SCHEDA 1
Numero protocollo
Proponente
Localizzazione
Dati catastali
Ambito RUE

SCHEMA PLANIMETRICO Nu.1n
2479
Bambozzi Mariella Bertolini Pietro

Via Dalla Chiesa
fg14 - mapp. 618,622,628,626,86
fg14 - mapp.607

Nu.1n

CONTENUTI PROPOSTA
Oggetto manifestazione

nuova urbanizzazione

Destinazione urbanistica prevalente

residenziale

Dati urbanistici rilevanti

Realizzazione in due stralci. Stralcio 1 NC 2 palazzine
condominiali a 18 alloggi varie dimensioni.
Stralcio 2 NC di un edificio a 2-3 alloggi

Superficie
numero unità abitative
conformità urbanisitica

1250
21
proposta conforme

INDICATORI
Area degradata
ambito di riqualificazione / nuova edificazione

no
nuova edificazione

Interno al territorio consolidato

Si

impegni contenuti negli accordi già assolti

Si

qualità urbana / integrazione nel contesto

buona

inserito in POC precedenti o pianificazione
previgente

si

eventuali altre ciriticità

FATTIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TEMPISTICA E SOSTENIBILITA'
IMPRENDITORIALE
Fattibilità economico-finanziaria e sostenibilità
imprenditoriale

n.p.

Programmazione e tempi di esecuzione

n.p.

VALUTAZIONE DI COERENZA E INTERESSE PUBBLICO

Rispondenza all'interesse pbblico
la proposta, già inserita nel POC 2013, mantiene l'elevato interesse pubblico dell'accordo precedente. In particolare per la
realizzazione di un area di parcheggio a servizio delle scuole elementari e materna e la realizzazione di un percorso
ciclopedonale di coleggamento tra le due scuole, aree peraltro già messe adisposizione della amministrazione.

Città pubblica e rigenerazione
Rispetto alla città pubblica, sono fondamentali le dotazioni precedentemente citate. Inoltre è prevista la realizzazione di
una piccola area a verde, ben progettata.

Accordo Operativo

stesse condizioni della proposta inserita nel POC 2013

Criticità da approfondire

ESITO
AMMESSA in base al criterio dell'interesse pubblico rilevante: area di parcheggio delle scuole elementari e percorso ciclopdonale di collegamento con la scuola materna. Già messi a disposizione della amministrazione. Interventi in
illuminazione per 20.000 €

SCHEDA 2
Numero protocollo
Proponente
Localizzazione
Dati catastali
Ambito RUE

SCHEMA PLANIMETRICO
1797
Pederini Pietro

Via Fontaneto
fg 18 mapp.433
Nu.1q

CONTENUTI PROPOSTA
Oggetto manifestazione
Destinazione urbanistica prevalente

nuova costruzione
residenziale

Dati urbanistici rilevanti

ville singole abbinate/schiera

Superficie
numero unità abitative
conformità urbanisitica

540
4
proposta conforme

INDICATORI
Area degradata
ambito di riqualificazione / nuova edificazione
Interno al territorio consolidato
impegni contenuti negli accordi già assolti
qualità urbana / integrazione nel contesto
inserito in POC precedenti o pianificazione previgente

no
nuova edificazione
no
no
media
no

eventuali ciriticità

FATTIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TEMPISTICA E SOSTENIBILITA'

VALUTAZIONE DI COERENZA E INTERESSE PUBBLICO

presentata

Fattibilità economico-finanziaria e sostenibilità
imprenditoriale

Rispondenza all'interesse pbblico
La proposta prevede la realizzaione di quattro nuove vilette, abbinate. Si insedia in Via Fontaneto, via molto
stretta a fondo cieco. La scheda di PSC richiede una qualità di intervento adeguato all'ambito ,data la
prossimità del nucleo storico di Via Fontaneto.È prevista la realizzazione della pista ciclopedonale fino
sovvrapasso sulla tangenziale.

Programmazione e tempi di esecuzione

Accordo Operativo

sottoscrizione entro 3 mesi dall'approvazione
dell'AO, presentazione PdC O.P e immobili entro
3 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo

riqualificazione IP

Città pubblica e rigenerazione
Rispetto alla città pubblica, l'interesse pubblico della proposta non è particolarmente rilevante. Si propone la
riqualificazione della illuminazione pubblica in tutta la via con l'integrazione di un punto luce mancante fino
al'intervento in oggetto.

Criticità da approfondire

ESITO
AMMESSA in base al criterio Interesse pubblico rilevante realizzazione tratto di percorso ciclopedonale e riqualificazione ed estendimentonto della pubblica illuminazione in tutta la via

Nu.1q

SCHEDA 3
Numero protocollo
Proponente
Localizzazione
Dati catastali
Ambito RUE

SCHEMA PLANIMETRICO

Nu.1o

4245
Camorani / Maccari
Fontaneto Via don Bosco / Chierici
fg 18 mapp. 450, 451, 453, 454, 455
Nu.1o

CONTENUTI PROPOSTA
Oggetto manifestazione
Destinazione urbanistica prevalente

nuova urbanizzazione
residenziale

Dati urbanistici rilevanti

Realizzazione in due stralci. Stralcio 1 NC 6 ville abbinate.
Stralcio 2 NC di un edificio a 2-3 alloggi

Superficie
numero unità abitative
conformità urbanisitica

proposta conforme

1500
12
proposta POC 2013

INDICATORI
Area degradata
ambito di riqualificazione / nuova edificazione
Interno al territorio consolidato
impegni contenuti negli accordi già assolti
qualità urbana / integrazione nel contesto
inserito in POC precedenti o pianificazione
previgente
eventuali ciriticità

no
nuova edificazione
Si
no
mediocre
si
proposta peggiorativa rispetto a POC 2013
Proposta 2020

FATTIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TEMPISTICA E SOSTENIBILITA'
IMPRENDITORIALE
Fattibilità economico-finanziaria e sostenibilità
imprenditoriale

VALUTAZIONE DI COERENZA E INTERESSE PUBBLICO

presentata

Rispondenza all'interesse pbblico
L'ambito in oggetto è stato inserito nel POC 2013 con una soluzione architettonica di migliore qualità. Sarà necessario
mantenere gli obblighi della proposta già accettata nel 2013, o sostanzialmente della stessa entità, dato che
l'intervento si va a inserire in un quartiere che presenta, in particolare nella parte pubblica, numerose carenze.

Programmazione e tempi di esecuzione*

Accordo Operativo

tre anni per la stipula dell'AO e 10 per la realizzazione
* la LR stabilisce il 31.12.2022 per la stipula dell'AO, oltre
a tempi perentori che garantiscano l'immediato avvio
della attuazione degli interventi.
dovranno essere garantite condizioni non inferiori alla
proposta inserita nel POC 2013

Città pubblica e rigenerazione
L'intervento consiste nella nuova edificazione su terreno libero e pertanto non comporta recuperazione o
rigenerazione di aree, benchè sia situato all'interno del territorio urbanizzato. Per concretizzarsi nell'Accordo Operativo
la proposta dovrà sviluppare l'attenzione sugli interventi nella città pubblica, sia di progetto che esistente.

Criticità da approfondire

ESITO
AMMESSA in base al criterio dell'interesse pubblico, nel caso che vengano almeno mantenute le condizioni dell'accordo del POC 2013

il terzo stralcio del troppo pieno che recepirebbe le acque bianche del
comparto non è ancora finanziato con soldi pubblici

SCHEDA 4
Numero protocollo
Proponente
Localizzazione

SCHEMA PLANIMETRICO
4236 del 18/04/2020
Cilloni Matteo ed altri

area Ambrogine
fg 19 mapp.diversi

Dati catastali
Ambito RUE

Nu.2d

CONTENUTI PROPOSTA
Oggetto manifestazione
Destinazione urbanistica prevalente

nuova urbanizzazione
residenziale

Dati urbanistici rilevanti

Realizzazione in un comparto a bassa densità con
edifici a due altezze, con tipologie singole/ abbinate /
schiera

Superficie
numero unità abitative
conformità urbanisitica

1970
12 lotti ca 18 all.
proposta conforme

INDICATORI
Area degradata

no
nuova edificazione
Si
Si
buona

ambito di riqualificazione / nuova edificazione
Interno al territorio consolidato
impegni contenuti negli accordi già assolti
qualità urbana / integrazione nel contesto
inserito in POC precedenti o pianificazione
si
previgente
non aderiscono alla proposta i proprietari di alcuni lotti
eventuali ciriticità
centrali all'intervento

FATTIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TEMPISTICA E SOSTENIBILITA'
IMPRENDITORIALE
Fattibilità economico-finanziaria e sostenibilità
imprenditoriale

Programmazione e tempi di esecuzione

dimostrata

VALUTAZIONE DI COERENZA E INTERESSE PUBBLICO

Rispondenza all'interesse pbblico
l'area in oggetto fa parte di un comparto inserito nella pianificazione del Comune dagli anni 80'. Il presente disegno del PSC
prevede una importante dotazione di verde a chiusura della edificazione sul lato sud dell'intervento. La presente proposta
comporta pertanto il completamento di questo progetto, e inoltre insisterà su una serie di infrastrutture già dimensionate
per questo carico abitativo.

cronoprogramma

Città pubblica e rigenerazione
lIl progetto propone un modello abitativo interessante con aree private comuni di socializzazione che funzionano bene.
Inoltre si completa con questo stralcio il disegno di un area a verde urbano di notevole entità.

Accordo Operativo

Criticità da approfondire

ESITO
AMMESSA in base al criterio dell'interesse pubblico rilevante: sia per la qualità del progetto urbanistico architettonico, che per la opportunità di completare un disegno urbano che pone termine alla edificazione sul lato sud in questa zona,
oltre che il completamento dell'area di verde urbano.

Nu.2d

SCHEDA 5
Numero protocollo
Proponente
Localizzazione

SCHEMA PLANIMETRICO
7858 del 24/07/2020 FUORI TERMINE
Rasori Deanna e Rossana

ViaF.lli Cervi
fg 1 mapp 231 241

Dati catastali
Ambito RUE

Ar.1

CONTENUTI PROPOSTA
Oggetto manifestazione
Destinazione urbanistica prevalente

recupero e riqualificazione immobile esistente
residenziale

Dati urbanistici rilevanti

si tratta del recupero della parte abitativa del fabbricato

Superficie
numero unità abitative
conformità urbanisitica

ca. 400
21
proposta conforme
pervenuta fuori termine

INDICATORI
Area degradata
ambito di riqualificazione / nuova edificazione
Interno al territorio consolidato
impegni contenuti negli accordi già assolti
qualità urbana / integrazione nel contesto
inserito in POC precedenti o pianificazione
previgente
eventuali ciriticità

si
recupero e riqualificazione
Si
no
n.p.
si

FATTIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TEMPISTICA E SOSTENIBILITA'
IMPRENDITORIALE
Fattibilità economico-finanziaria e sostenibilità
imprenditoriale

n.p.

Programmazione e tempi di esecuzione

n.p.

VALUTAZIONE DI COERENZA E INTERESSE PUBBLICO

Rispondenza all'interesse pbblico
La principale motivazione per l’accoglimento di questa proposta è quella di recuperare un manufatto di tipologia rurale
classica, relativamente degradato, ma che si ritiene importante mantenere con una valenza testimoniale, in particolare visto
il tipo di sostituzione del tessuto edilizio operato dagli anni ‘50, purtroppo anche in tempi più recenti, che ha
tendenzialmente cancellato le tracce delle tipologie tradizionali

Città pubblica e rigenerazione
in questo caso non vi sono particolarielementi di interesse per la città pubblica ( oltre al mantenimento di elementi di valore
tipologico testimoniale)

Accordo Operativo

stesse condizioni del POC 2013

Criticità da approfondire

ESITO
AMMESSA in base al criterio de Recupero e Riqualificazione del patrimonio esistente con carattere tipologico testimoniale.

Ar.1

SCHEDA 6
Numero protocollo
Proponente
Localizzazione
Dati catastali
Ambito RUE

SCHEMA PLANIVOLUMETRICO

Ar.11

1972 del 21/02/2020
Arena Raffaelle

Via Sessanta
fg 8 mapp.184 - 393

Ar.11

CONTENUTI PROPOSTA
Oggetto manifestazione
Destinazione urbanistica prevalente
Dati urbanistici rilevanti
Superficie
numero unità abitative
conformità urbanisitica

nuova urbanizzazione
residenziale
realizzazione di due villette bifamigliari

1250
21
proposta non conforme (mancano dotazioni)
casa a torre presente nell'ambito.

INDICATORI
Area degradata
ambito di riqualificazione / nuova edificazione
Interno al territorio consolidato
impegni contenuti negli accordi già assolti
qualità urbana / integrazione nel contesto
inserito in POC precedenti o pianificazione
previgente
eventuali ciriticità

no
nuova edificazione su lotto libero in ambito di
riqualificazione

no
no
nessuna
no
carenza infrastrutture
proposte di intervento

FATTIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TEMPISTICA E SOSTENIBILITA'
IMPRENDITORIALE
Fattibilità economico-finanziaria e sostenibilità
imprenditoriale

n.p

Programmazione e tempi di esecuzione

n.p

VALUTAZIONE DI COERENZA E INTERESSE PUBBLICO

Rispondenza all'interesse pbblico
La proposta presentata non presenta alcun elemento di interesse pubblico, scarsa qualità arhitettonica e nessuna
integrazione con il comtesto ( condizione prevista dalla scheda di Valsat). Trattandosi comunque di un ambito di
riqualificazione si rimane a disposizione per approfondire una proposta netamente diversa che soddisfi i requisiti delle
schede di PSC e Valsa, e che contenga i necessari elementi di interesse pubblico.

Città pubblica e rigenerazione
non vi è alcuna proposta per la città pubblica, nemmeno la rpevisione delle dotazioni indispensabili previste dal RUE

Accordo Operativo

Criticità da approfondire

carenze infrastrutturali dell'area

ESITO
AMMESSA con riserva, in quanto l'ambito in oggetto è un ambito di riqualificazione. SI rimane in attesa di una proposta che possa contenere gli elemnti indispensabile per sotenre l'interesse pubblico dell'intervento.

SCHEDA 7

SCHEMA PLANIMETRICO

Numero protocollo

2353

Proponente

Ostillio Sforacchi

Localizzazione

Via paganini

Dati catastali

fg 13 mapp. 67-93-71-83

Scheda

Cantinone

Ambito RUE

Ar. 16

CONTENUTI PROPOSTA
Oggetto manifestazione
Destinazione urbanistica prevalente
Dati urbanistici rilevanti
Superficie
numero unità abitative
conformità urbanisitica

ristrutturazione urbanistica
residenziale
realizzazione di 5 immobili abbinate / singole
1.000
5/6
proposta non conforme, prevede demolizione
fabbricati in CS

INDICATORI
Area degradata
ambito di riqualificazione / nuova edificazione
Interno al territorio consolidato
impegni contenuti negli accordi già assolti
qualità urbana / integrazione nel contesto
inserito in POC precedenti o pianificazione
eventuali ciriticità

SI
riqualificazione
Si
Si
media
no

FATTIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TEMPISTICA E SOSTENIBILITA'
IMPRENDITORIALE
Fattibilità economico-finanziaria e sostenibilità
imprenditoriale

Programmazione e tempi di esecuzione

n.p

VALUTAZIONE DI COERENZA E INTERESSE PUBBLICO
Rispondenza all'interesse pbblico
L'istanza formula una proposta di attuazione che prevede la demolizione del vecchio immobile produttivo, semicrollato. La
ristrutturazione urbanistica prevede la sostituzione con una lottizzzazione residenziale. Viene mantenuto l'immobile di uffici
della attività che sarà ceduto al Comune. La poroposta prevede la valorizzazione del vecchio camino della fornace. Prevede
inoltre l'abbattimento dei bassi servizi attorno al camino stesso, ma questi sono vincolati dal RUE. Potrebbero configurarsi
come autorimesse per gli immobili presenti nel Centro storico Villa delle Ville.

prevede la attuazione dell'intervento in cinque
anni

Città pubblica e rigenerazione
Viene con questa proposta recuperata un are che versa in condizioni di degrado e di pericolo per la pubblica incolumità. Sarà
riqualificato l'accesso al Canale Ducale. E' prevista come da sheda di PSC una ampia dotazione di parcheggio, in esubero
rispetto alle dotazioni di rue

Accordo Operativo

Criticità da approfondire

ESITO
AMMESSA in base al criterio RR e IP rilevante interese pubblico, con la cessione alla Amminsitrazione di un immobile di 200 mq, edeventualmente una serie di piccoli bassi servizi di interesse testimoniale .

Ar. 16

SCHEDA 8
Numero protocollo
Proponente
Localizzazione
Dati catastali
Ambito RUE

SCHEMA PLANIMETRICO
4238 del 18/04/2020
Tiziano Menozzi

Via Lenin
fg 21 mapp.271-66

Ar.30

CONTENUTI PROPOSTA
Oggetto manifestazione
Destinazione urbanistica prevalente
Dati urbanistici rilevanti
Superficie
numero unità abitative
conformità urbanisitica

ristrutturazione urbanistica / recupero
residenziale
realizzazione di piccoli fabbircati

ca. 1.000
4
proposta conforme

INDICATORI
Area degradata
ambito di riqualificazione / nuova edificazione
Interno al territorio consolidato
impegni contenuti negli accordi già assolti
qualità urbana / integrazione nel contesto
inserito in POC precedenti o pianificazione
previgente
eventuali ciriticità

no
ristrutturazione edilizia
Si
no
media
no

FATTIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TEMPISTICA E SOSTENIBILITA'
IMPRENDITORIALE
Fattibilità economico-finanziaria e sostenibilità
imprenditoriale

n.p

Programmazione e tempi di esecuzione

n.p

VALUTAZIONE DI COERENZA E INTERESSE PUBBLICO

Rispondenza all'interesse pbblico
L'istanza prevede anche la possibilità di mantenere e recuperare il fabbricato esistente del caseificio, o in alternativa la
realizzazione di quattro abitazioni. Necessità di approfondimento

Città pubblica e rigenerazione
Rispetto alla città pubblica, non vi sono dettagli. Dovranno essere approfonditi nelle fasi successive, ma si ritiene di potere
ammettere la l'ambito, in quanto presenta i requisiti dell'area di intervento di riqualificazione

Accordo Operativo

Criticità da approfondire

ESITO
AMMESSA in base al criterio dell' ambito di recupero e riqualificazione. La prospota dovrà però essere adeguatamente approfondita, anche nell'individuazione dell'interesse pubblico.

Ar.30

SCHEDA 9

SCHEMA PLANIMETRICO

Numero protocollo

8094 del 24/07/2020 FUORI TERMINE

Proponente

Romagnani Marco

Localizzazione

Via di Vittorio

Dati catastali

fg 12 mapp. 32,43,47

Ambito RUE

Ar. 14

CONTENUTI PROPOSTA
Oggetto manifestazione

realizzazione nuovi volumi

Destinazione urbanistica prevalente

residenziale ( pertinenze)

Dati urbanistici rilevanti

realizzazione di due tettoie e un garage

Superficie

100

numero unità abitative

-----

conformità urbanisitica

proposta non conforme, vincoli PAI

INDICATORI
Area degradata
ambito di riqualificazione / nuova edificazione
Interno al territorio consolidato
impegni contenuti negli accordi già assolti
qualità urbana / integrazione nel contesto
inserito in POC precedenti o pianificazione
previgente
eventuali ciriticità

no
riqualificazione
Si
no
no
l'area è in fascia di esondazione B (PAI)

FATTIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TEMPISTICA E SOSTENIBILITA'
IMPRENDITORIALE
Fattibilità economico-finanziaria e sostenibilità
imprenditoriale

n.p

Programmazione e tempi di esecuzione

n.p

VALUTAZIONE DI COERENZA E INTERESSE PUBBLICO
Rispondenza all'interesse pbblico
No vi è un interesse pubblico, ma l'intervento non necessità di un piano di attuazione

Città pubblica e rigenerazione
la scheda di PSC prevede la cessione di un tratto di percorso ciclopedonale lungo Via di Vittorio.

Accordo Operativo

Criticità da approfondire

ESITO
AMMESSA alle condizioni stabilite dal comma 3 dell'art. 45 del RUE e nel rispetto dei vincoli sovraordinati del PTCP e del PAI. ( non necessita di accordo operativo )

Ar. 14

SCHEDA 10
Numero protocollo
Proponente
Localizzazione

SCHEMA PLANIMETRICO
2546 del 06/03/2020
Pellegrino Tognoni

Via Sartori
fg 12 mapp.157

Dati catastali
Ambito RUE

piano recupero CS 1

CONTENUTI PROPOSTA
Oggetto manifestazione
Destinazione urbanistica prevalente
Dati urbanistici rilevanti
Superficie
numero unità abitative
conformità urbanisitica

recupero e riqualificazione
residenziale - assistenziale
recupero e ampliamento di edificio in centro sotrico

300 mq ca.
4
proposta conforme al P.R.C.S

INDICATORI
Area degradata
ambito di riqualificazione / nuova edificazione
Interno al territorio consolidato
impegni contenuti negli accordi già assolti
qualità urbana / integrazione nel contesto
inserito in POC precedenti o pianificazione
previgente
eventuali ciriticità

si
recupero ed ampliamento
Si
no
buona
no

FATTIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TEMPISTICA E SOSTENIBILITA'
IMPRENDITORIALE
Fattibilità economico-finanziaria e sostenibilità
imprenditoriale

Programmazione e tempi di esecuzione

presentata

VALUTAZIONE DI COERENZA E INTERESSE PUBBLICO

Rispondenza all'interesse pbblico
L'istanza formula una proposta di recupero ed ampliamento di un immobile in centro Storico immobile, per insediamento
di 4 minialloggi con spazi comuni,per ca. 68 mq di SC, oltre ad altri spazi per altri 54 mq di SC ( totale 120mq sc ca).
Intervento di recupero e riqualificazione. Si attua nell'ambito del Piano di Recupero del Centro Storico approvato con DCC n°
7 del 25.02.1998 e recepito dal PSC all'art. 29. Si attua mediante intervento diretto convenzionato

cronoprogramma

Città pubblica e rigenerazione
Rispetto alla città pubblica, l'intervento prevede il recupero di un edificio nel cuore del centro storico.

Accordo Operativo

L'intervento non è soggetto ad A.O.

Criticità da approfondire

ESITO
AMMESSA in base al criterio recupero e riqualificazione . SI interviene medainte il Piano di Recupero del Centro Sotrico, con un intervento diretto convenzionato.

P.R.C.S
1

SCHEDA 11
Numero protocollo
Proponente
Localizzazione
Dati catastali
Ambito RUE

FOTO AEREA
2166 del 26/02/2020
Dallari Silvano
Piazza 1° maggio
fg 12 mapp.166, 167,168, 169

P.R.C.S. 2

CONTENUTI PROPOSTA
Oggetto manifestazione
Destinazione urbanistica prevalente

ristrutturazione urbanistica
residenziale

Dati urbanistici rilevanti

sostituione con edificio residenziale, come stabilito nel
PRCS.

Superficie
numero unità abitative
conformità urbanisitica

1200
n.a
proposta conforme

INDICATORI
Area degradata
ambito di riqualificazione / nuova edificazione
Interno al territorio consolidato
impegni contenuti negli accordi già assolti
qualità urbana / integrazione nel contesto
inserito in POC precedenti o pianificazione
previgente
eventuali ciriticità

si
riqualificazione
Si
Si
media
si

FATTIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TEMPISTICA E SOSTENIBILITA'
IMPRENDITORIALE
Fattibilità economico-finanziaria e sostenibilità
imprenditoriale

Programmazione e tempi di esecuzione

dimostrata

VALUTAZIONE DI COERENZA E INTERESSE PUBBLICO

Rispondenza all'interesse pbblico
L'istanza formula una proposta di recupero ed ampliamento di un immobile in centro Storico immobile, mediante la
realizzazione di un immobile residenziale. potenzialmente realizzabili 1.200 mq di SC. Si attua nell'ambito del Piano di
Recupero del Centro Storico approvato con DCC n° 7 del 25.02.1998 e recepito dal PSC all'art. 29. Si attua mediante
intervento diretto convenzionato

cronoprogramma

Città pubblica e rigenerazione
Rispetto alla città pubblica, l'intervento prevede il recupero di un edificio nel cuore del centro storico.

Accordo Operativo

L'intervento non è soggetto ad A.O.

Criticità da approfondire

ESITO
AMMESSA in base al criterio recupero e riqualificazione . SI interviene medainte il Piano di Recupero del Centro Sotrico, con un intervento diretto convenzionato.

P.R.C.S
2

SCHEDA 12
Numero protocollo
Proponente
Localizzazione

SCHEMA PLANIMETRICO
2912 del 13/03/2020
Spaggiari Camillo

Via Mole n° 5/1
fg 3 mapp. 41-42-54-55-390-523

Dati catastali
Ambito RUE

Asp 3a

CONTENUTI PROPOSTA
Oggetto manifestazione

ampliamentoe riorganizzazione centro trattamento
rifiuti inerti

Destinazione urbanistica prevalente

produttivo

Dati urbanistici rilevanti
Superficie
numero unità abitative
conformità urbanisitica

ampliamento e riorganizzazione del centro di recupero
materiali inerti già insediato. Secondariamente
realizzazione di un ricovero per i mezzi d'opera.

500
--proposta conforme

INDICATORI
Area degradata
ambito di riqualificazione / nuova edificazione
Interno al territorio consolidato
impegni contenuti negli accordi già assolti
qualità urbana / integrazione nel contesto
inserito in POC precedenti o pianificazione
previgente
attività produttivva

no
nuova edificazione
no
no
-si
si, già insediata

FATTIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TEMPISTICA E SOSTENIBILITA'
IMPRENDITORIALE
Fattibilità economico-finanziaria e sostenibilità
imprenditoriale

n.p

VALUTAZIONE DI COERENZA E INTERESSE PUBBLICO

Rispondenza all'interesse pbblico
la ditta necessita ampliare la attività già insediata, con una riorganizzazione del centro ri trattamento rifiuti, e ampliamento
delle aree di stoccaggio. Prevede anche la realizzazione di una struttura per il ricovero dei mezzi della attività,
indicativamente di 500 mq. Uso U30,

Programmazione e tempi di esecuzione

n.p

Città pubblica e rigenerazione
Non vi sono nella proposta elementi di rigenerazione della città pubblica

Accordo Operativo

Criticità da approfondire

ESITO
AMMESSA in quanto si tratta di una attività produttiva già insediata che deve ampliare e riorganizzare il centro di trattamento di rifiuti inerti. La realizzazione di nuova edificazione è secondaria e atta al ricovero dei mezzi d'opera.

Asp 3a

SCHEDA 13
Numero protocollo
Proponente
Localizzazione

SCHEMA GRAFICO
3612 del 04/04/2020
Fosca Fertetti

Via Lenin
fg 21 mapp. 421-424

Dati catastali
Ambito RUE

Asp 4 d - e

CONTENUTI PROPOSTA
Oggetto manifestazione
Destinazione urbanistica prevalente

nuova urbanizzazione
commerciale ingrosso /deposito U8

Dati urbanistici rilevanti

reliazzzione di un capannone ad uso deposito/
commercio all'ingrosso

Superficie
numero unità abitative
conformità urbanisitica

2970
--proposta conforme

INDICATORI
Area degradata
ambito di riqualificazione / nuova edificazione
Interno al territorio consolidato
impegni contenuti negli accordi già assolti
qualità urbana / integrazione nel contesto
inserito in POC precedenti o pianificazione
previgente
attività produtiva

no
nuova edificazione
no
no
buona
si ( POC 2005)
si

FATTIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TEMPISTICA E SOSTENIBILITA'
IMPRENDITORIALE
Fattibilità economico-finanziaria e sostenibilità
imprenditoriale

Programmazione e tempi di esecuzione

presente

VALUTAZIONE DI COERENZA E INTERESSE PUBBLICO

Rispondenza all'interesse pbblico
la proposta prevede la realizzazione di un nuovo capannone per centralizzare la attività della azienda, che possiede una sede
anche a San Polo d'Enza. Questa ultima sede si trova in un edificio in territorio rurale, nel quale oggi non è più compatibile
questo uso. Insiste inoltre su una viabilità inadeguata, in particolare per quanto riguarda l'imbocco sulla strada provinciale
Sp 513. Si ritiene condizione necessaria pertanto l'impegno alla dismissione dell'uso in questo immobile, accorpandolo al
nuovo sito

intenzione di attuare in 24 mesi

Città pubblica e rigenerazione
non vi sono elementi relativi alla città pubblica

Accordo Operativo

si richiede lo spostamento della attività in Via Lenin,
non compatibile con l'ambito agricolo

Criticità da approfondire

ESITO
AMMESSA in quanto si tratta di un attività produttiva, ma dovrà essere dimostrato l'interesse pubblico, che in questo caso sarà datoprincipalmente dall'impegno alla dismisisone dell'uso produttivo dell'attuale magazzino in Via Lenin in
territorio rurale.

Asp 4
d-e

