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AMBITO A11-8
Comparto di riqualificazione San Pietro

PIANO OPERATIVO COMUNALE
OBIETTIVI DI QUALITA'
- recupero a fini residenziali di area produttiva non più funzionale
- costituzione di nucleo di centralità nell'aggregato insediativo di San Pietro ai Prati

DATI DI RIFERIMENTO
Identificazione catastale

Foglio

Particelle

16

191-210-342-344

Superficie territoriale da scheda d'Ambito PSC

18.000,00 mq
17.672,00 mq

Superficie territoriale da catasto
SUL assegnata da scheda d'Ambito PSC
+
recupero da volumi esistenti (ristrutturazione Casera)

4.500,00 mq
673,00 mq
5.173,00 mq

SUL TOTALE
SUPERFICI IN ATTUAZIONE CON IL 1° POC
ST

17.672,00 mq

Sul assegnata con il 1° POC

5.173,00 mq

AMBITO A11-8

5.073,00 mq
100,00 mq

di cui residenziale
di cui commerciale

DOTAZIONI TERRITORIALI MINIME da realizzare o monetizzare ai sensi delle NTA del RUE
Parcheggi:
da residenziale (20mq ogni 100mq di Sul)
da commerciale (40% + 4% Sul)
tot

1.014,60 mq
44,00 mq
1.058,60 mq

Pz

Area verde
(comprensiva di Verde pubblico e area per attrezzature collettive):
da residenziale (48mq (44+4) ogni 100mq di Sul)
da commerciale (60% + 4% Sul)
tot

Pista ciclabile:

(6ml ogni 100 mq di Sul)

2.435,04 mq
64,00 mq
2.499,04 mq

310,38 ml

IMPEGNI EX ART.18 LR. 20/00
Attrezzatura di quartiere : Piazza

925,00 mq

Formazione di ciclopista con tombinamento fosso lungo la via Montanara Comunale
da via Prati sino a via Montanara Vicinale la parte in esubero rispetto allo standard
108,00 mq

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Condizioni definite nelle NTA di PUA, adottato col POC (art. 30,c4, LR 20/00)
Rispetto della tempistica definita nell'accordo sottoscritto tra privato e Comune

scala 1:2000

P.O.C.

AMBITO A11-10
Comparto di riqualificazione fornace

PIANO OPERATIVO COMUNALE
OBIETTIVI DI QUALITA'
- recupero e reintegrazione nel tessuto dela frazione di Selbagnone di un'area industriale dismessa
- realizzazione di srvizi alla frazione

DATI DI RIFERIMENTO
Identificazione catastale

Foglio

Particelle

29

9-104-111-114-115

Superficie territoriale da scheda d'Ambito PSC

36.000,00 mq

Superficie territoriale da catasto

37.423,00 mq

Volumi esistenti

21.300,00 mc

SUL assegnata da scheda d'Ambito PSC:
SUL data da conversione volumi esistenti (21.300mc/3mlx0,50)

3.550,00 mq

SUL data da PRG previgente

2.080,00 mq

SUL di nuova assegnazione (di cui 20% Snr)

8.790,00 mq
14.420,00 mq

Pz
SUPERFICI IN ATTUAZIONE CON IL 1° POC
ST

37.423,00 mq

SUL assegnata con il 1° POC

14.420,00 mq
12.820,00 mq
1.600,00 mq

di cui residenziale
di cui commerciale

DOTAZIONI TERRITORIALI MINIME da realizzare o monetizzare ai sensi delle NTA del RUE
Parcheggi:
da residenziale (20mq ogni 100mq di Sul)
da commerciale (40% + 4% Sul )
tot

2.564,00 mq
704,00 mq
3.268,00 mq

Area verde
(comprensiva di Verde pubblico e area per attrezzature collettive):
da residenziale (48mq ogni 100mq di Sul)
da commerciale (60% + 4% Sul )
tot

Pista ciclabile:

(6ml ogni 100 mq di Sul)

6.153,60 mq
1.024,00 mq
7.177,60 mq

AMBITO A11-10

865,20 ml

IMPEGNI EX ART.18 LR. 20/00
Restauro edificio della sede della circoscrizione e cessione al comune

108,00 mq

Piazza pedonale arredata e pavimentata

908,00 mq

Parcheggio pubblico extrastandard

800,00 mq

Formazione di ciclopista in raccordo con quella esistente sulla via Diaz

190,00 mq

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Condizioni definite nelle NTA di PUA, adottato col POC (art. 30,c4, LR 20/00)
Rispetto della tempistica definita nell'accordo sottoscritto tra privato e comune

scala 1:2000

P.O.C.

AMBITO A11-13
Comparto di riqualificazione Villa Paolucci

PIANO OPERATIVO COMUNALE
OBIETTIVI DI QUALITA'
- favorire il recupero di Villa Paolucci Merlini, con u'adeguata sistemazione dei volumi minori nell'intorno, sia dal punto di vista
paesaggistico che funzionale

DATI DI RIFERIMENTO
Identificazione catastale

Foglio

Particelle

28

39-40-1540-1541-1542-1543-15441546-1549-1553-1557-1585-15871589

Superficie territoriale da scheda d'Ambito PSC

71.500,00 mq

St reale da catasto

70.725,00 mq

Volumi esistenti incongrui

15.600,00 mc

SUL lorda assegnata da scheda d'Ambito PSC

pari all'esistente

SUL data da conversione volumi esistenti da trasferire

(15.600mc/3mq)

5.165,00 mq
5.165,00 mq

Ambito A11-15
SUPERFICI IN ATTUAZIONE CON IL 1° POC
ST

70.725,00 mq

SUL assegnata con il 1° POC

4.960,00 mq
da trasferire nell'Ambito A12-5

4.960,00 mq

da trasferire in futuro POC nell'Ambito A12-4

205,00 mq

DOTAZIONI TERRITORIALI MINIME da realizzare o monetizzare ai sensi delle NTA del RUE
Non richieste in situ

IMPEGNI EX ART.18 LR. 20/00
Realizzazione di cucina centralizzata

925,00 mq

Concorso alla ristrutturazione dell'Acquedotto dello Spinadello

AMBITO A11-13

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Condizioni definite nelle NTA di PUA, adottato col POC (art. 30,c4, LR 20/00)
Rispetto della tempistica definita nell'accordo sottoscritto tra privato e comune
La sistemazione generale dell'ambito dovrà prevedere un progetto di AMPLIAMENTO del PARCO STORICO con la rimozione di circa
2.500 mq di piazzale in asfalto ed il suo successivo riempimento con terreno, il cui strato finale sarà vegetale. Dovrà essere prevista la
piantumazione di circa 60 alberi, con essenze di pregio e/o similari a quelle già esistenti.
Demolizione degli edifici incongrui.
Dovranno essere stabilite le modalità e i tempi per rendere la struttura della Villa e il parco aperti e visitabili per il pubblico e la disponibilità
della Chiesa per funzioni religiose

scala 1:5000

P.O.C.

AMBITO A11-15
Comparto di riqualificazione SP 37

PIANO OPERATIVO COMUNALE
OBIETTIVI DI QUALITA'
- formazione di completamento e ricucitura dei tessuti urbani sul versante sud di Selbagnone, per ricomporre la sistemazione territoriale e
viabilistica complessiva in relazione al corpo della SP37, che transita assai vicino all'abitato della frazione
- formazione di microsituazioni in compensazione del trauma sulla tessitura poderale operato dalla SP37 ed ai suoi carichi di traffico
- formazione di struttura verde con funzione di filtro sanitario rispetto alla presenza della SP37 ed ai suoi carichi di traffico

DATI DI RIFERIMENTO
Identificazione catastale

Foglio

Particelle

28

1626-1627-1629-1633-1634-16361640-1651-1653-1575-1576p1593-1594-67

29

134p

Superficie territoriale da scheda d'Ambito PSC

62.000,00 mq

St reale da verifica catastale

74.773,00 mq

SUL assegnata da scheda d'Ambito PSC

40% della SUL complessiva degli edifici confinanti
con l'ambito
4.387,00 mq

SUPERFICI IN ATTUAZIONE CON IL 1° POC
ST

74.773,00 mq

Sul assegnata con il 1° POC

AMBITO A11-15

4.387,00 mq

DOTAZIONI TERRITORIALI MINIME da realizzare o monetizzare ai sensi delle NTA del RUE
Parcheggi:

(20mq (16+4) ogni 100mq di Sul)

877,40 mq

(comprensiva di Verde pubblico e area per attrezzature collettive):

(48mq (44+4) ogni 100mq di Sul)

6.105,76 mq

Pista ciclabile:

(6ml ogni 100 mq di Sul)

Area verde

Rete ecologica:

Ambito A11-10

263,22 ml

34.699,22 mq

IMPEGNI EX ART.18 LR. 20/00

Ambito A11-13

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
PUA di iniziativa pubblica
Qualità ambientale: impegno preciso da parte dei privati di realizzare e gestire la rete ecologica secondo le indicazioni
dell'Amministrazione Provinciale e/o Comunale.
Rapporto Ambientale ai sensi Dlgs 4/2008 in fase di PUA per la modifica di perimetro dell'ambito in ampliamento rispetto alle previsioni di
PSC ed a supporto dello schema di progetto viabilistico e fondiario.

scala 1:5000

P.O.C.

AMBITO A12-5
Comparto urbano EST – Zona SS9

PIANO OPERATIVO COMUNALE
OBIETTIVI DI QUALITA'
- formazione di espansione dell’urbano che concorra ad un riassetto funzionale della viabilità, e formazione di quote di verde, ora carenti,
nell’immediato contesto.
- formazione di schermo ambientale rispetto alla circonvallazione.

DATI DI RIFERIMENTO
Superficie territoriale da scheda d'Ambito PSC
St reale da rilievo celerimetrico

124.000,00 mq
135.361,00 mq
(124.000mqx0,20mq/mq)

SUL assegnata da scheda d'Ambito PSC
+ trasferimento SUL dell'Ambito A11-13 (Villa Paolucci)

AMBITO A12-4

24.800,00 mq
4.960,00 mq
29.760,00 mq
24.055,00 mq

SUPERFICI IN ATTUAZIONE CON IL 1° POC
ST

104.225,00 mq
12.000,00 mq
4.960,00 mq

SUL di nuova assegnazione
+ trasferimento Sul dell'Ambito A11-13 (Villa Paolucci)

16.960,00 mq
di cui residenziale
di cui commerciale / terziario

14.560,00 mq
2.400,00 mq

di cui residenziale
di cui commerciale / terziario

7.095,00 mq
0,00 mq

SUPERFICI IN ATTUAZIONE CON IL 2° POC
Sul assegnata con il 2° POC

7.095,00 mq

TOTALE SUL 1° e 2° POC

24.055,00 mq
di cui residenziale

21.655,00 mq

di cui commerciale / terziario

2.400,00 mq

AMBITO A12-5

DOTAZIONI TERRITORIALI MINIME da realizzare o monetizzare ai sensi delle NTA del RUE
Parcheggi:
da residenziale (20mq ogni 100mq di Sul)
da commerciale (40% + 4% Sul)
tot

Area verde
(comprensiva di Verde pubblico e area per attrezzature collettive):
da residenziale (48mq ogni 100mq di Sul)
da commerciale (60% + 4% Sul)
tot

Pista ciclabile:

(6ml ogni 100 mq di Sul)

4.331,00 mq
1.056,00 mq
5.387,00 mq

10.394,40 mq
1.536,00 mq
11.930,40 mq
1.443,30 ml

IMPEGNI EX ART.18 LR. 20/00
Opere da realizzarsi:
rotonda via Emilia
partecipazione al 50% alla rotonda di via Papa Giovanni XXIII assieme all'Ambito A12-4
scuola materna (4 sezioni)

Ambito A13-6

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Condizioni definite nelle NTA di PUA, adottato col POC (art. 30,c4, LR 20/00)
Rispetto della tempistica definita nell'accordo sottoscritto tra privato e comune
Eventuale monetizzazione del verde ai sensi delle NTA del RUE
L'extrastandard è da calcolarsi comprensivo della quota derivante dal trasferimento di Sul dall'Ambito A11-13.
La superficie commerciale di vendita (SV) per ogni attività non potrà superare 800 mq.

scala 1:4000

P.O.C.

AMBITO A12-4
Comparto urbano EST – Zona ferroviaria

PIANO OPERATIVO COMUNALE
OBIETTIVI DI QUALITA'
- formazione di espansione dell’urbano che concorra ad un riassetto funzionale della viabilità, e formazione di quote di verde, ora carenti,
nell’immediato contesto.
- formazione di schermo ambientale rispetto alla ferrovia ed alla circonvallazione.

DATI DI RIFERIMENTO
Superficie territoriale da scheda d'Ambito PSC
(di cui già con indice Ut 0,10 mq/mq da PRG previgente)

114.000,00 mq
27.500,00 mq

St reale da catasto

115.864,00 mq

Superficie utile lorda assegnata da scheda d'Ambito PSC

(86.500mqx0,20mq/mq)

17.300,00 mq

SUL da PRG previgente

(27.500mqx0,10 mq/mq)

2.750,00 mq
1.000,00 mq

SUL da PRG previgente comparto 10

21.050,00 mq

SUPERFICI IN ATTUAZIONE CON IL 1° POC
ST

43.751,00 mq

Sul assegnata con il 1° POC

4.000,00 mq

Sul da PRG previgente

3.750,00 mq

TOTALE SUL

7.750,00 mq

DOTAZIONI TERRITORIALI MINIME da realizzare o monetizzare ai sensi delle NTA del RUE
Parcheggi:

(20mq ogni 100mq di Sul)

1.460,00 mq

Area verde
(comprensiva di Verde pubblico e area per attrezzature collettive):

(48mq ogni 100mq di Sul)

3.504,00 mq

Pista ciclabile:

(6ml ogni 100 mq di Sul)

AMBITO A12-4
438,00 ml

IMPEGNI EX ART.18 LR. 20/00
Sono da rispettarsi le seguenti prescrizioni:
Partecipazione 50% rotonda via Papa Giovanni XXIII assieme all'Ambito A12-5
Arredo urbano e sistemazione di parte della via Rosetti
Parcheggio sul versante della Città Artusiana di 300 mq di cui extrastandard 180 mq
Area verde di mq 11.007 di cui extrastandard 3.720 mq

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Rispetto della tempistica definita nell'accordo sottoscritto tra privato e comune
Formazione di strlacio che esaurisca le previsioni inattuate del previgente PRG

scala 1:3500

P.O.C.

AMBITO A12-11

PIANO OPERATIVO COMUNALE

Comparto Sant'Andrea

OBIETTIVI DI QUALITA'
- costituzione di un nucleo di centralità nell'aggregato insediativo di Sant'Andrea

DATI DI RIFERIMENTO
Identificazione catastale

Foglio

Particelle

1

45-151-149-78-47-49-161-160

Superficie territoriale da scheda d'Ambito PSC

50.000,00 mq

St reale da catasto

50.860,00 mq

Superficie utile lorda assegnata da scheda d'Ambito PSC

(Ut=0,10mq/mq)

5.000,00 mq

SUPERFICI IN ATTUAZIONE CON IL 1° POC
ST

50.860,00 mq

SUL assegnata con il 1° POC

4.978,00 mq

DOTAZIONI TERRITORIALI MINIME da realizzare o monetizzare ai sensi delle NTA del RUE
Parcheggi:

(20mq ogni 100mq di Sul)

995,60 mq

Area verde
(comprensiva di Verde pubblico e area per attrezzature collettive):

(48mq ogni 100mq di Sul)

2.389,44 mq

Pista ciclabile:

(6ml ogni 100 mq di Sul)

298,68 ml

IMPEGNI EX ART.18 LR. 20/00

AMBITO A12-11
Pz

Sono da realizzarsi: parco pubblico e piazza per un totale di circa mq. 14.000 e arredo verde relativo
soluzione per la viabilità della frazione di Sant'Andrea
Realizzazione e cessione di alloggi ERP per un totale di mq. 300 di SUL
Cessione al comune di lotti a indice 0 per un totale di 1.600 mq per realizzazione di ERP
Realizzazione di un lotto di 600 mq per la costruzione di una palazzina di ricovero ammalati

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Rispetto della tempistica definita nell'accordo sottoscritto tra privato e comune. Tale ambito è da assogettarsi a VAS ai sensi delle risultanze
della Delibera della Giunta Provinciale Prot. 46436 del 12/05/2009 .

scala 1:2000

P.O.C.

AMBITO A12-14
Comparto residenziale SS9 - Forlì

PIANO OPERATIVO COMUNALE
OBIETTIVI DI QUALITA'
- formazione di completamento e ricucitura dei tessuti urbani che Sul questo versante appaiono sfrangiati e problematici come
organizzazione della viabilità
- formazione di struttura verde a cerniera con la vicina area commerciale di nuova previsione (Ambito A13T-12)

DATI DI RIFERIMENTO
Identificazione catastale

Foglio

Particelle

18

595p-2073p-2378p-2256p-22952204p-178-645

17

259p-80-234p-291

Superficie territoriale da scheda d'Ambito PSC

66.000,00 mq

St ricalcolata in base a nuova perimetrazione dell'Ambito

76.490,00 mq

Superficie utile lorda assegnata da scheda d'Ambito PSC

(66.000mqx0,10mq/mq)

6.600,00 mq

SUPERFICI IN ATTUAZIONE CON IL 1° POC
ST

76.490,00 mq

Sul assegnata con il 1° POC

6.402,00 mq

DOTAZIONI TERRITORIALI MINIME da realizzare o monetizzare ai sensi delle NTA del RUE
Parcheggi:

(20mq (16+4) ogni 100mq di Su

1.280,40 mq

Area verde
(comprensiva di Verde pubblico e area per attrezzature collettive):

(48mq ogni 100mq di Sul)

3.072,96 mq

Pista ciclabile:

(6ml ogni 100 mq di Sul)

Ambito A13-12

384,12 ml

IMPEGNI EX ART.18 LR. 20/00
Sono da realizzarsi:
viabilità di innesto sulla via Emilia e di racordo con il limitrofo Ambito A13-12
rotonda interna di svincolo
FUORI COMPARTO: Opere di urbanizzazione dell'area in cui sarà realizzata da parte dell'AC la cucina centralizzata.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Rispetto della tempistica definita nell'accordo sottoscritto tra privato e comune
Si prescrive attività diagnostica specialistica per un'analisi archeologica approfondita

AMBITO A12-14

scala 1:5000

P.O.C.

AMBITO A13-6 - Sub comparto 1
Comparto produttivo via Melatello

PIANO OPERATIVO COMUNALE
OBIETTIVI DI QUALITA'
- formazione di area produttiva polifunzionale, dedicata all'artigianato di servizio e produzione, e per la piccola e media impresa manifatturiera
- realizzazione ed integrazione funzionale ed infrastrutturale con la limitrofa area artigianale del Comune di Bertinoro

DATI DI RIFERIMENTO
Superficie territoriale totale Ambito A13-6 da scheda d'Ambito PSC
St reale da catasto di riferimento (escluse pertinenze abitazioni ricadenti nell'ambito)
Superficie utile lorda assegnata da scheda d'Ambito PSC

966.000,00 mq
950.312,00 mq
(966.000mqx0,25mq/mq)

241.500,00 mq
2.055,00 mq
3.921,00 mq
235.524,00 mq

Superficie utile lorda totale di riferimento

SUPERFICI IN ATTUAZIONE CON IL 1° POC
ST

356.439,00 mq

Sul assegnata con il 1° POC

106.931,70 mq
16.211,60 mq
90.720,10 mq

di cui direzionale-commerciale
di cui produttivo-logistico

DOTAZIONI TERRITORIALI MINIME da realizzare o monetizzare ai sensi delle NTA del RUE
Parcheggi:
da direzionale-commerciale (40% + 4% Sul)
da produttivo-logistico (5,5% St+ 4% Sul)
tot

7.133,10 mq
20.146,62 mq
27.279,72 mq

AMBITO A13-6- SUB COMPARTO 1

Verde pubblico:
da direzionale-commerciale (60% + 4% Sul)
da produttivo-logistico (14,5% St+ 4% Sul)
tot

Rete ecologica
Pista ciclabile:

10.375,42 mq
47.175,78 mq
57.551,20 mq

lotto 0

30% della ST con possibilità di trasferirne una parte
(6ml ogni 100 mq di Sul)

6.415,90 ml

IMPEGNI EX ART.18 LR. 20/00
Ai sensi dell’ art.3.2 c.5 del PSC viene riconosciuto al comparto un aumento dell'UT da 0,25 a 0,30, in riconoscimento dei maggiori oneri
insediativi di cui si fa carico il comparto per la realizzazione della rotonda di aggancio con la Via Emilia e buona parte dell’asse principale di
innervamento del comparto comprensivo di due rotatorie di distribuzione, nonché per le condotte acqua, gas e fogne delle dimensioni idonee
a servire l'intero ambito.

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Rispetto della tempistica definita nell'accordo sottoscritto tra privato e comune
Dovranno essere reperiti mq 106.931 di rete ecologica, di cui parte (mq 70.420,55) sarà realizzata all'interno dello stesso Ambito A13-6; la
parte rimanente (mq 36.511,15) sarà monetizzata all'Amministrazione comunale, che provvederà a reperire la stessa quantità di rete
ecologiaca in un'area del Parco fluviale del fiume Ronco.

scala 1:5000

P.O.C.

SCHEDA

PIANO OPERATIVO COMUNALE

(Art.18 L.R. 20/2000)

OBIETTIVI DI QUALITA’
1- Completamento della cortina edificata in affaccio sulla via San Leonardo
2- Cessione di aree per allargamento di via San Leonardo

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 7; Particella 314p, 315, 319, 316p, 318a

Superficie territoriale

mq 3.430

DETERMINAZIONE SUL RESIDENZIALE:
Assegnata come quota dimensionamento espansione mq 450
DETERMINAZIONE STANDARD PUBBLICI:
68mq/100mq + (6 ml/100mq x 2,7 ml)] =

Parcheggi pubblici
Verde pubblico
Ciclopista

Da realizzare
e cedere

mq 379 mq 660
mq
90 mq 660
mq 216
mq
73

Da
monetizzare

mq

660

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Ciclopista

mq

170

ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Verde privato

mq

580

Superficie fondiaria totale

mq 2.200

RIPARTIZIONE SUL ASSEGNATA

Sul

PROPRIETARIO

mq 450

Sf
mq 2.200

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
L’intervento è subordinato alla preliminare realizzazione, o monetizzazione, di marciapiedi in betonella
autobloccante – o altre pere pubbliche a parità di costo che l’A.C. si riserva di definire in sede di
convenzione – di larghezza 150 cm e sottostante sistemazione del terreno secondo le indicazioni dell’U.T.
(*) per un tratto di ml 450 situato lungo la via principale.
(*) stimato in €100 al ml dal settore Lavori Pubblici

A12 - P02
SAN LEONARDO IN SCHIOVA

P.O.C.

SCHEDA

PIANO OPERATIVO COMUNALE

(Art.18 L.R. 20/2000)

OBIETTIVI DI QUALITA’
1- Completamento della cortina edificata in affaccio sulla via San Leonardo
2- Cessione di aree per allargamento di via San Leonardo

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 6; Particella 117p, 119

Superficie territoriale

mq 2.036

DETERMINAZIONE SUL RESIDENZIALE:
Assegnata come quota dimensionamento espansione mq 450
DETERMINAZIONE STANDARD PUBBLICI:
68mq/100mq + (6 ml/100mq x 2,7 ml)] =

Parcheggi pubblici
Verde pubblico
Ciclopista

Da realizzare
e cedere

mq 379 mq
mq
90 mq
mq 216
mq
73

60
60

Da
monetizzare

+ mq 319
mq

60

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Ciclopista

mq

136

ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Viabilità privata ad uso pubblico

mq

540

Superficie fondiaria totale

mq 1.300

RIPARTIZIONE SUL ASSEGNATA

Sul

Sf

PROPRIETARIO

mq 450

mq 1.300

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Sull’area di proprietà deve essere prevista opportuna area da cedere al Comune per allargamento della
strada.
Obbligo di convenzione di far immettere sulla viabilità che connette il lotto di nuova previsione alla via San
Leonardo anche l’attuale uscita della casa – della medesima proprietà del titolare della scheda – sita sul
lato sud, in posizione arretrata.
L’intervento è subordinato alla preliminare realizzazione, o monetizzazione, di marciapiedi in betonella
autobloccante – o altre pere pubbliche a parità di costo che l’A.C. si riserva di definire in sede di
convenzione – di larghezza 150 cm e sottostante sistemazione del terreno secondo le indicazioni dell’U.T.
(*) per un tratto di ml 450 situato lungo la via principale.
(*) stimato in €100 al ml dal settore Lavori Pubblici

A12 - P03
SAN LEONARDO IN SCHIOVA

P.O.C.

SCHEDA

PIANO OPERATIVO COMUNALE

(Art.18 L.R. 20/2000)

OBIETTIVI DI QUALITA’
1- Concorso risolutorio nella formazione di ciclopista di collegamento col Capoluogo

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 7; Particelle 395p, 397p

Superficie territoriale

mq 2.550

DETERMINAZIONE SUL RESIDENZIALE:
Assegnata come quota dimensionamento espansione mq 300
DETERMINAZIONE STANDARD PUBBLICI:
68mq/100mq + (6 ml/100mq x 2,7 ml)] =

Parcheggi pubblici
Verde pubblico
Ciclopista

Da realizzare
e cedere

mq 253 mq
mq
60
mq 144
mq
49

0

Da
monetizzare

+ mq 253

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Ciclopista

mq

ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Viabilità privata e verde privato

mq

Superficie fondiaria totale

250

940

mq 1.360

RIPARTIZIONE SUL ASSEGNATA

Sul

Sf

PROPRIETARIO

mq 300

mq 1.360

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Sull’area di proprietà deve essere prevista opportuna area da cedere al Comune per allargamento della
strada.
E’ fatto obbligo di realizzare un unico accesso veicolare dalla via Sant’Andrea ai due fabbricati del
proprietario, l’uno situato su lotto di nuova previsione, l’altro sulla particella 395.
L’intervento è subordinato alla preliminare realizzazione, o monetizzazione, di marciapiedi in betonella
autobloccante – o altre pere pubbliche a parità di costo che l’A.C. si riserva di definire in sede di
convenzione – di larghezza 150 cm e sottostante sistemazione del terreno secondo le indicazioni dell’U.T.
(*) per un tratto di ml 300 situato lungo la via principale.
(*) stimato in €100 al ml dal settore Lavori Pubblici

A12 - P04A
SANT’ANDREA IN ROSSANO

P.O.C.

SCHEDA

PIANO OPERATIVO COMUNALE

(Art.18 L.R. 20/2000)

OBIETTIVI DI QUALITA’
1- Concorso risolutorio nella formazione di ciclopista di collegamento col Capoluogo

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 7; Particella 338p, 231p

Superficie territoriale

mq 2.570

DETERMINAZIONE SUL RESIDENZIALE:
Assegnata come quota dimensionamento espansione mq 300
DETERMINAZIONE STANDARD PUBBLICI:
68mq/100mq + (6 ml/100mq x 2,7 ml)] =

Parcheggi pubblici
Verde pubblico
Ciclopista

Da realizzare
e cedere

mq 253 mq
mq
60
mq 144
mq
49

0

Da
monetizzare

+ mq 253

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Ciclopista

mq

270

ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Viabilità privata e verde privato

mq

0

Superficie fondiaria totale

mq 2.300

RIPARTIZIONE SUL ASSEGNATA

Sul

Sf

PROPRIETARIO

mq 300

mq 2.300

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Sull’area di proprietà deve essere prevista opportuna area da cedere al Comune per allargamento della
strada.
E’ fatto obbligo di realizzare un unico accesso veicolare dalla via Sant’Andrea ai due fabbricati del
proprietario, l’uno situato su lotto di nuova previsione, l’altro sulla particella 231.
Si prescrive che all’interno della superficie fondiaria sia mantenuta un’area a verde privato di superficie non
inferiore a mq 940.
Lungo il lato meridionale del lotto, in prossimità della particella 174, deve essere mantenuto un percorso
privato di accesso all’area agricola retrostante.
L’intervento è subordinato alla preliminare realizzazione, o monetizzazione, di marciapiedi in betonella
autobloccante – o altre pere pubbliche a parità di costo che l’A.C. si riserva di definire in sede di
convenzione – di larghezza 150 cm e sottostante sistemazione del terreno secondo le indicazioni dell’U.T.
(*) per un tratto di ml 300 situato lungo la via principale.
(*) stimato in €100 al ml dal settore Lavori Pubblici

A12 - P04B
SANT’ANDREA IN ROSSANO

P.O.C.

SCHEDA

PIANO OPERATIVO COMUNALE

(Art.18 L.R. 20/2000)

OBIETTIVI DI QUALITA’
1- Consolidamento dell’agglomerato gravitante su di un importante nodo periurbano

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 7; Particella 289

Superficie territoriale

mq 2.733

DETERMINAZIONE SUL RESIDENZIALE:
Assegnata come quota dimensionamento espansione mq 600
DETERMINAZIONE STANDARD PUBBLICI:
68mq/100mq + (6 ml/100mq x 2,7 ml)] =

Parcheggi pubblici
Verde pubblico
Ciclopista

Da realizzare
e cedere

Da
monetizzare

mq 505 mq 185 + mq 320
mq 120 mq 185
mq 288
mq
97

mq

185

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Marciapiedi

mq

148

ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Viabilità privata e verde privato

mq

670

Superficie fondiaria totale

mq 1.730

RIPARTIZIONE SUL ASSEGNATA
PROPRIETARIO A
LOTTO AD INDICE ZERO

Sul
mq 600

Sf
mq 1.170
mq
560

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
L’intervento è subordinato alla preliminare realizzazione, o monetizzazione, di marciapiedi in betonella
autobloccante – o altre pere pubbliche a parità di costo che l’A.C. si riserva di definire in sede di
convenzione – di larghezza 150 cm e sottostante sistemazione del terreno secondo le indicazioni dell’U.T.
(*) per un tratto di ml 600 situato lungo la via principale.
E’ da scomputarsi la cessione del lotto ad indice 0.
(*) stimato in €100 al ml dal settore Lavori Pubblici

A12 - P05
SANT’ANDREA IN ROSSANO

P.O.C.

SCHEDA

PIANO OPERATIVO COMUNALE

(Art.18 L.R. 20/2000)

OBIETTIVI DI QUALITA’
1- Concorso risolutorio nella formazione di ciclopista di collegamento col capoluogo
2 - Miglioramento dell'insediamento sulla via S. Pietro mediante arretramento di edificio
esistente.

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 25; Particella 116, 115p

Superficie territoriale

mq 2.208

DETERMINAZIONE SUL RESIDENZIALE:
Quota per trasferimento edifici da demolire e rilocalizzare +

mq 270 (x2) +

assegnata come quota dimensionamento espansione

mq 180

DETERMINAZIONE STANDARD PUBBLICI:

Da realizzare
e cedere

68mq/100mq + (6 ml/100mq x 2,7 ml)] =

Parcheggi pubblici
Verde pubblico
Ciclopista

mq 379 mq
mq
90
mq 216
mq
73

Da
monetizzare

0 + mq 379

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Pista ciclabile

mq 1.107

ALTRE SUPERFICI PRIVATE
mq

Superficie fondiaria totale

0

mq 2.208

RIPARTIZIONE SUL ASSEGNATA

Sul

Sf

PROPRIETARIO

mq 720

mq 2.208

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Andrà demolito l’edificio esistente, la cui Sul massima – Sul massima realizzabile in territorio rurale - sarà
raddoppiata e trasferita ad una distanza minima di 10 mt dalla strada.
Gli standard pubblici vengono calcolati sulla Sul eccedente alla Sul massima realizzabile in territorio rurale
(mq 270).
L’intervento è subordinato alla preliminare realizzazione, o monetizzazione, di opera pubblica da
specificare in convenzione: tombinatura del fosso, lato sud della via Prati, e formazione della sovrastante
ciclopista, dall'incrocio di via Montanara Comunale alla via Melatello, per un importo complessivo pari a
350.000 €.

A12 - P06
SAN PIETRO AI PRATI

P.O.C.

SCHEDA

PIANO OPERATIVO COMUNALE

(Art.18 L.R. 20/2000)

OBIETTIVI DI QUALITA’
1- Consolidamento dell’agglomerato gravitante su di un importante nodo periurbano

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 25; Particella 288

Superficie territoriale

mq 4.492

DETERMINAZIONE SUL RESIDENZIALE:
Assegnata come quota dimensionamento espansione mq 600
DETERMINAZIONE STANDARD PUBBLICI:
68mq/100mq + (6 ml/100mq x 2,7 ml)] =

Parcheggi pubblici
Verde pubblico
Ciclopista

Da realizzare
e cedere

Da
monetizzare

mq 505 mq 505 mq 120 mq 505
mq 288
mq
97

mq

505

mq

0

ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Viabilità privata
Verde privato

mq
mq

150
970

Superficie fondiaria totale

mq 2.867

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE

RIPARTIZIONE SUL ASSEGNATA

Sul

PROPRIETARIO

mq 600

Sf
mq 2.867

+ Sul fabbricato esistente

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
La quota di Sul assegnata da dimensionamento non è comprensiva della Sul del fabbricato già esistente,
che non verrà demolito.
L’intervento è subordinato alla preliminare realizzazione, o monetizzazione, di marciapiedi in betonella
autobloccante – o altre pere pubbliche a parità di costo che l’A.C. si riserva di definire in sede di
convenzione – di larghezza 150 cm e sottostante sistemazione del terreno secondo le indicazioni dell’U.T.
(*) per un tratto di ml 600 situato lungo la via principale.
(*) stimato in €100 al ml dal settore Lavori Pubblici

A12 - P07A
SAN PIETRO AI PRATI

P.O.C.

SCHEDA

PIANO OPERATIVO COMUNALE

(Art.18 L.R. 20/2000)

OBIETTIVI DI QUALITA’
1- Allargamento della via Montanara vicinale e dotazione di un parcheggio
2- Realizzazione di struttura sportiva a servizio della frazione di San Pietro ai Prati

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 15; Particelle 233p, 331p, 329, 330p, 228p, 182p, 183p

Superficie territoriale

mq 17.200

DETERMINAZIONE SUL RESIDENZIALE:
Assegnata come quota dimensionamento espansione mq 1.500
DETERMINAZIONE STANDARD PUBBLICI:
68mq/100mq + (6 ml/100mq x 2,7 ml)] =

Parcheggi pubblici
Verde pubblico
Ciclopista

Da realizzare
e cedere

Da
monetizzare

mq 1.263 mq 650 mq
mq 300 mq 650
mq 720
mq 243

613
mq

650

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Campo sportivo
Area per spogliatoio
Strada pubblica e percorso ciclopedonale

mq 5.200
mq
800
mq 2.750

ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Verde privato

mq 2.950

Superficie fondiaria totale
RIPARTIZIONE SUL ASSEGNATA
PROPRIETARIO A
PROPRIETARIO B
PROPRIETARIO C
PROPRIETARIO D
PROPRIETARIO E

mq 4.850
Sul
mq
mq
mq
mq
mq

Sf
160
130
300
300
610

mq
600
mq
550
mq 1.200
mq
900
mq 1.600

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
L’intervento è subordinato alla preliminare realizzazione, o monetizzazione, di opera pubblica da
specificare in convenzione: campo sportivo di mq 5.200, con relativo spogliatoio di mq 80.
Deve inoltre essere realizzata al tombinatura del fosso, lungo la via Montanara vicinale, per un tratto di ml
150.

A12 - P08
SAN PIETRO AI PRATI

P.O.C.

SCHEDA

PIANO OPERATIVO COMUNALE

(Art.18 L.R. 20/2000)

OBIETTIVI DI QUALITA’
1- Concorso risolutivo nella formazione di ciclopista di collegamento col capoluogo

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 25; Particella 214, 215, 216, 217, 12, 13, 15, 240, 242

Superficie territoriale

mq 32.533

DETERMINAZIONE SUL:
Assegnata come quota dimensionamento espansione mq 6.000
NUOVE SUPERFICI DESTINATE ALL’IMPIANTO
Superficie impianto PIANO TERRA

mq

1.725

Superficie impianto PIANO PRIMO

mq

1.755

Superficie capannone automezzi/pelli

mq

2.520

DETERMINAZIONE STANDARD PUBBLICI:

Da realizzare
e cedere

20% ST

Parcheggi pubblici
Verde pubblico

Da
monetizzare

mq 6.507
mq 1.627
mq 4.880

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Ciclopista

mq

1.375

ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Verde privato

mq

0

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
L’intervento è subordinato alla preliminare realizzazione, o monetizzazione, di opera pubblica da
specificare in convenzione: formazione della ciclopista, lato sud della via Prati, per un tratto di 550 ml, e
larghezza di 2,5 ml, per un importo complessivo pari a 540.000 €.
DESCRIZIONE E FUNZIONI
Il potenziamento dell’attività prevede non solo l’ampliamento della linea di produzione, ma anche il
recupero di spazi già esistenti ad uffici, e la realizzazione di magazzini adeguati per la movimentazione di
merci da autocarro.
L’intervento presuppone, a fronte dell’aumento prevedibile di attività, che la viabilità sia adeguatamente
migliorata come sezioni viarie, per sostenere il prevedibile aumento del traffico pesante, e così pure di
completare il percorso ciclabile verso il capoluogo dalla frazione, favorendo una generale crescita di
sicurezza. Tale ultimo intervento si iscrive nel programma generale per le ciclopiste che è della massima
rilevanza per questo POC.
L’intervento dovrà recepire la risultanze della assoggettabilità a VAS

A20 – A01
SAN PIETRO AI PRATI

P.O.C.

SCHEDA

PIANO OPERATIVO COMUNALE

(Art.18 L.R. 20/2000)

OBIETTIVI DI QUALITA’
1- Ristrutturazione di impianto per la gestione di rifiuti da costruzione e demolizione, nell’area
dell’ex-cava di Selbagnone, preliminare al recupero ambientale dell’area stessa;
2- Realizzazione di parcheggi e verde pubblico attrezzato, su tombinatura dello Scolo Ausa
Nuova.

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 29; Particella 12p

Superficie territoriale

mq 50.091

DETERMINAZIONE SUL INTERVENTO:
Assegnata come quota dimensionamento espansione mq 0
(sarà realizzata una baracca di cantiere annessa alla pesa)

SUPERFICI DESTINATE ALL’IMPIANTO
Area destinata all’accettazione ed alla pesatura dei
materiali
Area destinata all’accettazione ed allo smistamento dei
materiali
Area destinata ad attività di recupero
Aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti

ca. mq 23.581
ca. mq 13.911

mq
mq

1.577
3.446

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
L’area ricade nella zona a vincolo relativo della “Carta delle zone incompatibili del P.I.A.E.”.
Sono da realizzarsi barriere acustiche in terra, di altezza 4 mt e piantumata a seguito di progetto del verde.
In convenzione dovrà essere fissato il limite di durata previsto per l’impianto (5 anni), al termine del quale
l’impianto di recupero verrà rimosso, assieme alla pavimentazione dei piazzali, che verrà sostituita da
strato di terreno vegetale. Sarà smantellata anche la piccola baracca di cantiere annessa alla pesa. A
garanzia della realizzazione delle opere dovrà essere sottoscritta apposita fideiussione, dell’importo
complessivo di € 57.968,80 (incrementato del 20%).
E’ prevista, come opera di compensazione, la tombinatura dello scolo Ausa Nuova, dal lavatoio fino alle
Scuole Elementari, con la realizzazione di una successione alterna di parcheggi e di zone verdi attrezzate.
DESCRIZIONE E FUNZIONI
L’ipotesi di intervento attua un primo ridimensionamento dell’area sino ad oggi utilizzata per il frantoio, fra
l’altro dislocando quest’ultimo nell’estremo sud-est della stessa, e dotandolo di ulteriori elementi di
schermatura.
L’opera di extrastandard proposta si iscrive nel programma di miglioramento degli ambienti urbani
promosso dall’A.C., andando in particolare a rimuovere una causa di cattivi odori ed infestazione di
zanzare nel pieno centro della frazione di Selbagnone, dove già buona parte dello scolo in questione fu
tombinato anni addietro, ed ora si tratta di completare l’opera.
L’intervento dovrà recepire la risultanze della assoggettabilità a VAS

A19 – A02
SELBAGNONE

P.O.C.

SCHEDA

PIANO OPERATIVO COMUNALE

(Riqualificazione naturalistica)

OBIETTIVI DI QUALITA’
1- Valorizzazione ricreativa-naturalistica con strutture leggere e integrate nel paesaggio

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio; Particelle

Superficie territoriale

circa

mq 220.000

DETERMINAZIONE SUL:
Assegnata per la realizzazione di strutture di servizio
a supporto delle attività

mq 200

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE

ALTRE SUPERFICI PRIVATE

RIPARTIZIONE SUL ASSEGNATA

Sul

St

PROPRIETARIO

mq 200

mq 220.000

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Area che l’A.C. acquisisce nella sua disponibilità e che permetterà di strutturare un primo nucleo del
complessivo progetto del Parco del Fiume Ronco. Data la natura artificiale della conformazione dei terreni,
e la loro vicinanza alla SS 9, sembra prospettarsi un recupero nel segno di una ampia possibilità di
accesso ai frequentatori, tuttavia sono allo studio anche alcune modalità di utilizzo nel segno del restauro
di condizioni naturalistiche adeguate a dare un sostegno prezioso alla fauna selvatica.
Si tratta comunque di una vasta tessera del mosaico che comporrà il Parco del Fiume Ronco, per cui sarà
opportuno delineare compiutamente le valenze e gli indirizzi di intervento in coordinamento con gli altri enti
che partecipano di questo disegno sovracomunale, e le condizioni di attuazione saranno perciò meglio
definite con atti subordinati rispetto al POC (PUA o simili), che non è possibile in questa sede anticipare.

A17 – R01

P.O.C.

SCHEDA

PIANO OPERATIVO COMUNALE

(Riqualificazione naturalistica)

OBIETTIVI DI QUALITA’
1- Valorizzazione ricreativa-naturalistica con strutture leggere e integrate nel paesaggio

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO
da cartografia

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio; Particelle

Superficie territoriale

circa

mq 65.900

DETERMINAZIONE SUL:
Assegnata come espansione

mq 0

ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE

ALTRE SUPERFICI PRIVATE

RIPARTIZIONE SUL

Sul

St

PROPRIETARIO

pari all’’esistente

mq 65.900

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Area che l’A.C. acquisisce nella sua disponibilità e che permetterà di strutturare un primo nucleo del
complessivo progetto del Parco del Fiume Ronco. Data la presenza nell’area di un manufatto di discreta
consistenza e stato di conservazione, e la sua relativa vicinanza alla zona SIC, sembra prospettarsi un
recupero nel segno di un centro visite alla parte di maggior pregio naturalistico del futuro parco.
Si tratta comunque di una vasta tessera del mosaico che comporrà il Parco del Fiume Ronco, per cui sarà
opportuno delineare compiutamente le valenze e gli indirizzi di intervento in coordinamento con gli altri enti
che partecipano di questo disegno sovracomunale, e le condizioni di attuazione saranno perciò meglio
definite con atti subordinati rispetto al POC (PUA o simili), che non è possibile in questa sede anticipare.

A17 – R02

