2° VARIANTE
al P.O.C.

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
PROVINCIA DI FORLI’-CESENA

2°VARIANTE al
PIANO OPERATIVO COMUNALE
Approvato con del C.C. n.41 del 22/05/2009

NUOVE SCHEDE DI
STRUTTURAZIONE
TERRITORIALE
DEGLI AMBITI
O AREE DA
ATTUARE NEL
POC
Integrazioni

con valore di PUA AMBITO A20-A03
per l’attuazione di PROPOSTA DI ACCORDO ART. 18 L.R.20/2000- FONDAZIONE FORNINO-VALMORI ONLUS
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE CON FINALITÀ DI AGRICOLTURA SOCIALE
ADOTTATO : Delibera di C.C.
N. 52
APPROVATO : Delibera di C.C.
N. ..
PUBBLICATO : BUR Emilia Romagna N. ..

PROGETTISTI

del
del
del

16/11/2010
....................
..................

SINDACO:
PAOLO ZOFFOLI

UFFICIO DI PIANO DI FORLIMPOPOLI
Resposabile UDP per Forlimpopoli
RAFFAELLA MAZZOTI
Membri UDP
NICOLETTA PARENTE
Responsabile SIT

ASSESSORE ALL’URBANISTICA:
MILENA GARAVINI

SEGRETARIO GENERALE:
ROBERTA FIORINI

VI SETTORE EDILIZIA PRIVATA TERRITORIO E AMBIENTE
Capo Settore
RAFFAELLE MONTALTI

RESPONSABILE
UNICO PROCEDIMENTO:
ANDREA MAESTRI

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
Da realizzare
e cedere

DETERMINAZIONE STANDARD PUBBLICI:
68mq/100mq + (6 ml/100mq x 2,7 ml)] =

Parcheggi pubblici
Verde pubblico
Ciclopista

mq
mq
mq
mq

253 mq
60
144
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 opere 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

Scheda modificata in recepimento dell’osservazione n.5 del 03/03/ 2011 prot. 3170 alla 2° variante
al POC

A12 - P04A
SANT’ANDREA IN ROSSANO

PROPOSTA DI ACCORDO EX ART.18 LR 20/00,

2° VARIANTE P.O.C.

per la realizzazione di una struttura socio assistenziale
con finalità di agricoltura sociale di cui alla DGR Emilia
Romagna n.564/00.

PIANO OPERATIVO COMUNALE

A20-A03

OBIETTIVI DI QUALITA’
Realizzazione nel territorio comunale del primo intervento pilota di “Agricoltura Sociale” attuato da Fondazione
Onlus in Azienda agricola che opera nel settore primario e che mira al contempo allo sviluppo del carattere sociale
di questa funzione.
Essa si propone come luogo per l’integrazione nell’agricoltura di pratiche rivolte alla Terapia e alla Riabilitazione
dei diversamente abili, all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati, fino all’offerta di
servizi educativi, culturali e di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche.
Il progetto inoltre mira alla riconversione e alla rifunzionalizzazione dell’esistente Allevamento avicolo.
La proposta di progetto, nella sola porzione insistente nel Comune di Forlimpopoli, prevede la realizzazione di
nuovi edifici, il mantenimento previa ristrutturazione di altri esistenti e la riconversione parziale di manufatti ad uso
allevamento avicolo, nonché la demolizione di un capannone avicolo ed una attrezzaia.
Per gli edifici del complesso socio-riabilitativo-assistenziale, inseriti all’interno dell’Area d’Intervento (pari a mq.
24.120,00), si prevede la destinazione d’uso Terziaria/socio-assistenziale mentre al di fuori di tale perimetro la
destinazione d’uso rimane agricola, di supporto all’attività della Struttura Riabilitativa stessa.

COMUNE DI
FORLIMPOPOLI

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE (Comune di Forlimpopoli):
Foglio 32; Particella

21, 28, 29, 31, 41, 42, 47, 48, 51, 61, 65, 71,
78, 79, 80, 87, 100.

Superficie Territoriale
Sup. Area d’Intervento
Sup. Rete Ecologica ( a compensazione delle dotazioni territotali dovute)
SUL Terziario/Socio
Assistenziale

da CATASTALE
mq. 80.016,00
mq. 24.120,00
mq. 6.956,00

di Nuova assegnazione

mq. 2.098,61

quota da riconversione

mq.

666,47

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
-

-

-

Prima dell’inizio dei lavori delle Opere di Urbanizzazione si dovranno bonificare i siti ed i manufatti che
dovranno essere riconvertiti, nonché procedere allo smaltimento dell’eternit presente nelle coperture;
L’intervento dovrà prevedere la realizzazione e la successiva cessione di una quota di Rete Ecologica a
compensazione delle dotazioni territoriali dovute, pari a mq. 6.956,00; l’allestimento di tale area prevede
l’imboschimento di tipo naturalistico con specie autoctone e con materiale vivaistico di tipo forestale;
Le opere di demolizione dovranno avvenire contestualmente all’inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione
(capannone ad uso allevamento avicolo di mq. 1.209,54, una attrezzaia di mq. 83,72 ed un serbatoio gpl);
L’intervento dovrà promuovere la costituzione di tutte le misure di mitigazione ambientali che rendano
compatibili il costituirsi del progetto, vista la posizione di pregio ambientale, così come individuata dal PSC
vigente.
Il PUA dovrà essere assoggettato a prodecura di VAS;
Il PUA, prima della approvazione, dovrà recepire tutti i pareri degli Enti competenti, nonché gli esiti della VAS.

COMUNE DI
BERTINORO

2° VARIANTE P.O.C.
PIANO OPERATIVO COMUNALE
STATO DI FATTO

In particolare il progetto propone i seguenti tipi d’intervento:
1.

2.

3.

nuova costruzione di manufatti:
B
= un edificio destinato alla residenza di utenti fissi, per n.6 ragazzi con disturbo autistico (SUL mq
442,81);
- C e D = due manufatti destinati alle attività di riabilitazione della struttura (SUL di 1.655,80 mq);
- 11 = una Serra amovibile per la coltivazione invernale di ortaggi (superficie mq. 700,00);
- 10 = una Stalla-Maneggio (superficie mq. 665,00);
riconversione di alcuni edifici esistenti:
A
= edificio ex colonico ad uso residenza abitativa, riconvertito a residenza per n.12 utenti con disabilità
psichica (una SUL di mq. 432,00);
F
= edificio abitativo riconvertito ad uso Foresteria per i parenti degli utenti fissi (SUL di 234.47 mq.);
2, 6, 7 = tre capannoni esistenti ad uso allevamento avicolo, aventi una sup.utile lorda complessiva pari a
mq. 3.569.78, da riconvertire ad usi legati alla Struttura Riabilitativa e comunque alla attività agricola;
1, 3, 4, 8 = Il mantenimento di alcuni manufatti a servizio agricolo che rimarranno invariati nella loro
destinazione d’uso (sup. complessiva di mq. 332,69);
demolizione di alcuni manufatti:
9 = un edificio ad uso attrezzaia (sup. di 83,72 );
- 5 = un manufatto ad uso allevamento (sup. di 1.125,82 mq.);

PROPOSTA DI ACCORDO EX ART.18 LR 20/00,
per la realizzazione di una struttura socio assistenziale
con finalità di agricoltura sociale di cui alla DGR Emilia
Romagna n.564/00.

STATO DI PROGETTO

A20-A03

