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COMUNE DI MELDOLA
Provincia di Forlì – Cesena

Copia
PR n. /

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero: 63

Data:

05/07/2017

OGGETTO: PROPOSTA DI ACCORDO CON I PRIVATI AI SENSI DELL'ART. 18
DELLA L.R. 24/03/2000 N. 20 AREA VIA FORNACI - VIALE ROMA DA PARTE DEI
SIGNORI: PELLICONI MAURIZIO, BACCARINI ROMANO. - APPROVAZIONE -

Il giorno 05/07/2017 alle ore 11:15, nella Sala delle Adunanze del Comune, si è riunita la Giunta
Municipale.
Risultano presenti i seguenti Assessori:
Presente
ZATTINI GIAN LUCA

Sindaco

S

VALLICELLI ANNA

Assessore

S

BACCHI CRISTINA

Assessore

N

CICOGNANI VITTORIO

Assessore

S

GIUNCHI ERMANO

Assessore

S

TOTALE PRESENTI: 4
Assume la presidenza il Sindaco Dr. ZATTINI GIAN LUCA
Assiste il Segretario Comunale BARONI MARIA PIA
Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta Municipale a deliberare
sull’oggetto all’ordine del giorno sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO CHE
-

con deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 68886/146 del 14/09/06, è stato approvato il Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena (PTCP), che ha assunto ai sensi dell’art. 21, 1^
comma della L.R. n. 20/000 ess.mm.ii. valore ed effetti di Piano Strutturale Comunali (PSC) per il Comune di
Meldola in virtù di apposito accordo amministrativo;

-

il Comune di Meldola è dotato di Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 60 del 29 settembre 2008 e ss.vv.;

-

la pianificazione comunale, per avere attuazione concreta, necessita di tutti gli strumenti di programmazione
urbanistica indicati dalla L.R. n. 20/000 e ss.mm.ii. ove, oltre al PSC e al RUE, prevede il Piano Operativo
Comunale (POC);

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28/03/2014, è stato approvato il primo Piano Operativo Comunale
(POC) per il Comune di Meldola;

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29/07/2016 è stata adottata la prima Variante Piano Operativo
Comunale (POC);

RILEVATO CHE
-

la LR 20/2000 e s.m.i. prevede all’art 18 “gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel
rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di
pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere in tali strumenti
previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e
coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione. Gli accordi possono attenere al
contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono stipulati nel rispetto della
legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi”;

-

la scelta di pianificazione definita con l’accordo deve essere motivata, secondo quanto previsto dal comma 3
dell’art. 3 della stessa legge;

PREMESSO INOLTRE CHE
-

ai sensi della normativa più sopra indicata, con nota registrata al Protocollo del Comune di Meldola il 30/03/2015
con prot. 4664, successivamente modificata e integrata in data il 29/01/2016 al n. 0001437, è stata presentata una
“PROPOSTA DI ACCORDO URBANISTICO (art. 18 L.R. 20/00) di tre aree site in Meldola, Strada Provinciale
(area 1 e 2) e viale Roma (area 3)”, a firma dei signori proponenti:
Pelliconi Maurizio, nato a Faenza (RA) il 01-01-1968, in qualità di legale rappresentante della
Commercianti Indipendenti Associati Società cooperativa (C.I.A) con sede in Forlì, via dei Mercanti n.°3,
C.F. e P. IVA.: 00138950407;
Romano Baccarini, nato a Forlì il 12/09/1934 con l’incarico di legale rappresentante dell'Istituto
Diocesano per il Sostentamento del Clero (I.D.S.C.) della Diocesi di Forlì con sede in Forlì, via San
Martino n° 6, C.F. e P.IVA: 92009520401;
Cinzia Zuccherelli, nata a Meldola il 24/09/1957, con l’incarico di legale rappresentante di "Conad
Bidente SNC di Zuccherelli Cinzia & C.", con sede in Meldola, via Roma n. 151, CF. e P.IVA:
02187200403;

-

in data 22/07/2016 la Giunta Comunale ha espresso un preliminare parere manifestando il proprio interesse alla
proposta e dando mandato all’Ufficio competente per ogni successivo procedimento;

-

in seguito ai suddetti invii i proponenti hanno presentato in data 23/12/2016 Prot. 21378, in data 27/12/2016 Prot.
21400 e in data 10/06/2017 al n. 9816 al Comune di Meldola, nuova proposta in sostituzione alle precedenti,
recante modifiche ed integrazioni;

-

la proposta di accordo suddetta inerisce alla trasformazione di tre comparti distinti, limitrofi all'innesto da nord
della S.P. n. 4 “Del Bidente” e al centro storico di Meldola, da attuarsi attraverso intervento indiretto e intervento
diretto, modalità contenute nella scheda di assetto urbanistico POC 49 denominata “Area via Fornaci - viale
Roma”, dei tre comparti così suddivisi e distinti:

COMPARTO UNO
Il progetto del PUA interno all’Ambito 1A, prevede l’urbanizzazione di un’area, oggi libera,
che individua due distinte tipologie di funzioni: commerciale e residenziale.
La prima funzione, da concentrarsi in un unico lotto, sarà destinata all’insediamento di una
Media Struttura di Vendita del settore alimentare e di quello non alimentare, da attivarsi
mediante trasferimento con ampliamento dell’esercizio oggi ubicato in Via Roma n. 151. Si
prevede pertanto, di introdurre nell’area identificata nella scheda di assetto urbanistico come
Ambito 1A la destinazione d’uso commerciale, per una SUL totale pari a 2.730 mq, con una
SV non superiore a 1.500 mq, quale MS (media struttura) del settore alimentare e non
alimentare.
La seconda funzione prevede la possibilità di realizzare insediamenti di tipo residenziale,
Terziario compatibile con la residenza, esercizi pubblici e strutture di vendita fino a 250 mq di
SV (max 30% della SUL complessiva residenziale); l’area sarà suddivisa in più lotti con
diverse potenzialità edificatorie per una SUL complessiva di 2.205,00 mq.
L’intervento prevede di organizzare la fascia di rispetto ambientale (VR) all’interno della
fascia di rispetto stradale; in questo modo parte della superficie sarà destinata alla
realizzazione della viabilità interna, degli standard pubblici e dei parcheggi pertinenziali,
realizzando comunque zone verdi di filtro che consentiranno di mitigare sia gli effetti estetici
sia le eventuali emissioni rumorose derivanti dalla vicina strada provinciale. Gli standard di
verde pubblico saranno invece ubicati in prossimità del canale Doria con funzione di filtro e
valorizzazione del manufatto storico. L’intera area sarà servita oltre che dalla viabilità
carrabile, anche da una rete di percorsi ciclo-pedonali che la collegheranno al tessuto urbano
circostante.
Per gli ambiti 1B e 1C, è prevista la destinazione a Verde privato VP degli ambiti A10-F, delle Norme di RUE;

COMPARTO DUE

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti, con
destinazione d’uso “U9 Distribuzione carburanti per uso autotrazione”.
Sarà mantenuta la fascia di rispetto stradale (art. 2.31 Norme RUE), eliminando l’area di
rispetto ambientale (VR), poiché la destinazione d’uso non residenziale non richiede spazi
verdi con funzioni di protezione ambientale. In questo modo parte della superficie potrà essere
destinata a percorso ciclo pedonale di collegamento con il Comparto Uno Ambito 1A,
mantenendo comunque delle zone piantumate di filtro che consentiranno di mitigare sia gli
effetti estetici che le eventuali emissioni rumorose derivanti dalla vicina strada provinciale.
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. 2.33 delle NTA del
RUE, senza che tale modifica costituisca variante al POC;
COMPARTO TRE
Il progetto prevede il trasferimento dell'attuale media struttura di vendita alimentari e non, di
S.V. pari a mq. 650, all'interno del nuovo Comparto Uno Ambito 1A, al fine di poter ampliare
la superficie di vendita fino a mq. 1.500, come da limiti per le Medio-Piccole strutture di
vendita previsti per Comuni superiori ai 10.000 abitanti.
L’area del comparto tre sarà soggetta a intervento diretto con destinazione d’uso inalterata, di
tipo commerciale al dettaglio (A13-ce), del settore non alimentare prevedendo, a tal fine, il
rilascio di nuova Autorizzazione commerciale, per una superficie di vendita di mq. 650, con
possibilità di ampliamento fino a mq 800, fermo restando il reperimento di standard e
dotazioni ai sensi della legislazione vigente in materia commerciale;
-

nella proposta di accordo di cui trattasi sono quantificati i valori economici delle opere compensative da realizzare
o monetizzare, 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;

-

l’onere di sostenibilità minimo per realizzare l’intervento previsto nella Scheda di attuazione della Variante POC
“AREA VIA FORNACI – VIALE ROMA” è pari a euro 410.000,00, importo risultante dallo studio di fattibilità
redatto dall’ufficio prot. Com.le n 10450 del 21/06/2017 e allegato alla presente deliberazione a costituirne parte
integrante e sostanziale;

-

le opere compensative sono le seguenti:
1.

intervento di riqualificazione della Piazza Felice Orsini, come da progetto esecutivo che sarà redatto e
approvato dal Comune di Meldola, da attuarsi complessivamente per stralcio/stralci;

2.

fornitura di corpi illuminanti funzionanti con tecnologia a LED per la sostituzione di parte degli attuali
corpi illuminanti della pubblica illuminazione;

DATO ATTO

-

che il Comune di Meldola, fermo restando l’importo di euro 410.000,00, si riserva, la facoltà di richiedere,
eventualmente, la monetizzazione degli stessi in tutto o in parte, qualora detta soluzione dovesse essere ritenuta
di maggior interesse per l’Ente;

-

che l’eventuale monetizzazione dovrà essere disposta con atto debitamente motivato riguardo alle scelte effettuate,
da assumersi da parte dell'organo competente;

VALUTATO CHE
-

l’Amministrazione comunale intende dare corretta e coerente attuazione alle indicazioni e linee strategiche indicate
nel PSC, con l’obbiettivo prioritario di destinare le risorse derivanti dal dimensionamento del Piano verso temi
infrastrutturali e sociali, valorizzando le proposte di sviluppo che interessano uno o più ambiti e/o porzioni di
essi, che meglio rispondono ai seguenti indirizzi:
1) Attivazione di proposte per le strutture commerciali medie “alimentari” e “non alimentari”, con progetti di
valorizzazione commerciale previsti dalle vigenti leggi, al fine di dotare gli ambiti e la città di nuovi servizi,
scegliendo con preferenza aree quanto più possibili limitrofe alla viabilità principale. A tal proposito occorre dare
avvio:
alla riqualificazione derivante da sostituzione edilizie non più rispondenti alle esigenze di mercato,
garantendo la delocalizzazione di attività esistenti che, per incompatibilità con il tessuto e/o le funzioni
limitrofe, o per necessità di ampliamento non consentito nei siti attuali, hanno necessità di trasferirsi;
al completamento/saturazione dei “vuoti urbani” identificati all’interno del territorio consolidato,
attraverso la messa a sistema di un ambito urbano complessivo che, ad oggi, si presenta sfrangiato e non
integrato, in un quadro di buona (e migliorabile) prossimità - dello sviluppo economico al servizio della
cittadinanza, assicurando la maggiore equità possibile dei risvolti economici delle scelte urbanistiche, sia
fra i soggetti privati, sia fra gli enti locali;
ad interventi di nuova urbanizzazione in continuità con le urbanizzazioni già attuate o in corso di
attuazione, introducendo nella pianificazione, attraverso specifiche convenzioni, interventi coordinati e
finalizzati alla riqualificazione funzionale e ambientale;
assicurare una buona accessibilità/sostenibilità infrastrutturale dell’area oggetto di proposta, in termini di
viabilità e di reti tecnologiche, anche sostenendo interventi e proposte finalizzate al miglioramento di
dotazioni e infrastrutture;
a programmazioni urbanistiche subordinate ad un 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;
2) Realizzazione, a proprio carico, d’interventi previsti nel Piano triennale delle opere pubbliche e/o nei Bilancio
Comunale finalizzati a garantire la sostenibilità degli interventi, sempre a proposito delle stesse opere pubbliche,
da parte dei proponenti anche in sinergia con le risorse di quest’Amministrazione;

TENUTO CONTO
-

che la proposta in oggetto prevede, quali rilevanti proposte d’interesse pubblico al servizio della comunità, le opere
compensative di rinnovamento di parte dell’illuminazione pubblica e di riqualificazione del centro storico;

-

che la riqualificazione della "Piazza Felice Orsini" costituisce adeguata compensazione agli interventi di
trasformazione urbanistica previsti, in quanto, anticamente, predetta Piazza rappresentava il cuore pulsante delle
attività economiche della città, era il centro di aggregazione e coesione sociale, costituiva un punto fisso
nell’evoluzione e nella trasformazione del contesto urbano. Negli ultimi decenni, quasi tutte le attività
commerciali sono state spostate nelle aree periferiche dalla grande distribuzione delle strutture commerciali per
ovvie esigenze di spazio, e lo spirito di aggregazione sociale, che gravitava intorno alle piazze, è quasi del tutto
scomparso o reso frammentario dalla imperativa esigenza di “modernità”;
L’obiettivo generale è dunque quello di ricucire questa cesura storica e sociale, riattribuendo alla piazza il suo
alto valore sociale, attraverso opere di aggiornamento e di rigenerazione urbana volte a valorizzare anche le
attività commerciali presenti;

-

che la creazione di un sistema di attività commerciali all’ingresso del centro abitato di Meldola è capace di generare
un sistema economicamente attrattivo anche per i non residenti;

-

che il tema del miglioramento delle prestazioni energetiche costituisce l’obbiettivo primario del Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Meldola;

EVIDENZIATO CHE
-

l’amministrazione intende favorire progetti che assicurino un miglioramento in termini di viabilità e accessibilità al
nuovo insediamento, in quanto viene proposta la realizzazione da parte dei privati di una rotatoria stradale, che
ottimizzerà l’accessibilità alle aree oggetto di intervento e permetterà il collegamento in sicurezza fra il nucleo
urbano storico e le aree limitrofe a via Roma. Questo intervento di carattere pubblico, permetterebbe così di
sviluppare lungo l’ultima porzione della Strada Provinciale, una serie di standard urbanistici quali parcheggi,
aree a verde attrezzato e piste ciclabili, quali elementi di connessione delle aree limitrofe e di riqualificazione
urbana, prevedendo inoltre uno sgravio sul traffico indotto sulla via Roma e un conseguente miglioramento della
qualità dell’aria;

DATO ATTO INOLTRE
-

che l’accordo di cui all’art. 18 LR 20/00 e s.m.i:
costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme
di pubblicità e di partecipazione;
è recepito con la delibera di adozione dello strumento ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni
nel piano approvato, cfr. art. 18, comma 3°, L.R. cit.;

RITENUTO
-

che la proposta di “Accordo art. 18 legge 20/2000”, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa, già preliminariamente firmata per accettazione dai privati, abbia i requisiti di rilevante
attrattiva per la comunità locale configurandosi l’interesse pubblico di cui al 2° comma dell’art. 18 della LR
20/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO INFINE
-

che l’Amministrazione comunale intende, alla luce di quanto sopra esplicitato, pertanto procedere all’approvazione:
della proposta di accordo con i privati e relativa bozza di scheda di assetto urbanistico POC 49, ai sensi
dell’art. 18 della L.R. 20/2000 s.m.i, allegata alla presente deliberazione;

dello studio di fattibilità redatto dall’ufficio prot. Com.le n 10450 del 21/06/2017 dove sono quantificati i
valori economici delle opere compensative da realizzare o monetizzare con importo risultante pari a euro
410.000,00, allegato alla presente deliberazione;

-

che le spese economiche dipendenti e conseguenti dall’accordo, saranno a carico dei soggetti proponenti come
identificati in premessa;

ACQUISITO
-

il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio Urbanistica in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE
-

la L.R. n. 20/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 18;
il D.Lgs. n. 267/2000;
la L. 241/1990;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
1. per quanto in premessa esposto e richiamato, di approvare:
lo schema di Accordo urbanistico ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 20/2000 e relativa scheda di assetto
POC 49, Allegato 1 alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
lo studio di fattibilità redatto dall’ufficio prot. Com.le n 10450 del 21/06/2017 dove sono quantificati i
valori economici delle opere compensative da realizzare o monetizzare, con importo risultante pari a euro
410.000,00, Allegato 2 alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato al Responsabile dell’area di sottoscrivere a nome del Comune di Meldola
l’Accordo suddetto, apportando allo stesso eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero
rendere necessarie;
3. di dare atto che lo schema dell’accordo art. 18 della L.R. 20/2000:
costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede e dovrà essere recepito con la
delibera di adozione della Seconda Variante POC;
è subordinato alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione
dello strumento di pianificazione, cui accede, e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato;

4. le spese per la stipula dell’accordo, nonché le spese economiche dipendenti e conseguenti
all’atto medesimo, sono a carico dei proponenti.
Inoltre, stante l’urgenza di procedere in merito, con successiva e separata votazione unanime
espressa in forma palese;
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
di dichiarare, stante l’urgenza di procedere in merito, l’immediata esecutività
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

ai sensi

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Dr. ZATTINI GIAN LUCA

Copia
Il Segretario Comunale
F.to MARIA PIA BARONI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 dal ___________ e contestualmente è stata
comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - del D.Lgs. 267/2000.
Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni
________________________________________________________________________________
La suestesa deliberazione è:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Segretario Comunale
(Maria Pia Baroni)

ALLEGATO SUB 1) ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 63 DEL
05/07/2017.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARIA PIA BARONI
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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.17-2530-2427-2439-2442-2443-1077-1080-1081-1108-1109-2430-2429-2432

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

Tot. 2.950,00 mq
2.300,00 mq
650,00 mq

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

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

Comparto 1 SUPERFICI EDIFICABILI ASSEGNATE DAGLI STRUMENTI URBANISTICI
Sul residenziale assegnata da POC
Sul commerciale assegnata da POC totale di cui: SV= 1.500mq da trasferimento
SUL 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. SUL
PU2 residenziale 14 mq/100mq di SUL
P usi commerciali 40 mq/100mq SUL

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 SUL
Usi commercianti 60 mq/100 mq SUL
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
ST Superficie Territoriale
SF Superficie Fondiaria
Sul assegnata da POC
Dotazioni Territoriali: strade e marciapiedi

U.T. indice di Utilizzazione Territoriale
SUL 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
ST Superficie Territoriale = SF Superficie Fondiaria
Superficie commerciale assegnata da POC
SUL 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
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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 SUL residenziale e commerciale SUL
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 ........ n. ..... del .........):
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 SUL 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.
Ambito 1B e 1C = Verde Privato VP
DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO
mq 2.205 SUL residenziale
mq 2.730 SUL commerciale
Comparto 2 è previsto l’uso U9 ai sensi dell'art. 2.33 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 art. 2.33 impianti di distribuzione carburanti 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. 2.33 delle NTA del RUE, senza che tale modifica costituisca variante al POC.
Comparto 3 Norme di RUE e di Settore

MODALITA’ DI INTERVERVENTO - 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 SUL 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. ……del …., 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
Valutazione di compatibilità paesaggistica e vulnerabilità territoriale:
Compatibilità rispetto al sistema insediativo:
Inquinamento atmosferico: Inquinamento acustico Inquinamento elettromagnetico:
Sistema infrastrutturale – mobilità:
Si rimanda alla Valutazione di Sostenibilità e alla relazione geologica
Prescrizioni degli Enti
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ORTOFOTO. - scala 1:2.00
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CATASTO. - scala 1:2000
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PSC TAV C. - scala 1:2000
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RUE TAV P1.1 - scala 1:2000
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PLANIMETRIA P.O.C. - scala 1:2000
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Allegato sub 2 alla deliberazione G.C. n. 63 del
05/07/2017.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARIA PIA BARONI

