G.2 - SCHEDA NORMATIVA - Comparti “EX CAPRONI”
Il comparto è suddiviso in tre sub comparti, ciascuno dei quali andrà assoggettato a specifico PUA,
identificati con le sigle G.2.1, G.2.3 e G.2.3 come da cartografia, e i cui parametri e prescrizioni
sono di seguito riportati.
SUB COMPARTO G.2.1
Generalità
Corrisponde alle aree in cui sono esistenti insediamenti non direttamente connessi con la
conduzione del fondo.
Parametri
Per la tipologia “Allevamenti zootecnici intensivi da assoggettare a programmi di dismissione e/o
rifunzionalizzazione sita in Pod. Rovereto Predappio alta via G. Zoli” si ritiene utile consentire per i
fabbricati esistenti l’uso P1”Industria e artigianato compatibili” come definito dall’art.76 delle Norme
Tecniche di attuazione del P.R.G., il cambio di destinazione d’uso potrà avvenire solo attraverso la
presentazione di idonei piani particolareggiati convenzionati di iniziativa privata che anche
attraversi interventi di ristrutturazione urbanistica vadano a definire in un unico contesto - le aree
interessate e le relative destinazioni.
le opere di miglioramento ambientale ed infrastrutturale da realizzare;
la sistemazione morfologica e funzionale dei luoghi nella garanzia del rispetto di eventuali
vincoli ambientali e dei rapporti con le aree e le attività limitrofe;
le relative garanzie finanziarie,
La possibilità di rifunzionalizzazione delle attività esistenti potrà avvenire nel rispetto dei seguenti
parametri ed indici urbanistici:
- Uf = quella esistente
- Volume = quello esistente
- Hmax = 8,00 mt
- D4.1( distanza dalle strade) = rif.art.50 delle NTA di PRG
- V.L.= 0,5
- Standards urbanistici come dart.46 L.R.47/78 e s.m.
- Parcheggi di pertinenza come daart.4 NTA di PRG
Prescrizioni e vincoli di zona
Sono consentiti sui fabbricati esistenti solamente interventi di MO, MS, RRC, RE e trasferimento di
volumi, nonché trasformativi di adeguamento igienico funzionale.
In caso di trasferimento di volume, la distanza dai confini di proprietà deve essere almeno 10 metri.
Dovranno essere realizzate fasce arboree di alto fusto con funzione di filtro verde lungo il
perimetro dell'area a mitigazione dell'impatto visivo.
Sono comunque sempre ammessi, in deroga alle prescrizioni indicate, gli interventi prescritti dai
competenti organi dell'autorità sanitaria finalizzati al miglioramento igienico – ambientale
dell'insediamento e al benessere animale, secondo le acquisizioni tecnologiche più recenti e nel
rispetto della normativa nazionale e CEE.
Sono prescritte la tutela, l'incremento e la valorizzazione della dotazione del verde arboreo.
Valgono le prescrizioni di cui al comma 5 dell’art. 3.4.8 – Interventi per attività zootecniche
aziendali delle Norme del RUE (ad esclusione della stipula dell’atto unilaterale d’obbligo).
Tutti gli interventi edilizi oltre al RRC ammessi sono subordinati alla sistemazione delle aree di
pertinenza che deve essere realizzata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a)
le aree destinate a verde privato devono essere previste ed attrezzate nella misura minima
del 30% dell'intera area di pertinenza; queste aree, possibilmente, dovranno essere
progettate come fasce arboree di perimetrazione, realizzate con alberature di alto fusto e con

una profondità adeguata a garantire la schermatura;
le superfici scoperte di pertinenza oggetto di possibile pavimentazione (da effettuarsi
esclusivamente con materiali drenanti) da destinare ad aree per la sosta e la mobilità interna
non possono essere previste in misura superiore al 25% dell'intera area di pertinenza.
Il soddisfacimento delle prescrizioni di cui ai precedenti punti a. e b. subordina il rilascio della
concessione e del certificato di abitabilità per tutti gli interventi ammessi ad esclusione di quelli di
manutenzione ordinaria e straordinaria e di opere interne.
Gli allevamenti che effettuano lo spandimento dei liquami devono essere dotati di idonei contenitori
di stoccaggio adeguati per capacità e requisiti tecnici alla normativa vigente.
I contenitori a cielo aperto dovranno essere ubicati a distanza non inferiore a 80,00 ml dagli edifici
di civile abitazione, non inferiore ai 20,00 ml dai confini di proprietà e non inferiore ai 300,00 ml dai
confini di zona agricola, salvo deroghe dell'Autorità di controllo con speciale riferimento agli
insediamenti esistenti.
La nuova distribuzione degli edifici di progetto, dovrà essere compatibile con il rischio
idrogeologico legato alla presenza di un riconosciuto dissesto sul soprastante versante
(prescrizione inserita a seguito delle Riserve provinciali).
Non sono ammessi altri usi diversi da quelli preesistenti; l’eventuale riconversione è da attuarsi
secondo quanto riportato all’Appendice C – Indirizzi tipologici all’evoluzione dei fabbricati in zona
agricola, al paragrafo Stalle per allevamento intensivo-industriale per gli usi extra-agricoli.
b)

Usi ammessi
Usi in atto alla data di adozione del PRG della presente variante e quelli indicati sopra residenziali.
Usi N5 e N6 (Funzione agricola non connessa alla conduzione del fondo) di cui agli articoli 75 e
75bis delle NTA del PRG .
Sono da escludere attività di allevamento in forma intensiva di nuovo impianto ai sensi del PTPR
(art.li 9, 10, 17) e art. 11 delle Norme del PTCP, mentre vanno incentivati trasferimento e/o
dismissioni con eventuale rifunzionalizzazione di allevamenti esistenti, prioritariamente suinicoli,
con riferimento alla zona Fosso di Predappio (Quadri di riferimento ambientali n° 10 - 12) da
assoggettare a Programmi di riabilitazione ambientale e di valorizzazione paesaggistica (rif. a
specifica zonizzazione cartografica).
Nel caso che gli edifici preesistenti, o parte di essi, siano stati classificati nelle Tavole 4a e 4b del
PRG di valore storico, architettonico, tipologico e ambientale, i tipi di intervento ammesso sono
esclusivamente quelli conservativi di cui agli art.li 113, 114, 115 del PRG.
Gli interventi consentiti: conservativi, adeguativi, manutentori, trasformativi (ai fini di adeguamento
igienico funzionale).
Per tutto quanto non riportato, si rimanda al PRG previgente.
SUB COMPARTO G.2.2
Generalità
Corrisponde a zone occupate da insediamenti produttivi da riqualificare di cui non si intende
consolidare la destinazione nel lungo periodo.
Parametri
UF = quella esistente
Hmax = 8,00 mt
Vl = 0,5
D1= m 500
D2= m 500
D3= m 10,00
D4.1= rif.art.50 delle presenti NTA
Vp=min.10% della superficie scoperta

Sp = max 50 di Vp
Gli interventi attuabili tramite piani particolareggiati di iniziativa pubblica ovvero privata a carattere
principalmente residenziale dovranno essere realizzati nel rispetto dei seguenti standards
urbanistici:
mq 12 per abitante teorico di aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport,
escluse le zone di rispetto stradale, ferroviario, aeroportuale, demaniale, marittimo e cimiteriale;
mq 8 per abitante teorico di aree per parcheggi pubblici.
È da intendersi corrispondente ad un abitante teorico la Superficie Complessiva, come definita
dall’art. 4 delle N.T.A. DEL p.r.g., pari a 55 mq.
I piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata il cui iter autorizzatorio-approvativo abbia già
avuto inizio alla data di adozione della presente variante continuano a trovare riferimento per la
quantificazione degli standards urbanistici richiesti nel solo art. 46 della L.R. 47/1978.
Parcheggi di pertinenza delle costruzioni come da art. 4 – Definizioni di P.R.G.
Prescrizioni e vincoli di zona
Gli interventi trasformativi definiti da Piani particolareggiati sono subordinati alla stipula di una
Convenzione che definisca in un unico contesto:
le aree interessate e le relative destinazioni
le opere di miglioramento ambientale ed infrastrutturale da realizzare
la risistemazione morfologica e funzionale dei luoghi al cessare dell'attività
le relative garanzie finanziarie
In sede di Convenzione del Piano attuativo - anche con riferimento a proposte di riconversione
dell'attività e ridestinazione della zona - potranno essere stabilite le modalità attuative e di
cessione relative alle aree di destinazione pubblica (verde, parcheggi, strade, ecc.) ed alle opere di
urbanizzazione primaria da realizzare, eventualmente, a cura dei soggetti attuatori, anche
esternamente al perimetro del Piano se saranno ritenute necessarie e funzionali, attraverso un
confronto preliminare con l'Ufficio tecnico comunale, all'insediamento di nuovo impianto.
Gli interventi in aree poste fuori dal perimetro del territorio urbanizzato che ricadono in ambiti di
tutela paesistica, dovranno rispettare le prescrizioni contenute dagli art. 30, 31, 32 e 110 delle NTA
del P.R.G..
Tutti gli interventi trasformativi devono rispettare le prescrizioni richiamate all’art. 95 bis.
Sono consentiti sui fabbricati esistenti interventi di MO, MS, RRC, RE e trasferimento di volumi
(anche di singoli corpi). In caso di RE effettuata tramite demolizione e ricostruzione o di
trasferimento di volume (anche di singoli corpi), è previsto un incentivo volumetrico pari al 20% del
volume oggetto di intervento purché l’intervento sia finalizzato a modificare l’uso verso uno tra
quelli elencati di seguito.
Parametri e condizioni
Dc = 5 m
Ds = si richiama l’art. 1.3.5 – Distanze dai confini stradali entro le fasce di rispetto stabilite dal
Codice della Strada – delle Norme Generali per il RUE Unico;
Hf = max pari a quella pre-esistente;
Ivl = 0,5
Ipf = 60%
Qualunque intervento che ecceda la MS sui fabbricati dovrà comportare la riqualificazione di tutta
la relativa area libera di pertinenza, nel rispetto delle relative al sistema forestale e boschivo per le
aree coinvolte dallo stesso. Dovranno inoltre essere realizzate opportune mitigazioni visive (alberi
e/o arbusti) da concordare con l’Ufficio tecnico comunale e l’Ufficio provinciale preposto per quanto
riguarda il lato lungo la SP 47 in funzione dell’uso previsto.
Nel caso in cui sia necessario reperire le dotazioni (secondo quanto previsto nelle Norme Generali
per il RUE Unico), l’intervento è subordinato alla sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo.

Usi ammessi
Quelli in atto o quelli compatibili che conseguano una riduzione del carico urbanistico ed il
reperimento integrale degli standard.
Oltre agli usi in essere, sono possibili gli usi elencati di seguito:
A1, A2, B1, B2, B3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, E1, E8, E9, nonché tutte le
funzioni pubbliche G.
Per tutto quanto non riportato, si rimanda al PRG previgente.

G.5 - UNITÀ ORGANICHE DI IMMOBILI EX D4 DI PRG
Zona urbanistica D4 - Zone produttive esistenti inserite nei tessuti urbani ed aree produttive
defunzionalizzate o in via di defunzionalizzazione, interessate o interessabili da processi di
trasformazione
Generalità
Identifica zone attualmente occupate da insediamenti produttivi di cui si intende favorire le
dismissioni e la trasformazione di tipo terziario e/o residenziale garantendo la compatibilità
ecologica e la qualità dei rapporti con il contesto tipologico e morfologico.
Parametri
UF = 0,6 mq/mq
Q = 0,5 mq/mq
Hmax = 10,00 m
D1 = m 500
D2 = m 500
D3 = m 10,00
D4.1= rif.art.50 delle presenti NTA
Vp = min.10% della superficie scoperta
Sp = max 50 di Vp
Gli interventi attuabili tramite piani particolareggiati di iniziativa pubblica ovvero privata a carattere
principalmente residenziale dovranno essere realizzati nel rispetto dei seguenti standards
urbanistici:
- mq 12 per abitante teorico di aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo
sport, escluse le zone di rispetto stradale, ferroviario, aeroportuale, demaniale, marittimo e
cimiteriale;
- mq 8 per abitante teorico di aree per parcheggi pubblici.
È da intendersi corrispondente ad un abitante teorico la Superficie Complessiva, come definita
dall’art. 4 delle presenti N.T.A., pari a 55 mq.
I piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata il cui iter autorizzatorio-approvativo abbia già
avuto inizio alla data di adozione della presente variante continuano a trovare riferimento per la
quantificazione degli standards urbanistici richiesti nel solo art. 46 della L.R. 47/1978.
Parcheggi di pertinenza delle costruzioni come di seguito riportato.
Prescrizioni e vincoli di zona
Gli interventi trasformativi sono definiti da Piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata,
quest'ultimi subordinati alla stipula di una Convenzione che definisca in un unico contesto:
- le aree interessate e le relative destinazioni
- le opere di miglioramento ambientale ed infrastrutturale da realizzare
- la sistemazione morfologica e funzionale dei luoghi nella garanzia del rispetto di eventuali vincoli
ambientali e dei rapporti con i tessuti urbani circostanti
- le relative garanzie finanziarie.
Negli interventi trasformativi dovrà essere prevista la impermeabilizzazione delle aree di pertinenza
nella misura massima del 50% della superficie dell'area non edificata.
Come fase preliminare alla redazione del Piano particolareggiato finalizzato alla
rifunzionalizzazione e riqualificazione dell'area dismessa o in via di dismissione, i soggetti attuatori
dovranno procedere ad una verifica dello stato di inquinamento dei suoli attraverso prove di
laboratorio eseguite presso Laboratori autorizzati oppure dall'ARPA; in base all'esito di tali verifiche
sarà prescritto dall'Amministrazione comunale e dall'ARPA l'esecuzione di Piani di bonifica da
presentare in sede di Piano particolareggiato e da eseguire prioritariamente all'avvio degli
interventi edilizi ed infrastrutturali.

E' previsto l'inserimento, nell'ambito del Piano attuativo di riconversione dell'attività produttiva
dismessa (Area Consavi, Predappio), di una medio - piccola struttura commerciale dalla superficie
di vendita fino a 800 mq (settori merceologici alimentari e non).
L'intervento di rifunzionalizzazione dell'area ricade nell'ambito urbano di Predappio interessato dal
"Programma integrato di intervento per la qualità ambientale, architettonica e sociale" e , sul lato
del Rabbi, si connette al Progetto di Parco fluviale che prevede aree verdi attrezzate a prevalente
funzione ludica con la realizzazione di percorsi ciclabili.
Date le caratteristiche centrali dell'area va organizzata una efficace accessibilità da via 4
Novembre e da via S. Demetrio prevedendo adeguati parcheggi a supporto dei diversi servizi
sportivi, terziari e del Parco.
Vanno applicati i requisiti contenuti nel Punto 5 della Del. CR n° 1253/1999 e quanto indicato nel
Cap. III sugli usi delle presenti NTA.
Gli interventi in aree poste fuori dal perimetro del territorio urbanizzato che ricadono in ambiti di
tutela paesistica, dovranno rispettare le prescrizioni contenute dagli art. 30, 31, 32 e 110 delle
NTA.
Tutti gli interventi trasformativi devono rispettare le prescrizioni richiamate all’art. 95 bis.
La nuova edificazione dovrà essere compatibile con il rischio connesso al dissesto soprastante
l'area (prescrizione inserita a seguito delle Riserve provinciali).
Usi ammessi
Sono previste funzioni C1, C2, C3, D, R, S4, S6, S7, T.
Le funzioni abitative R e direzionali D dovranno essere previste nella misura minima
rispettivamente del 50% e del 20%, salvo quanto diversamente indicato e motivato dal Piano
urbanistico attuativo approvato.
PARCHEGGI DI PERTINENZA DELLE COSTRUZIONI
Rappresentano gli appositi spazi per parcheggi da riservare nelle nuove costruzioni ed anche nelle
aree di pertinenza delle costruzioni stesse, ai sensi dell'art. 41 sexies della Legge 17/8/1942 n.
1150, modificato dall'art. 2 della Legge 24/3/1989 n. 122, da prevedersi anche per gli interventi di
ristrutturazione ai sensi degli art. 36 e 37 della Legge Regionale 7/12/1978 n. 47.
Tali spazi dovranno essere ricavati all'interno delle costruzioni in misura non inferiore ad un posto
macchina per alloggio, nel caso di costruzioni residenziali. Gli spazi di parcheggio richiesti dalle
norme di P.R.G. eccedenti la quota reperita all'interno delle costruzioni, ovvero la totalità degli
spazi di parcheggio nel caso non siano previste superfici residenziali, saranno reperiti nell'area di
pertinenza; qualora tali spazi non siano totalmente disponibili entro il lotto di pertinenza, potranno
essere individuati anche all'esterno di esso, purché a distanza congrua tali da risultare ad esso
funzionali e comunque in zona urbanistica che ne ammetta la realizzazione: tali aree dovranno
essere asservite all'edificio con vincolo di destinazione trascritto.
La dotazione minima richiesta per i diversi usi è comprensiva degli spazi esistenti già destinati a
parcheggi pertinenziali.
Negli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora per ragioni connesse alla morfologia del
fabbricato, alla sua tipologia e al contesto edilizio nel quale è inserito, non sia possibile reperire la
quota di parcheggio di pertinenza nella misura stabilita per gli usi specifici previsti, il soggetto che
interviene potrà richiedere di operare la monetizzazione delle aree secondo una procedura
equivalente alla monetizzazione delle aree di cessione.
I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere di uso
comune, ossia destinati a tutti i clienti; la loro localizzazione, organizzazione, caratteristiche
tipologiche e dotazioni devono corrispondere a quanto previsto nel punto 5.2 della Del. CR n° 1253
del 23/9/1999.
Con riferimento alla Legge n. 122/1989, la dotazione di parcheggi pertinenziali da reperire per le
diverse tipologie di nsediamento è espressa come segue:
- insediamento residenziale 10 mq / 100 mc
- insediamento commerciale-direzionale 10 mq / 60 mc
- insediamento alberghiero 10 mq / 100 mc

- insediamento di magazzini, deposito commerciale e ingrosso 10 mq / 150 mc
- insediamento ristoranti e affini 10 mq / 100 mc
- insediamento teatri - cinema e luoghi divertimento 10 mq / 100 mc
- insediamento industriale e artigianale 10 mq / 300 mc
Ai fini del computo delle superfici da reperire per i parcheggi pertinenziali, il volume dell’immobile
va calcolato come prodotto delle superfici lorde dei locali oggetto di intervento (ad eccezione di
quelli interrati, di quelli destinati ad autorimessa e di quelli posti al piano sottotetto aventi altezza
media ponderale inferiore a m 1,70) per la loro altezza lorda misurata dalla quota di pavimento a
quella dell’estradosso del solaio (media se di copertura).
PARCHEGGI PUBBLICI
Rappresentano le aree di sosta e manovra dei veicoli, da reperire, attrezzare e cedere
gratuitamente al Comune per ciascun insediamento secondo le norme di piano ed ai sensi delle
leggi vigenti in rapporto alla superficie teorica realizzabile.
I parcheggi pubblici dovranno di norma essere ubicati in adiacenza alla sede viaria o comunque
immediatamente accessibili e all'esterno delle recinzioni.
Nei parcheggi di modesta dimensione e nei parcheggi fiancheggianti le strade a fondo cieco
potranno essere accettate soluzioni che non prevedano spazi di manovra differenziati dalla sede
stradale e dalle aree di sosta.
I parcheggi pubblici rappresentano un'opera di urbanizzazione del territorio e pertanto il Comune
ne può richiedere, autorizzare, attuare direttamente la realizzazione in qualsiasi zona urbanistica
del P.R.G., purché non in contrasto con le norme di zona relative.
Per tutto quanto non riportato, si rimanda al PRG previgente.
Sono consentiti sui fabbricati esistenti interventi di MO, MS, RRC, RE e trasferimento di volumi
(anche di singoli corpi). Al fine di riqualificare l’area, in caso di RE effettuata tramite demolizione e
ricostruzione o di trasferimento di volume (anche di singoli corpi), è previsto un incentivo
volumetrico pari al 20% del volume oggetto di intervento purché l’intervento sia finalizzato a
modificare l’uso verso uno tra quelli elencati di seguito.
Parametri e condizioni
Dc = 5 m
Ds = si richiamano l’art. 1.3.5 – Distanze dai confini stradali entro le fasce di rispetto stabilite dal
Codice della Strada – delle Norme Generali per il RUE Unico e l’Art. 1.3.6 – Distanze dai confini
stradali negli casi non ricadenti nel precedente articolo;
Hf = max pari a quella preesistente;
Ivl = 0,5;
Ipf = 60% o quella preesistente;
Qualunque intervento che ecceda la MS sui fabbricati dovrà comportare la riqualificazione di tutta
la relativa area libera di pertinenza.
Nel caso in cui sia necessario reperire le dotazioni (secondo quanto previsto nelle Norme Generali
per il RUE Unico), l’intervento è subordinato alla sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo.
Usi ammessi
Oltre agli usi in essere, sono possibili gli usi elencati di seguito:
A1, A2, B1, B2, B3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, E1, E8, E9, nonché tutte le
funzioni pubbliche G.

