B0.1
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PROVINCIA DI RIMINI

STRALCIO NTA

STRALCIO PRG VIGENTE TAV. D.3.2m

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA

Art. 21 D4 aree produttive esistenti soggette a riqualificazione urbana

........................................................................................................
Data
Variante al piano urbanistico attuativo approvato con delibere n. 41
del 23/05/2013 e n. 50 del 18/07/2013 "Area Ex Pastificio Ghigi"
in attuazione all'accordo di programma per la riqualificazione del
comparto sottoscritto l'11/01/2021

1.

LUGLIO 2021
Scala

1:500

........................................................................................................
Ubicazione: via Roma - Via Serrata - Via Colombari
Dati catastali: FG. 7 Mapp. 2539-2571 - 2579 + FG.2-7 aree pubbliche
........................................................................................................
Elaborato

tavola numero

ESTRATTO DI PRG E NTA_2021

B0.1

Progettazione architettonica

Valutazione geologica
e ambientale

ALESSANDRO BUCCI ARCHITETTI

CASADIO & Co
Casadio Mario
Viale Vittorio Veneto 1 bis
47122 Forlì
Tel. 054323923
studio@casadioeco.it

WWW.alessandrobucciarchitetti.IT
VIA SEVEROLI N°18 FAENZA (RA) - I AL

Progettazione impianti
Prevenzione incendi
STUDIO TI
societa' cooperativa
Via Flaminia n.138 _ 47923 Rimini (RN)
Tel +39 0541 303611 Fax +39 0541 384000
www.studioti.com _ info@studioti.com
ing. Luca Melucci
ing. Enrico Ricci
per. ind. Mirco Magnani

NORUMORE S.r.l.
Via G. Querzoli, 2/H
47121 Forlì (FC) - It l
Tel 0543 31512
info@norumore.it

1.

2.

2. Sul patrimonio edilizio esistente, sono consentiti tutti gli interventi manutentivi e quelli di ristrutturazione
edilizia.

3.

Si opera per intervento diretto, ed è consentito il raggiungimento dell'indice di utilizzazione fondiaria di 0,5
mq/mq, con altezza massima (Hf) ml 10.
La trasformazione urbanistica del comprensorio D4, conseguente al trasferimento dell'attività industriale, è
subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del programma di Riqualificazione Urbana,
già previsto dalla delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 6/12/1999 di individuazione degli Ambiti (ai
sensi dell'art. 2 della L.R: 19/98), e dalla delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 7/02/2000, con la quale
sono stati definiti gli indirizzi e gli obiettivi per la definizione del programma da parte degli operatori
pubblici e privati. L'attuazione del PRU comporta l'individuazione di aree al di fuori del perimetro del
comparto D4 di PRG da destinare al soddisfacimento delle dotazioni pertinenziali e pubbliche delle attività
insediate.

4.

5.

6.

5.

Le destinazioni d'uso, le superfici utili, i volumi realizzabili e le altre modalità di intervento saranno
specificati, sulla base degli indirizzi prima richiamati, con la definizione del Programma di Riqualificazione
Urbana, la cui approvazione seguirà le procedure previste dall'art. 5 della LR n. 19/98.

6.

In applicazione della L.R. n. 14/1999, che definisce i criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti
alle attività commerciali in sede fissa, è prevista la localizzazione nel comprensorio D4 di una struttura
alimentare, con superficie di vendita inferiore a 2500 mq, nell'ambito di un centro commerciale d'attrazione
di livello inferiore entro cui ricavare, oltre alla suddetta grande struttura, non più di 3 medie strutture di
vendita non alimentari ed altri esercizi di vicinato, con superficie complessiva di vendita inferiore a 1500 mq.

8.

9.
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Valutazione acustica

revisione

2.

4.
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Firma dei tecnici ognuno per le proprie competenze

Art. 29 bis F4 Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico di carattere generale e sociale

3.

........................................................................................................
Progettisti:

Sono classificate D4 le aree e gli immobili a specifica destinazione produttiva di tipo direzionale e industriale
a speciale destinazione, in quanto comprendono attività e servizi di varia natura non classificabili nelle altre
sottozone D, sostanzialmente sature. Sono consentite tutte le attività in atto al momento della adozione
della variante al P.R.G. relativa alla trasformazione e conservazione di materie prime di prodotti agricoli con i
relativi servizi e uffici strettamente necessari allo svolgimento di tale attività, ammettendo le destinazioni a
uffici e attività amministrative di servizio all'azienda, attività produttive e magazzini, stoccaggio. Altre
destinazioni o usi sono consentiti solo se in forma accessoria e di servizio all'attività principale se non in
osservanza ai successivi punti 4 e seguenti.

Art. 32 G1 Spazi pubblici riservati alle attività collettive ed al verde attrezzato

redatta da
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Comprendono le attrezzature ed i servizi a livello di nucleo, di quartiere, di frazione e di città destinati a
soddisfare le esigenze collettive per quanto riguarda la vita di relazione e le attività ricreative, e ad
equipaggiare il territorio con adeguate attrezzature di carattere culturale, didattico, sanitario, amministrativo,
sociale di rilevante interesse per la comunità locale, nonché di carattere religioso. Si tratta di aree e
attrezzature pubbliche o di proprietà di Enti o Istituti legalmente riconosciuti aventi le finalità sopra indicate.
Le aree di cui trattasi svolgono inoltre il compito di rendere più vivibile la città ed i suoi quartieri, mediante
un'articolazione anche capillare di spazi non edificati, che verranno valorizzati con adeguati interventi di
riqualificazione e di potenziamento delle alberature.
Nell'ambito delle aree soggette a Piano attuativo, la dotazione delle aree da rendere disponibili per verde e
servizi pubblici, la loro caratteristica ed il livello del loro equipaggiamento è stabilita nel documento n° F2. Il
regime giuridico di tali aree, gli oneri manutentivi, i requisiti per la effettiva disponibilità all'uso pubblico
saranno oggetto di definizione nell'ambito della convenzione allegata allo strumento urbanistico attuativo.
Nell' ambito delle zone G1 sono possibili tutti gli interventi volti a realizzare le attrezzature programmate, e ad
ottimizzare la funzionalità delle strutture esistenti; valgono i seguenti parametri urbanistici:
-indice di copertura: 60%
-altezza massima (Hf): ml 12,50.
Nei piani e nei progetti relativi alla realizzazione dei servizi di uso pubblico e di interesse collettivo di cui al
presente articolo, dovrà essere prevista la piantumazione di alberi e cespugli di essenze compatibili ed
adeguate all' ambiente ed alle caratteristiche climatiche e pedologiche; le alberature esistenti saranno rilevate
ed il loro abbattimento sarà ammesso, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge, esclusivamente
per quote marginali e solo se finalizzato al miglioramento ed al riassetto ecologico del verde esistente.
Nella porzione di zona G1, indicata con la lettera “A” nelle tavole grafiche, ricadente nel campo di applicazione
dell’art. 22 delle Norme di PTCP, si applicano le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 del predetto articolo.
Nella porzione di zona G1, indicata con la lettera “A” nelle tavole grafiche, ricadente all’interno della
perimetrazione dei terrazzi idraulicamente connessi all’alveo dell’integrazione al PAI, al fine di salvaguardare la
ricarica della falda e il sostegno alle portate di magra del torrente Conca, sono consentiti esclusivamente gli
interventi non sottoposti alle prescrizioni di cui all’art. 9 comma 4.2 lett. a) delle Norme del Piano stralcio
come integrate.
Nella porzione di zona G1, indicata con la lettera “A” nelle tavole grafiche, al fine di rispondere all’esigenza di
prevenzione e riduzione del rischio sismico, occorre procedere alla individuazione delle caratteristiche fisiche
del territorio che possono dare origine a effetti di sito e instabilità dei terreni in caso di evento sismico
secondo la metodologia illustrata nella nota prot. n. 64066/2005 del 05.12.2005 che si allega alla presente
normativa, fornendo prime indicazioni in merito alla classificazione sismica dei terreni del sottosuolo.
Nelle zone G1 sono sempre ammesse le attrezzature tecnologiche di servizi pubblici o di pubblica utilità di cui
al successivo art. 37 qualora siano costituiti da elementi puntuali o lineari ovvero da elementi costruiti di
modesta entità. Le dimensioni dei relativi manufatti sono stabilite dai singoli titoli abilitativi edilizi. Il
D.P.C.M. 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per
la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di
rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” come obiettivo di qualità indica: “nella progettazione di nuovi
elettrodotti in corrispondenza di aree di gioco per l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di
luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione di nuovi insediamenti e delle
nuove aree di cui sopra in prossimità di linee e installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della
progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti
alla frequenza di 50 Hz, è fissato l’obiettivo di qualità di 3 µT per il valore dell’induzione magnetica, da
intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.”

2.

Comprendono le attrezzature ed i servizi a livello territoriale e sono destinate a soddisfare le esigenze
pubbliche o di interesse pubblico di carattere generale della collettività.
Si applicano le norme prevista al precedente art. 29.”

Art.29 Zone per attrezzature pubbliche di interesse generale
1.

2.

3.

4.

5.

Comprendono le attrezzature ed i servizi a livello territoriale e sono destinate a soddisfare le esigenze
ricreative, didattiche, sanitarie e della vita associativa della collettività, e quelle di un sano equilibrio
ecologico del territorio.
Tali attrezzature sono così classificate negli elaborati del PRG:
ona F1 : aree per attrezzature pubbliche per l’istruzione
-Zona F2 : aree per attrezzature pubbliche sanitarie e ospedaliere
-Zona F4: aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico di carattere generale e sociale
Nell' ambito delle zone F1, F2 e F4 sono possibili tutti gli interventi volti a realizzare le attrezzature
programmate, e ad ottimizzare la funzionalità delle strutture esistenti; valgono i seguenti parametri
urbanistici:
-indice di copertura: 60%
-altezza massima (Hf): ml 12,50
Nei piani e nei progetti relativi alla realizzazione dei servizi di uso pubblico e di interesse collettivo di cui al
presente articolo, dovrà essere prevista la piantumazione di alberi e cespugli di essenze compatibili ed
adeguate all' ambiente ed alle caratteristiche climatiche e pedologiche; le alberature esistenti saranno rilevate
ed il loro abbattimento sarà ammesso, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge, esclusivamente
per quote marginali e solo se finalizzato al miglioramento ed al riassetto ecologico del verde esistente.
L'utilizzo delle aree di cui trattasi, ove la destinazione in atto non corrisponda alle previsioni del PRG, avviene
mediante acquisizione o esproprio da parte dell'Amministrazione Comunale e degli Enti istituzionalmente
preposti alla realizzazione delle specifiche attrezzature e servizi. In casi particolari, l'Amministrazione
Comunale potrà autorizzare la realizzazione di attrezzature e impianti di interesse pubblico anche ad altri
soggetti, ed ai privati proprietari, a condizione che l'intervento sia compatibile con i programmi comunali, e
che in sede di convenzione siano stabiliti i criteri della gestione sociale dell'attrezzatura di interesse pubblico
di cui trattasi anche ricorrendo alle forme di concertazione di cui all'art. 11 della Legge n° 241/1990.

Art. 34 ter Zona G5 : spazi riservati a parcheggi e verde
1. Il PRG individua con apposita simbologia le aree adibite a parcheggio e a verde poste al di fuori del
perimetro dei piani attuativi e delle aree di sedime stradale.
2. In tali aree è possibile posizionare i parcheggi, pubblici o privati, e le aree a verde, pubbliche o private, anche
derivanti da standard e dotazioni pertinenziali di aree soggette a piano particolareggiato o comunque che
producono standard e dotazioni non altrimenti soddisfacibili, nonché eventuali impianti tecnologici.
3. In prossimità delle sedi viarie, o qualora lo preveda la cartogarfia del PRG, le aree G5 possono essere
utilizzate, oltrechè per parcheggi e verde, per migliorare le sedi e le sezioni stradali, i relativi raccordi e gli
spazi di manovra.
4. Per le zone G5 ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 22 del PTCP dovrà essere esclusa ogni opera
comportante impermeabilizzazione dei suoli.
5. Sono pertanto aree inedificabili per le quali i proprietari hanno l’obbligo di garantire la manutenzione e la
pulizia costante, nel rispetto del decoro ambientale, anche nel caso abbiano un uso pubblico totale o
parziale.”

