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PARTE I: FINALITA’

1. OGGETTI ED EFFICACIA DEL PIANO

Nell’alveo delle nuove modalità di strutturazione e redazione del Piano Regolatore Generale
istituite dalla LR 20/2000, il Piano Operativo Comunale (POC) è la componente cui spetta la
funzione di individuare e disciplinare gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e
trasformazione del territorio da realizzare nell’arco temporale di cinque anni.
Nelle intenzioni del legislatore, che in Emilia Romagna ha tenuto in grande considerazione gli
indirizzi espressi dall’INU per approdare ad una riforma della legislazione urbanistica, il POC
doveva corrispondere a quella articolazione del quadro urbanistico divenuta nota, anche nel
circuito mediatico, come il “Piano del Sindaco”. Con tale espressione si voleva designare quella
parte del PRG a più spiccata valenza operativa, che, in quanto tale, poteva divenire strumento
dal profilo fortemente esecutivo e suscettibile perciò di collegarsi organicamente col programma
di mandato del sindaco, e supportarlo quindi nel conseguimento di specifici obiettivi e finalità. In
questo senso va probabilmente interpretata anche la coincidenza dei termini temporali che si
può idealmente istituire fra POC e durata in carica del sindaco, appunto cinque anni.
E’ per altro vero ciò che è già stato da più parti obiettato, ovvero che non sarà mai possibile
avere una piena coincidenza fra le fasi temporali del mandato istituzionale del sindaco e
l’operatività del POC. Anche nel caso di un sindaco che, appena entrato in carica, si dia come
primo obiettivo di produrre il “suo” POC, è evidente che vi sarebbe uno sfasamento di circa un
anno nella più ottimistica delle ipotesi, dovuto ai tempi tecnici di elaborazione ed approvazione.
Tale sfasamento risulta ancor più evidente nel caso della prima elaborazione in assoluto, in
quanto il POC deve essere preceduto dal PSC e, quanto meno, affiancato dal RUE, anche se
più di una considerazione suggerisce di far sì che anche il RUE preceda il POC, in quanto
portatore di indirizzi e norme che è opportuno che quest’ultimo assuma a suo riferimento.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, quale veste e funzioni si sono volute per il primo
POC del nuovo PRG del Comune di Forlimpopoli?
In primo luogo si è voluto definire una struttura, che possa eventualmente essere conservata
nelle future elaborazioni perché riconosciuta funzionale nel realizzare la sintesi fra elementi di
progetto e programmatori.
Attorno a questa struttura modello si sono aggiunti gli elementi che trovano in questa prima
elaborazione una loro giustificazione, ad esempio un’organizzazione del testo che rendesse
chiare le interconnessioni fra le disposizioni di PSC e quelle di POC, ed anche fra quelle di RUE
e quelle di POC, che però in futuro non avrà ragione di essere replicata, o, al limite, avrà
soltanto la necessità di essere aggiornata in funzione di eventuali modifiche e/o adeguamenti
che nel frattempo potranno riguardare il RUE.
Appare della massima rilevanza un secondo livello di funzioni, che sono quelle di individuazione
e normazione delle parti di piano relative ai nuovi insediamenti poste in attuazione col POC.
Sarà questa la parte che varrà a rendere riconoscibile nella sua interezza il POC, in quanto il
supporto cartografico a questi temi si riferisce, come la maggior parte degli elementi normativi.
L’attuazione di parte delle scelte strategiche del PSC è punto di sintesi di due linee di pensiero
distinte. L’una dà espressione all’indirizzo di governo dell’amministrazione comunale, col
portato delle emergenze da fronteggiare e degli obiettivi da raggiungere. L’altra è quella delle
dinamiche che il privato può esprimere e che il comune ha filtrato attraverso il meccanismo del
bando, così che quelle individuassero nel modo più autonomo possibile gli elementi per
temperarsi a vicenda come urgenza, nel mentre venivano sollecitate a corrispondere specifici
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benefici alla comunità.
Da ultimo va segnalata la funzione programmatoria del POC, intendendo con questo termine
una sorta di funzione di regia che si immagina sottesa alla sua costruzione ed attivazione, in
ragione della quale i singoli interventi dal POC ammessi ed attivati si connettono gli uni con gli
altri sino a disegnare una trama la più unitaria ed organica possibile, per assicurare un
equilibrato stato di avanzamento del sistema territoriale nel suo complesso.
Se la fase di attuazione si articola su alcune importanti scelte che consentono di disegnare delle
tavole e quindi renderle evidenti a chiunque, l’intento programmatorio è invece più discreto
come sviluppo nel corpo del POC. Esso, infatti, comprende sia gli elementi già da ora
rappresentabili, che tutte le condizioni che tanto il PSC quanto, in misura minore, il RUE
indicano come previsioni potenziali, le quali possono divenire effettive in funzione di specifiche
procedure che il POC stabilisce allo scopo.
Rimane comunque centrale la condizione che se la funzione attuativa si fonda su oggetti ben
determinabili, quella programmatoria ha probabilmente come sua materia distintiva non tanto gli
oggetti, quanto il tempo. In questo senso, ad esempio, va inteso il fatto che il POC attiva alcune
scelte minute di edificazione che aggregate rendono possibile dare corso ad un programma più
generale di sistemazione della viabilità nelle frazioni e formazione di sistema di ciclopiste,
risultato che è importante raggiungere in senso assoluto, ma che può acquistare ulteriori
connotazioni di vantaggio se realizzato in un tempo breve e predefinito.

2. ORIZZONTE STORICO E TEMPORALE ASSUNTO DAL POC

2.1 I dati demografici
Se può risultare chiara quale sia la collocazione di significato e procedurale del POC rispetto al
PSC, non è però altrettanto lineare stabilire in quale temperie storica si collochi rispetto alle
vicende più recenti che interessano il territorio del Comune di Forlimpopoli.
In sede di PSC le ragioni poste a sostegno di un dimensionamento residenziale più consistente
di quello delineato dal PTCP erano state quelle derivate dal trend rilevato negli anni
immediatamente antecedenti alla fase terminale di elaborazione della prima tappa del nuovo
piano comunale.
I dati al 31/12/2003 confermavano un incremento tendenziale della popolazione che per effetto
di moti migratori infraprovinciali era costantemente cresciuta negli ultimi cinque anni, con
indicatori assai più dinamici di quelli dei due centri maggiori, Forlì e Cesena, dove invece essi
avevano marcato una condizione di stasi.
Può essere utile oltre che interessante aggiornare la situazione demografica per gli anni
susseguitisi dal 2003 sino al 31/12/2007.
TAB. 1 – Indicatori demografici annuali
ANNI (dati al 31/12) >

2003

2004

2005

2006

2007

Popolazione
Numero famiglie
Comp.ne media
Stranieri residenti

11.755
4.935
2,43
498

11.994
4.968
2,41
528

12.223
5.132
2,38
636

12.511
5.280
2,37
816

12.749
5.501
2,32
938

Si conferma dunque l’assunto che era stato posto alla base delle ragioni di un più esuberante
dimensionamento residenziale. Il comune di Forlimpopoli pare aver conservato l’attrattività
all’insediamento che si era palesata dai dati del primo scorcio del nuovo secolo.
In soli quattro anni la popolazione è cresciuta di poco meno di 1.000 unità, con un incremento
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rispetto al 2003 del 8,45%. Per cogliere la pregnanza del dato, si ricordi che il dimensionamento
di PSC per gli ambiti A12 ha previsto, rispetto al 2004, un incremento finale di 1.752 nuovi
residenti, e ciò a copertura delle esigenze abitative relative ad una prospettiva temporale di
vent’anni.
Si richiama nella Tab. 2, il quadro di confronto che era stato riportato nella relazione del PSC
approvato, dove la tendenza per i quattro anni precedenti il 2004, era stata globalmente del 5%
e che quindi nei quattro anni successivi è risultata più elevata di una volta e mezzo.
TAB. 2 – Raffronto dati crescita popolazione in PSC
ANNI (DATI AL 31/12) >

2000

2001

2002

2003

2004

Popolazione

11.394

11.467

11.569

11.755

+ 0,7

+ 0,6

+ 0,9

+ 1,6

+ 0,8

+ 0,9

+ 1,6

+ 2,5

+ 4,1

+ 5,0

11.853(*)

Incremento %
anno precedente
Incremento %
media 94/99

(*) all’epoca i dati del 2004 erano aggiornati all’agosto di quell’anno.

Sul medesimo schema della Tab. 2 si può oggi costruire lo schema di raffronto che dal 2003
(ultimo anno con dati al 31/12 all’epoca del PSC) delinea la situazione al 31/12/2007.
TAB. 3 – Raffronto dati crescita aggiornamento POC
ANNI (dati al 31/12) >

2003

2004

2005

2006

2007

Popolazione

11.755

11.994

12.223

12.511

12.749

+ 1,6

+ 2,0

+ 1,9

+ 2,3

+ 1,9

+ 0,9

+ 6,0

+ 8,0

+ 10,6

+ 12,7

Incremento %
anno precedente
Incremento %
media 94/99 (11.314)

Appare evidente la rimarchevole velocità di crescita. Se un dato appare problematico in questo
contesto di netta conferma delle ipotesi di PSC, è il fatto che la crescita all’insediamento a
Forlimpopoli si sta verificando senza che sia possibile individuare nel territorio qualche specifico
fattore di attrazione che ne giustifichi la dinamicità.
Se si considera che viene correntemente considerato un fattore incentivante all’insediamento la
presenza di attività economiche in grado di richiamare forza lavoro da contesti geografici più o
meno remoti, il caso Forlimpopoli lascia sorpresi. Qui, infatti, non si è in presenza di un contesto
economico caratterizzato da qualche elemento di vivacità, anzi – come si vedrà più avanti –
semmai l’opposto.
Occorre pertanto tenere presente ciò che si era puntualizzato anche in sede di PSC, e cioè che
probabilmente Forlimpopoli è stata riconosciuta per la sua piacevolezza ambientale, la buona
rete di servizi facilmente e direttamente raggiungibili, e per la limitata distanza da Forlì, come un
sito ideale per l’insediamento residenziale.
In pratica, molti dei residenti lavorano fuori dal comune di Forlimpopoli, senza trovare
disincentivante la distanza da percorrere dalle loro abitazioni, perché del tutto tollerabile, a
fronte di una comodità insediativa fortemente sentita ed assai apprezzata.
Quest’ultimo dato può forse essere letto anche alla luce di una maggiore economicità che
l’abitazione a Forlimpopoli presenta, rispetto a situazioni abitative più sature, come in Forlì e a
Cesena, condizione che finisce per attirare anche nuovi residenti provenienti da segmenti
sociali non necessariamente di censo elevato. Sembra indirizzare in questa direzione il dato
relativo agli stranieri residenti, che dai 201 censiti nel 2000, sono passati in sette anni a 938,
sono cioè quadruplicati!
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2.2 La struttura produttiva
Se il dato relativo alla popolazione agisce in conferma delle ipotesi poste a base del
dimensionamento di PSC, occorre però combinare tale risultanza numerica, nella sua essenza
inerte di significati propri, con la lettura delle vicende che hanno interessato il Comune di
Forlimpopoli nel lasso di tempo intercorso fra l’approvazione del PSC (2006) e la fase attuale di
varo del primo Piano Operativo Comunale, per dipingere uno scenario vivo e significativo del
prossimo futuro.
A due anni di distanza dall’approvazione del PSC si sono già verificati alcuni mutamenti
sostanziali sul territorio, ed altri, sovente legati al perfezionarsi del modo stesso di vedere e
valutare le cose (in ciò, ci si augura, anche per effetto dello stimolo proveniente dal PSC), che
porta a considerare con maggiore attenzione eventualità e prospettive nuove. .
L’evento di maggiore pregnanza si è verificato all’indomani stesso dell’approvazione del PSC,
quando per effetto delle disposizioni CEE per il comparto saccarifero, la SFIR, la principale
industria del comune, ha chiuso nell’autunno del 2006 l’impianto di Forlimpopoli.
Non solo con quell’evento si è conclusa una storia più che quarantennale, che si era fissata
profondamente nella fisionomia della città, ma si sono prodotte condizioni assai delicate di
ricollocazione occupazionale degli addetti, in un contesto comunale che non era in grado di
offrire alternative immediatamente disponibili.
Infatti, sebbene l’impianto della Marcegaglia SpA, a cavallo fra Forlì e Forlimpopoli, stesse
programmando in quel momento una sua considerevole espansione sul versante est, solo una
parte di questa è stata avviata ed ha potuto riassorbire un numero limitato di addetti in esubero
rispetto alla ristrutturazione dello zuccherificio.
I dati comunque relativi alla crescita del numero di abitanti quale è stato possibile determinare
al 31/12/07 non sembrano esibire il segno di qualche contraccolpo legato alla chiusura dello
zuccherificio, segno che il sistema territoriale è comunque solido.
Si può immaginare che la densità e ricchezza di situazioni presenti nelle due aree industriali a
confine col territorio di Forlimpopoli, ossia Villa Selva a Forlì, e la Panighina a Bertinoro,
abbiano agito da “spugna” capace di assorbire capillarmente la momentanea eccedenza
prodotta dalla chiusura della SFIR, senza obbligare i lavoratori così ricollocati a dover prendere
in considerazione un trasferimento di residenza in prossimità ad un luogo di lavoro remoto.
Potrebbe, in questo stesso senso, anche aver agito l’entrata in pieno regime di attività del
centro commerciale Bennet, per lo meno come fattore di compensazione.
Certo è che, al di fuori delle vicende legate ai tre nomi citati, SFIR, stabilimento Marcegaglia e
Bennet, non si sono ancora prodotte nel territorio del comune di Forlimpopoli novità di rilievo
come crescita delle occasioni occupazionali. Queste sono in vero attese proprio dall’entrata in
attuazione del primo POC.
In particolare richiama un’attenzione speciale l’intervento l’insediamento artigianale A13-6
individuato dal PSC che trova già disponibili alla firma delle convenzioni di PUA molte aziende
coordinate da CNA e Confartigianato ed un grande gruppo industriale per un insediamento
logistico e di assemblaggio.
E’ facile immaginare come un simile interventi prospettino l’innesto su di una tendenza
all’espansione dell’insediamento residenziale già oggi chiara e netta – come si è visto prima – di
ulteriori sollecitazioni in incentivazione, stimolate dal generarsi di posti di lavoro, fattore potente
come pochi a determinare flussi migratori interni.
Probabilmente il carattere più marcato che il primo POC recherà in sé è proprio quello di aver
visto dispiegarsi un fenomeno assai peculiare, e cioè, a fronte di una previsione che in fase di
PSC avrebbe potuto apparire ottimistica, se non azzardata, di un’area artigianale di quasi 100
ettari, il proporsi di promotori credibili e direttamente interessati a dare collocazione ad attività
7
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reali.
Era stato puntualizzato, in sede di PSC, come il territorio di Forlimpopoli avesse sofferto col
precedente PRG di previsioni non adeguate per nuove attività produttive, tale per cui sul ritardo
storico che aveva visto SFIR ed ORBAT costituire per più di vent’anni le uniche significative
attività produttive sul territorio (lo stabilimento Marcegaglia, esso pure assai significativo, rientra
marginalmente in questo novero per la sua perifericità geografica ed appartenenza a due
comuni diversi) occorreva cercare di operare un recupero di opportunità.
E’ possibile nutrire aspettative rilevanti anche per il decollo dell’altro ambito a forte
caratterizzazione produttiva, l’ambito A13-3° ridosso dello scalo merci FFSS, il quale però
necessita di agganciare l’opportunità rappresentata dallo scalo stesso, il quale però è ancora in
via di completamento, e che quindi non è ancora riuscito ad esprimere tutta la sua attrattività.
Nell’ambito A13-12, la possibilità di costruire elementi di richiamo terziario commerciale
collegati con la presenza del centro commerciale Bennet si spinge nella direzione di realizzare
un complesso alberghiero riccamente dotato di servizi (centro congressuale/centro benessere).
Una simile struttura, oltre a risultare di grande interesse per Forlimpopoli, colloca questo centro
in un sistema più ricco e qualificato di accoglienza e di riferimento ai traffici sia turistici che di
affari. La posizione di Forlimpopoli viene ad essere di cerniera fra l’aeroporto di Forlì ed il nodo
casello autostradale/stazione FFSS di Forlì, e le parti di territorio di maggiore suggestione
paesaggistica e qualità dell’offerta di peculiarità enogastronomiche.
Quest’ultimo aspetto – specie in relazione all’ipotesi di insediamento alberghiero – porta a
considerare come si sia, con forte probabilità, in procinto di operare un salto di scala per ciò che
riguarda il complesso di iniziative raccolte sotto la designazione di “Città Artusiana”. (stralciato con
atto CC 41/09)

Forlimpopoli “Città Artusiana” è stato un ingrediente tenuto all’attenzione nella redazione del
PSC, con l’intenzione dichiarata di lavorare per passare dal marchio efficace per suggellare
iniziative di valorizzazione enogastronomia, ad un progetto più complesso e consistente. Nel
corso dell’elaborazione del nuovo PRG il comune di Forlimpopoli ha portato a compimento una
tappa importante di tale progetto, che è stata l’apertura di “Casa Artusi”, struttura pubblica che è
in grado di dare spazio a più tipologie di attività, convegnistiche, di studio, conviviali e di
promozione commerciale e territoriale.
Il fatto poi che “Casa Artusi” sia stata aperta in centro storico, attuando il recupero di un
importante complesso edilizio dalle forti valenze storiche e monumentali, va nella direzione,
auspicata dal PSC, di fare del centro storico di Forlimpopoli una vetrina di alta qualità per la
proposta di cultura, vino e cibi. Per il momento si segnala un’iniziativa sul versante privato che
si è mossa nella medesima direzione, con la prossima apertura di un locale di ristorazione nella
recuperata ex chiesa di San Niccolò, iniziativa che ha avuto il suo esordio in fase di formazione
del PSC, ricevendo da questo elementi di sostegno e di garanzia tecnica.
Ci si augura che questi due interventi possano essere seguiti progressivamente da altre
iniziative che contribuiscano più nettamente a delineare una nuova fisionomia per il centro
storico di Forlimpopoli. Certo è che l’apparato di norme del PSC, e con quelle anche le norme di
RUE (comprese le disposizioni di natura igienico-sanitaria), hanno l’ambizione di dare un
sostegno mirato alla creazione di un panorama cittadino di qualità e sempre più riconoscibile
rispetto a quel contesto nazionale ed internazionale di attenzione alle iniziative di valorizzazione
della cultura enogastronomia.
Nel perseguire una strutturazione più solida e concreta del progetto della “Città Artusiana” si
conferma anche la bontà della cooperazione avviata con Bertinoro. Per ciò che riguarda
l’urbanistica essa è, al momento, resa manifesta dalla formazione di una struttura condivisa di
Ufficio di Piano – che sta affermando una mentalità favorevole all’assunzione di decisioni
condivise.
Quanto appena espresso vale non solo per i programmi che vedono queste due blasonate
realtà crescere in capacità di farsi riferimento per i temi dell’enogastronomia di cui si è detto più
sopra, ma più in generale per le politiche di crescita territoriale, specialmente per ciò che
8
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concerne lo spazio del lavoro e quello dei servizi. Passo ulteriore, al momento ancora limitato a
pochi specifici temi è operare un’uguale saldatura con Meldola.
Per ciò che riguarda l’attenzione del governo locale per ciò che riguarda il commercio oggi va in
due direzioni distinte. Da un lato essa vuole perseguire un disegno di elevata qualità, quale
quello della Città Artusiana e della valorizzazione enogastronomia del territorio, di cui si è già
fatto menzione, e dall’altro acconsentire in forma fortemente controllata l’insediamento di nuove
importanti strutture di vendita.
Prima condizione coerente con i due indirizzi citati e con quello provinciale è quello di non
permettere l’insediamento di strutture di vendita alimentari medio-grandi, ovvero esercizi sino a
mq. 2.500 di superficie di vendita. Il comparto alimentare deve essere spinto ad orientarsi
sempre più verso l’offerta di qualità, con rivitalizzazione della rete minuta di negozi nel centro
storico, in coerenza appunto col programma della Città Artusiana, e le uniche previsioni che
possono progredire sono le eventuali riqualificazioni di cinque strutture esistenti, identificate
negli strumenti di pianificazione.
Alla soglia dei mq. 2.500 di superficie di vendita sono state ammesse due sole situazioni è stata
ammessa una sola situazione oggetto di previsione da parte del POC, una nell’ambito di
espansione produttiva A13-6 fortemente connessa all’attività logistica che si andrà ad insediare,
l’altra nell’ambito A13-12. (stralciato con atto CC n.41/09)

Se si ritorna al dato della particolare funzione che il primo POC verrebbe ad assumere nei
confronti dell’interpretazione operata dal PSC del territorio di Forlimpopoli, si vede come ad
esso spetti dunque di tentare in primo luogo un recupero relativamente alle attività produttive di
tipo manifatturiero.
La seconda opzione troverà la sua collocazione all’ingresso di Forlimpopoli, lato Forlì, in
posizione antistante al centro commerciale Bennet, in un contesto quindi dove si è già prodotta
una forte caratterizzazione in senso commerciale di questa porzione urbana. Lo stesso centro
commerciale Bennet è venuto a trovarsi in prossimità di preesistenti attività commerciali del
settore dell’arredamento e delle concessionarie automobilistiche. Anche in questo caso, e
considerando la struttura del commercio di Forlimpopoli, è difficile immaginare inserimenti
problematici, forse con l’unica eccezione dell’abbigliamento generale, cioè non specializzato.
E’ del resto evidente che la zona che il PSC ha destinato all’insediamento commerciale non fa
altro che confermare orientamenti già fissatisi nel tessuto territoriale, il che non significa affatto
procedere ad un meccanico ed acritico “riempimento” di tale ambito, ma salvaguardarne la
valenza strategica, vagliando con attenzione le possibili proposte che possono essere
prospettate, facendo sì che esse siano selezionate in ragione di criteri di utilità locale a largo
spettro (occupazione, completezza della rete dei servizi, complementarietà coi caratteri
complessivi dell’offerta commerciale, esclusione di opzioni che possono mandare in sofferenza
gli assetti di rete in ambito sub-provinciale, possibile contraddittorietà col programma della Città
Artusiana). (stralciato con atto CC n.41/09)

2.3 Il sistema dei servizi
Al crescere della popolazione, e al profilarsi di importanti novità per ciò che concerne lo
sviluppo di nuove iniziative economiche si associa una situazione già buona come rete dei
servizi e degli spazi pubblici, nella quale sono però state predisposte dal PSC importanti novità,
che già col primo POC dovrebbero approdare ad una prima significativa soglia di
concretizzazione.
Il PSC ha indicato l’opportunità di portare ad una fase più avanzata di strutturazione il sistema
dei parchi urbani realizzati col precedente PRG, e nei quali sono state localizzate attrezzature
sportive di assoluta qualità, come la piscina coperta.
In questa direzione esiste nel PSC una specifica previsione che vorrebbe il trasferimento del
piccolo stadio del capoluogo dalla posizione centrale nella quale oggi si trova, ad una più
periferica, meglio connessa con le reti stradali provinciali, che costituisca ampliamento della
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zona sportiva del palazzetto esistente, che già mostra una consistente dotazione di attrezzature
sportive di qualità, e che dia la possibilità di realizzare un impianto di maggiori dimensioni e
all’avanguardia per gli spazi ed i servizi connessi.
Al primo POC non spetterà però di procedere su questa strada, ovvero di sviluppo di grandi
progetti, bensì sul percorso meno appariscente, ma non per questo meno concreto e importante
di integrazione di alcune componenti di servizio.
Attraverso meccanismi di extrastandard e premiali per la partecipazione alle procedure
concorsuali indette per l’inserimento di proposte di privati nel primo POC, si avranno i seguenti
risultati:
- sede circoscrizionale nella frazione di Selbagnone con piazza e parco pubblico;
- piazza e parco pubblico nella frazione di Sant’Andrea;
- piazza e verde nella frazione di San Pietro ai Prati;
- cucina centralizzata di servizio alle mense scolastiche;
- nuova scuola materna di 4 sezioni;
- ampliamento di scuola elementare come numero di sezioni e come attrezzature
collettive;
- ristrutturazione di edificio dell’acquedotto di Spinadello come centro visite del Parco del
Fiume Ronco;
- campo da calcio con spogliatoi ed illuminazione nella frazione di San Pietro ai Prati.
Di queste strutture si dirà più in dettaglio nella descrizione degli ambiti cui sono associate come
impegni specifici. Vale la pena qui fare invece una menzione speciale ad un'altra condizione di
servizio, diffusa sul territorio, ossia all’impulso che sarà dato alla mobilità ciclopedonale.
Sempre attraverso i meccanismi mobilitati per la formazione del corpo di interventi sopra
elencati, si andrà nel giro di pochi anni ad integrare il programma della Provincia di ForlìCesena che vede la conversione di tratti di strada provinciale in strade comunali con loro
cessione al comune di Forlimpopoli, e la formazione di opere ad esse correlate.
Si verrà così a costituire un sistema di ciclopiste che dal capoluogo assicurerà la connessione
con le frazioni di San Leonardo, Sant’Andrea e San Pietro ai Prati. La frazione di Selbagnone è,
a oggi, l’unica ad avere già tale connessione, lungo la via Diaz, dalla quale ci si attende la piena
acquisizione di una fisionomia urbana non appena sarà stata aperta la nuova SP 37 (2008),
destinata a distogliere dalla via Diaz il traffico pesante da e per Meldola.
Lo sviluppo complessivo di ciclopiste passerà dagli attuali ml. 4.382 a mq. 17.522, con un
incremento di ml. 13.140. Di questi ml. 942 per effetto dell’attuazione di alcune minute previsioni
di RUE, mentre i restanti ml. 12.198 a seguito dell’attuazione del POC.
Infine una menzione deve essere fatta per il progetto del Parco del Fiume Ronco. Il Progetto è
coordinato e seguito dal Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di ForlìCesena, attraverso un tavolo tecnico costituito dai referenti dei Comuni di Bertinoro, Forlì,
Forlimpopoli e Meldola, dal Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia Romagna e
dall’ARPA. La finalità del Progetto di tutela e valorizzazione ambientale dell’asta fluviale del
fiume Ronco-Bidente è quella di analizzare, raccordare e relazionare le diverse realtà presenti
(centri abitati, zone industriali, zone artigianali, aree agricole, paesaggi naturali), al fine di
delineare una gestione unitaria e consapevole dell’intero territorio. Gli obiettivi che il protocollo
sottoscritto dalle amministrazioni si prefigge riguardano sia il recupero delle situazioni
ambientali degradate, la rinaturalizzazione, la connessione ecologica delle aree, la fruizione
didattica e sportiva, storica e ricreativa, sia la riorganizzazione idrogeologica, idraulica, forestale
e spondale del bacino del corso del fiume, in modo tale da consolidare e mettere in sicurezza il
territorio.
Per la realtà presente sul territorio di Forlimpopoli, l’estensione che esso ha in PSC, ed il fatto
che partecipa di un più generale programma di restauro e valorizzazione ambientale che vede
coinvolti anche altri comuni, segnala che esso costituisce un obiettivo il cui perseguimento è
destinato a svolgersi in tempi non brevi.
L’indirizzo essenzialmente programmatico che il PSC ha dato a questo progetto, limitandosi a
qualificarlo come l’unico nuovo Polo funzionale previsto, e l’uguale cautela mostrata ora dal
POC ha la sua ragione d’essere nel fatto che un corpo fisico a cavallo di più amministrazioni
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può divenire un’autentica risorsa ambientale condivisa, se condivise sono anche le politiche e
gli strumenti per metterle in atto.
Il POC ritiene quindi che la scelta più opportuna sia di disegnare uno spazio programmatico nel
quale i progetti potranno trovare collocazione progressivamente, a mano a mano che i contenuti
relativi si delineano coltivando un comune spirito di omogeneità operativa.
L’altro versante sul quale il comune intende impegnarsi è la progressiva acquisizione in
disponibilità delle aree che compongono l’identificazione cartografica del Parco del Fiume
Ronco, così come è stata attuata dal PSC.
Il nesso di identità posto fra il Parco del Fiume Ronco e la Rete Ecologica nella sua globale
espressione nel territorio di Forlimpopoli (artt. 2.20 e 2.21 di PSC), è una scelta operativa che
da un lato porta ad individuare la Rete Ecologica come una sorta di valore aggiuntivo a quello
degli standard propriamente detti, la condensazione in punti ben determinati del territorio di
valenze che si vogliono vedere realizzate nella realtà, e considerate di utilità generale per la
comunità locale, e non solo.
Dall’altro, la sovrapponibilità che può essere istituita fra la Rete Ecologica ed alcune
componenti dello standard richiesto negli ambiti di trasformazione, può aprire la strada per
forme mediate di trasferimento sulla rete Ecologica - là dove essa è stata prevista dal PSC –
degli obblighi di standard, attraverso un meccanismo virtuoso che può monetizzare parte dello
standard di verde all’interno dell’ambito dove si interviene col POC, a patto di reperire o
direttamente da parte del privato che interviene, o da parte della pubblica amministrazione, aree
di consistenza equivalente nelle localizzazioni più pregiate di Rete Ecologica, il Parco del Fiume
Ronco in primis.
Attraverso la mobilitazione dei meccanismi negoziali, sia nei confronti di coloro che
intervengono, che di coloro che sono proprietari di aree in Rete Ecologica, possono essere
favorite acquisizioni in via bonaria, che aumentino il patrimonio votato ad un saldo ambientale
più forte, collochino lo standard in siti suscettibili di produrre un più elevato e significativo
beneficio collettivo, e diano, infine, un riscontro immediato alla modalità della monetizzazione,
che non sia cioè lo scarico di un impegno a fronte di un flusso monetario, ma il mezzo per
realizzare concretamente quel risultato là dove esso è riconosciuto come maggiormente
desiderabile.

3. QUALE REALTÀ PER FORLIMPOPOLI A POC ATTUATO?
Le previsioni che si andranno a menzionare nel presente paragrafo, e che saranno meglio
illustrati nella parte seconda, sono proposte come indicative del fatto che l’impianto voluto per il
primo POC ha alcune chiare finalità:
1. risolvere o ridurre la portata di problemi storici sino ad oggi irrisolti per far assumere al
sistema territoriale sufficiente solidità per ulteriori, più ambiziosi gradi di sviluppo;
2. sperimentare nuove forme di gestione dell’attuazione delle previsioni urbanistiche che,
mediante la possibilità di agire modalità negoziali innovative, procuri benefici
congruamente contemperati per il privato e per la comunità locale;
3. costituire un primo nucleo del patrimonio territoriale di aree a connotazione ambientale
e naturalistica – in un territorio che ne era affatto privo –, in grado di permettere lo
sviluppo di una progettualità e di una esperienza gestionale specifiche, che mancavano
anch’esse totalmente.
Nell’orientamento che ha guidato l’amministrazione comunale nel determinare gli esiti del bando
pubblico indetto per l’inserimento in POC delle proposte relative ai nuovi ambiti, si vede come è
prevalso un atteggiamento di prudenza, che ha portato a privilegiare a parità di criteri di
valutazione soddisfatti, le proposte che agivano nel senso di un completamento delle parti
esistenti di tessuto urbano, con introduzione di correttivi e di fattori di miglioramento e recupero.
Le proposte pervenute a seguito del bando pubblico sono state valutate principalmente in base
al grado di soddisfacimento dei requisiti relativi ai criteri di qualità urbana e ambientale, alla
risposta alle esigenze socio-economiche, ai criteri di programmazione temporale e di
pianificazione urbanistica ed alla capacità di concorrere alla realizzazione degli obiettivi del
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PSC, tenendo conto in particolare:
• della valutazione di una maggiore utilità pubblica complessiva;
• della corrispondenza ai criteri generali sopra richiamati;
• del dettaglio progettuale degli elaborati che permettesse una valutazione adeguata
della proposta.
La valutazione delle proposte ha pertanto costituito per l’amministrazione comunale, nell’ambito
del procedimento di formazione del POC, una base importante su cui attivare forme di
concertazione finalizzate alla messa a punto delle proposte stesse e alla conseguente stipula di
Accordi con i Privati, ai sensi dell’art. 18 della LR 20/2000.
E’ cioè prevalsa la responsabilità di procedere alla più ampia e corposa risoluzione di tante
emergenze ereditate, piuttosto che lanciarsi in direzione di un futuro nel quale poteva risultare
fascinoso inoltrarsi, ma con la possibilità che contribuisse anch’esso ad aggravare poi le
situazioni ancora irrisolte nel territorio.
Ed è sempre stato questo atteggiamento di concretezza che ha portato a sviluppare la
concertazione e cooperazione col privato sino ad aprire il POC alle procedure contemplate dalla
LR 20/2000 all’art. 30, comma 4, di contestuale adozione col POC del PUA in alcuni casi
valutati come particolarmente significativi nella risoluzione di talune problematiche.
In questo senso deve essere letta la costruzione dei termini di inserimento nel POC del PUA
dell’ambito A12-5. La proposta avanzata dai privati come candidatura prevedeva infatti lo
sviluppo di un importante asse ponte (alternativo alla Via della Madonna) fra la via Emilia nel
suo transito urbano e la via Papa Giovanni XXIII, che si connetterà su queste due strade
mediante rotatorie, il progetto ha l’obiettivo di creare oltre ad un riassetto funzionale della
viabilità anche la formazione di verde quale schermo ambientale lungo al circonvallazione..
La funzione della via Emilia non richiede ulteriori elementi di illustrazione della sua importanza
per Forlimpopoli, mentre deve essere tenuto in considerazione come la via Papa Giovanni XXIII
comprenda in sé due importanti funzioni. Quella di asse viario che assicura il collegamento
carrabile più celere con la frazione di San Pietro ai Prati, godendo di un sottopasso alla
circonvallazione che non ne interrompe la continuità, come invece accade per le frazioni di
Sant’Andrea e San Leonardo. La funzione, in ambito urbano, di drenaggio del traffico più minuto
nel quadrante nord-est, costretto fra ferrovia ed asse di circonvallazione, e quindi con pochi
obbligati punti di emissione dei flussi automobilistici locali.
Le parti della città più dense a ridosso della stazione FFSS, avranno così una possibilità
comoda e scorrevole per raggiungere la via Emilia senza interessare la viabilità delle parti
centrali della città.
Non meno apprezzabile sarà poi l’apporto che le rotatorie conferiranno alla qualità del traffico
urbano, rallentandolo, a tutto beneficio della sicurezza, ma senza comprometterne la
scorrevolezza.
Un uguale beneficio ci si attende dall’ambito A12-14, che avrà invece la funzione di completare
la ricompattazione dei tessuti urbani cresciuti immediatamente a sud-ovest della via Emilia, con
sfrangiature e punti di incompletezza della viabilità locale. Attraverso l’attuazione di questo
ambito, e di alcune minori operazioni di ricucitura previste dal RUE, sarà sviluppato un asse di
raccolta e completamento della viabilità minore parallelo al tracciato della SP 37, con
avviamento ad un innesto sulla rotonda frontistante il centro Bennet, in grado di alleggerire i
pochi punti di immissione attuali sulla va Emilia urbana.
Il sistema di drenaggio viabilistico descritto avrà poi la possibilità di integrarsi con le previsioni
viabilistiche future del sub-ambito A13-12 posto in attuazione con questo POC, il quale appresta
una seconda possibilità di rotatoria di nuova formazione in posizione più esterna al centro di
Forlimpopoli, e quindi con prevedibile futuro beneficio per la città, che dovrebbe
progressivamente avere minore densità di flussi al suo centro, in quanto intercettati e distribuiti
da recettori lungo la via Emilia, i quali assicureranno la distribuzione verso le parti di nuova
periferia, e di periferia consolidata che sono con questa in connessione.
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Una cautela ed attenzione di uguale portata è stata sviluppata dall’amministrazione comunale
nei riguardi delle proposte avanzate da privati per l’inserimento nel POC di ambiti a
destinazione produttiva. E’ stata assicurata un’attenzione particolare alle proposte che
esibivano titoli di eccellenza nella credibilità degli attori che le promuovevano, ed anche per lo
sviluppo di condizioni di organizzazione infrastrutturale avvertite di rilevante utilità.
E’ sufficiente a questo riguardo esaminare come si è proceduto per l’ambito A13-6, dove le tre
proposte vagliate assicuravano la connessione pressoché completa dalla via Emilia in uscita sul
versante est di Forlimpopoli, alla viabilità di struttura dell’area Panighina nel comune di
Bertinoro, di fatto realizzando una sorta di by pass alla via Emilia, dedicato al traffico
commerciale.
Se si assume la storica via Melatello come riferimento mediano allo sviluppo complessivo della
viabilità si vede come le proposte presentate dai promotori del sub comparto 1 e 2 (Consorzio
Melatello e altri) assicurino l’innesto sulla SS 9 mediante una grande rotatoria, equivalente a
quella realizzata recentemente sul versante ovest della circonvallazione urbana di Forlimpopoli,
con sviluppo dalla nuova rotatoria, in direzione est, sino, appunto, alla via Melatello.
In questo modo si può realizzare una circolarità fra SS 9 e viabilità di dorsale della nuova area
artigianale/industriale, che avrà il suo effettivo compimento quando il secondo tratto, in
prosecuzione verso est, consentirà di raggiungere la Panighina di Bertinoro nella sua
estensione a nord rispetto alla SS 9.
Concorreva con la massima efficacia una ulteriore proposta per il 3° sub comparto A13-6 in
questa direzione, procurando la formazione della viabilità di dorsale sino al confine col comune
di Bertinoro, ed anzi, avendo acquisito anche la disponibilità di parte delle aree in tale comune,
garantiva la prosecuzione sino al torrente Bevano, a poca distanza dal perimetro dell’area
produttiva bertinorese.
In parallelo a questa azione condotta dal privato i due comuni hanno avviato una comune
disamina del problema che dovrebbe portare Bertinoro a produrre nel suo POC le condizioni
per lo sfondamento della cortina edificata nella sua area artigianale e concedere così spazio
all’aggancio alla sua viabilità locale.
Poiché si è stimato che questa seconda fase, strettamente dipendente dalla iniziativa dei due
comuni, sia essenziale per organizzare al meglio la viabilità complessiva ed i traffici relativi, nel
rapporto coi privati proponenti di questa terza sezione di progetto sull’ambito A13-6 ad est della
via Melatello, è stato chiesto di mantenere la loro proposta e candidatura, che sarà evasa
appena possibile, anche in accordo con l’Amministrazione provinciale.
Anche nel caso dei privati proponenti i sub comparti 1 e 2 dell’ambito A13-6, ossia quello che
presuppone la formazione della rotatoria in uscita ad est da Forlimpopoli, si sono favorite le
condizioni per fare del PUA relativo al sub ambito A13-6 sub1, un atto ad adottarsi
contestualmente al POC, così da giungere il più celermente possibile ad un miglioramento
cruciale degli assetti viari locali, mentre il sub ambito A 13-6 sub2, per problemi di
appesantimento procedurale del POC rispetto al dettato del D. Lgs. 156/02, verrà rinviato a
prossimo atto integrativo del POC col sub ambito A13-6 sub3.
Lo stesso pragmatismo ha poi guidato nella valutazione di proposte minori di edificazione
residenziale e/o produttiva nel territorio (schede A12-P ed A19-R), per farle concorrere in forma
coordinata alla realizzazione di importanti dotazioni infrastrutturali, di cui il sistema delle
ciclopiste di collegamento delle frazioni di San Leonardo, Sant’Andrea e San Pietro ai Prati,
sarà il risultato più rimarchevole.
Infine, nell’ottica di un’attenzione volta ad acquisire elementi sostanziali di costruzione di alcuni
valori nuovi per il territorio, va considerato anche il modo con cui è stato considerata
l’opportunità di dotare Forlimpopoli di componenti pregiate dal punto di vista ambientale.
Il Parco del Fiume Ronco ed il sistema della Rete Ecologica sono stati concepiti dalla prassi di
governo locale come oggetti in via di definizione, per i quali era essenziale cominciare intanto
ad assicurarne alcune parti alla disponibilità del comune con diverse modalità di accordo.
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Il Parco del Fiume Ronco, un corpo territoriale assai esteso e che, all’approvazione del PSC,
nel 2006, non risultava in nessuna misura nella disponibilità del comune, all’esordio del POC,
due anni più tardi, vede già due ipotesi progettuali al nastro di partenza, finalizzate a sviluppare
interventi di restauro e valorizzazione ambientale su più di 25 ettari.
La Rete Ecologica, definita dal RUE come un sistema di aree a diversa modulazione di
allestimento e funzionalità, comincerà a costituire lungo la SS 9, tratto ad est di Forlimpopoli,
grazie all’attuazione di interventi previsti negli ambiti A13, e lungo la SP 37, grazie all’attuazione
di interventi previsti in ambiti A11 ed A12, un insieme di aree, per più di 10 ettari, per le quali
sarà possibile in breve tempo giungere alla reciproca interconnessione.
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PARTE II : STRUTTURA

4. FUNZIONI DI INTEGRAZIONE NORMATIVA (PSC/RUE)

4.1 Quali deleghe da PSC il POC sviluppa
Il POC, nei riguardi del PSC, non funge da mero strumento subordinato cui spetta di provvedere
all’attuazione delle sue previsioni, limitandosi ad integrarle con alcuni elementi maggiormente
dettagliati di normativa, se tali fossero le prestazioni che ci si attende dal POC sarebbe
sufficiente avere un RUE più preciso e nutrito sulle questioni dell’attuazione ed un PPA.
In effetti il POC ha una potenzialità progettuale che gli è propria, sebbene il suo esercizio debba
mantenersi all’interno della conformità alle previsioni del PSC senza possibilità alcuna di
modificarne i contenuti (art. 30, comma 1, della LR 20/2000).
Tuttavia il riferimento ai contenuti suggerisce che il rapporto col PSC non è di stretta e formale
osservanza, bensì di interpretazione, anche se si tratta di un’interpretazione che deve avere
come sua primo obiettivo il concorrere alla migliore e sostanziale attuazione del PSC.
Il salto di scala che si ha tra PSC e POC è già condizione che obbliga ad una rilettura delle
indicazioni previsionali del PSC, a ciò si aggiunga il riconoscimento più forte dei diritti delle
proprietà coinvolte, con le limitazioni anche spaziali che questo comporta, ed infine altre e più
articolate modifiche che l’attuazione può richiedere in risposta a problematiche
progressivamente emergenti in sede di traduzione a scale più basse dell’apparato di indicazioni
grafiche del PSC.
Si tratta di problemi che erano già all’attenzione al momento della composizione del PSC, e che
avevano portato ad indicare esplicitamente all’art. 3.1, comma 3, ed al successivo art. 3.3,
comma 4, le condizioni di modifica del PSC che venivano permesse in sede di POC, e come tali
ritenute ammissibili all’interno dello spazio disegnato dalle indicazioni del citato art. 30, comma
1, della LR 20/2000.
Il presente POC non si discosta da quanto indicato dal PSC.
I due articoli di PSC citati in sostanza affermano due condizioni di garanzia. La prima è quella
che permette modifiche nelle perimetrazioni degli ambiti, indicando in virtù di quali fattori esse
possono essere consentite. L’altra si confronta con la realtà della dimensione delle scelte
proprie del PSC, ossia strategiche riferite a grandi aree, per investire in questo modo il POC
della possibilità di operare su di una scala più minuta con previsioni integrative di quelle macro
dichiarate alla scala del PSC. A tali previsioni minori si chiede di contribuire a dare continuità e
completezza ai processi di strutturazione territoriale confrontandosi talora con scale assai
prossime a quelle dell’intervento diretto.
Unica, vincolante condizione che i due termini di modifica al PSC recano con sé è quello di non
alterare il dimensionamento da questo stabilito. E, lo si torna a ripetere, il presente POC non si
discosta da quanto indicato dal PSC.
Nella specificità del primo POC è poi una funzione tutta particolare che è quella di risolvere
l’eredità proveniente dal PRG precedente, redatto in conformità della legislazione antecedente
la LR 20/2000. Il PSC aveva fatto salve le previsioni del precedente PRG in corso di attuazione
o ancora inattuate, rinviando al complesso normativo di RUE/POC e allo specifico taglio
progettuale programmatorio del POC per comprenderle eventualmente nella logica di
strutturazione territoriale del nuovo Piano, là dove ciò si rendeva possibile per contiguità con gli
ambiti di trasformazione individuati dal PSC.
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Da ultimo non si devono dimenticare le indicazioni di PSC che non potevano avere una
specifica indicazione grafica, quelle che si potrebbero considerare “previsioni potenziali”,
ovverosia modalità di allestimento di particolari ambiti per i quali non era possibile procedere ad
identificare alcuna ubicazione di attrezzature o ipotesi di intervento, in definitiva possibilità
lasciate aperte, e sulle quali il PSC ha lasciato che fossero RUE e POC a formulare eventuali
“previsioni attuali”.
Nel rapporto che tanto il POC che il RUE stabiliscono col PSC si evidenzia la priorità gerarchica
attribuita a questo dalla LR 20/2000, e quindi si profila come tema di approfondimento non
secondario quale relazione debba costruirsi fra POC e RUE.

4.2 Quale integrazione col RUE il POC sviluppa
Allo stato attuale della legislazione il RUE deve fungere da corpo regolamentare che investe le
parti di territorio non soggette a trasformazioni strategiche, e quindi gli ambiti urbani consolidati
ed il territorio rurale, mentre il POC, come in parte si è già detto, estende e dettaglia il dettato
del PSC per gli ambiti per i quali sono da sviluppare le trasformazioni di nuove previsioni
urbanistiche.
In effetti però è difficile immaginare due corpi normativi che agiscono in parallelo, senza punti di
contatto reciproco. Senza rischiare di avere confluenze o sovrapposizioni difficili da gestire.
Il RUE, con la sua possibilità di variazione rapida con una procedura tutta interna
all’amministrazione comunale, potrebbe essere interpretato come uno strumento dalla
flessibilità estrema, che in qualsiasi momento può essere variato ed adattato alle circostanze
che l’attuazione del PSC porta all’attenzione di amministratori e tecnici, mentre il POC, con la
sua obbligata transitorietà, la durata di cinque anni, non appare destinato a promuovere
modifiche normative di peso.
Nel caso di Forlimpopoli si è deciso di fare del RUE non solo uno strumento regolamentare, ma
anche il livello di pianificazione dove si realizza la percezione totale del territorio e delle
destinazioni consolidate e di nuova trasformazione.
A tale funzione di designazione e denotazione della totalità delle previsioni urbanistiche, con
possibilità di un graduale aggiornamento della rappresentazione del sistema territoriale nel suo
complesso, si è associata la missione affidata al RUE di costituirsi come corpo delle norme
generali e tendenzialmente invarianti.
Quest’ultimo aspetto non esclude la possibilità di variazioni per adeguamento ed
aggiornamento, ma rinvia ad una cautela che faccia percepire il RUE, nonostante l’apparente
facilità del processo di variazione definito dalla LR 20/2000, in realtà uno strumento sì flessibile,
ma mai soggetto ad una discrezionalità ondeggiante, e quindi nella sua essenza destinato a
fissare indicazioni permanenti.
Per questa ragione si è operato per inserire nel RUE anche elementi regolamentari da applicare
in sede di POC, ad esempio per quelle che sono le procedure di PUA ed i requisiti tecnici
relativi. In sostanza là dove la LR 20/2000 sembra ripartire nettamente gli spazi di intervento di
RUE e POC, si è preferito assoggettare anche il POC a norme costanti incorporate nel RUE.
La scelta che nella mera lettura testuale della LR 20/2000 sembra emergere ha poi nella prassi
redazionale degli strumenti urbanistici un’inevitabile contaminazione. Nel caso di questo primo
POC essa è emersa con chiarezza là dove la modifica delle perimetrazioni degli ambiti, resa
possibile a determinate condizioni dal PSC, implica una necessità di ripianificazione degli spazi
di contatto fra ambito di trasformazione e territorio consolidato, con coinvolgimento del RUE.
E’ questa la ragione per cui è stato sviluppato un complemento normativo di POC che attiva
una sorta di circolarità fra RUE e POC, assegnando al primo, come si è già detto, la funzione di
costituire il corpo delle norme permanenti, e al secondo, in ragione della sua scansione
quinquennale, la funzione di verifica ed eventuale modifica delle stesse là dove fosse
riconosciuto, nel riscontro con specifici problemi posti dall’attuazione del PSC, l’opportunità di
un adeguamento funzionale di utilità generale.
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In altri termini, quelle modifiche grafiche che la normativa di RUE consentiva al POC sono state,
con norma di POC, riassegnate ad una successiva variante di RUE in recepimento di tali
elementi, e per effetto di tale immediatezza normativa nel POC si sono individuate anche altre
variazioni normative che, in attesa di un recepimento nel RUE, acquistano però da subito
effettività, prevalendo sul testo di quest’ultimo.
Lo scopo di tale strutturazione è quello di mantenere al livello più alto l’efficacia del RUE, anche
se ciò presuppone transitoriamente una prevalenza formale del POC, il cui compimento però
rimane pur sempre la sanzione che le norme del POC in variazione devono ricevere dal RUE
col loro recepimento al suo interno mediante apposita variante.

5. FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE
L’estensione delle funzioni di programmazione che il POC possiede ed esercita si rivolgono a
tre sfere esattamente individuabili:
- le previsioni in corso di attuazione o inattuate del precedente PRG e quelle più minute
disposte dal RUE nel territorio consolidato (programmazione nel consolidato);
- le previsioni per gli ambiti di trasformazione di PSC;
- le minute previsioni di POC in integrazione agli ambiti di trasformazione.

5.1 Programmazione nel consolidato
L’indirizzo operativo che il POC deve assumere nei riguardi delle aree già pianificate nel PRG
precedente è fissato dall’art. 3.11, comma 5, del PSC, che assegna il termine di validità del
primo POC come ultimo per la loro attuazione mantenendo in essere il riferimento normativo e
di contesto del precedente PRG.
Il POC ha altresì la facoltà di consentire l’attuazione delle previsioni del precedente PRG in
combinazione con sub ambiti di trasformazione del PSC (art. 3.3, comma 6, del PSC). Nella
direzione di questo indirizzo di PSC il RUE, all’art. 3.1, comma 1, specifica che il POC può
modificare i perimetri ed i contenuti di quanto costituisce previsione inattuata del precedente
PRG. Quest’ultima facoltà è stata esercitata in concertazione con le parti private.
Nel contesto del primo POC rimangono perciò attive potenzialmente le previsioni nel
consolidato che si sono dette, e solo nel caso del Comparto 10 (denominazione del precedente
PRG) si ha la sua attuazione in forma combinata con un sub ambito A12-4.
Questo primo quinquennio di POC consentirà di dissolvere i nessi di continuità col precedente
PRG, nessi che già nel PSC è parso inopportuno sconvolgere sovrapponendo sul parco delle
previsioni inattuate del precedente PRG nuove determinazioni. A ciò sollecitava una sorta di
prudenza nei riguardi della complessità giuridica rappresentata dal fatto che i due piani, il PRG
redatto ai sensi della LR 47/78 ed il nuovo Piano redatto ai sensi della LR 20/2000 derivavano
da leggi profondamente diverse tra di loro, ma altresì anche la considerazione più pragmatica
che il residuo inattuato del precedente PRG era marginale rispetto al quadro delle nuove
previsioni, ed ubicato in contesti che sostanzialmente non interferivano con gli indirizzi del PSC.
E’ Inoltre parso importante stabilire una interrelazione funzionale fra RUE e POC avente per
oggetto gli elementi di attuazione che si riferiscono a partizioni del consolidato per le quali il
RUE ha disposto sue specifiche previsioni, senza però sottometterle ad un regime di intervento
diretto, reputando che l’impiego di strumenti di pianificazione attuativa – in tale ambito
spingendosi ad inserire anche i Permessi di costruzione convenzionati – fosse la modalità più
idonea a consentire un adeguato controllo sulle scelte progettuali relative, così da garantire
alcuni sostanziali risultati di ordine urbanistico, ancorché, come si è appena detto, relativi a
partizioni minute, ma, nondimeno, importanti per operare microricuciture, rifunzionalizzazione
viarie, sviluppo di aree di sosta in zone che ne erano carenti, ecc.
Nel senso appena descritto la funzione del POC non è sostitutiva di quanto già individuato nel
RUE come previsioni, ché tali rimangono, ossia previsioni di RUE, ma è piuttosto quella di
corroborarne la portata programmando nel tempo e proceduralmente l’attuazione di tali
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previsioni.

5.2 Le previsioni per gli ambiti di trasformazione di PSC
L’attuazione delle previsioni del PSC, relative ad ambiti di riqualificazione A11, ambiti per
insediamento residenziale A12, ed ambiti specializzati per attività produttive A13 di nuovo
insediamento, è stato gestito mediante un concorso pubblico, giusti i disposti dell’art. 30,
comma 10, della LR 20/2000.
L’opportunità di un concorso pubblico, di cui si è già accennato al capitolo 3, era
particolarmente utile per la selezione da operarsi nel caso degli ambiti per i quali il PSC fissa il
limite massimo di un terzo del dimensionamento da ammettere all’attuazione per ogni POC.
La procedura concorsuale sollecitava in particolare i partecipanti a sviluppare proposte di
interventi e/o opere pubbliche per sostenere la loro candidatura.
E’ importante premettere all’esposizione relativa allo svolgimento del bando e agli esiti che ne
sono derivati, le risultanze della verifica preliminare operata sugli assetti catastali relativi alle
varie aree degli ambiti A12 ed A13, per le quali si tenne conto delle variazioni di perimetrazione
relative di cui si dirà più specificatamente in seguito:
TAB. 5 – Ricognizione pertinenze pubbliche negli A12
Ambiti

St da PSC

St reale

Aree pubbliche

SUL del comune

A12-4

114.000

105.021

1.395

A12-5

124.000

138.757

0

A12-9

320.000

338.422

A12-11

50.000

49.776

A12-14

66.000

67.002

5.064

488
22

2.000

Totale SUL

198
2.103

TAB. 6 – Ricognizione pertinenze pubbliche negli A13 (1)
Ambiti

St da PSC

St reale

Aree pubbliche

SUL del comune

A13-3

652.000

638.147

40.912

11.662

A13-6

966.000

946.847

8.220

6.842

A13-12

110.000

114.075

1.750

248

Totale SUL
18.504
(1) non è stato verificato l’A13-2 perché oggetto di variazione della St in sede di controdeduzione, ed anche
perché estraneo alla partecipazione al concorso di inserimento nel POC

La ricognizione ha consentito di accertare che a seguito delle verifiche esplicitate nella tab. 5
nella disponibilità del Comune di Forlimpopoli vi erano risultati dagli ambiti A12 un totale di mq.
2.103 di SUL a destinazione residenziale che, sommata a quella tenuta come riserva generale
in sede di PSC, ovvero mq. 2.753, dava un totale di mq. 4.856.
Analogamente dalla ricognizione effettuata per gli ambiti A13 si evince (tabella 6) un totale di
mq. 18.752 mq. 18.504 di SUL produttiva nella disponibilità del comune.
In riferimento al bando si possono costruire una serie di tabelle riassuntive che rendono conto
dell’entità urbanistica complessivamente coinvolta nella prima fase di elaborazione di POC:
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TAB. 7 – Partecipazione al bando ambiti A11
Ambiti di riqualificazione A11

%St

SUL PSC altra SUL*

A11-8

Comparto di riqualificazione San Pietro

100

4.500 +

673

A11-10

Comparto di riqualificazione fornace

100

8.790 +

5.630

A11-13

Comparto di riqualificazione Villa Paolucci

100

0+

5.165

Totale SUL
*recupero volumi esistenti o assegnazioni precedente PRG

13.290

11.428

24.758

Occorre rammentare che questi ambiti non hanno vincoli di programmazione nel
dimensionamento e che la SUL risulta assegnata dal PSC, non è cioè proporzionata mediante
un indice Ut.
TAB. 8 – Partecipazione al bando ambiti A12
Ambiti di nuovo insediamento residenziale A12

%St

SUL PSC altra SUL

A12-4

Comparto urbano est – zona ferrovia

35

3.499 +

A12-5

Comparto urbano est – zona SS9

84

19.905 +

A12-9

Comparto Forlimpopoli – Selbagnone

70

21.920

A12-11

Comparto Sant’Andrea

100

4.978

A12-14

Comparto residenziale SS9 – Forlì

100

6.402

Totale SUL

3.699 (da precedente PRG)
4.960 (da trasferimento A11-13)

56.704

65.363

Come si vede la partecipazione al bando ha coinvolto ben mq. 56.704 che corrispondono a più
del 60% della SUL relativa al dimensionamento residenziale di PSC, la quale ammonta
complessivamente a mq. 91.203.
TAB. 9 – Partecipazione al bando ambiti A13
Ambiti di nuovo insediamento produttivo A13

%St

SUL PSC altra SUL

A13-6sub1

Comparto produttivo Melatello

40

89.110

A13-6sub2

Comparto produttivo Melatello

8

18.316

A13-6sub3

Comparto produttivo Melatello

18

41.852

A13-12

Area commerciale SS9 – Forlì

40

A20-A01

Macello avicolo

=

Totale SUL

7.243 +

6.000 (dal comune)

0+

6.000 (dal comune)

156.521

168.521

Nel caso degli ambiti A13 l’ammontare complessivo della SUL prevista dal PSC è di mq.
443.500, le proposte presentate prevedevano nel caso dell’A13-12 la richiesta di SUL
supplementare per la formazione di un complesso alberghiero e, in ambito rurale A20 la
formazione di ampliamento di macello avicunicolo con parallelo riconoscimento come attività
produttiva A13 a tutti gli effetti (scheda A20-A01), con dotazione di SUL dalla disponibilità del
Comune, per cui, considerando il dato finale di mq. 168.521, si ha il coinvolgimento del 38% del
potenziale edificatorio complessivo.
La procedura del bando non ha posto limiti agli ambiti A11, ma ha comunque raccolto e/o
negoziato opzioni di interventi pubblici che il privato ha assunto volontariamente a proprio onere
aggiuntivo rispetto a quelli ordinari per la formazione dei PUA relativi, per cui sono stati tutti
valutati positivamente e inseriti nel POC.
Per ciò che riguarda gli ambiti A13 si è prodotto in corso di valutazione e parallela negoziazione
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coi proponenti la modifica in incremento della SUL assegnata nell’ambito A13-6. Le proposte
avanzate hanno infatti assunto a loro onere specifico la formazione delle opere infrastrutturali
utili all’intero ambito, anche per le quote che per il primo POC non hanno avanzato proposte o
richieste, ma che in futuro si troveranno già realizzate le principali urbanizzazioni, ed in
particolare l’asse di innevamento principale.
In forza dei disposti dell’art. 3.2, comma 5, del PSC questi i potenziali incrementi di SUL:
TAB. 10 – Situazione SUL ambito A13
SUL da PSC

SUL aggiuntiva

SUL finale

A13-6sub1

Comparto produttivo Melatello

89.110

17.821

106.931

A13-6sub2

Comparto produttivo Melatello

18.316

3.278

21.466

A13-6sub3

Comparto produttivo Melatello

41.852

10.546

52.398

A13-12

Area commerciale SS) – Forlì

7.243

6.000

13.243

A20 – A01

Ampliamento macello avicunicolo

0

6.000

6.000

Totale SUL

200.038

In questo modo la SUL complessiva per le istanze relative agli ambiti A13 cresceva a mq.
200.038, pari al 45% della complessiva potenzialità edificatoria comunale.
Tuttavia il decorso della negoziazione portava l’istanza di partecipazione del sub-ambito A13-6
sub3, quello dislocato sul versante est, nei pressi del confine di Bertinoro, a rinviare al futuro
secondo POC l’attuazione della sua proposta, quando, come già si è detto, l’assetto viario potrà
contare sulla soluzione dell’aggancio alla viabilità di Bertinoro in accordo con l’Amministrazione
provinciale e col comune contermine, il quale è in fase di redazione del proprio I POC. Non
diversamente si è proceduto col sub ambito A13-6 sub2 per agevolare la partenza del POC
ovviando transitoriamente ad alcuni problematici adempimenti tecnici richiesti dal D.Lgs.
152/06.
Infine, in sede di approvazione è stato verificato lo stato di carenza delle fideiussioni a carico
della proposta relativa al sub- ambito A13-12, che ne ha decretato obbligatoriamente lo stralcio
dal POC con la delibera di approvazione del presente piano atto CC. n 41 del 22/05/2009.
TAB. 11 – Situazione SUL ambiti A13 in POC

A13-6/1 Comparto produttivo Melatello
A13-12

Area commerciale SS9 – Forlì

A20 – A01 Macello avicunicolo
Totale SUL

SUL da PSC

SUL aggiuntiva

SUL finale

89.110

17.821

106.931

7.243

6.000

13.243

0

6.000

6.000
113.231

Il venir meno della proposta relativa all’ambito A13-6 sub 2 ed al sub 3 e lo stralcio del sub
ambito A13-12 ha fatto sì che il potenziale edificatorio complessivo per gli ambiti A13 posto in
attuazione col presente POC, come esplicitato dalla tab. 11, risulti pari a 126.474 mq mq.
113.231, che rappresenta una quota del 28,5% 25,5%, in linea con le indicazioni di
contenimento della quota massima di SUL da porre in attuazione per l’espansione dei nuovi
ambiti.
Ma se con il POC verrà a trovarsi impegnata una quota pari ad un terzo a poco più di un quarto
del potenziale edificatorio per gli ambiti A13, in particolare per interventi che hanno come
promotori soggetti di impresa che hanno acquisito quelle aree per dare insediamento ad attività
produttive e non per effettuare investimenti di natura immobiliare, è lecito pensare che un
uguale impulso avrà il settore della residenza, per i presumibili effetti che l’incremento delle
possibilità di occupazione indurrà sul fabbisogno abitativo.
Si è assunto perciò il medesimo limite massimo di 1/3 anche per il dimensionamento di POC
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relativo agli ambiti residenziali A12, così come espressamente definito dal PSC. In questo caso,
vista l’entità in esubero delle proposte pervenute, si è proceduto ad impostare la parte
negoziale, avendo sviluppato una preliminare valutazione in sede tecnica delle varie proposte,
confrontandole fra di loro sulla base dei criteri esplicitati al precedente cap. 3. In figura 1 è
riportata la sintesi dei verbali di valutazione delle proposte pervenute, che riassume i punteggi
di valutazione. La composizione di risultati in sede di POC è stata la seguente:
TAB. 12 – Situazione SUL ambiti A12 in POC
SUL da PSC

SUL altra

SUL finale

3.499

3.699 da PRG

7.198

19.095

4.960 da trasf.

24.055

A12-4

Comparto urbano est – zona ferrovia

A12-5

Comparto urbano est – zona SS9

A12-11

Comparto Sant’Andrea

4.978

4.978

A12-14

Comparto residenziale SS9 – Forlì

6.402

6.402

Totale SUL
Meno la SUL di A12-5 di II POC
Totale SUL di I POC

33.974
12.001
21.973

Per meglio comprendere il risultato al quale si è approdati, va in particolare specificato che
l’ambito A12-5 è stato valutato nelle condizioni di sviluppo dei materiali del PUA relativo tale da
poter essere ammesso alla sua adozione contestualmente al POC, in questo modo potendo
distribuire rispetto al POC attuale una quota del proprio potenziale edificatorio nel POC
successivo (mq. 12.001), come indicato dall’art. 3.3, comma 5, del PSC.
Il potenziale edificatorio complessivo che sarà posto in attuazione nello spazio temporale del
primo POC risulta pertanto pari a mq. 26.353 di SUL, i quali corrispondono al 28,9% del
dimensionamento complessivo di PSC per l’espansione residenziale.
Questo dato deve però ancora essere integrato con i dati relativi ad una ulteriore opzione da
illustrare qui di seguito, vale a dire le minute previsioni di POC in integrazione agli ambiti di
trasformazione.
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Tav. 1-Tabella punteggio Ambiti A12
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5.3 Le minute previsioni di POC in integrazione agli ambiti di trasformazione.
L’amministrazione comunale ha ricevuto alcune proposte di privati, ai sensi dell’art. 18 della LR
20/2000, miranti a dare completezza all’organizzazione urbana delle frazioni, specialmente per
ciò che riguarda l’integrazione della rete dei servizi, ed in particolare, così come già individuato
dal PSC, per la formazione di percorsi ciclabili sicuri di collegamento delle frazioni col
capoluogo.
Quest’ultima condizione era all’attenzione degli organi del governo locale già da tempo, ed anzi
è in avanzato stato di perfezionamento un programma cha a breve vedrà il passaggio di
competenza della viabilità provinciale che oggi unisce le frazioni al capoluogo, in capo al
comune, con formazione dei progetti legati alla viabilità ciclistica e contributo finanziario per la
loro realizzazione. Pertanto l’A.C. ha ritenuto che il fatto che vi siano privati che propongono di
affiancarsi all’ente locale nella realizzazione di tali interventi è dunque organico agli intendimenti
di comune e provincia.
Alcune delle richieste avanzate sono state inserite nel POC sviluppando schede ispirate ai
criteri dell’art. 3.3, comma 3, di PSC, ed attingendo al dimensionamento per l’insediamento
residenziale, da quella disponibilità di mq. 5.144 che il comune ha recuperato dalla verifica
catastale riportata alla precedente tab. 5. Le schede previste, che comportano interventi da
realizzarsi mediante Permesso di Costruzione convenzionato, consistono di:
TAB. 13 – Situazione SUL ambiti A12-P in POC

A12 P02 – San Leonardo
A12 P03 – San Leonardo
A12 P04a – Sant’Andrea
A12 P04b – Sant’Andrea
A12 P05 – Sant’Andrea
A12 P06 – San Pietro ai Prati
A12 P07a – San Pietro ai Prati
A12 P08 – San Pietro ai Prati
Totale SUL da PSC

mq. 450 di SUL
mq. 450 di SUL
mq. 300 di SUL
mq. 300 di SUL
mq. 600 di SUL
mq. 180 di SUL + recupero SUL rurale
mq. 600 di SUL
mq. 1.500 di SUL
mq. 4.380

5.4 Considerazioni finali sul dimensionamento di POC
L’entità finale della SUL a destinazione residenziale che il primo POC si propone di gestire è
quindi data dalla somma di mq. 21.973 per i sub-ambiti A12 di trasformazione e di mq. 4.380
per le schede A12 P, consistente in un totale di mq. 26.353, che incide sul dimensionamento
massimo di mq. 91.203, per un 28,9%, dato in linea con le limitazioni dimensionali definite dal
PSC.
A supporto di tale orientamento si esplicitano le seguenti considerazioni. La prima è che per
l’attuazione delle schede A12 P si è scelto di utilizzare la SUL nella disponibilità del comune,
impiegata allo scopo di favorire lo sviluppo di un programma ritenuto dall’amministrazione locale
e dalla popolazione di importanza prioritaria. La seconda è che proprio in funzione del
perseguimento di un obiettivo di interesse generale, sono state prese in considerazione
proposte di art. 18 solo nelle frazioni, non nel capoluogo, dove il fabbisogno abitativo si ritiene
ampiamente soddisfatto dalla programmazione di POC negli ambiti A12 che partiranno.
5.5 L’utilizzo degli accordi di art. 18
Nel novero delle proposte presentate da cittadini ai sensi dell’art. 18 della LR 20/2000 non si
sono prese in considerazione soltanto richieste per aree edificabili a fini residenziali, ma anche
proposte legate ad altre finalità.
Due di queste sono state considerate interessanti ai fini di un loro inserimento in POC.
In un caso si è trattato di un problema che chiedeva una soluzione non tanto in termini di
trasformazione ammissibile del territorio, ché non presupponeva alcuna richiesta di SUL, bensì
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la possibilità di continuare per un periodo ben definito ed in conformità alla pianificazione
sovraordinata di settore l’esercizio di un frantoio per macerie edili in una zona in cui vi è un
impianto esistente in scadenza di concessione. Dopo una serie di verifiche tecniche l’A.C. ha
ritenuto, assicurandosi accresciute misure di contenimento della dispersione delle polveri, di
mitigazione ambientale e di garanzie fidejussorie di ripristino dei terreni, nonché di precise
condizioni di convogliamento dei flussi di traffico da e per l’impianto sulla nuova SP 37, di
concedere la possibilità di mantenere l’impianto ancora attivo in rapporto alla durata del POC (5
anni).
Oggetto dell’accordo a fronte di tale concessione è stato negoziato il tombinamento del fosso
Ausa nel suo attraversamento della frazione di Selbagnone, con eliminazione di una situazione
di acqua stagnante che da tempo procurava fastidi di natura sempre meno compatibile con
quella di un centro urbano e la contestuale realizzazione di parcheggi ed aree verdi a totale
carico dei proponenti..
Si è trattato di un’applicazione insolita delle modalità di legge relative agli accordi di art. 18 al
cui centro non è stato posto un elemento di trasformazione permanente del territorio, bensì un
impegno temporale circoscritto, il che non pare comunque configurare discrepanza col concetto
di fondo di questa tipologia di accordo pubblico/privato.
L’altra proposta aveva invece come oggetto l’inserimento in territorio agricolo di iniziative
connesse con la filiera agroalimentare. Nello specifico si è trattato della possibilità di
ampliamento di un’attività di macellazione esistente, che potrà così rafforzare la sua linea di
produzione, ma anche recuperare gli spazi esistenti in alcuni stabili per la realizzazione di uffici.
La SUL necessaria all’intervento viene ceduta dalla dotazione del Comune derivante dagli
ambiti A13, come già evidenziato nelle tabelle relative.
Vale la pena di osservare che queste due proposte esemplificano in modo ottimale quanto si
era più sopra indicato come sistema delle scelte potenziali che il POC può concorrere a rendere
attuali, ovvero effettive. Si tratta infatti di possibili destinazioni d’uso che il PSC ed il RUE
indicano come ammissibili nel territorio rurale, così come sarebbe per le attività di ricettività
turistica legate al contesto agricolo, ovverosia di destinazioni che non sono state condensate in
specifiche individuazioni cartografiche, ma dichiarate genericamente attuabili, naturalmente
dopo aver operato le opportune verifiche tecniche e costruito il consenso delle istituzioni locali.
Il POC diviene quindi la condizione che le fa maturare ad una piena attuabilità ed identificazione
territoriale.
Una considerazione più generale deve invece essere fatta a proposito dell’esperienza
sviluppata in sede negoziale dall’ente locale.
Il lavoro di selezione delle proposte di art. 18, come pure di vaglio delle proposte di inserimento
nel POC per gli ambiti A11, A12 e A13, non ha presupposto solo un lavoro tecnico di
valutazione e ponderazione, con assegnazione, come si è visto di punteggi, ma anche un
lavoro talvolta faticoso di contatto col cittadino proponente e di mantenimento del rapporto
condotto con esso in stretta collaborazione fra amministratori locali e tecnici, al punto che si può
probabilmente stimare tutto questo come l’elemento più caratteristico della preparazione di
questo POC.
La comunicazione stabilitasi, col portato non secondario di un reciproco riconoscimento, ha
prodotto risultati talora inattesi. Da un lato, quello del pubblico, ha permesso di comprendere
meglio i moventi di talune richieste che non si appiattivano sulla semplice richiesta di
potenzialità edificatoria, e dall’altro, quello del privato, ha permesso di far meglio comprendere
le peculiarità del ruolo pubblico a tutela di un interesse più generale, non sempre percepito
come reale e sostanziale.
Tra i risultati inattesi dell’elaborazione di questo Piano, come primo risultato deve essere
evidenziato quello della riduzione di una sorta di corsa all’inserimento nel POC; il costante
confronto con l’A.C., la presa in attenta considerazione delle ragioni di entrambe le parti, ha
portato a far decadere un’urgenza non sempre pienamente fondata di partecipazione al POC,
ed ha altresì permesso il raggiungimento di un’intesa condivisa a rimandare al POC che seguirà
il coinvolgimento delle aree del privato. Così è stato, ad esempio, nel caso già citato del subambito A13-6/3, dove i proponenti hanno accettato di mantenere attiva la loro proposta e
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continuare a lavorare per perfezionarla, rinviando ad un momento nel quale saranno meglio
strutturate le condizioni della viabilità, la programmazione dell’intervento e le condizioni al
contorno.
Il fatto che le intese sviluppate attraverso il lavoro di negoziazione si siano rivelate assai più
proficue e ricche di stimoli di quanto non ci si attendesse, ha fatto sì che all’avvicinarsi del POC
si sia deciso di rapportarvisi mediante l’utilizzo di accordi preventivi, da quelli più propriamente
di art. 18, a preconvenzioni associate a schemi di PUA, o a schemi di convenzione veri e propri,
quando si avessero PUA in adozione contestuale col POC, ma tutti assumendo a proprio
riferimento la logica e l’impostazione suggerita dall’art. 18 della LR 20/2000.
6. ASPETTI DELL’ATTUAZIONE
6.1 Rettifiche delle perimetrazioni
Nell’affrontare l’illustrazione di alcuni temi maggiormente inerenti le problematiche
dell’attuazione dei sub ambiti oggetto del primo POC, si procede innanzitutto all’elencazione di
questi, e delle loro caratteristiche più salienti sotto il profilo urbanistico.
Va specificato che rispetto al bando più sopra menzionato fra i gli ambiti A11 è da considerarsi
anche l’A11-15 “Comparto di riqualificazione SP 37”, per il quale è stato disposto nel PSC
l’obbligo di intervento mediante PUA di iniziativa pubblica, nel quale debbono trovare concreta
espressione misure di mitigazione ambientale pertinenti il novero della Rete Ecologica, in
relazione alla nuova SP 37.
Poiché questa strada è ormai prossima al completamento dei lavori che la riguardano - se ne
prevede l’inaugurazione verso l’autunno del 2008 - è stato stimato conveniente ed opportuno
che anche il PUA relativo all’ambito A11-15 trovasse inserimento nel primo POC, così da
apprestare tempestivamente le citate misure di mitigazione ambientale.
Il quadro di attuazione del primo POC risulta pertanto il seguente:
TAB. 14 – Quadro riassuntivo ambiti con potenziale edificatorio residenziale
Ambito
Var St
SUL PSC

SUL altra

SUL tot

A11-8

Comparto di riqualificazione San Pietro

NO

4.500

673

5.173

A11-10

Comparto di riqualificazione fornace

NO

8.790

5.630

14.420

A11-13

Comparto di riqualificazione Villa Paolucci

NO

0

5.165

0

A11-15 Comparto di riqualificazione SP 37
Totale SUL A11

SI

4.387
17.677

0

4.387
23.980

A12-4

Comparto urbano est – zona ferrovia

SI

3.499

3.699

7.198

A12-5

Comparto urbano est – zona SS9

SI

19.095

4.960

24.055

A12-11

Comparto Sant’Andrea

SI

4.978

4.978

A12-14

Comparto residenziale SS9 – Forlì

SI

6.402

6.402

NO

4.380
38.354

4.380
47.013
70.993

Schede A12 P
Totale SUL A12
TOTALE A11 + A12

TAB. 15 – Quadro riassuntivo ambiti con potenziale edificatorio produttivo
Ambito

Var St

SUL PSC

SUL altra

SUL tot

A13-6sub1

Comparto produttivo Melatello

SI

80.109

17.821

106.931

A13-12

Area commerciale SS9 – Forlì

SI

7.243

6.000

13.243

A20 – A01

Ampliamento macello avicunicolo

NO

0

6.000

6.000

Totale SUL

113.231
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Le rettifiche di perimetro che il presente POC ha ammesso sono state le seguenti:
ambito A11-15 - rettifica legata alle condizioni morfologiche dell’area in relazione alle finalità di
tale ambito, che ha l’obiettivo di mitigare l’impatto della nuova SP 37 sull’abitato di Selbagnone
con strutturazione di un’adeguata articolazione di Rete Ecologica.
L’ampliamento della St, che non coinvolge naturalmente alcuna variazione del carico edilizio, è
stata in parte in riduzione rispetto al disegno di PSC per l’esclusione di alcune frange già
edificate in modo consolidato sul versante verso la via Fondine, mentre ha acquisito in
espansione alcune aree a contatto con la rotatoria della SP 37 in ingresso all’abitato di
Selbagnone provenendo da Meldola, e sul versante sud-est della via Diaz, al fine di rafforzare
la trasformazione in senso urbano della via Diaz stessa, sino ad oggi recettore del traffico
pesante da Meldola. Il saldo finale configura una St di circa mq. 12.773 in più.
In relazione alle indicazioni di PSC contenute nella relativa Scheda d’Ambito il carico edilizio è
da determinarsi in ragione del 40% della SUL degli edifici presenti nelle parti confinanti. La fig.
2, mostra quali parti siano state considerate ai fini di tale computo, ottenendo una SUL
consolidata di mq. 10.968, per un’aliquota da assegnare di mq. 4.387.
ambito A12-4 - rettifica legata alla situazione dei limiti fisici delle proprietà, segnalate in fase di
osservazione ed accolte a seguito di verifica.
ambito A12-5 - rettifica legata alla situazione dei limiti fisici delle proprietà, in quanto le
proprietà di alcune aree marginali non appaiono in condizione di partecipare all’attuazione
dell’ambito, costituendo già pertinenza consolidata di altri insediamenti esistenti, si produce
pertanto una riduzione di circa mq. 3.510, con St finale comunque superiore a quella della
scheda di PSC, in quanto di mq. 138.757 contro i mq. 124.000 di PSC.
ambito A12-11 - rettifica legata alla situazione dei limiti fisici delle proprietà, in quanto le
proprietà di due aree marginali non appaiono in condizione o non intendono partecipare
all’attuazione dell’ambito, costituendo inoltre già pertinenza consolidata di altri insediamenti
esistenti, si produce pertanto una riduzione di mq. 1.084, con St finale di mq. 49.776 contro i
mq. 50.000 di PSC.
ambito A12-14 - rettifica coordinata con la parallela modifica di perimetrazione dell’ambito A1312 confinante. In quest’ultimo si è avuta la richiesta di inclusione al suo interno dei mappali della
ricadenti nell’ambito A12-14, per procedere nell’A13-12 alla formazione di attrezzature
commerciali ed albergo. Ciò ha prodotto le condizioni per cui, in analogia, la proprietà di uno dei
promotori dell’ambito A12-14, che aveva aree anche nell’ambito A13-12, ha chiesto che fossero
da questo escluse e ricomprese invece nell’A12-14.
A seguito di questo vicendevole riassestamento, che presenta indubbi benefici in ordine al
perfezionamento delle connessioni viarie, la St dell’ambito A12-14 si attesta su mq. 67.002, di
poco superiore all’indicazione del PSC di mq. 66.000.
ambito A13-6 - rettifica determinata dalla variazione che l’ANAS ha imposto all’ubicazione della
grande rotatoria in uscita verso est da Forlimpopoli, che il PSC aveva collegato all’ambito. La
consistente traslazione verso Forlimpopoli ha determinato la necessità, per i proponenti la
richiesta di inserimento nel POC, di coinvolgere la proprietà delle aree sede della futura
rotatoria, con parallela richiesta di estensione della perimetrazione di ambito.
Benché la rettifica di perimetrazione si riveli assai consistente, con circa mq. 36.498 (di questi
però quasi un terzo ospiteranno la rotatoria), il complesso della St dell’ambito A13-6 risulta
inferiore a quello indicato dal PSC, con mq. 925.997 contro mq. 966.000.
Inoltre, al fine di favorire la delocalizzazione di attività produttive dall’ambito A11-16,
integralmente destinato a Rete Ecologica, è stato consentito di associare alla St dell’ambito
A13-6 una quota della St dell’ambito A11-16.
In questo modo si consentirà all’operatore interessato di fruire delle dotazioni di indice
edificatorio relative all’ambito A13-6 dove troverà collocazione al sua attività: anche sommando
tale St aggiuntiva a quella strettamente di ambito si raggiungono i mq. 946.847, comunque
inferiore al dato di PSC sopra citato.
ambito A13.12 - rettifica legata alla richiesta di comprendere integralmente le aree dei
proponenti nell’ambito A13-12, includendovi anche le quote ricadenti nell’ambito A12-14, come
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più sopra già illustrato.
La modifica comporta un aumento della St a mq. 114.075 contro i mq. 110.000 di PSC, con una
variazione di mq. 4.075. (stralciato con atto CC n.41/2009)
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Fig.2

FIG. 2
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6.2 Verifica delle dotazioni territoriali
Ai fini della verifica del sistema delle dotazioni territoriali quale si configurerà a POC attuato, si
devono riprendere i dati relativi alla SUL complessivamente assentita dal POC per gli ambiti
A11 ed A12, includendovi anche quella per i minuti interventi di ricucitura in accoglimento di
proposte di art. 18, per cui si hanno:
A11
SUL complessiva
mq.
23.980
A12
SUL complessiva
mq.
42.633
A12
Schede con PdC convenzionato
mq.
4.380
---------------------------------------------------------------------------------------------Totale

mq.

70.993

Da tale dato debbono essere dedotti mq. 4.100 di SUL destinata per esplicita indicazione dei
PUA adottati contestualmente al POC a destinazioni commerciali e terziarie, per cui la reale
SUL di riferimento per il computo degli abitanti teorici insediabili è di mq. 66.893.
Con l’applicazione del parametro di 1 abitante teorico ogni mq. 50 di SUL si ricava dal dato di
mq. 66.893 cui sopra un incremento della popolazione pari a 1.338 abitanti. Non si esclude in
questa fase la quota di SUL che viene programmata col futuro, secondo POC, nell’ambito A125, che può avvalersi della deroga di cui all’art. 3.3, comma 5, di PSC, in quanto il progetto di
PUA comunque identifica oggi gli standard relativi per l’intero ammontare di SUL.
Si può quindi costruire la seguente tabella che assume come riferimento di partenza gli abitanti
al 2004, quando l’analisi sviluppata per il PSC ha fornito anche la consistenza delle varie
dotazioni territoriali censite, e si pone a confronto un’ipotesi intermedia di allestimento, che tiene
conto del dato più aggiornato disponibile della consistenza reale della popolazione residente
(31/12/2007), sommando alle dotazioni territoriali del 2004, quelle risultanti dall’esaurimento
delle previsioni del PRG precedente, più quelle relative a specifiche previsioni di RUE, ed infine,
la popolazione teorica derivante dall’aggiunta al dato 2007 dei 1.338 abitanti come sopra
ricavati, mentre le dotazioni verrebbero ad arricchirsi da quanto deriverebbe dall’attuazione di
POC.
TAB. 16 – Quadro delle dotazioni territoriali a POC attuato
Abitanti
Tipologia di dotazione

al 2004: 11.994
aree esistenti - mq/ab

al 2007: 12.749
a POC attuato : 14.087
aree incrementate - mq/ab aree incrementate - mq/ab

Servizi nucleari
(scuole, chiese, ecc)

mq. 167.848 – 14,0

mq. 174.607 – 13,7

mq. 184.167 – 13,1

Parcheggi

mq.

mq.

mq. 124.678 -

Verde

mq. 333.533 – 27,8

mq. 417.180 - 32,7

mq. 532.815 - 37,9

Totale

mq. 581.052 – 48,4

mq. 683.502 – 53,6

mq. 841.030 – 59,8

Rete Ecologica

mq.

mq.

mq. 173.456 - 12,4

79.671 -

0

6,6

91.715 -

0

7,2

8,9

La tabella richiede qualche nota di commento per poterne meglio apprezzare la valenza.
Innanzitutto il dato relativo ai servizi nucleari sembra prospettare una sorta di tendenziale
peggioramento, ma, in effetti, si deve considerare che alcuni degli interventi più significativi
previsti dal POC, come la formazione di cucina centralizzata di servizio alle scuole, e
l’ampliamento di una di queste, la realizzazione di una nuova scuola elementare, avvengono su
aree già in proprietà del comune, e quindi censite nel 2004, per cui l’incremento come
consistenza delle attrezzature di questo tipo è, in effetti, assai maggiore di quanto non consenta
di leggere il semplice dato riferito all’estensione delle aree coinvolte.
Riferimento indiretto che l’incremento di strutturazione a fini insediativi del territorio reca con sé
un notevole aumento delle dotazioni territoriali, grazie in primo luogo ai meccanismi perequativi,
è offerto dai dati relativi a parcheggi e verde, che aumentano in misura assai sostanziosa,
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tant’è che il dato globale finale, con mq. 58,8 per abitante, grazie proprio a queste tipologie di
sevizio, quasi raddoppia il riferimento minimo di legge di mq. 30.
Non è stato possibile affinare la lettura degli incrementi che il POC garantirà includendovi anche
la situazione della Rete Ecologica, perché si tratta di una componente territoriale che non
presuppone né il suo passaggio di proprietà al pubblico, né di dover comunque svolgere la
funzione di standard. Entrambi le condizioni sono possibili, ma, allo stato attuale, non è dato
ricostruire, in definitiva, quanta della Rete Ecologica censita sarà anche utilizzata come
standard di verde e pertanto ceduta al comune.
Nel computo relativo alla Rete Ecologica è stata compresa anche l’area dell’acquedotto
Spinadello, oggetto di una scheda specifica di cui è promotore il comune stesso, in quanto
soggetto che ne ha ottenuto la disponibilità da altro ente pubblico, mentre non si è considerata
l’altra scheda, promossa dalla SFIR, concernente il recupero delle vasche dello zuccherificio nel
contesto del Parco del Fiume Ronco, perché è ancora da determinare in che misura esse
possano transitare alla pubblica proprietà.
Si completa l’illustrazione delle dotazioni territoriali con una tabella nella quale è riportata la
disaggregazione delle tipologie di servizi in riferimento all’art. 9.2, comma 1, di PSC.
TAB. 17 – Quadro delle dotazioni territoriali a POC attuato distinte per tipologia
Tipologia

mq al 2007

a) strutture per l’istruzione
28.460
b) servizi socio-assistenziali
104.392
c) pubblica amministrazione
5.680
d) attività culturali/associative
14.825
e) luoghi per il culto
21.250
f) parchi ed aree sportive
417.180
g) altri spazi verdi in libera fruizione (Parco Fiume Ronco)
h) parcheggi
91.715

mq a POC attuato
36.000
104.392
7.800
14.825
21.150
532.815
285.900
124.678

Diff. %
+

26,5
0
37,3
0
0
27,7

+

+
/
+

36,0

mq/ab
2,6
7,4
0,6
1,0
1,5
37,9
20,3
8,9

La tab. 17, sviluppata in relazione ai parametri della LR 47/78 e s.m.i., permette anche di
verificare la rispondenza della struttura dei servizi all’articolazione discendente dal DM 1444/68,
costruendo un’apposita tabella.
TAB. 18 – Rispondenza tipologie di servizi al DM 1444/68
Tipologia
mq/ab DM
mq/ab POC attuato
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Attrezzature di interesse locale
a
4,5
2,4
b+c+d+e
2
9,7
f
9
37,9
h
2,5
8,9
Attrezzature di interesse generale
a (Istituto alberghiero)
1,5
0,2
b (ospedale)
1
0,8
g (Parco Fluviale Ronco
15
20,3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si conferma un quadro estremamente soddisfacente, l’unica apparente carenza riguarda le
strutture per l’istruzione, ma da tempo questo comparto è soggetto a politiche di
riorganizzazione e concentrazione, che agiscono autonomamente rispetto alle previsioni
urbanistiche, e determinano perciò esiti rigidi.
Per quanto riguarda la verifica delle dotazioni territoriali inerenti le ciclopiste, si integra quanto
sommariamente indicato nel capitolo 2.3 con un’apposita tabella che dettaglia in quale misura il
concerto di integrazioni discendenti dal RUE e quelle di POC va a modificare la situazione
esistente.
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TAB. 19 – Quadro delle dotazioni territoriali a POC attuato - ciclopiste
Tipologia

ml attuali/PRG

ml RUE e POC attuati

Totale

ml/ab

Sviluppo complessivo

4.382

942 + 12.198

17.522

1,2

al servizio dell’ambito urbano
di collegamento con le frazioni

3.938
444

942 +

4.226
7.972

8.164
9.358

0,6
0,7

Come si vede il sistema di ciclopiste quadruplica il suo sviluppo attuale e rispetto a quanto
richiamato dall’art. 9.2, comma 2 del PSC, occorre sottolineare che il poter garantire i 2/3 della
dotazione di standard nel centro urbano è condizione dipendente da tre fattori:
- che il POC dia corso prioritariamente ad interventi di espansione residenziale in
partizioni territoriali che possono qualificarsi come integrazione del “centro urbano”, per
cui lo sviluppo di piste ciclabili ivi previsto potenzi la parte a servizio appunto del centro
urbano. L’aver proceduto a mezzo di bando con gli esiti che si sono detti, non favorisce
necessariamente tale condizione;
- che la qualifica di centro urbano, in un territorio comunale di modesta estensione (24
kmq), può motivatamente includervi anche alcuni percorsi di connessione
apparentemente extraurbani. Ne sia un esempio per tutti il collegamento in continuità
che si pone fra il sistema di ciclopiste dell’ambito A12-5, appartenente senza dubbio al
“centro urbano”, con l’area A13-6, posta immediatamente al di là della barriera di
separazione rappresentata dalla circonvallazione. Tale interconnessione assicura il
trasferimento in sicurezza dai luoghi dove si abita verso quelli nei quali si lavora: come
si può non considerare anche la parte di sistema in ambito A13-6 appartenente al
“centro urbano”, se funzionalmente assolve ad una compito tanto importante al servizio
della medesima categoria di utenti urbani?
- che la garanzia richiesta dal PSC in ottemperanza ad analoga condizione di PTCP è
viziata nella sua essenza da un limite di logicità. Una volta infatti che sia assicurata una
efficiente e sicura mobilità cittadina, si dovrà forse contenere lo sviluppo di ciclopiste
extraurbane affinché non si riduca il rapporto di 2/3 a favore del centro urbano?
Chiaramente non pare desiderabile una simile circostanza, e dunque si può ritenere
che l’indicazione citata di PSC sia da tenersi come riferimento di indirizzo e non come
prescrizione vincolante.

6.3 Modalità attuative
Da ultimo viene data indicazione di quali sub ambiti accedano al POC con contestuale adozione
del PUA relativo.
La fase di negoziazione seguita al bando indetto per valutare le proposte di inserimento nel
POC ha permesso ad alcuni progetti che erano parsi convincenti e progettualmente maturi, di
sfruttare il periodo di negoziazione per approfondire i lavoro di progettazione e presentarsi alla
vigilia dell’adozione del POC con materiali complessivamente adeguati allo scopo.
In un caso del tutto particolare, quello dell’ambito A11-13, si è trattato di un PUA cui spetta non
tanto il compito di gestire l’allestimento di una determinata sezione territoriale, quanto di
concorrere al restauro delle condizioni dell’intorno di villa Paolucci, un edificio storico di valore
monumentale, liberandola da copri incongrui realizzati quando questa era stata degradata a
centro aziendale, e consentendone il recupero come SUL da trasferire in altri ambiti,
segnatamente indicati dal PSC come l’A12-5 e l’A12-4.
Nel novero degli ambiti di riqualificazione A11, sono altri due gli ambiti, che, nella totalità della
loro estensione territoriale, sono stati riconosciuti coni PUA adeguato all’ammissione nel
dispositivo di adozione del POC, ossia l’A11-8 “Comparto di riqualificazione dell’ex caseificio LA
CASERA a San Pietro ai Prati”, e l’ambito A11-10 “Comparto di riqualificazione fornace” a
Selbagnone.
Fra gli ambiti di espansione residenziale solo l’A12-5 “Comparto urbano est – SS9” viene
ammesso come PUA nell’adozione del POC, il che agevola la collocazione al suo interno della
maggior parte della dotazione di SUL proveniente dall’A11-13, come già illustrato, e permetterà
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anche di sviluppare celermente la formazione di un importante passante viario in zona prossima
a d aree urbane consolidate servite in maniera insufficiente dal punto di vista qualitativo e
quantitativo dalla viabilità attuale.
Vedrà infine l’adozione del PUA nel POC la prima fase di allestimento della grande area
produttiva che costituisce l’ambito A13-6 “Comparto produttivo Melatello”, sub1 e sub2 che ne
metterà in attuazione quasi la metà, realizzando anche la grande rotatoria in uscita verso est da
Forlimpopoli.
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