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COMUNE DI
MELDOLA

1° VARIANTE AL P.O.C.
PIANO OPERATIVO COMUNALE

SCHEDA
AMBITO A13 “SP4 - VIA GUALCHIERA”
PROPONENTE: BENTIVOGLI AUTO SRL

POC 45

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI DI QUALITA'
-

Completamento di Ambito specializzato per attività produttive A13 esistente limitrofo alla strada provinciale SP4 all’incrocio con la Via Gualchiera. L'area viene classificata A13 (pe2) Ambiti specializzati per attività produttive da
edificare. L'area di intervento comprende parte dell'ambito A13 di nuovo insediamento all'interno della scheda PSC A13 "Gualchiera". E’ prevista la realizzazione di piazzale ad uso produttivo privo di indice di edificabilità e la
realizzazione di nuovi edifici/ampliamento ad uso produttivo utilizzando il solo indice edificabile maturata nell’Ambito produttivo consolidato.
L’intervento prevede i seguenti obiettivi di qualità:
riqualificazione dell’ambito produttivo esistente con miglioramento dell'assetto funzionale e delle caratteristiche ambientali (realizzazione di una ampia fascia di verde di mitigazione lungo la provinciale SP4).

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:

Foglio n. 04

Mappali n. 1216;204;1174;1217;1176;1141;1261;1259; 1144.

Superficie territoriale catastale
Di cui in Ambito specializzato per attività produttive consolidato:
Di cui nel nuovo Ambito specializzato per attività produttive "La Gualchiera"

28.603,00 mq
18.731,00 mq
9.872,00 mq

Superficie territoriale da GIS
Superficie territoriale reale

28.422,65 mq.
28.522,00 mq.

Superficie fondiaria ad uso produttivo

19.013,00 mq

VERDE PRIVATO

00000,00 mq.

SUPERFICI EDIFICABILI ASSEGNATE DAGLI STRUMENTI URBANISTICI
ST derivante da Ambiti A-13 consolidati (indice 0,26 mq/mq)
ST derivante da Ambiti A-13 di PSC "La Gualchiera"
ST assegnata dalla variante al POC
ST TOTALE

5.000,00 mq
0,00 mq
0,00 mq
5.000,00 mq
Dotazioni di progetto

DOTAZIONI TERRITORIALI

Da realizzare
e cedere

Parcheggi pubblici
5% STer
Verde pubblico
10% STer

dotazioni minime da RUE
da progetto

1.426,10 mq
1.678,00 mq

dotazioni minime da RUE
da progetto

2.852,20 mq
3.151,00 mq.

ALTRE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE E CEDERE
Strada.

1.680,00 Mq.

USI AMMISSIBILI E CATEGORIE D’INTERVENTO
Usi ammissibili: Sono previsti gli usi ammessi ai sensi dell'art. . 3.2.5 comma 1. E' in particolare ammesso l'uso espositivo, anche in area scoperta.
Parametri urbanistico-edilizi
Devono essere rispettati gli indici e i parametri edilizi ai sensi delle NTA del RUE art. 3.2.5 comma 5: Sub - ambiti consolidati esistenti da completare A13 (pe2) ad esclusione dell’UF.
Interventi ammissibili:
Sono ammissibili tutti gli interventi previsti ai sensi delle NTA del RUE art. . 3.2.5 A13 (pe2)
E' inoltre ammessa la nuova costruzione secondo i criteri di corretto inserimento previsti nello schema funzionale di massima allegato

NORMATIVA DI ATTUAZIONE
Devono essere rispettare le condizioni e i limiti agli interventi ai sensi delle NTA del RUE art. . 3.2.5 comma 5: Sub - ambiti consolidati esistenti da completare A13 (pe2)

MODALITA’ DI INTERVERVENTO - CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Non è dovuto onere di sostenibilità in quanto la ST stabilita dalla presente scheda è maturata in ambito consolidato.
Titolo abilitativo : la nuova costruzione è ammessa previa presentazione di Permesso di costruire convenzionato alla realizzazione e cessione delle dotazioni territoriali. Il progetto in sede di permesso di Costruire potrà parzialmente
discostarsi dallo schema di assetto proposto nella scheda POC, nel rispetto di tutti i parametri urbanistici – edilizi (ST, dotazioni territoriali, verde privato) che potranno essere modificati in sede di presentazione del Permesso di Costruire
convenzionato, fermo restando la cessione realizzazione ovvero monetizzazioni delle dotazioni standard in misura non inferiori a quanto definito nella scheda e lasciando invariati tutti gli altri parametri edilizi. In sede di sottoscrizione
della convenzione verrà prestata idonea garanzia fideiussoria per le opere di urbanizzazione, il cui svincolo avverrà in seguito a regolare esecuzione delle opere e collaudo approvato da parte del settore LLPP. Le costruzioni possono
essere attuate per stralci funzionale con la cessione delle dotazioni proporzionale alla quantità di ST utilizzata.
La stradadi accesso al lotto di uso pubblico non dovrà essere di larghezza inferiore ai 11.00ml di cui 8.00ml di carreggiata e 1.50ml di marciapiede per lato, la sezione stradale dovrà comunque essere eseguita a norma del D.M 5
novembre 2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade
E' possibile presentare SCIA di realizzazione del piazzale di lavorazione, anche anticipatamente al Permesso di costruire.
Il contributo di costruzione verrà versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio del titolo abilitativo E’ previsto, in sede di rilascio del Permesso di Costruire convenzionato, il versamento degli oneri di urbanizzazione primaria (se
dovuto) e secondaria.
Tempistica di attuazione e validità della scheda:
La richiesta di Permesso di Costruire convenzionato deve essere completa di tutti gli elaborati previsti dalle NTA del RUE e comprensiva del Progetto Esecutivo delle Opere di Urbanizzazione da realizzare e cedere.
Fino alla cessione al Comune, la manutenzione dell’area sarà a cura del proprietario che dovrà garantire la pulizia, salubrità e decoro mediante regolari sfalci d’erba, eventuali disinfestazioni se necessarie, trattamenti antizanzara, ecc..
Qualora siano stati assolti tutti obblighi in relazione alle aree ed opere da realizzare e cedere, la richiesta del titolo abilitativo necessario per la realizzazione dell’intervento deve essere presentata completa di tutti gli elaborati entro la
scadenza di validità del POC (5 anni dall’approvazione).

MISURE DI SOSTENIBILITA’ E PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
ARPAE e AUSL
Parere favorevole alle seguenti condizioni:
A) fatte salve le preesistenze non dovranno essere realizzate abitazioni (usi residenziali) in quanto non compatibili col contesto produttivo dell'ambito e della zona in cui esso è inserito;
B) le reti fognarie, bianche e nere, interne andranno collegate alle pubbliche fognature;
C) andrà realizzata una idonea fascia a verde inedificata al perimetro di contatto con I'area ad abitazione posta a Sud-Ovest. Tale fascia deve avere dimensione tale da contenere almeno una barriera vegetale, costituita da un doppio
filare formato con specie autoctone arbustive (doppia siepe alta).
Andranno rispettate le condizioni di fattibilità riportate nella nota dell’Ente gestore il servizio idrico integrato ed energetico, SPA Hera spa prot. 20377 del 26/02/2018 – INR-INRETE DISTRUBUZIONE prot. 6461 del
26/02/2018;

HERA
- Servizio fognatura nera, reti e impianti
L'area si trova fuori dalla delimitazione di agglomerato stabilita dalla Provincia di Forlì - Cesena in zona attualmente non servita da pubblica fognatura nera.
Si evidenzia comunque che in Via Gualchiera è in corso di realizzazione una rete di fognatura nera, non eseguita direttamente dalla scrivente, che andrà a far parte del Servizio Idrico Integrato e quindi in gestione ad Hera; l'eventuale
possibilità di farvi confluire i reflui del comparto in oggetto è vincolata, previa verifica tecnica sulle quote alti metriche, al completamento, collaudo e messa in esercizio di tale condotta.
Le reti coinvolte sono in gradi di gestire i reflui di fognatura nera provenienti dell'intervento in oggetto pari a 30 A.E.
Dal punto di vista impiantistico Ie nuove fognature si collegano alle reti esistenti che conferiscono attraverso i sollevamenti "Gualchiera", "Ex Dep. di Forlimpopoli" e "S5" al depuratore D1 di Forlì.
Si segnala che il sollevamento "Gualchiera" ha raggiunto il limite della sua capacita di funzionamento in ordine alle portate in arrivo e all'insieme dei carichi derivanti dal progressivo allacciamento dei piani urbanistici autorizzati, dovrà
pertanto esserne previsto il potenziamento elettromeccanico, con un costa indicativo pari a €50.000,00.
Senza tale intervento, al momento privo di copertura economica, non è ipotizzabile il collegamento dei 30 A.E. dichiarati, I'attivazione del presente piano è quindi subordinata alla realizzazione, collaudo ed attivazione del potenziamento
suddetto.
Vista la previsione di smaltimento delle acque bianche in corpi ricettori superficiali non si segnalano interferenza con lo smaltimento delle reti di fognatura nera.

.

Servizio acqua, reti e impianti
In Via Gualchiera è presente condotta acqua in PVC Ø140. Si esprima parere favorevole, le reti e gli impianti sono in grado di sostenere il carico urbanistico stimato pari a 0,7 litri al secondo.
Servizio gas, reti e impianti
In Via Gualchiera é presente condotta gas in acciaio DN150 6ª specie. Si esprima parere favorevole, le reti e gli impianti sono in grado di sostenere il carico urbanistico stimato pari a 75 smc/h.

PROVINCIA DI FORLÌ –CESENA
A) ESPRESSIONE DELLE RISERVE AI SENSI DELL’ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.
5) Si ritiene necessario che l'Amministrazione comunale definisca, esclusivamente dalla strada Comunale Via Gualchiera, l'accessibilità all'area tenendo anche in considerazione gli sviluppi insediativi adiacenti alla proposta in oggetto
L’accesso al comparto dovrà avvenire esclusivamente dalla strada Comunale Via Gualchiera.
6)Dato che la conformazione e la localizzazione del verde pubblico riducono le caratteristiche di fruizione ed utilizzo in sicurezza dell'area, si invita l'amministrazione Comunale a valutare la possibilità di considerare la zona quale
verde di mitigazione, configurandola come standard ecologico ambientale;
Il Verde Pubblico del Comparto, come rappresentato nella planimetria POC di seguito illustrata, è da considerare come verde di mitigazione e si configura come standard ecologico ambientale.
7) E’ necessario che l'Amministrazione comunale garantisca il rispetto delle condizioni definite in seno all'art. 28 delle norme del PTCP definendo all'interno della la scheda di POC tutte le condizioni per la realizzazione delle opere
Deve essere garantito il rispetto delle condizioni stabilite all'art. 28 delle norme del PTCP come di seguito:
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;
C) INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008;
Non sono state rilevate problematiche particolari, a questo livello di approfondimento.

Le prescrizioni di sostenibilità ambientale
Valutazione di compatibilità paesaggistica e vulnerabilità territoriale: L’area ricade completamente in area di ricarica degli acquiferi. Avendo una destinazione produttiva, dovrà rispettare le prescrizioni dell’art. 28 lett. a delle Norme
tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Forlì-Cesena.
Si richiede inoltre di ottemperare all’art. 9 delle norme del Piano Stralcio di Bacino relative all’invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo (impermeabilizzazioni).
Compatibilità rispetto al sistema insediativo: non sono evidenziate particolari criticità. Per quanto riguarda la destinazione a piazzale per il ricovero di automezzi, al fine di mitigarne gli impatti, di realizzare una fascia perimetrale per la
mitigazione visiva dell'insediamento.
Inquinamento atmosferico: non sono evidenziate particolari criticità
Inquinamento acustico: L’area è in parte esposta a rumore stradale in quanto compresa nella fascia di 30 mt. In tale area dovrà essere localizzato il verde di rispetto ambientale.
Qualora nel Permesso di costruire venga dimostrata l'interferenza anche con i fabbricati di nuova previsione, in fase di realizzazione degli edifici dovrà essere garantito il benessere acustico dei lavoratori mediante soluzioni costruttive
adeguate.

Inquinamento elettromagnetico: non sono evidenziate particolari criticità. Qualora si verificasse l'interferenza con reti infrastrutturali esistenti o di nuova previsione non cartografate negli strumenti urbanistici, in sede di Permesso di
costruire/PUA dovrà essere valutata la localizzazione dei fabbricati fuori dalle fasce di rispetto ovvero l’interramento dei cavi esistenti.
Sistema infrastrutturale – mobilità: L’area ricade in parte in fascia di rispetto stradale. Nella fascia di rispetto stradale potrà essere localizzato il verde di mitigazione ambientale. In sede di progettazione esecutiva dovrà essere
adeguatamente studiato l’innesto sulla viabilità principale.
Sistema infrastrutturale – tecnologico: Per verifiche puntuali della capacità e portata dei sistemi infrastrutturali tecnologici si rimanda al parere degli Enti Gestori.
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COMUNE DI
MELDOLA

1° VARIANTE AL P.O.C.
PIANO OPERATIVO COMUNALE

SCHEDA
AMBITO A10-B “VIA MAZZINI”
PROPONENTE: Datteri Giacomina, Ravaioli Giuliano, Ravaioli Daniela, Ravaioli Antonella

POC 46

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI DI QUALITA'
-

Completamento di Ambito A 10 esistente e limitrofo alla strada comunale Via Mazzini. L'area viene classificata in A10-B,”porzioni urbane per funzione prevalentemente residenziale e servizi, prevalentemente edificate a media
densità edilizia”. E’ prevista la realizzazione di un insediamento residenziale a completamento dell’ambito A 10-E (porzioni urbane per funzioni prevalentemente residenziale e servizi, sulla base di comparti e/o soggetto a piani
attuativi del previgente PRG), attuato solo in parte, con cessione e realizzazione di strada di collegamento da Via Datteri e Via Mazzini.
L’intervento prevede i seguenti obiettivi di qualità:
- riqualificazione dell’ambito residenziale esistente come ricucitura del tessuto edilizio di frangia.
- miglioramento dell'assetto funzionale delle viabilità costituendo un percorso a senso unico che comprende la Via Gugnoni, la Via Datteri e la nuova strada di realizzazione che si immette nella Via Mazzini.
- Miglioramento delle caratteristiche ambientali grazie alla realizzazione di un’area verde pubblico e aumento delle dotazioni di parcheggio pubblico, funzionali alla zona limitrofa al Centro Storico.

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:

Foglio n. 11

Mappali n. 45 parte, 46, 1041, 2365, 2367, 2368;

Superficie territoriale catastale
6.043,00 mq
Di cui nel RUE vigente:
Parte in sub Ambito del Territorio consolidato A10-:“Porzioni urbane per funzioni prevalentemente residenziale e servizi, sulla base di comparti e/o soggetti a piani
attuativi del previgente P.R.G”
5.878,00 mq
Parte (part 1041) in sub Ambito del Territorio consolidato A10- : “Porzioni urbane per funzioni prevalentemente residenziale e servizi prevalente edificate a media
intensità edilizia”
165 mq
Superficie territoriale da GIS
Superficie territoriale reale comparto

5.888,06 mq.
6.160,00 mq.

Superficie fondiaria ad uso residenziale
Superficie priva di edificabilità
VERDE PRIVATO

2.996,00 mq
596,00 mq
195,00 mq

SUPERFICI EDIFICABILI ASSEGNATE DAGLI STRUMENTI URBANISTICI
STderivante da Ambiti A10 consolidati (indice 0,4 mq/mq)
ST assegnata dalla variante al POC
ST TOTALE

2.398,00 mq
2.398,00 mq
2.398,00 mq
Dotazioni di progetto

DOTAZIONI TERRITORIALI

Da realizzare
e cedere

Parcheggi pubblici
P1+P2= 10%+14% della ST
Verde pubblico
V1+V2= 36%ST

dotazioni minime da RUE
dotazioni di progetto

576,00 mq
(150+459mq)=609,00 mq

dotazioni minime da RUE
dotazioni di progetto

863,00 mq
203,00 Mq.

Verde pubblico da monetizzare

660,00 Mq

ALTRE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE E CEDERE
Strada di lottizzazione, marciapiedi, ecc.

1.561,00 Mq.

USI AMMISSIBILI E CATEGORIE D’INTERVENTO
Usi ammissibili: Sono previsti gli usi ammessi ai sensi dell'art. 3.2.1 comma 2.
Parametri urbanistico-edilizi:
Devono essere rispettati gli indici e i parametri edilizi ai sensi delle NTA del RUE art. 3.2.1 comma 8: Sub –ambiti A10-B “Porzioni urbane per funzioni prevalentemente residenziali e servizi, prevalentemente edificate a bassa densità
edilizia”con UF=ST/SF=0,8
Interventi ammissibili:
.
Sono ammissibili tutti gli interventi previsti ai sensi delle NTA del RUE art. 3.2.1 comma 8 A10-B.

NORMATIVA DI ATTUAZIONE
Devono essere rispettate le condizioni e i limiti agli interventi ai sensi delle NTA del RUE art. 3.2.1 comma 8: Sub – ambiti A10-B “Porzioni urbane per funzioni prevalentemente residenziali e servizi, prevalentemente edificate a bassa
densità edilizia”.

MODALITA’ DI INTERVERVENTO - CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Non è dovuto onere di sostenibilità in quanto la ST stabilita dalla presente scheda è maturata in ambito consolidato.
Titolo abilitativo: Permesso di costruire convenzionato.
Le nuova costruzione è ammessa previa presentazione di Permesso di costruire convenzionato alla realizzazione e cessione delle dotazioni territoriali e della strada di lottizzazione.
Il progetto in sede di permesso di Costruire potrà parzialmente discostarsi dallo schema di assetto proposti nella scheda POC, nel rispetto di tutti i parametri urbanistici – edilizi (ST, dotazioni territoriali, verde privato) che non potranno
essere modificati in sede di presentazione del Permesso di Costruire convenzionato, fermo restando la cessione/realizzazione ovvero monetizzazione delle dotazioni standard in misura non inferiori a quanto definito nella scheda e
lasciando invariati tutti gli altri parametri edilizi. In sede di sottoscrizione della convenzione verrà prestata idonea garanzia fideiussoria per le opere di urbanizzazione, il cui svincolo avverrà in seguito a regolare esecuzione delle opere e
collaudo approvato da parte del settore LLPP. La strada di uso pubblico dovrà essere di larghezza non inferiore ai 8.50ml di cui 7.00ml di carreggiata e 1.50ml di marciapiede, la sezione stradale dovrà comunque essere eseguita a norma
del D.M 5 novembre 2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.
Contributo di costruzione:
Il contributo di costruzione verrà versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio del titolo abilitativo. Dovranno comunque essere versati gli oneri di Urbanizzazione Primaria U1 e Secondaria U2 (da cui possono essere scomputate le quote
di urbanizzazione primaria a strada, verde e a parcheggio monetizzate/realizzate secondo la percentuale stabilita dalla Delibera Regionale).
E’ inoltre dovuta, in sede di rilascio del permesso di costruire la monetizzazione del verde pubblico.
Tempistica di attuazione e validità della scheda:
La richiesta di Permesso di Costruire convenzionato deve essere completa di tutti gli elaborati previsti dalle NTA del RUE e comprensiva del Progetto Esecutivo delle Opere di Urbanizzazione da realizzare e cedere.
Fino alla cessione al Comune, la manutenzione dell’area sarà a cura del proprietario che dovrà garantire la pulizia, salubrità e decoro mediante regolari sfalci d’erba, eventuali disinfestazioni se necessarie, trattamenti antizanzara, ecc..
Qualora siano stati assolti tutti obblighi in relazione alle aree ed opere da realizzare e cedere, previo rilascio del solo permesso di costruire per le opere di urbanizzazione, la richiesta del titolo abilitativo necessario per la realizzazione
dell’intervento residenziale deve essere presentata completa di tutti gli elaborati entro la scadenza di validità del POC (5 anni dall’approvazione)

MISURE DI SOSTENIBILITA’ E PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
ARPAE AUSL
- andranno rispettate le condizioni di fattibilità riportate nella nota dell’Ente gestore il servizio idrico integrato ed energetico, SPA Hera spa prot. 20377 del 26/02/2018 – INR-INRETE DISTRUBUZIONE prot. 6461 del 26/02/2018;
- Le reti fognarie, bianche e nere, interne andranno collegate alle pubbliche fognature;
- non dovranno essere ammessi gli usi D8 distribuzione carburanti per uso autotrazione, G2 attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermoda/e ed D7.1 artigianato dei servizi agli automezzi, in quanta non compatibili col contesto
residenziale dell'ambito e della zona in cui esso è inserito .
- Per quanta riguarda gli usi G12/D6 servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici, G12/D6 istruzione superiore e universitaria ed G1 mobilitià veicolare e ponti pubblici o privati soggetti a pedaggio non si possono valutare in quanto
la localizzazione di tali servizi e strutture deve essere preceduta da studi e verifiche territoriali specifiche non presenti negli elaborati inviati. Pertanto non potranno essere ammessi.
-

HERA

-

Servizio fognatura nera, reti e impianti
L'area si trova parzialmente fuori dalla delimitazione di agglomerato stabilita dalla Provincia di Forlì - Cesena in zona servita da pubblica fognatura nera.
Le reti coinvolte sono in gradi di gestire i reflui di fognatura nera provenienti dell'intervento in oggetto pari a 96 A.E.
Dal punta di vista impiantistico le nuove fognature si collegano alle reti esistenti che conferiscono attraverso i sollevamenti "Ex. Dep. Di Meldola", "Ex Dep. di Forlimpopoli" e "S5" al depuratore D1 di Forlì in grado di gestire e trattare i reflui
derivanti dal comparto in oggetto.
Per evitare un peggioramento delle regole di invarianza idraulica , sia rispetto alla funzionalità della 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 di Via Giuseppe Mazzini.
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 2,2 litri al secondo.
In fase di presentazione del progetto di urbanizzazione dovrà essere previsto il collegamento ad anello sia con il condotta in PVC Ø90 di Via Datteri che con la rete in PE DN100 di Via Mazzini.
Servizio gas, reti e impianti
Si esprima parere favorevole, le reti e gli impianti sono in grado di sostenere il carico urbanistico stimato pari a 76 smc/h.
In fase di presentazione del progetto di urbanizzazione dovrà essere previsto il collegamento ad anello sia con il condotta in Acciaio DN100 6ª specie di Via Datteri che con la rete in acciaio DN200 6ª specie di Via Mazzini.
-

PROVINCIA DI FORLÌ –CESENA
A) ESPRESSIONE DELLE RISERVE AI SENSI DELL’ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.
Dovrà essere predisposto in fase attuativa opportuna relazione sul traffico e valutazione sul clima acustico, da sottoporre a parere da parte degli enti proposti.
Gli interventi proposti in fase attuativa non devono essere in contrasto con progetti di tutela già assunti e/o in previsione come definiti dall'art. 32 delle norme del PTCP.
In sede attuativa deve essere garantito il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 17c delle Norme del PTCP come di seguito:
Comma 1 dell’art. 17 di PTCP
Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermine agli alvei di cui al successivo art. 18 e caratterizzata da fenomeni
morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione e per le quali valgono le disposizioni e gli obiettivi indicati dal presente
articolo.
Comma 2 dell’art. 17 del PTCP
- c) le "Zone di tutela del paesaggio fluviale", con riferimento alle aree di paleo terrazzo fluviale, in genere insediativo, per gli alvei non arginati; per gli alvei arginati la fascia, in genere assente, corrisponde alle zone caratterizzate da
difficoltà di scolo e/o di ristagno delle acque del reticolo idrografico ad esse afferente.
Qualora tali fasce laterali interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni. Trovano in particolare
applicazione le previsioni di tutela di cui al successivo art. 49.
Comma 3 dell’art. 17 del PTCP
. Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente secondo comma:
a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3) del secondo comma dell'articolo 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 o ai sensi del secondo comma dell’art. 28 della
Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.;
b) le previsioni incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti e già approvati alla data di approvazione della componente paesistica del P.T.C.P., avvenuta con delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 31 luglio 2001, per gli ulteriori
ambiti da questa individuati;
c) le aree ricadenti in piani per l'edilizia economica e popolare, già approvati dal Comune alla data di approvazione della componente paesistica del P.T.C.P., avvenuta con delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 31 luglio 2001, per gli
ulteriori ambiti da questa individuati;
Comma 4 dell’art. 17 del PTCP
per le aree ricadenti nelle zone di cui al secondo comma lettera c) trovano applicazione le prescrizioni di cui al settimo, ottavo, nono e decimo comma, le direttive di cui al tredicesimo, quattordicesimo e ventesimo comma e gli indirizzi di
cui al sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo comma dell’art. 17 delle Norme di PTCP.
Comma 7 dell’art. 17 del PTCP
Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
c) invasi ad usi plurimi;
d) impianti per l’approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
e) sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica, il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
f) approdi e porti per la navigazione interna;
g) aree attrezzabili per la balneazione;
h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma lettere b) e c) qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la
compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto
significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o
regionali.

C) INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008;
Nell'area e stata svolta un analisi di risposta sismica di III livello. La registrazione del rumore sismico ambientale (analizzato con tecnica H/V), non ha evidenziato la presenza di importanti contrasti di impedenza nel sottosuolo, con una
frequenza di sito di circa 5 Hz. L'analisi di risposta sismica evidenzia alcune anomalie, di natura stratigrafica, specialmente per periodi compresi tra 0,1 e 0,3 secondi. In questo intervallo lo spettro di risposta normalizzato, risulta maggiore
di quello derivato dalla normativa nazionale (NTC 2008), riferito al suolo B. Inoltre, i risultati dell'analisi di III livello sembrano discostarsi sensibilmente dai valori contenuti nelle tavole della MZS comunale. Il progettista dovrà tenere in
debito conto tali analisi specifiche nella fase di progettazione esecutiva, con particolare riferimento allo spettro di risposta di sito.
C.1) Area 46 Via Mazzini: in fase di progettazione e calcolo strutturale, dovranno essere considerati i risultati discendenti dalle analisi di risposta sismica di III livello, con particolare riferimento agli spettri di risposta
ottenuti;
Prescrizioni di sostenibilità ambientale
Valutazione di compatibilità paesaggistica e vulnerabilità territoriale: Per le aree della scheda POC_46 che ricadono all’interno delle aree disciplinate dall’art. 17 del PTCP – zone di tutela del paesaggio fluviale (art. 17 c), si prescrivono
delle tipologie edilizie coerenti con quelle della zona, preferibilmente con tetto a due acque o a padiglione. Varianti a tali tipologie dovranno essere subordinate a parere favorevole della Commissione per la qualità Architettonica e il
Paesaggio (CQAP).
Si richiede inoltre di ottemperare all’art. 9 delle norme del Piano Stralcio di Bacino relative all’invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo (impermeabilizzazioni).
Compatibilità rispetto al sistema insediativo: non sono evidenziate particolari criticità.
Inquinamento atmosferico: non sono evidenziate particolari criticità
Inquinamento acustico: la scheda ricade in piccola parte in fascia acustica di rispetto stradale. Ai fini di individuare le più corrette ed adeguate forme di mitigazione acustica si rimanda agli elaborati previsti in materia di clima acustico in
sede di titolo abilitativo o PUA

Inquinamento elettromagnetico: non sono evidenziate particolari criticità. Qualora si verificasse l'interferenza con reti infrastrutturali esistenti o di nuova previsione non cartografate negli strumenti urbanistici, in sede di Permesso di
costruire/PUA dovrà essere valutata la localizzazione dei fabbricati fuori dalle fasce di rispetto ovvero l’interramento dei cavi esistenti.
Sistema infrastrutturale – mobilità: L’area ricade in piccola parte in fascia di rispetto stradale. In sede di progettazione esecutiva dovrà essere adeguatamente studiata l'integrazione alla viabilità esistente
Sistema infrastrutturale – tecnologico: Per verifiche puntuali della capacità e portata dei sistemi infrastrutturali tecnologici si rimanda al parere degli Enti Gestori.
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1° VARIANTE AL P.O.C.
PIANO OPERATIVO COMUNALE

SCHEDA
AMBITO A10 “VIA MONTANARI”
PROPONENTE: COMUNE DI MELDOLA

POC 47

DESCRIZIONE INTERVENTO E OBIETTIVI DI QUALITA'
-

Il progetto prevede la messa in sicurezza della Via Montanari attraverso l’ampliamento dell’asse stradale permettendo il miglioramento complessivo della viabilità ed accessibilità all’area di nuova previsione destinata ad attività
terziarie in collegamento all’IRST.
Trasformazione del comparto residenziale – via Montanari ex orto Calboli - in Sub Ambito del Territorio consolidato A-13 TP Aree Terziarie di Progetto.
Obbiettivi di qualità:
Miglioramento dell’assetto funzionale della viabilità esistente di Via Montanari di collegamento all’area destinata ad attività terziarie
Riqualificazione dell’ambito residenziale esistente come ricucitura del tessuto edilizio di frangia con l’inserimento di attività di interesse pubblico a servizio e supporto dell’IRST.

DATI DI RIFERIMENTO
IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Foglio n. 11

Mappali n. 2362, 2094p, 804,2450;2456, 2453, 2557, 2457, 2555, 2452, 2454, 2455, 2459, 2554;2556; 2468p (104 mq circa);2469p (163mq circa)
2571p;2572; 2573

Superficie territoriale catastale
Di cui area interessata da ampliamento stradale in ambito consolidato:
Di cui nel nuovo Ambito consolidato a destinazione “Aree Terziarie di Progetto"

646,51 mq.
8.511,63mq.

Superficie territoriale da GIS strada Montanari con ampliamento
Superficie territoriale da GIS Aree Terziarie di Progetto
VERDE PRIVATO superficie da GIS

478,46 mq.

SUPERFICI EDIFICABILI ASSEGNATE DAGLI STRUMENTI URBANISTICI
ST derivante da Ambiti consolidati (indice 0,35 mq/mq) su STer = 6.607,00mq
ST assegnata dalla variante al POC
ST TOTALE

2.312,45 mq
3.688,00 mq
6.000,00 mq
Dotazioni di progetto

DOTAZIONI TERRITORIALI

Da realizzare
e cedere

Parcheggi pubblici
40% ST

dotazioni minime da RUE

2.400 mq
Da realizzare cedere e/o
monetizzare

Verde pubblico
60% ST

650,00 mq circa
8.455,00 mq circa

dotazioni minime da RUE

3.600 mq

USI AMMISSIBILI E CATEGORIE D’INTERVENTO
Usi ammissibili: Sono previsti gli usi ammessi ai sensi dell'art. 3.2.10 comma 1. E' in particolare ammesso l' uso D4.2 ambulatori aventi una ST superiore a 300 mq.. Sono esclusi i seguenti usi: A1 residenza; B1.1 attività ricettive
alberghiere; B1.2 colonie, case per ferie, ostelli; B2 campeggi e villaggi turistici.
Parametri urbanistico-edilizi
Devono essere rispettati gli indici e i parametri edilizi ai sensi delle NTA del RUE art. 3.2.10 comma 5: Ambiti per nuovi insediamenti terziari di progetto A13 (tp) ad eccezione dell’UF.
Interventi ammissibili:
Sono ammissibili tutti gli interventi previsti ai sensi delle NTA del RUE art. 3.2.10 A13 (tp). E’ ammessa la nuova costruzione del parcheggio pubblico/privato con presentazione di Permesso di Costruire Convenzionato
all’ampliamento di Via Montanari.

NORMATIVA DI ATTUAZIONE
Devono essere rispettate le condizioni e i limiti agli interventi ai sensi delle NTA del RUE art. 3.2.10 comma 5: Ambiti per nuovi insediamenti terziari di progetto A13 (tp)

MODALITA’ DI INTERVERVENTO - CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Non è dovuto onere di sostenibilità in quanto la ST stabilita dalla presente scheda è maturata in ambito consolidato.
Titolo abilitativo : la nuova costruzione è ammessa previa presentazione di Permesso di costruire convenzionato alla realizzazione e cessione delle dotazioni territoriali e/o all’ampliamento della Via Montanari come da schema allegato.
In sede di sottoscrizione della convenzione verrà prestata idonea garanzia fideiussoria per le opere di urbanizzazione, il cui svincolo avverrà in seguito a regolare esecuzione delle opere e collaudo approvato da parte del settore LLPP.
Le costruzioni possono essere attuate per stralci funzionali con la cessione delle dotazioni proporzionale alla quantità di ST utilizzata.
Il contributo di costruzione verrà versato, per la parte dovuta, in fase di rilascio del titolo abilitativo. E’ previsto, in sede di rilascio del Permesso di Costruire convenzionato, il versamento degli oneri di urbanizzazione primaria (se
dovuto) e secondaria.
Tempistica di attuazione, validità della scheda e dell’accordo:
Come da accordo preliminare, già sottoscritto, i privati proprietari delle particelle 2468 e 2469 del foglio 11, dopo l’adozione della variante POC, si impegnano a mettere a disposizione del Comune le aree necessarie all’ampliamento e
messa in sicurezza della Via Montanari Le aree da cedere verranno computate come superfici cedute o monetizzate, secondo le norme vigenti del RUE, al momento della presentazione del Permesso di Costruire relativo agli interventi
sui lotti interessati, e precisamente a scorporo della quota prevista per le superfici da monetizzare o cedere per il Verde (U) e per i Parcheggi (P) dei/del futuro/i Permesso/i di Costruire relativamente alle particelle 2468 e 2469 del foglio
11.
La cessione delle aree, che avverrà dopo l’approvazione della variante POC, prevede una quantificazione preliminare, fatte salve le risultanze finali, di mq 60 per la particella 2468 e mq 82 per la particella 2469, l’edificabilità originaria
verrà comunque mantenuta e sarà pari a 642mq circa per la particella 2468 e circa 620mq per la particella 2469.
Entro i 5 anni dall’approvazione del POC potrà essere presentata richiesta di Permesso di costruire convenzionato completo di tutti gli elaborati previsti dalle RUE. Fino alla cessione al Comune, la manutenzione dell’area sarà a cura del
proprietario che dovrà garantire la pulizia, salubrità e decoro mediante regolari sfalci d’erba, eventuali disinfestazioni se necessarie, trattamenti antizanzara, ecc..

MISURE DI SOSTENIBILITA’ E PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
Valutazione di compatibilità paesaggistica e vulnerabilità territoriale:
ARPAE e AUSL:
Questo Dipartimento di Sanità Pubblica, ha effettuato I'esame del progetto e della documentazione tecnica allegata, per la valutazione di competenza ed esprime parere favorevole nel rispetto dell'art, 3.8.1 delle norme igienico sanitarie.
Inoltre vista la prescrizione ISPRA n.11 Prot. 44396 del 28.10.2009, parte integrante del Nulla Osta di categoria A all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti con cui la società Advanced Accelerator Application (Italy) S.r.l è autorizzata ad operare a Meldola in
via Maroncelli n. 40 (Decreto. Interministeriale prot. n. 0018491 dell' 11 ottobre 2010, integrato da D.L. prot. 0006009 del 23 marzo 2011), si prescrive che in fase di progettazione edilizia di insediamenti abitativi e produttivi circostanti I'impianto A.A.A.(ltaly) S.r.i.,
il Sindaco richieda preventivamente ad A.A.A.(ltaly) S.r.l. una relazione descrittiva contenente valutazioni di radioprotezione e la invii a ISPRA e alle altre Amministrazioni competenti per le verifiche radioprotezionistiche di competenza, rivolte alla tutela della
salute della popolazione e dei lavoratori.
PARERE LR 19/82
Parere favorevole alle seguenti condizioni:
A) gli ambiti andranno collegati alle pubbliche fognature bianche e nere;
B) andranno rispettate le condizioni di fattibilità riportate nella nota dell’Ente gestore il servizio idrico integrato
ed energetico, SPA Hera spa prot. 20377 del 26/02/2018 – INR-INRETE DISTRUBUZIONE prot. 6461 del
26/02/2018;
La trasformazione urbanistica programmata riguarda due fasi di sviluppo dell’area:
una prima fase, in cui l’area avrà usi terziari direzionali (produzione farmaci, logistica, uffici e centrali tecniche)
una seconda fase in cui verranno realizzate le strutture ospedaliere e di formazione.
Nella documentazione inviata non vi è uno studio territoriale che valuti l’idoneità dell’area alle destinazioni d’uso ospedaliera, uso D 4.1, e scolastica, uso G12/D6: ad esempio clima acustico, distanza da fonti di criticità, viabilità, dotazioni territoriali. Tali studi sono
necessari per determinare l’insediamento di strutture del genere.
Altresì, quanto inoltrato, riguarda esclusivamente la prima fase dell’intervento, mentre la seconda fase è ancora in una stadio di sola previsione di massima-ipotetica e non temporalmente programmata.
Pertanto si esplicita il seguente parere:
• sfavorevole per gli usi D 4.1 (ospedali e case di cura) e G12/D6 (istruzione e formazione superiore e universitaria),
• favorevole per i soli usi terziari-direzionali.
Inoltre, considerato il valore territoriale e la complessità di quanto previsto, per completezza di istruttoria si ritiene che il progetto definitivo si conformi alle seguenti osservazioni:
1. redazione di uno studio di impatto acustico che prenda in esame, sia in periodo diurno, sia in periodo notturno, il traffico indotto e la rumorosità dell’impiantistica;
2. indipendentemente dalle risultanze di cui al punto 1. per una maggior sostenibilità dell’intervento:
✗ le attrezzature (gruppo elettrogeno, cogeneratore, cabina elettrica, gruppi frigoriferi) della centrale tecnologica andranno poste all’interno di schermature,
✗ in merito alla centrale tecnologica andrà posta ad una distanza dai confini dell’area tale da consentire, almeno, l’interposizione di una doppia siepe alta,

.

✗ in merito ai parcheggi andrà prevista una fascia verde di stacco dalle aree confinanti che potrà essere realizzata anche tramite elementi di arredo urbano.
PARERE DI VALSAT
Quanto proposto sarà ambientalmente sostenibile alle condizioni espresse sopra.
HERA
Al fine di effettuare la valutazione sulla sostenibilità degli sviluppi previsti nella Variante al POC in oggetto, in relazione ai sistemi di distribuzione reti gestiti dalla scrivente, e state attribuito un fabbisogno ad ogni lotto, le ipotesi fatte per attribuire i nuovi carichi si
basano sui dati riportati nella documentazione ricevuta assegnando un consumo medio che dovrebbe coprire le esigenze dei volumi di edificazione.
Servizio fognatura nera, reti e impianti
L'area si trova parzialmente fuori dalla delimitazione di agglomerato stabilita dalla Provincia di Forlì - Cesena in zona servita da pubblica fognatura mista.
Le reti coinvolte sono in gradi di gestire i reflui di fognatura nera provenienti dell'intervento in oggetto pari a 114 A.E.
Dal punto di vista impiantistico le nuove fognature si collegano alle reti esistenti che conferiscono attraverso i sollevamenti "Ospedale", "Ex Dep. di Meldola" e "S5" al depuratore D1 di Forlì.
Si segnala che il sollevamento "Ospedale" di Via Valsalva ha raggiunto il limite della sua capacita di funzionamento in ordine alle portate in arrivo, se il collegamento avverrà da tale Via dovrà pertanto esserne previsto il potenziamento elettromeccanico, con un
costo indicativo pari a €8.000,00.
Senza tale intervento, al momento privo di copertura economica, non è ipotizzabile collegamento dei 114 A.E. dichiarati, I'attivazione del presente piano è quindi subordinata alla realizzazione, collaudo ed attivazione del potenziamento suddetto.
Con la presentazione del progetto di urbanizzazione dovrà essere verificata I'effettiva fattibilità dell'intervento grazie al profilo longitudinale e relativa verifica idraulica con indagine puntuale sulle interferenze con altri sottoservizi eventualmente presenti; si rimanda
pertanto a tale fase le verifiche sull'allacciabilità dell'intervento alla rete di mista CLS DN300 di Via Montanari o in alternativa alla mista PVC DN315 di Via Valsalva.
Vista la previsione di smaltimento delle acque bianche in corpi ricettori superficiali non si segnalano interferenza con lo smaltimento delle reti di fognatura nera.
Servizio acqua, reti e impianti
In Via Montanari è presente condotta acqua in PVC Ø140.
Per garantire adeguati livelli di pressione e portata e per la sostenibilità del carico urbanistico stimato, pari a 2,6 litri al secondo, si richiede la posa di circa 50 metri di condotta in PVC Ø110 con chiusura ad anello tra la rete esistente in CA 100 di Via Maroncelli e
la condotta in PVC Ø75 di Via Montanari.
Servizio gas, reti e impianti
In Via Montanari è presente condotta gas in acciaio DN60 7ª specie, le reti e gli impianti esistenti sono insufficienti a sostenere il carico urbanistico stimato di 112 smc/h.
Per garantire adeguati livelli di pressione e portata dovranno essere previsti potenziamenti delle infrastrutture per una fascia di importo <100.000 €.
In fase di presentazione dei progetti di urbanizzazione dei singoli interventi dovrà essere richiesto parere 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 una validità di due anni dalla data di emissione ed è subordinato al rilascio delle eventuali autorizzazioni da parte degli enti competenti.

PROVINCIA DI FORLÌ CESENA
A) ESPRESSIONE DELLE RISERVE AI SENSI DELL’ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.
A.10) Riconoscendo, la rilevanza strategica che nel tempo l'IRST ha assunto, non solo a livello locale ma diventando punto di riferimento per l'AUSL della Romagna, dando atto che la presente valutazione e da riferirsi alla configurazione proposta in sede di
integrazioni - parcheggio pubblico, edifico “Farmacia e logistica” e piastra tecnologica -, si ritiene necessario che l'Amministrazione comunale garantisca la crescita insediativa dell'IRST, in coerenza con le politiche definite all'art. 3.29 delle norme del PSC ed
all'art. 66 del P.T.C.P. (commi 7 e 8)
B) ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART.5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.
Prima dell'approvazione della Variante al POC in oggetto, l'Amministrazione comunale dovrà formulare le dimostrazioni volte a confermare l'idoneità e la compatibilità dell'area all'insediamento delle funzioni proposte, in coerenza con quanto definito ai commi 7 e
8 dell'art. 66 delle norme del PTCP ed al precedente punto A.10)
C) INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008;
per quest'area e stata svolta una analisi di risposta sismica di III livello. Non sono stati rilevati contrasti di impedenza nel sottosuolo, con una frequenza di sito compresa tra 5 e 6 Hz.
L'analisi di III livello ha mostrato parametri comparabili con quelli derivanti dagli spettri semplificati, escludendo l'insorgere di amplificazioni sismiche di natura stratigrafica, con alcuni picchi di amplificazione per frequenze comprese tra 1 e 5 Hz. Sara compito del
progettista scegliere gli spettri di riferimento, nonché di evitare episodi di doppia risonanza, sulla base delle caratteristiche dell'opera.
Dall’esame della “Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico” del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'ex Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (ora confluita nell'autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po), si rileva che una parte del comparto
ricade in “Aree a moderata probabilità di esondazione”, di cui all'art. 4 delle NTA del PSRI e pertanto soggetta alla relativa normativa.
L'edificazione dovrebbe essere collocata all'esterno di tale fascia. L'eventuale utilizzo dovrebbe comunque essere soggetto a parere vincolante da parte dell'Autorità idraulica competente.
L'edificazione (comprendendo la nuova centrale tecnologica) dovrà mantenere una fascia di rispetto dall'orlo superiore della scarpata morfologica del Fiume Bidente, pari almeno all'altezza della scarpata stessa, come previsto dall'art. 26 delle NTA del PTCP.
Il Servizio scrivente, sulla base dei dati e delle analisi contenute nelle relazioni geologiche trasmesse, 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:
L'edificazione (ivi compresa la centrale tecnologica), dovrà essere collocata all'esterno della fascia di terreno di cui all'art.4 delle NTA del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'ex Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli. Eventuali variazioni di uso dei
suoli all'interno di tale fascia dovranno essere soggette a parere vincolante da parte dell'Autorità idraulica competente.

Prescrizioni di sostenibilità ambientale
Valutazione di compatibilità paesaggistica e vulnerabilità territoriale:
Invarianza Idraulica. Nella Progettazione del nuovo intervento saranno ottemperate le indicazioni di cui all’articolo 9 delle norme del Piano Stralcio di Bacino relative all’invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo (impermeabilizzazioni).
Rischio Idrogeologico: verrà predisposto un nuovo argine di protezione all’area degli interventi, verranno garantite le fasce di sicurezza previste dall’art. 26 delle NTA del PTCP e quelle richieste dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’ex Autorità Bacini
Romagnoli, con presentazione di richiesta di Parere all’autorità Idraulica Competente.
Compatibilità rispetto al sistema insediativo: non sono evidenziate particolari criticità. Per quanto riguarda la localizzazione della “piastra Tecnologica”, ed in generale per la realizzazione del nuovo argine lungo fiume, al fine di mitigarne gli impatti, verranno
predisposte fasce perimetrali arbustive ed alberate con essenze per lo più autoctone per la mitigazione visiva dell’insediamento. L’inserimento del nuovo edificio e dei corpi tecnologici sarà assoggettato alla richiesta di autorizzazione paesistica.
Inquinamento atmosferico: non sono evidenziate particolari criticità allo stato attuale. Verranno predisposti nella realizzazione degli impianti di trattamento aria tutti i dispositivi tecnologicamente più evoluti per il controllo delle emissioni del nuovo edificio e della
piastra tecnologica, sia per quanto riguarda le attività a rischio chimico che per quelle a rischio radiologico, con l’adozione di:
- Sistemi di monitoraggio continui ed allarmati, con supervisione h.24
- Sistemi di filtraggio assoluti a carboni attivi.
- Sistemi di raccolta e contenimento dei reflui radioattivi senza immissione diretta nella rete
fognaria.
- Emissione fumi con canne fumarie ad altezza adeguata, e controllo delle emissioni con filtri attivi.
- Utilizzo di materiali costruttivi privi componenti con emissione in ambiente.
- Sistemi di protezione e salvaguardia degli operatori (docce di emergenza, lavaocchi, presidi di emergenza, ecc.)
- Sistemi e procedure di contenimento in caso di emissioni involontarie con il trattamento e la bonifica degli ambienti in modalità di contenimento all’interno delle aree produttive, senza rischi per la popolazione e l’ambiente.

Inquinamento acustico: nelle fasi di progettazione degli interventi verranno adottati tutti i sistemi di mitigazione e contenimento delle emissioni acustiche necessari, con particolare attenzione agli involucri acustici certificati delle istallazioni sulla piastra tecnologica
e sui coperti del nuovo edificio, unitamente all’utilizzo di barriere acustiche se ed ove necessarie. Inoltre, in fase di realizzazione degli edifici sarà garantito il benessere acustico dei lavoratori mediante soluzioni costruttive adeguate.
Inquinamento elettromagnetico: non sono evidenziate particolari criticità.
Sistema infrastrutturale – mobilità: in sede di progettazione esecutiva sarà adeguatamente studiato l’innesto sulla viabilità principale e le integrazioni con il parcheggio di nuova costruzione. Per la mobilità a carattere logistico locale (in ambito IRST) si farà uso di
vettori elettrici ad impatto zero per emissioni inquinanti e a bassissimo impatto acustico.
Sistema infrastrutturale – tecnologico: Per verifiche puntuali della capacità e portata dei sistemi infrastrutturali tecnologici si rimanda al parere degli Enti Gestori.
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