COMUNE DI
MELDOLA

PIANO
OPERATIVO
COMUNALE
Attuazione articolo 30 della L.R. n.20/2000 e s.m.i

VARIANTE II

SCHEDA DI ASSETTO URBANISTICO

COMUNE DI MELDOLA

PIANO OPERATIVO COMUNALE
ATTUAZIONE ART. 30 DELLA LEGGE REGIONALE 20/2000

SCHEDA DI ASSETTO URBANISTICO
Variante II
Adozione
Riadozione
Approvazione Primo Stralcio
Adozione Prima Variante
Approvazione Prima Variante
Adozione Seconda Variante
Approvazione Seconda Variante

Il Sindaco

delibera di C.C. n. 55 del 09/04/2009
delibera di C.C n. 67 del 31/10/2012
delibera di C.C. n. 13 del 28/03/2014
delibera di C.C. n. 45 del 29/07/2016
delibera di C.C.
delibera di C.C. n. 46 del 28/07/2017
delibera di C.C.

L’Assessore all’Urbanistica

Gianluca Zattini

Progettista:

Ermano Giunchi

il Segretario Comunale
Maria Pia Baroni

Il Responsabile del Settore Urbanistica del
Comune di Meldola

Arch. Enzo Colonna

Collaboratori:
Arch. Tecla Mambelli
Arch. Francesca Foschi
Dott.ssa Chiara Boschi

Aprile 2018

COMUNE DI
MELDOLA

2° VARIANTE AL P.O.C.
PIANO OPERATIVO COMUNALE

SCHEDA
POC 49
AMBITO A13 “AREA VIA FORNACI – VIALE ROMA”
PROPONENTI: COMMERCIANTI INDIPENDENTI ASSOCIATI – SOCIETA’ COOPERATIVA”; ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO;
DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI DI QUALITA'
-

La proposta prevede l’individuazione di tre Comparti da attuare in parte mediante PUA Unitario e in parte Permesso di Costruire e/o SCIA, così destinati:
Comparto1 Ambito 1A: l’insediamento di strutture commerciali/residenziali con presenza di una medio-piccola struttura di vendita di prodotti del settore alimentare e di quello non alimentare con Superficie di Vendita fino a mq.
1500; Ambito 1B e 1C destinati a Verde Privato
Comparto 2: l’insediamento di un distributore carburanti;
Comparto 3: il trasferimento della struttura commerciale in essere, non più rispondente alle attuali esigenze del moderno consumatore, nel Comparto 1 Ambito 1.A per poter garantire l’ampliamento della SV. In luogo al
trasferimento è prevista per quest’area la permanenza della struttura commerciale, non più alimentare, per una superficie di vendita pari a 650 ampliabile fino a mq. 800.

Obiettivi di qualità:
L’Amministrazione comunale intende dare corretta e coerente attuazione alle indicazioni e linee strategiche indicate nel PSC, con l’obbiettivo di migliorare la viabilità e la sostenibilità ambientale dell’intero Centro Abitato, valorizzando
le proposte di sviluppo, che interessano uno o più ambiti e/o porzioni di essi, e che meglio rispondono ai seguenti indirizzi:
o dare avvio ad interventi di nuova urbanizzazione in continuità con le urbanizzazioni già attuate o in corso di attuazione;
o incrementare l’attenzione alle aree marginali della città, diffondere l’approccio integrato, partecipato e orientato alla sostenibilità negli interventi di trasformazione, promuovendo e mettendo in pratica diffusi interventi di
rigenerazione urbana a scala comunale, attraverso il recupero degli spazi pubblici dei centri storici o delle aree di connessione tra il tessuto storico e la città moderna;
o assicurare una buona accessibilità/sostenibilità infrastrutturale dell’area oggetto di proposta, in termini di viabilità e di reti tecnologiche, attraverso il rallentamento del traffico in entrata al centro di Meldola prevedendo la
possibilità di costruire una rotatoria, quale elemento di sicurezza di collegamento pedonale e ciclabile tra viale Roma e il centro cittadino, costituendo una ricucitura del tessuto urbano, oggi minacciato proprio dalla
viabilità ad alto scorrimento.
Le opere compensative prevedono:
1) la riqualificazione della rete di pubblica illuminazione del capoluogo, mediante fornitura di corpi illuminanti funzionanti con tecnologia a LED, in sostituzione di quelli attuali;
2) la realizzazione dell’intervento di riqualificazione della Piazza Felice Orsini, come da progetto esecutivo che sarà redatto e approvato dal Comune di Meldola e da attuarsi complessivamente per stralcio/stralci.
3) Possibilità di realizzare una nuova rotatoria sulla S.P.4, creando così il rallentamento del traffico in entrata al centro di Meldola.

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Foglio n. 11

Superficie territoriale catastale suddivisa in Comparto 1,
Comparto 2, Comparto 3

Mappali:
Comparto 1 - n.- 2427-2439-2442-2443-2530-1077-1080-1081-1108-1109-2430-2584-2429-2586

Comparto 2 – n. 2437-2425
Comparto 3 - n. 67
Comparto 1
Comparto 2
Comparto 3
Superficie territoriale totale interna ai tre comparti

21.984,00 mq circa
5.300,00 mq circa
3.737,00 mq circa
31.021,00 mq circa
.

COMPARTO 1
Ambito 1A di cui:
1. SF Usi Residenziali e Servizi
2. SF Usi Commerciali
Ambito 1B e 1C di cui:
3. SF verde privato VP area B
4. SF verde privato VP area C
COMPARTO 2 per Usi Terziari
COMPARTO 3 per Uso commerciale
TOTALE SF

3.150,00 mq
9.100,00 mq
492,00 mq
968,00 mq
4.650,00 mq
3.737,00 mq
Tot. 22.097,00 mq circa

Strade pubbliche comprensive di marciapiede (circa)
Di cui interne al Comparto 1 Ambito 1A soggetta PUA
Di cui interne al comparto 2 (rotonda).

Tot. 2.950,00 mq
2.300,00 mq
650,00 mq
1.460,00 mq circa
492,00mq +968,00 mq
Tot. 285,00ml
190,00 ml
95,00 ml

Aree prive di edificabilità TOT:
Di cui Verde privato interne al comparto 1 Ambito 1B e Ambito 1C
Ciclopista totale
Di cui interne al comparto soggetto a PUA Ambito 1A
Di cui esterne al comparto 1 soggetto a PUA

Comparto 1 SUPERFICI EDIFICABILI ASSEGNATE DAGLI STRUMENTI URBANISTICI
ST residenziale assegnata da POC
ST commerciale assegnata da POC totale di cui: SV= 1.500mq da trasferimento
ST TOTALE

2.205,00 mq
2.730,00 mq
4.935,00 mq

U.T. indice di Utilizzazione Territoriale
DOTAZIONI TERRITORIALI

0,24
Dotazioni di progetto
Da
monetizzare

Parcheggi pubblici dotazioni da PSC
PU1 residenziale 10 mq/100mq. ST
PU2 residenziale 14 mq/100mq di ST
P usi commerciali 40 mq/100mq ST

Minime
220,50 mq
308,70 mq
1.092,00 mq

Totale Parcheggio pubblico
Verde pubblico dotazioni da PSC
Usi residenziali 36 mq/100 mq ST
Usi commercianti 60 mq/100 mq ST
Totale Verde pubblico

1.621,20 mq
Minime
793,80 mq
1.638,00 mq
2.431,80 mq

Totale dotazioni Territoriali

4.053,00 mq

Altre dotazioni territoriali di cui:
Verde infrastrutturale
Strade e marciapiedi
Piste ciclabili nel Comparto

Da realizzare
e cedere

Progetto
0,00
0,00
0,00
2.000,00 mq
Da monetizzare

da realizzare cedere

0,00
0,00
2.600,00 mq
TOT. 4.600,00 mq
Tot. 3.864,00 mq
1.374,00 mq
2.300,00 mq
190,00 ml

H max

10,00 mt

Comparto 2 SUPERFICI EDIFICABILI ASSEGNATE
STER Superficie Territoriale
SF Superficie Fondiaria
ST assegnata da POC
Dotazioni Territoriali: strade e marciapiedi

U.T. indice di Utilizzazione Territoriale
ST TOTALE
H max

…

2.205,00
mq mq
5.300,00
4.650,00 mq
0,00
650,00 mq
0,10 mq/mq ( 2.730,00
escluse le pensiline
mq
4.935,00
mqmq
465,00
5,0 mt. escluse le pensiline

Comparto 3 SUPERFICI EDIFICABILI ASSEGNATE
STER Superficie Territoriale = SF Superficie Fondiaria
Superficie commerciale assegnata da POC
ST terziaria esistente…………………………………………
SV non alimentari assegnata da POC fino a 800 mq

3.737,00 mq
Da realizzare
e cedere
0,00
d.n.d
650,00 mq

LOCALITA’ MELDOLA CAPOLUOGO
AMBITO A13 “AREA VIA FORNACI – VIALE ROMA”

POC 49

ONERI DI SOSTENIBILITA’ E IMPEGNI DELLE PARTI
L’intervento è subordinato alla realizzazione e cessione dell’opera che rende sostenibile l’intervento, denominata opera di sostenibilità, ovvero alla sua monetizzazione con impegno dell’Amministrazione a realizzare tale opera.
L’onere di sostenibilità minimo per realizzare l’intervento previsto nella scheda di attuazione del POC “Area via Fornaci - viale Roma” è pari a € 80x4.935mq= € 394.800,00 (80 euro per ogni mq di ST residenziale e commerciale ST
4.935 mq assegnata da POC). Il progetto di trasformazione urbanistica è subordinato, come onere per garantire la sostenibilità dell’intervento, aggiuntivo alle dotazioni territoriali ai sensi di legge, alle seguenti opere (i costi unitari del
valore di terreni per destinazione d’uso e del costo di realizzazione delle opere di sostenibilità sono quelli approvati con Deliberazione di Giunta n. 135. del 06/12/2011):
1. La realizzazione dell’intervento di riqualificazione, complessivo per stralcio/stralci, della Piazza Felice Orsini, come da progetto esecutivo che sarà redatto e approvato dal Comune di Meldola.
2. La fornitura di corpi illuminanti funzionanti con tecnologia a LED in sostituzione di parte degli attuali corpi illuminanti della pubblica illuminazione.
Saranno, inoltre, favoriti dall’Amministrazione, progetti per il miglioramento dell’accessibilità al nuovo insediamento, così come ipotizzato nello schema di assetto, in particolare è prevista la realizzazione di una nuova rotatoria sulla
S.P.4, da eseguirsi completamente a cura e spese della parte privata, realizzando così il rallentamento del traffico in entrata al centro di Meldola, e mettendo in sicurezza il collegamento pedonale e ciclabile tra viale Roma e il centro
cittadino, previo parere definitivo dell’ente proprietario gestore della strada, quale ricucitura del tessuto urbano oggi minacciato proprio dalla viabilità ad alto scorrimento.
Per quanto riguarda gli interventi di fornitura e posa (punto 2) e di riqualificazione (punto 1), saranno realizzati in conformità ai progetti forniti dalla Pubblica Amministrazione, indicando fin d’ora nell’importo di complessivi €
410.000,00.

USI AMMISSIBILI
Comparto 1
Ambito 1A
- Residenza e Terziario compatibile con residenza, esercizi pubblici e strutture di vendita fino a 250 mq di SV (max 30% della ST complessiva residenziale) previo incremento dei parcheggi pubblici della quota dovuta da residenziale a
terziario.
- Commerciale con insediamento di Superficie di vendita fino a 1.500 mq alimentari e non alimentari (da trasferimento).
Ambito 1B e 1C = Verde Privato VP
DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO
mq 2.205 ST residenziale
mq 2.730 ST commerciale
Comparto 2 è previsto l’uso D8 ai sensi dell'art. 2.2.5 con impianti di distribuzione carburanti ai sensi delle Norme del RUE e di settore.
Comparto 3 sono previsti gli usi ammessi per gli ambiti A-13 (ce) ai sensi del comma1 dell'art. 3.18 delle Norme del RUE per le Medie strutture di Vendita non alimentari per una SV pari a 650 ampliabile senza comportare variante al POC
fino a 800 mq di SV in presenza delle necessarie dotazioni di qualità urbana.

NORMATIVA DI ATTUAZIONE
Comparto 1:
Ambito 1A =norme di PUA
Ambito 1B e 1C = Verde Privato VP sub ambito A10-F comma 14 dell’art. 3.12 delle Norme di RUE
Comparto 2 - Ambito A13 TP impianti di distribuzione carburanti art. 2.2.5 Norme di RUE e di settore. All’interno del Comparto è possibile variare la quantità di Superficie Fondiaria destinata a distributore carburante fino al limite minimo di
3.000 mq., ai sensi dell’art. 2.2.5 delle NTA del RUE, senza che tale modifica costituisca variante al POC.
Comparto 3 Norme di RUE e di Settore

MODALITA’ DI INTERVENTO - CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Titolo abilitativo: Piano urbanistico attuativo d’iniziativa privata per il Comparto 1A. Il PUA dovrà rispettare le misure di sostenibilità e le prescrizioni degli Enti sulla Variante al POC e sul PUA. Le dotazioni territoriali verranno realizzate
e cedute al Comune in seguito all’attuazione del PUA.
In fase di predisposizione del PUA sarà possibile apportare delle modifiche alla localizzazione delle opere pubbliche e della superficie fondiaria del comparto 1 A con variazioni comprese nel 20% di quanto previsto nella scheda (ad
esclusione della ST che dovrà rimanere invariata), nel rispetto delle condizioni di attuazione.
Categorie d’intervento: nuova costruzione da autorizzare a seguito di approvazione del PUA per il Comparto 1.A; intervento diretto per il Comparto 2 e Comparto 3.
Parametri edilizi e Norme di Riferimento: per quanto non espressamente riportato nella presente scheda per i parametri edilizi sono le Norme del RUE vigente.
CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Onere di sostenibilità e opere compensative
1) L’onere di sostenibilità delle opere compensative da realizzare o monetizzare è quantificato per un importo complessivo di € 410.000,00 al netto dell’IVA, quantificazione come da relazione di fattibilità prot. 10450 del
21/06/2017, per garantire la sostenibilità dei singoli interventi previsti, aggiuntive rispetto a quelle definite come dotazioni territoriali minime di legge, tenendo conto della valorizzazione economica delle aree conseguentemente
all’inserimento nel POC attraverso l’assegnazione dei diritti edificatori, indicativamente come segue:
a) Realizzazione dell’intervento complessivo per stralcio/stralci della Piazza Felice Orsini, come da progetto esecutivo che verrà redatto e approvato dal Comune di Meldola;
b) Fornitura di corpi illuminanti funzionanti con tecnologia a LED per la sostituzione di parte degli attuali corpi illuminanti della pubblica illuminazione;
2) Realizzazione e cessione di opere pubbliche come previste in attuazione del Comparto 1 Ambito 1.A del PUA come da schema di Assetto, quali dotazioni territoriali dovute ai sensi di legge, con scomputo della quota parte
degli oneri di urbanizzazione primaria;
3) Realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra i vari ambiti e il centro di Meldola per ml totali 285,00;
4) Eventuale realizzazione e cessione di rotatoria e di marciapiedi di raccordo e imbocco sulla SP4, come rappresentata nella tavola di assetto, salvo variazioni necessarie ai fini della realizzazione stessa. Tale rotatoria è
funzionale al rallentamento del traffico in entrata al centro di Meldola e mettendo in sicurezza il collegamento pedonale e ciclabile tra viale Roma e il centro cittadino. La realizzazione della rotonda dovrà essere completa,
anche se il completamento avviene su area pubblica e dovrà essere effettuata nel rispetto dei regolamenti regionali e nazionali sulla sicurezza stradale;l’amministrazione si impegna a rendere disponibile l’area pubblica anche

se fuori comparto.
5) Realizzazione e cessione ovvero monetizzazione delle dotazioni territoriali come da NTA del RUE in sede di rilascio del titolo abilitativo per il comparto 3.
Fino alla cessione al Comune, la manutenzione dell’area sarà a cura del proprietario, che dovrà garantirne la pulizia, salubrità e decoro mediante regolari sfalci d’erba, eventuali disinfestazioni se necessarie, trattamenti antizanzare, ecc.
Il contributo di costruzione sarà versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio del titolo abilitativo.
Tempistica di attuazione, validità della scheda e dell’accordo:
I proponenti si obbligano ad iniziare le opere dell’intervento di cui al precedente punto 1), entro sei mesi dalla intervenuta efficacia dell’accordo art. 18 L.R. 20/2000 (previa formale consegna da parte del Comune in tempo utile alla stessa
Società commercianti Indipendenti Associati del progetto approvato), e terminare le suddette opere entro i termini del crono programma previsto. Per quanto concerne la fornitura di corpi illuminanti, i proponenti si obbligano alla messa a
disposizione del materiale nel termine di mesi sei, fatte salve cause di forza maggiore, dalla richiesta del Comune di Meldola, richiesta che comunque potrà essere formulata solo ad intervenuta efficacia della variante.
Le eventuali monetizzazioni delle opere, fermo restando l’importo di € 410.000,00, dovranno essere disposte con atto di Giunta comunale debitamente motivato riguardo alle scelte effettuate, comunque volte alla sostenibilità
dell’intervento.
Nel caso in cui l’amministrazione scegliesse la monetizzazione dell’opera descritta al punto 1) e/o 2), la possibilità andrà esercitata dall’Ente entro due mesi dall’avvenuta efficacia della variante e il pagamento effettuato nei 60 giorni
successivi alla richiesta da parte del Comune.
Qualora il privato decida unilateralmente di non procedere con l’attuazione dell’intervento, l’importo versato non sarà restituito.
Prima dell’adozione della Variante al Piano Operativo Comunale (POC), pena la validità dell’efficacia della Scheda POC, sarà sottoscritto dal proponente e dall’Amministrazione Comunale, a spese del proponente, l’Accordo ai sensi
dell’artico 18 della L.R. 20/2000 e smi, La scheda di attuazione, aggiornata con le prescrizioni pervenute dagli Enti e sottoscritta per accettazione, andrà sottoposta all’amministrazione comunale prima dell’approvazione della variante.
Entro la validità del Primo POC deve essere presentata dal proponente richiesta di PUA per il Comparto 1 e richiesta degli altri titoli edilizi necessari all’attuazione del Comparto 2 e Comparto 3, completa di tutti gli elaborati ai sensi di
legge.
In caso di difformità tra i contenuti della presente scheda e quelli del relativo accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 prevalgono i contenuti della scheda.
Garanzie:
I privati si obbligano a prestare entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BUR dell’avvenuta adozione della Variante al POC, una fidejussione bancaria a garanzia finanziaria dell’impegno a concretizzare i fini stabiliti dalle opere di
compensazione che costituiscono rilevante interesse per la collettività, quantificata in € 410.000,00 (quattrocentodiecimila/00). Tale somma é aggiuntiva rispetto alle garanzie riguardanti le opere di uso pubblico da valutarsi in sede di
PUA.
In seguito all’approvazione del PUA saranno rilasciate, in sede di stipulazione della convenzione, le necessarie garanzie sulla corretta esecuzione e cessione delle opere ai sensi di legge.

MISURE DI SOSTENIBILITA’ E PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
MISURE DI SOSTENIBILITÀ PREVISTE DAL RAPPORTO AMBIENTALE DI VALSAT
Valutazione di compatibilità paesaggistica e vulnerabilità territoriale: In riferimento al Piano Stralcio di Bacino sono da ottemperare le prescrizioni stabilite dall'art. 9 delle norme di Piano stralcio di Bacino relative all’invarianza
idraulica delle trasformazioni di uso del suolo (impermeabilizzazioni). In sede di pianificazione attuativa deve essere garantito il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 28 delle Norme del PTCP. per tutti i comparti andranno realizzate le
tutele per gli acquiferi indicate nei commi 5,6 e 7 dell'art. 28 del PTCP.
Inquinamento atmosferico: Comparto 1 - Il parcheggio non dovrà essere completamente asfaltato ma anche alberato e dovrà garantire la massima integrazione con il paesaggio rurale. Qualora possibile potrà essere previsto per
l'edificio commerciale un sistema verde in copertura o in facciata.
Inquinamento acustico: Dovrà essere prodotta adeguata valutazione del clima acustico e delle misure di mitigazione che si rendessero in tal senso necessarie. Ai fini di individuare le più corrette ed adeguate forme di mitigazione
acustica, per la scheda n. 49 si rimanda alla fase di presentazione del PUA per gli insediamenti previsti nel comparto 1 una più dettagliata analisi del clima acustico. Per le aree esposte a rumore stradale in quanto compresa nella fascia
di 30 mt da classe IV del Piano di zonizzazione acustica, si ritiene necessario in fase di progettazione adottare i necessari accorgimenti per il rispetto della normativa acustica degli edifici e la salute dei lavoratori.
Gli edifici residenziali dovranno mantenere delle distanze dalla viabilità provinciale tali da garantire lo standard di comfort acustico.
Inquinamento elettromagnetico: In caso di interferenze con la progettazione degli insediamenti, in sede di PUA dovrà essere valutata la localizzazione dei fabbricati fuori dalle fasce di rispetto delle linee elettriche di media tensione
ovvero l’interramento dei cavi esistenti.
Bilancio energetico ed idrico: In sede di presentazione della richiesta di PUA dovrà essere prevista una adeguata valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni indotte ai sensi dell’art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm..ii in
riferimento anche al bilancio energetico dell'intervento con le relative compensazioni previste.
In particolare dovrà essere effettuato il bilancio energetico dell'intervento, indicando e quantificando le opportune misure per un uso razionale della risorsa, nonché quelle volte ad incentivare il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili.
La progettazione energetica del comparto dovrà affrontare la selezione delle soluzioni più idonee ai fini dell’uso razionale dell’energia e della riduzione dell’impatto ambientale, della limitazione dei consumi di energia primaria non
rinnovabile e della limitazione delle emissioni climalteranti.
Dovranno altresì essere verificati i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici secondo le specifiche regionali.
Dovrà essere operato un bilancio degli usi idrici e delle strategie che concorrono al risparmio della risorsa, prevedendo tutte quelle misure volte ad una gestione sostenibile del ciclo idrico con specifico riferimento agli apporti meteorici.
Sistema infrastrutturale – mobilità: In sede di presentazione della richiesta di PUA dovrà essere prevista una adeguata valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni indotte ai sensi dell’art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm..ii in
riferimento al traffico generato dall'intervento con le relative compensazioni previste.
In particolare dovranno essere stimati i flussi di traffico indotti dalla nuova previsione e ne dovrà essere verificata la compatibilità con la rete stradale esistente, tenendo altresì conto delle modalità distributive del traffico nella situazione
attuale. In sede di progettazione esecutiva dovrà essere adeguatamente studiato l’innesto sulla viabilità principale. In particolare va studiato in fase attuativa il sistema di immissione nella e dalla viabilità principale al fine di evitare
incidentalità stradale.

PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
PROVINCIA DI FORLI' – CESENA
Comparto 1
Nel comparto la scheda prevede la realizzazione di una media struttura di vendita sino ad un limite di 1500 mq di S.V. di categoria funzionale alimentare e non alimentare.
Per la determinazione degli standard, nel caso di esercizi che vendono prodotti alimentari e non alimentari, si applicano le norme riferite agli esercizi del settore alimentare, salvo che la superficie di vendita riservata al settore alimentare
risulti inferiore al 3% di quella complessiva.
In fase attuativa, ai sensi della DCR n. 1253/1999 e ss.mm.ii., la dimensione degli esercizi di vicinato andrà commisurata rispetto al dato anagrafico riferito al 31 dicembre dell’anno precedente.
L'aggregazione delle strutture commerciali proposte non deve configurarsi come centro commerciale di vicinato In sede di PUA e/o PC convenzionato dovrà essere garantito il rispetto della tipologia di un unico esercizio commerciale
(ai sensi della DCR 1253/19999 e ss.mm.ii.) riferito alla classe dimensionale di una Media struttura di vendita con SV max di 1500mq per trasferimento e ampliamento dell’esercizio già esistente in viale Roma.
Rilevando inoltre che, sia il comparto 1 sia il comparto 2 ove è prevista la realizzazione di un distributore di carburanti, insistono su “Aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei” deve essere garantito il rispetto delle condizioni
stabilite all'art. 28 delle norme del PTCP:
Zona A (area di alimentazione degli acquiferi sotterranei):
area caratterizzata da elevata permeabilità dei terreni in cui si verifica una connessione diretta tra il primo corpo tabulare ghiaioso superficiale e i corpi ghiaiosi più profondi; ad essa può essere ascritto il ruolo di area di
alimentazione degli acquiferi per infiltrazione diretta dalla superficie ovvero dal materiale di subalveo dei corsi d'acqua.
Nel rispetto della legislazione vigente, nella zona A sono vietati:
- lo stoccaggio sul suolo di concimi organici nonché di rifiuti pericolosi (per questi ultimi anche se si tratta di deposito temporaneo);
- pozzi neri di tipo assorbente;
- la localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio di cui alla direttiva CEE n. 96/82 (come recepita dal D.lgs. 17.08.99, n. 334);
- le attività di cui al successivo art. 49.
Valgono inoltre le seguenti direttive:
- la distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario deve essere condotta in conformità al quadro normativo e pianificatorio vigente in materia ed in applicazione del codice di buona pratica agricola (Dir. CEE
91/676) al fine di prevenire la dispersione dei nutrienti e dei fitofarmaci nell'acquifero soggiacente;
- devono essere promosse iniziative di lotta guidata/integrata/biologica, ed iniziative di razionalizzazione della fertilizzazione, anche orientando le scelte di indirizzi colturali tali da controllare la diffusione nel suolo e sottosuolo di
azoto ed altri nutrienti;
- le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati
(L. 36/95);
- le fognature devono essere a tenuta e dotate dei dispositivi necessari per la loro periodica verifica.
In entrambe le zone A e B sono inoltre vietati:
a) le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, comprese quelle previste ai commi 2 e 3 dell’art. 30 del D.lgs. n. 152/99.
Gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati
provenienti dalle case sparse poste al di fuori degli ambiti urbanizzati, o da usi assimilabili, non allacciabili alla pubblica fognatura, per i quali dovranno essere previsti sistemi di depurazione con scarico in acque superficiali, e
quindi ad esclusione della subirrigazione, così come regolato dalla Delibera di G.R. 1053 del 09/06/2003;
b) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori;
c) la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, ad eccezione di quelli ad uso domestico, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;
d) la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione di quelle per rifiuti inerti di cui all’art. 4, primo comma lett. a), del D.lgs. n. 36/03 e nel rispetto delle
disposizioni statali e regionali in materia;
e) la realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di
acque salate o inquinate.
Nelle zone A e B ricomprese nei perimetri definiti dal secondo comma art. 28 valgono le seguenti direttive:
- devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale uso delle acque incentivando forme di risparmio per le diverse utilizzazioni;
- gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile;
- i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall’autorità competente.
Gli interventi proposti non siano in contrasto con progetti di tutela già assunti e/o in previsione come definiti dall'art. 32 delle norme del PTCP.
Sistema della Mobilità
La scheda di POC prospetta l'accessibilità ai comparti 1 e 2 attraverso al realizzazione di una nuova rotatoria in una zona prossima alla rotatoria esistente sulla S.P. 4.
La relazione sullo studio del traffico dovrebbe analizzare con adeguata precisione lo scenario futuro dei flussi di traffico, indotti dalle nuove previsioni, che consentirebbero di valutare nel dettagliato anche le possibili interferenze fra
la rotatoria esistente e quella prospettata.
Pertanto al fine di consentire alla Provincia di esprimere un parere favorevole in qualità di Ente proprietario e gestore della S.P.4 e conseguentemente validare l'accessibilità ai comparti 1 e 2 proposta dall'Amministrazione
comunale nella scheda di POC, è necessario che in sede di pianificazione attuativa vengano, prodotti, analizzati e valutati i seguenti approfondimenti:
• eseguire una campagna, concordata con questa Amministrazione provinciale, dei rilievi dei flussi di traffico sulla S.P. 4 , misurando i flussi oltre che nella sezione relativa al km 79+800, in una sezione a monte della rotatoria di
progetto, ritenendo che in tale parte dell'infrastruttura viaria esistano dei volumi di traffico significativamente consistenti; è necessario rilevare i flussi di traffico anche nella strada comunale via Roma per avere un quadro
completo ed esaustivo dei transiti. Le rilevazioni così effettuate devono essere rappresentate in un apposito elaborato a firma di un tecnico abilitato al fine di verificare la veridicità e l'attendibilità dei dati raccolti;
• la stima del traffico indotto dal nuovo insediamento deve essere supportata da valutazioni analitiche predisposte sulla reale ricettività della struttura nel suo complesso (tipologia delle attività – Sup. di vendita – Sup. parcheggi di
standard e pertinenziali – posti auto);
• i rilievi del traffico utili per il calcolo della rotatoria vanno eseguiti nell'ora di punta (presumibile venerdì o sabato nelle ore 17,30/18,30) a cui vanno sommati i flussi del traffico indotto di cui al punto precedente e quelli relativi al
nuovo scenario post operam (si stima un incremento di traffico dalla via Roma verso il centro commerciale). L'elaborato dovrà analizzare i dati anche attraverso l'utilizzo di schemi grafici indicanti i singoli flussi;
• il traffico rilevato dovrà essere omogeneizzato per veicoli equivalenti tenendo conto del traffico pesante, che rappresenta una quota significativa dei flussi di traffico lungo la S.P. 4;
• e' necessario eseguire la valutazione del livello di servizio nello scenario ante e post operam dimostrando che gli interventi proposti non configurano un peggioramento del livello di servizio attuale della S.P. 4; diventa pertanto

•

fondamentale prevedere eventuali opere per mitigare gli effetti negativi sulla circolazione della Strada Provinciale;
dovrà essere eseguito il calcolo analitico complessivo della funzionalità delle due rotatorie, analizzando i singoli flussi dei rami con metodo di calcolo specifico in maniera da calcolare i tempi di attesa, la conseguente lunghezza
di coda e l'eventuale interferenza tra le due rotatorie che non deve sussistere.

Condividendo inoltre le prescrizioni degli Enti Ambientali coinvolti nel procedimento in corso, si ritiene necessario, individuare l'accessibilità del distributore di carburanti (Comparto 2) esclusivamente dalla S. P. 4, con entrata ed uscita
unicamente nel senso di marcia con svolta a destra, sino all'eventuale conformazione e realizzazione della rotatoria come definita al precedente punto
Reti tecnologiche: Si ritiene che per gli interventi previsti nel comparto 1 sia necessaria una valutazione del carico urbanistico presunto in sede di PUA al fine di valutare correttamente la necessità di prevedere eventuali potenziamenti
delle reti esistenti come da parere dell’Ente gestore.
Dotazioni: Le dotazioni pubbliche dei Comparti 2 e 3, sono da computarsi ai sensi delle Norme del RUE: Allegato Dotazioni.
INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008;
I comparti 1 e 2, oggetto di nuova edificazione nella presente Variante, sono ubicate immediatamente a Nord del centro storico di Meldola, in ambito di bassa collina, ad una quota media di 54 mslm, sui depositi alluvionali
terrazzati del Fiume Bidente. La morfologia è sub-pianeggiante, leggermente digradante verso il corso del fiume, e la geologia piuttosto semplice, con una copertura di sedimenti fini, argilloso – limosi, cui seguono i sedimenti
ghiaiosi e sabbiosi, in appoggio sul substrato marino, qui costituito dalla Formazione delle Argille Azzurre plioceniche. Lo spessore della copertura alluvionale è di pochi metri. A causa della possibile variabilità laterale e verticale
della litologia dei sedimenti, le fondazioni dovranno poggiare su un substrato omogeneo, per evitare l'insorgere di importanti cedimenti differenziali.
Idrogeologia: durante l'esecuzione delle prove, non è stata rilevata la presenza di falda. Si ritiene, però, che all'interno del materasso ghiaioso sia presente una falda drenata dal fiume, posto ad una quota più bassa e connesso ai
terrazzi.
Tale situazione evidenzia una potenziale vulnerabilità degli acquiferi, di cui bisognerà tener conto nelle successive fasi di pianificazione e attuazione delle previsioni, in particolare per la realizzazione del distributore di carburanti,
attraverso la realizzazione di appositi accorgimenti progettuali (vasche di prima pioggia, depositi a doppia parete, impermeabilizzazione della rete fognaria...), peraltro già previsti dalle normative vigenti, per limitare il rischio
di inquinamento della falda e del fiume drenante. Si evidenzia, inoltre che la zona ricade in ambito di cui all'art. 28 “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali” delle norme del PTCP e pertanto soggetta alla relativa normativa.
Sismica: le caratteristiche litologiche dei sedimenti permettono di escludere il rischio di liquefazione dei terreni in caso di sisma e le analisi effettuate per la Microzonazione Sismica comunale, non hanno evidenziato il rischio di
significative amplificazioni dovute a fattori stratigrafici, con l'assenza di contrasti di impedenza nel sottosuolo ed una frequenza propria di sito intorno a 8 Hz, presumibilmente al di fuori del campo di interesse ingegneristico
dell'area. Tali dati sono stati confermati dai risultati della prova passiva di registrazione del rumore sismico con tecnica H/V.
Il Servizio scrivente, sulla base dei dati e delle analisi contenute nella relazione geologica trasmessa, a firma del Dott. Geol. Giorgio Frassineti, esprime parere favorevole nei confronti della Variante in oggetto, in relazione alla
compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con le seguenti prescrizioni:
C.1) Le fondazioni dovranno poggiare su un substrato omogeneo, per evitare l'insorgere di importanti cedimenti differenziali;
C.2) E' necessario approfondire, in fase di PUA e di progettazione esecutiva, il tema della possibile vulnerabilità degli acquiferi e proporre specifici accorgimenti progettuali di abbattimento del rischio.
ARPAE -AUSL (prot 670 del 12/01/2018, prot 672 del 12/01/2018, prot1045 del 17/01/2018)
Per tutti i comparti
1.

devono essere collegati alle pubbliche fognature bianche e nere dotate di idonei sistemi di trattamento;

2.

la classificazione acustica dovrà essere modificata per le aree destinate a commerciale e distributore carburanti;

3.

andranno realizzate le tutele per gli acquiferi indicate nei commi 5,6 e 7 dell'art. 28 del PTCP.

Comparto 1A terziario e residenziale
Considerato che il comparto confina col Canale Doria andrà verificato che non vi siano dei vincoli di superficie o altro che potrebbero condizionare il progetto dell'area.
Fatta salva tale verifica, il comparto potrà essere compatibile alle seguenti condizioni:
1.
la progettazione definitiva andrà preceduta e dovrà conformarsi alle verifiche sulla mobilità indicate nella prescrizione relativa di cui al capitolo 2.3.3. il sistema della mobilità e delle reti tecnologiche della relazione di Valsat;
2.
assieme allo studio precedente andrà anche elaborata la valutazione della rumorosità indotta dal traffico degli utenti e dei fornitori, lungo gli itinerari prevedibili, considerando un intorno di almeno 1000 metri;
3.
andrà prevista una fascia a verde inedificata e piantumata, di dimensione tale da contenere almeno un doppio filare di alberi, lungo il perimetro di contatto col Canale Doria e con gli ambiti residenziali posti a nord est;
4.
nella progettazione del comparto andrà prevista una fascia a verde inedificata e piantumata tra l'area destinata alla struttura commerciale di 1.500 m2 e l'area mista residenze e medio piccole strutture commerciali. Tale fascia
dovrà avere dimensione tale almeno da contenere una doppia siepe alta. La fascia dovrà contornare l'area mista residenza e medio-piccole strutture commerciali. Questo al fine di interporre una idonea fascia di mitigazione tra gli usi
differenti del territorio.
Comparto 1C verde privato
Il comparto potrà essere compatibile alla condizione che sia garantita una dimensione dell'area verde inedificata tale da consentire la piantumazione di un doppio filare alberato. Questa si ritiene sia la dimensione minima idonea per la
mitigazione degli impatti.
Comparto 2 distributore carburanti
1.
Andrà prevista una fascia a verde inedificata e piantumata, di dimensione tale almeno da contenere un doppio filare di alberi, lungo il perimetro del comparo a contatto con gli ambiti residenziali a Nord Est. Inoltre, per una
migliore mitigazione verso le abitazioni poste lungo la via Roma, andrà prevista la piantumazione di una doppia siepe lungo tale direttrice. Questo in considerazione della realtà della zona mista terziaria e residenziale ed al fine di
mitigare gli impatti derivanti dall'attività.
2.
L'ingresso all'area andrà prevista sulla SP4 del Bidente. Sulle altre strade sono ammissibili solo accessi per la sicurezza;
3.
andrà realizzata la raccolta ed il trattamento delle acque di prima pioggia.
Comparto 3 commerciale

Il comparto potrà essere compatibile alla condizione che al momento dell'ampliamento siano verificati gli impatti da rumore e da traffico indotto per l'intera struttura, esistente ed in ampliamento.
GRUPPO HERA – INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA (PROT. 21762 DEL 12/12/2017)
Al fine di effettuare la valutazione sulla sostenibilità degli sviluppi previsti nella Variante al POC, in relazione ai sistemi di distribuzione reti gestiti dalla scrivente, è stato attribuito un fabbisogno ad ogni lotto; le ipotesi fatte per attribuire i
nuovi carichi si basano sui dati riportati nella documentazione ricevuta (Appendice alla Relazione di Valsat) e sull'assegnazione di un consumo medio che dovrebbe coprire le esigenze dei volumi di edificazione.
Servizio fognatura nera, reti e impianti
Si esprime parere favorevole, le reti e gli impianti coinvolti sono in grado di gestire e trattare i reflui di fognatura nera provenienti dell'intervento in oggetto pari a 105 A.E. Per evitare un peggioramento delle regole di invarianza idraulica,
sia rispetto alla funzionalità dello scolmatore di rete che del processo depurativo, si richiede che le reti di collettamento delle acque meteoriche siano scaricate direttamente in acque superficiali o in reti di fognatura bianca non
prevedendo quindi l'innesto di fogne bianche nella rete mista esistente.
Servizio acqua, reti e impianti
Si esprime parere favorevole, le reti e gli impianti sono in grado di sostenere il carico urbanistico stimato pari a 1,34 litri al secondo.
Servizio gas, reti e impianti
Per garantire la sostenibilità del carico urbanistico stimato, pari a 125 smc/h, si prescrive il potenziamento di circa 130 metri di rete con posa di una nuova condotta in Acciaio DN200 7a specie lungo la via Roma tra la Via Leopardi e Via
Togliatti.
In fase di presentazione dei progetti di urbanizzazione dei singoli interventi dovrà essere richiesto parare specifico alla scrivente, in questa sede verranno effettuate le valutazioni di dettaglio su tutti i servizi di competenza Hera S.p.A ed
INRETE S.p.A.
Il presente parere ha validità di due anni dalla data di emissione ed è subordinato al rilascio delle eventuali autorizzazioni da parte degli enti competenti.

LOCALITA’ MELDOLA CAPOLUOGO
AMBITO A13 “AREA VIA FORNACI – VIALE ROMA”

POC 49
ORTOFOTO. - scala 1:2.000

LOCALITA’ MELDOLA CAPOLUOGO
AMBITO A13 “AREA VIA FORNACI – VIALE ROMA”
CATASTO. - scala 1:2000

POC 49

LOCALITA’ MELDOLA CAPOLUOGO
AMBITO A13 “AREA VIA FORNACI – VIALE ROMA”
PSC TAV C. - scala 1:2000

POC 49

LOCALITA’ MELDOLA CAPOLUOGO
AMBITO A13 “AREA VIA FORNACI – VIALE ROMA”
RUE TAV P1.1 - scala 1:2000

POC 49

LOCALITA’ MELDOLA CAPOLUOGO
AMBITO A13 “AREA VIA FORNACI – VIALE ROMA”
PLANIMETRIA P.O.C. - scala 1:2000

POC 49

