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COMUNE di FORLIMPOPOLI
Negosanti Emiliano C.f. NGSMLN69A31C573U
C.f. FBBVSK73R62C573V
Fabbri Veruska
residenti a Forlimpopoli in via della Rosa 3/A.

ACCORDO OPERATIVO per la realizzazione di garage,
piscina privata e relativi locali tecnici nel lotto di via della
Viola 3/A a Forlimpopoli individuato al C. t. F. 18, m.le 2685

T05

VALSAT

IL TECNICO

DATA :

Febbraio 2019

Premessa
La presente relazione è stata elaborata ai fini della attuazione dell’Accordo Operativo ai
sensi dell’art. 38 della L.R. 24/2017 e s.m.i.riguardante la cessione di un’area all’interno di un
lotto privato al Comune di Forlimpopoli per la realizzazione da parte dello stesso di un nuovo
tratto stradale e la possibilità di realizzare, nella restante parte del medesimo lotto, servizi e
opere ad uso privato (piscina con annessi locali tecnici e il garage).
Il lotto in oggetto, di proprietà dei signori Negosanti Emiliano e Fabbri Veruska, è
situato in località Forlimpopoli via della Rosa e risulta censito al Catasto Terreni del Comune di
Forlimpopoli al foglio 18, particella 2685. La particella è classificata in zona “A 12- Ambiti per
nuovi insediamenti residenziali” dall’attuale Regolamento Urbanistico Edilizio. Si tratta di un
lotto libero, tenuto a verde della superficie complessiva di 1800 mq.
Si conferma l’intenzione di frazionare la particella; la porzione in continuità geometrica
con via Della Rosa sarà ceduta nello stato attuale al Comune di Forlimpopoli e la parte restante
del lotto, di proprietà dei signori Negosanti, sarà oggetto di realizzazione di opere e servizi.

Area di intervento
La porzione di lotto frazionata da cedere al comune avrà larghezza uguale a quella
attuale di via Della Rosa (mt. 6,95 circa) e si svilupperà per tutta la larghezza del lotto (mt.
36,85 ), per una superficie totale di mq. 256 circa. La porzione rimanente, di proprietà privata
ha una superficie di circa mq. 1544. A questo lotto sarà attribuita la possibilità di edificare con
la realizzazione di una piscina con annessi locali tecnici e un corpo di fabbrica da destinarsi a
garage per una SUL complessiva di 160 mq.
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La realizzazione di tali opere e servizi sarà oggetto di:
verifica di compatibilità con le prescrizioni riguardanti la pianificazione territoriale
sovraordinata di PSC e di PTCP.
La VALSAT viene redatta in merito alle modifiche che si vengono a proporre in tale sede.
La particella 2685 viene classificata dall’attuale Regolamento Urbanistico Edilizio in zona “A 12
— Ambiti per nuovi insediamenti residenziali”.

Aspetti urbanistici
Il lotto in oggetto confina con l’aggregato urbano del Comune di Forlimpopoli, a margine
di un quartiere residenziale, è posizionato al termine di via Della Rosa, per la quale la futura
pianificazione urbanistica del Comune di Forlimpopoli prevede il prolungamento viario con la
possibilità di collegarlo alla viabilità esistente con l’asse via Emilia e all’area commerciale
adiacente come indicato nel POC nella variante del 2016.
Con la cessione del lotto, il Comune avrà la possibilità di realizzare un nuovo tratto
stradale con importante rivalorizzazione della viabilità di quartiere anche in previsione di
successive lottizzazioni comunali e potrà accrescere la connessione all’area commerciale
adiacente.

Localizzazione dell’intervento tavola CTR
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Gli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati analizzati per la verifica di
coerenza/conformità alle norme sono:
•

Piano Operativo Comunale

•

Piano Strutturale Comunale

•

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

•

Piano Stralcio Rischio Idrogeologico

Piano Operativo Comunale
Il POC vigente individua l’area in oggetto come “ambito per nuovi insediamenti
residenziali” classificato A12-14. In particolare la cartografia individua, nel lotto in oggetto, una
parte di viabilità di collegamento alla viabilità principale e parzialmente assegna una superficie
da PUA che si evidenzierà con il presente accordo operativo.

Piano Strutturale Comunale
Il Piano Strutturale Comunale individua il lotto in oggetto, come “ambiti urbani
consolidati” A-10, ed è posto al limite esterno del perimetro territorio urbanizzato. Nell’area in
oggetto il piano prevede una connessione della viabilità esistente, dall’ambito urbano in
considerazione, alla viabilità principale (via Emilia). per cui la presente richiesta di accordo
operativo è in linea con le previsioni di PSC sovraordinate.
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Il PTCP della Provincia di Forlì Cesena colloca la zona di intervento, secondo quanto
indicato nella corrispondente tavola 1, in una unità di paesaggio corrispondente a “paesaggio
della pianura agricola insediativa”.

Si riporta in seguito stralcio normativa:
UDP6a - PAESAGGIO DELLA PIANURA AGRICOLA PIANIFICATA
L'unità di pianura è costituita da depositi alluvionali (ghiaie, sabbie, limi e argille) pleistocenici eolocenici.
Gli aspetti geologici di maggior interesse relativamente a questa unità risiedono nella distribuzione e
nelle caratteristiche di questi terreni nel sottosuolo. Sono infatti legati a questi caratteri aspetti quali
l'utilizzo e la tutela delle risorse idriche sotterranee da un lato e il fenomeno della subsidenza dall'altro.
Nella porzione a ridosso della fascia collinare (UDP5) si sviluppa infatti la estesa area di ricarica degli
acquiferi di pianura in sovrapposizione, per ampie porzioni,con le fasce alluvionali dei corpi idrici
superficiali mentre, proseguendo verso NE, gli acquiferi sotterranei si approfondiscono man mano
andando a costituire il serbatoio di quelle risorse idriche ancor oggi ampiamente sfruttate. Ed è proprio
in gran parte legato a tale sfruttamento che appare legato il fenomeno della subsidenza che si manifesta
appunto, con vario grado di intensità, al di sotto della pianura e a cui sono a loro volta correlabili in larga
misura i fenomeni di ristagno delle acque e di esondazione che caratterizzano periodicamente ampie
porzioni di questa unità.
- CARATTERI AMBIENTALI
Dal punto di vista ambientale l'unità presenta diverse problematicità, gran parte delle quali riconducibili
essenzialmente alla forte concentrazione insediativa in essa presente e alle forme di utilizzo e
trasformazione del territorio connesse. L'intenso utilizzo delle risorse idriche sotterranee rappresenta il
problema che maggiormente caratterizza quest’unità. Ad esso infatti, oltre all'aspetto dell'inquinamento
delle falde, appare in gran parte legato il fenomeno della subsidenza, particolarmente intenso in
corrispondenza delle maggiori concentrazioni degli emungimenti. Il fenomeno interessa larghe porzioni
dell'unità, con intensità massime di abbassamento annuo che vanno da due centimetri tra gli abitati di
Forlì e Forlimpopoli, a tre centimetri nella fascia immediatamente a ridosso della linea costiera (UDP7).Al
fenomeno della subsidenza va poi affiancato un altro importante aspetto ambientale che connesso
concorre a costituire la grande criticità dell'unità dal punto di vista idraulico. Questo aspetto è quello
legato alla perdita di naturalità delle aste fluviali principali e alle conseguenti difficoltà discolo del reticolo
secondario….. E' ai due aspetti sopra descritti che si legano i fenomeni di esondazione e ristagno che
colpiscono ripetutamente notevoli porzioni dell'unità ed é pertanto ad essi che, affrontati a scala
adeguata, si dovranno rivolgere in primo luogo le politiche di settore.
- CARATTERI INSEDIATIVI
L'ambito territoriale é definito dai seguenti limiti: nella zona sud dalle celle idrauliche di collina, in quella
di N-E dalla fascia insediativa costiera, mentre negli altri riferimenti cardinali nei confini amministrativi
con le Province di Ravenna e Rimini.La strutturazione dell'intera unità è caratterizzata da un insieme di
elementi pianificati di antico o recente impianto, sia nelle strutture insediative aggregate, che in quelle
sparse. Il diverso livello di conservatività conseguito dalle matrici originarie, attraverso il riuso delle
stesse nel corso delle fasi successive dell'antropizzazione, costituiscono elemento di diversificazione e
tipicità per la strutturazione dell'unità stessa. L'organismo territoriale dell'unità risulta diversificato in tre
sistemiche strutturazioni che sintetizzano il livello di consolidamento e di trasformazione delle matrici di
impianto costituite dalle diverse organizzazioni centuriali.
Paesaggio della pianura agricola pianificata.
Tale sistema è strutturato in gran parte dagli elementi della matrice di impianto della quale permangono
sia i limiti perimetrali, costituiti dalle strade e dai connettori del sistema scolante, e sia quelli interni,
individuati dalla viabilità secondaria (quintane), e dall'insieme delle strutture rappresentate dalla griglia
formata dai fossi di scolo e dalla scansione, determinata dagli stessi,che ne definisce i campi. Inoltre i
sistemi risultano pressoché confermati, nell'impianto intenzionale, anche per le parti che manifestano
evidenti processi di modificazione determinati sia da aspetti naturali e sia da aspetti colturaliagronomici.
Paesaggio della pianura agricola insediativa.
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Il sistema è costituito dall'insieme delle strutture derivate da un processo di stratificazione che ha
coinvolto matrici di antica pianificazione (centuriazione), fortemente interessate ed integrate,nel corso
delle fasi dell'antropizzazione, da fenomeni di dissesto di varia natura e ricucite gradualmente con
elementi determinati da forme di spontanea assonanza con i vincoli creati dalla natura stessa del
dissesto. L'insieme diversificato degli impianti strutturali costituisce una sola apparente casualità
insediativa in quanto essa rappresenta una significativa testimonianza delle diverse forme di riuso che
hanno interessato parte del territorio provinciale.
Paesaggio agricolo del retroterra costiero.
Il sistema é costituito…….
- CARATTERI INFRASTRUTTURALI
E' naturalmente l'unità nel cui territorio si sviluppano maggiormente le reti infrastrutturali dei servizi,
siano esse di sotto o sopra suolo, lineare o puntuale, e della viabilità. Geograficamente è definita da
quella fascia continua di territorio provinciale delimitata a sud dalla via Emilia (quest'ultima tuttavia
ricompresa al suo interno), ad est dal confine con la provincia di Rimini, ad ovest e nord da quello con la
provincia di Ravenna. Relativamente alle unità di paesaggio limitrofe, si rileva che a sud confina
alternativamente con le UDP5 e 8,mentre a nord si unisce all'UDP7- "Paesaggio della Costa”. Il suo
territorio è composto da gran parte dei territori comunali delle città di Forlì, Cesena, Forlimpopoli,
Gambettola, S. Mauro Pascoli, Savignano s. R., Gatteo (che presentano altresì i centri di capoluogo al
suo interno), oltre che da una parte significativa di quelli dei comuni di Bertinoro e Cesenatico (centri
urbanizzati del capoluogo esterni all’unità). L'elevata infrastrutturazione del suo territorio discende da
alcuni semplici, evidenti fattori
- presenza delle due principali città di Forlì e Cesena, costituenti capoluogo di provincia (insieme contano
circa il 55% della popolazione provinciale totale) e della città di Forlimpopoli;
- presenza dell'agglomerato dei quattro comuni formanti la cosiddetta "Città del Rubicone"(Savignano sul
Rubicone, Gatteo, Gambettola, San Mauro Pascoli);
- presenza di un forte sistema insediativo sparso interessante più o meno diffusamente il territorio di
tutti questi comuni;
- presenza del grande asse infrastrutturale di pianura (corridoio "Emilia"), costituito originariamente dalla
via Emilia, successivamente dalla linea ferroviaria e da ultimo dall'autostrada, lungo il quale si sono
sviluppate tutte le principali città sopra ricordate.
Queste grandi realtà urbanizzate, sviluppatesi sull'importante infrastruttura viaria e da questa poste in
diretto collegamento fra loro e con realtà immediatamente extra provinciali, hanno da sempre espresso
le polarità più significative del sistema socioeconomico provinciale.Tali polarità hanno dunque addensato
il sistema infrastrutturale, ovvero le loro principali componenti, fungendo da un lato, prioritariamente,
come "punti origine" dei sistemi stessi con diffusione poi verso il sistema insediativo della collina ovvero
quello sparso di pianura, e dall'altro come "punti terminali" ossia di recapito di sistemi a rete fisica
originati a monte, quali tipicamente quelli relativi ai sistemi acquedottistico e fognario-depurativo. Il
sistema energetico della rete elettrica si struttura fortemente, e presenta in questa unità otto cabine di
trasformazione primaria AT-MT - delle dodici complessivamente presenti nell’ambito provinciale -, nonché
tutte le sette linee di altissima tensione (AAT- 380kv e 220kv)interessanti la provincia e che attraversano
tutti i territori dei comuni componenti l'unità, ad esclusione di quello di Forlimpopoli; a Forlì si localizza
poi un importante nodo del sistema elettrico nazionale rappresentato dalla centrale di trasformazione
"AAT-AT di via Oraziana".Il sistema energetico gas presenta linee a valenza nazionale, con i relativi punti
di consegna al sistema provinciale in prossimità dei centri principali, anche in "fornitura dedicata" a
importanti polarità produttive.I sistemi a rete fisica di acquedotto e fognatura si sviluppano diffusamente
su tutta la matrice insediativa; sembra tuttavia rilevare una relativamente bassa densità di presenza per
la zona centrale dell'unità 6, compresa fra i comuni di Forlì e Cesena.
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Legenda

Unità di paesaggio
1 - Paesaggio della montagna e della dorsale appenninica
2 - Paesaggio dell'emergenza del Comero-Fumaiolo

6a

3 - Paesaggio della media collina
3a - Paesaggio della media collina
3b - Paesaggio della media collina
4 - Paesaggio della bassa collina calanchiva
5 - Paesaggio della prima quinta collinare
6 - Paesaggio della pianura agricola insediativa
6a - Paesaggio della pianura agricola pianificata
6b - Paesaggio agricolo del retroterra costiero
7 - Paesaggio della costa
8 - Paesaggio dei fondovalle insediativi
Rete dei canali di bonifica
Canale Emiliano-Romagnolo
Aree interessate da forte criticità idrologica
Aree per la riqualificazione costiera

PTCP. Tavola 1

Elementi della matrice insediativa storica

Il PTCP individua l’area in oggetto nell’unità di
paesaggio con forte presenza di preesistenze quali

Aree di progressione dei fenomeni calanchivi
Aree ad attenuata progressione dei fenomeni calanchivi

l'asse della via Emilia e la forte criticità idrologica, ma

Aree a dominanza del soprassuolo boschivo

vista l'esiguità dell’intervento, lo si ritiene verificato.

Emergenze naturalistiche
Parco nazionale
Aree di rilevante emergenza paesaggistico-ambientale

PTCP. Tavola 2 Zonizzazione paesistica. Impianto storico della centuriazione
1.00 Valsat_Negosanti
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LEGENDA

Confine provinciale

Quota 1200 metri s.l.m.

Relativamente alla zonizzazione paesistica
l’area interessata, benché a ridosso del centro

Sistemi e zone strutturanti la forma del territorio (Art. 9)
Crinale

abitato, fa parte delle zone ed elementi di tutela

Collina
Costa (Art. 12)

dell'impianto storico della centuriazione senza
prescrizioni, in quanto non sono presenti
manufatti di interesse storico e non sono previste
modifiche progettuali di canali o regimentazione
delle acque di scolo. Non si prevede inoltre nuova

Costa
Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile (Art.13)
Zone urbanizzate in ambito costiero (Art.14)
Colonie marine (Art.16)
Ambiti di riqualificazione dell'immagine turistica
Città delle colonie (Art. 16)

ed importante edificazione, ma, trattandosi di
Laghi, corsi d'acqua e acque sotterranee

area agricola e non più coltivata, solo una

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 18)
Zone di espansione inondabili (Art. 17 - fascia A)

connessione viabilistica all’esistente.

Zone riconprese nel limite morfologico (Art. 17 - fascia B)
Zone di tutela del paesaggio fluviale (Art. 17 - fascia C)
Aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei (Art. 28a)
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Art. 28b)

Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientali
Zone di tutela naturalistica (Art. 25)
Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Art. 19)

Zone ed elementi di interesse storico-archeologico
Complessi archeologici (Art. 21A - a)
Accertata e rilevante consistenza archeologica (Art. 21A - b1)
Concentrazione materiali archeologici o segnalazioni rinvenimenti (Art. 21A - b2)

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

PTCP. Tavola 3 Carta forestale ed uso dei suoli.
Colture specializzate
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Trattandosi di parte del territorio al limite del centro urbanizzato facente parte del
territorio urbanizzato, non sono presenti particolari e specialistici usi del suolo se non come
aree/corti di funzione all’edificato presente.
Zone calanchive
Calanco
Area di potenziale retrogressione calanchiva
Area calanchiva

Aree interessate da frane attive
Corpi di frana attivi

Aree interessate da frane quiescenti
Corpi di frana privi di periodicità stagionali

Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità
Coltri di depositi di versante
Depositi eluvio-colluviali
Conoidi di deiezione
Depositi alluvionali terrazzati

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
Aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei
Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche
Acquifero freatico costiero

PTCP. Tavola 4 Dissesto e vulnerabilità territoriale. Area caratterizzata da ricchezza di falde
idriche
Per quanto riguarda il dissesto e la presenza di falde idriche l’intervento proposto è
minimale e le direttive di cui all’art. 28 vengono assolutamente rispettate sia per la parte
relativa alla creazione della viabilità di connessione, sia per la creazione dei servizi di funzione
all’edificato esistente.
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LEGENDA
SCHEMA RELAZIONALE
Relazioni esterne primarie
Interventi sulle linee ferroviarie e scalo merci
Autostrada A14
Interventi di potenziamento e adeguamento E45 e SS16 Adriatica
Aeroporto

Integrazioni interne primarie
Assi tangenziali di Forlì e di Cesena
Via Emilia Bis
Interventi di riqualificazione della Via Emilia storica
Adeguamento della SS67
Connessioni alla E45

Relazioni interne secondarie
Ammodernamento e messa in sicurezza degli assi di fondovalle
Miglioramento degli assi intervallivi
Riqualificazione modale e ambientale dei collegamenti costa-entroterra
I POLI DELLO SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO
Ambiti per insediamento di aree industriali ecologicamente attrezzate
Ambiti agricoli a limitata capacita d’uso dei suoli

PTCP. Tavola 5 Schema assetto territoriale. Ambiti

Autoporto
Polo monofunzionale da qualificare

agricoli periurbani. Art. 75

Polo monofunzionale potenziale
Polo monofunzionale stazionario
Polo plurifunzionale da qualificare
Polo plurifunzionale in espansione
Polo plurifunzionale stazionario

L’assetto territoriale in queste zone promuove
il mutamento delle attività agricole da intensive a
complementari e integrative con altri redditi o il loro

AMBITI AGRICOLI PROVINCIALI
Aree di valore naturale e ambientale
Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

trasferimento, favorisce la riconnessione con il

Ambiti agricoli periurbani

verde, favorisce il recupero di case sparse e

Limite all’insediamento di strutture zootecniche

l’eliminazione di strutture incongrue.
L’area in oggetto è molto più antropizzata ed è al limite dell’edificato urbano: il progetto
oltre alla riconnessione viabilistica prevede la dotazione di servizi all’edificato esistente.
LEGENDA
Aree non disponibili
Aree parzialmente disponibili
Aree disponibili con fattori limitanti
Il sistema generale delle tutele sottese ai diversi gradi di vincolo è puntualmente esplicitato ed
individuato nel paragrafo 3.6.2 della Relazione della Variante Integrativa al PTCP approvata
con delibera C.P. n.70346/146 del 19/07/2010.

Aree di interferenza dei vigneti a marchio da delocalizzare

Elementi conoscitivi di rilievo settoriale
Allevamenti Vitellone Bianco IGP

Insediamenti storici (Art. 22 PTCP)

PTCP. Tavola 5a. Zone adatte allo smaltimento rifiuti
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L’area in oggetto è limitrofa fra le aree non disponibili e le aree con fattori limitanti.
Essendo al limite dell’edificato urbano la si ritiene non compatibile.

PTCP. Tavola 5b. Carta dei vincoli

L’area in oggetto non evidenzia vincoli; nelle aree limitrofe sono previsti assi stradali di
importanza minore e maggiore.
Per quanto riguarda il rischio sismico l’area in oggetto fa parte della zonizzazione “aree
suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche…. L’intervento proposto oltre alla
viabilità di connessione prevede la costruzione di servizi che saranno opportunamente
autorizzati.

In conclusione, per quanto riguarda il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale,
l'intervento si ritiene compatibile con le prescrizioni ivi contenute.
Nella richiesta di variante in oggetto, non sono previste particolari opere che potrebbero
risultare in contrasto con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio. L'area in
oggetto non ha vincoli di nessun genere ed è sostanzialmente classificata come territorio
agricolo, per cui dall'analisi eseguita non emergono interferenze o problematiche.
Per quanto riguarda la viabilità esistente, l’intervento proposto potrà ricucire gli assi
viari con la viabilità più importante.
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Piano stralcio rischio idrogeologico
L’area in oggetto è perimetrata come area di potenziale allagamento. Le misure che
dovranno essere attuate per evitare tale rischio, saranno quelle, già prese per il primo
ampliamento, di alzare il piano del nuovo edifico di circa 50 cm. sul piano stradale esistente.

Piano stralcio rischio idrogeologico. Art. 6 area di potenziale allagamento

Considerazioni conclusive sulla conformità del progetto agli aspetti urbanistici,
paesaggistici ed ambientali
Si segnala che i vincoli presenti, di tipo idrologico-idraulico e paesaggistico, debbano
essere considerati nella realizzazione dell’intervento, sia per ciò che attiene la fase di cantiere
che per quanto riguarda la fase di esercizio, ma vista l’esiguità dell’intervento non
costituiscono in nessun modo un ostacolo alla realizzazione.

Individuazione e valutazione degli impatti ambientali
Sulla base degli elaborati di progetto, ed esaminato l’inserimento dell’opera nel contesto
ambientale, attraverso l’analisi dei molteplici aspetti, si porta in evidenza che l’impatto del
nuovo intervento modificherà, a completamento della viabilità in previsione, la circolazione
carrabile, con un normale aumento del traffico: ma questo è un aspetto della previsione di
piano insita nella pianificazione.
Per quanto riguarda i servizi interni al lotto in oggetto, questi considerata la loro
esiguità, non interferiranno con nessuna delle componenti ambientali valutate, e con la
realizzazione reti tecnologiche non necessarie, quindi senza impatti importanti sul territorio.
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Cesena, 28 febbraio 2019

il tecnico
Luigi Bartoli ingegnere
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