
Bagno di Romagna – POC 
 

1 
 

AMBITO CONSOLIDATO A10-1 (RUE)  

 
 DISPOSIZIONI DA RUE  

Orientamento sugli usi commerciale (b1) 

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 (PSC Tav. S1 – Sistema Paesistico-Ambientale - stralcio) 

 

 

INTERVENTO BDR 29 
 

 DATI DI PROGETTO  

Superficie catastale area 1.812 mq 

Lotti 1 

STATO ATTUALE  

Superficie coperta (SC) 886,4 mq 

Superficie Totale (ST) 1.368 mq 

Altezza dell’edificio 9,75 ml 

Volume (V) 6.685 mc 

Superficie di Vendita (SV) 150 mq 

PROGETTO  

Superficie coperta massima (SC Max) 800 mq 

Superficie Totale massima realizzabile (ST Max) 1.200 mq 

Altezza massima dell’edificio (H Max) 9,50 ml 

Volume (V Max) 5.400 mc 

Superficie di Vendita massima (SV Max) 342 mq 
 

DOTAZIONI TERRITORIALI  

F - spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e le attività sportive 450 mq 
 

 → realizzazione di opere di urbanizzaz ione in Via Gramsci 

H - parcheggi pubblici 300 mq 
 

→ realizzazione di  opere di urbanizzazione in Via Gramsci  

 
DESCRIZIONE 

Stato di fatto 

Attualmente nell’area - ubicata all’interno del tessuto consolidato e in adiacenza alla strada provinciale (Via Battistini) 

- si trova il vecchio edificio del Consorzio Agrario dove è insediata un esercizio commerciale con Superficie di Vendita 

(SV) di 150 mq e grandi magazzini sul retro, oltre a 4 unità immobiliari destinate ad ufficio (superficie catastale 

complessiva di 99 mq) ed una unità immobiliare destinata ad abitazione (superficie catastale 150 mq). 

Tutta l’area è interamente pavimentata. 

L’immobile esistente ha i seguenti parametri: 

 Superficie catastale dell’area: 1.812 mq 

 Lotti: 1 

 Destinazione: commerciale, uffici e residenza 

 Superficie coperta: 886,4 mq 

 Rapporto di copertura: 49 %  

 Superficie permeabile: 0 % 

 ST: 1.368 mq 

 Superficie di pavimento: 1.068 mq 
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 Superficie di vendita (SV): 150 mq 

 Volume: 6.685 mc 

 

Stato di progetto 

Il progetto prevede la ristrutturazione edilizia (RE) del fabbricato esistente - mediante demolizione e ricostruzione 

del fabbricato nel rispetto del volume – senza aumento del Carico Urbanistico (CU) per la realizzazione di una medio-

piccola struttura di vendita alimentare e mista (in cui si trasferirà un vicino esercizio commerciale di vicinato che 

nell’attuale ubicazione è completamente privo di parcheggi pubblici e pertinenziali). 

L’intervento è finalizzato alla promozione di uno sviluppo sostenibile attraverso il contenimento del consumo del 

suolo privilegiando la rigenerazione urbana attraverso la demolizione e ricostruzione di un vecchio edificio anche al 

fine della prevenzione e riduzione dei rischi che interessano il territorio (idrogeologico, idraulico, ecc.). Inoltre 

l’intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione consentirà di ottenere un adeguamento sismico 

realizzando una significativa riduzione della classe di rischio sismico ed un importante riqualificazione energetica 

del fabbricato. 

La ristrutturazione edilizia del fabbricato darà origine a una medio-piccola struttura di vendita che prenderà il posto 

di due esercizi commerciali attualmente presenti: l’esercizio commerciale del Consorzio Agrario e un altro esercizio 

commerciale di vicinato che si trova nelle vicinanze, entrambi privi di parcheggi pertinenziali e pubblici. 

Il progetto in sintesi prevede le seguenti quantità: 

 Lotti edificabili: 1 

 Destinazione: commerciale 

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

 Superficie permeabile: non inferiore a quella esistente allo stato attuale 

 ST MAX: 1.200 mq 

 Superficie di pavimento MAX: 750 mq 

 Superficie di vendita MAX (SV): 342 mq 

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

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

 Volume MAX: 5.400 mc 

Tutti i parametri edilizi risultano in diminuzione rispetto allo stato attuale. 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

PUA (che costituirà variante specifica al POC per l’aggiornamento del Piano Settoriale per il Commercio) e 

successivo deposito di SCIA. 

 

TEMPI 

Deposito di SCIA per l’esecuzione dell’intervento entro 36 mesi dall’approvazione del PUA. 

 

 

SOSTENIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

L’intervento è da ritenersi sostenibile purché le dotazioni territoriali per parcheggi pubblici e verde pubblico vengano 

realizzate attraverso le opere di urbanizzazione funzionali in Via Gramsci. 

L’intervento previsto a scomputo degli oneri di urbanizzazione riguarda il parcheggio pubblico esistente più 

prossimo (individuazione di 15 nuovi posti auto in Via Gramsci) ed il verde pubblico contiguo. 

L’intervento è inoltre subordinato alla corresponsione di parte degli oneri di urbanizzazione secondaria e del 

contributo straordinario da determinarsi in sede di PUA. 

Inoltre i parcheggi privati individuati nel comparto davanti al nuovo fabbricato in Via Battistini saranno di uso 

pubblico negli orari di chiusura del negozio. 

 

PROPRIETA’ INTERESSATA 

Comparto di Via Battistini: 

Foglio 96 mappale 236 – proprietà Consorzio Agrario Adriatico 

Opere di urbanizzazione in Via Gramsci: 

Foglio 96 mappale 481 – proprietà Comune di Bagno di Romagna 

Foglio 96 mappale 489 – proprietà Comune di Bagno di Romagna 

Foglio 96 mappale 1078 – proprietà Comune di Bagno di Romagna 
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CARTA DEL DISSESTO (PTCP Tav. 4) 

 

 

 

 

CARTA DEI VINCOLI 

 

 

OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALI IN VIA GRAMSCI 

 


