A. T. DEL PIANO APPROVATO - IMPEGNI INFRASTRUTTURALI
A.T.

OPERE INFRASTRUTTURALI A CARICO DEL COMPARTO COME
URBANIZZAZIONI PRIMARIE

01 / 01 AT6

/

01 / 02 AT6

-

Rotatoria all’innesto su via Roversano

01 / 03 AT6
02 / 03 AT5 – AT6

OPERE INFRASTRUTTURALI A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI
URBANIZZAZIONE SECONDARIA

/
-

02 / 04 AT6

Rotatoria su via Sorrivoli
/

03 / 01 AT4a

-

Quota parte in ragione del C.U. dell’adeguamento della rotatoria v. Assano

03 / 02 AT4a

-

Quota parte in ragione del C.U.dell’adeguamento della rotatoria di via
Assano
allargamento della via Madonna e della via Assano lungo il fronte dell'A.T.

03 / 04 AT3

/

03 / 06 AT5

/

03 / 07 AT5

Rotatoria sulla via Emilia in corrispondenza di via San Filippo e via
Lambruschini

03 / 08 AT3

-

Allargamento della via Rio Marano sul fronte.
Realizzazione di un canale scolmatore sul limite con la zona agricola verso
Sud

04 / 02 AT4a

-

2 rotatorie su via Calcinaro
Allargamento di via Pisignano lungo il fronte dell'A.T. come strada
residenziale

04 / 03 AT4b

-

Allargamento della via S. Orsola lungo il fronte dell'A.T.
Realizzazione del parcheggio in esubero come U1

04 / 05 AT3

Messa in sicurezza dell’incrocio con la via Pisignano

04 / 06 AT5

-

04 / 08 AT5

Allargamento della via Pisignano lungo il fronte dell'A.T. e parcheggio sulla
stessa via
Messa in sicurezza dell’incrocio fra via Recoaro e via Pisignano
/

04 / 10 AT3

-

Strada di P.R.G. interna al comparto
Allargamento della via Boscone sul fronte dell'A.T.

04 /11 AT3

-

Strada di P.R.G. interna al comparto
Allargamento della via Boscone sul fronte dell'A.T.

Rotatoria lungo la via Cervese

NOTE

04 / 12

-

Rotatoria su via Madonna dello Schioppo

04 / 13

/

04 / 14

Contributo del 25% del costo della rotatoria tra via Boscone e via Cerchia
S.Egidio

04 / 15

Contributo del 25% del costo della rotatoria tra via Boscone e via Cerchia
S.Egidio

04 / 16

/

04 / 17 AT5

/

04 / 18 AT3

-

Quota parte in ragione del C.U. dell’adeguamento della rotatoria su via
Assano
Allargamento della via Assano e della via Montefiore lungo il fronte
dell'A.T.

05 / 02 AT4a

/

05 / 05 AT5

/

05 / 08 AT6

-

05 / 09 AT6

- Sistemazione della strada di accesso per il tratto antistante le nuove abitazioni
(mt. 6,50 + 3,00 per marciapiedi)

05 / 12 AT5

/

Rotatoria fra via Nuvolari e via Coppi

05 / 13 AT3 – AT5

-

Strada di P.R.G. interna al comparto
Una rotatoria fra via Fogazzaro e via Giardino

05 / 14 AT3

-

Strada di P.R.G. interna al comparto compreso l’allargamento della via
Giardino
Una rotatoria su via San Mauro con la nuova strada
Una rotatoria con via Giardino e Nuova strada di diametro esterno mt. 30,00

-

Parcheggio in ampliamento di quello esistente

05 / 16 AT3 – AT5

-

Strada di P.R.G. interna al comparto
Sistemazione di via Ancona con eventuale rotatoria tra via Ancona e via Savio
Una rotatoria su via Savio e via Viareggio (diametro esterno 36 mt.)
(diametro esterno mt. 36 mt)
Collegamento centrale all’area con via Savio
Una rotatoria su via Ancona e la nuova strada di P.R.G. (diametro esterno
mt. 30)

06 / 01 AT2

-

Rotatoria fra via Chiesa di Tipano e via Tipano
Allargamento e sistemazione stradale sul fronte dell'A.T.
Quota proporzionale in ragione del C.U. della rotatoria di accesso alla
lottizzazione unitamente alla 06 / 02 AT5

06 / 02 AT5

-

Allargamento e sistemazione stradale sul fronte dell'A.T.
Quota parte in ragione del C.U. della rotatoria di accesso alla lottizzazione
unitamente alla 06 / 01 AT2

-

Progetto generale e realizzazione all’interno del comparto della pista ciclabile

06 / 06 AT7
06 / 07 AT3 – AT5

06 / 12 AT3

/
-

Allargamento e sistemazione della via San Vittore lungo il fronte dell'A.T.
Parcheggio pubblico per la discoteca al di fuori dello standard
Quota parte in ragione del C.U. della rotatoria su via San Vittore
unitamente alla AT 06 / 08

- Allargamento e sistemazione della strada lungo il fronte di via San Vittore

06 / 14 AT5

Parcheggio pubblico per la scuola al di fuori dello standard

07 / 01 AT3

-

Messa in sicurezza della via Gallo sul fronte

07 /02 AT3

-

Messa in sicurezza della via Gallo sul fronte

07 / 03 AT6

-

Allacciamento alla fognatura di via Stornite

07 / 05 A1T6

-

Sistemazione di via Avola

08 /01 AT3 – AT5

-

Realizzazione del ponte di legno sul torrente Pisciatello di mt. 4.00
Quota parte in ragione del C:U. della rotatoria fra la via Emilia e la via Rifacimento del ponte sul Rio Donegallia in quota proporzionale con AT3
Madonna dell’Olivo unitamente all' AT3 08 / 02
08 / 02

08 / 02 AT3

- Quota parte in ragione del C.U. della rotatoria fra la via Emilia e la via Rifacimento del ponte sul Rio Donegallia in quota proporzionale con AT3 Madonna dell’Olivo unitamente all' AT3 – AT5 08 / 01
AT5 08 / 01

08 / 06 AT3 – AT5
08 / 07 AT3 – AT5
08 / 08 AT5

/
-

Adeguamento e sistemazione di via Loreto nel tratto antistante i lotti

- Rotatoria, di mt. 30, di diametro esterno fra le vie Cesari, De Nicola e
Cavecchia

08 / 09 AT2 – AT5

- Rotatoria fra la via Malanotte e la nuova strada di lottizzazione di diametro
esterno di 40 mt.

08 /10 AT2

- Messa in sicurezza dell’incrocio della via Suzzi, via Capranica e la nuova
strada di lottizzazione

09 / 03 AT3

- Messa in sicurezza dell’incrocio fra via Mantova e via Simoncini con una
rotatoria di ridotte dimensioni

09 / 04 AT5

/

.

Non a carico la circonvallazione.
09 / 08 AT3

- Strada interna di lottizzazione di mt. 9,50 minimi con adeguato raggio di
curvatura nell’immissione con via Cesenatico

09 / 09 AT3 – AT5

09 / 10 AT5

- Messa in sicurezza dell’intersezione di via Allende, via XVIII Agosto e via
Palme

Non a carico la circonvallazione.

- Adeguamento e sistemazione di via Capannaguzzo lungo il fronte dell'A.T.
Non a carico la circonvallazione.

09 / 12 AT5

/

10 / 01 AT1 – AT5

/

10 / 02 AT3 – AT5

10 /03 AT4a

-

Strada di fronte alla scuola
Sistemazione della via Cerca dalla via San Giorgio e suo prolungamento fino Parcheggio di pertinenza della scuola al di fuori dello standard
al confine Est dell’AT
Adeguamento di via Parataglio

-

Allargamento della via Calabria fino alla via Cerca
Rotatoria sulla via Montaletto e la via Prov.le Cervese

10 /04 AT5

/
Non a carico la circonvallazione

10 / 05 AT3 – AT5
10 / 08 AT5

10 / 10 AT1 – AT5

11 / 02 AT5
11 / 03 AT3

11 / 04 AT3 – AT5

Sistemazione della viabilità fino all’innesto nella via Cervese
- Rotatoria fra via Confine di San Giorgio, via Targhini, nuova strada di
lottizzazione
-

Allargamento di via Medri
Contributo del 25% del costo della rotatoria fra via Medri e via Ruffio

Non a carico la circonvallazione

Parcheggio per la scuola al di fuori dello standard

- Rotatoria di dimensioni ridotte su via Ravennate e via Fratelli Zondini
- Rotatoria fra via Ravennate e via delle Mimose
- Adeguamento della via Ravennate lungo il fronte dell'A.T.
- Impianti sportivi compresi gli spogliatoi
-

Progetto di tutto l’asse stradale previsto dal P.R.G. e contributo al Comune Parcheggio in eccedenza allo standard per le attività esistenti limitrofe
pari al 50% del costo dell’opera

11 / 05 AT5

/

11 / 07
AT1 – AT3 – AT5

- La realizzazione dell’asse stradale di P.R.G. come U1 unitamente all’utilizzo
completo delle U2

12 / 01 AT5

-

Adeguamento della via Savio di S.Andrea lungo il fronte

12 / 02 AT4a

-

12 / 03 AT4a

-

Adeguamento dell’incrocio di via Larga di S.Andrea e via Viazza con una
rotatoria
Dismissione della via Colombara
Contributo relativo al costo per il potenziamento del depuratore
Rifacimento di via Larga S.Andrea da via Dismano a via Turroni
Quota parte in ragione del C.U. del 50% del costo della rotatoria fra via
Larga e via Dismano. unitamente alla AT4a 12 / 04

12 / 04 AT4a

-

Contributo relativo al costo per il potenziamento del depuratore

-

Rifacimento di via Larga S.Andrea da via Dismano a via Turroni
Quota parte in ragione del C.U. del 50% del costo della rotatoria fra via
Larga e via Dismano. unitamente alla AT4a 12 / 03
Contributo relativo al costo per il potenziamento del depuratore

12 / 05 AT4b

-

12 / 06 AT4b

-

12 / 07 AT4b

-

12 / 08 AT5

12 / 09 AT3

Quota parte in ragione del C.U. del 50% del costo della rotatoria fra via
Larga e via Dismano. unitamente alla AT4a 12 / 06
Progetto e realizzazione dell’allargamento come viale di via Dismano sul
fronte dalla rotatoria 8 Marzo alla via Larga
Contributo relativo al costo per il potenziamento del depuratore
Quota parte in ragione del C.U. del 50% del costo della rotatoria fra via
Larga e via Dismano. unitamente alla AT4a 12 / 05
Progetto e realizzazione dell’allargamento di via Dismano sul fronte da via 8
Marzo alla via Larga
Contributo relativo al costo per il potenziamento del depuratore
Sistemazione accesso con adeguamento di via Almerici
Progetto e realizzazione dell’allargamento come viale di via Dismano sul
fronte da via 8 Marzo alla via Larga
Contributo relativo al costo per il potenziamento del depuratore
/

-

Allargamento di via Bagnoli, compreso il tombinamento del fosso fino alla
strada di lottizzazione
Rotatoria di ridotte dimensioni fra via Bagnoli e via Dismano
Contributo relativo al costo per il potenziamento del depuratore

12 / 12 AT3

/

12 / 13 AT3

/

12 / 16 AT3

-

Allargamento di via Passo Corelli nel tratto lungo il fronte dell'A.T.

12 / 17 AT3

-

Allargamento di via Passo Corelli nel tratto lungo il fronte dell'A.T.

12 / 20 AT3
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/

Parcheggio pubblico per gli impianti sportivi al di fuori dello standard fino alla
corresponsione dell’onere di U2

