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Comune di Bagno di Romagna 

PUA Consorzio Agrario 

RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA 

 

 

1 - Descrizione dello stato attuale 

Il presente PUA si riferisce all’immobile del Consorzio Agrario situato in Via Battistini nn. 29-31-

33 a San Piero in Bagno. 

L’immobile di proprietà del Consorzio Agrario Adriatico è censito al Catasto fabbricati del 

Comune di Bagno di Romagna al foglio 96 mappale 236. 

Il RUE del Comune di Bagno di Romagna nella Tavola 2A.3 Disciplina del Territorio Consolidato 

inquadra la particella citata negli Ambiti consolidati A10-1 (Tessuto urbano d’impianto recente, 

composto prevalentemente da tipi edilizi residenziali plurifamiliari in linea isolati al centro del 

lotto). Inoltre ricade anche nel sistema dei vincoli infrastrutturali nell’Area di rispetto cimiteriale, 

L’area non è soggetta a vincolo paesaggistico né a vincolo idrogeologico. 

Attualmente nell’area si trova il vecchio edificio del Consorzio Agrario dove è insediata un 

esercizio commerciale con Superficie di Vendita (SV) di 150 mq (autorizzazione commerciale n. 

267 del 18/10/1990) e grandi magazzini sul retro, oltre a 4 unità immobiliari destinate ad ufficio 

(superficie catastale complessiva di 99 mq) ed una unità immobiliare destinata ad abitazione 

(superficie catastale 150 mq). 

L’edificio è stato oggetto delle seguenti pratiche edilizie: 

 Autorizzazione edilizia n. 53/00 

 Manutenzione ordinaria n. A-176/87 del 14/10/1987 

 Autorizzazione n. 141/93 del 13/09/1993 

 Condono edilizio n. 881/88 del 22/05/2000 

 SCIA in sanatoria prot. 12837 del 20/11/2017 - pratica edilizia 86/SCIA/2017 
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L’immobile si trova al centro di un lotto di terreno di forma rettangolare della superficie catastale 

di 1.812 mq. L’area scoperta è interamente asfaltata. 

La particella catastale non ha alcuna delimitazione sul fronte strada, mentre lateralmente è 

dotata di due muri di recinzione in muratura che crescono seguendo il dislivello del terreno e sul 

retro si trova un grande muro di sostegno in muratura di pietra dell’altezza media di circa 6,50 

ml. 

Il lotto di terreno è dotato di due ampi accessi carrabili sulla strada provinciale di circa 9,00 ml 

ciascuno. 

Il fabbricato è composto da due parti principali: l’edificio principale di tre piani sul fronte - 

destinato a negozio, ufficio e abitazione – e l’edificio sul retro destinato a magazzini. 

Questi sono i principali parametri edilizi e urbanistici dell’immobile esistente: 

 Superficie catastale dell’area: 1.812 mq 

 Lotti: 1 

 Destinazione: commerciale, uffici e residenza 

 Superficie coperta: 886,4 mq 

 Rapporto di copertura: 49 %  

 Superficie permeabile: 0 % 

 ST: 1.368 mq 

 Superficie di pavimento: 1.068 mq 

 Superficie di vendita (SV): 150 mq 

 Altezza dell’edificio: 9,75 ml 

 Numero dei piani: 3 

 Volume: 6.685 mc 

 Distanza dalla strada: 8,40 ml 

 Distanza dai fabbricati: 8,70 ml / 10,40 ml 

 

2 - Descrizione dell’intervento 
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Il PUA è finalizzato alla promozione di uno sviluppo sostenibile anche attraverso il contenimento 

del consumo del suolo (come prevede la nuova Legge Urbanistica Regionale) privilegiando la 

rigenerazione urbana attraverso la demolizione e ricostruzione dei vecchi edifici anche al fine 

della prevenzione e riduzione dei rischi che interessano il territorio (idrogeologico, idraulico, 

ecc.). Inoltre l’intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione consentirà 

di ottenere un adeguamento sismico realizzando una significativa riduzione della classe di rischio 

sismico ed un importante riqualificazione energetica del fabbricato. 

Il PUA prevede la demolizione dell’esistente fabbricato a destinazione prevalentemente 

commerciale con SV di 150 mq e la realizzazione di una medio-piccola struttura di vendita 

alimentare e mista di 342 mq di SV (in cui si trasferirà un vicino esercizio commerciale di vicinato) 

attraverso un intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione del 

fabbricato nel rispetto del volume del fabbricato esistente. 

Quindi la ristrutturazione del fabbricato darà origine a una medio-piccola struttura di vendita 

che prenderà il posto di due esercizi commerciali attualmente presenti: l’esercizio 

commerciale del Consorzio Agrario di 150 mq di SV e un altro esercizio commerciale di vicinato 

di una insegna della GDA che si trova nelle vicinanze. 

Inoltre si sottolinea che l’attività esistente che verrà trasferita nel fabbricato ristrutturato, 

nell’attuale ubicazione è completamente priva di parcheggi pertinenziali e pubblici 

Per perseguire tale scopo il PUA costituirà variante specifica al POC per l’aggiornamento del 

Piano Settoriale per il Commercio. 

Dato che l’immobile ricade nell’Area di rispetto cimiteriale, ai sensi dell’art. 8.16 comma 4 del 

RUE è ammesso l’intervento di demolizione con ricostruzione rispettando una distanza 

dell’edificio dal Cimitero non inferiore a quella preesistente. 

I due accessi carrabili dalla strada provinciale verranno mantenuti anche se leggermente ridotti: 

la loro larghezza sarà di circa 6,20 ml. Il fabbricato ricostruito verrà arretrato rispetto alla strada 

provinciale per consentire di collocare vicino alla strada i nuovi parcheggi che verranno realizzati. 
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Si tratta di una ristrutturazione edilizia (RE) senza aumento del Carico Urbanistico (CU): tutti i 

parametri di superficie e volume sono previsti in riduzione rispetto all’immobile attuale. Inoltre 

la ricostruzione del fabbricato sarà vincolata al rispetto delle seguenti distanze: 

 distanza dalla strada provinciale aumentata (da 8,38 ml a > 15,00 ml) 

 distanza dal Cimitero invariata 

 distanza dai confini > 5,00 ml 

 distanza dai fabbricati > 10,00 ml 

La ricostruzione prevede un fabbricato articolato in due volumi: un volume monopiano - dove si 

troverà il negozio - situato più verso la strada e un volume articolato su due piani - dove si 

troveranno il magazzino e gli altri spazi di servizio - situato sul retro. 

Il corpo di fabbrica in primo piano dove si trova lo spazio di vendita, situato più vicino alla strada, 

sarà caratterizzato da una copertura a falde per armonizzarsi con le caratteristiche delle 

tradizionali coperture a falde degli edifici della zona. Il corpo di fabbrica situato sul retro - dove 

il declivio del terreno salendo nasconde parzialmente il volume – è invece caratterizzato da una 

copertura piana leggermente inclinata. 

Questi sono i principali parametri edilizi e urbanistici dell’ambito soggetto al PUA: 

 Superficie catastale: 1.812 mq 

 Lotti edificabili: 1 

 Destinazione: commerciale 

 Superficie coperta MAX: 800 mq 

 Rapporto massimo di copertura: 60 % (come previsto dall’art. 7.9 del RUE) 

 Superficie permeabile: non inferiore a quella esistente allo stato attuale 

 ST MAX: 1.200 mq 

 Superficie di pavimento MAX: 750 mq 

 Superficie di vendita MAX (SV): 342 mq 

 Altezza dell’edificio MAX: 9,50 ml (come previsto dall’art. 7.9 del RUE) 

 Numero massimo di piani: 2 (come previsto dall’art. 7.9 del RUE) 

 Volume MAX: 5.400 mc 
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 Distanza dalla strada: > 15,00 ml 

 Distanza dai fabbricati: > 10,00 ml 

 Distanza dai confini: > 5,00 ml 

 

 3 - Dotazioni di parcheggi, verde pubblico e altri spazi collettivi 

Ai sensi dell’art. 8.3 del RUE i parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria (P1) vanno 

dimensionati nella misura non inferiore a 4 mq ogni 100 mq di ST. Dato che la ST massima 

prevista è di 1.200 mq occorre prevedere un’area per la realizzazione di parcheggi P1 di almeno 

48 mq. Considerando il parametro convenzionale di 25 mq per ogni posto auto (come previsto 

dall’art. 8.4 del RUE) approssimando per eccesso tali conteggi portano alla previsione di 2 posti 

auto P1. 

Ai sensi dell’art. 8.6 del RUE i parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria (P2) vanno 

dimensionati nella misura di 40 mq ogni 100 mq di superficie di pavimento. Dato che la superficie 

di pavimento massima prevista è di 750 mq occorre prevedere un’area per la realizzazione di 

parcheggi P2 di 300 mq. Considerando il parametro convenzionale di 25 mq per ogni posto auto 

(come previsto dall’art. 8.4 del RUE) tali conteggi portano alla previsione di 12 posti auto P2. 

Vista la limitata dimensione dell’area di intervento del PUA “Consorzio Agrario”, il requisito di 

2 posti auto P1 e 12 posti auto P2 verrà soddisfatto nell’intervento “Opere di urbanizzazione 

funzionali in Via Gramsci” (alla cui relazione si rimanda). 

Ai sensi dell’art. 8.6 del RUE il verde pubblico alberato e attrezzato (U) deve essere 

dimensionato nella misura di 60 mq ogni 100 mq di superficie di pavimento. Dato che la 

superficie di pavimento massima prevista è di 750 mq occorre prevedere un’area per la 

realizzazione di verde pubblico alberato e attrezzato (U) di 450 mq. Vista la limitata dimensione 

dell’area di intervento del PUA “Consorzio Agrario”, anche questo requisito verrà soddisfatto 

con l’intervento “Opere di urbanizzazione funzionali in Via Gramsci” (alla cui relazione si 

rimanda). 

Oltre alle dotazioni di parcheggi pubblici P1 e P2 e di verde pubblico U, è prevista anche la 

realizzazione di un’aiuola con alberature adiacente al parcheggio per una superficie di circa 16 
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mq corredata da un cestino portarifiuti e la realizzazione di un marciapiede pubblico di circa 53 

mq (ovvero circa 34 mq senza conteggiare i due accessi carrai) con piccola tettoia e panchina. 

Le superfici delle dotazioni urbanistiche in Via Battistini (marciapiede pubblico con arredo 

urbano) verranno realizzate e cedute al Comune, mentre le “Opere di urbanizzazione funzionali 

in Via Gramsci” verranno realizzate su terreno di proprietà pubblica. 

I parcheggi privati pertinenziali dimensionati in ragione di 1 posto auto ogni 18 mq di SV (come 

previsto dall’art. 8.5 comma 5 del RUE) saranno 19 per i 342 mq di SV. 

I parcheggi privati individuati nel comparto davanti al nuovo fabbricato in Via Battistini saranno 

di uso pubblico al di fuori degli orari di apertura del supermercato. 

 

 4 – Opere di urbanizzazione funzionali in Via Gramsci 

Vista la limitata dimensione dell’area di intervento del PUA “Consorzio Agrario”, le dotazioni 

relative ai parcheggi pubblici P1 e P2 e al verde pubblico U verranno soddisfatte attraverso la 

realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri nel parcheggio pubblico 

esistente più prossimo che si trova in Via Gramsci e nel verde pubblico contiguo, che pertanto 

sono da ritenere funzionali all’intervento di trasformazione in Via Battistini. 

Le opere di urbanizzazione funzionali in Via Gramsci consistono in: 

- Parcheggi pubblici  

- Completamento della pavimentazione di alcune porzioni del marciapiede di Via Gramsci 

- Pavimentazione di un tratto di sentiero pedonale lungo la fascia di verde pubblico 

- Riqualificazione dell’area giochi e ripristino di elementi di arredo urbano all’interno del 

verde pubblico 

- Rifacimento di illuminazione pubblica pedonale 

Per una più completa descrizione delle opere di urbanizzazione funzionali in Via Gramsci si 

rimanda alla specifica relazione tecnica. 

 

5 - Impianti 
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Dato che si tratta di un intervento su un unico immobile su cui verrà eseguita una 

ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, non dovranno essere fatte delle nuove 

infrastrutture impiantistiche ma per lo più dei semplici ri-allacciamenti del fabbricato ricostruito. 

Energia elettrica 

L’immobile commerciale necessiterà di una fornitura di energia elettrica di 80 kW in bt per la 

quale verrà realizzata una nuova cabina ENEL. La linea aerea bt esistente verrà in parte interrata. 

Telefonia 

La linea aerea esistente verrà sostituita da una nuova linea interrata partendo dal pozzetto già 

presente all’interno del lotto. 

Acqua 

Il consumo di acqua previsto per l’immobile commerciale sarà di 2 lit/sec. La fornitura di acqua 

avverrà dalla condotta in acciaio ø 25 esistente in Via Battistini che già entra all’interno del lotto. 

Gas 

Non sarà necessario nessun allacciamento alla rete distribuzione gas. 

Scarichi fognari 

L’edificio commerciale di vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio 

con annesso laboratorio finalizzato esclusivamente alla vendita avrà una potenzialità di 5 

abitanti equivalenti. La rete di trattamento e smaltimento delle acque reflue e la rete di raccolta 

delle acque piovane separatamente verranno convogliate in un pozzetto di raccordo collocato 

al limite del lotto e da questo verranno collegate alla tubazione ø 500 della rete fognaria pubblica 

di tipo misto situata in Via Battistini. 

Illuminazione pubblica 

Su Via Battistini sono già presenti dei lampioni stradali. Verrà realizzata una nuova illuminazione 

per il nuovo parcheggio all’interno dell’area di intervento. 

 

6 - Accessibilità degli spazi pubblici 
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Gli spazi pubblici e aperti al pubblico previsti dal PUA in Via Battistini sono costituiti dal 

marciapiede e dal parcheggio all’interno dell’area. 

Il marciapiede che è attualmente occupato anche da un albero verrà rifatto della larghezza di 

150 cm senza alcun albero ad ostacolare il passaggio (gli alberi verranno collocati nell’apposita 

aiuola) e i piccoli dislivelli verranno superati con rampe nel rispetto della L. 13/1989, del DM 236 

del 14/06/1989 e del DPR 503/1996. 

Conformemente alle citate normative i parcheggi privati pertinenziali saranno dotati di 2 

parcheggio per disabili. 

 

7 - Fasi di attuazione del piano 

L’approvazione del PUA costituirà variante specifica al POC per l’aggiornamento del Piano 

Settoriale per il Commercio per la realizzazione di una struttura di vendita medio piccola e la sua 

attuazione sarà regolata da apposita convenzione. 

Ai sensi dell’art. 5.2 comma 1 lettera z) del RUE, qualora venga prodotta anche la 

documentazione di cui all’art. 2.14 del RUE il medesimo PUA avrà anche gli effetti ed il valore di 

permesso di costruire. In caso contrario dopo l’approvazione del PUA come variante specifica al 

POC e la sottoscrizione della relativa convenzione, l’intervento di ristrutturazione edilizia con 

demolizione e ricostruzione verrà attuata attraverso una SCIA. 

Il piano verrà attuato da un operatore privato e al termine dei lavori le opere di urbanizzazione 

realizzate verranno cedute all’ente pubblico conformemente a quanto previsto dalla 

convenzione. 

 

8 - Analisi delle altezze degli edifici in rapporto alle larghezze stradali relativamente alla 

normativa antisismica 

Come riportato nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) - Cap. 7, Paragrafo 7.2.1. 

Caratteristiche generali delle costruzioni - ... Limitazioni Dell'altezza In Funzione Della Larghezza 

Stradale: i regolamenti e le norme di attuazione degli strumenti urbanistici possono introdurre 
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limitazioni all'altezza degli edifici in funzione della larghezza stradale. Per ciascun fronte 

dell'edificio verso strada, i regolamenti e le norme definiranno la distanza minima tra la 

proiezione in pianta del fronte stesso ed il ciglio opposto della strada. S'intende per strada l'area 

di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, e lo spazio inedificabile non 

cintato aperto alla circolazione pedonale. 

Il RUE del Comune di Bagno di Romagna all’art. 7.9 comma 2 lettera a) prevede che per il tipo 

edilizio del capannone commerciale l’altezza massima consentita è di 9,5 ml. 

 

9 - Verifica degli indicatori di sostenibilità 

Scenario di comparto 

Attualmente l’area comprende un unico edificio a prevalentemente destinazione commerciale 

con una ST di 1.368 mq e una superficie di vendita (SV) di 150 mq. Inoltre nelle vicinanze si trova 

un esercizio commerciale di vicinato (SV < 150 mq) di tipo alimentare e misto (completamente 

privo sia di parcheggi pertinenziali che di parcheggi pubblici) che a seguito della ristrutturazione 

edilizia si trasferirà nell’immobile. 

Il progetto prevede la ristrutturazione di un unico immobile a destinazione commerciale di 1.200 

mq di ST MAX con 342 mq di SV in cui si trasferirà l’esercizio commerciale di vicinato di tipo 

alimentare e misto che si trova nelle vicinanze. 

Dotazioni territoriali 

Attualmente all’interno del comparto non sono presenti aree pubbliche. 

Vista la limitata dimensione dell’area di intervento del PUA “Consorzio Agrario” le dotazioni 

relative ai parcheggi pubblici P1 e P2 e al verde pubblico U verranno soddisfatte attraverso la 

realizzazione di opere di urbanizzazione in Via Gramsci 

Acqua 

Attualmente l’immobile è servito dalla rete acquedottistica con una condotta in acciaio ø 25. 

L’immobile ristrutturato sarà allacciato alla medesima rete acquedottistica. 
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Fognatura 

Attualmente l’immobile è allacciato alla rete fognaria pubblica di tipo misto. 

L’immobile ristrutturato sarà collegato alla medesima rete fognaria pubblica di tipo misto. 

Energia elettrica e linea dati/telefonia 

Attualmente l’immobile è allacciato alla linea elettrica in bt e alla linea telefonica. 

L’immobile ristrutturato sarà collegato alla medesima linea bt (attraverso la realizzazione di una 

nuova cabina elettrica) e alla medesima linea telefonica. 

Elettromagnetismo 

Sull’area non insistono infrastrutture elettriche o per le telecomunicazioni. 

In relazione al suolo e all’acustica si rimanda alle rispettive relazioni. 

 

10 - Sull’invarianza idraulica 

Attualmente l’area è completamente pavimentata con una superficie prevalentemente di tipo 

bituminoso che la rende completamente impermeabile.  

Per questo stato delle cose non si ritiene necessario procedere con il calcolo e il progetto dei 

dispositivi per il rispetto dell’invarianza idraulica. 

Tuttavia l’intervento prevede la realizzazione di una pavimentazione esterna drenante 

permeabile per almeno il 20% della superficie. 

 

11 - Previsione di spesa occorrente per le opere di urbanizzazione 

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione funzionali all’intervento di trasformazione si 

prevede la seguente spesa: 

1 Via Battistini – marciapiede pubblico, piccola tettoia e arredo urbano 12.340,00 € 

2 Via Gramsci – allestimenti di cantiere 4.000,00 € 
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3 Via Gramsci - parcheggi 2.240,00 € 

4 Via Gramsci – completamento del marciapiede 6.000,00 € 

5 Via Gramsci – sentiero pedonale 10.680,00 € 

6 Via Gramsci – riqualificazione di verde pubblico attrezzato per il gioco 38.010,00 € 

7 Via Gramsci – ripristino di arredo urbano nel verde pubblico 8.430,00 € 

8 Via Gramsci – illuminazione pubblica pedonale 33.200,00 € 

 TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE (Iva esclusa) 114.900,00 € 

 

 

12 - Previsione di spesa 

Per la realizzazione dell’intervento si prevede la seguente spesa per le opere: 

1 Demolizioni e scavi 33.425,00 € 

2 Opere strutturali 303.040,00 € 

3 Opere di finitura 266.880,00 € 

4 Impianti 250.200,00 € 

5 Sistemazione esterna 68.000,00 € 

6 Opere di urbanizzazione in Via Battistini 12.340,00 € 

7 Opere di urbanizzazione in Via Gramsci 102.560,00 € 

 TOTALE OPERE (Iva esclusa) 1.036.445,00 € 

 

 

Faenza, 14 marzo 2020 Arch. Stefano Liverani 
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