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POCZERO 
PIANO OPERATIVO COMUNALE 
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) 

 
 
DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA QUALITA’ URBANA  
 
 
L’art. 30, comma 2a-bis, della Legge Regionale n. 20/2000, ha introdotto in seguito alla L.R. 6/2009 fra 
gli elaborati costitutivi del POC, il Documento Programmatico per la Qualità Urbana (DPQU). Questo 
documento prevede che “per parti significative della città, comprensive di quelle disciplinate dal POC, 
individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità, definendo gli 
elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguendo gli obiettivi di miglioramento dei servizi, 
della qualificazione degli spazi pubblici, dl benessere ambientale e della mobilità sostenibile”. 

Questi temi saranno organicamente affrontati nella redazione del primo POC. Il POCZERO costituisce 
infatti una anticipazione del primo POC, che è già in corso di elaborazione per dare completa 
attuazione alla nuova strumentazione urbanistica, dopo l’approvazione del PSC e del RUE.  Lo scopo 
dell’anticipazione è di accelerare il decollo del PSC, inserendo solo opere mature e di immediata 
attivazione, lasciando invece al primo POC il compito di programmare compiutamente gli interventi 
pubblici e privati attivabili nell’arco di un quinquennio. 

Nel POC sono quindi inserite solo le opere pubbliche già finanziate o con finanziamento certo,  previste 
dalla programmazione triennale del comune. Sono inoltre inserite le opere pubbliche realizzate da 
privati a seguito di impegni convenzionali già condivisi, e gli ambiti produttivi con urgenti e indifferibili 
esigenze di investimento, conformi agli strumenti urbanistici. Questo al fine di facilitare gli investimenti 
produttivi in una fase di acuta recessione. E’ stato anche compreso nel POC un  intervento privato  di 
valorizzazione ambientale compreso nell’ambito AVN.  

Rinviando al primo POC l’analisi e l’individuazione del fabbisogno abitativo, la scelta prioritaria del 
comune, riguardo alle dotazioni pubbliche, interessa soprattutto due temi: 

1. la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale, con particolare attenzione agli utenti deboli 
(pedoni e ciclisti). Sono previsti 4 interventi a totale finanziamento pubblico nelle frazioni di S. 
Martino (percorso pedonale protetto), Sant’Ermete (una doppia rotatoria fra le vie provinciali 
Marecchiese e Traversa Marecchia e un percorso ciclabile), S. Vito (un percorso ciclabile). Questi 
interventi non solo migliorano la sicurezza di pedoni e ciclisti attraverso la realizzazione di percorsi e 
di attraversamenti protetti, ma introducono elementi di ordine e di qualità urbana in contesti nati 
spontaneamente e in grande economia. E’ inoltre prevista la realizzazione di opere pubbliche a 
carico di un intervento privato già in corso nella zona produttiva del Bornaccino/S. Giustina, con 
realizzazione di un percorso ciclabile, di una nuova rotatoria sull’Emilia, la copertura di un fosso 
stradale a margine della via Emilia e lo spostamento di un tratto di elettrodotto. 

2. L’edilizia scolastica, con la realizzazione della nuova scuola materna di Canonica, a cui si 
aggiunge l’inserimento di un primo comparto residenziale a S. Bartolo, che consente l’acquisizione 
gratuita dell’area per la realizzazione della nuova scuola elementare, in sostituzione di quella 
esistente ormai del tutto inadeguata. 

Una  terza opera pubblica inserita nel POC ha una valenza prettamente ambientale e riguarda la 
realizzazione di una nuova condotta fognaria dalla zona della stazione al torrente Uso, per mettere in 
sicurezza idraulica una zona oggi a rischio. 

La scelta di dare priorità in questa fase agli interventi nelle frazioni, è coerente con l’obiettivo di  
rafforzare la struttura insediativa esistente nelle zone rurali, che costituisce un  elemento importante di 
identità territoriale del territorio di Santarcangelo da salvaguardare. Con questi primi interventi, pur nella 
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grave difficoltà del bilancio pubblico, si perseguono esattamente “gli obiettivi di miglioramento dei 
servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, dl benessere ambientale e della mobilità sostenibile”, 
come previsto dalla legge regionale. 

Anche gli ambiti di trasformazione residenziale e produttiva anticipati in questo POC, in quanto già 
previsti dalla pianificazione previgente e con urgente necessità di attivazione, sono coerenti con gli 
obiettivi di rafforzamento delle dotazioni e delle infrastrutture. In particolare: 

1. Con il primo comparto dell’ambito AN.C.15a - S. Bartolo, si rafforza la struttura insediativa della 
frazione, con uno sviluppo in forma compatta della stessa nella sua parte più centrale, evitando 
ulteriori sviluppi “a nastro” sulla viabilità esistente. E soprattutto si creano le condizioni per dotare la 
frazione della nuova scuola elementare, che svolgerà quindi una funzione polarizzante e di 
rafforzamento dell’identità comunitaria della frazione. E’ inoltre previsto un lotto destinato all’ERS, 
con la possibilità di realizzare una superficie utile pari quasi al 50% della parte privata. 

2. L’ampliamento dell’azienda Melograno per rispondere a urgenti necessità di sviluppo produttivo 
dell’azienda, favorendo nello stesso tempo l’adeguamento di via del Bornaccino fino alla rotonda, 
con un ampliamento della sede carrabile interessata dal transito dei mezzi, e il miglioramento della 
sicurezza, grazie alla realizzazione di una ciclabile protetta e della illuminazione della strada stessa. 

3. Il progetto di valorizzazione ambientale di S. Vito, consente di realizzare un intervento 
interamente a carico del privato, sia nella realizzazione che nella futura gestione dell’area. Si crea 
infatti un ingresso attrezzato al futuro parco del torrente Uso dalla nuova ciclabile di S. Vito, con la 
creazione di un’area verde fruibile gestita dal privato e di un piccolo chiosco che svolgerà anche una 
funzione di presidio dell’area. 

4. L’ambito produttivo di via dell’Acero, viene inserito al fine di incentivare la realizzazione di aree 
per attività produttive e concludere l’iter procedurale avviato, sulla base del PRG vigente.  Tale 
ambito come per gli altri inseriti nel POC, consente di incamerare anche un contributo di sostenibilità 
finalizzato alla realizzazione di servizi alla collettività. 

5. L’ambito produttivo di via Tosi, via del Gelso, viene inserito al fine di incentivare la realizzazione 
di aree per attività produttive e concludere l’iter procedurale avviato, sulla base del PRG vigente.  
Tale ambito come per gli altri inseriti nel POC, consente di realizzare il tratto di pista ciclabile che da 
Santa Giustina si ricongiunge alla Stazione, nonché di incamerare un contributo di sostenibilità 
finalizzato alla realizzazione di servizi alla collettività. 

Le schede, definite per ogni ambito, precisano gli obiettivi pubblici, le quantità messe in campo in 
termini di Su, di dotazioni e di opere pubbliche da realizzare, la quota di ERS, e le caratteristiche 
prestazionali a cui in alcuni casi i nuovi insediamento devono rispondere, anche in relazione ai vincoli 
ambientali previsti dal PSC. 

Le dotazioni territoriali ricomprese negli ambiti del POC che incrementano il patrimonio di servizi e 
attrezzature pubbliche ammontano a: 

Ambito AN.C.15 a - SAN BARTOLO: 

- acquisizione di area per realizzare una scuola primaria e palestra, di circa mq 4.570; 
- acquisizione di area per ERS di circa mq 1.300. 

Ambito APC.R.1 - IL MELOGRANO: 

- acquisizione di aree di standard di verde e parcheggi, di circa mq 4.446. 

Gli standard sono stati calcolati sulla base delle norme di RUE. 

Costituisce un incremento delle Dotazioni territoriali la nuova scuola di Canonica che è composta da 
quattro sezioni per un totale di 120 bambini, ed una superficie lorda di mq 845, escluso il porticato. 
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