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Prima valutazione

Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali

Non viene prodotta alcuna ulteriore documentazione progettuale.
Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 5

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 0

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 0

4 energie rinnovabili e contenimento energetico 0

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 5

6 delocalizzazione impianti non compatibili 0

7 fattibilità della proposta 5

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 0

Totale 15
Seconda valutazione

Condizioni di sostenibilità dell'intervento

Proposta

La commissione tecnica propone l'inserimento della proposta nella seconda fase del POC.

2 Residenze e strutture ricettive in località Ca' di Gianni e Lago Lungo/Lago dei Pontini - Ambito di trasformazione

Prima valutazione

Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali

 Nelle integrazioni alla proposta presentata ci si limita ad argomentare le scelte progettuali intraprese 
Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 15

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 5

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 0

Parco Termale area Euroterme - Ambiti di trasformazione, Ambiti consolidati, Ambito con Piano in corso art.7.1 
PSC.

Capogruppo Ròseo Giovanni Battista

prot. 9659 del 26/05/2011

“La proposta riguarda la realizzazione di un parco termale, con strutture di carattere ricettivo e piscine ludiche e termali, 
sulla base di una Scheda d'Ambito di PSC, attingendo inoltre alle quantità edificatorie connesse ad un Piano 
Particolareggiato già approvato. Si richiede una diversa soluzione progettuale per l'area da destinare a parcheggio 
pubblico e pertinenziale, al fine di ridurne l'impatto ambientale e percettivo. Si richiede inoltre una verifica complessiva dei 
parcheggi pertinenziali e degli standard che dovranno considerare anche le strutture ricettive già esistenti”

Integrazioni con prot.

La realizzazione di un parco termale a Bagno è, come obiettivo, un intervento condiviso.  La qualità della proposta 
progettuale presenta delle criticità che non hanno ottenuto alcun riscontro in fase di richiesta di integrazioni. Risulta 
pertanto necessaria una ulteriore riflessione. Nelle più recenti interlocuzioni con i nuovi tecnici del proponente è emersa 
l'intenzione di riconsiderare l'assetto distributivo e funzionale del nuovo complesso termale

La realizzazione dell'intervento è comunque subordinata verifica complessiva dei parcheggi pertinenziali e degli standard 
che dovranno considerare anche le strutture ricettive già esistenti e ad un migliore inserimento paesaggistico delle 
infrastrutture. 

Capogruppo  Morellini Angelo
prot. 10064 del 03/06/2011 

“L'intervento, che propone la realizzazione di "residenze turistiche" in luogo di strutture ricettive, non risulta pienamente 
coerente con gli orientamenti agli usi del PSC e pertanto prefigura l'impiego delle quantità residenziali di "riserva" che lo 
stesso prevede per ciascun POC. La proposta presenta un buon approfondimento progettuale, anche sul piano 
paesaggistico, tuttavia non pare adeguatamente risolta la localizzazione delle infrastrutture pubbliche necessarie alla 
corretta fruizione turistico-ambientale dell'area, ci si riferisce in particolare all'entità e distribuzione dei parcheggi a servizio 
 delle attrezzature proposte. Inadeguata appare anche la realizzazione di infrastrutture pubbliche strategiche proposta, 
considerata la diversa destinazione d'uso  e le maggiori quantità edificatorie richieste, e,  quindi la maggiore 
valorizzazione privata dell'intero ambito.  Infine occorre reperire le quota di Edilizia Residenziale Sociale di cui all'art. A-
6ter della lr 20/2000 previste dal Bando e dal PSC”.

Integrazioni con prot.10201



4 energie rinnovabili e contenimento energetico 2

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 4

6 delocalizzazione impianti non compatibili 0

7 fattibilità della proposta 10

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 5

Totale 41
Sintesi quantità edificatorie massime previste nel PSC

- funzione residenziale Sul mq 0
- funzione alberghiera Sul mq 4.011,50

Sintesi quantità di progetto
- funzione residenziale Sul mq (richiesti) 3.000,00
- funzione alberghiera Sul mq 4.150,00

Seconda valutazione

Condizioni di sostenibilità dell'intervento

Proposta

Alle condizioni di sostenibilità su esposte la commissione tecnica propone l'ammissibilità dell'intervento.

3

Prima valutazione

Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali

Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 10

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 10

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 0

4 energie rinnovabili e contenimento energetico 2

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 5

6 delocalizzazione impianti non compatibili 0

7 fattibilità della proposta 10

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 5

Viene sostanzialmente confermato il progetto precedentemente presentato. Non è prevista la cessione di ERS. La 
valorizzazione dell'area dei laghi è obiettivo condiviso che deve però essere associata alla fruizione pubblica del parco. 
Non ancora adeguatamente risolta la localizzazione delle infrastrutture pubbliche necessarie alla corretta fruizione 
turistico-ambientale dell'area, e, in particolare l'entità e la distribuzione dei parcheggi. Il progetto propone la realizzazione 
di  4,150 mq di sul ricettiva (contro i 4,011 mq massimi previsti nella scheda d'ambito del PSC) e circa 3.000 mq di 
residenziale non previsti nel PSC per i quali è necessario attingere alla "riserva".

L'intervento è subordinato: alla realizzazione delle opere di urbanizzazione; alla disponibilità di risorsa idrica; alla 
realizzazione delle infrastrutture acquedottistiche, fognarie e 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 ricettiva  
prevista dal PSC. Con nota prot. 18585 HERA s.p.a. ha precisato che non essendo presenti nel comparto fogne 
pubbliche non sono previsti interventi di risanamento di ATO-ATERSIR e che spetta all'Amministrazione comunale 
prevedere la realizzazione di infrastrutture fognarie a servizio di nuovi insediamenti sulla base delle proprie priorità, 
richiedendo ad ATERSIR l'inserimento degli stessi nei piani di investimento. L'accordo, da sottoscriversi tra soggetto 
proponente e Amministrazione comunale prima dell'adozione del POC,  conterrà esplicito riferimento alle condizioni di 
sostenibilità.

Recupero a fini ricettivi ex sanatorio Acquapartita, Realizzazione di residenze - Ambito di Riqualificazione

Capogruppo Tampellini Tiziano
prot. 10152 del 06/06/2011 

“L'intervento riguarda la rifunzionalizzazione e l'ampliamento dell'ex-sanatorio a fini turistico-ricettivi e la contestuale 
realizzazione di complessi residenziali. Si chiede di precisare le funzioni che il progetto prevede di insediare in quanto non 
c'é completa corrispondenza tra  relazione ed elaborati grafici.
L'ammissibilità della proposta non può inoltre prescindere dalle seguenti condizioni:
1) revisione del calcolo della Sul utilizzando la definizione del RUE per gli ambiti di trasformazione; 2) modifica del 
disegno urbano dell'ambito al fine di renderlo coerente con gli obiettivi del PSC e del Bando, che prevedono 
espressamente la creazione di una nuova centralità urbana e la valorizzazione del fronte-lago; 3) previsione di dotazioni 
territoriali di progetto quantitativamente congrue all'intervento proposto che dovranno avere una localizzazione non 
marginale o residuale; 4) ottemperamento a quanto disposto dall'art. 3.2 comma 8 del PSC e da quanto esplicitamente 
disposto dal Bando in merito al reperimento delle quote di edilizia residenziale sociale”.  

Integrazioni con prot.11405

E' trasmesso un nopvo progetto.



Totale 42
Sintesi quantità edificatorie massime previste nel PSC

- funzione residenziale Sul mq 13.300,00
- funzione alberghiera Sul mq (incluso esistente) 17.734,00

Sintesi quantità di progetto
- funzione residenziale Sul mq 13.300,00
- funzione alberghiera Sul mq (incluso esistente) 17.734,00

Seconda valutazione

Condizioni di sostenibilità dell'intervento

Proposta

Alle condizioni di sostenibilità su esposte la commissione tecnica propone l'ammissibilità dell'intervento.

4 Edilizia produttiva in località Mulino Casacce - Ambito di Riqualificazione

Capogruppo Nanni Giorgio

Prima valutazione

Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali

 Sono prodotte integrazioni. 

Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 5

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 0

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 5

4 energie rinnovabili e contenimento energetico 2

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 2

6 delocalizzazione impianti non compatibili 0

7 fattibilità della proposta 10

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 0

Totale 24
Sintesi quantità edificatorie massime previste nel PSC

- funzione produttiva (incluso esistente) Sul mq 1.812,00
Sintesi quantità di progetto

- funzione produttiva Sul mq 1.500,00

Seconda valutazione

Il progetto sostitutivo presenta una migliore distribuzione funzionale ed un miglior inserimento ambientale. Si rileva 
comunque il persistere di criticità, legate in particolare alla mancata creazione di un ambiente di carattere “urbano”, che si 
relazioni adeguatamente con l'edificato esistente.

L'intervento è subordinato: al calcolo delle quantità edificatorie utilizzando la definizione di SUL prevista dal RUE per gli 
ambiti di trasformazione; alla realizzazione delle opere di urbanizzazione; alla disponibilità di risorsa idrica; alla 
realizzazione delle infrastrutture acquedottistiche, fognarie e 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'accordo, da sottoscriversi tra soggetto proponente e Amministrazione comunale prima dell'adozione 
del POC,  conterrà esplicito riferimento alle condizioni di sostenibilità.

prot. 10153 del 06/06/2011 

“E' previsto un insediamento produttivo-artigianale in località Mulino Casacce. In merito alla proposta progettuale 
innanzitutto si rileva incongruenza tra gli usi indicati negli elaborati grafici (produttivi) e in relazione (residenziali), questi 
ultimi non risultano ammissibili con gli orientamenti d'uso indicati dalla scheda d'ambito di PSC. Qualora si tratti di 
insediamento produttivo si rileva che:
1) la proposta riguarda solo una parte dell'ambito senza dimostrare la funzionalità delle opere realizzate e la non ostatività 
allo sviluppo della parte restante;
2) non sono rispettate le “condizioni di trasformazione” previste nella specifica scheda d'ambito di PSC;
3) il calcolo della SUL deve essere effettuato utilizzando la definizione del RUE per gli ambiti di trasformazione”.

Integrazioni con prot.10240



Condizioni di sostenibilità dell'intervento

Proposta

Alle condizioni di sostenibilità su esposte la commissione tecnica propone l'ammissibilità dell'intervento.

5

Capogruppo Salvi Enrico 

Prima valutazione

Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali

 E' presentato un nuovo progetto. 

Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 10

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 0

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 5

4 energie rinnovabili e contenimento energetico 1

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 0

6 delocalizzazione impianti non compatibili 0

7 fattibilità della proposta 10

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 0

Totale 26
Sintesi quantità edificatorie massime previste nel PSC

- funzione residenziale Sul mq 2.884,24
Sintesi quantità di progetto

- funzione residenziale Sul mq (inizialmente richiesta) 5.384,24
- funzione residenziale Sul mq (in seguito a integrazioni) 2.884,24

Seconda valutazione

Nelle integrazioni si chiarisce che rispetto agli usi indicati sono corretti gli elaborati grafici; si chiede di poter procedere, 
per l'intervento specifico, con un POC avente valore di PUA. Permangono parte delle criticità rilevate nella prima 
valutazione. Il POC potrà avere per la parte dell'ambito in questione, valore di PUA a seguito della produzione di 
documentazione di progetto idonea e previa acquisizione dei pareri degli enti di competenza.

L'intervento è subordinato: al calcolo delle quantità edificatorie utilizzando la definizione di SUL prevista dal RUE per gli 
ambiti di trasformazione; alla monetizzazione degli standard; al concorso alla realizzazione di ERS  pari al valore del 20% 
della superficie territoriale oggetto di intervento. L'accordo, da sottoscriversi tra soggetto proponente e Amministrazione 
comunale prima dell'adozione del POC,  conterrà esplicito riferimento alle condizioni di sostenibilità.

Insediamento residenziale a San Piero loc. Bordoni Campanino-Sorbo - Ambito di Trasformazione, Ambito 
derivante da vecchi piani

prot. 10154 del 06/06/2011

“Si propone la realizzazione di residenze a monte del comparto “I Bordoni”. Premesso che:
1) l'intervento proposto è in contrasto con la scheda d'ambito 9 del PSC che attribuisce un indice perequativo (da 
trasferire in altra area) finalizzato alla realizzazione nell'area di un parco urbano;
2) sono richiesti ulteriori 2.500 mq di SUL residenziale da reperire nella quota di "riserva" residenziale destinata dal PSC 
ai vari POC;
3) considerata l'attuazione del piano in corso "I Bordoni" il comparto risulta sottoposto a consistente pressione insediativa;
4) parte cospicua delle aree  in cui si prevede di localizzare la nuova residenza erano dal piano previgente destinate a 
Spazi e  Attrezzature collettivi;
5) il verde pubblico di cui è prevista la cessione è dimensionalmente inadeguato e localizzato in aree residuali;
6) la nuova viabilità di lottizzazione insiste su aree non in proprietà del soggetto proponente (e non è dimostrata la 
fattibilità dell'intervento).
Tutto ciò premesso, si potrà ritenere ammissibile l'intervento a condizione che:
1) le quantità edificatorie non eccedano quelle di cui è possibile il trasferimento dall'Ambito di cui alla Scheda di PSC n.9;
2) tale ambito debba essere ceduto all'Amministrazione a fronte del trasferimento dei diritti edificatori potenzialmente 
assegnati dal PSC;
3) la nuova edificazione residenziale si attesti a completamento ed in stretta contiguità spaziale con l'edificato previsto dal 
Piano Particolareggiato denominato “i Bordoni” in corso di attuazione,
4) l'area a monte del comparto sia ceduta al Comune per la realizzazione di nuove dotazioni territoriali a servizio 
dell'insediamento e per la realizzazione di edilizia residenziale sociale”.

Integrazioni con prot.10239



Condizioni di sostenibilità dell'intervento

Proposta

Alle condizioni di sostenibilità su esposte la commissione tecnica propone l'ammissibilità dell'intervento.

6

Capogruppo Salvi Enrico

Prima valutazione

Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali: no

Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 0

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 5

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 0

4 energie rinnovabili e contenimento energetico 0

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 0

6 delocalizzazione impianti non compatibili 0

7 fattibilità della proposta 5

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 0

Totale 10
Seconda valutazione

Si conferma la valutazione effettuata in sede di prima istruttoria.
Condizioni di sostenibilità dell'intervento

-
Proposta

La commissione tecnica conferma la proposta di non ammissibilità dell'intervento.

7 Edilizia Residenziale a sud del cimitero di San Piero - Ambito consolidato 

Prima valutazione

Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali

Il progetto sostitutivo recepisce in gran parte le richieste contenute nei 4 punti precedenti, prefigurando, all'interno di uno 
schema di assetto urbanistico più convincente, l'utilizzo di quantità edificatorie derivanti dall'ambito cedente denominato 
“Monticino”, la cui area sarà trasferita al Comune per la realizzazione di dotazioni territoriali, rinunciando alle quantità 
edificatorie di riserva inizialmente richieste; si rileva comunque il permanere di alcune criticità, soprattutto in merito 
all'articolazione del nuovo edificato in rapporto alla viabilità di comparto e alla localizzazione e gerarchizzazione funzionale 
degli spazi verdi.

L'intervento è subordinato al raccordo della viabilità di lottizzazione al piano particolareggiato in corso. L'accordo, da 
sottoscriversi tra soggetto proponente e Amministrazione comunale prima dell'adozione del POC,  conterrà esplicito 
riferimento alle condizioni di sostenibilità.

Edilizia produttiva loc. Belvedere - Ambito con piano in corso art. 7.1 PSC

prot. 10155 del 06/06/2011 

“Si richiede l'attuazione di previsioni derivanti dal vecchio PRG, che si sostanziano nella realizzazione di un insediamento 
produttivo-artigianale. Premesso che l'attuazione dell'intervento, riproponendo previsioni ad oggi non più valide, 
determina l'utilizzazione delle quantità edificatorie di "riserva" del PSC e che una sua selezione all'interno di una 
procedura di valutazione comparativa può avvenire soltanto a fronte dell'individuazione di una convenienza pubblica, si 
rileva come quanto proposto non preveda la realizzazione di alcuna dotazione territoriale, pertanto la commissione 
tecnica ritiene l'intervento non ammissibile”.

Integrazioni con prot.

Capogruppo Battistini Franco
prot. 10156 del 06/06/2011 

“La proposta prevede la realizzazione di un insediamento residenziale in prossimità del cimitero monumentale di San 
Piero. Tale insediamento è localizzato in fascia di rispetto cimiteriale non edificabile e in un contesto di particolare pregio 
paesaggistico e monumentale. A fronte di una cessione delle aree di cui è proposta la trasformazione edilizia, finalizzate 
alla creazione di un parco urbano a servizio di San Piero e a protezione e valorizzazione delle emergenze architettoniche 
circostanti (cimitero e casa rurale di interesse storico architettonico “La Colombaia”), potranno essere eventualmente 
trasferite quantità edificatorie nell'ambito di trasformazione identificato nelle apposite schede di PSC come 11b”.

Integrazioni con prot.10227



Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 10

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 0

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 0

4 energie rinnovabili e contenimento energetico 0

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 0

6 delocalizzazione impianti non compatibili 0

7 fattibilità della proposta 5

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 5

Totale 20
Seconda valutazione

Condizioni di sostenibilità dell'intervento

Proposta

Alle condizioni di sostenibilità su esposte la commissione tecnica propone l'ammissibilità dell'intervento.

8 Medio-piccola struttura di vendita alimentare zona artigianale di San Piero - Ambito consolidato.

Prima valutazione

Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali

 La proposta è ritirata. 
Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) -

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) -

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) -

4 energie rinnovabili e contenimento energetico -

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) -

6 delocalizzazione impianti non compatibili -

7 fattibilità della proposta -

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) -

Totale -
Seconda valutazione

Condizioni di sostenibilità dell'intervento

Si propone l'atterraggio di parte delle quantità edificatorie che si ritengono generate dai suoli urbani sul territorio rurale, 
prevedendo edifici plurifamiliari che configurano una sorta di lottizzazione, per un totale di circa 900 mq, realizzando in 
prossimità del cimitero interventi residenziali per complessivi mq 2100 di Sul

Non è accolta dai proprietari la proposta di trasferire i crediti edilizi generati dall'area nell'ambito del PSC 11b. Si ribadisce 
che l'area soggetta a vincolo cimiteriale non è edificabile e non genera alcun diritto edificatorio. Come illustrato in sede di 
audizione ai proprietari, può essere riconosciuto un credito edilizio a fronte della cessione dell'area all'Amministrazione 
Comunale, dove  realizzare un'area a verde pubblico attrezzato, parcheggi pubblici oltre all'ampliamento delle strutture 
cimiteriali, intervento ricompreso tra quelli ritenuti strategici. 

In cambio della cessione dell'area all'Amministrazione comunale può essere stimato, quale compensazione, un credito 
edilizio da localizzare altrove non superiore a 350 mq di Sul, mentre appare oltremodo dimensionata la richiesta avanzata 
dai proprietari, tesa ad ottenere oltre alla realizzazione di mq 2100 di edificato residenziale in loco, l'atterraggio di ulteriori 
900 mq in territorio rurale.  L'accordo, da sottoscriversi tra soggetto proponente e Amministrazione comunale prima 
dell'adozione del POC, conterrà esplicito riferimento alle condizioni di sostenibilità. Il trasferimento della quota di 
edificabilità dovrà essere recepita nella cartografia e nella normativa del POC e comporta la specificazione delle relative 
condizioni all’interno dell'accordo fra il Comune ed i proprietari delle aree che generano e ricevono il potenziale 
edificatorio. I contratti che trasferiscono potenzialità edificatorie sono soggetti a trascrizione, secondo quanto disposto 
all’art. 2643, comma 1 del Codice Civile.

Capogruppo Baccini Giuseppe
prot. 10157 del 06/06/2011 

“Si richiede di insediare una medio-piccola struttura di vendita all'interno di un fabbricato esistente. L'intervento proposto 
è coerente con le funzioni ammesse dal RUE per il tessuto di appartenenza, tuttavia si rilevano carenze per quanto 
riguarda il concorso alla realizzazione delle dotazioni territoriali. Si richiede di integrare la proposta progettuale indicando i 
parcheggi pubblici che saranno realizzati e ceduti  e l'individuazione dell'area in proprietà lungo il Savio da cedere quale 
verde pubblico finalizzato alla realizzazione della pista pedonale e/o ciclabile prevista nel PSC”.

Integrazioni con prot.



Proposta

La proposta è ritirata.

9

Prima valutazione

Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali: no

Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 5

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 0

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 0

4 energie rinnovabili e contenimento energetico 2

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 0

6 delocalizzazione impianti non compatibili 0

7 fattibilità della proposta 5

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 0

Totale 12
Seconda valutazione

Si conferma la valutazione effettuata in sede di prima istruttoria.
Condizioni di sostenibilità dell'intervento

-
Proposta

La commissione tecnica conferma la proposta di non ammissibilità dell'intervento.

10

Prima valutazione

Insediamento produttivo loc. Ca' di Bibo - Ambito di trasformazione

Capogruppo Bartoli Gianluigi
prot. 10158 del 06/06/2011 

“La proposta riguarda un insediamento di carattere produttivo-artigianale da realizzarsi a nord di San Piero, in località Ca' 
di Bibo. L'intervento proposto è in contrasto con quanto previsto dagli strumenti sovraordinati, in particolare prevede 
l'edificazione e la realizzazione delle dotazioni territoriali in aree interessate da frane attive. Non si evidenziano pertanto in 
questa sede le altre carenze progettuali riscontrate, poiché quanto precedentemente rilevato determina da parte della 
commissione tecnica una valutazione di inammissibilità della proposta”.

Integrazioni con prot.

Insediamento residenziale loc. Podere Savini - Territorio rurale

Capogruppo Menghi Vittorio
prot. 10159 del 06/06/2011 



Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali: no

Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 5

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 0

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 1

4 energie rinnovabili e contenimento energetico 2

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 0

6 delocalizzazione impianti non compatibili 0

7 fattibilità della proposta 5

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 0

Totale 13
Sintesi quantità edificatorie massime previste nel PSC

- funzione residenziale Sul mq 0,00
Sintesi quantità di progetto

- 1.500,00

Seconda valutazione

Si conferma la valutazione effettuata in sede di prima istruttoria.
Condizioni di sostenibilità dell'intervento

-
Proposta

La commissione tecnica conferma la proposta di non ammissibilità dell'intervento.

11

Prima valutazione

“L'intervento proposto, di realizzazione di un insediamento residenziale dimensionalmente rilevante, interessa un'area 
agricola di rilievo paesaggistico, per la massima parte interessata da frana quiescente (art. 26 del PTCP e art. 2.16 del 
PSC), posta oltre il torrente Rio e assoggettato alla tutela degli art. 17 del PTCP e art. 2.5 del PSC. 
Gli interventi in zona di tutela del paesaggio fluviale sono in particolare disciplinati dal comma.12 che prevede che «Nelle 
zone di cui al secondo comma lettera b) e c), gli strumenti di pianificazione dei Comuni possono, previo parere favorevole 
della Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, limitatamente all’ambito collinare e montano, ove si 
dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove 
previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, risultino organicamente coerenti con gli insediamenti 
esistenti, e consentano un idoneo inserimento paesaggistico e architettonico».
Gli interventi in frana quiescente sono disciplianti dall'art. 26 del PTCP e 2.16 del PSC di cui si riporta il comma 11:  
«Nelle zone di cui al sesto comma lettera b), non sono ammesse nuove edificazioni. Il RUE e il POC consentono e 
regolamentano, compatibilmente con le specifiche norme di zona ed in subordine ad una verifica complessiva volta a 
dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità:
a) la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti fino ad un massimo del 20% della superficie utile 
preesistente e nuovi interventi edilizi di modesta entità laddove sono presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o 
agricole;
b) interventi di completamento, di non rilevante estensione, di insediamenti urbani esistenti, solamente ove si dimostri:
a. l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili;
b. la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati 
e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti; avendo riguardo per quanto 
previsto all'art. A-12 della LR 24 marzo 2000, n. 20; all'art. 31 comma 5° della Legge 1150/42, che dette previsioni siano 
localizzate in contiguità del perimetro del territorio urbanizzato, di cui all'art. 28 della LR 24 marzo 2000, n. 20 e siano 
servite dalla rete infrastrutturale esistente».
Considerati i vincoli gravanti sull'area e gli usi agricoli ad essa assegnati, la commissione tecnica ritiene l'intervento non 
ammissibile”.

Integrazioni con prot.

funzione residenziale Sul mq (esclusi interrati)

Intervento residenziale a Selvapiana - Ambito di trasformazione

Capogruppo Damiani Piergiuseppe
prot. 10160 del 06/06/2011



Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali

 Non sono apportate modifiche al progetto precedentemente presentato. 
Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 3

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 0

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 0

4 energie rinnovabili e contenimento energetico 2

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 1

6 delocalizzazione impianti non compatibili 0

7 fattibilità della proposta 5

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 0

Totale 11
Sintesi quantità edificatorie massime previste nel PSC

- funzione residenziale Sul mq 1.050,00
Sintesi quantità di progetto

- 1.750,00

Seconda valutazione

Condizioni di sostenibilità dell'intervento

Proposta

La commissione tecnica propone la non ammissibilità dell'intervento.

12

Prima valutazione

Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali

 Sono prodotte integrazioni 
Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 0

“La proposta riguarda la previsione di un complesso residenziale a Selvapiana, in un ambito di trasformazione già 
individuato dal PSC. E' proposta una consistente modifica del perimetro dell'ambito suddetto ed un incremento delle 
quantità edificatorie rispetto a quanto previsto dalla Scheda d'ambito di PSC. L'ampliamento del perimetro riguarda aree 
in dissesto (frane attive) sulle quali è prevista la realizzazione delle infrastrutture e di una parte rilevante delle dotazioni 
territoriali.
Il contributo di sostenibilità offerto si limita alla proposta di redazione di un progetto definitivo di un parcheggio pubblico, 
che ricade peraltro in aree non di proprietà del richiedente. Il reperimento delle quote ERS, previste dal Bando e dal PSC 
non è soddisfatto.
Sulla base di quanto sopra evidenziato, si ritiene l'ammissibilità dell'intervento subordinata:
1) all'esclusione delle aree in frana attiva dal perimetro del comparto proposto;
2) al non superamento delle quantità edificatorie indicate nella scheda d'ambito di PSC, da calcolarsi facendo riferimento 
alla definizione di SUL del PSC/RUE per gli ambiti  di trasformazione;
3) al reperimento delle quote ERS previste dal PSC e ribadite dal Bando del POC;
4) alla realizzazione di dotazioni territoriali a servizio del centro di Selvapiana.

Integrazioni con prot.10242

funzione residenziale Sul mq (esclusi interrati)

Si conferma la valutazione effettuata in sede di prima istruttoria. Fino al permanere in vigore dell'attuale carta del dissesto 
non si ritengono ammissibili infrastrutture localizzate in zone di frana.

Strutture didattiche e casa per ferie loc. Molino di Castelluccio - Territorio Rurale

Capogruppo Pancisi Giorgio
prot. 11282 del 23/06/2011 

“La proposta riguarda la possibilità di edificare in territorio rurale, strutture da destinare ad attività didattiche e a casa per 
ferie. Viste le finalità sociali e gli usi delle strutture descritti in relazione, si ritiene l'intervento ammissibili a condizione che:
1) siano prodotti elaborati grafici maggiormente esplicativi del progetto, risolvendo anche le incongruenze rilevate tre le 
dimensioni degli edifici desunte dai disegni e le quantità edificatorie numericamente espresse; 2) sia  assegnata la 
proprietà degli immobili di nuova costruzione e di quelli soggetti a cambio d'uso all'Organizzazione senza fini di lucro di 
utilità sociale (onlus); 3) sia prevista la registrazione alla conservatoria del registro immobiliare la specifica destinazione 
degli immobili, che dovrà risultare vincolata; 4) sia esplicitamente previsto che gli oneri derivanti dalla gestione e 
manutenzione della viabilità e dei servizi a rete permangano a carico della proprietà; 5) siano monetizzati gli standard 
dovuti”.

Integrazioni con prot.



2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 5

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 0

4 energie rinnovabili e contenimento energetico 2

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 5

6 delocalizzazione impianti non compatibili 0

7 fattibilità della proposta 10

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 0

Totale 22
Sintesi quantità edificatorie massime previste nel PSC

- funzione ricettiva Sul mq 0,00
- funzione produttiva (incluso esistente) Sul mq 0,00

Sintesi quantità di progetto
- funzione ricettiva Sul mq 240,00
- funzione produttiva Sul mq 0,00

Seconda valutazione

Condizioni di sostenibilità dell'intervento

Proposta
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Capogruppo Spadaccini Maria Rosa 

Prima valutazione

Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali

E' prodotta nuova proposta progettuale, che esclude le aree in fascia di rispetto dalla previsione di edificazione
Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 5

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 5

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 0

4 energie rinnovabili e contenimento energetico 0

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 4

6 delocalizzazione impianti non compatibili 0

7 fattibilità della proposta 10

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 0

Totale 24
Seconda valutazione

La nuova soluzione progettuale è coerente con i vincoli derivanti dalla fascia di rispetto dell'E45.

Condizioni di sostenibilità dell'intervento

Proposta

Alle condizioni di sostenibilità su esposte la commissione tecnica propone l'ammissibilità dell'intervento.

Le integrazioni progettuali recepiscono gran parte delle richieste contenute nei 5 punti precedenti. L'intervento attinge per 
240 mq  di Sul alla "riserva" ricettiva.

L'intervento è subordinato:  alla trascrizione alla conservatoria del registro immobiliare la specifica destinazione no profit 
degli immobili, che dovrà risultare vincolata; sia esplicitamente previsto che gli oneri derivanti dalla gestione e 
manutenzione della viabilità e dei servizi a rete permangano a carico della proprietà; siano monetizzati gli standard 
dovuti”.  L'accordo, da sottoscriversi tra soggetto proponente e Amministrazione comunale prima dell'adozione del POC,  
conterrà esplicito riferimento alle condizioni di sostenibilità.

Alle condizioni di sostenibilità su esposte, in considerazione del carattere "sociale" dell'intervento la commissione tecnica 
propone l'ammissibilità dello stesso.

Area ricreativa per balneazione loc. Vessa - Territorio Rurale

prot. 11460 del 27/06/2011

“Si propone la realizzazione di un'area ricreativa per balneazione e di strutture commerciali connesse. La documentazione 
progettuale risulta particolarmente carente, soprattutto in termini di individuazione delle superfici di nuova edificazione. 
Nulla è detto in merito al reperimento e alla realizzazione delle dotazioni territoriali. La collocazione dei volumi di nuova 
edificazione entro la fascia di rispetto della SGC E45 rende in ogni caso necessaria una nuova redazione progettuale che 
tenga conto  della presenza dei vincoli gravanti sull'area, degli obblighi convenzionali e delle prescrizioni connesse alla 
precedente attività di coltivazione della cava".

Integrazioni con prot.

L'intervento è ammissibile a condizione che: l'uso del bacino di laminazione sia conforme a quanto indicato dal Servizio 
Tecnico di Bacino; gli standard siano monetizzati.  L'accordo, da sottoscriversi tra soggetto proponente e Amministrazione 
comunale prima dell'adozione del POC,  conterrà esplicito riferimento alle condizioni di sostenibilità.



14

Prima valutazione

Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali

Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 20

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 10

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 20

4 energie rinnovabili e contenimento energetico 5

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 5

6 delocalizzazione impianti non compatibili 0

7 fattibilità della proposta 10

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 0

Totale 70
Sintesi quantità edificatorie massime previste nel PSC

- funzione residenziale Sul mq 5.315,40
Sintesi quantità di progetto

- funzione residenziale Sul max mq 5.315,40

Seconda valutazione

Condizioni di sostenibilità dell'intervento

-
Proposta

La commissione tecnica conferma l'ammissibilità dell'intervento.

15

Prima valutazione

Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali: no

Insediamento residenziale a San Piero loc. Grotta - Ambito di Trasformazione

Capogruppo Ambrogetti Moreno
prot. 11473 del 27/06/2011 

“L'intervento proposto si sostanzia nella previsione di un insediamento residenziale in località Grotta a San Piero. La 
proposta di intervento persegue in maniera propositiva gli obiettivi contenuti nel Bando, anche nei termini della 
individuazione della convenienza pubblica e della risoluzione delle criticità presenti sul territorio, con particolare 
riferimento  alla sosta veicolare. Gli elaborati presentati risultano completi e coerenti. L'intervento è pertanto ammissibile. 
A fronte della realizzazione a cura del proponente delle opere di urbanizzazione dell'area destinata ad Edilizia 
Residenziale Sociale (ERS) di cui è prevista la cessione gratuita al Comune, potrebbero essere incrementati gli indici 
edificatori delle aree destinate ad edificazione privata, fino al raggiungimento della soglia massima calcolata applicando 
l'indice perequativo individuato dalla Scheda d'Ambito alla Superficie Territoriale ceduta per ERS, lasciando invariate le 
superfici da reperire per il raggiungimento degli standard.

Integrazioni con prot.

Nelle integrazioni al progetto presentato si dichiara la disponibilità ad acogliere la proposta avanzata 
dall'Amministrazione.

La commissione tecnica ribadisce il parere espresso in sede di prima valutazione e prende atto della disponibilità del 
soggetto proponente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'area destinata a ERS alle condizioni su esposte.

Insediamento residenziale a San Piero, loc. Tomba-Sandraccia - Ambito di Trasformazione

Capogruppo Bartolini Bernardo
prot.11609 del 30/06/2011 

“Si propone la realizzazione di residenze in aree poste lungo la strada provinciale San Piero-Santa Sofia. Il progetto si 
presenta frammentato e investe una parte esigua dell'ambito individuato dal PSC nell'apposita Scheda, è incoerente con 
il contesto e propone un frazionamento non funzionale del vasto ambito della Tomba-Sandraccia (sia in termini di tessuto 
edilizio, sia di articolazione delle dotazioni territoriali) per il quale si ritiene invece necessaria una progettazione 
coordinata, facendo eventualmente ricorso a strumenti perequativi. Nella previsione di nuova edificazione non sono 
rispettate le fasce di rispetto generate dalla nuova viabilità di progetto. Si evidenzia nel complesso un disegno urbano 
carente e inadeguato a quella che dovrebbe qualificarsi, datane la contiguità spaziale, come addizione “urbana” al centro 
di San Piero. Non si prevede inoltre il reperimento delle quote ERS previste dal Bando e dal PSC. Queste evidenze 
concorrono alla formazione di un giudizio di inammissibilità da parte della commissione tecnica.

Integrazioni con prot.



Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 0

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 5

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 0

4 energie rinnovabili e contenimento energetico 2

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 5

6 delocalizzazione impianti non compatibili 0

7 fattibilità della proposta 0

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 0

Totale 12
Seconda valutazione

La commissione tecnica conferma la valutazione di non ammissibilità effettuata in sede di prima istruttoria.

Condizioni di sostenibilità dell'intervento

-
Proposta

La commissione tecnica conferma la proposta di non ammissibilità dell'intervento.
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Prima valutazione

Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali

 Non è stata prodotta alcuna documentazione integrativa. 
Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 0

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 0

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 0

4 energie rinnovabili e contenimento energetico 0

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 4

6 delocalizzazione impianti non compatibili 5

7 fattibilità della proposta 10

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 0

Totale 19
Seconda valutazione

Si conferma il parere precedentemente espresso
Condizioni di sostenibilità dell'intervento

Proposta

17 Cambio d'uso di edificio artigianale a terziario e commerciale - Ambito Consolidato

Capogruppo Para Cesare

Prima valutazione

Realizzazione di una pista di motocross, loc. Pianacci - Ambito di Ripristino Ambientale

Capogruppo Crociani Giovanni
prot.11610 del 30/06/2011 

“Il progetto, che consiste nella realizzazione di una pista di motocross e di aree ricreative in un comparto attualmente 
degradato è ammissibile a condizione che: 1) sia prodotta documentazione relativa alla disponibilità dell'ex cabina Enel e 
delle aree di proprietà Demanio e Anas; 2) trattandosi di aree esondabili, sia acquisito il parere della competente Autorità 
di Bacino; 3) siano descritte con maggiore dettaglio le opere di ripristino ambientale ed in particolare il corridoio ecologico 
da realizzarsi in fregio all'alveo fluviale”.

Integrazioni con prot.

L'intervento è ammissibile a condizione che: sia prodotta documentazione relativa alla disponibilità dell'ex cabina Enel e 
delle aree di proprietà Demanio e Anas; trattandosi di aree esondabili, sia acquisito il parere della competente Autorità di 
Bacino; siano descritte con maggiore dettaglio le opere di ripristino ambientale ed in particolare il corridoio ecologico da 
realizzarsi in fregio all'alveo fluviale.

La mancata presentazione di documentazione integrativa induce a rinviare alla successiva fase del POC la definizione 
della proposta, sempre che permanga l'interesse da parte degli estensori alla realizzazione dell'intervento, che non dovrà 
trascurare gli aspetti di ripristino ambientale.

prot.11611 del 30/06/2011 



Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali

 Sono prodotte integrazioni al progetto presentato 
Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 5

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 5

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 0

4 energie rinnovabili e contenimento energetico 2

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 5

6 delocalizzazione impianti non compatibili 0

7 fattibilità della proposta 10

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 0

Totale 27
Seconda valutazione

Le integrazioni presentate dimostrano il reperimento dei parcheggi pertinenziali e degli standard all'interno del comparto.

Condizioni di sostenibilità dell'intervento

-
Proposta

La commissione tecnica propone l'ammissibilità dell'intervento.

18

Prima valutazione

Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali

 Sono prodotte integrazioni al progetto presentato 
Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 5

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 5

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 0

4 energie rinnovabili e contenimento energetico 2

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 5

6 delocalizzazione impianti non compatibili 0

7 fattibilità della proposta 10

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 0

Totale 27
Sintesi quantità edificatorie massime previste nel PSC

- funzioni terziarie (servizi alla viabilità) Sul mq 788,40
Sintesi quantità di progetto

- funzioni terziarie (servizi alla viabilità) Sul mq 600,00

Seconda valutazione

“L'intervento prevede una riqualificazione diffusa tramite il recupero di un capannone non utilizzato da destinare ad uffici a 
servizio di una azienda già insediata nel comparto e di locali vendita delle utensilerie prodotte in proprio e da altre aziende 
assimilabili.
La proposta potrà ritenersi ammissibile a condizione che siano quantificati i parcheggi pertinenziali e gli standard così 
come definiti dal RUE. In relazione a questi ultimi, date le caratteristiche dell'ambito, non potrà essere prevista la 
monetizzazione, ma eventualmente un loro reperimento nelle immediate vicinanze, al fine di concorrere ad una generale 
qualificazione del comparto”.

Integrazioni con prot.

Area per servizi alla viabilità e ristorazione SGC E45 loc. Mulino Vecchio - Ambito di Trasformazione

Capogruppo Camillini Carlo Luigi
prot.11612 del 30/06/2011 

“Si propone la realizzazione di un'area di servizio alla viabilità lungo la SGC E45, provvista di locali destinati alla 
ristorazione. Il progetto, che prevede lievi modifiche di perimetro all'ambito inquadrato dal PSC, risulta ammissibile previo 
rispetto delle seguenti condizioni da parte del proponente:
1) sia prodotta la disponibilità delle aree non in proprietà interessate dal progetto;
2) sia puntualmente quantificata la dotazione degli standard da reperire o da monetizzare;
3) sia verificata la funzionalità dei parcheggi collocati nel settore nord”.

Integrazioni con prot.

Le integrazioni presentate rispondono ai quesiti richiesti; considerato la non convenienza per l'Amministrazione  di 
realizzare in loco gli standard si propone monetizzazione di verde pubblico e parcheggi pubblici.



Condizioni di sostenibilità dell'intervento

Proposta

Alle condizioni di sostenibilità su esposte la commissione tecnica propone l'ammissibilità dell'intervento.

19 Realizzazione di una media struttura di vendita alimentare svincolo SGC E45 Bagno di R. - Ambito consolidato

Prima valutazione

Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali

 Sono prodotte integrazioni al progetto presentato 
Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 1

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 4

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 0

4 energie rinnovabili e contenimento energetico 5

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 1

6 delocalizzazione impianti non compatibili 8

7 fattibilità della proposta 10

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 0

Totale 29
Seconda valutazione

Condizioni di sostenibilità dell'intervento

Proposta

Alle condizioni di sostenibilità su esposte la commissione tecnica propone l'ammissibilità dell'intervento.

20 Cambio d'uso di magazzino in ampliamento di attività commerciale esistente a San Piero. Ambito Consolidato

Capogruppo Giannini Marco

Prima valutazione

L'intervento è ammissibile a condizione che: siano monetizzati il verde pubblico e i parcheggi pubblici.  L'accordo, da 
sottoscriversi tra soggetto proponente e Amministrazione comunale prima dell'adozione del POC,  conterrà esplicito 
riferimento alle condizioni di sostenibilità.

Capogruppo Burnazzi Bruno 
prot.11614 del 30/06/2011 

“Si propone l'insediamento di una media struttura di vendita alimentare e di altre attività commerciali-terziarie in un 
fabbricato da realizzarsi presso lo svincolo dell’E45 di Bagno di Romagna. L'intervento è ammissibile a condizione che:
1) siano quantificati puntualmente i parcheggi pertinenziali, che dovranno essere necessariamente reperiti nel comparto;
2) i parcheggi pubblici e il verde pubblico siano individuati   e realizzati in loco o nelle vicinanze, in quanto la 
localizzazione proposta (nei pressi dello svincolo E45 di San Piero) non è funzionale al sistema delle dotazioni territoriali 
esistenti e non riguarda ambiti interessati da proposte di POC;
3) sia prevista la realizzazione, quale contributo di sostenibilità dell'intervento a beneficio dell'intero comparto, la riduzione 
della criticità presente nel percorso ciclopedonale esistente, mediante l'eliminazione dell'attraversamento a raso della 
corsia di immissione dell'E45 e la sua sostituzione con un segmento di pista ciclopedonale passante al di sotto del 
raccordo stradale”.

Integrazioni con prot.

Sono accolte dai proponenti solo in parte le osservazioni formulate, in particolare non è accolto il punto 3). Si ritiene 
possibile la monetizzazione di taluni standard.

La commissione tecnica ritiene l'intervento ammissibile a condizione che: siano monetizzati il verde pubblico e i parcheggi 
pubblici.  L'accordo, da sottoscriversi tra soggetto proponente e Amministrazione comunale prima dell'adozione del POC,  
conterrà esplicito riferimento alle condizioni di sostenibilità.

prot.11615 del 30/06/2011



Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali

 Sono prodotte integrazioni al progetto presentato 
Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 5

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 5

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 0

4 energie rinnovabili e contenimento energetico 0

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 0

6 delocalizzazione impianti non compatibili 0

7 fattibilità della proposta 10

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 0

Totale 20
Seconda valutazione

Condizioni di sostenibilità dell'intervento

Proposta

Alle condizioni di sostenibilità su esposte la commissione tecnica propone l'ammissibilità dell'intervento.

21 Nuove residenza ed edifici terziari, dotazioni territoriali e infrastrutture a San Piero e Bagno - Ambiti vari

Prima valutazione

Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali

 I soggetti proponenti chiedono di rinviare l'analisi del progetto alla seconda fase 
Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) -

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) -

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) -

4 energie rinnovabili e contenimento energetico -

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) -

6 delocalizzazione impianti non compatibili -

“L'intervento, che propone l'istallazione di una medio-piccola struttura di vendita di tipo non alimentare mediante l'utilizzo 
di locali attigui all'attività attualmente esistente è ammissibile a condizione che:
1) siano precisate le maggiori superfici destinate alla vendita e quantificati i parcheggi pertinenziali secondo i parametri 
fissati dal RUE;
2) sia dimostrato il rispetto della disciplina della attività commerciali, soprattutto in merito al rapporto fra superfici di 
vendita e spazi a magazzino;
3)  siano quantificati il verde pubblico (che potrà essere eventualmente monetizzato) e i parcheggi pubblici (che dovranno 
essere invece reperiti, eventualmente nelle vicinanze dell'attività)”. 

Integrazioni con prot.

Le integrazioni presentate rispondono ai quesiti formulati in sede di prima istruttoria. Si da atto della impossibilità di 
reperire in loco verde pubblico e parcheggi pubblici.

La commissione tecnica ritiene l'intervento ammissibile a condizione che: sia monetizzato il verde pubblico; i parcheggi 
pubblici potranno essere ricavati in via Matteotti nell'area di proprietà comunale  (particella 179 foglio 18). L'accordo, da 
sottoscriversi tra soggetto proponente e Amministrazione comunale prima dell'adozione del POC,  conterrà esplicito 
riferimento alle condizioni di sostenibilità.

Capogruppo Gabrielli Lorenzo
prot.11616 del 30/06/2011 

“La proposta contiene una vasta e articolata ipotesi di riassetto, razionalizzazione e potenziamento di infrastrutture viarie 
e dotazioni territoriali nei centri di Bagno e di San Piero, nel pieno rispetto degli obiettivi di PSC, RUE e di quanto 
esplicitato nel Bando. Per contro, la documentazione progettuale e descrittiva non si rivela esauriente ai fini di una 
approfondita valutazione del progetto.
Considerata l'entità degli interventi proposti si chiede di integrare la documentazione presentata con i seguenti elaborati:
1) fattibilità economico-finanziaria articolata per stralci funzionali;
2) relazione tecnica contenente la successione degli interventi, l'esplicitazione delle quantità edificatorie previste dal RUE 
e quelle eventualmente eccedenti, la quantificazione e localizzazione delle quote ERS, l'indicazione della disponibilità 
delle aree;
3) un cronoprogramma degli interventi;
4) un approfondimento grafico-progettuale dell'intera proposta con livelli di dettaglio adeguati, in particolare per le zone 
ricomprese o contermini ai centri storici”.

Integrazioni con prot.



7 fattibilità della proposta -

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) -

Totale -
Seconda valutazione

Condizioni di sostenibilità dell'intervento

-
Proposta

22 Realizzazione nuovo magazzino comunale/permuta edificio produttivo - Ambito Consolidato, Territorio Rurale

Capogruppo Canestrini Roberto

Prima valutazione

Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali

 Sono prodotte integrazioni al progetto presentato 
Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 0

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 10

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 0

4 energie rinnovabili e contenimento energetico 10

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 5

6 delocalizzazione impianti non compatibili 0

7 fattibilità della proposta 10

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 2

Totale 37
Sintesi quantità edificatorie massime previste nel PSC

- funzioni produttive-terziarie Sul mq 0,00
Sintesi quantità di progetto

- funzioni produttive-terziarie Sul mq (opera pubblica) 1.500,00

Seconda valutazione

Condizioni di sostenibilità dell'intervento

Proposta

La commissione tecnica conferma la proposta di ammissibilità dell'intervento.

23

La proposta necessita di ulteriori approfondimenti, e, come da richiesta dei proponenti, se ne rinvia l'analisi alla seconda 
fase.

La commissione tecnica, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti, propone l'inserimento dell'intervento nella seconda 
fase del POC.

prot.11617 del 30/06/2011 

“Si propone di realizzare un nuovo fabbricato da destinare a magazzino comunale a fronte della cessione dei locali 
attualmente utilizzati per questa funzione. L'intervento è ammissibile alle seguenti condizioni: 
1) il magazzino dovrà configurarsi quale edificio strategico ed assolvere almeno alle funzioni dell'attuale: autorimessa per 
circa una decina di automezzi, spogliatoi e servizi igienici per il personale, locale idoneo allo stoccaggio di materiale 
cartaceo per circa 100 quintali, parti di area libera esterna atte al deposito temporaneo di materiali; 
2) sia verificata la possibilità di una localizzazione più prossima ad insediamenti produttivi esistenti o, in alternativa, sia 
prodotta una integrazione della documentazione che evidenzi il corretto inserimento paesaggistico del nuovo magazzino”.

Integrazioni con prot.

Sono accolte le condizioni del punto 1) e manifestata l'impossibilità di una localizzazione più prossima ad insediamenti 
produttivi esistenti. In considerazione che la localizzazione proposta si configura comunque baricentrica rispetto al 
sistema insediativo comunale la commissione tecnica ritiene accoglibile la proposta alle condizioni di seguito indicate.

L'intervento è ammissibile a condizione che: sia prodotta documentazione che evidenzi il corretto inserimento 
paesaggistico del nuovo magazzino. L'accordo, da sottoscriversi tra soggetto proponente e Amministrazione comunale 
prima dell'adozione del POC,  conterrà esplicito riferimento alle condizioni di sostenibilità.

Intervento residenziale a San Piero loc. Campanino - Territorio Rurale - Ambito Consolidato

Capogruppo Gabrielli Lorenzo
prot.11618 del 30/06/2011 



Prima valutazione

Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali: no

Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 5

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 5

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 8

4 energie rinnovabili e contenimento energetico 2

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 0

6 delocalizzazione impianti non compatibili 0

7 fattibilità della proposta 0

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 0

Totale 20
Seconda valutazione

Condizioni di sostenibilità dell'intervento

-
Proposta

La commissione tecnica conferma la proposta di non ammissibilità dell'intervento.

24 Medio-piccola struttura di vendita alimentare, funzioni terziarie, dotazioni territoriali - Ambito consolidato

Prima valutazione

Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali

 Sono prodotte integrazioni al progetto presentato 
Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 16

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 10

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 16

4 energie rinnovabili e contenimento energetico 10

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 5

6 delocalizzazione impianti non compatibili 0

7 fattibilità della proposta 10

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 0

Totale 67
Seconda valutazione

“L'intervento proposto prevede la realizzazione di un insediamento residenziale in un'area agricola di rilievo paesaggistico 
caratterizzata da una morfologia particolarmente acclive nei pressi della località Campanino, dove sono stati 
recentemente realizzati e sono tuttora in corso cospicui interventi residenziali. L'attribuzione di diritti edificatori proposta 
avverrebbe mediante trasferimento di quelli a suo tempo assegnati ad un'area sita in loc. Vigne, non attuata a seguito di 
parere negativo da parte del Servizio Tecnico di Bacino su motivazioni di carattere geologico.
Considerate le caratteristiche dell'area di Campanino e la pressione inseditaiva (già ad oggi elevata) che si verrebbe a 
realizzare, la commissione tecnica ritiene l'intervento non ammissibile”.

Integrazioni con prot.

La commissioni tecnica conferma il parere precendetemente espresso.

Capogruppo Bigiarini Claudia ora Gabrielli Lorenzo ed altri
prot.11619 del 30/06/2011 

“Si propone l'insediamento di una medio-piccola struttura di vendita alimentare nei pressi dell'area del Terme Club, 
assieme a una parziale riorganizzazione del disegno urbano indicato nel RUE. L'intervento proposto risulta nel complesso 
coerente con gli obiettivi del bando. L'ammissibilità della proposta formulata è subordinata alle seguenti condizioni:
1) approfondimento progettuale del sistema della viabilità nell'area di intervento al fine di una maggiore razionalizzazione 
e gerarchizzazione della rete viaria, finalizzata ad evitare interferenze tra il traffico veicolare e i  percorsi pedonali e 
ciclabili;
2) esplicita quantificazione e localizzazione dei parcheggi pubblici, sia di quelli dovuti al Comune come dotazioni standard, 
sia di quelli che concorrono al contributo di sostenibilità proposto;
3) articolazione del contributo di sostenibilità attraverso l'inclusione di spazi, al piano terra o interrati, da cedere al 
Comune per attività di supporto al turismo;
4) comunicazione in merito alla disponibilità o meno alla realizzazione della passerella pedonale di nuova previsione a 
collegamento delle sponde del Fosso della Cappella, graficamente indicata nelle tavole, ma non indicata nella relazione 
dello studio di fattibilità”.

Integrazioni con prot.



Le integrazioni progettuali contengono il positivo accoglimento di tutte le richieste. 
Condizioni di sostenibilità dell'intervento

-
Proposta

La commissione tecnica conferma la proposta di ammissibilità dell'intervento.

25 Nuova medio-piccola struttura di vendita alimentare su fabbricato da ampliare, S. Piero - Ambito Consolidato

Prima valutazione

Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali

 Sono prodotte integrazioni al progetto presentato 
Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 5

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 5

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 0

4 energie rinnovabili e contenimento energetico 2

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 5

6 delocalizzazione impianti non compatibili 0

7 fattibilità della proposta 10

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 2

Totale 29
Seconda valutazione

Le integrazioni progettuali contengono il positivo accoglimento di tutte le richieste. 
Condizioni di sostenibilità dell'intervento

-
Proposta

La commissione tecnica conferma la proposta di ammissibilità dell'intervento.

26 Nuova media struttura di vendita alimentare su fabbricato produttivo esistente S. Piero - Ambito consolidato

Prima valutazione

Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali

 Non viene prodotta alcuna ulteriore documentazione progettuale. 
Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 0

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 0

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 0

4 energie rinnovabili e contenimento energetico 0

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 5

Capogruppo Cerbelli Enza
prot.11620 del 30/06/2011 

“E' richiesta la possibilità di insediare una medio-piccola struttura di vendita all'interno di un fabbricato produttivo 
esistente, di cui si prevede l'ampliamento. L'ammissibilità dell'intervento, considerato il contesto urbano nel quale si 
colloca, è subordinata:
1) alla presentazione di elaborati che evidenziano la localizzazione dei parcheggi pertinenziali calcolati secondo le 
modalità previste dal RUE;
2) al reperimento degli standard in loco o nelle immediate vicinanze, in quanto, date le caratteristiche e le criticità 
dell'ambito, non è possibile prevederne la monetizzazione”.

Integrazioni con prot.

Capogruppo Ceccarelli Anna
prot.11616 del 30/06/2011 

“Si propone la realizzazione di una nuova medio-piccola struttura di vendita alimentare da insediare all'interno di un 
fabbricato attualmente ad uso artigianale, tuttavia non sono indicati i parcheggi pertinenziali, mentre i parcheggi pubblici 
previsti risultano situati in parte su aree di proprietà comunale. Nulla è detto in merito al contributo di sostenibilità 
dell'intervento ed alla dimostrazione della sua convenienza pubblica. L'ammissibilità della proposta, considerate le 
caratteristiche del contesto urbano nel quale si colloca, è subordinata alla presentazione di nuovi elaborati che 
evidenziano la localizzazione dei parcheggi pertinenziali e il reperimento degli standard in loco o nelle immediate 
vicinanze”.

Integrazioni con prot.



6 delocalizzazione impianti non compatibili 0

7 fattibilità della proposta 10

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 1

Totale 16
Seconda valutazione

La commissione tecnica conferma il parere espresso in sede di prima istruttoria.
Condizioni di sostenibilità dell'intervento

-
Proposta

La commissione tecnica propone la non ammissibilità dell'intervento.

27 Trasferimento di quantità edificatoria - Ambito di Trasformazione

Capogruppo Bianchi Albino

Prima valutazione

Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali

Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 10

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 0

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 0

4 energie rinnovabili e contenimento energetico 0

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 5

6 delocalizzazione impianti non compatibili 0

7 fattibilità della proposta 10

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 1

Totale 26
Sintesi quantità edificatorie massime previste nel PSC

- funzioni produttive-terziarie Sul mq 39,00
Sintesi quantità di progetto

- funzioni produttive-terziarie Sul mq (opera pubblica) 39,00

Seconda valutazione

Condizioni di sostenibilità dell'intervento

Proposta

Alle condizioni di sostenibilità su esposte la commissione tecnica propone l'ammissibilità dell'intervento.

28 Edificio residenziale a San Piero - Territorio rurale e Ambito Consolidato

prot.11630 del 30/06/2011

“Si richiede l'attribuzione di un indice perequativo aggiuntivo su di un'area già oggetto di parziale esproprio per pubblica 
utilità. Il Piano Operativo Comunale ammette la possibilità di trasferire i diritti edificatori, quantificati in 39 mq di Superficie 
Utile Lorda (SUL) potenzialmente generati dalla parte ceduta a seguito della realizzazione dell'impianto di sollevamento 
sulla particella 1023. Per quanto riguarda le attività che potranno insediarsi nella medesima particella, queste dovranno 
essere coerenti con quanto disposto dal Codice della Strada in merito alle funzioni e alle attività insediabili all'interno delle 
fasce di rispetto e con quando disposto dalla disciplina transitoria dell'art. 3.2  del PSC”. 

Integrazioni con prot.

Si ritiene coerente il trasferimento di crediti edilizi derivanti dall'applicazione dell'indice perequativo a parte della particella 
1023 ceduta a Romagna Acque per la realizzazione della stazione di sollevamento, che quantificati in 39  mq di sul 
produttivi potranno essere trasferiti nella parte della medesima particella rimasta in proprietà, a titolo di compensazione 
dei terreni ceduti.

 L'accordo, da sottoscriversi tra soggetto proponente e Amministrazione comunale prima dell'adozione del POC,  conterrà 
esplicito riferimento alla compensazione. Il trasferimento della quota di edificabilità dovrà essere recepita nella cartografia 
e nella normativa del POC e comporta la specificazione delle relative condizioni all’interno dell'accordo fra il Comune ed i 
proprietari delle aree che generano e ricevono il potenziale edificatorio. I contratti che trasferiscono potenzialità 
edificatorie sono soggetti a trascrizione, secondo quanto disposto all’art. 2643, comma 1 del Codice Civile.

Capogruppo Bravaccini Marinella



Prima valutazione

Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali

 Sono prodotte integrazioni al progetto presentato relative all'ipotesi alternativa 
Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 2

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 0

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 5

4 energie rinnovabili e contenimento energetico 2

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 5

6 delocalizzazione impianti non compatibili 0

7 fattibilità della proposta 10

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 0

Totale 24
Seconda valutazione

Le integrazioni presentate relative alla proposta alternativa rispondono a gran parte dei quesiti formulati.
Condizioni di sostenibilità dell'intervento

Proposta

Alle condizioni di sostenibilità su esposte la commissione tecnica propone l'ammissibilità dell'intervento.

29 Distributore carburanti e bar/ristorante svincolo SGC E45 di Bagno di Romagna - Ambito di Trasformazione

Prima valutazione

Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali

prot.11631 del 30/06/2011

“La proposta risulta articolata in due diverse ipotesi, fra loro alternative. Nella prima si richiede la previsione di un nuovo 
lotto edificabile in territorio rurale, lungo le pendici del colle di Corzano. Nella seconda si chiede di trasferire, previa 
demolizione e recupero ambientale dell'area, il volume di un fabbricato di servizio condonato per ampliare un edificio 
agricolo posto nelle vicinanze, con contestuale cambio d'uso di quest'ultimo a fini abitativi.
In merito alla prima ipotesi, si rileva quanto segue:
1) La richiesta di un nuovo lotto edificabile si colloca in un'area agricola di valore naturale e ambientale di particolare 
rilevanza paesaggistica oggetto di specifica tutele (Colle di Corzano) ed interessata da frana quiescente. Con particolare 
riferimento agli aspetti geologici, si rileva che ai sensi dell'art. 2.16 c.11 del PSC, l'edificazione in tale area potrebbe 
avvenire soltanto previa dimostrazione di:
a. l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili;
b. la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati 
e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti; avendo riguardo per quanto 
previsto all'art. A-12 della LR 24 marzo 2000, n. 20; all'art. 31 comma 5° della Legge 1150/42, che dette previsioni siano 
localizzate in contiguità del perimetro del territorio urbanizzato, di cui all'art. 28 della LR 24 marzo 2000, n. 20 e siano 
servite dalla rete infrastrutturale esistente». Si ritiene pertanto non ammissibile tale proposta.
2) La richiesta alternativa proposta risulta ammissibile a condizione che siano prodotti elaborati progettuali indicanti i 
volumi e le superfici dei manufatti che si intendono demolire, quantificando e qualificando contestualmente la proposta di 
ampliamento. Occorrerà inoltre precisare le modalità di concorso alla realizzazione delle dotazioni territoriali e il contributo 
di sostenibilità relativo all'intervento.

Integrazioni con prot.

L'intervento è ammissibile a condizione che: siano monetizzati gli standard e il contributo alla realizzazione dell'ERS.  
L'accordo, da sottoscriversi tra soggetto proponente e Amministrazione comunale prima dell'adozione del POC,  conterrà 
esplicito riferimento alle condizioni di sostenibilità.

Capogruppo Arfelli Redames
prot.11632 del 30/06/2011 

“La proposta prevede la realizzazione all'interno della fascia di rispetto stradale nei pressi dello svincolo di Bagno di 
Romagna dell'E45 di un distributore di carburanti, con annesso bar ristorante. L'intervento, che interessa la parte in 
diretta contiguità con la strada provinciale di un più ampio ambito di trasformazione che il PSC orienta ad usi residenziali 
è ammissibile a condizione che:
1) sia stralciato dal perimetro del comparto l'area interessata dalla rotonda-svincolo già realizzati;
2) siano quantificate e adeguatamente localizzate le dotazioni territoriali da cedere al Comune e il contributo di 
sostenibilità dell'intervento”.

Integrazioni con prot.

Non è prodotta alcuna integrazione al progetto presentato, né risulta dichiarato da parte del proponente il possesso dei 
requisiti previsti dal Bando



Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) -

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) -

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) -

4 energie rinnovabili e contenimento energetico -

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) -

6 delocalizzazione impianti non compatibili -

7 fattibilità della proposta -

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) -

Totale -
Seconda valutazione

Si conferma la valutazione precedentemente espressa
Condizioni di sostenibilità dell'intervento

-
Proposta
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Prima valutazione

Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali

 Sono prodotte integrazioni al progetto presentato 
Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 5

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 0

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 5

4 energie rinnovabili e contenimento energetico 0

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 5

6 delocalizzazione impianti non compatibili 0

7 fattibilità della proposta 10

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 0

Totale 25
Sintesi quantità edificatorie massime previste nel PSC

- funzioni produttive Sul mq (incluso esistente) 3.958,60
Sintesi quantità di progetto

- funzioni produttive Sul mq (incluso esistente) 3.958,60

Seconda valutazione

Condizioni di sostenibilità dell'intervento

Proposta

Alle condizioni di sostenibilità su esposte la commissione tecnica propone l'ammissibilità dell'intervento.

La commissione tecnica propone l'inserimento del'intervento nella seconda fase del POC.

Insediamento produttivo loc. Mulino Casacce - Ambito di Riqualificazione

Capogruppo Sanna Ignazia
prot. 11633 del 30/06/2011 

“E' proposta la realizzazione di un insediamento produttivo-artigianale all'interno di un ambito da riqualificare, così come 
previsto dalla scheda d'ambito del PSC..
L'intervento si ritiene ammissibile alle seguenti condizioni:
1) sia prodotta una nuova proposta di realizzazione e articolazione delle dotazioni territoriali, privilegiando localizzazioni al 
di fuori del comparto di intervento, in modo da renderne agevole la fruizione;
2) sia esplicitato il contributo per la realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale;
3) sia prevista la realizzazione di una fascia verde di mitigazione a lato della SGC E45
4) sia esplicitato negli elaborati progettuali che la viabilità prevista è da considerarsi a servizio esclusivo dell’insediamento 
produttivo.

Integrazioni con prot.

Le integrazioni presentate relative alla proposta alternativa rispondono a ad una parte rilevante dei quesiti e delle 
richieste di chiarimenti formulati.

'L'intervento è ritenuto ammissibile dalla commissione tecnica a condizione che: sia monetizzato il concorso alla 
realizzazione di ERS; parcheggi pubblici e verde pubblico siano realizzati altrove o monetizzati. L'accordo, da 
sottoscriversi tra soggetto proponente e Amministrazione comunale prima dell'adozione del POC,  conterrà esplicito 
riferimento alle condizioni di sostenibilità.
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Prima valutazione

Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali: no

Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 0

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 0

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 0

4 energie rinnovabili e contenimento energetico 0

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 0

6 delocalizzazione impianti non compatibili 0

7 fattibilità della proposta 0

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 0

Totale 0
Seconda valutazione

Si conferma la valutazione precedentemente espressa
Condizioni di sostenibilità dell'intervento

-
Proposta

La commissione tecnica conferma la propria valutazione di non ammissibilità dell'intervento.

32

Capogruppo Para Moreno

Prima valutazione

Richiesta di integrazioni/adeguamenti progettuali

 Sono prodotte integrazioni al progetto presentato 
Criteri per la valutazione delle proposte

1 nuove dotazioni territoriali (e/o contributo sostenibilità) 5

2 miglioramento delle dotazioni esistenti (e/o contributo di sostenibilità) 5

3 realizzazione di ERS superiore a quelle previste (e/o contributo di sostenibilità) 0

4 energie rinnovabili e contenimento energetico 0

5 sostenibilità progetto (risoluzione di carenze e criticità) 0

6 delocalizzazione impianti non compatibili 0

7 fattibilità della proposta 10

8 realizzazione delle opere strategiche (e/o contributo di sostenibilità) 0

Totale 20
Seconda valutazione

Sono individuati gli standard relativi alla nuova destinazione.
Condizioni di sostenibilità dell'intervento

-

Strutture ricettive loc. la Vigna - Ambito derivante da vecchie previsioni di PRG

Capogruppo Ambrogetti Pasquale
prot. 11075 del 06/06/2011

“La proposta si limita a richiedere la conferma dei diritti edificatori a suo tempo attribuiti dal PRG previgente e ad oggi 
decaduti, senza produrre alcuna proposta progettuale di assetto dell'area, e gli altri elaborati richiesti dal Bando. Inoltre, 
nulla è detto in merito ai contributi di sostenibilità e al soddisfacimento della convenienza pubblica. Pertanto si ritiene la 
proposta inammissibile”.

Integrazioni con prot.

Deposito mezzi e struttura commerciale loc. Gritole - Ambito con Piano Particolareggiato in corso, Ambito di 
Trasformazione

prot. 11613 del 06/06/2011 

“La proposta prevede di trasferire la SUL realizzabile all'interno dell'ambito di trasformazione 12, sul comparto collocato a 
monte, già oggetto di PUA C12 approvato e non ancora realizzato e la modifica degli usi da parcheggio autotreni a  di 
deposito mezzi nell’area di servizio alla viabilità assegnati del PUAC12.
Le condizioni di dissesto, evidenziate dalla presenza di una frana attiva nella cartografia di PTCP non consentono un 
incremento dell'edificazione nell'area interessata dal PUA vigente, ferma restando la possibilità di realizzare i previsti 120 
mq a suo tempo assegnati dal Piano Particolareggiato entro i termini di validità dello stesso. In merito alla variazione degli 
usi del comparto, l'ammissibilità della proposta è subordinata al reperimento degli standard. 

Integrazioni con prot.



Proposta

La commissione tecnica conferma la proposta di ammissibilità dell'intervento.
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