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1 RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE  PREVISIONI DEL 
PRG CONFERMATE DAL PSC 

 

Il Comune di Bagno di Romagna ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 70 del 08/11/2006, e il Regolamento Urbanistico Edilizio ) con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 

21/04/2009.  

Il PSC perimetra nella tavola S8 gli “ambiti con piani urbanistici in corso” e, all’art. 7.1 delle Norme, dispone che: 

a) negli ambiti con Piani attuativi approvati, questi conservano la loro validità sino alla prefissata scadenza, e 

comunque non oltre i dieci anni dall’approvazione del presente PSC; 

b) negli ambiti, oggetto di varianti recenti, per i quali l’iter di formazione del Piano attuativo è ancora in corso, 

decorsi cinque anni senza che questo sia arrivato ad approvazione, sarà compito del POC verificare se le 

modalità attuative pregresse previste dal PRG conservano una loro validità o se debbano essere modificate. 

Sarà compito del POC, in conformità agli obiettivi del PSC, prefigurare le eventuali nuove modalità di 

trasformazione per tali ambiti. 

 

L’art. 7.11.6 delle Norme del RUE tratta del  tessuto A10-9.3, generato da un PUA con convenzione scaduta all’epoca 

della redazione del RUE, ma con opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione realizzate e cedute secondo quanto 

disposto dalla convenzione. Restava da edificare un lotto. Preso atto che il lotto aveva già assolto a quanto dovuto, il 

RUE ammetteva la possibilità di completare gli interventi già previsti nel PUA approvato, cioè l’edificazione dell’ultimo 

lotto.  

Le medesime  considerazioni possono essere fatte per situazioni analoghe riscontrabili sullo stato di attuazione dei 

PUA derivanti da “ambiti con piani urbanistici in corso”. 

 

Il POC ha pertanto effettuato una ricognizione di tali ambiti, la cui sintesi è riportata nella Tabella 1, che ha portato ai 

seguenti esiti: 

 

Il PUA residenziale C.7 Grotta (a San Piero) ha realizzato e ceduto sia le opere di urbanizzazione che gli standard, 

restano da completare due lotti. L’area interessata dal PUA (evidenziata nella figura 1 con il perimetro rosso) può 

essere inserita nell’ambito consolidato A10-3 tessuti urbani d’impianto recente pianificati, composti da tipi edilizi 

residenziali a schiera e/o in linea derivati da progettazione unitaria disciplinati dall’art. 7.7 comma 3 del RUE, e 

considerato che ha già assolto alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione può completare il PUA con interventi  

edilizi diretti. 

La prima variante al RUE recepirà tale modifica cartografica. 

 
Anche il PUA residenziale C.9 I Bordoni (a San Piero) ha realizzato e ceduto gli standard e ha in corso di cessione 

le opere di urbanizzazione, resta da completare un lotto. L’area interessata dal PUA (evidenziata nella figura 2 con il 

perimetro rosso) può essere inserita nell’ambito consolidato A10-3 tessuti urbani d’impianto recente pianificati, 

composti da tipi edilizi residenziali a schiera e/o in linea derivati da progettazione unitaria disciplinati dall’art. 7.7 

comma 3 del RUE,  e considerato che ha assolto alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione può 

completare il PUA con interventi  edilizi diretti. 

La prima variante al RUE recepirà tale modifica cartografica. 

 

 

 
Figura 1 - PUA C.7 Grotta, art. 10.8 delle Norme del RUE  
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Figura 2 - PUA C.9 I Bordoni, art. 10.10 delle Norme del RUE 

 
Figura 3 - . Le aree interessate dai due ex PUA c7 e c9 sono inserite nell’ambito consolidato A10-3 “tessuti urbani 
d’impianto recente pianificati, composti da tipi edilizi residenziali a schiera e/o in linea derivati da progettazione 
unitaria”, disciplinati dall’art. 7.7 comma 3 del RUE. 
 

 

 

Sono in fase di attuazione con convenzione in corso di validità i seguenti PUA:  

 C.5 Area produttiva comparto svincolo sud E45 (zona A) 

 C.8 Palestra comunale orto di Fedele (San Piero), usi residenziali 

 C.10 Campanino, usi residenziali 

 C.13 Vergignano, usi produttivi e commerciali all'ingrosso 

 C.15 I Salcini, usi residenziali 

che pertanto si attueranno, sino a scadenza, secondo quanto disposto nelle rispettive convenzioni. 
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Sono in fase di attuazione con convenzione scaduta ma prorogata, in applicazione della L 98/2013, i seguenti 

PUA: 

 C.14 Valgianna (prorogato al 09/09/2016 in applicazione della L 98/13) 

 C.16 Il Marcone (prorogato al 09/09/2016 in applicazione della L 98/13) 

che pertanto si attueranno, sino al termine della proroga, secondo quanto disposto nelle rispettive convenzioni. 

 

E’ in fase di attuazione ma con convenzione scaduta il PUA C.1 Agrifoglio (Bagno), che ha però in parte realizzato 

e ceduto le opere di urbanizzazione. L’area, che fa parte del complesso termale dell’Euroterme è strettamente 

connessa alle limitrofe aree degli Ambiti di trasformazione 1a (Chiardovo) e 2 Roccaccia, oltre che all’ambito 

consolidato A13-4 Tessuto urbano specializzato d’impianto recente, composto prevalentemente da tipi edilizi 

specialistici  adibiti a strutture turistico-ricettive, dove è insediata la struttura ricettiva esistente. In risposta al bando 

per il POC, La Società Euroterme spa aveva inizialmente presentato un progetto che interveniva sugli ambiti citati, ma 

alle richieste di integrazioni non si è dato seguito.  In considerazione della rilevanza che una struttura ricettiva di 

questo tipo riveste per un centro termale, e, considerata la sua localizzazione posta all’accesso sud di Bagno, si 

confermano le previsioni del PRG previgente, di cui all’art. 10.2 delle Norme del RUE, demandano ad un successivo 

POC la progettazione organica ed unitaria degli ambiti indicati  nella figura 3. 

 

 
Figura 4 - Ambiti di PSC e di Rue interessati da progetto unitario  

 

 

 

E’ in corso di approvazione (in seguito a proroghe dei termini dell’art. 7.1 delle Norme del PSC, con DCC) il PUA 

C.4 Area produttiva comparto svincolo sud E45 (zona B) presentato l’11-08-2011, ha chiesto una modifica al PUA 

nel POC (vedi comparto 33). 

 

Non è stato redatto il PUA C.2 ex IRS (Bagno) relativo alla riqualificazione di un’area produttiva dismessa, anche 

se la proprietà ha in parte già assolto agli oneri di urbanizzazione, e l’area risulta attualmente in gran parte 

interessata dalla fasica di rispetto del cimitero di Bagno. Tale fascia, secondo quanto disposto dalla normativa 

vigente, potrà essere modificata solo in seguito all’approvazione del Piano cimiteriale e a fronte di un dimostrato 

interesse pubblico. L’avanzato stato di degrado che caratterizza l’area non qualifica certo l’accesso nord del 

centro termale di Bagno, il POC pertanto provvede a perimetrare l’area come ambito di riqualificazione da attuarsi 

con un successivo POC nel rispetto di quanto indicato nella scheda d’ambito R3, riportata nel successivo punto 

4.1 Altri interventi disciplinati dal POC. 

 

L’insediamento alberghiero C3 Le Vigne non ha ancora presentato un definitivo PUA. Trattasi di un lotto libero di 

4.908 mq totalmente intercluso nel territorio consolidato, con la prossima variante al RUE l’area potrà essere 

inclusa nel territorio consolidato disciplinata tra gli interventi 7.11 tramite titolo abilitativo convenzionato. 

 

 
Figura 5 – PUA C.3, area interclusa in ambito consolidato che la prossima variante al RUE potrà includere tra i 
tessuti A19-9 Tessuti urbani specializzati d’impianto recente composto prevalentemente da tipi edilizi specialistici 
adibiti ad attrezzature e spazi pubblici e/o di uso pubblico o collettivo, in alcuni casi, con limitata presenza di 
strutture ricettive e commerciali o edilizia residenziale.  
 

Il PUA C.12 Gritole (San Piero), usi produttivi: parcheggio automezzi, ha presentato richiesta sul POC 

relativamente al cambio d’uso da produttivo speciale a direzionale-commerciale (comunque legati all’attività) i 120 

mq di sul già previsti nel PUA (vedi scheda POC comparto 32). 
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Per il PUA produttivo C.11 Il Belvedere (San Piero), non attuato, è stata presentata domanda di inserimento nel 

POC (vedi scheda POC comparto 6). L’intervento incide sul dimensionamento andando ad attingere alla riserva di cui 

all’art. del PSC per complessivi mq 2.600 di sul. 

 

L’area del PUA C.6  Le vigne (Bagno), usi residenziali, presenta una forte criticità per la presenza di un dissesto in 

atto in seguito al quale l’Autorità di Bacino dei Fiumi Romagnoli ha espresso parere negativo sul PUA. Il POC 

pertanto non conferma la potenzialità edificatoria, rimanendo l’area quale “ambiti agricoli di valore paesaggistico”.  

 
Figura 6 - Ex PUA C.6 Le Vigne, art. 10.7 delle Norme del RUE 

 

  

 

 
Figura 7 –Area dell’ex Ex PUA C.6 Le Vigne, “ambito agricolo di valore paesaggistico”. 
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mq mq mq mq

C.1 Agrifoglio
insediamento produttivo 
turistico-commerciale

24/07/1991 no
DCC n. 15 del 
14/02/1992

si 24/07/1992 24/07/2002 10.184,00 6.110,40 1.222,08
cedute in 
parte

2.340,00 3.510,00

realizzate parte
delle OOUU
(pista 
ciclopedonale)

Comparto A: uso 
commerciale

no no no no 11.110,00 10.000,00
in relazione ai 
gruppi funzionali

in relazione ai 
gruppi funzionali

1.000,00

Comparto A: uso produttivo 
turistico-commerciale

no no no no 3.000,00 1.950,00 390,00 780,00 195,00

Comparto B: uso residenziale no no no no 9.500,00 6.000,00 600,00 909,10 2.727,27

C.3 Le Vigne, Zona D4a Insediamento alberghiero no no no no 4.908,00 1.440,00 1 p.a. a camera 578,00 863,00

C.4
Area produttiva comparto 
svincolo sud E45 (zona B) 

usi produttivi e commerciali 
all'ingrosso

11/08/2011 no

in corso di 
approvazione a 
seguito di 
proroghe 

no 8.925,00 6.000,00 600,00 446,25 892,50

C.5
Area produttiva comparto 
svincolo sud E45 (zona A)

usi produttivi e commerciali 
all'ingrosso

10/08/2007 no
DCC n. 56 del 
27/11/2008

si  07/06/2011 in corso 11.112,00 7.951,00 1.890,00 906,00 2.324,00

C.6 Le Vigne usi residenziali no no no no 2.333,73 1.516,90 151,69 113,77 151,69

C.7 Grotta (San Piero) usi residenziali 09/03/1999 no DCC n. 4 del 
28/02/2001

si 21/02/2002 in ultimazione 20.196,81 5.123,34 1118,55
realizzate e 
cedute

625,19 2.051,00
realizzati e 
ceduti

C.8
Palestra comunale orto di 
Fedele (San Piero)

usi residenziali 21/03/2002 no
DCC n. 37del 
28/04/2004

si 01/03/2007 in corso 8.925,00 894,37 311,89 1.574,00 1.194,00

C.9 I Bordoni usi residenziali 07/09/1999
DCC n. 3 del 
28/02/2001

DCC n. 14 del 
28/02/2002

si 18/03/2003 in ultimazione 8.925,00 5.768,91 580,10 1.074,49 5.964,51

C.10 Campanino usi residenziali 21/11/2001
DCC del 
21/12/2001

DCC del 
29/08/2003

si 14/07/2005 in corso 7.421,00 4.822,90 1.118,55 825,19 2.051,00
realizzati e 
ceduti

C.11 Belvedere usi produttivi no no no no 26.025,00 19.790,00 2.600,00 260,00 990,00 1.979,00

C.12 Gritole
usi produttivi: parcheggio 
automezzi

07/08/2003 no
DCC n. 74 del 
30/11/2006

no
richiesta 
modifica nel
POC

11.464,00 8.617,12 120,00 - -

C.13 Vergignano
usi produttivi e commerciali 
all'ingrosso

19/07/2002 no
DCC n. 20 del 
16/06/2005

si 16/03/2006 in corso 45.113,00 26.310,00 12.159,00 1.700,00 3.729,00 6.695,00

C.14 Valgianna usi residenziali 27/04/98 no
DCC n. 15 del 
28/02/03

si 09/09/2003
prorogato al 
09/09/2016 L 
98/13

16.952,00 4.092,00 642,00 547,35 2.727,27

C.15 I Salcini usi residenziali 04/04/2004 no
DCC n. 13 del 
20/04/2007

si 02/08/2007 in corso 21.605,00 2.999,85 1.118,55 1.835,00 4.710,00

C.16 Il Marcone usi residenziali 02/07/1998 no
DCC n. 27 del 
27/06/2001

si 05/09/2002
prorogato al 
05/09/2015 L 
98/13

85.825,00 39.312,00 11.790,00 1.179,40 1.436,00 4.890,00

Tabella 1 - Stato di attuazione dei Piani Urbanistici attuativi da PRG previgente confermati dal PSC 
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2 DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA QUALITA’ URBANA 

2.1 PREMESSA 

Il processo di redazione del POC è stato avviato mediante “Avviso pubblico per l’acquisizione e la selezione delle 

proposte di trasformazione urbanistica ed edilizia da programmare nel primo piano operativo comunale (POC) del 

Comune di Bagno di Romagna” pubblicato in data 08/03/2011 prot. 4449. La scrittura del bando di evidenza pubblica 

era stata preceduta da una fase di analisi tesa a verificare: 

- la qualità  e l’entità degli spazi pubblici 

- le relazioni spaziali fra le dotazioni, gli spazi pubblici e la struttura urbana, individuandone le criticità che 

rendono parziali e frammentate queste relazioni;  

- individuare aree marginali e spazi di risulta e interstiziali, da integrare nell’offerta dei servizi come apporto di 

beni comuni. 

2.2 CITTÀ PUBBLICA 

La legge regionale n. 6/2009 ha modificato l’art. 30 della Lr 20/2000 introducendo al comma 2, tra i contenuti del 

POC, il “Documento programmatico per la qualità urbana” DPQA. Tale Documento, per parti significative della città 

comprensive di quelle disciplinate dal POC stesso, individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di 

infrastrutture per la mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da salvaguardare e  perseguendo gli obiettivi 

di miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità 

sostenibile. 

Il DPQA si configura dunque come una sorta di quadro di riferimento per la definizione delle parti di città pubblica da 

realizzare. 

Ad esso è demandato il compito di individuare i fabbisogni, definire le gli interventi di breve-medio periodo per il 

miglioramento della qualità urbana, ponendo rilievo alle questioni progettuali e alla loro coerenza e compatibilità e 

rivalutando gli elementi identitari dei luoghi anche come fondamentali componenti dell’offerta delle dotazioni 

territoriali.  

Infine, la crescita e qualificazione della città pubblica è doppiamente legata ai processi di rigenerazione e 

riqualificazione urbana: le trasformazioni nella città esistente sono l’occasione per la creazione di nuove polarità 

urbane, queste favoriscono ulteriori processi di riqualificazione/rigenerazione. 

2.3 STRATEGIE, OBIETTIVI, AZIONI, PERCORSI OPERATIVI 
Il POC persegue gli obiettivi generali già assunti nella formazione del PSC e del RUE  e li declina, per quanto di 

propria competenza, all’interno degli ambiti di riqualificazione e dei nuovi ambiti di trasformazione. Tali obiettivi 

concorrono alla realizzazione delle seguenti strategie individuate dal PSC: 

 la promozione del termalismo mediante l’incremento, la diversificazione, la qualificazione dell’offerta 

ricettiva e dei servizi correlati; 

 la promozione dello sviluppo locale mediante la tutela e valorizzazione del paesaggio e delle risorse 

ambientali, naturali ed antropiche (storico culturali); 
 l’assetto sostenibile del territorio e dell’uso del suolo, sulla base delle specifiche caratteristiche delle 

condizioni ambientali; 
 la promozione della riqualificazione/rigenerazione urbana anche per ridurre il consumo di suolo e, 

in particolare, di quello agricolo produttivo; 
 la rigenerazione degli insediamenti e il miglioramento della qualità della vita e della sicurezza dei 

cittadini mediante la promozione della qualità ambientale ed il controllo/riduzione dei rischi. 

2.3.1 Sviluppo sostenibile 

Il contenimento del consumo di suolo, la prevenzione/riduzione dei rischi che interessano il territorio 

(idrogeologico, idraulico, sismico, ecc), associata a politiche di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali 

presenti, nonché della promozione di uno sviluppo sostenibile, costituiscono gli obiettivi generali di riferimento e 

sono articolati nei seguenti obiettivi specifici: 

 tutelare le aree di valore naturale e ambientale; 

 favorire la fruizione orientata delle aree e degli elementi di pregio ambientale; 

 promuovere il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio storico-architettonico, culturale e 
testimoniale diffuso nel territorio rurale; 

 contenere il consumo di suolo privilegiando la realizzazione di nuovi interventi edilizi in aree libere 

intercluse e la riqualificazione/rigenerazione di parti di città;   
 qualificare e diversificare l’offerta turistica (termale, ambientale, culturale, escursionistica, 

enogastronomica,  ecc.); 

 promuovere la qualità dei paesaggi anche attraverso l’eliminazione di detrattori ambientali; 

 incrementare e valorizzare le produzioni “tipiche”, promuovendo la ricerca e l’applicazione di tecnologie 

innovative, realizzando luoghi e iniziative di promozione e valorizzazione dei prodotti; 

 promuovere la qualità dei prodotti agricoli e qualificare l’inserimento paesaggistico dei luoghi della 

produzione, potenziando le strutture di servizio della produzione agricola, perseguendo lo sviluppo 

sostenibile delle attività agricole; 

 promuovere il risparmio energetico e l’uso di fonti energetiche rinnovabili; 
 migliorare le relazioni interne anche attraverso il potenziamento della rete di infrastrutture di mobilità 

sostenibile. 

2.3.2 Riqualificazione/rigenerazione degli insediamenti e miglioramento della qualità 
della vita 

Anche come conseguenza della crisi economica in generale e del settore edile in particolare, l’attenzione è 

sempre più rivolta verso la città consolidata. Governare con sapienza le trasformazioni sull’esistente sarà con ogni 

probabilità la sfida del prossimo futuro. Gli obiettivi specifici sono rivolti a: 

 incrementare e qualificare la “città pubblica” anche attraverso interventi di riqualificazione diffusa in 

grado di produrre una nuova qualità urbana; 
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 delocalizzare dal contesto residenziale le attività incompatibili; 
 migliorare l’immagine urbana; 
 promuovere, nei Centri storici, interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, l’eliminazione degli elementi 

superfetativi e/o incongrui, la realizzazione di posti auto per i residenti, la realizzazione di parcheggi pubblici, 

il sostegno delle attività commerciali di vicinato; 

 perseguire, negli ambiti residenziali consolidati, la quantità e qualità delle attrezzature e spazi collettivi; 

 migliorare le relazioni interne anche attraverso il potenziamento della rete di mobilità lenta; 

 verificare le interferenze negative delle aree soggette a rischio idrogeologico con gli insediamenti. 

2.3.3 Semplificazione delle procedure, partecipazione e trasparenza dei processi 
amministrativi 

Sono tre obiettivi generali intimamente interconnessi che si traducono nei seguenti obiettivi specifici: 

 semplificare l’apparato normativo al fine di una maggiore efficacia ed efficienza applicativa con particolare 

riferimento a: 

 definizioni tecniche; 

 connessioni interne dell’articolato normativo e dei riferimenti alle disposizioni legislative di carattere 

nazionale e regionale; 

 disciplina del territorio urbanizzato e di quello rurale; 

 disciplina delle dotazioni territoriali; 

 procedure per il rilascio dei titoli abilitativi; 

 requisiti tecnici di sostenibilità e di qualità urbanistica ed edilizia; 

 promuovere una sempre maggiore partecipazione dei cittadini alle scelte sulle trasformazioni degli 

insediamenti e dei territori, quale momento fondamentale di condivisione delle stesse; 

rendere trasparenti i processi amministrativi ad esempio attraverso un uso sempre maggiore delle gare di evidenza 

pubblica, strumento che garantisce, tra l’altro, il raggiungimento di un maggiore interesse pubblico. 

2.3.4 Obiettivi specifici per il centro storico di San Piero 

Il presente capitolo riporta l’anticipazione del Documento Programmatico di Qualità Urbana redatto, ai sensi dell'art. 2 

della L.R. 19/1998 “Norme in materia di qualità urbana” e della lett. a-bis, c. 2, art. 30 della Legge Regionale 

n.20/2000, quale atto di indirizzo e riferimento metodologico e progettuale sia per l'elaborazione del “Programma di 

Riqualificazione Urbana per il Centro Storico di San Piero in Bagno”1 quale atto di indirizzo e riferimento metodologico 

e progettuale. 

 
Acquisita, metabolizzata  e recepita a livello normativo la necessità nella pratica dell'urbanistica di uno sdoppiamento 

del piano fra la dimensione strutturale, intesa come riconoscimento statutario, strategico e programmatico delle 

vocazioni e dei valori non negoziabili del territorio, e quella operativa, definita come coerente traduzione progettuale 

di tale sistema, il Documento Programmatico per la Qualità Urbana si propone, attraverso una collocazione 

intermedia fra i due momenti della pianificazione, di indirizzare scelte, che avranno sostanziale effetto prescrittivo e 
                                                      
1 Arch. Michele Cornieti, DPQU incluso nel programma di riqualificazione urbana presentato in Regione Emilia-Romagna e finanziato. 

orizzonte di efficacia valutabile sul breve-medio periodo, individuando gli obiettivi di qualità dell'habitat urbano da 

perseguire. 

In base alla Legge regionale sulla Riqualificazione Urbana 19/1998, il DPQU è preceduto da un'analisi dei 

fabbisogni, delle criticità, delle condizioni e delle cause del degrado e si sostanzia nell'individuazione “degli 

obiettivi di riallineamento funzionale e qualitativo che costituiscono, per ciascun ambito di riqualificazione, le 

priorità di interesse pubblico a cui dovranno essere subordinate le successive procedure partecipative, concorsuali 

o negoziali per la definizione dei contenuti dei Programmi di riqualificazione urbana”. 

Inoltre, la Legge Regionale 6/2009 “Governo e Riqualificazione solidale del Territorio” che ha modificato la Legge 

Regionale 20/2000,  ha esplicitamente previsto che ogni Piano Operativo Comunale sia preceduto da un apposito 

Documento Programmatico per la Qualità Urbana (DPQU) “che, per parti significative della città comprensive di 

quelle disciplinate dal POC stesso, individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la 

mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguendo gli obiettivi del 

miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità 

sostenibile”. 

Tali definizioni implicano la trattazione critica di tematiche di carattere squisitamente qualitativo e di struttura 

complessa, perciò difficilmente descrivibili e valutabili in termini di soli parametri numerico-quantitativi, ma di 

fondamentale importanza, quali ad esempio l'identità del territorio o il benessere ambientale. 

Da qui la necessità dell'individuazione all'interno degli strumenti operativi/attuativi di specifici riferimenti 

metaprogettuali e pre-progettuali, generati dall'analisi puntuale dei contesti insediativi,  dalla trascrizione condivisa 

e traduzione nella dimensione operativa - quindi fisica - degli obiettivi strategici delineati dal Piano Strutturale 

Comunale e dagli esiti (da considerarsi come veri e propri dati di progetto) dei processi partecipativi. 

La tensione verso adeguati livelli di qualità urbana, da perseguirsi necessariamente, pur con la consapevolezza 

della non esaustività dell'approccio, entro la dimensione operativa della pianificazione, si colloca infine all'interno 

di quell'articolato percorso maturato in seno al dibattito culturale europeo sulla città che negli ultimi anni ha 

riconosciuto alla “qualità degli spazi pubblici, dei paesaggi urbani e dello sviluppo architettonico” il ruolo di fattore 

decisivo “per le condizioni di vita delle popolazioni urbane, per attrarre investimenti produttivi, risorse umane 

qualificate e creative, incrementare il turismo” (Carta di Lipsia per le città europee sostenibili sottoscritta nel 2007), 

promuovendo di fatto una ridiscussione del rapporto di causa-effetto fra ricchezza e qualità dello spazio costruito. 

Il Documento per la Qualità Urbana del Centro Storico di San Piero costituisce dunque atto di indirizzo puntuale 

per l'attivazione del Programma di Riqualificazione Urbana di un ambito, perimetrato nella cartografia qui allegata, 

che interessa un'ampia porzione dell'area definita “Centro Storico” a suo tempo individuata all'interno del Piano 

Strutturale e, al contempo, rappresenta uno stralcio e un'anticipazione di un più ampio DPQU introduttivo del POC 

di prossima redazione. 

Il Documento qui prodotto prevederà necessariamente uno stretto coordinamento ed una profonda integrazione 

fra i programmi e le azioni di riqualificazione previste con quelle relative agli altri ambiti del territorio comunale, per 

i quali si prefigurano, anche a seguito delle manifestazioni di interesse avanzate da soggetti privati in relazione 

Bando pubblicato nei mesi scorsi, interventi di trasformazione o riqualificazione urbanistica. 

Il DPQU per il Centro Storico di San Piero rappresenta dunque, all'interno del processo di pianificazione comunale 

che vede nell'approvazione del POC il momento centrale per l'applicazione e la verifica fattuale delle politiche di 

governo del territorio su di un orizzonte temporale di medio termine, uno sviluppo in termini di continuità e 

approfondimento sia degli obiettivi e dei requisiti fissati dal Bando per l'acquisizione e la selezione delle proposte 
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di trasformazione urbanistica ed edilizia da programmare nel primo piano operativo comunale, che costituiscono il 

riferimento per la valutazione tecnica degli interventi proposti, sia la declinazione in forma pre-progettuale degli 

obiettivi strategici delineati dal PSC ed in particolare dall'elaborato “Piano del Centro Storico di San Piero”. 

Il Programma di Riqualificazione Urbana del Centro Storico è quindi inteso come un momento fondamentale del 

livello operativo della pianificazione, connotandosi come sistema di azioni e di interventi spazialmente circoscritti, ma 

in profonda connessione con l'intero sistema urbano e territoriale, e che ambisce a fungere da volano per innescare 

una sorta di “reazione a catena” per la rigenerazione del territorio e per la valorizzazione delle sue realtà più 

dinamiche. 

 
Il centro Storico di San Piero. Individuazione dell'ambito di intervento, valori e criticità 

L'insediamento storicizzato di San Piero in Bagno, sviluppato lungo le aste fluviali del torrente Rio e del fiume Savio 

ed in corrispondenza di antiche direttrici transappenniniche rappresenta rappresenta in maniera paradigmatica 

l'habitat urbano che ha caratterizzato la montagna fra Emilia-Romagna e Toscana, ed in particolare quella regione 

storico-culturale definita Romagna toscana, all'interno di un contesto di notevole valore paesaggistico e naturalistico. 

La profonda integrazione con il paesaggio dell'edificato storico di San Piero è uno dei dati imprescindibili per la presa 

in considerazione di ogni azione volta alla sua tutela o alla valorizzazione delle sue potenzialità.  

Il rapporto con il paesaggio appare infatti il nucleo strutturante della forma urbana ed il principale custode 

dell'elemento identitario dei luoghi, così come percepito e accettato dalla popolazione. In tempi in cui si fa più 

pressante la domanda di ambiente, di qualità della vita e di città a “misura d'uomo” non solo in termini di servizi, ma 

anche di legame con la memoria e con il patrimonio storico-culturale, un insediamento con tali caratteristiche 

rappresenta un valore aggiunto per l'intero territorio. 

Il “rilevante interesse pubblico” del centro di San Piero e della soprastante emergenza del colle di Corzano, con 

conseguente apposizione di vincolo di tutela paesaggistica è stato peraltro dichiarato da un apposito Decreto 

Ministeriale risalente al 1996. Il Decreto opera dunque sia sulle emergenze monumentali che si addensano attorno 

alla piazza del mercato sia su quell'importantissimo tessuto edilizio che porta i segni di una plurisecolare tradizione 

architettonica autenticamente locale. 

Nondimeno si evidenzia nel centro storico sampierano una serie di criticità e di fabbisogni che  appaiono terreno 

fertile per l'instaurarsi di fenomeni di degrado sia delle strutture materiali (immediatamente percepibili), sia delle sue 

componenti sociali (in maniera più lenta e subdola, ma proprio per questo più temibile), fenomeni che se non 

adeguatamente contrastati rischiano di indebolirne il carattere identitario, alimentando quel processo di separazione 

fra la “città di pietra” e la “città degli uomini” che può sortire effetti devastanti  e difficilmente reversibili su entrambe. 

Il processo di progressiva sostituzione degli abitanti originari del centro storico,  determinato nei decenni passati dai 

massicci fenomeni di spopolamento che avevano interessato i territori montani ed attualmente favorito dall'insediarsi 

di nuovi cittadini immigrati da aree geograficamente e culturalmente lontane, necessita di essere opportunamente 

governato e metabolizzato dal tessuto sociale, anche attraverso politiche miranti all'individuazione e alla 

comunicazione di valori urbani e culturali, da rendere patrimonio condiviso e quindi trasmissibile alle nuove 

generazioni. Questo patrimonio rappresenta infatti la migliore garanzia per la conservazione di quei modi di “uso” 

della città ed “identificazione” nella città, sempre più strettamente relazionati al concetto di qualità della vita. 

In molti casi i fenomeni di degrado, sottoutilizzazione o fraintendimento dell'ambiente urbano non sono nuovi o 

imputabili ai cambiamenti - talvolta repentini - che hanno investito la società del nuovo millennio, ma rappresentano il 

precipitato di più vasti processi di modifica del tessuto sociale e degli stili di vita intervenuti nel corso di molti decenni.  

Un tipico fenomeno di “perdita del centro” riscontrabile a San Piero, che evidenzia il pericolo di una disgregazione 

dell'elemento identitario, è ad esempio quello che si sostanzia nella svalutazione degli usi e nella perdita di 

interesse per strutture materiali dell'antica piazza del mercato, simbolo stesso della comunità urbana. 

La piazza, progressivamente svuotata del ruolo di spazio per il commercio e di rappresentanza a partire dalla 

creazione di una nuova viabilità carrabile lungo l'asse nord-sud, che ha sconvolto fin dagli anni '20 del secolo 

scorso la compagine edilizia del borgo sviluppatosi lungo la storica direttrice est-ovest, è stata relegata - oramai 

da decenni - al ruolo di parcheggio per autovetture (peraltro formalmente e materialmente poco qualificato), 

parallelamente all'affermarsi generalizzato di questo tipo di mobilità e nonostante la permanenza ed una certa 

vitalità del sistema delle “botteghe”, altrove andato in declino . 

In conclusione, pur rilevando nell'abitato storicizzato episodi urbani qualitativamente pregevoli, occorre in questa 

sede concentrarsi sugli elementi di criticità ed i fabbisogni riscontrati. Questi ultimi sono individuati e riportati in 

sintesi di seguito, sottolineandone il livello di priorità, l'incidenza sulla qualità della vita e gli eventuali effetti 

negativi provenienti dalla mancata predisposizione di interventi in merito. 

 
Elementi di criticità e fabbisogni 
Necessità di un Piano di risanamento delle acque reflue del centro storico 

La criticità, che investe la matrice ambientale ed in particolare il sistema delle acque superficiali e sotterranee del 

comparto, è determinata dall'inadeguatezza, dovuta essenzialmente alla sua vetustà, della rete fognaria  che vede 

attualmente convogliare al fiume Savio, direttamente o tramite i torrenti affluenti, le acque meteoriche mescolate 

alle acque luride. L'intervento di risanamento, con separazione capillare delle acque bianche da quelle nere 

appare non più procrastinabile ed è dunque indiscutibilmente prioritario, a causa delle implicazioni ambientali e 

alla luce della presenza di un depuratore oramai in fase avanzata di realizzazione situato a valle dell'abitato di San 

Piero, a monte del cui corretto funzionamento risiede l'esistenza di una efficiente rete fognaria ad acque separate. 

Fabbisogno di spazi per la sosta veicolare paesaggisticamente ed ambientalmente integrati 

L'insufficiente dotazione di adeguati spazi per la sosta veicolare, delle autovetture in particolare, rappresenta uno 

degli esiti più problematici dell'aumento della pressione antropica sul sistema centro storico e più ingenerale 

sull'intera struttura urbana, assumendo nel presente documento di indirizzo carattere di priorità. 

L'eccessiva concentrazione di vetture lungo le strade e negli spazi aperti del centro storico rappresenta di per sé 

elemento di detrazione percettiva. La dotazione di posti auto coperti o di stalli, pubblici o privati appositamente 

predisposti appare quanto mai deficitaria e bisognosa di azioni di implementazione. La sosta degli autoveicoli non 

regolamentata, che si avvia alla progressiva saturazione delle strade e dei vuoti urbani, con utilizzo improprio delle 

più varie superfici orizzontali appare, da un punto di vista visuale e funzionale il più cospicuo elemento di criticità 

del comparto. 

Indebolimento del ruolo identitario e degrado materiale dell'antica piazza del mercato (oggi Piazza Allende) e della 

strada di borgo storica (asse dall'oratorio di San Giovanni alle case di Santa Maria) 

L'utilizzo inopinato, ma prolungato nel tempo fino a divenire prassi costante per la popolazione,  a parcheggio per 

automobili della piazza del mercato (che solo nei giorni, appunto, di mercato o di fiera ritorna all'antica vocazione), 

assieme ad un trattamento del piano orizzontale banale e scevro di qualsiasi nesso di continuità con la tradizione 

architettonica locale, quando non poco dignitoso nelle sue componenti materiali, ha reso uno straordinario spazio 

pubblico, delimitato da alcuni fra gli episodi architettonici più eminenti del territorio e concluso sullo sfondo da 

notevoli emergenze paesaggistiche, un'area anonima e degradata, anche a causa dell'addensarsi della 
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segnaletica stradale che ne sancisce inequivocabilmente il trapasso da cuore della città a pubblico parcheggio. La 

consapevolezza di una insufficienza qualitativa si estende dall'”architettura orizzontale”, sia pur in settori limitati e 

circoscritti, alle quinte architettoniche, che appaiono bisognose di importanti interventi di restauro, di eliminazione di 

elementi incongrui e ridisegno dei prospetti. 

Le stesse considerazioni valgono per gli spazi ed i tessuti edilizi che si dipanano lungo l'asse urbano generato dalla 

viabilità storica di via Verdi - via Garibaldi - via Marconi, dove la presenza della sosta veicolare (e del traffico in taluni 

momenti), compromette la fruizione pedonale  determinando situazioni di vera e propria sofferenza ambientale e 

funzionale, nonché di sostanziale inaccessibilità da parte di soggetti a ridotta capacità motoria. 

Inadeguatezza della viabilità ed assenza di una sua gerarchizzazione 

Ad oggi si assiste ad una confluenza lungo l'asse di via Battisti - via Tino Corzani - via Battistini di tutto il traffico 

veicolare proveniente sia da nord che da sud, in particolare dagli svincoli della strada di grande comunicazione E45. 

L'assenza di un sistema di strade gerarchizzato, in base a categorie ed esigenze funzionali e strategiche, determina 

una concentrazione di veicoli che in taluni casi determina temporanei stati di sofferenza ambientale in termini di 

qualità dell'aria ed una più generale condizione di malessere, da parte soprattutto dei pedoni, costretti confrontarsi 

con cospicui flussi veicolari di attraversamento proprio in prossimità di importanti attrezzature collettive. 

Uno dei temi più problematici relativi alla viabilità è senza dubbio rappresentato dall'oramai inadeguato ponte Bailey, 

unico attraversamento in entrambe le direzioni sul fiume Savio per il settore nord dell'abitato di San Piero, 

insufficiente per intrinseche caratteristiche geometrico-strutturali, ma anche per le condizioni della viabilità locale, a 

garantire un agevole flusso di traffico fra le due sponde del fiume. 

Appare quanto meno penalizzante per le condizioni di accessibilità dell'intero centro abitato e al fine di una razionale 

suddivisione e gerarchizzazione dei diversi flussi di traffico (di attraversamento, pesante, turistico, pendolare, di 

servizio alle frazioni e al territorio rurale, ciclo-pedonale) l'assenza di una specifica viabilità di circonvallazione, 

condizione le cui ripercussioni negative risultano acuite dalle sempre più frequenti interruzioni della SGC E45 dovute 

agli ingenti lavori di adeguamento dell'arteria viaria. 

Una ristrutturazione della viabilità, anche attraverso step successivi, appare in ogni caso prioritaria e prodromica a 

qualsiasi azione mirante ad una futura definizione dell'assetto urbano di San Piero, nella prospettiva di una 

qualificazione complessiva del sistema urbano esistente ed in particolare degli attuali margini. 

Sottoutilizzo e assenza di manutenzione delle aste fluviali del torrente Rio e del fiume Savio. 

Importanti settori del centro storico di San Piero si attestano in fregio alle sponde del torrente Rio e del fiume Savio. 

Questo rapporto fra la città e i corsi d'acqua culmina nei pregevoli episodi dei ponti monumentali di fattura 

settecentesca, detti Ponte delle Grazie e Ponte dei Frati, rispettivamente posti ad attraversamento del Rio e del 

Savio. 

Ad eccezione dei ponti, entrambi in discreto stato di conservazione (quello sul Rio è stato oggetto di un recente 

intervento di restauro), gli alvei dei corsi d'acqua versano in una evidente condizione di degrado dovuta all'assenza di 

interventi di manutenzione e di gestione della vegetazione ripariale. Si evidenzia inoltre la pressoché totale mancanza 

di percorsi pedonali di lungo fiume, vere e proprie passeggiate urbane, luoghi d'elezione per le attività di loisirs, ma 

anche espressione di una mobilità alternativa ed ecologica, destinata probabilmente a rivestire un ruolo sempre più 

importante. 

Questo relazione problematica ed apparentemente interrotta rappresenta un'importante occasione mancata, che non 

si può non tentare di recuperare, anche in prospettiva di un ripensamento del sistema della viabilità nel centro urbano, 

di qualificazione formale e funzionale del centro storico e dell'intero centro abitato. 

Tali aspetti si riallacciano inoltre alle problematiche della sosta veicolare prima introdotte, rilevato che tre dei 

principali parcheggi pubblici del centro storico si attestano rispettivamente in prossimità del torrente Rio (in località 

Torretta) e del fiume Savio (presso la Palestra Comunale ed in adiacenza alla chiesa di San Francesco). 

Assenza di un repertorio organico e di un'immagine coordinata negli elementi di arredo urbano  

La criticità evidenziata riguarda l'eterogeneità ed in taluni casi l'inadeguatezza degli elementi di arredo urbano 

impiegati in centro storico, nonché l'incongruità di talune localizzazioni. 

Un aspetto percepito come particolarmente critico riguarda il sistema della pubblica illuminazione del centro 

storico, caratterizzata da una spiccata disomogeneità di linguaggio, dalla permanenza di sistemi obsoleti e 

fatiscenti, portatori di un “rumore visivo” che interferisce anche con la percezione degli scorci più suggestivi e da 

inserzioni di elementi “contemporanei” non sempre felici e rispettose delle preesistenze. 

Si rende perciò necessario un ripensamento di tutti quei materiali di arredo che concorrono alla qualificazione 

dello spazio urbano, collocandosi sia sul piano orizzontale che sulle facciate degli edifici (che in questo caso 

assumono la veste di “quinte scenografiche” pubbliche). 

Un'apposita riflessione dovrà altresì essere dedicata agli elementi e alle strutture di carattere informativo, 

compresa la segnaletica stradale e commerciale verticale, non sempre sufficiente, chiara e collocata in posizione 

ottimale, ed anche ai dispositivi per l'informazione istituzionale e di settore, che attualmente privi di spazi dedicati, 

determinano uno scadimento dei luoghi in termini di immagine urbana. 

Deficit di accessibilità per i soggetti a ridotta capacità motoria e assenza di spazi di gioco per i bambini 

Il centro storico di San Piero presenta una situazione carente dal punto di vista dell'accessibilità degli spazi aperti, 

delle attrezzature collettive, ma anche dei pubblici esercizi, da parte di persone a ridotta funzionalità motoria 

(soggetti con disabilità o anziani), in parte dovuta all'obsolescenza delle strutture materiali, in parte ad una cultura 

del progetto non sempre sensibile a tali esigenze, che rappresentano invece un importante indicatore di civiltà e 

democrazia per un territorio. 

Un innegabile deficit si riscontra pure nella dotazione di attrezzature ludiche destinate ai bambini di età compresa 

nella fascia della scuola primaria, all'interno delle aree verdi urbane, che subiscono così una limitazione alla loro 

funzionalità primaria, quella cioè di spazio per il gioco ed il tempo libero destinati ai piccoli cittadini. 

Indebolimento della funzione residenziale in centro storico 

Si registra all'interno del centro storico la presenza di una significativa quota di abitazioni non utilizzate. I dati di 

PSC indicano per il centro storico di San Piero, una quota pari al 21,8% di abitazioni non occupate, con un trend 

negativo che è proseguito almeno fino al 2001. Il fenomeno è particolarmente consistente nella piazza Allende, 

dove diversi edifici, alcuni dei quali di evidente interesse storico-architettonico, appaiono sottoutilizzati o versanti 

addirittura in condizioni di serio degrado. Il mancato uso e l'assenza di interventi di manutenzione e conservazione 

è nella maggioranza dei casi da mettere in relazione con la rara o nulla permanenza dei proprietari, in alcuni casi 

discendenti di famiglie eminenti, sul territorio. Appaiono inoltre necessari strumenti normativi locali e politiche 

fiscali in grado di incentivare l'occupazione ed il recupero ai fini abitativi degli edifici del centro storico. 

 

Obiettivi di riallineamento funzionale e qualitativo 
Gli obiettivi di riallineamento funzionale e qualitativo, definiti dall'Amministrazione Comunale a partire dall'analisi 

sopra sintetizzata ed in coerenza con i programmi di mandato, mirano alla risoluzione delle criticità evidenziate e 

al soddisfacimento dei fabbisogni, fornendo indirizzi in merito alle azioni ritenute necessarie, che dovranno essere 

oggetto di approfondimento progettuale. 
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Al documento descrittivo della proposta progettuale elaborata dal Comune sulla scorta del presente atto di indirizzo e 

finalizzata alla partecipazione al Bando Regionale “Concorsi di Architettura per la Riqualificazione Urbana” è 

demandata la trattazione più estesa e approfondita degli obiettivi di riallineamento funzionale e qualitativo, che sono 

qui sinteticamente riportati. 

 Recupero della fruibilità pedonale del centro storico e ristrutturazione del sistema viario.  

 L'obiettivo di una riappropriazione degli spazi del centro storico da parte dell'utenza pedonale appare in 

stretta connessione con una complessiva rimodulazione dei flussi veicolari, anche attraverso la creazione di 

nuovi segmenti infrastrutturali. La pedonalizzazione dei settori del centro storico oggi utilizzati per il transito e 

la sosta veicolare dovrà avvenire in maniera graduale e parallelamente all'implementazione della dotazione di 

aree destinate a parcheggio, fuori o dentro terra. 

 Riqualificazione delle aste fluviali del  Rio e del Savio 

L'obiettivo si sostanzia nella creazione di un “parco fluviale urbano” lungo i due corsi d'acqua, accessibile, 

tematizzato e opportunamente dotato in taluni settori di adeguate strutture ludiche utilizzabili anche da 

bambini. La riqualificazione dei fiumi dovrà necessariamente avvenire contestualmente agli interventi previsti 

per il loro risanamento ambientale. Gli interventi di adeguamento e risanamento della rete fognaria assumono 

pertanto la massima priorità. 

 Tutela del tessuto sociale del centro storico 

Le azioni di riqualificazione dovranno mirare al mantenimento e al rafforzamento del tessuto sociale del 

centro storico, promuovendo interventi che favoriscano ed incentivino la permanenza delle funzioni 

residenziali ed il contemporaneo utilizzo dei piani terra degli edifici per usi commerciali, secondo il modello del 

“centro commerciale naturale”. Oltre alla mixité funzionale occorrerà supportare una mixité sociale, 

generazionale ed etnica, al fine di pervenire ad una efficace integrazione e coesione delle diverse anime della 

compagine sociale, che dà forma e sostanza all'organismo urbano. Il tema dell'inclusione (o della 

discriminazione) investe la qualità degli spazi anche in termini di accessibilità, imponendo interventi di vero e 

proprio adeguamento funzionale dei luoghi. 

 Azioni di qualificazione dello spazio pubblico attraverso interventi a bassa invasività 

L'obiettivo prende le mosse dall'evidenza della necessità di una diffusa qualificazione del piano orizzontale 

dello spazio pubblico del centro storico per promuovere un ripensamento dell'arredo urbano, inteso nella sua 

accezione più ampia, al fine di promuovere un'immagine coerente e coordinata del centro storico, pur 

all'interno di diverse tematizzazioni, che appaiono anzi opportune per diversificare l'offerta di qualità urbana al 

cittadino ed al visitatore. Il tema dell'accessibilità alle persone con limitate possibilità motorie, anche in questo 

contesto riveste carattere di centralità, quale indicatore del livello di civiltà urbana raggiunto. 

2.4 VERIFICA DELLO STATO DI FATTO E FABBISOGNO 

Con riferimento ai principali bacini insediativi in cui è articolato il territorio comunale Savio, Comero e Bidente, 

nonché dei poli funzionali a specializzazione turistica di Bagno ed Acquapartita è stata effettuata la verifica dello 

stato di fatto e del fabbisogno di:  

• dotazioni territoriali,  

• edilizia residenziale sociale 

• qualità e accessibilità degli spazi pubblici 

• mobilità sostenibile 

al fine di poter valutare le relazioni con la struttura urbana, la consistenza e la qualità  delle dotazioni, in coerenza 

con le trasformazioni funzionali e insediative prevedibili e con il disegno di città pubblica che si vuole conseguire. 

 

Il POC nel selezionare gli ambiti o dei comparti in cui prioritariamente realizzare nuovi insediamenti o attivare 

interventi di riqualificazione urbana ed edilizia ha verificato la completezza, della adeguatezza delle dotazioni 

territoriali e delle infrastrutture della mobilità che costituiscono precondizione all’insediamento. La redazione dei 

PUA è stata in alcuni casi alla risoluzione delle criticità riscontrate, prefigurandone le possibili soluzioni. 

2.4.1 Dotazioni territoriali 

La popolazione residente a Bagno di Romagna si dimostra complessivamente sostanzialmente stabile, passa 

infatti tra il censimento del 2001 e quello del 2011 dalle 6.108 alle 6.138 unità con una crescita di 30 residenti.  Sul 

totale della popolazione il 7,2% e costituito da cittadini stranieri (447) in crescita rispetto agli anni precedenti. 

Alla popolazione residente è stata aggiunta la popolazione turistica computata in base ai posti letto presenti nelle 

strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, con esclusione degli agriturismi. Non sono stati considerati gli 

abitanti equivalenti derivati dai PUA in corso, e quelli relativi agli interventi attivati dal presente POC, poiché le 

dotazioni sono considerate soddisfatte all’interno dei rispettivi PUA/comparti. 

  

Le attrezzature e spazi collettivi per gli insediamenti residenziali dovranno essere realizzati e ceduti in ragione non 

inferiore a mq 25 per 1 abitante effettivo e potenziale pari a 50 mq di Sul realizzabile così ripartite: 

a) 4,5 mq di aree per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo; 

b) 4 mq di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, 

amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre; 

c) 12 mq di aree per spazi pubblici attrezzati (U) a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili 

per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade; 

d) 4,5 mq di parcheggi pubblici (P2) non al diretto servizio dell’insediamento. 

I medesimi valori sono stati utilizzati per la popolazione turistica. Nelle tabelle che seguono sono sintetizzati gli 

esiti di tale verifica, in particolare, nella tabella 2 sono riportate le attrezzature e spazi collettivi esistenti sull’intero 

territorio comunale, mentre nella tabella 3 le dotazioni esistenti sono raffrontate con quelle derivanti dal calcolo 

delle quote minime per abitante; gli “altri parcheggi” indicati nella tabella 2 non rientrano nei successivi calcoli di 

verifica dello standard in quanto non ceduti al Comune. Da questo primo confronto si evidenzia che, mentre il 
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valore complessivo delle dotazioni realizzate soddisfa abbondantemente lo standard minimo, le aree relative 

all’istruzione e ai parcheggi pubblici presentano valori inferiori allo standard minimo. 

Nella tabella 4 alla popolazione residente è stata aggiunta la popolazione turistica, considerando i posti letto esistenti 

in strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, con esclusione degli agriturismi, le criticità evidenziate ovviamente 

aumentano, e, soprattutto per quanto riguarda i parcheggi pubblici lo scostamento tra il valore reale e quello minimo è 

in realtà maggiore poiché non sono state considerate le attività produttive e commerciali.  

 

 

 

Tabella 2 – Attrezzature e spazi collettivi esistenti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 3 – Verifica rispetto alle quote minime per usi residenziali 

 
 

 

 

Tabella 4 – Verifica rispetto alle quote minime per usi residenziali e turistici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a istruzione 20.111

b assistenza, servizi sociali e igienico sanitari 13.956

c pubblica amministrazione, sicurezza pubblica 
e protezione civile

26.087

d attività culturali, associative e politiche 3.004

e culto 16.639

f spazi aperti attrezzati  a verde per il gioco, la 
ricreazione, il tempo libero e le attività sportive

117.558

g altri spazi aperti di libera fruizione 242.670

h parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto 
servizio dell'insediamento

26.034

i altri parcheggi 15.454

TIPO DI DOTAZIONE SUPERFICIE 
mq

Attrezzature e spazi collettivi esistenti

realizzate

mq

Tipo di dotazione

a istruzione 4,5 27.621 20.111

b attrezzature di interesse comune 4 24.552 59.686

c spazi pubblici attrezzati 12 73.656 360.228

d parcheggi pubblici 4,5 27.621 26.034

TOTALE per abitante effettivo e 
potenziale

25

TOTALE
153.450 466.059

residenti* al 2011 6.138

* Fonte: Censimento della Pololazione e delle abitazioni ISTAT 2011

Totale 

Verifica del rispetto delle quote minime di dotazione per abitante

mq per abitanteDotazioni minime residenziali

Totale dotazioni 
minime

Totale dotazioni 
realizzate

mq mq

Tipo di dotazione

a istruzione 4,5 27.621 4,5 8.550 36.171 20.111

b attrezzature di interesse comune 4 24.552 4 7.600 32.152 59.686

c spazi pubblici attrezzati 12 73.656 12 22800 96.456 360.228

d parcheggi pubblici 4,5 27.621 4,5 1900 29.521 26.034

TOTALE per abitante effettivo e 
potenziale

25 25

TOTALE
153.450 40.850 194.300 466.059

residenti* al 2011/posti letto* 6.138 1900

* Fonti: Censimento della Pololazione e delle abitazioni ISTAT 2011; Comune di Bagno di Romagna

mq per posto 
letto

in alberghi ed altre 
strutture ricettive

Verifica del rispetto delle quote minime di dotazione per abitante/posti letto

Dotazioni minime residenziali mq per abitante Totale 
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Disaggregando i valori per i 3 principali sistemi insediativi che caratterizzano il territorio comunale: Savio, Comero e 

Bidente si evidenzia dove si riscontrano le principali criticità. Maggiori disaggregazioni non sono al momento 

individuabili perché l’Istat non ha ancora reso disponibili i dati relativi a popolazione e abitazioni per sezioni di 

censimento (2011). 

Nel sistema insediativo del Savio le maggiori carenze riguardano l’istruzione e i parcheggi pubblici. Le dotazioni 

scolastiche esistenti, considerando la sola popolazione residente, costituiscono l’89% dello standard minimo, tale 

criticità è confermata anche dall’analisi effettuata nel successivo punto 2.4.3. Maggiormente negativo il bilancio 

relativo ai parcheggi pubblici: confrontando i quelli esistenti con lo standard minimo siamo su un valore del 93% se 

consideriamo la sola popolazione residente, ma se includiamo la popolazione turistica, tale valore scende all’87%.  

 

Tabella 5 – Attrezzature e spazi collettivi esistenti nel sistema insediativo del Savio 

 
 

Tabella 6 – Verifica rispetto alle quote minime per usi residenziali: sistema insediativo del Savio 

 
 

 

Tabella 7 – Verifica rispetto alle quote minime per usi residenziali e turistici: sistema insediativo del Savio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a istruzione 20.111

b assistenza, servizi sociali e igienico sanitari 13.181

c pubblica amministrazione, sicurezza pubblica 
e protezione civile

20.440

d attività culturali, associative e politiche 1.756

e culto 12.647

f spazi aperti attrezzati  a verde per il gioco, la 
ricreazione, il tempo libero e le attività sportive

97.214

g altri spazi aperti di libera fruizione 242.670

h parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto 
servizio dell'insediamento

20.911

i altri parcheggi 12.393

Attrezzature e spazi collettivi esistenti

TIPO DI DOTAZIONE SUPERFICIE 
mq

realizzate

mq

Tipo di dotazione

a istruzione 4,5 22.577 20.111

b attrezzature di interesse comune 4 20.068 48.024

c spazi pubblici attrezzati 12 60.204 339.884

d parcheggi pubblici 4,5 22.577 20.911

TOTALE per abitante effettivo e 
potenziale

25

TOTALE
125.425 428.930

residenti* al 2014 5.017

* Fonte: Anagrafe comunale 2014

Verifica del rispetto delle quote minime di dotazione per abitante

Dotazioni minime residenziali mq per abitante Totale 

Totale dotazioni 
minime

Totale dotazioni 
realizzate

mq mq

Tipo di dotazione

a istruzione 4,5 22.577 4,5 6.215 28.791 20.111

b attrezzature di interesse comune 4 20.068 4 5.524 25.592 48.024

c spazi pubblici attrezzati 12 60.204 12 16572 76.776 339.884

d parcheggi pubblici 4,5 22.577 4,5 1381 23.958 20.911

TOTALE per abitante effettivo e 
potenziale

25 25

TOTALE
125.425 29.692 155.117 466.059

residenti* al 2014/posti letto* 5.017 1381

* Fonti: Anagrafe comunale 2014; Registro delle strutture ricettive, Comune di Bagno di Romagna

Verifica del rispetto delle quote minime di dotazione per abitante/posti letto

Dotazioni minime residenziali mq per abitante Totale mq per posto 
letto

in alberghi ed altre 
strutture ricettive
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Nel sistema insediativo del Comero si rileva innanzitutto l’assenza di spazi destinati all’istruzione, che, se effetto di 

una precisa politica gestionale, porta comunque a rendere ancor più carenti le attrezzature esistenti nel sistema 

insediativo del Savio, sul quale gravita la popolazione scolastica del Comero. Positivo il bilancio delle altre dotazioni, 

inclusi i parcheggi pubblici, che rispettano lo standard minimo sia se raffrontati alla popolazione residente (115%) sia 

se ad essa aggiungiamo quella turistica (107%). 

 

Tabella 8 – Attrezzature e spazi collettivi esistenti nel Sistema insediativo del Comero 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabella 9 – Verifica rispetto alle quote minime per usi residenziali: Sistema insediativo del Comero 

 
 

 

Tabella 10 – Verifica rispetto alle quote minime per usi residenziali e turistici: Sistema insediativo del Comero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a istruzione 0

b assistenza, servizi sociali e igienico sanitari 999

c pubblica amministrazione, sicurezza pubblica 
e protezione civile

3.415

d attività culturali, associative e politiche 1.248

e culto 3.376

f spazi aperti attrezzati  a verde per il gioco, la 
ricreazione, il tempo libero e le attività sportive

20.344

g altri spazi aperti di libera fruizione 0

h parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto 
servizio dell'insediamento

4.686

i altri parcheggi 3.061

Attrezzature e spazi collettivi esistenti

TIPO DI DOTAZIONE SUPERFICIE 
mq

realizzate

mq

Tipo di dotazione

a istruzione 4,5 4.086 0

b attrezzature di interesse comune 4 3.632 9.038

c spazi pubblici attrezzati 12 10.896 20.344

d parcheggi pubblici 4,5 4.086 4.686

TOTALE per abitante effettivo e 
potenziale

25

TOTALE
22.700 34.068

residenti* al 2014 908

* Fonte: Anagrafe comunale 2014

Verifica del rispetto delle quote minime di dotazione per abitante

Dotazioni minime residenziali mq per abitante Totale 

Totale dotazioni 
minime

Totale dotazioni 
realizzate

mq mq

Tipo di dotazione

a istruzione 4,5 4.086 4,5 1.373 5.459 0

b attrezzature di interesse comune 4 3.632 4 1.220 4.852 9.038

c spazi pubblici attrezzati 12 10.896 12 3660 14.556 20.344

d parcheggi pubblici 4,5 4.086 4,5 305 4.391 4.686

TOTALE per abitante effettivo e 
potenziale

25 25

TOTALE
22.700 6.558 29.258 34.068

residenti* al 2014/posti letto* 908 305

* Fonti: Anagrafe comunale 2014; Registro delle strutture ricettive, Comune di Bagno di Romagna

Verifica del rispetto delle quote minime di dotazione per abitante/posti letto

Dotazioni minime residenziali mq per abitante Totale mq per posto 
letto

in alberghi ed altre 
strutture ricettive
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Il sistema insediativo del Bidente, particolarmente decentrato rispetto a quello del Savio conta complessivamente 169 

abitanti che per vari servizi quali quelli scolastici, gravitano su Santa Sofia. Le uniche attrezzature presenti sono 

quelle di interesse comune che superano il rispettivo standard minimo sia se raffrontati alla popolazione residente 

(359%) sia se ad essa aggiungiamo quella turistica (158%). 

Infine nella tabella 14 sono elencate le principali attrezzature presenti sul territorio comunale e il loro livello di 

funzionalità. 

 

Tabella 11 – Attrezzature e spazi collettivi esistenti nel Sistema insediativo del Bidente 

 
 

Tabella 12 – Verifica rispetto alle quote minime per usi residenziali: Sistema insediativo del Bidente 

 
 

 

Tabella 13 – Verifica rispetto alle quote minime per usi residenziali e turistici: Sistema insediativo del Bidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a istruzione 0

b assistenza, servizi sociali e igienico sanitari 0

c pubblica amministrazione, sicurezza pubblica 
e protezione civile

0

d attività culturali, associative e politiche 1.808

e culto 0

f spazi aperti attrezzati  a verde per il gioco, la 
ricreazione, il tempo libero e le attività sportive

616

g altri spazi aperti di libera fruizione 0

h parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto 
servizio dell'insediamento

0

i altri parcheggi 519

Attrezzature e spazi collettivi esistenti

TIPO DI DOTAZIONE SUPERFICIE 
mq

realizzate

mq

Tipo di dotazione

a istruzione 4,5 761 0

b attrezzature di interesse comune 4 676 2.424

c spazi pubblici attrezzati 12 2.028 0

d parcheggi pubblici 4,5 761 0

TOTALE per abitante effettivo e 
potenziale

25

TOTALE
4.225 2.424

residenti* al 2014 169

* Fonte: Anagrafe comunale 2014

Verifica del rispetto delle quote minime di dotazione per abitante

Dotazioni minime residenziali mq per abitante Totale 

Totale dotazioni 
minime

Totale dotazioni 
realizzate

mq mq

Tipo di dotazione

a istruzione 4,5 761 4,5 963 1.724 0

b attrezzature di interesse comune 4 676 4 856 1.532 2.424

c spazi pubblici attrezzati 12 2.028 12 2568 4.596 0

d parcheggi pubblici 4,5 761 4,5 214 975 0

TOTALE per abitante effettivo e 
potenziale

25 25

TOTALE
4.225 4.601 8.826 2.424

residenti* al 2014/posti letto* 169 214

* Fonti: Anagrafe comunale 2014; Registro delle strutture ricettive, Comune di Bagno di Romagna

Verifica del rispetto delle quote minime di dotazione per abitante/posti letto

Dotazioni minime residenziali mq per abitante Totale mq per posto 
letto

in alberghi ed altre 
strutture ricettive
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Tabella 14 – Principali dotazioni presenti sul territorio comunale e loro livello di funzionalità 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

NUMERO NOME LOCALITA TIPO DI ATTREZZATURE BACINO DI UTENZA

1 Municipio San Piero attrezzature della pubblica amministrazione comunale
2 Polizia Municipale San Piero attrezzature della pubblica amministrazione comunale
3 Comunità Montana (palazzo Pesarini) San Piero attrezzature della pubblica amministrazione sovracomunale
4 Comunità Montana (vecchia sede) San Piero attrezzature della pubblica amministrazione sovracomunale
5 Caserma dei Carabinieri San Piero attrezzature militari comunale
6 Caserma C.F.S. San Piero attrezzature militari sovracomunale
7 Polizia Stradale San Piero attrezzature militari sovracomunale
8 Ufficio postale San Piero attrezzature di pubblica utilità comunale
9 Scuola materna San Piero attrezzature per l'istruzione (privato) comunale
10 Scuola materna San Piero attrezzature per l'istruzione comunale
11 Scuola elementare San Piero attrezzature per l'istruzione comunale
12 Scuola media San Piero attrezzature per l'istruzione comunale
13 Ospedale San Piero attrezzature sanitarie sovracomunale
14 Ambulatori U.S.L. San Piero attrezzature sanitarie comunale
15 Casa di riposo San Piero attrezzature socio-assistenziali comunale
16 Cimitero monumentale San Piero attrezzature cimiteriali comunale
17 Chiesa parrochiale San Piero attrezzature religiose comunale
18 Chiesa e convento di S. Francesco San Piero attrezzature religiose comunale
19 Chiesa di S. Giovanni San Piero attrezzature religiose comunale
20 Oratorio di S. Maria delle Grazie San Piero attrezzature religiose comunale
21 Palestra San Piero attrezzature sportive comunale
22 Cinema San Piero attrezzature culturali comunale
23 Teatro e centro congressi Garibaldi San Piero attrezzature culturali sovracomunale
52 Vigili del Fuoco San Piero attrezzature pubbliche sovracomunale
53 Macello comunale San Piero attrezzature pubbliche comunale
54 Poliambulatorio Terme S. Agnese San Piero attrezzature sanitarie comunale
55 Poliambulatorio privato San Piero attrezzature sanitarie comunale
56 Centro di socializzazione San Piero attrezzature socio-sanitarie comunale

NUMERO NOME LOCALITA TIPO DI ATTREZZATURE BACINO DI UTENZA

24 Biblioteca, sale espositive, centro congressi Bagno attrezzature culturali comunale
25 Centro visita Parco Nazionale Bagno attrezzature culturali nazionale
26 Caserma Carabinieri Bagno attrezzature militari comunale
27 Giudice di Pace Bagno Attrezzature per la giustizia comunale
28 Vivaio Forestale Bagno Attrezzature per la protezione civile sovracomunale
29 Ufficio Postale Bagno attrezzature di pubblica utilità comunale
30 Scuola materna Bagno attrezzature per l'istruzione comunale
31 Chiesa di S. Lucia Bagno attrezzature per l'istruzione comunale
32 Liceo scientifico Bagno attrezzature per l'istruzione sovracomunale
33 Istituto professionale Malvisi Bagno attrezzature per l'istruzione sovracomunale
34 Chiesa di S. Maria Bagno attrezzature religiose comunale
35 Oratorio o Cappella Salucci-Malvisi Bagno attrezzature religiose (privato) comunale
36 Piscina comunale Bagno attrezzature sportive sovracomunale
37 Campo sportivo Bagno attrezzature sportive comunale
38 Campo sportivo Bagno attrezzature sportive comunale
39 Campo sportivo Bagno attrezzature sportive comunale
40 Campo sportivo Bagno attrezzature sportive comunale
41 Cimitero monumentale Bagno attrezzature cimiteriali comunale
57 Protezione civile Bagno attrezzature per la prima emergenza comunale

42 Scuola elementare Valgianna attrezzature per l'istruzione comunale
43 Chiesa Valgianna attrezzature religiose comunale

44 Scuola materna Acquapartita attrezzature per l'istruzione comunale
45 Chiesa Acquapartita attrezzature religiose comunale
46 Campo sportivo Acquapartita attrezzature sportive

47 Ufficio postale Selvapiana attrezzature di pubblica utilità comunale
48 Chiesa Selvapiana attrezzature religiose comunale

49 Chiesa Larciano attrezzature religiose locale

50 Chiesa Ridracoli attrezzature religiose locale
58 Idro ecomuseo delle acque Ridracoli attrezzature culturali sovracomunale

51 Chiesa Poggio La Lastra attrezzature religiose locale
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2.4.2 La domanda di edilizia residenziale sociale 

Nel comune di Bagno di Romagna ci sono 72 alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di cui 70 alloggi occupati 

e 2 in corso di ristrutturazione, imminente l’avvio della realizzazione di altri 6 alloggi che hanno il progetto esecutivo 

già approvato. 

Sono complessivamente 32 le domande di assegnazione ERP all'interno della graduatoria dell'ultimo bando ed 

attualmente inevase. 

Non si dispone di dati relativi ad abitazioni a canone o prezzi di cessione calmierati, che sono in genere riferibili ad 

interventi di edilizia plurifamiliare convenzionata realizzata negli anni '70, mentre non risultano abitazioni a riscatto. 

2.4.3 La scuola dell’obbligo 

Per far fronte alla futura domanda scolastica, il Settore lavori e servizi pubblici ha stimato la domanda di edilizia 

scolastica dell’obbligo nei prossimi anni. A fronte di 16 aule, di cui 2 per attività complementari, il fabbisogno al 2016-

2017 dovrebbe avere una leggera contrazione e pertanto le strutture non dovrebbero presentare carenze.  

  

Tabella 15 – Scuola primaria: Stima degli alunni in età scolare all’anno scolastico 2016- 20172 

 
 

Più critica la situazione delle strutture scolastiche secondari di 1° grado. La situazione attuale è già al limite e non 

sarà in grado di sopportare la previsione di crescita della popolazione scolastica. Le aule sono complessivamente 10, 

ma di queste una è un’aula di sostegno, una di informatica, una di scienze ed una di musica. 

 

Tabella 16 – Scuola primaria: Stima degli alunni in età scolare all’anno scolastico 2017- 20183 

 

  
                                                      
2 Fonte: Settore lavori e servizi pubblici. 
3 Fonte: Settore lavori e servizi pubblici, i valori 2013-2014 sono stimati. 

alunni classi alunni classi alunni classi alunni classi

1^ 65 3 38 2 55 3 44 2
2^ 53 3 65 3 44 2 55 3
3^ 52 3 53 3 65 3 44 2
4^ 50 3 52 3 53 3 52 3
5^ 40 2 50 3 52 3 50 3

totale 260 14 258 14 269 14 245 13

Assetto delle classi 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

classi alunni classi alunni classi alunni classi alunni classi alunni

1^ 2 42 2 40 3 50 3 52 2 53
2^ 2 50 2 42 2 40 3 50 3 52
3^ 2 53 2 50 2 42 2 40 3 50

totale 6 145 6 132 7 132 8 142 8 155

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18Assetto delle classi





0 0,08 0,16 0,24 0,320,04 Chilometri



0 0,1 0,2 0,3 0,40,05 Chilometri



0 0,06 0,12 0,18 0,240,03 Chilometri



0 0,05 0,1 0,15 0,20,025 Chilometri



0 0,04 0,08 0,12 0,160,02 Chilometri



0 0,1 0,2 0,3 0,40,05 Chilometri



0 0,025 0,05 0,075 0,10,0125 Chilometri
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2.5 DOTAZIONI TERRITORIALI PREVISTE 

2.5.1 Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

Il programma triennale delle opera pubbliche 2013-2015 approvato, è in corso di completamento per quanto riguarda 

gli interventi relativi al 2013 

 

 

Tabella 17 – quadro delle risorse disponibili 2013-2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 18 – articolazione della copertura finanziaria 
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Tabella 19 – stato di attuazione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentre il programma 2014-2016, adottato, presenta i seguenti interventi: 

 

 

Tabella 20 – quadro delle risorse disponibili 2014-2016 
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Tabella 21 – Articolazione della copertura finanziaria 2014-2016 

 

 
 

 

 

 

Tabella 22 – Fasi di attuazione 2014-2016 
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2.5.2 Indirizzi e azioni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

Gli obiettivi generali dell’Amministrazione e i criteri generali e specifici di riferimento per la redazione del primo POC 

sono stati esplicitati nel bando e sono stati parametri di riferimento nella valutazione, da parte della Commissione, 

delle proposte d’intervento avanzate da parte dei privati e nella conseguente selezione funzionale. Gli obiettivi indicati 

nel bando venivano così indicati: 

L’Amministrazione Comunale di Bagno di Romagna intende attraverso il POC implementare il sistema delle dotazioni 

territoriali pubbliche e sociali di interesse per la collettività ivi compresa l’edilizia residenziale sociale (ERS), tramite 

l’acquisizione gratuita delle aree, la realizzazione delle opere e/o attraverso contributi dei privati. 

a A tal fine, tra le opere pubbliche – in via preliminare – l’Amministrazione Comunale intende prioritariamente 

finanziare: 

a) gli interventi contenuti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2010-2012; 

b) le opere pubbliche valutate dall'Amministrazione Comunale come strategiche per il conseguimento degli 

obiettivi di mandato (di seguito indicate); 

c) altri interventi, non previsti negli elenchi sopra riportati, che saranno valutati in base ai criteri  

successivamente indicati e sulla base delle priorità di sviluppo del mandato amministrativo; 

b L’Amministrazione Comunale vuole, inoltre, acquisire la disponibilità da  parte dei privati a realizzare all’interno degli 

ambiti di trasformazione quote di Edilizia Residenziale Sociale: cessione di aree al Comune per la realizzazione di 

Edilizia Residenziale Sociale, accordi per la realizzazione di edilizia a canone calmierato o prezzo di vendita 

convenzionato. 

c L’amministrazione Comunale infine si propone l’arricchimento del sistema delle attrezzature collettive sociali 

all’interno dell’ambito oggetto della proposta d’intervento (realizzazione di parcheggi, aree verdi, attrezzature e servizi 

pubblici), con l’utilizzo di risorse private e la cessione di aree o la realizzazione di opere finalizzate alla sostenibilità 

dell’intervento. 

 

Nel bando si precisava inoltre che ogni proposta avanzata avrebbe dovuto contribuire al bilancio di sostenibilità del 

piano e possedere i requisiti (anche parziali, in relazione alla specificità delle aree interessate da ogni singola 

proposta) di seguito elencati.  

1 Realizzazione di nuove dotazioni territoriali; 

2  Miglioramento delle dotazioni territoriali esistenti; 

3  Realizzazione di quote di ERS superiori a quelle previste di legge; 

4  Impegno ad utilizzare fonti energetiche rinnovabili, tecnologie costruttive bioclimatiche, ecologiche e non

  inquinanti, a contenere i consumi energetici ed idrici e a minimizzare i livelli sonori, con prestazioni superiori 

a quelle di legge; 

5  Sostenibilità del progetto (inteso come capacità di risoluzione di carenze e criticità), in relazione a: 

inserimento paesaggistico, miglioramento dell’accessibilità territoriale ed urbana e dell’efficienza delle reti 

tecnologiche; miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica con benefici influssi estesi anche 

all’esterno dell’ambito di intervento. Premialità potranno essere concesse, in particolari contesti, per la 

realizzazione di parcheggi pubblici e pertinenziali interrati (con scomputo parziale o totale dalla Superficie 

Utile Lorda di tali opere, qualora determinino significativa mitigazione degli impatti); 

6  Delocalizzazione di impianti non compatibili con il contesto di riferimento; 

7  Fattibilità della proposta con riferimento ai tempi di attuazione degli interventi previsti e alla composizione 

della proprietà (saranno positivamente valutate le proposte che coinvolgono l’intera proprietà - con 

riferimento alla superficie catastale - dell’ambito); 

8  Realizzazione delle opere valutate dall'Amministrazione Comunale come strategiche per il conseguimento 

degli obiettivi di mandato, (di seguito indicate). 

E, in base a tali requisiti venivano nel bando fissato il sistema di valutazione. 

2.5.3 Dimensionamento del primo POC 

L’entità orientativa del dimensionamento degli interventi di sviluppo urbano veniva nel bando così indicata: 

- Per quanto riguarda gli interventi relativi a nuovi ambiti residenziali, è intenzione dell’Amministrazione 

Comunale prevedere un dimensionamento massimo del 1° POC orientativamente pari al 20% del 

dimensionamento complessivo fissato dal PSC, con specifico riferimento al parametro della Superficie 

Utile Lorda (SUL); 

- Per quanto riguarda gli interventi relativi a nuovi ambiti produttivi, terziari, turistici e commerciali, è 

intenzione dell’Amministrazione Comunale prevedere un dimensionamento massimo del 1° POC 

orientativamente pari al 20% del dimensionamento complessivo fissato dal PSC, con specifico riferimento 

al parametro della Superficie Utile Lorda (SUL); 

Nel caso di interventi particolarmente complessi potranno essere valutate anche proposte articolate in stralci 

funzionali, tesi a completare la trasformazione dell'ambito in un orizzonte temporale anche eccedente i 5 anni; in 

tali casi la quota che incide sul dimensionamento del primo POC è esclusivamente quella relativa agli interventi  

attivati con il primo Piano Operativo. L’entità di dotazioni territoriali, ERS e comunque gli interventi finalizzati alla 

costruzione della Città pubblica, dovranno essere rapportati agli interventi di nuova edilizia residenziale, produttiva 

ecc. realizzata nei i singoli stralci. 

Concorreranno al dimensionamento del Piano Operativo Comunale gli interventi inerenti gli ambiti ricompresi 

nell'elaborato S11 del PSC e computati nel dimensionamento complessivo (punto 5.4 della Relazione di PSC), 

nonché gli eventuali interventi comportanti modifiche agli “ambiti con piani in corso” di cui all'elaborato S8 del 

PSC. 

Il dimensionamento residenziale del PSC risulta pari a 60.149 mq di sul (pari a 50 mq abitanti teorici), mentre 

quello produttivo è di 75.573 mq di Sul; le indicazioni del PSC sono di impegnare in ciascun POC una quota pari al 

20%del dimensionamento. Il primo POC pertanto dovrà orientarsi verso una previsione di 12.030 mq di sul 

residenziale e 15.115 mq di sul produttiva/terziaria. 

2.5.4 Le Opere Pubbliche inserite nel bando 

Al bando era allegato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche. Triennio 2010-2012: 
Centro Protezione Civile - Lavori di ampliamento del Centro Protezione Civile temporaneamente adibito a scuola 

media. Costo stimato: €150.000; 

Centro diurno per anziani a san Piero in Bagno - Realizzazione di un centro diurno per anziani in località San 

Piero in Bagno. Costo stimato del 1° stralcio: € 832.000. Costo stimato del 2° stralcio: € 400.000. Costo totale 

stimato : €1.232.000: 
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Discarica Comunale - Lavori di bonifica alla discarica comunale di Selvapiana. Costo stimato € 850.000; 

Palestra Comunale - Lavori di manutenzione straordinaria della Palestra Comunale. Costo stimato € 227.285; 

Impianto di teleriscaldamento - Lavori di ottimizzazione e potenziamento del teleriscaldamento geotermico 

cogenerativo di Bagno di Romagna. Costo stimato: € 250.000; 

 

Macello Comunale - Lavori di ampliamento del Macello Comunale di San Piero in Bagno per realizzazione di locale 

sezionatura e lavorazione carni. Costo stimato: € 144.000; 

Scuola media di San Piero in Bagno – Lavori di ristrutturazione della Scuola Media di San Piero in Bagno. Costo 

stimato: € 3.280.000; 
Strade Comunali - Lavori di manutenzione straordinaria di talune strade comunali. Costo stimato: € 120.000. 

Lavori di miglioramento di alcune strade comunali esterne. Costo stimato: € 200.000; 

Consolidamento movimento franoso località Ca' di Ravaglia - Lavori di consolidamento movimento franoso 

interessante le frazioni di La Costa e di Ca' di Ravaglia. Costo stimato: € 700.000; 

Cimiteri di Bagno e San Piero in Bagno - Lavori di ampliamento e costruzione loculi e ossari presso i cimiteri di Bagno 

di Romagna e San Piero in Bagno. Costo stimato del 1° stralcio: € 300.000. Costo stimato del 2° stralcio: € 500.000. 

Costo totale stimato: € 800.000; 

Teleriscaldamento - Lavori di realizzazione della rete di teleriscaldamento tra Bagno di Romagna e San Piero in 

Bagno. Costo stimato: € 1.500.000; 

Campo sportivo - Lavori di realizzazione di un campo di allenamento a San Piero in Bagno. Costo stimato: € 120.000; 

Ponte sul fiume Savio - Realizzazione di un ponte in calcestruzzo armato sul fiume Savio a san Piero in Bagno, in 

sostituzione dell'attuale ponte Bailey. Costo stimato: € 500.000; 
Piazza S. Allende a San Piero in Bagno - Lavori di riqualificazione della piazza Salvador Allende a San Piero in 

Bagno, con ripristino della fontana pubblica sulla piazza. Costo stimato: € 500.000; 

Ponte dei Frati - Lavori di restauro e riqualificazione del Ponte dei Frati sul fiume Savio a San Piero in Bagno. Costo 

stimato: € 110.000. 

 

E un elenco delle Opere pubbliche valutate dall’Amministrazione Comunale come strategiche per il 

conseguimento degli obiettivi di mandato: 

Riqualificazione Piazza Salvador Allende - L'intervento di riqualificazione dell'antica piazza del mercato costituisce il 

nucleo di un più ampio programma di valorizzazione e rifunzionalizzazione del centro storico di San Piero, in sintonia 

con gli obiettivi esplicitamente indicati dal PSC. Gli aspetti principali riguardano il rifacimento della pavimentazione, 

l'adeguamento delle reti impiantistiche, l'inserimento di elementi di arredo urbano, opere di carattere conservativo sui 

fronti degli edifici prospicienti, considerati vere e proprie quinte di uno spazio urbano di particolare pregio. Gli 

interventi sono finalizzati ad una valorizzazione della piazza quale spazio vocato al commercio fisso e periodico, 

luogo di aggregazione ed importante elemento identitario per la comunità locale. 

Parcheggio interrato in località Torretta a San Piero in Bagno - L'intervento appare intimamente connesso con il 

programma di valorizzazione e rifunzionalizzazione della vicina piazza del mercato, soprattutto nella prospettiva di 

funzioni inevitabilmente diverse da quella attuale di area per la sosta veicolare. I circa 50 posti auto attualmente 

ricavati nel settore centrale della piazza potranno trovare collocazione in corrispondenza dell'attuale parcheggio in 

località “Torretta”, attraverso la realizzazione di stalli e garages interrati. Gli stessi potranno ovviare al fabbisogno di 

posti auto privati che rappresenta attualmente uno dei maggiori elementi di criticità del centro abitato di San Piero. 

Per la realizzazione dell'intervento si prefigurano soluzioni a limitato impatto paesaggistico e formule 

economicamente autosostenibili. 

 
Realizzazione del parcheggio multipiano interrato in località Poderino a Bagno di Romagna – L'intervento si pone 

l'obiettivo di assorbire una quota importante del fabbisogno di posti auto nel centro abitato di Bagno, a seguito 

dell'evidenza di una domanda attualmente non soddisfatta , riscontrabile in particolare nei periodi di maggior 

afflusso turistico. La soluzione del parcheggio ad uno o più piani interrati nell'area denominata “Poderino” appare 

la più appropriata al fine di contenere il più possibile l'impatto della dotazione suddetta in un settore di particolare 

pregio paesaggistico-ambientale, quale è il centro storico di Bagno. La realizzazione di nuovi parcheggi prossimi 

al centro storico appare inoltre elemento funzionale agli interventi di valorizzazione e implementazione delle 

strutture alberghiere ivi situate e già previsti dal PSC. 

Riqualificazione lungo il torrente Rio a San Piero in Bagno – Si tratta di un intervento di riqualificazione e 

valorizzazione delle aree in fregio al torrente Rio, pensate in funzione di asse urbano di valore ambientale, 

complementare rispetto alle direttrici gravitanti attorno a piazza Allende, secondo le istanze già manifestate in 

sede di redazione del PSC. Si prevedono settori attrezzati per la fruizione pedonale durante il tempo libero, da 

realizzarsi attraverso opere di modesto impatto compatibili con i caratteri naturalistici e paesaggistici del comparto. 

L'intervento potrà essere attuato anche tenendo conto delle linee guida progettuali già individuate dalla struttura 

tecnica del Comune. 

Realizzazione di una nuova centralità urbana ad Acquapartita (piazza e riqualificazione del fronte lago) – Il 

conferimento di carattere “urbano” all'insediamento di Acquapartita attraverso operazioni di disegno e 

rimodulazione dei tessuti edificati, degli spazi liberi e della viabilità appare uno degli assi strategici per il 

potenziamento e la differenziazione dell'offerta turistica del Comune di Bagno di Romagna. L'intervento dovrà 

assumere la connotazione di vero e proprio progetto urbano, con definizione delle quinte edificate, degli spazi e 

delle attrezzature collettive, a partire dal fronte lago e con particolare attenzione al sistema di relazioni fra le nuove 

previsioni e il complesso dell'ex sanatorio da ripensare in funzione turistico-alberghiera. I nuovi spazi pubblici 

costituiranno l'elemento strutturante per le espansioni residenziali e alberghiere previste dal PSC, che dovranno 

dialogarvi privilegiando sistemi di edificazione concentrata - di tipo urbano - evitando un'eccessiva rarefazione 

degli spazi costruiti ed un indifferenziato consumo di suolo. 

Riqualificazione accesso sud al Centro termale di Bagno - Si ritiene necessaria una rifunzionalizzazione dell'area 

posta immediatamente a monte dell'abitato di Bagno, principalmente nella fascia ricompresa fra l'alveo del fiume 

Savio e il tracciato della strada provinciale. Questo settore è attualmente caratterizzato da una frammentazione 

del tessuto edilizio, eterogeneo in termini di densità, destinazioni funzionali e valori qualitativi. Si rileva inoltre la 

presenza di impianti e manufatti incongrui ed incompatibili con le previste funzioni residenziali e terziarie 

prefigurate dal PSC. Il ridisegno della viabilità, anche secondo differenziazioni funzionali, contribuirà a dettare lo 

schema di assetto urbano dell'area costruita di nuova previsione, naturale prosecuzione dell'edificato storico lungo 

la direttrice di fondovalle. L'intervento si qualifica come “porta” meridionale di ingresso al centro abitato termale e 

potrà prevedere opere di arredo urbano di specifico carattere simbolico-evocativo. 

Realizzazione di un parco pubblico nell'area del Lago dei Pontini - La realizzazione di un'area pubblica per la 

fruizione di tipo turistico-naturalistica in corrispondenza del Lago dei Pontini rappresenta sia uno strumento per la 

promozione e la valorizzazione del territorio comunale, sia il riconoscimento del valore fortemente identitario 

posseduto dal Lago per la popolazione locale. Si mira al potenziamento di questi aspetti attraverso la creazione di 
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un parco di proprietà pubblica (le cui strutture potranno essere eventualmente date in concessione a privati), 

provvisto di adeguate attrezzature di carattere ludico-sportivo e didattico, nonché di dispositivi per la razionalizzazione 

e la regolamentazione della sosta. L'intervento dovrà rapportarsi alle peculiari condizioni paesaggistico-ambientali del 

comparto 

Giardino pubblico sull'area prospiciente il cimitero di San Piero – L'acquisizione e la realizzazione di un'area verde 

opportunamente arredata a servizio del settore settentrionale dell'abitato di San Piero in Bagno appare funzionale al 

soddisfacimento di una pregressa necessità di strutture per il tempo libero ed attrezzature di carattere collettivo, in 

grado anche di migliorarne il disegno urbano, che attualmente presenta elementi di criticità dovuti ad interventi edilizi 

non sempre concepiti secondo criteri di organicità. E' prevista la realizzazione di strutture di carattere ricreativo ed 

una dotazione di posti auto adeguata alle esigenze del comparto. Le scelte progettuali dovranno essere indirizzate 

verso soluzioni improntate alla massima sostenibilità ambientale e ad una appropriata interpretazione delle relazioni 

visuali fra la nuova previsione ed il complesso monumentale del cimitero di San Piero. 

 

3 INTERVENTI INSERITI NEL PRIMO POC 

3.1 PREMESSA 

Dei 18 interventi privati inseriti nel primo POC, 13 sono stati oggetto di accordo ai sensi dell’art. 18 della Lr 

20/2000. La Tabella 16 riporta in sintesi i principali dati relativi ai progetti i progetti. Un primo gruppo ne indica le 

generalità (denominazione, localizzazione, rapporti con il PSC e/ o il RUE), la presenza o meno della 

sottoscrizione dell’accordo e le modalità attuative (tramite PUA per tutti gli interventi relativi ad ambiti di 

trasformazione del PSC, Permesso di costruire convenzionato, per gli interventi di limitata complessità, Progetto 

Esecutivo per la realizzazione di opere pubbliche (magazzino comunale). 

Un secondo gruppo riporta le principali quantità di progetto. Le quantità edificatorie del PSC messe in gioco dal 

primo POC risultano complessivamente di 19.623 mq di Sul residenziale e 16.791 mq di Sul produttiva e terziaria, 

rispettivamente il 32,62% e 22,22% del dimensionamento complessivo del PSC (da tale conteggio sono escluse le 

quantità incorniciate di rosso, che per vari motivi non incidono sul dimensionamento (interventi di riqualificazione 

di edifici esistenti, interventi negli ambiti consolidati di esigua entità che sono inclusi nel POC per gli usi 

ammissibili, e simili). Ma i valori più significativi riguardano le nuove dotazioni territoriali: 74.062 mq di verde 

pubblico attrezzato e 15.681 mq di parcheggi pubblici, realizzati in loco o a distanza, mentre 5.019 sono i mq di 

verde pubblico e 3.020 i mq di parcheggi pubblici monetizzati per complessivi 1.069.809 €. Da sottolineare anche 

il contributo per la realizzazione di ERS: 28.411 mq di aree cedute, 555 mq di alloggi e 379.822€ monetizzati, che 

potranno concorrere alla realizzazione di edilizia residenziale sociale nelle aree cedute. 

Tra le nuove dotazioni o la riqualificazione di quelle esistenti segnaliamo: la riqualificazione di attrezzature sportive 

ad Acquapartita con la realizzazione del nuovo campo da calcio e spogliatoi; vari tratti di piste ciclabili, percorsi 

pedonali e parcheggi pubblici e spazi pubblici attrezzati; la realizzazione di un nuovo magazzino comunale; 

l’acquisizione dell’area di Monte Sorbo (14 ha); l’area per gli arceri a Lago Pontini (20.000 mq); e, infine l’uso 

pubblico del Parco dei Laghi del Comero (87 ha) e di uno spazio urbano fronte lago ad Acquapartita (circa 1.700 

mq). 

 

Nelle pagine seguenti sono riportate le Schede Norma relativa a ogni comparto/intervento che contengono le 

quantità edificatorie massime realizzabili, le dotazioni da realizzarsi, le altre condizioni di sostenibilità 

dell’intervento, e, in allegato al POC sono gli accordi art.18 della Lr 20/2000 sottoscritti. 
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Tabella 16 – Interventi inseriti nel primo POC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F G H F H

mq/sul mq/sul mq mq mq mq mq € mq mq/sul €

Ambito F1 (PSC)  Ca’ di Gianni - Lago Pontini Comparto 2 Accordo art. 18 PUA 1.500 800 20.460 2.254 23.995

Ambito R1 (PSC)  Acquapartita Comparto 3 Accordo art. 18 PUA 10.640 17.114 38.088 300 8.680 40.272

Ambito consolidato A10-2 Acquapartita MM Comparto 3bis Accordo art. 18 PdC convenzionato 1.800 2.010 2.436 1.290

Ambito R2 (PSC) Mulino Casacce Comparto 4 Accordo art. 18 PUA 3.300 906 513 152.698 21.800

Ambito R2 (PSC) Mulino Casacce Comparto 30 PUA 3.959 1.980 1.148 337.143 39.586

Ambito 9A (PSC) Sorbo-Campanino Comparto 5 Accordo art. 18 PUA

PUA Bordoni Comparto 5 1.472 680 555

Ambito ex PRG PUA C11 Belvedere Comparto 6 Accordo art. 18 PUA 2.600 1.908 500 582 86.830 234.900

Ambito 8 (PSC)  Grotta Comparto 14 Accordo art. 18 PUA 4.614 897 192 1.060 3.333

Ambito 15 (PSC)  Mulino Vecchio Comparto 18 Accordo art. 18 PUA 745 402 298 76.944 28.424

Ambito consolidato A13-6 svincolo SGC E45 Comparto 19 Accordo art. 18 PUA 4.510 2.140 300 230 207.205 1.083

Ambito 5 (PSC)  Il Casetto Comparto 29 PUA 195 105 78 23.622 14.840

Ambito ex PRG PUA C12 Gritole Comparto 32 PdC convenzionato 120 48 1.146 108.713

Ambito ex PRG PUA C4 Svincolo sud E45 Comparto 33 Accordo art. 18 PUA 6.000 5.038 831 859

Territorio rurale ERs 142 Mulino di 
Castelluccio

Intervento 12 Accordo art. 18 PdC convenzionato 240 193 142 43.167

Ambito consolidato A13-6 (RUE) S. Piero Intervento 17 PdC convenzionato 296 130 178 20.216

Ambito consolidato A13-6 (RUE) S. Piero Intervento 20 Accordo art. 18 PdC convenzionato 200 180 27 2.830

Ambito consolidato A13-6 (RUE) - Ambito 13 
PSC

Intervento 22 Accordo art. 18 PdC convenzionato E 
trasferimento quantità 
edificatorie

442

Ambito 11b (PSC)  S. Piero Comparto 27 trasferimento quantità 
edificatorie

39,4

Territorio rurale (RUE) S. Piero Intervento 28 PdC convenzionato 65 82 29 10.441

19.623 16.791 72.439 1.623 15.681 5.019 3.020 1.069.809 28.411 555 379.822

quantità edificatorie

residenziale produttiva/terziaria

2.765

Nome comparto/intervento sottoscrizione 
accordo

modalità attuazione
realizzati

ERS

 sul posto o a distanza

realizzazione 
alloggi

cessione aree monetizzazi
one

monetizzati
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3.2 SCHEDE NORMA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ELEMENTI NATURALI

Alveo fluviale
Acque pubbliche e Laghi privati (Acquapartita, Lago Lungo, Lago Pontini)
Crinali Scarpate Reticolo idrografico

SCHEMI INSEDIATIVI

Art. A-23 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

Art. A-24 - Attrezzature e spazi collettivi
Realizzazione/cessione a distanza
A - istruzione
B - strutture sanitarie e socio assistenziali
C - attrezzature di interesse comune
D - strutture per le attività culturali
E - luoghi per il culto

ERS - edilizia residenziale sociale

F - spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e le attività sportive
G - atri spazi aperti di libera fruizione
H - parcheggi pubblici (diversi da quelli a diretto servizio dell'insediamento)
H - stalli
I - altri parcheggi

Funzioni del territorio urbanizzato

Produttivo
Residenziale
Ricettivo alberghiero/ristorazione
Direzionale/Commerciale
Servizio
Spazio collettivo privato
Verde privato
Parcheggio privato
Viabilità esterna pubblica

VINCOLI E TUTELE

Dissesto (PTCP vigente integrato con variante adottato DCP 146884/183 del 2013)

Depositi di frana attivi (Art. 26)
Depositi di frana quiescenti (Art. 26)
Detriti di falda (Art. 26)
Subsintema di Villa Verucchio (Art. 27)
Subsintema di Ravenna (Art. 27)
Unità di Modena (Art. 27)
Deposito di versante s.l. (Art. 27)
Deposito eluvio-colluviale (Art. 27)
Deposito alluvionale in evoluzione (Art. 27)
Conoide torrentizia in evoluzione (Art. 27)
Conoide torrentizia inattiva (Art. 27)

Tutele naturali
Aree soggette a "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Centri storici di
Bagno e di San Piero in Bagno e del rilievo sulla Vallata del Savio in zona S. Piero
in Bagno e Bagno di Romagna, compresa l'emergenza di Corzano"
(DM 30 ottobre 1996, ex L. 1497/1939)

Aree edificate non soggette alle disposizioni di cui al D.lgs 42/2004 (D.lgs 42/04 Art. 142 c. 2)
Territori coperti da foreste e da boschi (D.lgs 42/04 Art. 142 c. 1g)
Limite Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi (D.lgs 42/04 Art. 142 c. 1f)
Limite aree montuose con sviluppo oltre i 1.200 metri (D.lgs 42/04 Art. 142 c. 1d)

Fascia di rispetto da corpi arginali e da Laghi privati (Acquapartita, Lago Lungo, Lago Pontini)

Vincoli infrastrutturali-antropici
Limite del territorio urbano
Fascia di rispetto

Rischio idrogeologico (Piano Stralcio Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli)

R1 - rischio di frana moderato
R2 - rischio di frana medio
R3 - rischio di frana elevato
R4 - rischio di frana molto elevato Abitati da consolidare

Area ad elevata probabilità di esondazione
Area a moderata probabilità di esondazione

Vincoli storico-archeologici

di valore storico, architettonico, culturale o testimoniale
Corti rurali

totalmente prive di valore storico, architettonico,
culturale o testimoniale

parzialmente prive di valore storico, architettonico,
culturale o testimoniale

Centri storici (L.R. 20/2000 Art. 7)

Edifici di interesse storico-architettonico, culturale-testimoniale esterni al perimetro dei centri storici
ma in ambito urbano (L.R. 20/2000 Art. 9)

Viabilità storica principale
Viabilità storica secondaria
Maestà/pilastrini

Elementi e riferimenti della viabilità storica

INFRASTRUTTURE

Rete elettrica

Rete delle telecomunicazioni

Antenne per l'emittenza televisiva

Rete acquedottistica
Opere puntualiCondotte

Rete gas metano

Cabina di riduzione

Giunto
Gruppo regolazione misura
Valvola

Condotte a media pressione
Condotte a bassa pressione

Rete di teleriscaldamento
Elementi lineari

Cabine alta tensione

Alta tensione 132 kV
cavo aereo

Cabine media tensione

Media tensione 15 kV - esistente
terna singola aerea
terna singola in cavo aereo
terna doppia aerea
linea cavo interrato

Media tensione 15 kV - di progetto
terna singola in cavo aereo
linea in cavo interrato

Rete stradale
Strade extraurbane principali (B)
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AMBITO F1 (PSC)     Ca’ di Gianni - Lago Pontini 
 

DISPOSIZIONI DA PSC 
Orientamento sugli usi        F1a (sud) ricettivo/sport 
           F1c (nord) ricettivo 
Superficie territoriale (St)       F1a (sud) 905.506 mq 
           F1c (nord) 193.130 mq 
Superficie utile lorda massima realizzabile (Sul)     F1a (sud) 3.622,02 mq 
           F1c (nord) 772,52 mq 
 
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ (OS) 

OS1) compatibilità delle destinazioni d’uso alle esigenze di tutela: naturalistica, paesaggistica e della superficie 
boscata 

 

OS2) superficie in zona tutelata dagli strumenti sovraordinati: zone di tutela naturalistica; zone di tutela 
paesaggistica; boschi 

CT8 

OS4) classe di dissesto: depositi di versante s.l. (art.27 PTCP), depositi di frana attivi, depositi di frana quiescenti 
(art.26 PTCP) 

CT3 
CT5 

OS5) impatto elettromagnetico: parziale interferenza con le fasce di rispetto (art.85 c.5c PTCP) CT4 
OS11) dotazione di strutture e infrastrutture di supporto alla fruizione turistica CT10 

CT11 
OS13) superficie totale di aree per il tempo libero e lo sport: 318.268 mq  
 
CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE (CT) da PSC 

CT2) non influenza negativa delle previsioni con le condizioni di stabilità del versante e assenza di rischio per la 
pubblica incolumità 

 

CT3) esclusione dell’edificazione dall’area interessata da corpi di frana attivi e scivolamenti di blocchi e aree 
boscate 

 

CT4) esclusione dell’edificazione dalle fasce di rispetto degli elettrodotti  
CT5) superficie permeabile (≥ 50% superficie territoriale)  
CT8) corretto inserimento ambientale   
CT10) continuità delle nuove strutture con l’insediamento preesistente  
CT11) sviluppo integrato attività turistiche  
 
INQUADRAMENTO PAESISTICO    (PTCP artt. 17, 18, 19 e 25 - stralcio scala 1:6000) 

 
 

CARTA DEL DISSESTO (PTCP vigente integrato con variante adottato DCP 146884/183 del 2013) 
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COMPARTO BDR 2 
DATI DI PROGETTO 

Superficie territoriale (St)     F1a (sud)   873.295 mq 
         F1c (nord)   119.975 mq 
Superficie utile lorda (Sul)     F1a (sud) ricettivo  300 mq 
         F1c (nord) ricettivo  500 mq 
           residenziale 1.500 mq 
Superficie a verde privato         48.775 mq 
Superficie a verde privato per uso pubblico       884.606 mq 
 
DOTAZIONI TERRITORIALI            

F - spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e le attività sportive    20.460 mq 
  → realizzazione e cessione 
H - parcheggi pubblici (diversi da quelli a diretto servizio dell’insediamento)   2.254 mq 
  → realizzazione e cessione 
ERS - Edilizia residenziale sociale (20% St F1c)       23.995 mq 
  → permuta con la concessione ad uso pubblico del verde privato (manutenzione compresa) 
 
DESCRIZIONE 
L’intervento, relativo all'Ambito di trasformazione  di cui alla scheda d'ambito del PSC F1  (F1a-F1c), ha per oggetto la 
realizzazione di parco naturalistico Monte Comero – Laghi, con ampliamento delle strutture ricettive esistenti e la 
realizzazione di insediamento residenziale.  
In particolare sono previsti i seguenti interventi specifici: 
- realizzazione attrezzature turistiche (Lago Lungo); 
- ampliamento della struttura ricettiva esistente (Lago Pontini); 
- trasformazione delle stalle per attrezzatura polivalente (Ca’ di Gianni); 
- realizzazione di 15-20 unità abitative (Ca’ di Gianni). 
 

TEMPI 

La prima fase da ricomprendersi nel presente POC comprenderà i seguenti interventi: 
- entro 6 mesi dall'approvazione del POC: cessione area "F" (arcieri) 
- entro 36 mesi dall'approvazione del POC: presentazione del PUA previa verifica delle condizioni di sostenibilità 
- entro 3 mesi dall'approvazione del PUA: sottoscrizione della convenzione urbanistica. 
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE: PUA 

 
SOSTENIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

L’intervento è subordinato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, alla disponibilità di risorsa idrica, alla 
realizzazione delle infrastrutture acquedottistiche-fognarie-depurative a carico della proprietà richiedente. Dovrà 
inoltre essere garantita, tramite atto registrato, la fruizione pubblica e non onerosa dell’area del parco dei laghi 
Pontini, a compensazione del mancato concorso alla realizzazione di ERS e all’utilizzo della “riserva” di SUL 
residenziale e prevista dal PSC (Norme, art. 3.3 c.2).  
L’intervento è inoltre subordinato alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da 
determinarsi in sede di PUA. 
 
 

ILLUSTRAZIONE PROGETTO 
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SCHEMA DI PROGETTO URBANISTICO 

 
 

PROPRIETA’ INTERESSATE 
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TAVOLA DEI VINCOLI (art.51 L.R.15/2013) 
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AMBITO R1 (PSC)        Acquapartita 
 

DISPOSIZIONI DA PSC 
Orientamento sugli usi        abitativo, alberghiero, di servizio 
Superficie territoriale (St)         88.671 mq 
Indice perequativo di riferimento      alberghiero 0,20 mqSul/mqSt 
           abitativo 0,15 mqSul/mqSt 
Superficie utile lorda massima realizzabile (inclusa esistente) (Sul)   alberghiero 17.734,20 mq 
           abitativo 13.300,65 mq 
Trasferimenti quantità di edificazione        cedente/ricevente 
 
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ (OS) 

OS4) classe di dissesto: depositi eluvio-colluvionali (art.27 PTCP), depositi di frana quiescenti (art.26 PTCP) CT3 
OS5) impatto elettromagnetico: parziale interferenza con le fasce di rispetto (art.85 c.5c PTCP) CT4 
OS7) superficie degradata per impatto paesaggistico ambientale: 13.800 mq CT8 
OS10) Interventi che incrementano la dotazione di servizi CT11 
OS11) dotazione di strutture e infrastrutture di supporto alla fruizione turistica  
OS12) interventi che migliorano l’efficienza del sistema delle connessioni tra viabilità a diverso livello  
 
CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE (CT) da PSC 

CT3) esclusione dell’edificazione dall’area interessata da corpi di frana attivi  
CT4) esclusione dell’edificazione dalle fasce di rispetto degli elettrodotti  
CT5) superficie permeabile (≥ 50% superficie territoriale) 60% 
CT8) corretto inserimento ambientale e una riduzione dell’impatto paesaggistico della struttura edilizia esistente  
CT9) graduale realizzazione di formazioni forestali miste  
CT10) parte alberghiera localizzata il più possibile verso la strada esistente a sud-est  
CT11) parte pubblica (a sud-ovest) incrementata e riqualificata  
 
 
 
INQUADRAMENTO PAESISTICO     (PTCP artt. 17, 18, 19 e 25 - stralcio scala 1:6000) 

 

CARTA DEL DISSESTO (PTCP vigente integrato con variante adottato DCP 146884/183 del 2013) 
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COMPARTO BDR 3 
DATI DI PROGETTO 

Superficie territoriale (St)         91.341 mq 
Superficie utile lorda (Sul)    alberghiero/commerciale/direzionale 17.114 mq 
        residenziale    10.640 mq 
Superficie a verde privato         16.975 mq 
 

DOTAZIONI TERRITORIALI            

F - spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e le attività sportive    34.938 mq  
             +3.150 mq (RIV- 3bis) 
  → realizzazione e cessione 
G - altri spazi aperti di libera fruizione        300 mq 
  → realizzazione e cessione 
H - parcheggi pubblici (diversi da quelli a diretto servizio dell’insediamento)   8.680 mq 
  → realizzazione e cessione 
ERS - Edilizia residenziale sociale (20% St residenziale)     2.014 mq 
  → monetizzazione, € 40.272 (20 €/mq) 
 

DESCRIZIONE 

L’intervento ha per oggetto: “La riqualificazione dell’Ex Sanatorio di Acquapartita e del campo da calcio comunale con 
realizzazione di un insediamento turistico-direzionale attraverso il recupero dell’esistente, un nuovo insediamento 
residenziale e nuovi spogliatoi a servizio dell’attrezzatura sportiva esistente”. 
 

TEMPI 

Il progetto è concepito in due stralci. Stante che l'intervento è subordinato alla risoluzione delle criticità ambientali 
(sistema depurativo, approvvigionamento idropotabile) si prevede: 
1° STRALCIO 
- presentazione del PUA di primo stralcio  entro 6 mesi dall'atto dirigenziale che attesta il superamento della criticità 
ambientale, o antecedentemente previa rinuncia a rivalsa qualora il PUA non vada a buon fine. 
- stipula della convenzione urbanistica entro 3 mesi dall'approvazione del PUA e corresponsione del contributo ERS 
- realizzazione e collaudo del campo sportivo entro 12 mesi dalla sottoscrizione della convenzione. 
- completamento degli interventi relativi al primo stralcio entro i termini fissati in convenzione. 
2° STRALCIO 
- approvazione del PUA di II stralcio entro 5 anni dall'approvazione del POC e comunque a seguito di atto dirigenziale 
che attesti il superamento della criticità ambientale. 
- realizzazione, collaudo e cessione degli spogliatoi entro 15 mesi dall'approvazione del PUA di II stralcio. 
- entro i termini di convenzione previsti completamento interventi insediativi e collaudo delle opere di urbanizzazione. 
 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: PUA 
 

SOSTENIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

L’intervento è subordinato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, alla disponibilità di risorsa idrica, alla 
realizzazione delle infrastrutture acquedottistiche-fognarie-depurative adeguate alle funzioni da insediare 
eventualmente anche a carico della proprietà richiedente ed in ogni caso alla loro previsione e realizzazione da parte 
del gestore del Servizio Idrico Integrato e di ATERSIR. L’intervento è inoltre subordinato alla realizzazione e cessione 
del verde pubblico attrezzato, alla indicazione dell’assetto proprietario dopo l’intervento, alla fattibilità sotto il profilo 
della sicurezza idraulica. L’intervento è inoltre subordinato alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria 
e secondaria, da determinarsi in sede di PUA. 
 

ILLUSTRAZIONE PROGETTO 

 
 
PROPRIETA’ INTERESSATE 
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SCHEMA DI PROGETTO URBANISTICO 
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TAVOLA DEI VINCOLI (art.51 L.R.15/2013) 
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COMPARTO BDR 3BIS 
DATI DI PROGETTO 

Superficie territoriale (St)       misurata 69.669 mq 
Superficie utile lorda (Sul)       residenziale 1.800 mq 
           commerciale 750 mq 
           sportivo  830 mq 
           ristorazione 430 mq 
Superficie a verde privato         17.791 mq 
 
DOTAZIONI TERRITORIALI            

F - spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e le attività sportive    2.436 mq 
  → realizzazione e cessione 
H - parcheggi pubblici (diversi da quelli a diretto servizio dell’insediamento)   1.290 mq 
  → realizzazione e cessione 
 
DESCRIZIONE 

Il progetto prevede la riqualificazione del fronte Lago, la realizzazione di attrezzature sportive, spazi commerciali e per 
la ristorazione attorno al Lago stesso. 
 
TEMPI 

L'intervento risulta articolato in due stralci. 
1° STRALCIO 
- presentazione del permesso di costruire convenzionato per attrezzature sportive, commerciali e ristorante e 
dotazioni connesse (piazza, verde pubblico per 1.656 mq,  parcheggi pubblici fronte lago mq 496) entro 6 mesi 
dall'atto dirigenziale che attesta il superamento della criticità ambientale. 
2° STRALCIO 
- entro 5 anni dall'approvazione del POC e comunque a seguito dell'atto dirigenziale che attesta il superamento della 
criticità ambientale, permesso di costruire convenzionato per la parte abitativa e restanti dotazioni territoriali. 
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 

 
SOSTENIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

L’intervento è subordinato alla realizzazione a distanza del verde pubblico e dei parcheggi pubblici. L’intervento è 

inoltre subordinato alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da determinarsi in sede di 

PUA. 

 

 
ILLUSTRAZIONE PROGETTO 

 
 
PROPRIETA’ INTERESSATE 
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SCHEMA DI PROGETTO URBANISTICO 
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TAVOLA DEI VINCOLI (art.51 L.R.15/2013) 
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AMBITO R2 (PSC)       Mulino Casacce 
 

DISPOSIZIONI DA PSC 
Orientamento sugli usi         produttivo, di servizio 
Superficie territoriale (St)         57.938 mq 
Indice perequativo di riferimento        0,20 mqSul/mqSt 
Superficie utile lorda massima realizzabile (inclusa esistente) (Sul)    11.587,40 mq 
Trasferimenti quantità di edificazione        cedente/ricevente 
 
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ (OS) 

OS1) compatibilità delle destinazioni d’uso alle esigenze di tutela: rispetto dei vincoli fluviali  
OS2) superficie in zona tutelata dagli strumenti sovraordinati: ambiti fluviali (art.17 c.20 PTCP) CT1 
OS3) strutture e infrastrutture che migliorano le dotazioni territoriali  
OS4) classe di dissesto: unità di Modena (art.27 PTCP), depositi di frana quiescenti (art.26 PTCP) CT2 
OS5) impatto elettromagnetico: parziale interferenza con le fasce di rispetto (art.85 c.5c PTCP) CT3 
OS6) compatibilità degli usi con la classe di zonizzazione acustica ZAC 
OS7) superfici degradate per impatto paesaggistico/ambientale: 57.000 mq  
 

CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE (CT) da PSC 

CT1) rispetto delle tipologie insediative ed edilizie indicate nelle norme del Psc  
CT2) non influenza negativa delle previsioni di stabilità del versante e l’assenza di rischio per la pubblica 
incolumità 

VAS 

CT3) esclusione dell’edificazione dalle fasce di rispetto degli elettrodotti  
CT8) corretto inserimento ambientale e una riduzione dell’impatto paesaggistico della struttura edilizia esistente APPROFONDIRE 
CT6) mitigazione impatto E45  
CT12) monitoraggio sulle verticali inclinometriche di sondaggio per tutto il periodo transitorio fino alla fase 
progettuale degli strumenti operativi ed attuativi 

MONITORAGGIO 

CT13) interventi di sistemazione idraulica e idrogeologica, al fine di mettere in sicurezza l’area dal rischio di 
esondazioni 

 

CT14) interventi infrastrutturali  
CT15) interventi di compensazione  
CT16) realizzazione del corridoio ecologico nella fascia fluviale  
 

 

INQUADRAMENTO PAESISTICO     (PTCP artt. 17, 18, 19 e 25 - stralcio scala 1:6000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DEL DISSESTO (PTCP vigente integrato con variante adottato DCP 146884/183 del 2013) 
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COMPARTO 4 
DATI DI PROGETTO 

Superficie territoriale (St)         9.060 mq 
Superficie utile lorda massima realizzabile (inclusa esistente) (Sul)    1.812 mq 
Superficie utile lorda (Sul)         1.500 mq 
Superficie a verde privato         1.790 mq 
 
DOTAZIONI TERRITORIALI            

F - spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e le attività sportive    906 mq 
  → monetizzazione/realizzazione a distanza, € 85.916 
H - parcheggi pubblici (diversi da quelli a diretto servizio dell’insediamento)   513 mq 
  → monetizzazione/realizzazione a distanza, € 66.782 
ERS - Edilizia residenziale sociale (10% St)       906 mq 
  → monetizzazione/realizzazione a distanza, € 21.800  
Le monetizzazioni saranno finalizzate alla riqualificazione di via Saffi, nel centro storico di San Piero, con la 
realizzazione di parcheggi e marciapiede. 
 
DESCRIZIONE 

Il comparto proposto si sostanzia di un intervento di riqualificazione funzionale al consolidamento dell'attività 
insediata con la realizzazione e la riorganizzazione degli spazi funzionali all'attività con realizzazione di edificato 
strettamente connesso con le esigenze della ditta proprietaria. 
La sua collocazione distante da punti di interesse, non in contiguità con ambiti urbanizzati e in posizione terza 
rispetto ad altre aree consiglia l'attuazione degli interventi senza individuare opere di urbanizzazione viabilità o 
spazi pubblici. 
 
TEMPI 

Il progetto seguirà in primo luogo le indicazioni da PSC, senza alcuna suddivisione degli interventi in stralci 
attuativi. Lo sviluppo degli interventi seguirà il seguente cronoprogramma: 
- entro 24 mesi dall’approvazione del POC richiesta di approvazione del PUA. 
- sottoscrizione della convenzione urbanistica entro mesi 3 dalla data di approvazione del PUA  
- ultimazione dell'intervento nei tempi dettati dalla convenzione di PUA. 
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE: PUA 

 
SOSTENIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

L’intervento è subordinato alla monetizzazione del verde pubblico e dei parcheggi pubblici, e al concorso alla 
realizzazione di ERS tramite monetizzazione, pari a € 18.120. L’intervento è inoltre subordinato alla 
corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da determinarsi in sede di PUA. Il comparto 
non è servito da pubblica fognatura, i soggetti attuatori dovranno provvedere autonomamente all'allacciamento 
presso l'impianto di depurazione esistente. 
 

 
ILLUSTRAZIONE PROGETTO 

 
 
PROPRIETA’ INTERESSATE 
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SCHEMA DI PROGETTO URBANISTICO 
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REALIZZAZIONE A DISTANZA 
 

 
Stato attuale di via Aurelio Saffi (stralcio dal Piano per il centro storico di San Piero in Bagno, di cui è prevista la riqualificazione. 
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COMPARTO BDR 30 
DATI DI PROGETTO 

Superficie territoriale (St)       dichiarata 19.793 mq 
Superficie utile lorda massima realizzabile (inclusa esistente) (Sul)    3.958,60 mq 
Superficie utile lorda (Sul)         3.959,60 mq 
Superficie a verde privato         3.714 mq 
 
DOTAZIONI TERRITORIALI            

F - spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e le attività sportive    1.980 mq 
  → monetizzazione, € 187.697 
H - parcheggi pubblici (diversi da quelli a diretto servizio dell’insediamento)   1.148 mq 
  → monetizzazione, € 149.446 
ERS - Edilizia residenziale sociale (10% St)       3.958,60 mq 
  → monetizzazione, € 39.586 (20 €/mq) 
 
DESCRIZIONE 

Insediamento produttivo-artigianale all'interno di un ambito in parte già destinato a tali usi e degradato sotto il 
profilo paesaggistico. Sono previsti nuovi fabbricati di tipo artigianale e il potenziamento dell'impianto per il 
trattamento di rifiuti non pericolosi già autorizzato a seguito di procedura di VIA conclusasi positivamente. 
 
TEMPI 

Approvazione del PUA entro i tempi di validità del POC. 
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE: PUA 

 
SOSTENIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

L’intervento è subordinato alla realizzazione a distanza del verde pubblico e dei parcheggi pubblici, e al concorso 
alla realizzazione di ERS tramite monetizzazione, pari a € 39.586. L’intervento è inoltre subordinato alla 
corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da determinarsi in sede di PUA. Il comparto 
non è servito da pubblica fognatura, i soggetti attuatori dovranno provvedere autonomamente all'allacciamento 
presso l'impianto di depurazione esistente 
 
 
 
 

 
ILLUSTRAZIONE PROGETTO 

 
 

PROPRIETA’ INTERESSATE 
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SCHEMA DI PROGETTO URBANISTICO 
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TAVOLA DEI VINCOLI (art.51 L.R.15/2013) 
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AMBITO 9a (PSC)       Sorbo-Campanino 
 

DISPOSIZIONI DA PSC 
Orientamento sugli usi          funzioni di servizio 
Superficie territoriale (St)         138.272 mq 
Indice perequativo di riferimento        0,02 mqSul/mqSt 
Superficie utile lorda massima realizzabile (Sul)       2.765,44 mq 
Trasferimenti quantità di edificazione        cedente 
 
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ (OS) 

OS2) superficie in zona tutelata dagli strumenti sovraordinati: ambiti fluviali (art.17 c.20 PTCP) CT1 
OS5) impatto elettromagnetico: parziale interferenza con le fasce di rispetto (art.85 c.5c PTCP) CT3 
OS10) Interventi che incrementano la dotazione di servizi ZAC 
 
CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE (CT) da PSC 

CT1) rispetto delle tipologie insediative ed edilizie indicate nelle norme del Psc  
CT3) esclusione dell’edificazione dall’area interessata da aree boscate  
CT5) superficie permeabile (≥ 50% superficie territoriale)  
 
 

 

INQUADRAMENTO PAESISTICO    (PTCP artt. 17, 18, 19 e 25 - stralcio scala 1:6000) 

   

CARTA DEL DISSESTO (PTCP vigente integrato con variante adottato DCP 146884/183 del 2013) 

 
  

9a 
 

5 
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COMPARTO BDR 5 (PUA BORDONI) 
DATI DI PROGETTO 

Superficie territoriale (St)         20.870 mq 
Superficie utile lorda (Sul)         2.765 mq 
Superficie a verde privato         8.025 mq 
 
DOTAZIONI TERRITORIALI            

F - spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e le attività sportive    845 mq 
             + 627 mq (orti) 
  → realizzazione e cessione 
H - parcheggi pubblici (diversi da quelli a diretto servizio dell’insediamento)   680 mq 
  → realizzazione e cessione 
ERS - Edilizia residenziale sociale (20% Sul)       555 mq 
  → realizzazione alloggi in Edilizia convenzionata 
 
DESCRIZIONE 

Il progetto prevede il trasferimento delle quantità edificatorie relative all'Ambito cedente di PSC TUR-at 91a, 
denominato SORBO-CAMPANINO, e la conseguente realizzazione di un insediamento residenziale a San Piero in 
Bagno, località Bordoni. 
All’interno dell’ambito viene ceduta un’area da destinare a verde pubblico, derivante dalle dotazioni del Comparto 6. 
 
TEMPI 

Lo sviluppo degli interventi seguirà il seguente cronoprogramma: 
- entro 6 mesi dall'approvazione del POC cessione area monte Sorbo-Campanino (parco urbano) e area orti 
- entro 36 mesi dall'approvazione del POC, presentazione del PUA 
- entro 3 mesi dall'approvazione del PUA, sottoscrizione della Convenzione urbanistica 
- alla convenzione è rimandata l'articolazione temporale degli interventi. 
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE: PUA 

 
SOSTENIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

L’ERS (edilizia convenzionata) dovrà essere realizzata contestualmente alla realizzazione del restante PUA e 
ultimata prima della cessione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni territoriali. 
L’intervento è subordinato al raccordo della viabilità di lottizzazione al piano particolareggiato in corso, come 
indicato in planimetria. In considerazione del carico urbanistico gravante sul comparto non è assentibile alcun tipo di 
edificazione nelle aree a verde privato.  
L’intervento è inoltre subordinato alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da 
determinarsi in sede di PUA. 
 
PROPRIETA’ CEDENTI E RICEVENTI 

Cedenti: Foglio 96, particelle 94-133-134-135-136-137-138-139-141-142-160-160-162 
Riceventi: Foglio 95, particelle 89-365-385-387-390-397-398 
 

 

AMBITO PSC 9a 
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SCHEMA DI PROGETTO URBANISTICO 

 

PROPRIETA’ INTERESSATE 

 

TAVOLA DEI VINCOLI (art.51 L.R.15/2013) 

9a 
 

5 
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AMBITO EX PRG, PUA C11       Belvedere 
 

DISPOSIZIONI DA RUE 
Orientamento sugli usi          funzioni produttive 
Superficie territoriale (St)         21.393 mq 
Superficie utile lorda massima realizzabile (Sul)       2.600 mq 
 
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ (OS-RUE) 

OS-RUE1) compatibilità architettonica e paesaggistica dell’intervento proposto dettagliatamente verificata rispetto 
ai punti di vista prevalenti e maggiormente significativi 

CT-RUE1 
CT-RUE4 

OS-RUE2) continuità con il tessuto urbano CT-RUE6 
OS-RUE3) strutture e infrastrutture che migliorano le dotazioni territoriali CT-RUE5 

CT-RUE6 
OS-RUE4) classe di dissesto: unità di Modena (art.27 PTCP), depositi di frana quiescenti (art.26 PTCP) CT-RUE2 
 
CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE (CT-RUE) da RUE 

CT-RUE1) privilegiare tipologie compatibili con l’assetto paesaggistico ed ambientale preesistente  
CT-RUE2) non influenza negativa delle previsioni di stabilità del versante e l’assenza di rischio per la pubblica 
incolumità e adeguati interventi di stabilizzazione della scarpata a fiume per tutta la lunghezza della proprietà 

VAS 

CT-RUE3) continuità tra nuove dotazioni e dotazioni esistenti  
CT-RUE4) corretto inserimento ambientale e paesaggistico  APPROFONDIRE 
CT-RUE5) realizzazione di un marciapiede sul lato sinistro della viabilità comunale  
CT-RUE6) realizzazione di una passerella pedonale e ciclabile di attraversamento del fiume Savio  
 
INQUADRAMENTO PAESISTICO     (PTCP artt. 17, 18, 19 e 25 - stralcio scala 1:6000) 

 
 
 

CARTA DEL DISSESTO (PTCP vigente integrato con variante adottato DCP 146884/183 del 2013) 
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COMPARTO BDR 6 (PUA C11 BELVEDERE) 
DATI DI PROGETTO 

Superficie territoriale (St)         19.561 mq 
Superficie utile lorda (Sul)         2.600 mq 
Superficie a verde privato         3.625 mq 
 
DOTAZIONI TERRITORIALI            
F - spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e le attività sportive    1.908 mq 
  → realizzazione e cessione (comparto 5, 1.908 mq strada inclusa) 
H - parcheggi pubblici (diversi da quelli a diretto servizio dell’insediamento)   1.082 mq 
  → realizzazione e cessione (500 mq), monetizzazione € 86.830,22 (582 mq) 
ERS - Edilizia residenziale sociale (10% St)       1.956 mq 
  → realizzazione a distanza pista ciclopedonale lotto Bagno 
Contributo per la costruzione della Città Pubblica 
  → realizzazione a distanza pista ciclopedonale lotto Bagno 
 
DESCRIZIONE 

Il progetto prevede la riproposizione di un Piano Urbanistico Attuativo a funzione produttiva, previsto nel previgente 
PRG e non realizzato, a San Piero in Bagno in località Belvedere. 
 
TEMPI 

Lo sviluppo degli interventi seguirà il seguente cronoprogramma: 
- entro 36 mesi dall’approvazione del POC richiesta di approvazione del PUA  
- stipula della convenzione di PUA entro mesi 3 dalla data di approvazione del PUA medesimo 
- entro 10 anni dalla stipula della convenzione di PUA conclusione dei lavori. 
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE: PUA 

 
SOSTENIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

La realizzazione delle dotazioni territoriali, nello specifico del verde pubblico, dovrà avvenire all’interno del centro 
urbano di San Piero e precisamente all’interno del comparto 5 (PUA Bordoni). Per quanto riguarda la passerella 
pedonale-ciclabile e il percorso pedonale previsti nel PUA C11 (non realizzabili per motivi di proprietà) dovranno 
essere compensati dalla realizzazione di altre dotazioni territoriali (nello specifico di verde pubblico) nel centro 
urbano di San Piero e anch’esse all’interno del comparto 5 (PUA Bordoni).  
L’intervento è inoltre subordinato alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da 
determinarsi in sede di PUA. 
 
 

 
ILLUSTRAZIONE PROGETTO 
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SCHEMA DI PROGETTO URBANISTICO 

 

PROPRIETA’ INTERESSATE 
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CESSIONI A DISTANZA 

 

REALIZZAZIONE A DISTANZA 
 

 
Lotto pista ciclopedonale a Bagno  
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TAVOLA DEI VINCOLI (art.51 L.R.15/2013) 
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AMBITO 8 (PSC)          Grotta 
 

DISPOSIZIONI DA PSC 
Orientamento sugli usi         prevalentemente abitativo 
Superficie territoriale (St)         17.718 mq 
Indice perequativo di riferimento        0,30 mqSul/mqSt 
Superficie utile lorda massima realizzabile (Sul)       5.315,40 mq 
Trasferimenti quantità di edificazione        cedente/ricevente 
 
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ (OS) 

OS1) compatibilità delle destinazioni d’uso alle esigenze di tutela: rispetto dei vincoli fluviali  
OS2) superficie in zona tutelata dagli strumenti sovraordinati: ambiti fluviali (art.17 c.20 PTCP) CT1 
OS3) classe di dissesto: depositi di versante s.l., unità di Modena (art.27 PTCP) CT2 
OS4) impatto elettromagnetico: parziale interferenza con le fasce di rispetto (art.85 c.5c 
PTCP) 

CT4 

OS5) compatibilità degli usi con la classe di zonizzazione acustica ZAC 
OS6) Interventi che incrementano la dotazione di servizi SI: ERS 
 
CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE (CT) da PSC 

CT1) rispetto delle tipologie insediative ed edilizie indicate nelle norme del Psc  
CT2) non influenza negativa delle previsioni  
CT4) esclusione dell’edificazione dalle fasce di rispetto degli elettrodotti  
CT5) superficie permeabile (≥ 50% superficie territoriale, ERS inclusa) 57% 
CT6) continuità tra nuove dotazioni e dotazioni esistenti  
CT7) mitigazione impatto E45  
 
INQUADRAMENTO PAESISTICO     (PTCP artt. 17, 18, 19 e 25 - stralcio scala 1:6000) 

 
 
 
CARTA DEL DISSESTO (PTCP vigente integrato con variante adottato DCP 146884/183 del 2013) 
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COMPARTO BDR 14 
DATI DI PROGETTO 

Superficie territoriale (St)         15.380 mq 
Superficie utile lorda (Sul)         4.614 mq 
Superficie a verde privato         3.840 mq 
 

DOTAZIONI TERRITORIALI            
F - spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e le attività sportive    897 mq 
  → realizzazione e cessione 
G - altri spazi aperti di libera fruizione        192 mq 
  → realizzazione e cessione 
H - parcheggi pubblici (diversi da quelli a diretto servizio dell’insediamento)   1.060 mq 
  → realizzazione e cessione (627 mq in eccedenza rispetto ai minimi da legge) 
ERS - Edilizia residenziale sociale (20% St)       3.333 mq 
  → cessione area e sua urbanizzazione 
 

DESCRIZIONE 

La proposta progettuale 14 prevede la realizzazione di un insediamento residenziale a San Piero, località Grotta, 
per 108 abitanti teorici. Rispetto alla perimetrazione definita nell’ambito del PSC, viene effettuata una lieve modifica 
del perimetro, come negli schemi seguenti. 
Il complesso, a sviluppo prevalentemente nord-sud, prevede la creazione di un parcheggio pubblico nella porzione 
di area adiacente a via Valgimigli; tale parcheggio risulta separato dalla parte destinata ad uso abitativo da un’area 
verde, che ne attenua l’impatto visivo. 
La quota parte di Edilizia Residenziale Sociale è assolta con la cessione di una porzione di area a sud, con relativa 
urbanizzazione da realizzare. 
 

TEMPI 

La priorità progettuale va alla realizzazione del parcheggio pubblico su via Valgimigli, e all’area verde adiacente, da 
portare a termine nell’arco di tempo di circa 12 mesi lavorativi. 
In parallelo inizieranno i lavori di sistemazione dell’area e quelli riguardanti le opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria: 
- entro mesi 6 dall'approvazione del POC: presentazione del progetto definitivo del parcheggio pubblico su via Valgimigli 
- entro 36 mesi dall’approvazione del POC: richiesta di approvazione del PUA 
- entro mesi 3 dalla data di approvazione del PUA: stipula della convenzione di PUA  
- entro anni 5 dalla data di sottoscrizione della convenzione del PUA: ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria 
- cessione dell'area ERS urbanizzata entro tre mesi dal collaudo delle opere di urbanizzazione 
 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: PUA 

Poiché il progetto non utilizza l’intera potenzialità edificatoria generata dell’applicazione dell’indice perequativo da 
PSC sui terreni ricompresi nelle proprietà interessate, in fase di redazione di PUA le quantità già previste potranno 
essere incrementate fino al raggiungimento di tale potenzialità. 
 

SOSTENIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

La realizzazione dell’intervento è subordinata alla risoluzione delle criticità evidenziate nelle Condizioni di 

Trasformazione, e in particolare di quelle relative all’inquinamento elettromagnetico. L’intervento è inoltre 

subordinato alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da determinarsi in sede di 

PUA. 
 

 

ILLUSTRAZIONE PROGETTO 
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SCHEMA DI PROGETTO URBANISTICO 

 
PROPRIETA’ INTERESSATE 
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TAVOLA DEI VINCOLI (art.51 L.R.15/2013) 
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AMBITO 15 (PSC)        Mulino Vecchio 
 

DISPOSIZIONI DA PSC 
Orientamento sugli usi          funzioni terziarie 
Superficie territoriale (St)       a monte E45 6.287 mq 
           a valle E45 8.085 mq 
Indice perequativo di riferimento      a monte E45 0,10 mqSul/mqSt 

           a valle E45 0,02 mqSul/mqSt 
Superficie utile lorda massima realizzabile (Sul)     a monte E45 628,70 mq 
           a valle E45 161,70 mq 
Trasferimenti quantità di edificazione        nullo 
 
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ (OS) 

OS1) compatibilità delle destinazioni d’uso alle esigenze di tutela: rispetto dei vincoli fluviali  
OS2) superficie in zona tutelata dagli strumenti sovraordinati: ambiti fluviali (art.17 c.20 PTCP), bosco CT3 
OS4) classe di dissesto: unità di Modena, deposito alluvionale in evoluzione (art.27 PTCP), depositi di frana 
quiescenti (art.26 PTCP) 

CT2 

OS6) compatibilità degli usi con la classe di zonizzazione acustica ZAC 
 
CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE (CT) da PSC 

CT1) rispetto delle tipologie insediative ed edilizie indicate nelle norme del Psc  
CT2) non influenza negativa delle previsioni con le condizioni di stabilità del versante e l’assenza di rischio per la 
pubblica incolumità 

VAS 

CT3) esclusione dell’edificazione dall’area interessata da aree boscate  
 
 
 
 
INQUADRAMENTO PAESISTICO   (PTCP artt. 17, 18, 19 e 25 - stralcio scala 1:6000) 

 
 

CARTA DEL DISSESTO (PTCP vigente integrato con variante adottato DCP 146884/183 del 2013) 
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COMPARTO BDR 18 
DATI DI PROGETTO 

Superficie territoriale (St)       a monte E45 7.516 mq 
           a valle E45 6.696 mq 
Superficie utile lorda (Sul)       a monte E45 385 mq 
           a valle E45 360 mq 
Superficie a verde privato       a monte E45 1.240 mq 
           valle E45 1.270 mq 
 
DOTAZIONI TERRITORIALI            
F - spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e le attività sportive    402,30 mq 
  → monetizzazione, € 38.150 
H - parcheggi pubblici (diversi da quelli a diretto servizio dell’insediamento)   298 mq 
  → monetizzazione, € 38.794 
ERS - Edilizia residenziale sociale (10% St)       1.421 mq 
  → monetizzazione, € 28.424 (20 €/mq) 
 
DESCRIZIONE 

L'intervento consiste nella realizzazione di un'area di servizio alla viabilità lungo la SGC E45 provvista di impianti 
per il rifornimento di carburanti e locali destinati alla ristorazione sia a nord, sia a sud dell'impalcato della strada. 
 
TEMPI 

La realizzazione degli interventi avrà durata stimata in 3 anni dalla data di approvazione della Convenzione, 
essendo già in possesso del proprietario le autorizzazioni ANAS. La realizzazione delle opere quindi sarà avviata a 
seguito dell’ottenimento delle ulteriori autorizzazioni, da conseguire a seguito dell’approvazione del progetto. 
L’intervento sarà realizzato secondo il seguente cronoprogramma: 
- entro 6 mesi dall'approvazione del POC: presentazione del PUA. 
- entro 3 mesi dall'approvazione del PUA: sottoscrizione della convenzione 
- entro 24 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione: ultimazione di almeno una delle due stazioni di servizio 
- entro 2 mesi dal rilascio dell'agibilità della prima stazione di servizio ultimata: trasferimento dell'attività attualmente 
esistente in centro storico. 
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE: PUA 

 
SOSTENIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

L’intervento è ammissibile a condizione che siano monetizzati il verde pubblico e i parcheggi pubblici. Inoltre, andrà 
prestata massima attenzione alla permeabilità del suolo. 
L'ambito non è servito da pubblica fognatura pertanto il proponente dovrà accollarsi gli oneri di urbanizzazione 
necessari alla realizzazione delle infrastrutture necessarie al trattamento dei reflui. 
L’intervento è inoltre subordinato alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da 
determinarsi in sede di PUA. 
 

 
ILLUSTRAZIONE PROGETTO 
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SCHEMA DI PROGETTO URBANISTICO 

 

PROPRIETA’ INTERESSATE 

 
 



Bagno di Romagna – POC 

 

75 

TAVOLA DEI VINCOLI (art.51 L.R.15/2013) 
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AMBITO CONSOLIDATO A13-6 (RUE)   Svincolo SGC E45 
 

DISPOSIZIONI DA RUE 
Orientamento sugli usi         commerciale/direzionale 
Superficie territoriale (St)         6.036 mq 
Rapporto di copertura massimo (Rcp)        60% 

Altezza massima fabbricati (Hmax)       10,50 m (3 piani) 
Superficie utile lorda residenziale connessa all’attività (Sul)     120 mq 
 
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ (OS) 

OS1) compatibilità delle destinazioni d’uso alle esigenze di tutela: rispetto dei vincoli fluviali  
OS2) superficie in zona tutelata dagli strumenti sovraordinati: ambiti fluviali (art.17 c.20 PTCP) CT2 
OS3) strutture e infrastrutture che migliorano le dotazioni territoriali CT6 

CT16 
OS4) classe di dissesto: unità di Modena (art.27 PTCP) CT2 

CT13 
OS6) compatibilità degli usi con la classe di zonizzazione acustica ZAC 
OS9) estensione delle fasce fluviali recuperate per la percorribilità CT16 
OS10) Interventi che incrementano la dotazione di servizi CT6 

CT14 
CT15 

 
CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE (CT) da PSC 

CT1) rispetto delle tipologie insediative ed edilizie indicate nelle norme del Psc  
CT2) non influenza negativa delle previsioni di stabilità del versante e l’assenza di rischio per la pubblica 
incolumità 

VAS 

CT6) continuità tra nuove dotazioni e dotazioni esistenti  
CT8) corretto inserimento ambientale e una riduzione dell’impatto paesaggistico della struttura edilizia esistente  
CT13) interventi di sistemazione idraulica e idrogeologica, al fine di mettere in sicurezza l’area  
CT14) interventi infrastrutturali  
CT15) interventi di compensazione  
CT16) realizzazione del corridoio ecologico nella fascia fluviale  
 
INQUADRAMENTO PAESISTICO   (PTCP artt. 17, 18, 19 e 25 - stralcio scala 1:6000) 

 

CARTA DEL DISSESTO (PTCP vigente integrato con variante adottato DCP 146884/183 del 2013) 
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COMPARTO BDR 19 
DATI DI PROGETTO 

Superficie territoriale (St)         5.680 mq 
Superficie utile lorda (Sul)         4.510 mq 
Superficie a verde privato                0 mq 
 

DOTAZIONI TERRITORIALI DOVUTE           
F - spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e le attività sportive    2.706 mq  
  → realizzazione a distanza 
G - altri spazi aperti di libera fruizione           300 mq 
  → realizzazione e cessione 
H - parcheggi pubblici (diversi da quelli a diretto servizio dell’insediamento)   1.984,40 mq 
  → realizzazione a distanza 
 

DOTAZIONI TERRITORIALI DA REALIZZARE         
F - spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e le attività sportive    308.024 €  
  → realizzazione corridoio ecologico lungofiume (2.140 mq) 
H - parcheggi pubblici (diversi da quelli a diretto servizio dell’insediamento)     68.719 € 
  → realizzazione parcheggi Santa Maria (1.133 mq, Foglio 119, particelle 118 e 406) 
Area edificabile in località Sandraccia (1.803 mq, Foglio 96, particella 469)     81.135 € 
  → cessione (1.803 mq) 
Pista ciclopedonale e risanamento rete fognaria lotto 1 San Piero    207.205 € 
   realizzazione a distanza      
 

DESCRIZIONE 

L’intervento ha per oggetto la realizzazione di insediamento direzionale e commerciale in ambito consolidato, la 
realizzazione di segmento di pista ciclopedonale passante al di sotto del raccordo stradale con la SGC E45, la 
realizzazione di parcheggio pubblico su area di proprietà comunale e la cessione gratuita a scomputo oneri al 
Comune di una ulteriore area a San Piero. 
L’area destinata al commercio ospiterà una media struttura di vendita già esistente nel centro storico di San Piero, 
che quindi si trasferirà all’interno del presente comparto. 
 

TEMPI 

Lo sviluppo degli interventi seguirà il seguente cronoprogramma: 
- entro 6 mesi dall'approvazione del POC: presentazione progetto definitivo segmento di pista ciclopedonale 
passante sotto l'impalcato del raccordo E45 
- entro 6 mesi dall'approvazione del POC: cessione al Comune area fuori comparto in località Sandraccia 
- entro tre mesi dall'approvazione del POC: stipula della convenzione di PUA  qualora alla previsione di POC sia 
stato attribuito valore di PUA. 
 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: PUA 

SOSTENIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

L’intervento è ammissibile a condizione che sia realizzato il verde pubblico e realizzati a distanza i parcheggi 
pubblici. Tali dotazioni vengono realizzate a distanza in quanto la realizzazione in loco le renderebbe poco fruibili e 
funzionali, data l’ubicazione dell’area.  
L’intervento è inoltre subordinato alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da 

determinarsi in sede di PUA. 

ILLUSTRAZIONE PROGETTO 
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SCHEMA DI PROGETTO URBANISTICO 

 
PROPRIETA’ INTERESSATE 

 
 
REALIZZAZIONI A DISTANZA 
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Lotto pista ciclopedonale a San Piero 

REALIZZAZIONE A DISTANZA 
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TAVOLA DEI VINCOLI (art.51 L.R.15/2013) 
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AMBITO 5 (PSC)         Il Casetto 
 

DISPOSIZIONI DA PSC 
Orientamento sugli usi          funzioni terziarie 
Superficie territoriale (St)         7.420 mq 
Indice perequativo di riferimento        0,07 mqSul/mqSt 

Superficie utile lorda massima realizzabile (Sul)       447,44 mq 
Trasferimenti quantità di edificazione        cedente/ricevente 
 
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ (OS) 
OS2) superficie in zona tutelata dagli strumenti sovraordinati: bosco CT3 
OS4) classe di dissesto: depositi di frana attivi, depositi di frana quiescenti (art.26 PTCP), unità di Modena (art.27 
PTCP),  

CT2 
CT3 

OS5) impatto elettromagnetico: parziale interferenza con le fasce di rispetto (art.85 c.5c PTCP) CT4 
OS12) interventi che migliorano l’efficienza del sistema delle connessioni tra viabilità a diverso livello  
 
CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE (CT) da PSC 
CT1) rispetto delle tipologie insediative ed edilizie indicate nelle norme del Psc  
CT2) non influenza negativa delle previsioni con le condizioni di stabilità del versante e assenza di rischio per la 
pubblica incolumità 

VAS 

CT3) esclusione dell’edificazione dall’area interessata da corpi di frana attivi / aree boscate  
CT4) esclusione dell’edificazione dalle fasce di rispetto degli elettrodotti  
CT5) superficie permeabile (≥ 50% superficie territoriale)  
CT12) monitoraggio sulle verticali inclinometriche di sondaggio per tutto il periodo transitorio fino alla fase 
progettuale degli strumenti operativi ed attuativi 

 

 
INQUADRAMENTO PAESISTICO      (PTCP artt. 17, 18, 19 e 25 - stralcio scala 1:6000) 

 
 

CARTA DEL DISSESTO (PTCP vigente integrato con variante adottato DCP 146884/183 del 2013) 
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COMPARTO BDR 29 
DATI DI PROGETTO 

Superficie territoriale (St)         7.420 mq 
Superficie utile lorda (Sul)         195 mq 
Superficie a verde privato         3.500 mq 
 
DOTAZIONI TERRITORIALI            
F - spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e le attività sportive    105,3 mq 
  → monetizzazione, € 11.986 
H - parcheggi pubblici (diversi da quelli a diretto servizio dell’insediamento)   78 mq 
  → monetizzazione, € 11.636 
ERS - Edilizia residenziale sociale (10% St)       742 mq 
  → monetizzazione, € 14.840 (20 €/mq) 
 
DESCRIZIONE 

Il progetto prevede la realizzazione di un distributore di carburanti lungo la Strada Provinciale Lungo Savio, nei 
pressi dello svincolo E45, e relativo punto di ristoro. 
 
TEMPI 

approvazione del PUA entro la validità del POC e dei lavori da definirsi in convenzione di PUA. 
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE: PUA 

 
SOSTENIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

L’intervento è subordinato alla realizzazione a distanza dei parcheggi pubblici, e al concorso alla realizzazione di 

ERS tramite monetizzazione, pari a € 12.784.  

L'ambito non è servito da pubblica fognatura pertanto il proponente dovrà accollarsi gli oneri di urbanizzazione 

necessari provvedere alla costruzione dell’allacciamento al collettore fognario transitante in fregio al Savio. 

Deve comunque rimanere garantita l’accessibilità della restante parte di ambito non interessata dal presente 

progetto. 

L’intervento è inoltre subordinato alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da 

determinarsi in sede di PUA. 

ILLUSTRAZIONE PROGETTO 
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SCHEMA DI PROGETTO URBANISTICO 

 

PROPRIETA’ INTERESSATE 
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TAVOLA DEI VINCOLI (art.51 L.R.15/2013) 
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AMBITO EX PRG, PUA C12        Gritole 
 

DISPOSIZIONI DA RUE 
Orientamento sugli usi          funzioni produttive 
Superficie territoriale (St)         11.464 mq 
Superficie utile lorda massima realizzabile (Sul)       120 mq 
 
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ (OS-RUE) 
OS-RUE1) compatibilità architettonica e paesaggistica dell’intervento proposto dettagliatamente verificata rispetto 
ai punti di vista prevalenti e maggiormente significativi 

CT-RUE1 
CT-RUE4 

OS-RUE3) strutture e infrastrutture che migliorano le dotazioni territoriali  
OS-RUE4) classe di dissesto: depositi di frana attivi (art.26 PTCP) CT-RUE2 
 
CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE (CT-RUE) da RUE 
CT-RUE1) privilegiare tipologie compatibili con l’assetto paesaggistico ed ambientale preesistente  
CT-RUE2) non influenza negativa delle previsioni di stabilità del versante e l’assenza di rischio per la pubblica 
incolumità e adeguati interventi di stabilizzazione della scarpata a fiume per tutta la lunghezza della proprietà 

VAS 

CT-RUE4) corretto inserimento ambientale e paesaggistico  APPROFONDIRE 
 
 
INQUADRAMENTO PAESISTICO      (PTCP artt. 17, 18, 19 e 25 - stralcio scala 1:6000) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA DEL DISSESTO (PTCP vigente integrato con variante adottato DCP 146884/183 del 2013) 
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COMPARTO BDR 32 
DATI DI PROGETTO 

Superficie territoriale (St)         11.464 mq 
Superficie utile lorda (Sul)         120 mq 
Superficie a verde privato             0 mq 
 
DOTAZIONI TERRITORIALI            
F - spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e le attività sportive    1.146,60 mq 
  → monetizzazione, € 108.713 
H - parcheggi pubblici (diversi da quelli a diretto servizio dell’insediamento)   48 mq 
  → realizzazione e cessione 
 
DESCRIZIONE 

Il progetto prevede la sistemazione dell’area per la sosta dei mezzi meccanici revisionati e la costruzione del relativo 
fabbricato a funzione commerciale-direzionale, strettamente connessa all’attività. 
 
TEMPI 

Entro i termini di validità del Piano Particolareggiato, si prevede la realizzazione delle opere descritte. 
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 

 
SOSTENIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

L’intervento è subordinato alla monetizzazione del verde pubblico, pari a € 108.713. 

L’intervento è inoltre subordinato alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da 

determinarsi in sede di convenzione. 

La modifica degli usi non deve comportare un incremento del rischio. L’intervento è subordinato alle prescrizioni e 

cautele contenute nella Relazione Geologica. 

ILLUSTRAZIONE PROGETTO 

 
 
PROPRIETA’ INTERESSATE 
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SCHEMA DI PROGETTO URBANISTICO 
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TAVOLA DEI VINCOLI (art.51 L.R.15/2013) 
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AMBITO EX PRG, PUA C4      Svincolo sud E45 
 

DISPOSIZIONI DA RUE 
Orientamento sugli usi          funzioni produttive 
Superficie territoriale (St)         8.925 mq 
Superficie utile lorda massima realizzabile (Sul)       6.000 mq 
 
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ (OS-RUE) 
OS-RUE1) compatibilità architettonica e paesaggistica dell’intervento proposto dettagliatamente verificata rispetto 
ai punti di vista prevalenti e maggiormente significativi 

CT-RUE1 
CT-RUE4 

OS-RUE2) continuità con il tessuto urbano CT-RUE6 
OS-RUE3) strutture e infrastrutture che migliorano le dotazioni territoriali CT-RUE5 
OS-RUE4) classe di dissesto: unità di Modena (art.27 PTCP), depositi di frana quiescenti (art.26 PTCP); area ad 
elevata probabilità di esondazione (PB art. 3); area a moderata probabilità di esondazione (PB art. 4) 

CT-RUE2 

 
CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE (CT-RUE) da RUE 
CT-RUE1) privilegiare tipologie compatibili con l’assetto paesaggistico ed ambientale preesistente  
CT-RUE2) non influenza negativa delle previsioni di stabilità del versante e l’assenza di rischio per la pubblica 
incolumità e adeguati interventi di stabilizzazione della scarpata a fiume per tutta la lunghezza della proprietà 

VAS 

CT-RUE3) continuità tra nuove dotazioni e dotazioni esistenti  
CT-RUE4) corretto inserimento ambientale e paesaggistico   
CT-RUE5) realizzazione di un’area sosta camper su proprietà comunale  
 
 
 
INQUADRAMENTO PAESISTICO      (PTCP artt. 17, 18, 19 e 25 - stralcio scala 1:6000) 

 
 
 

CARTA DEL DISSESTO (PTCP vigente integrato con variante adottato DCP 146884/183 del 2013) 
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COMPARTO BDR 33 (PUA C4 SVINCOLO SUD E45) 
DATI DI PROGETTO 

Superficie territoriale (St)         27.041 mq 
Superficie utile lorda (Sul)         6.000 mq 
Superficie a verde privato         0 mq 
 
DOTAZIONI TERRITORIALI            
F - spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e le attività sportive    5.038 mq 
  → realizzazione e cessione (1.209 mq su area privata, 3.829 mq su area demaniale) 
G - altri spazi aperti di libera fruizione        831 mq 
  → realizzazione e cessione 
H - parcheggi pubblici (diversi da quelli a diretto servizio dell’insediamento)   859 mq 
  → realizzazione e cessione 
 
DESCRIZIONE 

Il progetto prevede la costruzione di fabbricati artigianali, con attestazione sul confine di zona, la realizzazione e 
cessione al Comune di un’area a verde pubblico, la realizzazione su terreno di proprietà comunale, posto in 
adiacenza, di un’area a verde pubblico in parte destinata a funzioni ricreative e in parte destinata ad area di sosta 
camper, con relativi allacciamenti. La porzione di  
 

TEMPI 

Lo sviluppo degli interventi seguirà il seguente cronoprogramma: 
- entro 30 giugno approvazione del PUA; 
- entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo art. 18 Lr 20/2000 presentazione progetto definitivo area 

camper; 
- entro 120 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo art. 18 Lr 20/2000 presentazione progetto definitivo area 

attrezzata lungo Savio; 
- entro 7 mesi dall’approvazione del progetto definitivo dell’area camper, realizzazione dei relativi interventi; 
- entro 2 anni dall’approvazione del progetto definitivo dell’area attrezzata lungo Savio realizzazione dei relativi 

interventi. 
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE: PUA 

 
SOSTENIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

La realizzazione dell’intervento è subordinato al contenimento dei rischi presenti e, previo parere favorevole degli Enti 

preposti.  

 

 

ILLUSTRAZIONE PROGETTO 
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SCHEMA DI PROGETTO URBANISTICO 

 

PROPRIETA’ INTERESSATE 
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TAVOLA DEI VINCOLI (art.51 L.R.15/2013) 
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TERRITORIO RURALE     Mulino di Castelluccio 
 

DISPOSIZIONI DA PSC 
Ambito normativo        agricoli di rilievo paesaggistico 
Inquadramento tipologico       corte rurale, scheda PSC n.142 
 
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ (OS) 
OS4) classe di dissesto: depositi di frana quiescenti (art.26 PTCP) CT3 
OS11) dotazione di strutture e infrastrutture di supporto alla fruizione turistica  
 
CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE (CT) da PSC 
CT8) corretto inserimento ambientale e una riduzione dell’impatto paesaggistico della struttura edilizia  
 
 
 
INQUADRAMENTO PAESISTICO      (PTCP artt. 17, 18, 19 e 25 - stralcio scala 1:6000) 

 
 
 

 

INTERVENTO BDR 12 - ERr142 
DATI DI PROGETTO 

Superficie utile lorda aggiuntiva (Sul)        240 mq 
Superficie utile lorda soggetta a cambio d’uso (Sul)      82,30 mq 
 
Usi prevalenti           terziario 
 
DOTAZIONI TERRITORIALI            
F - spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e le attività sportive    193 mq 
  →monetizzazione, € 22.012 
H - parcheggi pubblici (diversi da quelli a diretto servizio dell’insediamento)   142 mq 
  →monetizzazione, € 21.155 
 
DESCRIZIONE 

Il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato (n.1) ad un piano, adibito ad attività comunitarie e di incontro, 
nonché utilizzato per l’allestimento di mostre, per lo svolgimento di riunioni e convegni. Il sistema costruttivo 
impiegato sarà il legno. 
Inoltre, è prevista la realizzazione di un ulteriore fabbricato (n.2) a due piani, adibito ad alloggio con pernottamento 
di ragazzi o persone portatori di handicap, anch’esso in legno.  
Nel comparto sono presenti sia un edificio preesistente (n.4) “Mulino di Castelluccio” (scheda di PSC n.142, 
edificio 1) sia un edificio in fase di ripristino tipologico (n.3, scheda di PSC n.142, edificio 2). 
 
TEMPI 

Presentazione del Permesso di Costruire convenzionato entro 24 mesi dall'approvazione del POC. 
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE: TITOLO ABILITATIVO CONVENZIONATO 

 
SOSTENIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

L’intervento è subordinato alla trascrizione alla conservatoria del registro immobiliare della specifica destinazione 

no profit” degli immobili, che dovrà risultare vincolata. 

L’intervento è sostenibile purché sia esplicitamente previsto che gli oneri derivanti dalla gestione e manutenzione 

della viabilità e dei servizi a rete permangono a carico della proprietà; siano monetizzate le dotazioni territoriali 

dovute. 

L’intervento è inoltre subordinato alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da 

determinarsi in sede di convenzione. 
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ILLUSTRAZIONE PROGETTO 

 
 

PROPRIETA’ INTERESSATE 

  
 

CARTA DEL DISSESTO (PTCP vigente integrato con variante adottato DCP 146884/183 del 2013) 
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TAVOLA DEI VINCOLI (art.51 L.R.15/2013) 
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AMBITO CONSOLIDATO A13-6 (RUE)        
 

DISPOSIZIONI DA RUE 
Orientamento sugli usi          direzionale (b5) 
Rapporto di copertura massimo (Rcp)        60% 

Altezza massima fabbricati (Hmax)        9,50 m 
Superficie utile lorda residenziale connessa all’attività (Sul)     120 mq 
 
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ (OS-RUE) 
OS-RUE1) compatibilità architettonica e paesaggistica dell’intervento proposto dettagliatamente verificata rispetto 
ai punti di vista prevalenti e maggiormente significativi 

CT-RUE1 
CT-RUE4 

OS-RUE4) classe di dissesto: unità di Modena (art.27 PTCP) CT-RUE2 
 
CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE (CT-RUE) da RUE 
CT-RUE1) privilegiare tipologie compatibili con l’assetto paesaggistico ed ambientale preesistente  
CT-RUE2) non influenza negativa delle previsioni di stabilità del versante e l’assenza di rischio per la pubblica 
incolumità 

 

CT-RUE3) continuità tra nuove dotazioni e dotazioni esistenti  
CT-RUE4) corretto inserimento ambientale e paesaggistico   
 
 
 
INQUADRAMENTO PAESISTICO      (PTCP artt. 17, 18, 19 e 25 - stralcio scala 1:6000) 

 
 
 

 

INTERVENTO BDR 17 
DATI DI PROGETTO 

Superficie utile lorda (Sul)         296 mq 
 
DOTAZIONI TERRITORIALI            
F - spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e le attività sportive    177,60 mq 
  → monetizzazione, € 20.216,21 
H - parcheggi pubblici (diversi da quelli a diretto servizio dell’insediamento)   130,24 mq 
  → realizzazione a distanza, nel comparto Sanpierana……. 
 
DESCRIZIONE 

Il progetto prevede la realizzazione di due unità ad uso direzionale autonome con la condivisione degli spazi 
esterni, sviluppate su due piani a seguito della realizzazione di un piano soppalcato interno. Si prevede inoltre la 
realizzazione di parcheggi pertinenziali con accesso autonomo da via Leonardo da Vinci. 
 
TEMPI 

Presentazione della richiesta di permesso di costruire convenzionato entro 6 mesi dall'approvazione del POC. 
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE: TITOLO ABILITATIVO CONVENZIONATO 

 
SOSTENIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

L’intervento è subordinato alla monetizzazione delle dotazioni territoriali previste. L’intervento è inoltre subordinato 

alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da determinarsi in sede di PUA. 
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ILLUSTRAZIONE PROGETTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPRIETA’ INTERESSATE 

 

 

CARTA DEL DISSESTO (PTCP vigente integrato con variante adottato DCP 146884/183 del 2013) 
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TAVOLA DEI VINCOLI (art.51 L.R.15/2013) 
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AMBITO CONSOLIDATO A13-6 (RUE)        
 

DISPOSIZIONI DA RUE 
Orientamento sugli usi          commerciale 
(b10) 
Rapporto di copertura massimo (Rcp)        60% 

Altezza massima fabbricati (Hmax)        9,50 m 
Superficie utile lorda residenziale connessa all’attività (Sul)     120 mq 
 
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ (OS-RUE) 
OS-RUE1) compatibilità architettonica e paesaggistica dell’intervento proposto dettagliatamente verificata rispetto 
ai punti di vista prevalenti e maggiormente significativi 

CT-RUE1 
CT-RUE4 

OS-RUE4) classe di dissesto: unità di Modena (art.27 PTCP) CT-RUE2 
 
CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE (CT-RUE) da RUE 
CT-RUE1) privilegiare tipologie compatibili con l’assetto paesaggistico ed ambientale preesistente  
CT-RUE2) non influenza negativa delle previsioni di stabilità del versante e l’assenza di rischio per la pubblica 
incolumità 

 

CT-RUE3) continuità tra nuove dotazioni e dotazioni esistenti  
CT-RUE4) corretto inserimento ambientale e paesaggistico   
 
 
 
INQUADRAMENTO PAESISTICO      (PTCP artt. 17, 18, 19 e 25 - stralcio scala 1:6000) 

 
 
 

 

INTERVENTO BDR 20 
DATI DI PROGETTO 

Superficie utile lorda esistente (Sul)        150 mq 
Superficie utile lorda ampliamento (Sul)        50 mq 
 
DOTAZIONI TERRITORIALI            
F - spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e le attività sportive    27 mq 
  → monetizzazione, € 2.830 
H - parcheggi pubblici (diversi da quelli a diretto servizio dell’insediamento)   180 mq 
  → realizzazione a distanza, via Matteotti (Foglio 118, particella 179) 
 
DESCRIZIONE 

L'intervento consiste nella trasformazione in medio piccola struttura di vendita non alimentare di un esercizio 
commerciale di vicinato, mediante ampliamento della superficie di vendita in spazi oggi adibiti a magazzino. 
 
TEMPI 

Entro 36 mesi dall’approvazione del POC: richiesta di Permesso di Costruire convenzionato. 
 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: TITOLO ABILITATIVO CONVENZIONATO 

 
SOSTENIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

L’intervento è da ritenersi sostenibile purché il verde pubblico sia monetizzato e i parcheggi pubblici siano ricavati 

in via Matteotti, nell’area di proprietà comunale al Foglio 118 particella 179. 

L’intervento è inoltre subordinato alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da 

determinarsi in sede di PUA. 
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ILLUSTRAZIONE PROGETTO 

 
 

PROPRIETA’ INTERESSATE 

 
 

CARTA DEL DISSESTO (PTCP vigente integrato con variante adottato DCP 146884/183 del 2013) 
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TAVOLA DEI VINCOLI (art.51 L.R.15/2013) 
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AMBITO CONSOLIDATO A13-6 (RUE)  AMBITO 13 (PSC)   
 

DISPOSIZIONI DA PSC 
Orientamento sugli usi       funzioni produttive, funzioni terziarie 
Superficie territoriale (St)         13.953  mq 
Indice perequativo di riferimento        0,10 mqSul/mqSt 

Superficie utile lorda massima realizzabile (Sul)       1.395,30 mq 
Trasferimenti quantità di edificazione        cedente/ricevente 
 
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ (OS) 

OS1) compatibilità delle destinazioni d’uso alle esigenze di tutela: rispetto dei vincoli fluviali  
OS2) superficie in zona tutelata dagli strumenti sovraordinati: ambiti fluviali (art.17 c.20 PTCP) CT3 
OS4) classe di dissesto: unità di Modena, deposito alluvionale in evoluzione (art.27 PTCP) CT2 
OS6) compatibilità degli usi con la classe di zonizzazione acustica ZAC 
 
CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE (CT) da PSC 

CT1) rispetto delle tipologie insediative ed edilizie indicate nelle norme del Psc  
CT2) non influenza negativa delle previsioni con le condizioni di stabilità del versante e l’assenza di rischio per la 
pubblica incolumità 

VAS 

 
 

DISPOSIZIONI DA RUE 
Orientamento sugli usi         commerciale (b10) 
Rapporto di copertura massimo (Rcp)        60% 

Altezza massima fabbricati (Hmax)        9,50 m 
Superficie utile lorda residenziale connessa all’attività (Sul)     120 mq 
 
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ (OS-RUE) 
OS-RUE1) compatibilità architettonica e paesaggistica dell’intervento proposto dettagliatamente verificata rispetto 
ai punti di vista prevalenti e maggiormente significativi 

CT-RUE1 
CT-RUE4 

OS-RUE4) classe di dissesto: unità di Modena (art.27 PTCP) CT-RUE2 
 
CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE (CT-RUE) da RUE 
CT-RUE1) privilegiare tipologie compatibili con l’assetto paesaggistico ed ambientale preesistente  
CT-RUE2) non influenza negativa delle previsioni di stabilità del versante e l’assenza di rischio per la pubblica 
incolumità 

 

CT-RUE3) continuità tra nuove dotazioni e dotazioni esistenti  
CT-RUE4) corretto inserimento ambientale e paesaggistico   
 
 
 
 

INQUADRAMENTO PAESISTICO    Ambito 13 PSC   (PTCP artt. 17, 18, 19 e 25 - stralcio scala 1:5000) 

 
 

INQUADRAMENTO PAESISTICO Ambito Consolidato A13 RUE (PTCP artt. 17, 18, 19 e 25 - stralcio scala 

1:5000) 
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COMPARTO BDR 22 
DATI DI PROGETTO 

Superficie utile lorda deposito attuale (Sul)       564,20 mq 
Superficie utile lorda nuovo deposito (Sul)                1.250      mq 
Superficie territoriale ceduta al Comune dalla Provincia               4.422      mq 
Quantità edificatorie generate (Sul)        442,20 mq 
 
DOTAZIONI TERRITORIALI            
F - spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e le attività sportive    0 mq 
  → realizzazione e cessione 
H - parcheggi pubblici (diversi da quelli a diretto servizio dell’insediamento)   0 mq 
  → realizzazione e cessione 
 
DESCRIZIONE 

Oggetto dell’intervento è la permuta del deposito comunale, sito in via Leonardo da Vinci (San Piero in Bagno) e 
adiacente la proprietà dei proponenti, con la realizzazione e cessione al Comune stesso di un nuovo edificio, da 
destinare a deposito comunale, su un terreno di proprietà della Provincia di Forlì-Cesena in località Vergignano 
(San Piero in Bagno, foglio 76 particella 205).  
L’area dove è prevista la realizzazione del nuovo magazzino comunale sarà ceduta al Comune di Bagno di 
Romagna, a fronte del trasferimento delle quantità edificatorie generate applicando l’indice perequativo indicato 
dal PSC (comparto 22 a) nella restante parte dell’ambito 13 (comparto 22b), confronta gli stralci delle tavole 
relative alle proprietà interessate.  
 
TEMPI 

La realizzazione del nuovo deposito comunale è prevista nell’arco di 2 anni dall’ottenimento del titolo abilitativo. 
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE: TITOLO ABILITATIVO CONVENZIONATO, ATTO NOTARILE E TRASCRIZIONE 

 
SOSTENIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

L’intervento è da ritenersi sostenibile nel rispetto delle condizioni di trasformazioni indicate. 

 

 

 

ILLUSTRAZIONE PROGETTO 
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PROPRIETA’ INTERESSATE 

   
 

CARTA DEL DISSESTO (PTCP vigente integrato con variante adottato DCP 146884/183 del 2013) 

   
 
 

 

 

 

 

22 

b 

a 
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TAVOLA DEI VINCOLI (art.51 L.R.15/2013) 
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AMBITO 11b (PSC)        San Piero 
 

DISPOSIZIONI DA PSC 
Orientamento sugli usi          abitativa 
Superficie territoriale (St)         21.283 mq 
Indice perequativo di riferimento        0,10 mqSul/mqSt 
Superficie utile lorda massima realizzabile (Sul)       2.128,30 mq 
Trasferimenti quantità di edificazione        cedente/ricevente 
 
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ (OS) 
OS1) compatibilità delle destinazioni d’uso alle esigenze di tutela: rispetto dei vincoli fluviali CT1 

CT16 
OS2) superficie in zona tutelata dagli strumenti sovraordinati: ambiti fluviali (art.17 c.20 PTCP) CT3 

CT5 
OS4) classe di dissesto: depositi di versante s.l., unità di Modena (art.27 PTCP) CT2 
OS5) impatto elettromagnetico: parziale interferenza con le fasce di rispetto (art.85 c.5c PTCP) CT4 
OS6) compatibilità degli usi con la classe di zonizzazione acustica ZAC 
OS7) superfici degradate per impatto paesaggistico/ambientale: 5.634 mq CT8 
 
CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE (CT) da PSC 
CT1) rispetto delle tipologie insediative ed edilizie indicate nelle norme del Psc  
CT2) non influenza negativa delle previsioni con le condizioni di stabilità del versante e assenza di rischio per la 
pubblica incolumità 

 

CT3) esclusione dell’edificazione dall’area interessata da aree boscate  
CT4) esclusione dell’edificazione dalle fasce di rispetto degli elettrodotti  
CT5) superficie permeabile (≥ 50% superficie territoriale)  
CT8) corretto inserimento ambientale-paesaggistico e risanamento complessivo delle aree degradate  
CT16) realizzazione del corridoio ecologico nella fascia fluviale  
 
 
 
INQUADRAMENTO PAESISTICO      (PTCP artt. 17, 18, 19 e 25 - stralcio scala 1:6000) 

 
 
 

COMPARTO BDR 27 
OGGETTO 

Superficie territoriale del comparto (St)        1.868 mq 
Superficie territoriale Foglio 96 particella 1.102 (St)      394 mq 
Potenzialità edificatoria Foglio 96 particella 1.102 (Sul)      39,4 mq 
 
DESCRIZIONE 

Il comparto vede il trasferimento delle quantità edificatorie generate dalla particella 1.102, ceduta al Comune per 
la realizzazione del Depuratore e pari a mq di Sul, nella limitrofa particella 1.023. 
 
TEMPI 

- 
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE: ATTO NOTARILE E TRASCRIZIONE 
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INDIVIDUAZIONE AREA 

 
 

PROPRIETA’ INTERESSATE 

 
 

CARTA DEL DISSESTO (PTCP vigente integrato con variante adottato DCP 146884/183 del 2013) 
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TAVOLA DEI VINCOLI (art.51 L.R.15/2013) 
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TERRITORIO RURALE        San Piero 
 

DISPOSIZIONI DA PSC 
Ambito normativo      aree di valore naturale e ambientale 
Inquadramento tipologico     fabbricato di servizio, non censito ma legittimato 
 
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ (OS) 
OS4) classe di dissesto: depositi di frana quiescenti (art.26 PTCP) CT2 
 
CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE (CT-RUE) da RUE 
CT2) non influenza negativa delle previsioni con le condizioni di stabilità del versante e assenza di rischio per la 
pubblica incolumità 

 

CT8) corretto inserimento ambientale e una riduzione dell’impatto paesaggistico della struttura edilizia  
 
 
 
INQUADRAMENTO PAESISTICO      (PTCP artt. 17, 18, 19 e 25 - stralcio scala 1:6000) 

 
 
 

 

INTERVENTO BDR 28 
DATI DI PROGETTO 

Superficie utile lorda esistente (Sul)        156,75 mq 
Superficie utile lorda ampliamento (Sul)        65 mq 
Usi prevalenti           residenziali 
 
DOTAZIONI TERRITORIALI            
F - spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e le attività sportive    82 mq 
  → monetizzazione, € 6.956 
H - parcheggi pubblici (diversi da quelli a diretto servizio dell’insediamento)   29 mq 
  → monetizzazione, € 3.485 
 
DESCRIZIONE 

L’intervento prevede la demolizione dei canili condonati, localizzati lungo il Rio (scheda RUE n.710), e il 
trasferimento delle superfici demolite come ampliamento dell’edificio presente nella particella catastale limitrofa, 
non censito nel RUE. 
 
TEMPI 

Presentazione del Permesso convenzionato entro la validità del POC. 
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE: TITOLO ABILITATIVO CONVENZIONATO 

 
SOSTENIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

L’intervento è subordinato all’adeguamento alle disposizioni vigenti sulla funzionalità ed efficienza della rete 

fognaria e depurativa.  

L’intervento è inoltre subordinato alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da 

determinarsi in sede di convenzione. 
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PROPRIETA’ INTERESSATE 

 
CARTA DEL DISSESTO (PTCP vigente integrato con variante adottato DCP 146884/183 del 2013) 
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TAVOLA DEI VINCOLI (art.51 L.R.15/2013) 
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B, Sollevamento

0 0,09 0,18 0,27 0,360,045 Chilometri



0 0,07 0,14 0,21 0,280,035 Chilometri



0 0,06 0,12 0,18 0,240,03 Chilometri



0 0,05 0,1 0,15 0,20,025 Chilometri



0 0,05 0,1 0,15 0,20,025 Chilometri



0 0,1 0,2 0,3 0,40,05 Chilometri



0 0,025 0,05 0,075 0,10,0125 Chilometri



Bagno di Romagna – POC 

 

121 

4 ALTRI INTERVENTI DISCIPLINATI DAL POC 

4.1 AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE R3 EX C2 IRS 
LOCALITA’ Bagno di Romagna 

SUPERFICIE TERRITORIALE 23.610 mq 

ORIENTAMENTO SUGLI USI funzione abitativa, funzione commerciale 

Il POC perimetra l’area come Ambito di riqualificazione R3 

ORIENTAMENTO SUGLI USI funzione abitativa, funzione commerciale 

 

CRITICITA’  

nell’ambito sono presenti le seguenti criticità: 

 superficie in fascia di rispetto cimiteriale;  

 superficie in zona tutelata dagli strumenti sovraordinati: ambiti fluviali (“zone ricomprese entro il limite 

morfologico”; 

 presenza di aree caratterizzate da falde idriche idrotermali; 

 vincoli fluviali: 

 classe di dissesto: depositi alluvionali e terrazzati; 

 il Piano di Bacino rileva aree a moderata probabilità di esondazione e aree ad elevata probabilità di 

esondazione  

 impatto elettromagnetico: parziale interferenza con le fasce di rispetto 

 superficie degradata per impatto paesaggistico ambientale 4.230 mq 

 

CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE  

La trasformazione è subordinata all’approvazione del Piano cimiteriale ed alla eventuale possibilità di riduzione 

della fascia di rispetto del cimitero di Bagno di Romagna. 

La trasformazione in “zone ricomprese entro il limite morfologico”, soggette ai vincoli di cui all’art. 17 del Ptcp, è 

subordinata al parere favorevole della Provincia; si sottolinea che:  

- la trasformazione, a nord dell’abitato di Bagno, interessa un ambito consolidato sul quale insiste un 

edificio produttivo dimesso da anni e particolarmente degradato. Risulta organicamente coerente con gli 

insediamenti esistenti; 

- la sua individuazione deriva dalla presenza di fattori di degrado ambientale e paesaggistico presenti; 

- le trasformazioni non compromettono elementi naturali di rilevante valore. 

Esclusione dell’edificazione dalle fasce di rispetto degli elettrodotti se non sono attuati interventi di mitigazione 

(interramento, ecc.). 

La % delle superfici permeabili sul totale della superficie territoriale non dovrà essere inferiore al 50%. 

L’area è interessa “depositi alluvionali e terrazzati” (art. 27 del Ptcp). Trattasi comunque di interventi urbanistico-

edilizi limitati che vanno a qualificare l’offerta turistica del centro termale di Bagno. 

Particolare attenzione va prestata alla permeabilità dei terreni. 

Gli interventi sono subordinati alla richiesta di inserimento in un POC. 

 
 

AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE R3 
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5 NORME 

Art. 1 Oggetto del Piano Operativo Comunale 

1. l Piano Operativo Comunale (POC), redatto ai sensi dell'art. 30 della Lr 20/2000 è lo strumento urbanistico 
che disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da 
realizzare nell'arco temporale di cinque anni.  

 
2. E’ predisposto in conformità alle previsioni del PSC vigente approvato con DCC n. 70 dell’08-11-2006 e dei 

Piani sovraordinati e di settore successivamente intervenuti, e redatto nel rispetto della legislazione in 
vigore. 

Art. 2 Abrogazione, sostituzione e decadenza di precedenti disposizioni 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente POC sono abrogate tutte le disposizioni 
regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute. 

 
2. Secondo quanto disposto dall’art. 12 della Lr 20/2000, a decorrere dalla data di adozione di tutti gli 

strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica disciplinati dalla presente legge e delle relative varianti, 
l’Amministrazione sospende ogni determinazione in merito: 
-   all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni 

del POC adottati o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione; 
-    all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che siano in 

contrasto con le previsioni del piano adottato. 
 

3. Salvo diversa previsione di legge, la sospensione di cui al comma 2 opera fino alla data di entrata in vigore 
del POC e comunque per non oltre tre anni dalla data di adozione ovvero cinque anni se lo strumento, entro 
un anno dall'adozione, è trasmesso alla Provincia, ai fini della formulazione delle riserve. 

Art. 3 Elaborati costitutivi del POC 

1. Il POC è costituito: 
-  dal presente elaborato articolato in: 

1 Ricognizione sullo stato di attuazione delle previsioni di PRG confermate dal PSC 
2 Documento programmatico per la qualità urbana 
3 Interventi inseriti nel primo POC 
4 Altri interventi disciplinati nel POC 
5 Norme 
6 Carta unica del Territorio e tavola dei vincoli  
7 Apposizione di vincoli preordinati all’esproprio   

-  dalla Valsat/Vas 
-  dagli accordi sottoscritti con i privati ai sensi dell’art. 18 della Lr 20/2000 
-  dalla Relazione Geologica 

Art. 4 Rapporti del POC con il PSC 

1 Il POC è elaborato in conformità alle previsioni del PSC, con particolare riferimento alle Schede di Ambito.  
Tiene comunque conto delle variazioni intervenute negli strumenti di pianificazione sovraordinata dopo 
l’approvazione del PSC, e, in particolare della nuova Carta del dissesto contenuta nel PTCP e delle varianti 
al Piano di Bacino dell’Autorità Bacini Regionali Romagnoli. 

 
2. Nel POC i comparti sono perimetrati sia nella CTR che su base catastale (le lievi difformità riscontrate sono 

dovute al diverso metodo di rilevamento). Le superfici e le quantità edificatorie sono definite facendo 
riferimento alle superfici catastali, le eventuali differenze riscontrabili rispetto al PSC, in base all’art. 30 
comma 2 lettera a, non costituisce variante al medesimo. 

 

Art. 5 Rapporti con strumenti di programmazione comunali  

1 Secondo quanto disposto all’art. 30, comma 7 della Lr 20/2000,  Il POC si coordina con il bilancio 
pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui all’art. 13 
della L 10/1977. Esso costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle 
opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali.  

Art. 6 Ricognizione sullo stato di attuazione delle previsioni di PRG confermate dal PSC 

1.  Gli esiti di tale ricognizione sono riportati al punto 1 del presente elaborato e ha comportato gli effetti di 
seguito indicati. 

 
2. I PUA residenziali C.7 Grotta (a San Piero) e C.9 I Bordoni (a San Piero) hanno realizzato e ceduto sia le 

opere di urbanizzazione che gli standard, restano da completare alcuni lotti. Le aree interessate dai due 
PUA sono inserite nell’ambito consolidato A10-3 tessuti urbani d’impianto recente pianificati, composti da 
tipi edilizi residenziali a schiera e/o in linea derivati da progettazione unitaria disciplinati dall’art. 7.7 comma 
3 del RUE, e, considerato che hanno già assolto alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, possono 
completare gli interventi con titoli abilitativi diretti. 

 La prima variante al RUE recepirà tali modifiche cartografiche, indicate nella figura 3 del punto 1 del 
presente elaborato. 

 

3. Sono in fase di attuazione con convenzione in corso di validità i seguenti PUA:  
- C.5 Area produttiva comparto svincolo sud E45 (zona A) 
- C.8 Palestra comunale orto di Fedele (San Piero), usi residenziali 
- C.10 Campanino, usi residenziali 
- C.13 Vergignano, usi produttivi e commerciali all'ingrosso 
- C.15 I Salcini, usi residenziali 

 che pertanto si attueranno, sino a scadenza, secondo quanto disposto nelle rispettive convenzioni. 
 

4. Sono in fase di attuazione con convenzione scaduta ma prorogata, in applicazione della L 98/2013, i 
seguenti PUA: 
- C.14 Valgianna (prorogato al 09/09/2016 in applicazione della L 98/13) 
- C.16 Il Marcone (prorogato al 09/09/2016 in applicazione della L 98/13) 

 che pertanto si attueranno, sino al termine della proroga, secondo quanto disposto nelle rispettive 
convenzioni. 
 

5. E’ in fase di attuazione ma con convenzione scaduta il PUA C.1 Agrifoglio (Bagno), che ha però in parte 
realizzato e ceduto le opere di urbanizzazione. L’area, che fa parte del complesso termale dell’Euroterme, è 
strettamente connessa alle limitrofe aree degli Ambiti di trasformazione 1a Chiardovo e 2 Roccaccia, oltre 
che all’ambito consolidato A13-4 Tessuto urbano specializzato d’impianto recente, composto 
prevalentemente da tipi edilizi specialistici adibiti a strutture turistico-ricettive, dove è insediata la struttura 
ricettiva esistente. In considerazione della rilevanza che la struttura ricettiva riveste per il centro termale, e, 
considerata la sua localizzazione posta all’accesso sud di Bagno, si confermano le previsioni del PRG 
previgente, di cui all’art. 10.2 delle Norme del RUE, demandano ad un successivo POC la progettazione 
organica ed unitaria degli ambiti indicati  nella figura 4 del punto 1 del presente elaborato. 
 

6. Non è stato redatto il PUA C.2 ex IRS (Bagno) relativo alla riqualificazione di un’area produttiva dismessa, 
anche se la proprietà ha in parte già assolto agli oneri di urbanizzazione. L’area risulta attualmente in gran 
parte interessata dalla fasica di rispetto del cimitero di Bagno; tale fascia, secondo quanto disposto dalla 
normativa vigente, potrà essere modificata solo in seguito all’approvazione del Piano cimiteriale e a fronte di 
un dimostrato interesse pubblico. L’avanzato stato di degrado che caratterizza l’area non qualifica certo 
l’accesso nord del centro termale di Bagno, il POC pertanto provvede a perimetrare l’area come ambito di 
riqualificazione da attuarsi con un successivi POC nel rispetto di quanto indicato nella scheda d’ambito R3 
 

7. Per il PUA produttivo C.12 Gritole (San Piero), in corso, è stata presentata richiesta di modifica degli usi sul 
POC, vedi la  Scheda norma POC n. 32 e le prescrizioni e cautele contenute nella Relazione geologica. 

 

8. Per il PUA produttivo C.11 Il Belvedere (San Piero), non attuato, è stata presentata domanda di inserimento 
nel POC, vedi Scheda norma POC comparto 6.  
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9. L’area del PUA residenziale C.6  Le vigne (Bagno), presenta una forte criticità per la presenza di un 
dissesto in atto in seguito al quale l’Autorità di Bacino dei Fiumi Romagnoli ha espresso parere negativo sul 
PUA. Il POC pertanto non conferma la potenzialità edificatoria, rimanendo l’area quale “ambiti agricoli di 
valore paesaggistico”.  

Art. 7 Modalità di attuazione degli interventi inseriti nel primo POC 

1. Dei 19 interventi privati inseriti nel primo POC, 13 sono stati oggetto di accordo ai sensi dell’art. 18 della Lr 
20/2000. L’elenco che segue riporta i progetti, il relativo comparto (o intervento) se è stato oggetto di 
accordo e la modalità di attuazione prevista. Gli interventi sono disciplinati dalle Schede Norma e dai relativi 
accordi, qualora sottoscritti, che costituiscono elaborato del presente POC. 
 

Nome       comparto/intervento           modalità attuazione 

 
Ambito F1 (PSC)  Ca’ di Gianni - Lago Pontini  Comparto 2  Accordo art. 18         PUA 

Ambito R1 (PSC)  Acquapartita    Comparto 3  Accordo art. 18         PUA  

Ambito consolidato A10-2 Acquapartita MM Comparto 3bis  Accordo art. 18         PdC convenzionato 

Ambito R2 (PSC) Mulino Casacce  Comparto 4  Accordo art. 18         PUA 

Ambito R2 (PSC) Mulino Casacce  Comparto 30            PUA 

Ambito 9A (PSC) Sorbo-Campanino  Comparto 5  Accordo art. 18         PUA 

      PUA Bordoni   Comparto 5  

Ambito ex PRG PUA C11 Belvedere  Comparto 6  Accordo art. 18         PUA 

Ambito 8 (PSC)  Grotta     Comparto 14  Accordo art. 18         PUA 

Ambito 15 (PSC)  Mulino Vecchio  Comparto 18  Accordo art. 18         PUA 

Ambito consolidato A13-6 svincolo SGC E45 Comparto 19  Accordo art. 18         PUA 

Ambito 5 (PSC)  Il Casetto   Comparto 29            PUA 

Ambito ex PRG PUA C12 Gritole  Comparto 32            PdC convenzionato 

Ambito ex PRG PUA C4 Svincolo sud E45 Comparto 33  Accordo art. 18         PUA 

Territorio rurale ERs 142 Mulino di Castelluccio Intervento 12  Accordo art. 18         PdC convenzionato 

Ambito consolidato A13-6 (RUE) S. Piero Intervento 17            PdC convenzionato 

Ambito consolidato A13-6 (RUE) S. Piero Intervento 20  Accordo art. 18         PdC convenzionato 

Ambito consolidato A13-6 (RUE)  Intervento 22  Accordo art. 18         PdC convenzionato 

Ambito 11b (PSC)  S. Piero   Comparto 27     

Territorio rurale (RUE) S. Piero   Intervento 28            PdC convenzionato 

 

2. Il progetto urbanistico inserito nelle schede norma costituisce riferimento per la redazione dei PUA. 
Eventuali modifiche distributive potranno essere attuate per migliorarne la qualità dell’insediamento, 
l’efficienza delle reti viarie, la qualità ed accessibilità della Città pubblica. Deve comunque essere dimostrato 
il maggiore interesse pubblico della modifica proposta. 

 
3. Per i comparti che nelle Schede norma presentano delle criticità potranno essere presentati i rispettivi PUA 

esclusivamente ad avvenuta risoluzione di dette criticità sancita tramite atto dirigenziale. In particolare, tale 
atto, dovrà essere basato su dati oggettivi: 
a.   nel caso di criticità di natura infrastrutturale, sui pareri positivi degli Enti / Servizi responsabili / gestori 

delle infrastrutture stesse e coerentemente con le previsioni di bilancio. Nelle more della 
realizzazione delle infrastrutture necessarie al superamento delle criticità riscontrate, i pareri 
favorevoli degli enti competenti potranno riguardare un primo stralcio attuativo proposto come 
soluzione transitoria ed essere basati sulla verifica della capacità residua delle reti esistenti e/o della 
sostenibilità delle soluzioni tecniche alternative e transitorie. 

b.   nel caso di criticità riguardanti fenomeni di dissesto, rischio di frana, idraulico, esondazione, ecc., sui 
pareri positivi degli Enti / Servizi preposti alla tutela. 

 
4. Qualora il PUA non venga presentato nei termini indicati nell'accordo art. 18 della Lr 20/2000 e non siano 

rispettate le successive tempistiche, decorsi inutilmente i termini di applicazioni delle penali, 
l’Amministrazione comunale ha facoltà di recedere dall’accordo senza che alcun risarcimento, danno o altro 
ristoro possa essere richiesto al Comune. Decorsi i 5 anni di validità del POC, ai sensi dell’art. 30 primo 
comma della Lr 20/2000 cessano di avere efficacia le previsioni non attuate e l’Amministrazione comunale 
può provvedere ad assegnare una nuova destinazione al comparto. 

Art. 8 Interventi che incidono sul dimensionamento  

1. Incidono sul dimensionamento residenziale i seguenti interventi: 
a.  Ca’ di Gianni, Comparto 2, per mq 1.500 di Sul 
b.  Territorio rurale (San Piero) Intervento 28, per mq 65 di Sul 
per complessivi mq 1.565 di Sul 

 
2. Incidono sul dimensionamento produttivo e terziario i seguenti interventi: 

a.  Belvedere per complessivi mq 2.600 di Sul 
b.  Mulino di Castelluccio per complessivi mq 240 di Sul 
per complessivi 2.840 mq di Sul 

 
3. La riserva indicata al comma 2 dell’art. 3.3 del le Norme del PSC, che potrà essere utilizzata da successivi 

POC, viene pertanto ridotta a: 
- quota relativa alla capacità insediativa residenziale: mq. 8.783 – 1.565 pari a 7.218 mq di Sul;  
- quota relativa alla capacità insediativa produttiva e terziaria: mq. 3.180 – 2840 pari a 340 mq di Sul. 

Art. 9 Dotazioni territoriali 

1. Tutti gli interventi inseriti nel POC concorrono all’attuazione delle dotazioni territoriali, secondo le modalità, i 
criteri e le priorità fissate dal POC e sulla base della definizione di impegni economici definiti dal PUA.  

 
2. Per i Comparti inseriti nel POC a seguito del recepimento di accordi art. 18 L.R. 20/2000, i PUA dovranno 

recepire la quota di dotazioni territoriali, con le quantità e i tempi di attuazione riportati nella relativa Scheda 
Norma. 

 
3. Nel caso di monetizzazione, in tutto o in parte, delle dotazioni territoriali (che riguardano principalmente la 

realizzazione di insediamenti produttivi esterni agli ambiti consolidati), i relativi importi dovranno essere 
iscritti in appositi capitoli di bilancio ed essere utilizzati esclusivamente per la costruzione della Città 
pubblica e dovranno essere ripartiti tra ERS ed altre dotazioni. 

Art. 10 Concorso degli interventi inseriti nel POC alla realizzazione di edilizia residenziale sociale 

1. Gli interventi nuova trasformazione e di riqualificazione inseriti nel POC concorrono alla realizzazione 
dell’edilizia residenziale sociale (ERS) nell’entità, nei termini e nelle condizioni indicati nelle Schede Norma 
e nei relativi accordi. 

Art. 11 Opere pubbliche di interesse comunale e apposizione di vincoli preordinati all’esproprio 

1. Il presente POC provvede alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse comunale, ovvero di quelle 
realizzabili nel periodo temporale della sua vigenza, in coerenza con il programma triennale dei lavori 
pubblici. 

 
2. La localizzazione delle opere di interesse comunale costituisce atto di apposizione del vincolo espropriativo, 

ai sensi della Lr. 37/02, finalizzato all’acquisizione di beni immobili per la realizzazione dell’opera pubblica. 

Art. 12 Prescrizioni relative alla fattibilità geologica 

1. Gli interventi inseriti nel POC sono soggetti alle prescrizioni relative alle condizioni e ai limiti di fattibilità 
geologica e sismica contenute nella Relazione geologica, elaborato costitutivo del POC. 
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6 CARTA UNICA DEL TERRITORIO E TAVOLA DEI VINCOLI 
Il Comune nella predisposizione del POC, nelle more dell’emanazione, da parte della Regione Emilia Romagna, di 

apposito atto d’indirizzo come previsto dall’ art. 3 sexties della LR 20/2000, ha effettuato una prima ricognizione 

dei vincoli gravanti sul territorio con riferimento agli ambiti di propria competenza. Pertanto per ogni ambito di 

trasformazione oggetto del POC, sono stati riportati gli stralci cartografici relativi ai vincoli.   

Nella Scheda di seguito riportata per tali vincoli sono elencati gli strumenti di pianificazione, le leggi ovvero gli atti 

amministrativi da cui derivano. 

 
DENOMINAZIONE VINCOLO STRUMENTO URBANISTICO/ LEGGE / ATTO 

AMMINISTRATIVO 
  

infrastrutturali  

Fasce di rispetto stradali DPR 495/1992 

Fasce di rispetto rete elettrica DPCM 8 luglio 2003 

Fasce di rispetto rete gas Definite dall’Ente gestore 

Fasce di rispetto depuratori DCM 04/01/1977 

Fasce di rispetto cimiteriale Lr 19/2004 

  

Integrità fisica del territorio  

Aree interessate da dissesti (frane attive, frane quiescenti) PTCP art. 26 

Zone ed elementi interessati da potenziale instabilità (coltri di 
depositi di versanti, conoidi di deiezioni attivi) 

PTCP art. 27 

Aree a rischio di frana molto elevato R4 Piano Bacino Fiumi Romagnoli art. 12 

Aree a rischio di frana elevato R3 Piano Bacino Fiumi Romagnoli art. 12 

Aree a rischio di frana medio R2 Piano Bacino Fiumi Romagnoli art. 12 

Aree a rischio di frana moderato R1 Piano Bacino Fiumi Romagnoli art. 12 

Aree ad elevata probabilità di esondazione Piano Bacino Fiumi Romagnoli art. 3 

Aree a moderata probabilità di esondazione Piano Bacino Fiumi Romagnoli art. 4 

Abitato da consolidare di Selvapiana Piano Bacino Fiumi Romagnoli art. 12 ter 

  

ambientali  

Sistema forestale e boschivo PTCP art. 10 

Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi 
d’acqua 

PTCP art. 17 

Invasi di laghi bacini e corsi d’acqua PTCP art. 18 

Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale PTCP art. 19 

Zone di tutela naturalistica PTCP art. 25 

Parco Nazionale delle foreste Casentinesi Decreto istitutivo, Piano del Parco 

  

paesaggistici  

“centro antico di Bagno di Romagna” Ministero per i beni culturali e ambientali, DECRETO 30 
ottobre 1996, “Dichiarazione di notevole interesse 
pubblico dei centri storici di Bagno e di San Piero in 
Bagno e del rilievo sulla Vallata del Savio in zona S. 
Piero in Bagno e Bagno di Romagna, compresa 
l’emergenza di Corzano ricadenti nel comune di Bagno di 

“centro antico di S. Piero in Bagno” 

“rilievo tra S. Piero in Bagno e Bagno e zona di Corzano” 

Romagna Provincia di Forlì”. GU n. 8 del 11.01.1997. 

Fasce di tutela di fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici D.lgs 42/2004 art. 142 

Montagne per la parte eccedente i 1.200 metri slm D.lgs 42/2004 art. 142 

Parchi e riserve nazionali (Parco nazionale delle foreste 
Casentinesi) e territori di protezione esterni 

D.lgs 42/2004 art. 142 

Territori coperti da foreste e da boschi D.lgs 42/2004 art. 142 

  

Storico culturali e testimoniali  

Elementi di interesse storico-testimoniale: Viabilità storica PTCP art. 24/A 

Centri storici PSC artt. 3.6, 3.7 

Edifici di interesse storico-architettonico, culturale-testimoniale 
esterni al perimetro dei centri storici ma in ambito urbano 

PSC art. 3.8 

Corti rurali storiche PSC art. 3.9 

Maestà, pilastrini, ecc. PSC art. 3.10 
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7 APPOSIZIONE DI VINCOLI PREORDINATI ALL’ESPROPRIO 

Ciclopedonale – foglio 138 particelle: 638; 4463 parte, 261 parte, 262 parte 
Depuratore – foglio 102 particella 229 parte 
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STRADA STERRATA

DI PROGETTO





CICLOPEDONALE SAN PIERO IN BAGNO 

Foglio p.lla Sub Intestatario catastale 

138 261 1 AMADORI Alma nata a BAGNO DI ROMAGNA il 21/09/1919 
MDRLMA19P61A565E  Proprieta` per 4/6 
CORZANI Franca nata a BAGNO DI ROMAGNA il 03/08/1947 
CRZFNC47M43A565T Proprieta` per 1/6 
CORZANI Sergio nato a BAGNO DI ROMAGNA il 22/07/1945 
CRZSRG45L22A565E Proprieta` per 1/6 

138 261 2 BOGHI Rachele nata a BAGNO DI ROMAGNA il 02/06/1909 
BGHRHL09H42A565G Proprieta` per 1000/1000 

138 261 3 CORZANI Franca nata a BAGNO DI ROMAGNA il 03/08/1947 
CRZFNC47M43A565T Proprieta` per 1/1 

138 261 4 MORDINI Fabiola nata a BAGNO DI ROMAGNA il 28/11/1960 
MRDFBL60S68A565M Proprieta` per 1/2 
MORDINI Paola nata a BAGNO DI ROMAGNA il 25/07/1950 
MRDPLA50L65A565Z Proprieta` per 1/2 

138 262 3 BOSCHERINI Alma nata a BAGNO DI ROMAGNA il 13/10/1936 
BSCLMA36R53A565NProprieta` per 1000/1000 

138 262 6 MORETTO Giuliana Noemi Laura nata in SVIZZERA il 25/07/1983 
MRTGNN83L65Z133M Proprieta` per 1/6 
MORETTO Luciano nato a GENOVA il 27/07/1945 MRTLCN45L27D969K 
Proprieta` per 4/6 
MORETTO Luciano Fabio nato in SVIZZERA il 29/08/1986 MRTLNF86M29Z133E 
Proprieta` per 1/6 

138 262 7 COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA con sede in BAGNO DI ROMAGNA 
81000330407 Proprieta` per 1/1 

138 262 10 GIOVACCHINI Giancarla nata a BAGNO DI ROMAGNA il 04/07/1953 
GVCGCR53L44A565E Proprieta` per 4/24 
GIOVACCHINI Mino Domenico nato a BAGNO DI ROMAGNA il 31/08/1948 
GVCMDM48M31A565M Proprieta` per 4/24 
GIOVACCHINI Neda nata a BAGNO DI ROMAGNA il 01/05/1945 
GVCNDE45E41A565U Proprieta` per 4/24 
GIOVACCHINI Valli nata a BAGNO DI ROMAGNA il 01/11/1946 
GVCVLL46S41A565K Proprieta` per 4/24 

138 262 11 DAFFARA Carla nata a BAGNO DI ROMAGNA il 03/05/1943 
DFFCRL43E43A565G Proprieta` per 1/1 

138 262 12 SAMPAOLI Domenica nata a BAGNO DI ROMAGNA il 02/09/1932 
SMPDNC32P42A565B Proprieta` per 26/180 
VERSARI Pasqualino nato a BAGNO DI ROMAGNA il 01/04/1945 
VRSPQL45D01A565U Proprieta` per 77/180 
VERSARI Riziero nato a BAGNO DI ROMAGNA il 12/09/1942 
VRSRZR42P12A565S Proprieta` per 77/180 

138 262 13 BERGAMASCHI Italia nata a VERGHERETO il 13/12/1921 BRGTLI21T53L764I 
Proprieta` per 8/12 
FONTANA Delis nata a BAGNO DI ROMAGNA il 19/02/1951 
FNTDLS51B59A565H Proprieta` per 1/12 
FONTANA Giancarlo nato a BAGNO DI ROMAGNA il 16/11/1953 
FNTGCR53S16A565O Proprieta` per 1/12 
FONTANA Guglielmina nata a BAGNO DI ROMAGNA il 01/11/1947 
FNTGLL47S41A565V Proprieta` per 1/12 
FONTANA Mirella nata a BAGNO DI ROMAGNA il 24/02/1946 
FNTMLL46B64A565Z Proprieta` per 1/12 

138 262 14 COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA con sede in BAGNO DI ROMAGNA 

81000330407 Proprieta` per 1/1 

138 262 15 CHINI Saadia nata a BAGNO DI ROMAGNA il 18/02/1965 CHNSDA65B58A565D 
Proprieta` per 1/9 
CHINI Sabrina nata a BAGNO DI ROMAGNA il 19/10/1966 CHNSRN66R59A565C 
Proprieta` per 1/9 
CHINI Stefano nato a BAGNO DI ROMAGNA il 29/08/1970 CHNSFN70M29A565K 
Proprieta` per 1/9 
VALECCHI Milvia nata a FIRENZE il 12/12/1939 VLCMLV39T52D612X Proprieta` 
per 6/9 

138 4463 1 ROSSI Anta nata a BAGNO DI ROMAGNA il 14/10/1950 RSSNTA50R54A565C 
Proprieta` per 1/4 
ROSSI Ennio nato a BAGNO DI ROMAGNA il 18/02/1955 RSSNNE55B18A565P 
Proprieta` per 1/4 
ROSSI Maura nata a BAGNO DI ROMAGNA il 09/01/1957 RSSMRA57A49A565G 
Proprieta` per 1/4 
ROSSI Renzo nato a BAGNO DI ROMAGNA il 17/09/1952 RSSRNZ52P17A565M 
Proprieta` per 1/4 

138 4463 2 ANDRUCCI Edo nato a BAGNO DI ROMAGNA il 06/12/1948 
NDRDEO48T06A565F Proprieta` in regime di comunione dei beni 
VICCHI Gesualda nata a BAGNO DI ROMAGNA il 24/09/1954 
VCCGLD54P64A565T Proprieta` in regime di comunione dei beni 

138 4463 3 ANDRUCCI Mauro nato a BAGNO DI ROMAGNA il 03/08/1944 
NDRMRA44M03A565R Proprieta` per 1/1 bene personale 

138 4463 4 ANDRUCCI Armando nato a BAGNO DI ROMAGNA il 24/04/1921 
NDRRND21D24A565X Usufrutto per 1/1 
ANDRUCCI Edo nato a BAGNO DI ROMAGNA il 06/12/1948 
NDRDEO48T06A565F Nuda proprieta` per 1/1 bene personale 

138 638 - S.R.L. SOC. COOP. SIGLA con sede in RIMINI 00328900402 Proprieta` 

DEPURATORE CASTELLO DI SELVAPIANA 

Foglio p.lla Sub Intestatario catastale 

102 229 _ SOCIETA' AGRICOLA E AGRITURISTICA DE L'INCISA DI LEONESSI 
PIETRO E C. S.S. con sede in BAGNO DI ROMAGNA (FC) 03276810409 

RISANAMENTO SCARICHI ACQUAPARTITA - VALGIANNA 

Aree soggette a servitù di condotta 

Foglio p.lla Su
b 

Intestatario catastale 

56 251 CRESCENZO MARIA nata a Sarno il 21/01/1951 CRSMRA51A61I438K 
proprietà per 1/2 

Elenco delle particelle catastali interessate da espropri e servitu' di condotta con relativi intestatari. 



SARRI MIRKO nato a Firenze il 03/11/1994 SRRMRK94S03D612F 
proprietà per 1/2 

56 279 3 CRESCENZO MARIA nata a Sarno il 21/01/1951 CRSMRA51A61I438K 
proprietà per 1/2 
SARRI MIRKO nato a Firenze il 03/11/1994 SRRMRK94S03D612F 
proprietà per 1/2 

56 380  CRESCENZO MARIA nata a Sarno il 21/01/1951 CRSMRA51A61I438K 
proprietà per 1/2 
SARRI MIRKO nato a Firenze il 03/11/1994 SRRMRK94S03D612F 
proprietà per 1/2 

56 442  ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FORNTI 00337870406 proprietà per 
1/1 

76 67 A
A 
A
B 

ROSSI PAOLO ANTONIO nato a Bagno di Romagna il 10/08/1941 
RSSPNT41M10A565Y proprietà per 1/1 

76 96  ROSSI PAOLO ANTONIO nato a Bagno di Romagna il 10/08/1941  
RSSPNT41M10A565Y proprietà per 1/1 

76 158  FABBRI Loris nato in Svizzera il 12/08/1965  FBBLRS65M12Z133A  
Proprieta` per 1/1  

76 168 A
A 
A
B 

ROSSI PAOLO ANTONIO nato a Bagno di Romagna il 10/08/1941 
RSSPNT41M10A565Y proprietà per 1/1 

76 177  ROSSI PAOLO ANTONIO nato a Bagno di Romagna il 10/08/1941 
RSSPNT41M10A565Y proprietà per 1/1 

76 272  ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FORNTI 00337870406 proprietà per 
1/1 

76 184  TORRICELLI Pietro nato a BAGNO DI ROMAGNA il 12/07/1917 
TRRPTR17L12A565E* Comproprietario in regime di comunione dei beni 
TORRICELLI Santina nata a BAGNO DI ROMAGNA il 01/12/1929 
TRRSTN29T41A565S* Comproprietario in regime di comunione dei beni 
 

76 273  ROSSI PAOLO ANTONIO nato a Bagno di Romagna il 10/08/1941 
RSSPNT41M10A565Y proprietà per 1/1 

76 274  ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FORNTI 00337870406 proprietà per 
1/1 

76 288  ROSSI PAOLO ANTONIO nato a Bagno di Romagna il 10/08/1941 
RSSPNT41M10A565Y proprietà per 1/1 

77 9 5 BRAVACCINI Luca nato a BAGNO DI ROMAGNA il 09/05/1980 
BRVLCU80E09A565O Proprieta` per 1/3 
BRAVACCINI Urbano nato a BAGNO DI ROMAGNA il 23/02/1951 
BRVRBN51B23A565I Proprieta` per 1/3 i 
PASSARINI Patrizia nata a BOLOGNA il 29/07/1953 PSSPRZ53L69A944G 
Proprieta` per 1/3  

77 15  PORTOLANI Gianni nato a FORLI` il 24/02/1959 PRTGNN59B24D704F 
Proprieta` per 1/1 

77 26  PORTOLANI Gianni nato a FORLI` il 24/02/1959 PRTGNN59B24D704F 
Proprieta` per 1/1 

77 44  CANESTRINI Duilio nato a VERGHERETO il 23/11/1943 
CNSDLU43S23L764D Proprieta` per 1000/1000 

77 220  BRAVACCINI Luca nato a BAGNO DI ROMAGNA il 09/05/1980 
BRVLCU80E09A565O Proprieta` per 1/3 
BRAVACCINI Urbano nato a BAGNO DI ROMAGNA il 23/02/1951 
BRVRBN51B23A565I Proprieta` per 1/3 
PASSARINI Patrizia nata a BOLOGNA il 29/07/1953 PSSPRZ53L69A944G 
Proprieta` per 1/3  

77 221  BRAVACCINI Luca nato a BAGNO DI ROMAGNA il 09/05/1980 
BRVLCU80E09A565O  Proprieta` per 1/3 
BRAVACCINI Urbano nato a BAGNO DI ROMAGNA il 23/02/1951 
BRVRBN51B23A565I Proprieta` per 1/3  
PASSARINI Patrizia nata a BOLOGNA il 29/07/1953 PSSPRZ53L69A944G 
Proprieta` per 1/3  

98 82 A
A 
A
B 

SALVADORINI Franco nato a BAGNO DI ROMAGNA il 30/10/1956 
SLVFNC56R30A565T Proprieta` per 1000/1000 

98 84  SALVADORINI Franco nato a BAGNO DI ROMAGNA il 30/10/1956 
SLVFNC56R30A565T Proprieta` per 1000/1000 

99 108   
STOPPA Ferdinando nato a BADIA TEDALDA il 02/10/1939 
STPFDN39R02A541B Proprieta` per 1000/1000 
 

99 109  STOPPA Ferdinando nato a BADIA TEDALDA il 02/10/1939 
STPFDN39R02A541B Proprieta` per 1000/1000 

99 110  STOPPA Ferdinando nato a BADIA TEDALDA il 02/10/1939 
STPFDN39R02A541B  Proprieta` per 1000/1000 

99 277  RENZETTI Alessandra nata a BAGNO DI ROMAGNA il 29/01/1945 
RNZLSN45A69A565Y Proprieta` per 1/1 bene personale 

100 635  MARTINETTI Duilio nato a BAGNO DI ROMAGNA il 08/07/1928 
MRTDLU28L08A565O Proprieta` per 1000/1000 

100 639  MARTINETTI Duilio nato a BAGNO DI ROMAGNA il 08/07/1928 
MRTDLU28L08A565O Proprieta` per 1000/1000 

100 641  MARTINETTI Duilio nato a BAGNO DI ROMAGNA il 08/07/1928 
MRTDLU28L08A565O Proprieta` per 1000/1000 

100 646  MARTINETTI Duilio nato a BAGNO DI ROMAGNA il 08/07/1928 
MRTDLU28L08A565O Proprieta` per 1000/1000 

100 649  MARTINETTI Duilio nato a BAGNO DI ROMAGNA il 08/07/1928 
MRTDLU28L08A565O Proprieta` per 1000/1000 

101 158  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLI  Proprieta` per 1000/1000 

101 208  MORDINI Francesca nata a BAGNO DI ROMAGNA il 01/02/1965 
MRDFNC65B41A565V Proprieta` per 2/24 
MORDINI Giuseppe nato a BOLOGNA il 02/06/1973 
MRDGPP73H02A944M Proprieta` per 11/24 
MORDINI Marcello nato a ANDRIA il 26/04/1970 MRDMCL70D26A285H 
Proprieta` per 11/24 

123 4 4 FACCIANI Maddalena nata a BAGNO DI ROMAGNA il 05/06/1921 
FCCMDL21H45A565S Usufrutto per 1000/1000 
GRAZIANI Orietta nata a BAGNO DI ROMAGNA il 21/04/1950 
GRZRTT50D61A565H Nuda proprieta` per 1/1  

123 4 5 FACCIANI Maddalena nata a BAGNO DI ROMAGNA il 05/06/1921 
FCCMDL21H45A565S Usufrutto per 1000/1000 



GRAZIANI Orietta nata a BAGNO DI ROMAGNA il 21/04/1950 
GRZRTT50D61A565H Nuda proprieta` per 1/1 bene personale 

123 81 1 BIANCHI Gabriella nata a BAGNO DI ROMAGNA il 14/03/1940 
BNCGRL40C54A565Z Usufrutto per 1000/1000 
DAMIANI Catia nata a BAGNO DI ROMAGNA il 22/09/1959 
DMNCTA59P62A565T Nuda proprieta` per 1/1 in regime di separazione dei 
beni 
 

123 81 5 BARCHI Cinzia nata a CESENA il 06/02/1970 BRCCNZ70B46C573E 
Proprieta` per 1/2 in regime di comunione dei beni con 
DAMIANI GIAN LUCA 
DAMIANI Gian Luca nato a BAGNO DI ROMAGNA il 03/01/1966 
DMNGLC66A03A565I Proprieta` per 1/2 in regime di comunione dei beni 
con BARCHI CINZIA 
 

123 102  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLI (1) Proprieta` per 1000/1000 

123 104 3 ENSINI Mauro nato a BAGNO DI ROMAGNA il 27/06/1938 
NSNMRA38H27A565F  Proprieta` per 1000/1000 
 

123 173  BRAGAGNI Giuseppe;COM LEG 2/6 nato a BAGNO DI ROMAGNA il 
11/04/1953 BRGGPP53D11A565I Comproprietario 
SARAGONI Patrizia;COM LEG 1/6 nata a BAGNO DI ROMAGNA il 
03/09/1956 SRGPRZ56P43A565B Comproprietario 
 

123 185  AMADORI Marina nata a CESENA il 14/07/1959 MDRMRN59L54C573B 
Proprieta` per 1/300 in regime di comunione dei beni con LEONESSI 
FRANCO 
BRAGAGNI Piero nato a BAGNO DI ROMAGNA il 09/04/1945 
BRGPRI45D09A565H Proprieta` per 65/300 
BRAGAGNI Piero nato a BAGNO DI ROMAGNA il 09/04/1945 
BRGPRI45D09A565H Proprieta` per 142/1000 in regime di comunione dei 
beni con SOLFRINI PEPPINA 
BRANDOLINI Morena nata a CESENA il 11/10/1961 
BRNMRN61R51C573Y Proprieta` per 1/300 in regime di comunione dei 
beni con RONCHI MARCELLO 
CASALBONI Sauro nato a CESENA il 17/01/1960 CSLSRA60A17C573M  
Proprieta` per 1/300 in regime di comunione dei beni con LEONESSI 
GRAZIELLA 
LEONESSI Franco nato a CESENA il 02/02/1961 LNSFNC61B02C573C  
Proprieta` per 1/300 in regime di comunione dei beni con AMADORI 
MARINA 
LEONESSI Franco nato a CESENA il 02/02/1961 LNSFNC61B02C573C 
Proprieta` per 13/300 
LEONESSI Franco nato a CESENA il 02/02/1961 LNSFNC61B02C573C 
Proprieta` per 3/60 bene personale 
LEONESSI Graziella nata a CESENA il 28/04/1963 LNSGZL63D68C573S  
Proprieta` per 1/300 in regime di comunione dei beni con CASALBONI 
SAURO 
LEONESSI Graziella nata a CESENA il 28/04/1963 LNSGZL63D68C573S 
Proprieta` per 13/300 
LEONESSI Graziella nata a CESENA il 28/04/1963 LNSGZL63D68C573S 

Proprieta` per 3/60 bene personale 
LEONESSI Roberto nato a CESENA il 18/01/1958 LNSRRT58A18C573O  
Proprieta` per 3/60 
LEONESSI Walther nato a CESENA il 05/12/1966 LNSWTH66T05C573T 
Proprieta` per 15/300 
LEONESSI Walther nato a CESENA il 05/12/1966 LNSWTH66T05C573T  
Proprieta` per 3/60 in regime di separazione dei beni 
RONCHI Marcello nato a BAGNO DI ROMAGNA il 25/06/1955 
RNCMCL55H25A565G Proprieta` per 1/300 in regime di comunione dei 
beni con BRANDOLINI MORENA 
RONCHI Marcello nato a BAGNO DI ROMAGNA il 25/06/1955 
RNCMCL55H25A565G Proprieta` per 3/60 bene personale 
RONCHI Marcello nato a BAGNO DI ROMAGNA il 25/06/1955 
RNCMCL55H25A565G Proprieta` per 13/300 
SOLFRINI Peppina nata a CESENA il 26/10/1945 SLFPPN45R66C573J 
Proprieta` per 142/1000 in regime di comunione dei beni con BRAGAGNI 
PIERO 
 

123 218 4 BRAGAGNI Dino nato a BAGNO DI ROMAGNA il 28/05/1937 
BRGDNI37E28A565J Proprieta` per 1/3 
BRAGAGNI Linda nata a BAGNO DI ROMAGNA il 22/11/1939 
BRGLND39S62A565H Proprieta` per 1/3 
BRAGAGNI Mirella nata a BAGNO DI ROMAGNA il 02/04/1942 
BRGMLL42D42A565O Proprieta` per 1/3 

123 218 5 BRAGAGNI Dino nato a BAGNO DI ROMAGNA il 28/05/1937 
BRGDNI37E28A565J Proprieta` per 1/3 
BRAGAGNI Linda nata a BAGNO DI ROMAGNA il 22/11/1939 
BRGLND39S62A565H Proprieta` per 1/3 
BRAGAGNI Mirella nata a BAGNO DI ROMAGNA il 02/04/1942 
BRGMLL42D42A565O Proprieta` per 1/3 
 

123 233 1 LUSINI Roberto nato a BAGNO DI ROMAGNA il 05/11/1952 
LSNRRT52S05A565C Proprieta` per 1/1 
SARAGONI Elena nata a BAGNO DI ROMAGNA il 04/08/1921 
SRGLNE21M44A565S  Usufrutto per 1/3 
 

123 233 3 LUSINI Roberto nato a BAGNO DI ROMAGNA il 05/11/1952 
LSNRRT52S05A565C Proprieta` per 1/1 
SARAGONI Elena nata a BAGNO DI ROMAGNA il 04/08/1921 
SRGLNE21M44A565S  Usufrutto per 1/3 

123 234 1 LUSINI Giuseppe nato a BAGNO DI ROMAGNA il 31/05/1950 
LSNGPP50E31A565T Proprieta` per 1/4 in regime di comunione dei beni 
con ORFEI FRANCA 
LUSINI Roberto nato a BAGNO DI ROMAGNA il 05/11/1952 
LSNRRT52S05A565C Proprieta` per 1/4 in regime di comunione dei beni 
con SPIGHI SILVANA 
ORFEI Franca nata a BAGNO DI ROMAGNA il 10/08/1955 
RFOFNC55M50A565V Proprieta` per 1/4 in regime di comunione dei beni 
con LUSINI GIUSEPPE 
SPIGHI Silvana nata a BAGNO DI ROMAGNA il 12/06/1960 
SPGSVN60H52A565B  Proprieta` per 1/4 in regime di comunione dei beni 



con LUSINI ROBERTO 

123 234 4 LUSINI Giuseppe nato a BAGNO DI ROMAGNA il 31/05/1950 
LSNGPP50E31A565T Proprieta` per 1/4 in regime di comunione dei beni 
con ORFEI FRANCA 
LUSINI Roberto nato a BAGNO DI ROMAGNA il 05/11/1952 
LSNRRT52S05A565C Proprieta` per 1/4 in regime di comunione dei beni 
con SPIGHI SILVANA 
ORFEI Franca nata a BAGNO DI ROMAGNA il 10/08/1955 
RFOFNC55M50A565V Proprieta` per 1/4 in regime di comunione dei beni 
con LUSINI GIUSEPPE 
SPIGHI Silvana nata a BAGNO DI ROMAGNA il 12/06/1960 
SPGSVN60H52A565B Proprieta` per 1/4 in regime di comunione dei beni 
con LUSINI ROBERTO 

123 304  LUSINI Giuseppe nato a BAGNO DI ROMAGNA il 31/05/1950 
LSNGPP50E31A565T Proprieta` per 1/4 PROP . PER 1/2 IN COM LEG 
CON ORFEI FRANCA in regime di comunione dei beni 
LUSINI Roberto nato a BAGNO DI ROMAGNA il 05/11/1952 
LSNRRT52S05A565C Proprieta` per 1/4 PROP . PER 1/2 IN COM LEG 
CON SPIGHI SILVANA in regime di comunione dei beni 
ORFEI Franca nata a BAGNO DI ROMAGNA il 10/08/1955 
RFOFNC55M50A565V  Proprieta` per 1/4 PROP . PER 1/2 IN COM LEG 
CON LUSINI GIUSEPPE in regime di comunione dei beni 
SPIGHI Silvana nata a BAGNO DI ROMAGNA il 12/06/1960 
SPGSVN60H52A565B Proprieta` per 1/4 PROP . PER 1/2 IN COM LEG 
CON LUSINI ROBERTO in regime di comunione dei beni 

123 503 1 BRAGAGNI Antenore nato a BAGNO DI ROMAGNA il 17/02/1940 
BRGNNR40B17A565L Proprieta` 
 

123 503 2 BRAGAGNI Antenore nato a BAGNO DI ROMAGNA il 17/02/1940 
BRGNNR40B17A565L Proprieta` 
 

123 504 1 BRAGAGNI Decimo nato a BAGNO DI ROMAGNA il 29/03/1928 
BRGDCM28C29A565V Usufrutto per 1000/1000 
BRAGAGNI Giuseppe nato a BAGNO DI ROMAGNA il 11/04/1953 
BRGGPP53D11A565I Nuda proprieta` per 1/2 in regime di comunione dei 
beni con SARAGONI PATRIZIA 
SARAGONI Patrizia nata a BAGNO DI ROMAGNA il 03/09/1956 
SRGPRZ56P43A565B Nuda proprieta` per 1/2 in regime di comunione dei 
beni con BRAGAGNI GIUSEPPE 

123 504 2 BRAGAGNI Decimo nato a BAGNO DI ROMAGNA il 29/03/1928 
BRGDCM28C29A565V Usufrutto per 1000/1000 
BRAGAGNI Giuseppe nato a BAGNO DI ROMAGNA il 11/04/1953 
BRGGPP53D11A565I  Nuda proprieta` per 1/2 in regime di comunione dei 
beni con SARAGONI PATRIZIA 
SARAGONI Patrizia nata a BAGNO DI ROMAGNA il 03/09/1956 
SRGPRZ56P43A565B Nuda proprieta` per 1/2 in regime di comunione dei 
beni con BRAGAGNI GIUSEPPE 

123 509  COMERO NORD SRL SOCIETA` AGRICOLA con sede in CESENA 
00623470408 Proprieta` per 1/1 

123 521  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLI 

123 523  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLI 

123 528  COMERO NORD SRL SOCIETA` AGRICOLA con sede in CESENA 
00623470408 Proprieta` per 1/1 

123 1232  SANTINI Antonia nata a VERGHERETO il 28/09/1945 (1) Proprieta` per 
1000/1000 

123 1233  SANTINI Antonia nata a VERGHERETO il 28/09/1945 (1) Proprieta` per 
1000/1000 
 

123 1234  BARCHI Cinzia nata a CESENA il 06/02/1970 BRCCNZ70B46C573E 
Proprieta` per 1/4 in regime di comunione dei beni 
BIANCHI Gabriella nata a BAGNO DI ROMAGNA il 14/03/1940 
BNCGRL40C54A565Z ) Usufrutto per 500/1000 
DAMIANI Catia nata a BAGNO DI ROMAGNA il 22/09/1959 
DMNCTA59P62A565T  Nuda proprieta` per 1/2 in regime di separazione 
dei beni 
DAMIANI Gian Luca nato a BAGNO DI ROMAGNA il 03/01/1966 
DMNGLC66A03A565I  Proprieta` per 1/4 in regime di comunione dei beni 
 

Aree soggette ad esproprio 

Foglio p.lla Su
b 

Intestatario catastale 

98 121  SAMPAOLI Giovanni nato a BAGNO DI ROMAGNA il 27/09/1961 
SMPGNN61P27A565G Proprieta` per 1/1  

101 135  BERTOZZI Edo;COM LEG 2/4397 nato a SOGLIANO AL RUBICONE il 
31/03/1950 BRTDEO50C31I779B Proprieta` per 1/2 
GAVELLI Patrizia nata a FORLI` il 18/01/1957 GVLPRZ57A58D704G 
Proprieta` per 1/2 

100 187  DONATI Rachele nata a BAGNO DI ROMAGNA il 10/07/1944 
DNTRHL44L50A565E* (1) Proprieta` per 1/1 bene personale 

 



 



Scheda di Assetto urbanistico relativa alla proposta n. 10 Comparto Savini Bordoni come 
da richiesta di inserimento di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 04/04/2014 
e adottata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 32 del 07/04/2014

:   Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 07/04/2014



COMPARTO SAVINI – BORDONI 
 
                                              DATI DI PROGETTO                                                                      .    
 
Superficie territoriale (St)         misurata 7390 mq  
Superficie utile lorda (Sul)         residenziale 900 mq                                            
 
DOTAZIONI TERRITORIALI           
F - spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e le attività sportive       

 → prevista monetizzazione in sede di permesso 
H - parcheggi pubblici (diversi da quelli a diretto servizio dell’insediamento)      

→ prevista monetizzazione in sede di permesso 
 
DESCRIZIONE 
Il progetto prevede la realizzazione di un intervento residenziale .   
 
TEMPI  
L'intervento risulta articolato in uno stralcio con presentazione progetto entro 24 mesi 
approvazione POC  
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO   
 
SOSTENIBILITA’ DELL’INTERVENTO  
 
L’intervento è subordinato al pagamento del contributo ERS. L’intervento è inoltre subordinato 
alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da determinarsi in sede 
di Permesso a Costruire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILLUSTRAZIONE PROGETTO  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCHEMA DI PROGETTO URBANISTICO 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPRIETA’ INTERESSATE 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TAVOLA DEI VINCOLI (art.51 LR 15/2013) 
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