Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana
_____________________________________________________________________________

Sub-ambito Acquacheta Romagna - Toscana
Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio

PIANI
OPERATIVI
COMUNALI
Attuazione articolo 30 della L.R. n.20/2000 e s.m.i

SCHEDE DI ASSETTO

COMUNE DI
DOVADOLA

LOCALITA’
DOVADOLA – VIA GUIDO GUERRA

P.O.C.
PIANO OPERATIVO COMUNALE
PLANIMETRIA P.S.C. – scala 1:2000

SCHEDA
POC 01

AMBITO A10
DEFINIZIONE SCHEDA
Da PSC: A-20: “ambito agricolo periurbano”.
Richiesta: ambito consolidato (A-10)

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:

Foglio 23; Particelle 29-647 Sup. catastale

Da cartografia

mq 7.047,00
SUPERFICIE TERRITORIALE
COMPLESSIVA
SUL: mq 250
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (15 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (50 mq ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze, verde
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

Mq. 7.047,00
da realizzare e
cedere

Da monetizzare

37,50
125,00
162,50

SUL RESIDENZIALE ATTRIBUITA DAL POC

mq 250

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Vincoli territoriali:
Indagini geologiche - sismiche: sono da effettuarsi a carico del privato

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Viene assegnata la capacità edificatoria di 250 mq di SUL sopra indicata quale ricucitura dell’ambito
consolidato esistente, su di un’area distinta al foglio 23 particella n. 29 di 2.458 mq. Non è’ prevista la
realizzazione di attrezzature pubbliche collettive. Il permesso di costruire dovrà essere ottenuto entro
cinque anni dalla data di approvazione del POC, pena la decadenza. Dovranno essere versati gli oneri
di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2), il costo di costruzione e le monetizzazioni previste.
L'inserimento nel POC avviene a fronte della cessione una porzione di terreno al Comune di 4.356,00
mq catastali (foglio 23 part. 647). E' fatto divieto d'impermeabilizzare le aree cortilive.
Le reti di collettamento delle acque meteoriche dovranno essere scaricate direttamente in acque
superficiali o in reti di fognatura bianca.

AMBITO A10
PLANIMETRIA P.O.C. - scala 1:2000

LOCALITA’
DOVADOLA – VIA GUIDO GUERRA

SCHEDA
POC 01
PLANIMETRIA CATASTALE - scala 1:2000

LOCALITA’
DOVADOLA – VIALE DANTE

P.O.C.

COMUNE DI
DOVADOLA

PIANO OPERATIVO COMUNALE

PLANIMETRIA P.S.C. – scala 1:2000

SCHEDA
POC 02

AMBITO A-10
DEFINIZIONE SCHEDA

Da PSC: A-10: “ambito urbano consolidato”.
Richiesta: Sub-ambito urbano consolidato (A-10)

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:

Foglio 16; Particelle 96 Sup. catastale mq

Da cartografia

1180
SUPERFICIE TERRITORIALE
COMPLESSIVA
SUL (RIDISTRIBUITA DA PRG): mq 150
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (15 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (50 mq ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato
SUL ASSEGNATA PARCHEGGI PRIVATI

Mq. 1180
da realizzare e
cedere

Da monetizzare

300

150 mq

PRESCRIZIONI

Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Vincoli territoriali:
Indagini geologiche - sismiche:

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

Viene assegnata la capacità edificatoria sopra indicata quale completamento dell’ambito consolidato
esistente prelevandola dai nuovi ambiti residenziali.
E’ prevista la cessione di un’area di verde privato destinata all’allargamento della via delle Carbonaie
Il permesso di costruire convenzionato dovrà essere ottenuto entro cinque anni dalla data di
approvazione del POC, pena la decadenza.
Devono comunque essere versati gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2) e il
Contributo di costruzione (da cui saranno scomputati le quote di urbanizzazione primaria a verde e a
parcheggio eventualmente realizzate, secondo la percentuale stabilita dalla delibera regionale).

AMBITO A10
PLANIMETRIA R.U.E. - scala 1:2000

SCHEDA
POC 02

LOCALITA’
DOVADOLA – VIALE DANTE
PLANIMETRIA P.O.C. - scala 1:2000

AMBITO A10
PLANIMETRIA CATASTALE - scala 1:2000

LOCALITA’
DOVADOLA – VIALE DANTE

SCHEDA
POC 02
PLANIMETRIA GENERALEE - scala 1:2000

COMUNE DI
MODIGLIANA

P.O.C.
PIANO OPERATIVO COMUNALE

SCHEDA

AMBITO A22

POC 03

DEFINIZIONE SCHEDA
Da PSC: A-22: “Principali dotazioni territoriali di qualità urbana”.
Richiesta: A13(cp) “Ambiti per nuovi insediamenti commerciali di progetto”; A-10: “ambito urbano
consolidato”; A-22: “Principali dotazioni territoriali di qualità urbana”.

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio 40; Particelle 1215, 1221
SUPERFICIE TERRITORIALE
COMPLESSIVA
SUL (RIDISTRIBUITA DA PRG): mq 000
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi
pubblici
per
destinazione
commerciale
Parcheggi pubblici per destinazione
residenziale o altra destinazione consentita
Verde pubblico
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

Da cartografia
Mq. 13.846,00
Già realizzati
e ceduti

Relativamente alla sostenibilità ambientale e territoriale:

Da
monetizzare

Vincoli paesaggistico – ambientali
Zonizzazione paesistica: la scheda ricade quasi esclusivamente all’interno della fascia di rispetto
fluviale art. 17a del PTCP. Si propone una particolare attenzione alla progettazione
tipologica dei fabbricati che siano coerenti con il contesto e con la zona di vincolo fluviale,
in particolare si propone un’attenzione progettuale di dettaglio prevedendo pareti verdi.
Carta forestale e dell’uso del suolo: non sono evidenziate problematicità
Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale: non sono evidenziate
problematicità

600 mq
375 mq
5347 mq

SL RESIDUA ASSEGNATA

 U3 - attività terziarie specializzate
 U5 - esercizi commerciali
 U8.2 – mostri, magazzini, depositi
 U10 – pubblici esercizi
 U12 – artigianato di servizio alla persona
 U14 – artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale
 U15 – studi professionali e piccoli uffici
 U16 – attività culturali, attività ricreative, attività sportive
 U19 – attività sanitarie
Il permesso di costruire convenzionato dovrà essere ottenuto entro cinque anni dalla data di
approvazione del POC, pena la decadenza.
Prima dell’adozione del POC dovranno essere rispettate le condizioni previste dal bando ricompreso
all’interno della delibera comunale di approvazione dell’avviso, ivi compresa fideiussione bancaria, da
prestare al Comune, di importo corrispondente a quello del costo dell’intervento desunto da computo
metrico estimativo redatto dal promotore e validato dal Comune.
Dovranno essere versati gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2) e il Contributo di
costruzione (da cui possono essere scomputati le quote di urbanizzazione primaria a verde e a
parcheggio eventualmente realizzate, secondo la percentuale stabilita dalla delibera regionale).
Una parte della SL residua potrà essere utilizzata per la realizzazione di una attività di pubblico
esercizio (bar o chiosco) nel mappale 1215.

mq 1.440,00

ALTRE AREE E OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE E/O CEDERE
In considerazione della rilevanza pubblica degli interventi proposti per la comunità locale, il POC
prevede la sottoscrizione di una accordo pubblico- privato ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/00 e L.R.
6/09, intendendo perseguire gli obiettivi di realizzazione di attrezzature collettive in senso ampio.
I contenuti dell’accordo riguardano:
- attrezzare il territorio con servizi alla collettività, mediante la realizzazione di area commerciale,
residenziale e dotazioni territoriali.

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Vincoli territoriali:
Indagini geologiche - sismiche: sono da effettuarsi a carico del privato
Valutazione ambientale strategica: da effettuarsi a carico del privato

NORMATIVA DI ATTUAZIONE
Nell’area Emiliana è già stato già realizzato un supermercato alimentare con SV = mq 800, inoltre è
prevista la possibilità di realizzare una SL di max 1.440 mq con le seguenti destinazioni d’uso:
 U1 - residenza
 U2 - residenza collettiva

Impatti sul sistema ambientale
Inquinamento atmosferico: Si rendono opportune piantumazioni con essenze vegetali non solo
autoctone ma con elevata capacità di assorbimento degli inquinanti in atmosfera, quali ad
esempio la vite americana nella realizzazione di pareti verdi previste nell’edificazione
all’interno della scheda POC_03. In sede di rilascio del titolo abilitativo degli insediamenti
previsti dovrà essere pertanto redatto apposito studio delle essenze da impiantare.
Inquinamento acustico: l’unica reale fonte di rumore è costituita dalla strada di principale traffico.
Ai fini di individuare le più corrette ed adeguate forme di mitigazione acustica si rimanda
una più dettagliata analisi del clima acustico in fase di presentazione del Permesso di
Costruire per gli insediamenti previsti.
In particolare si consiglia la realizzazione di barriere vegetali lungo la strada e misure di
insonorizzazione dei fabbricati nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
Inquinamento elettromagnetico: non sono evidenziate problematicità
Impatti sul sistema infrastrutturale
Sistema della mobilità: Gli esiti della valutazione mostrano che la rete stradale attuale determina
impatti significativi soprattutto in seguito agli incrementi di SUL previsti nella scheda POC_03, con
90 spostamenti al giorno generati da addetti, residenti e utenti della nuova attività commerciale. Per
questo sono già stati eseguiti interventi atti a potenziare i parcheggi esistenti e a migliorare
l’accessibilità, anche mediante percorsi ciclopedonali.
Sistema acquedottistico: per il comparto disciplinato dalla scheda POC_03 si è ipotizzato un
nuovo carico urbano di 58 A.E. per il comparto commerciale di medie dimensioni. La
condotta idrica che serve la zona in oggetto è inadeguata. Si propone la sostituzione della
tubazione esistente dal comparto fino a via Giosuè Carducci, in modo che il comparto sia
servito dal serbatoio Sacchini.

Sistema fognario depurativo: la zona è già servita da fognatura pubblica mista in cemento di
diametro 600 mm. Le reti conferiscono a gravità nel Depuratore D1 di Modigliana, che è in
grado di trattare gli A.E. previsti.
Valutazione degli agglomerati fognari: Dalla valutazione emerge che l’agglomerato esistente
FC0077 Modigliana è in grado di accogliere anche le previsioni della scheda POC 03.

LOCALITA’

MODIGLIANA – VIA EMILIANA
PLANIMETRIA P.S.C.

SCHEDA

AMBITO A22

POC 03

PLANIMETRIA P.O.C.

MODIGLIANA – VIA EMILIANA
PLANIMETRIA CATASTALE

LOCALITA’

COMUNE DI
MODIGLIANA

P.O.C.
PIANO OPERATIVO COMUNALE

SCHEDA
POC 004
DEFINIZIONE SCHEDA
Da PSC: A-18a: “ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con vocazione viticola ed olivicola e
presenza di elementi naturalistico – ambientali”, A-18b: “ambiti agricoli di rilievo paesaggistico a
componente silvicola – zootecnica – seminativo”.
Richiesta: A13(tp) (Ambiti per nuovi insediamenti terziari di progetto)

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
Foglio __; Particelle ____________
SUPERFICIE TERRITORIALE
COMPLESSIVA
SUL (RIDISTRIBUITA DA PRG): mq 000
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (5 mq ogni 100 mq di
SUL)
Verde pubblico (50 mq ogni 100 mq di
SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Parcheggi privati di uso pubblico
Parcheggi privati
Strade private
Percorsi pedonali e/o ciclabili
Verde attrezzato
Verde privato

Da cartografia
Mq.42.280,00
da realizzare e
Da
cedere
monetizzare
mq
mq
mq
Mq.
Mq.572,16
Mq.778,75
Mq.3.372,45
Mq.2.071,58
Mq.1.572,20
Mq.29.932,16

SUL RESIDENZIALE ASSEGNATA

mq 0

ALTRE AREE E OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE E/O CEDERE
In considerazione della rilevanza pubblica degli interventi proposti per la comunità locale, il
POC prevede la sottoscrizione di un accordo pubblico privato ai sensi dell’art. 18 della L-R.
20/00 e L.R. 6/09, intendendo perseguire gli obbiettivi di realizzazione di attrezzature collettive
in senso ampio.
I contenuti dell’accordo riguardano l’opportunità di attrezzare il territorio con servizi alla
collettività, mediante la realizzazione di area a campeggio con le seguenti funzioni:
Ufficio/reception, Bar/Ristorante, Servizi collettivi, Deposito attrezzi, Bungalow, Piazzole tende,
Piazzole camper, Corsia scarico camper, e Parcheggi privati, Strade private, Percorsi pedonali
e/o ciclabili, Verde attrezzato, Verde privato.

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Vincoli territoriali:
Indagini geologiche - sismiche: sono da effettuarsi a carico del privato
Valutazione ambientale strategica: da effettuarsi a carico del privato
CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
Viene prevista la realizzazione di campeggio con le seguenti capacità edificatorie:
Ufficio/reception mq. 51,23 - Servizi collettivi mq.119,25 - Deposito attrezzi mq.31,50 - Bungalow
mq.92,40 - Piazzole tende mq.1.218,36 - Piazzole camper mq. 2.100,38 - Corsia scarico camper mq.
367,58
Ufficio/reception mq. 35,00 - Bar/Ristorante mq. 136,00 - Servizi collettivi mq. 90,00 - Bungalow mq.
92,40 - Piazzole tende mq. 1.218,36 - Piazzole camper mq. 2.100,38.
Non è’ prevista la realizzazione o cessione di attrezzature pubbliche collettive.
Il permesso di costruire convenzionato dovrà essere ottenuto entro cinque anni dalla data di
approvazione del POC, pena la decadenza e dovrà essere richiesto da soggetto iscritto agli appositi albi
provinciali per l’esercizio di campeggio.
Prima dell’adozione del POC dovrà essere prestata al Comune fideiussione bancaria di importo
corrispondente a quello del costo dell’intervento desunto da computo metrico estimativo redatto dal
promotore e validato dal Comune.
Devono comunque essere versati gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2) e il
Contributo di costruzione (da cui possono essere scomputati le quote di urbanizzazione primaria a verde
e a parcheggio eventualmente realizzate, secondo la percentuale stabilita dalla delibera regionale).
Relativamente alla sostenibilità ambientale e territoriale:
Vincoli paesaggistico –ambientali
Zonizzazione paesistica: la scheda ricade completamente in zona di interesse paesaggistico art.19
PTCP. Si propone una particolare attenzione alla progettazione tipologica dei fabbricati che siano
coerenti con il contesto.
Carta forestale e dell’uso del suolo: Il 6% della scheda POC 04 ricade anche in area boschiva art. 10
PTCP. Nella parte della scheda che ricade in vincolo boschivo è preclusa l’edificazione.
Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale: non sono evidenziate problematicità.
Impatti sul sistema ambientale
Inquinamento atmosferico: Si rendono opportune piantumazioni con essenze vegetali non solo autoctone
ma con elevata capacità di assorbimento degli inquinanti in atmosfera. In sede di rilascio del titolo
abilitativo degli insediamenti previsti dovrà essere pertanto redatto apposito studio delle essenze da
impiantare con l’indicazione della capacità di assorbimento degli inquinanti delle essenze prescelte.
Inquinamento acustico: non sono evidenziate problematicità
Inquinamento elettromagnetico: della scheda POC_04 che ha circa un quarto della superficie compresa
in fasce di rispetto di elettrodotti. L’amministrazione comunale dovrà valutare il progetto di localizzazione
delle strutture di servizio o delle piazzole del campeggio previsto dalla scheda POC_04 da realizzare al di
fuori dalle fasce di rispetto degli elettrodotti esistenti ovvero il privato dovrà procedere, in accordo con
l’Ente gestore, al loro parziale interramento.
Impatti sul sistema infrastrutturale
Sistema della mobilità: un discreto traffico veicolare potrebbe essere generato dal campeggio di nuova
previsione, con punte massime ipotizzate di 44 spostamenti in auto al giorno.
Sistema acquedottistico: L’insediamento previsto dalla scheda POC_04 San Savino non è servita da
pubblico acquedotto. In sede di presentazione di PUA la fattibilità dell’intervento sarà
subordinata alla individuazione di opportuni sistemi che garantiscano l’apporto idrico nel rispetto della
normativa vigente concordati con gli enti preposti.
Sistema fognario depurativo: la zona non risulta servita da fognatura pubblica. Per tale insediamento gli
scarichi verranno regolamentati come per sede di presentazione di PUA la fattibilità dell’intervento sarà
subordinata alla individuazione di opportuni sistemi che garantiscano gli scarichi fognari nel rispetto della
normativa vigente concordati con gli enti preposti.
Valutazione degli agglomerati fognari: l’insediamento turistico ricettivo previsto nella scheda 04 , data la
localizzazione, non può essere ricondotta all’agglomerato esistente. Il gestore del servizio di pubblica
fognatura ipotizza di trattarlo come nucleo isolato ai sensi della normativa vigente, dotandola di impianto
di trattamento adeguato autorizzato dalla Provincia di Forlì-Cesena e gestito dal privato o
dall’Amministrazione comunale

LOCALITA’
MODIGLIANA – VIA SAN SAVINO
PLANIMETRIA P.S.C.

SCHEDA
POC 002

LOCALITA’
MODIGLIANA – VIA SAN SAVINO

PLANIMETRIA CTR

LOCALITA’
MODIGLIANA – VIA SAN SAVINO

COMUNE DI
MODIGLIANA

P.O.C.

LOCALITA’
MODIGLIANA – VIA CAMPO DELLA SIGNORA

PIANO OPERATIVO COMUNALE
PLANIMETRIA P.S.C. – scala 1:2000

SCHEDA
POC 08

AMBITO A10
DEFINIZIONE SCHEDA

Da PSC: A-10: “ambito urbano consolidato”.
Richiesta: Sub-ambito di completamento urbano (A-10)

DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:

Foglio 41; Particelle650-652-2249-22502170-2171-2176 _Sup. catastale mq 4411

Da cartografia

SUPERFICIE TERRITORIALE
COMPLESSIVA
SUL (RIDISTRIBUITA DA PRG): mq 300
DOTAZIONI TERRITORIALI:
Parcheggi pubblici (15 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (50 mq ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze, verde
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

Mq.
da realizzare e
cedere

Da monetizzare

1.500,00

SUL RESIDENZIALE RIDISTRIBUITA DA PRG

mq 300

PRESCRIZIONI

Modalità d’intervento: Permesso di costruire convenzionato
Vincoli territoriali:
Indagini geologiche - sismiche: sono da effettuarsi a carico del privato

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

Viene assegnata la capacità edificatoria sopra indicata quale ricucitura dell’ambito consolidato esistente
ridistribuendola da previgente PRG. Non è’ prevista la realizzazione o cessione di attrezzature
pubbliche collettive. Il permesso di costruire convenzionato dovrà essere ottenuto entro cinque anni
dalla data di approvazione del POC, pena la decadenza. Dovranno essere versati gli oneri di
urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2) e il costo di costruzione (da cui possono essere
scomputati le quote di urbanizzazione primaria a verde e a parcheggio eventualmente realizzate in
sovrappiù, secondo la percentuale stabilita dalla delibera regionale). Sarà ceduta una porzione di
terreno al Comune di circa 1500,00 mq catastali e la strada da realizzare per dare accesso alla nuova
casa dovrà prevedere anche l’accesso per il terreno che diverrà di proprietà comunale, come da
prescrizioni che saranno impartite dall’Ufficio Tecnico del Comune di Modigliana.

AMBITO A10
PLANIMETRIA P.O.C. - scala 1:2000

SCHEDA
POC 08

LOCALITA’
MODIGLIANA – VIA CAMPO DELLA SIGNORA
PLANIMETRIA CATASTALE - scala 1:2000

COMUNE DI
MODIGLIANA

P.O.C.
PIANO OPERATIVO COMUNALE
SCHEDA
POC 13

AMBITO A10
DEFINIZIONE SCHEDA

Da PSC: A-10: “ambito urbano consolidato”
Da RUE: Sub-ambito di completamento urbano (A-10)
Di progetto: “Parcheggio Pubblico”

DATI DI RIFERIMENTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:

SCHEDA DI PROGETTO

Foglio 24; Particella 145 _Sup. catastale

mq 1244
SUPERFICIE TERRITORIALE
COMPLESSIVA
SUL:
DOTAZIONI TERRITORIALI:

Parcheggi pubblici (15 mq ogni 100 mq di SUL)
Verde pubblico (50 mq ogni 100 mq di SUL)
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze, verde
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato

Da cartografia

Mq. 1244
da realizzare e
cedere

Da monetizzare

SUL RESIDENZIALE RIDISTRIBUITA DA PRG

PRESCRIZIONI

Modalità d’intervento: realizzazione di opera pubblica da parte del Comune di Modigliana
Vincoli territoriali:
Indagini geologiche - sismiche:

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
L'intervento prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio delle scuole elementari nel lotto urbano
di 1244 mq di superficie fondiaria di proprietà dell'Azienda di Sanità Unitaria Locale, con sede in Ravenna, distinto
castalmente al NCEU al foglio 24, particella 145. Il lotto attualmente è edificato ed è occupato dalla palazzina
dell'Ex Dispensario, dismesso da diversi anni e in mediocri condizioni manutentive. La destinazione attuale è
quella di sub-ambito del territorio consolidato A10-C “Porzioni urbane per funzioni prevalentemente residenziali e
servizi, edificate a bassa densità edilizia, con forte presenza di tipi edilizi a villa, villa bifamiliare, schiera isolate in
pendenza.” e quella di progetto prevista è “Parcheggio pubblico”.
La realizzazione del parcheggio è funzionale ad un miglioramento dell'accessibilità e della circolazione del traffico
in entrata-uscita dal plesso scolastico.

LOCALITA’
MODIGLIANA – VIA MARCANTONIO SAVELLI
PLANIMETRIA R.U.E. VIGENTE – scala originaria 1:2000

AMBITO A10
PLANIMETRIA P.O.C. - scala originaria 1:2000

SCHEDA
POC 13

LOCALITA’
MODIGLIANA – VIA MARCANTONIO SAVELLI
PLANIMETRIA CATASTALE - scala originaria 1:2000

COMUNE DI
ROCCA SAN CASCIANO

PIANO
OPERATIVO
COMUNALE
SITO ESISTENTE
PER EMITTENZA
RADIO-TELEVISIVA IN
LOC. MONTE GROSSO
(n. 036-01 PPLER)
Attuazione articolo 30 della L.R. n.20/2000 e s.m.i.
e articolo 5 della L.R. 30/2000 e s.m.i.
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Scheda A01 – Sito esistente per l’emittenza radio-televisiva
in loc. Monte Grosso n. 036-01 “Monte Grosso 1” del PPLER

Motivazioni della scelta del sito e caratteristiche dello stesso
In attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 30/2000 e s.m.i. che al comma 2 così riporta “Il Comune
acquisisce o, se del caso, occupa d'urgenza ed espropria le aree a tal fine individuate dalla
pianificazione urbanistica assegnandole in diritto di superficie ai gestori degli impianti, ai sensi
dell'art. 4 della legge n. 223 del 1990” e dell’art. 5.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del
PPLER provinciale che al comma 3 così dispone “Ad avvenuta acquisizione dell’area da parte
deI Comune (art 5, comma 2, LR 30/00), per via bonaria o tramite esproprio, la recinzione sarà
eventualmente eseguita a spese del Comune stesso, con diritto di rivalsa nei confronti dei gestori sul
canone di cessione in diritto di superficie”, con il presente Piano Operativo Comunale si intende
individuare l’area relativa al sito esistente per l’emittenza radio-televisiva in loc. Monte
Grosso n. 036-01 “Monte Grosso 1” del PPLER da acquisire da parte del Comune di Rocca
San Casciano.
Tale sito esistente individuato nel PPLER come mediamente compatibile garantisce una buona
copertura sul territorio comunale; attualmente il manufatto tecnologico che ospita gli impianti risulta
carente di spazio e strutturalmente inadeguato. Per questo motivo è necessario procedere
all’attuazione di un progetto di adeguamento complessivo degli impianti e di ampliamento dei locali
tecnici al fine di consentire la prosecuzione dello svolgimento dell’attività di emittenza e migliori
condizioni per la gestione delle ordinarie operazioni di manutenzione, aumentando l’offerta di
contenuti multimediali a servizio della popolazione.
Proprio al fine di rispettare le disposizioni sopra richiamate, si è proceduto a contattare l’attuale
proprietario dell’area in oggetto, comunicandogli la volontà del Comune di procedere
all’acquisizione di una porzione di terreno di 330 mq., unitamente al diritto di servitù di passaggio su
strada privata di lunghezza pari a circa 900 m., come risulta individuato dall’allegata cartografia. La
proprietà non ha accettato le condizioni di acquisto proposte dal Comune e la trattativa non è stata
a tuttora definita. In ogni caso, al fine di garantire il rispetto del sopracitato comma, con la presente
variante specifica si appone il vincolo preordinato all’esproprio, così come disciplinato dalla L.R.
37/2002.
Ad oggi il Comune di Rocca San Casciano risulta titolare di un contratto di locazione per un’area
pari a mq. 88 su cui insiste l’installazione esistente.
L’area come sopra individuata, indicata graficamente nell’apposita scheda A01, risulta in prossimità
ad un’altra area su cui insiste già un impianto per l’emittenza radio-televisiva della RAI (sito PPLER

n. 036-02 “Monte Grosso 2”), oltre ad un’altra installazione di proprietà ENEL che ospita vari servizi
di telecomunicazione. Pertanto la zona di Monte Grosso risulta già fortemente caratterizzata
dall’azione antropica, sia per quanto riguarda l’impatto visivo, sia per quanto riguarda l’emissione di
campi elettromagnetici. Si specifica in particolare che il progetto di adeguamento tecnologico da
attuare non amplierebbe la fascia di rispetto dell’impianto esistente ai sensi dell’art. 4 della LR
30/2000.
Infine si specifica che l’adeguamento del suddetto sito permetterà di ottenere una maggiore
semplicità ed efficacia nella gestione degli impianti radio-televisivi presenti.

Accessibilità al sito
Il sito risulta accessibile dalla S. P. n. 47 Predappio - Rocca San Casciano utilizzando per un breve
tratto la strada vicinale di Montegrosso e successivamente la strada interpoderale privata esistente
Casone di Sopra - Vallina (la medesima strada che permette attualmente di raggiungere il sito della
RAI e dell’ENEL).

Condizioni di attuazione
A seguito dell’approvazione del POC, il Comune di Rocca San Casciano attiverà le procedure di
esproprio per l’acquisizione dell’area fatta salva la possibilità di pervenire ad un’acquisizione
bonaria dell’immobile e provvederà a predisporre il progetto nel rispetto delle norme del PPLER,
richiedendo le autorizzazioni e i pareri necessari, e a realizzare l’intervento.

Note
Nella presente relazione non si entra nel merito degli aspetti tecnici legati all’emissione dei campi
elettro-magnetico per i quali si rimanda agli organi competenti al momento della valutazione del
progetto di adeguamento dei manufatti tecnologici predisposto dall’Amministrazione Comunale.
Trattandosi di un sito esistente già previsto dal PPLER, non viene predisposta al momento la
relazione geologica, che se necessaria verrà successivamente prodotta dall’Amministrazione
Comunale al momento dell’approvazione del progetto.

PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE
DELL'EMITTENZA RADIO-TELEVISIVA
Scheda di identificazione dei siti esistenti
Sito n.
Nome

: MONTE GROSSO 1

Comune di

: ROCCA SAN CASCIANO

Località

: MONTE GROSSO - VALLINA
:

Indirizzo

: 036-01

Tipologia

: RADIO, TV

N° Installazioni

:

N° Frequenze

: 15

N° Emittenti TV

: 14

N° Emittenti RADIO

:

N° Ponti Radio

:

1

1

Coordinata X (UTM32)

:

729741,92

Coordinata Y (UTM32)

:

4883776,64

Quota (metri s.l.m.)

:

601,00

Tavola 1:25000

: 254SE

CTR 1:5000 N°

: 254113

Analisi urbanistico-territoriale del sito

Divieti e tutele art. 4 L.R. 30/2000
Zone (comma 1)
Zone vietate

:

/

Fascia di rispetto 300 m. dal
Territorio urbanizzato

:

No

Tipo di edificio

:

/

Edificio vincolato

:

/

Edifici (comma 2)

Tutele paesaggistiche e ambientali
Tutele di P.T.C.P.
Zone vietate

:

/

Zone con prescrizioni

:

Art. 19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
Art. 9 - Sistema collinare

Zone con nuove prescrizioni

:

/

Altre nuove tutele ambientali
Zone con prescrizioni

:

/

Compatibilità urbanistico-territoriale del sito
SITO MEDIAMENTE COMPATIBILE
Note:
Il sito risulta mediamente compatibile in quanto non è localizzato in zone o edifici vietati ex art. 4 LR 30/2000 e
ricade in zone soggette a prescrizioni ambientali

ROCCA SAN CASCIANO

MONTE GROSSO 1

036-01

Protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettromagnetici
D.P.C.M. 8 luglio 2003
Campagna monitoraggio ARPA sez. prov. FC (agosto 2001 - ottobre 2003)
Valori di campo elettrico (V/m) misurati
(in banda larga) nel/nei punto/i a maggiore esposizione del sito:

Presunto superamento del limite di esposizione (20 V/m)
- in uno o più punti del sito accessibili alla popolazione

No

Presunto superamento del valore di attenzione (6 V/m)
- all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro
ore giornaliere e loro pertinenze esterne (balconi, terrazzi e cortili)

No

LEGENDA
< limite rilevabilità

3 - 6 V/m

10 - 20 V/m

0,5 - 3 V/m

6 - 10 V/m

> 20 V/m

Conferma di eventuali superamenti

Non necessario

Monitoraggio (in banda stretta) in contraddittorio effettuato da
ARPA alla presenza dell'Ispettorato territoriale del Ministero
delle Comunicazioni (linee guida del DM 381/98 - allegato B):

Eventuali azioni di risanamento del sito

Non necessario

Piano di risanamento (attraverso riduzione a conformità o
delocalizzazione degli impianti) ai sensi della L.R. 30/2000
art.7, L. 66/2001 art.2 e del DPCM 8 luglio 2003 art.5:

Ipotesi di piano sul destino futuro del sito
CONFERMA SITO PER INSTALLAZIONI ESISTENTI E NUOVE
Note:
Per nuove installazioni il sito è disponibile solo subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di PPLER

ROCCA SAN CASCIANO

MONTE GROSSO 1

036-01

Caratteristiche delle installazioni

Rilievi fotografici : Foto n.1
Supporto

: Traliccio

Impatto visivo

: Medio

Uso del suolo

: Bosco

Tipo di accesso

: Carrabile

Accessibilità

: Buona

Protezione

: No

Manutenzione

: Sufficiente

Altro

:

Note:

ROCCA SAN CASCIANO

MONTE GROSSO 1

036-01

Documentazione fotografica

Foto n.1 - Installazione

ROCCA SAN CASCIANO

Foto n.2 - Inquadramento dei siti Monte Grosso: la prima installazione
a sinistra corrisponde al sito 036-01, quella centrale al sito 036-02 e la
ultima installazione a destra non rientra nel campo di applicazione
della LR 30/2000

MONTE GROSSO 1

036-01
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PIANO OPERATIVO COMUNALE
SCHEDA
POC 12

AMBITO A13
DEFINIZIONE SCHEDA
Da PSC: A-13 Canepa
PIANO STRUTTURALE COMUNALE
Attuazione degli Art. 21 e 28 L.R. 20/2000
DATI DI RIFERIMENTO

SCHEDA DI PROGETTO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE:

Da cartografia

Foglio 9 Mapp. 217-290-189
SUPERFICIE TERRITORIALE
COMPLESSIVA
SUL (RIDISTRIBUITA DA PRG): mq 790
DOTAZIONI TERRITORIALI:

Mq. 26.117 indice perequativo =
0.20
Da allegato
da realizzare e
cedere

Da monetizzare

Parcheggi pubblici
Verde pubblico
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI
ALTRE SUPERFICI PUBBLICHE
Strade pubbliche, piazze
ALTRE SUPERFICI PRIVATE
Strade private
Verde privato
SUL PRODUTTIVA 1° Intervento
ONERI EXTRASTANDARD ( 8.33 x 790 Euro )

mq 790
€ 6580.00

PRESCRIZIONI
Modalità d’intervento: Permesso di costruire
Vincoli territoriali:
Indagini geologiche - sismiche: allegato relazione geologica
CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

Viene assegnata la capacità edificatoria di mq.790 dall’ambito n° 13 Canapa. Non è’
prevista la realizzazione o cessione di attrezzature pubbliche collettive. Il 30% degli oneri
extrastandard deve essere corrisposto prima dell’adozione assieme alla proposta di art.
18 sottoscritta dall’interessato. Il restante 70% dovrà essere corrisposto alla stipula
dell’accordo art.18 dopo l’approvazione del POC.
Sono consentiti, oltre a quelli previsti per gli ambiti A13(pp), i seguenti tipi d’uso: U33.
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