
Atto n.  33

Seduta del  21/12/2017

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO RECEPIMENTO DELL’”ATTO REGIONALE DI COORDINAMENTO TECNICO 
PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’UNIFORMAZIONE IN MATERIA EDILIZIA” DI 
CUI ALLA D.G.R. N.922/2017.

Prima Convocazione Seduta Pubblica

L’anno  duemiladiciassette,  il  giorno  ventuno del mese di  Dicembre alle ore  18:00 nella sala 
Consiliare della Civica Residenza, previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri,  
si è riunito il Consiglio Comunale.

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti: 

TITOLO NOMINATIVO PRES. TITOLO NOMINATIVO PRES.

Sindaco TOSI RENATA Pres. Consigliere RAGNI MARCO Pres.
Consigliere ROSATI DAVIDE Pres. Consigliere RICCI PIER GIORGIO Pres.

Consigliere
FRISOTTI ENNIO 
CLAUDIO

Pres. Consigliere TESTA GRETA Pres.

Consigliere TONTI PAOLO Pres. Consigliere VESCOVI SABRINA Pres.
Consigliere ANGELINI MASSIMO Pres. Consigliere IMOLA SIMONE Pres.
Consigliere PELLEGRINO ALFONSO Pres. Consigliere GOBBI SIMONE Ass.

Consigliere MAJOLINO SARA Pres. Consigliere
ANDRUCCIOLI 
CHRISTIAN

Pres.

Consigliere MUSSONI MONICA Pres. Consigliere GAMBETTI MARINA Ass.
Presidente GALASSI GABRIELE Pres. Consigliere CONTI CARLO Pres.
Consigliere PULLE' FABRIZIO Pres. Consigliere UBALDI FABIO Ass.
Consigliere BOSCHETTI MARZIA Pres. Consigliere DELBIANCO ANDREA Pres.
Consigliere VANDI NAIDE Pres. Consigliere CARBONARI STEFANIA Pres.
Consigliere BEDINA ANDREA Pres.

Presenti: 22 Assenti: 3

L’assemblea è presieduta da Gabriele Galassi, il Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.  
A, D.Lgs. 267/00) il Segretario Comunale Giuseppina Massara. 

Sono presenti gli  Assessori:  GALLI LAURA, ERMETI LEA, DIONIGI PALAZZI ANDREA, SANTI 
LUIGI.
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L’Arch. Vittorio Foschi,  Dirigente del Settore URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE  –  SUAP  E  SUE,  e  L’Arch.  Odetta  Tomasetti,  Responsabile  del  SERVIZIO 
URBANISTICA  –  SIT,  sono  presenti  in  aula  per  fornire  eventuali  chiarimenti  ai  Consiglieri  
comunali.

INIZIO DISCUSSIONE PRESENTE PUNTO: ore 18:53

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Vista  l’allegata  proposta  di  delibera  numero  105,  predisposta  in  data  29/11/2017  dal  Settore 
“Settore 11 - Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive - Suap e Sue” - Servizio “Servizio  
Edilizia Privata - Ambiente” (Proponente: Sindaco TOSI RENATA);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile, ai sensi dell’art.  
49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto,  
firmati digitalmente:

-  Responsabile  del  Servizio  interessato,  FOSCHI  VITTORIO,  in  data  01/12/2017:  Parere 
Favorevole  ;
- Responsabile di Ragioneria, CINZIA FARINELLI, in data 01/12/2017: Parere Favorevole NON 
COMPORTA IMPEGNO DI SPESA – non comporta impegno di spesa;

Dato  atto  che  la  pratica  è  stata  esaminata  dalla  3^ Commissione  Consiliare  nella  seduta  del 
13/12/2017, con parere favorevole, come risulta da Verbale allegato parte integrante e sostanziale 
del presente atto, firmato digitalmente;

Udita l’illustrazione iniziale del Sindaco, segue l’intervento del Consigliere Angelini.
Il  dibattito, integralmente registrato in formato audio-digitale ex art.20, comma 2 lett.  d),  Legge 
n.241/1990 ed art.22 D.Lgs. n.82/2005, è allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, 
firmato digitalmente;

Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, con il sistema elettronico, con il seguente 
esito:

Presenti n. 22

Astenuti  n. 6 PARTITO DEMOCRATICO: Andruccioli, Imola, Vescovi
PATTO CIVICO OLTRE: Conti
MOVIMENTO 5 STELLE – MOVIMENTO5STELLE.IT: Delbianco, 
Carbonari

Votanti n. 16

Favorevoli n. 16

Contrari n. //

D E L I B E R A

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione;

2)  di  dare  atto  che  i  seguenti  documenti,  firmati  digitalmente,  sono  allegati  parti  integranti  e 
sostanziali del presente atto:
- Allegato 1 “Tavola di corrispondenza dei contenuti del RUE alla struttura del Regolamento Edilizio 
Tipo”, 
- Allegato 2“Tavola sinottica di recepimento delle DTU approvate con DGR n.922/2017”. 
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************

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Disposta la votazione sull’immediata eseguibilità, con il sistema elettronico, con il seguente esito:

Presenti n. 22

Astenuti  n. 6 PARTITO DEMOCRATICO: Andruccioli, Imola, Vescovi
PATTO CIVICO OLTRE: Conti
MOVIMENTO 5 STELLE – MOVIMENTO5STELLE.IT: Delbianco, 
Carbonari

Votanti n. 16

Favorevoli n. 16

Contrari n. //

D E L I B E R A

1) di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

************

La  presente  deliberazione  DIVENTA   ESECUTIVA  per  decorrenza  dei  termini  dal  giorno  di 
pubblicazione  all’Albo  Pretorio  Online  (10  gg.),  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  3,  del  D.Lgs.  
18.8.2000 n. 267.

************

DOCUMENTI ALLEGATI PARTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI DEL PRESENTE ATTO, FIRMATI DIGITALMENTE:
Pareri di regolarità tecnico/contabile;
Allegato 1 “Tavola di corrispondenza dei contenuti del RUE alla struttura del Regolamento Edilizio Tipo”, 
Allegato 2“Tavola sinottica di recepimento delle DTU approvate con DGR n.922/2017” 
Verbale della riunione della 3^ Commissione in data 13/12/2017;
Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare;
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Proposta di Consiglio Comunale numero 105 del 29/11/2017.

OGGETTO: RECEPIMENTO DELL’”ATTO REGIONALE DI COORDINAMENTO TECNICO 
PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’UNIFORMAZIONE IN MATERIA EDILIZIA” DI 
CUI ALLA D.G.R. N.922/2017.

PREMESSO che la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale 30 luglio 2013, n.15 ha 
avviato  un  percorso  di  standardizzazione  dei  parametri  di  valutazione  e  rappresentazione  dei 
contenuti della disciplina edilizia, in continuità con i precedenti provvedimenti di semplificazione dei 
quali, in particolare, la Delibera di Assemblea Legislativa Regionale (DAL) n. 279/2010 ad oggetto  
“Approvazione  dell'atto  di  coordinamento  sulle  definizioni  tecniche  uniformi  per  l'urbanistica  e  
l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c),  
L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002)”;

RICHIAMATO l’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), secondo 
il  quale  “Il  Governo,  le  regioni  e  le  autonomie  locali,  in  attuazione  del  principio  di  leale  
collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi (…) o intese (…) per l’adozione  
di  uno schema di  regolamento edilizio-tipo,  al  fine di  semplificare e uniformare le norme e gli  
adempimenti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali  
accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i  
diritti  civili  e  sociali  che  devono essere  garantiti  su  tutto  il  territorio  nazionale.  Il  regolamento  
edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e  
al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque  
entro i termini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n.922 del 28 giugno 2017, di approvazione 
dell’”Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l’uniformazione in materia 
edilizia”  con  il  quale,  ai  sensi  dell’art.2-bis  della  L.R.  15/2013  “Uniformazione  della  disciplina 
edilizia”,  e  dell’art.  18-bis  della  L.R.  20/2000  “Semplificazione  degli  strumenti  di  pianificazione 
territoriale e urbanistica”, si disciplina “(…) il recepimento da parte dei Comuni (…) dei seguenti  
strumenti normativi, previsti dai citati accordi di Conferenza unificata:

a) lo schema di regolamento edilizio-tipo di cui all’Allegato I;
b) l’aggiornamento  delle  definizioni  tecniche  uniformi  di  cui  all’Allegato  II,  le  quali  

sostituiscono e integrano le definizioni  tecniche uniformi  per l’urbanistica e l’edilizia  già  
assunte con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010,  
e i relativi successivi aggiornamenti;

c) la conferma del principio di non duplicazione, nei regolamenti edilizi e negli altri strumenti  
di pianificazione, delle disposizioni sovraordinate incidenti sugli usi e le trasformazioni del  
territorio  e  sull’attività  edilizia,  attraverso  il  richiamo  delle  disposizioni  elencate  nella  
ricognizione di cui all’Allegato III, la quale aggiorna e sostituisce la precedente ricognizione  
normativa assunta con deliberazione della Giunta regionale n. 994/2014;

d) l’aggiornamento della modulistica edilizia unificata di cui all’Allegato IV, la quale sostituisce  
la modulistica edilizia già assunta con deliberazione della Giunta regionale n. 993/2014, ed  
i relativi successivi aggiornamenti.”

PRESO  ATTO  che  la  DGR  n.922/2017  recepisce  gli  accordi  e  le  intese  siglati  in  sede  di 
Conferenza unificata tra il governo, le regioni e le autonomie locali, in materia di modulistica edilizia 
unificata e standardizzata, e regolamento edilizio–tipo, ed in particolare:

 l’accordo del 4 maggio 2017, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per 
la  presentazione  delle  segnalazioni,  comunicazioni  e  istanze,  pubblicato  in  Gazzetta 
ufficiale, Serie generale, n. 128 del 5 giugno 2017;

 l’intesa del  20 ottobre 2016, concernente l'adozione del  regolamento edilizio-tipo di  cui 
all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n.380, pubblicata in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 268 del 16 novembre 2016;

 l’accordo del 18 dicembre 2014, concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati 
per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di 
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inizio lavori  asseverata (CILA) per gli  interventi di edilizia libera, pubblicato in Gazzetta 
ufficiale, Serie generale, n. 41 del 19 febbraio 2015;

 l’accordo del 12 giugno 2014, concernente l'adozione di moduli unificati e semplificati per 
la presentazione dell'istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di 
inizio attività (SCIA) edilizia, pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 161 del 14 
luglio 2014;

VISTA la legge regionale 24 marzo 2000, n.20, e in particolare l’articolo 18-bis, introdotto dalla L.R. 
n.15/2013,  in  ragione  del  quale  la  DGR  922/2017  approva  il  documento  “Ricognizione  delle 
disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, aventi uniforme  
e diretta applicazione sul territorio regionale”, il quale:

 al comma 1 prevede che “Al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani  
e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio, le  
previsioni degli  strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, della Regione, delle  
Province, della Città metropolitana di Bologna e dei Comuni attengono unicamente alle  
funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non contengono  
la riproduzione, totale o parziale, delle normative vigenti, stabilite: a) dalle leggi statali e  
regionali, b) dai regolamenti, c) dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico, d) dalle  
norme  tecniche,  e)  dalle  prescrizioni,  indirizzi  e  direttive  stabilite  dalla  pianificazione  
sovraordinata, f) da ogni altro atto normativo di settore, comunque denominato, avente  
incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia”;

 al comma 2 prevede che “Nell'osservanza del principio di non duplicazione della normativa  
sovraordinata di cui al comma 1, il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) nonché le  
norme tecniche di attuazione e la Valsat dei piani territoriali e urbanistici, coordinano le  
previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal medesimo  
comma 1 attraverso richiami  espressi  alle prescrizioni  delle  stesse che trovano diretta  
applicazione”;

VISTO  l’articolo  2  dell’”Atto  regionale  di  coordinamento  tecnico  per  la  semplificazione  e 
l’uniformazione in materia edilizia”, laddove, al comma 2, si dispone che i Comuni provvedano a 
conformare il proprio regolamento edilizio o, in via provvisoria il proprio Regolamento Urbanistico 
Edilizio (RUE), entro 180 giorni dall’entrata in vigore dell’Atto di coordinamento stesso, mediante la  
riorganizzazione compiuta delle norme regolamentari in materia edilizia secondo lo schema del 
regolamento edilizio-tipo; oppure, in via provvisoria, conformando il regolamento edilizio o il RUE, 
“attraverso  l’integrazione,  in  testa  all’attuale  regolamento edilizio  [RUE.  Ndr], di  una Tavola  di  
corrispondenza che riproduca l’indice  generale  del  regolamento edilizio-tipo,  (…) e  riporti,  per  
ognuna  delle  Parti,  dei  Titoli  e  dei  Capi  previsti  dal  medesimo  schema,  l’indicazione  delle  
corrispondenti sezioni e articoli e delle relative pagine dell’attuale regolamento edilizio [RUE. Ndr].”

VISTO inoltre il comma 3 dell’articolo 2 del citato Atto di coordinamento, laddove in merito agli atti  
con i quali procedere alla conformazione del regolamento edilizio o del RUE, indica nell’adozione 
del regolamento edilizio comunale il procedimento di integrale e definitiva conformazione; e in una 
“deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge regionale  
n.15/2013” l’atto idoneo alla conformazione provvisoria del RUE di cui al comma 2 del medesimo 
articolo dell’Atto di coordinamento;

VISTO l’articolo 3 del citato Atto di Coordinamento inerente l’applicazione delle definizioni tecniche 
uniformi (DTU), con il quale si dispone al comma 1 che dall’entrata in vigore del suddetto Atto,  
approvato con DGR n.922/2017, operano le DTU approvata con la medesima delibera di Giunta 
Regionale;

VISTO il comma 2 dell’articolo 3 dell’Atto di coordinamento, con il quale, nel descrivere i contenuti 
dell’Allegato II “Definizioni tecniche uniformi (DTU)”, si rilevano due tipologie di DTU delle quali:

“a) le DTU già definite dalla Regione con i precedenti atti di coordinamento, ed invariate,  
le quali conseguentemente continuano a trovare applicazione ai sensi dell’articolo 12, comma 
2, e dell’articolo 57, comma 4, LR 15/2013 (…);
b) le  nuove DTU,  contrassegnate  da  apposito  asterisco,  corrispondenti  alle  definizioni  
uniformi che non erano presenti negli atti di coordinamento regionale o che sono state variate  
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dall’intesa del 20 ottobre 2016, che i Comuni devono recepire entro 180 giorni dall’entrata in  
vigore del presente Atto, a norma del comma 3.”

VISTO il comma 3 dell’articolo 3 dell’Atto di coordinamento suddetto, con il quale si dispone che “ I  
Comuni, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente Atto, recepiscono le nuove DTU con gli  
atti  con  i  quali  adeguano  il  regolamento  edilizio  allo  schema tipo  di  cui  all’Allegato  I  (…)  o,  
quantomeno, adeguando alle nuove DTU, contrassegnate da asterisco, gli atti con i quali curarono  
il  recepimento delle  precedenti  definizioni  tecniche uniformi  regionali, a norma dell’articolo  57,  
comma 4, LR 15/2013. Decorso inutilmente tale termine, anche le nuove DTU contrassegnate  
da asterisco trovano diretta applicazione, prevalendo su quelle con esse incompatibili, fatti salvi  
gli interventi edilizi per i quali prima della scadenza del medesimo termine sia stato presentato il  
relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio (l’articolo 12, comma 2, LR 15/2013).”;

VISTO il comma 4 dell’articolo 3 dell’Atto di coordinamento suddetto con il quale si dispone che 
“Qualora l’adeguamento alle nuove DTU, contrassegnate da asterisco, comporti la variazione delle  
capacità  edificatorie  previste  dal  piano  urbanistico  o  dal  regolamento  edilizio  [RUE.  Ndr],  il  
Comune provvede, entro lo stesso termine di 180 giorni di cui al comma 3, con deliberazione di  
Consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, e dell’articolo 57, comma 4, LR 15/2013,  
ad approvare coefficienti  e altri parametri idonei ad assicurare l'equivalenza tra le capacità  
edificatorie ammesse dallo strumento prima e dopo l’adeguamento.”;

DATO ATTO che
 in attuazione della Legge Regionale 24 marzo 2000, n.20, gli strumenti di pianificazione 

urbanistica  e gestione del  territorio  del  Comune di  Riccione si  compongono del  Piano 
Strutturale Comunale (PSC) approvato con atto del Consiglio Comunale n. 34/2007, del 
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e sue varianti approvato da ultimi con atto C.C. 
n.32/2016,  del  Piano  Operativo  Comunale  approvato  con  atto  C.C.  n.5/2012,  e  sua 
Variante approvata con atto C.C. n.20/2014;

 gli  strumenti  di  pianificazione  generale  vigenti  fanno  salvi  i  contenuti  del  Piano 
Particolareggiato  dell’Arenile,  approvato  da  ultimo  con  atto  del  Consiglio  Comunale 
n.132/2015;

 la Variante al RUE approvata con delibera del Consiglio Comunale n.45 del 10/08/2010 ha 
provveduto a un primo recepimento dell’atto di coordinamento di cui alla DAL n.279/2010;

 ai  sensi  dell’art.57  comma 4  della  Legge  Regionale  30  luglio  2013,  n.15,  contenente 
disposizioni in merito alle modalità di recepimento delle “definizioni tecniche uniformi per  
l’urbanistica e l’edilizia” di cui alla DAL 279/2010, con delibera del Consiglio Comunale n. 1 
del 20 marzo 2014 si è provveduto a riconoscere, in fase di prima applicazione, i parametri  
di  equivalenza  tra  le  DTU  approvate  con  DAL  279/2010  ed  il  RUE,  a  garanzia 
dell’immutato dimensionamento dei piani urbanistici allora vigenti;

 la Variante al RUE approvata con delibera del Consiglio Comunale n.21 del 07/04/2014, in  
coerenza  con  la  citata  deliberazione  C.C.  n.1/2014,  ha  salvaguardato  l’immutato 
dimensionamento del RUE vigente alla data di emanazione della DAL 279/2010;

PRESO ATTO che con la Delibera di Consiglio Comunale n.1/2014, coordinata con la Variante 
RUE  approvata  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.21  del  07/04/2014,  che  perfeziona  il  
recepimento dei contenuti della DAL 279/2010 e conferma l’immutato dimensionamento dei piani  
vigenti, si stabilisce:

 l’equivalenza (1:1) tra il parametro “Sue” (superficie utile edificabile) utilizzato dal PSC e 
dal  POC,  e  il  parametro  “Sul”  (superficie  utile  lorda)  definito  dalla  DAL  279/2010, 
applicando alla stessa le indicazioni e disposizioni contenute all’art.1.3.23 del RUE;

 l’equivalenza (1:1) tra il parametro “Sue” (superficie utile edificabile) contenuta nel RUE e 
“Sul” (superficie utile lorda) di cui alla DAL 279/2010, ferme restando le ulteriori indicazioni  
e disposizioni contenute all’art.1.3.23 comma 1, lett. a) e b); e commi 2,3 e 4, del RUE;

 l’equivalenza  (1:1)  tra  il  parametro  “Su”  (superficie  utile)  contenuto  nel  Piano 
Particolareggiato dell’Arenile, e il  parametro “Sul” (superficie utile lorda) di cui alla DAL 
279/2010,  applicando  alla  stessa  le  indicazioni  e  disposizioni  di  cui  alla  lettera  b) 
dell’Articolo 10 delle Norme Tecniche del Piano Particolareggiato dell’Arenile;

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39  0541 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it  -  sito  www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it  -  C.F./P.IVA  00324360403

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

pag. 6 di 11

mailto:comune.riccione@legalmail.it
mailto:protocollo@comune.riccione.rn.it


 che la “Sue” (superficie utile edificabile) degli strumenti urbanistici attuativi vigenti e la cui 
Convenzione Urbanistica sia stata sottoscritta antecedentemente all’entrata in vigore della 
DAL 279/2010, non potrà subire variazioni;

 il  pieno  recepimento  del  parametro  “altezza  dei  fronti  (HF)”  disciplinato  dalla  DAL 
279/2010;

 il  pieno  recepimento  dei  parametri  relativi  alle  distanze  dai  confini  “Dc”  e  “Ds”,  e  alla 
distanza tra edifici “De”;

PRESO ATTO dell’avvenuta entrata in vigore in data 1 luglio 2017 dell’allegato alla Delibera di 
Giunta  Regionale  n.922 del  28/06/2017 “Ricognizione delle disposizioni  incidenti  sugli  usi  e le  
trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio  
regionale” in attuazione dei principi di semplificazione, chiarezza della norma, e non duplicazione 
della normativa sovraordinata, di cui all’articolo 18-bis della Legge Regionale n.20/2000, il quale 
non necessita di recepimento a modifica del vigente RUE;

DATO  ATTO  dell’acquisizione,  a  far  data  1  luglio  2017,  della  “Modulistica  edilizia  unificata” 
approvata con Delibera di Giunta Regionale n.922 del 28/06/2017, nell’ambito dei procedimenti 
edilizi  dello Sportello Unico per l’Edilizia,  e della pubblicazione sul  portale web del Comune di 
Riccione del collegamento alla pagine web della Regione Emilia Romagna che la distribuisce;

CONSIDERATO che ad oggi non è in corso alcun procedimento di approvazione di variante al 
vigente  RUE  in  precedenza  adottata,  e  che  eventuali  proposte  di  variante  sono  ancor  oggi  
all’esame degli organi amministrativi;

RITENUTO pertanto di procedere con il presente atto alla conformazione al regolamento edilizio-
tipo del vigente RUE, in via provvisoria, ai sensi e con le modalità contenute all’articolo 2 dell’”Atto 
regionale  di  coordinamento tecnico per la semplificazione e l’uniformazione in  materia edilizia” 
approvato  con  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.922/2017,  attraverso  l’integrazione,  in  testa 
all’attuale  RUE,  di  una  “Tavola  di  corrispondenza  dei  contenuti  del  RUE  alla  struttura  del  
Regolamento  Edilizio  Tipo”,  di  cui  all’Allegato  1  al  presente  atto,  del  quale  costituisce  parte 
integrante e sostanziale;

RITENUTO inoltre  di  recepire  con  il  presente  atto,  ai  sensi  dell’art.12  comma 2  della  Legge 
Regionale  n.15/2013,  e  con  le  modalità  e  contenuti  di  cui  all’articolo  3  del  citato  Atto  di 
Coordinamento, le Definizioni Tecniche Uniformi (DTU), di cui all’allegato II dell’”Atto Regionale di 
Coordinamento Tecnico per la semplificazione e l’uniformazione in materia edilizia” approvato con 
atto  DGR  n.922/2017,  evidenziate  nello  stesso  allegato  con  asterisco  rosso,  così  come 
rappresentato  nel  documento  “Tavola  sinottica  di  recepimento  delle  DTU approvate  con  DGR 
n.922/2017”  di  cui  all’Allegato  2  al  presente  atto  del  quale  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale;

PRECISATO  che  le  DTU  approvate  con  DGR  n.922/2017,  evidenziate  nello  stesso  atto  con 
asterisco rosso in quanto o modificate o introdotte ex-novo, che qui si recepiscono, così come 
rappresentate nel suddetto Allegato 2 al presente atto, comprendono:

 definizioni  che  non alterano il  dimensionamento  dei  piani  e  dei  regolamenti  urbanistici 
vigenti, e che pertanto vengono aggiornate e integrate nel corpo disciplinare del RUE;

 definizioni per le quali, ai sensi dell’articolo 57 della L.R. n.15/2013, al fine di assicurare 
l’equivalenza  tra  le  capacità  edificatorie  ammesse dal  RUE prima  dell’adeguamento  e 
quella  derivante  dall’applicazione  delle  nuove  DTU,  si  sono  assunti  idonei  parametri, 
coerenti con quanto approvato in materia con delibera del Consiglio Comunale n.1/2014 di 
recepimento delle allora nuove DTU approvate con la DAL n.279/2010;

 definizioni che contrastano con alcuni contenuti del vigente RUE e che pertanto, ai sensi 
del comma 2 dell’art.12 della L.R. n.15/2013, rendono necessaria l’eliminazione di questi 
ultimi  in  quanto  incompatibili  con  gli  atti  di  coordinamento  tecnico  approvati  con  DGR 
n.922/2017;

RITENUTO inoltre di stabilire:
 che  in  relazione  al  recepimento  del  parametro  relativo  alle  “Distanze”  (punto  n.39 

dell’Allegato II alla DGR n.922/2017), al fine di precisare i diversi casi di applicazione di cui  
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agli  articoli  5.2.2,  5.2.3,  5.2.4  e  5.2.6  del  vigente  RUE,  si  confermano gli  acronimi  di 
“Distanza da confine di proprietà (Dc)”, “Distanza dal confine stradale, di zona o ambito 
urbanistico (Ds)” e “Distanza tra edifici o costruzioni e tra i fronti (De)/(Df)”;

 l’equivalenza  (1:1)  tra  “Sul”  (superficie  utile  lorda)  contenuta  nel  vigente  RUE  e  “ST” 
(superficie  totale)  di  cui  alla  D.G.R.  n.  922/2017,  applicando  comunque  le  ulteriori  
indicazioni  e  disposizioni  per  il  computo  della  “ST”,  come già  per  la  previgente  “Sul”, 
indicate al  comma 1bis dell’art.  1.3.21,  modificato con il  presente atto e rappresentato 
all’Allegato 2, che rinviano alle disposizioni contenute nei commi 1, lett. a) e b), 2, 3 e 4 
dell’articolo 1.3.23 delle norme del vigente RUE;

 l’equivalenza (1:1) tra “Sue” (superficie utile edificabile) contenuta nel PSC (già stabilita 
con delibera di C.C. n. 1/2014, equivalente alla Sul (superficie utile lorda) di cui alla D.A.L. 
n.  279/2010)  e  “ST”  (superficie  totale)  di  cui  alla  D.G.R.  n.  922/2017,  applicando  le 
medesime  disposizioni  per  il  computo  della  ST  precisate  al  precedente  punto  e 
rappresentate all’Allegato 2;

 l'equivalenza (1:1) della “Sue” (superficie utile edificabile) contenuta nel POC_2010, già 
stabilita  equivalente  alla  Sul  (superficie  utile  lorda)  di  cui  alla  D.A.L.  n.  279/2010 con 
delibera di  C.C.  n.  1/2014,  e della  “Sul”  (superficie  utile  lorda)  contenuta nel  POC 1^ 
Variante 2013 con la “ST” (superficie totale) di cui alla D.G.R. n. 922/2017, applicando le 
medesime  disposizioni  per  il  computo  della  ST  precisate  ai  precedenti  punti  e 
rappresentate all’Allegato 2;

 l’equivalenza  (1:1)  tra  “Sul”  (superficie  utile  lorda)  contenuta nel  Piano dell’Arenile  IV^ 
variante 2015 (approvata con delibera di G.C. n. 132 del 13/05/2015) e “ST” (superficie 
totale)  di  cui  alla  D.G.R.  n.  922/2017,  applicando  comunque  le  ulteriori  indicazioni  e 
disposizioni per il computo della superficie totale (ST ), anziché della Superficie utile lorda 
(Sul) contenute nella lettera b) dell’articolo 10 delle norme del vigente Piano dell’Arenile;

 l'equivalenza (1:1) tra la “Sue” (superficie utile edificabile) o la “Su” (superficie utile) o la 
“Sul”  (superficie  utile  lorda),  già  convenzionate  negli  strumenti  urbanistici  (Piani 
Particolareggiati e Piani Urbanistici Attuativi) vigenti alla data della presente deliberazione, 
e  “ST”  (superficie  totale)  di  cui  alla  D.G.R.  n.  922/2017,  applicando  le  medesime 
disposizioni  per  il  computo  della  ST  precisate  ai  precedenti  punti  e  rappresentate 
all’Allegato 2;

 che i parametri sopradescritti sono da intendersi equivalenti e sostituiti in ogni parte degli 
strumenti urbanistici anche se non espressamente richiamati;

VISTI
 la  Legge  Regionale  24  marzo  2000  n.20  "Disciplina  generale  sulla  tutela  e  l'uso  del 

territorio" e s.m.i.;
 la Legge Regionale 28 settembre 2013 n.15 "Semplificazione della disciplina edilizia" e 

s.m.i.;
 la Legge Regionale 23 giugno 2017, n.12;
 la Delibera della Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e suoi Allegati;
 il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e 

s.m.i.;
 il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
 il  D.Lgs  14  marzo  2013,  n.  33  "Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di 

pubblicita',  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni";

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

 il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

1. di  approvare  i  contenuti  in  premessa  in  quanto  parte  integrante  e  sostanziale  del 
provvedimento;
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2. di  approvare  la  “Tavola  di  corrispondenza  dei  contenuti  del  RUE  alla  struttura  del 
Regolamento Edilizio Tipo”, di cui all’Allegato 1 al presente atto, del quale costituisce parte 
integrante e sostanziale, quale documento di conformazione, in via provvisoria, del vigente 
RUE al regolamento edilizio-tipo, ai sensi dell’articolo 2 dell’”Atto regionale di coordinamento 
tecnico per la semplificazione e l’uniformazione in materia edilizia” approvato con Delibera 
della Giunta Regionale n.922/2017;

3. di approvare la “Tavola sinottica di recepimento delle DTU approvate con DGR n.922/2017” 
di cui all’Allegato 2 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, 
quale  documento  di  recepimento  e  di  definizione  dei  parametri  e  coefficienti  idonei  ad 
assicurare  l’equivalenza  tra  le  capacità  edificatorie  previste  dal  RUE  prima  e  dopo 
l’adeguamento alle DTU, di cui all’allegato II dell’”Atto Regionale di Coordinamento Tecnico 
per  la  semplificazione  e  l’uniformazione  in  materia  edilizia”  approvato  con  atto  DGR 
n.922/2017, evidenziate nello stesso allegato con asterisco rosso, ai sensi dell’art.12 comma 
2 della Legge Regionale n.15/2013, e con le modalità e contenuti di cui all’articolo 3 del  
citato Atto di Coordinamento;

4. di stabilire che in relazione al recepimento del parametro relativo alle “Distanze” (punto n.39 
dell’Allegato II alla DGR n.922/2017), al fine di precisare i diversi casi di applicazione di cui  
agli  articoli  5.2.2,  5.2.3,  5.2.4  e  5.2.6  del  vigente  RUE,  si  confermano  gli  acronimi  di  
“Distanza da confine di proprietà (Dc)”,  “Distanza dal confine stradale,  di  zona o ambito 
urbanistico (Ds)” e “Distanza tra edifici o costruzioni e tra i fronti (De)/(Df)”;

5. di determinare l’equivalenza (1:1) tra “Sul” (superficie utile lorda) contenuta nel vigente RUE 
e “ST” (superficie totale) di cui alla D.G.R. n. 922/2017, applicando comunque le ulteriori 
indicazioni e disposizioni per il computo della “ST”, come già per la previgente “Sul”, indicate 
al comma 1bis dell’art. 1.3.21, modificato con il presente atto e rappresentato all’Allegato 2,  
che rinviano alle disposizioni contenute nei commi 1, lett. a) e b), 2, 3 e 4 dell’articolo 1.3.23 
delle norme del vigente RUE;

6. di determinare l’equivalenza (1:1) tra “Sue” (superficie utile edificabile) contenuta nel PSC 
(già stabilita con delibera di C.C. n. 1/2014, equivalente alla “Sul” (superficie utile lorda) di 
cui  alla  D.A.L.  n.  279/2010)  e  “ST”  (superficie  totale)  di  cui  alla  D.G.R.  n.  922/2017, 
applicando le medesime disposizioni per il computo della ST precisate al precedente punto e 
rappresentate all’Allegato 2;

7. di  determinare  l'equivalenza  (1:1)  della  “Sue”  (superficie  utile  edificabile)  contenuta  nel 
POC_2010, (già stabilita equivalente alla “Sul” della D.A.L. n. 279/2010 con delibera di C.C. 
n. 1/2014), e della “Sul” contenuta nel POC 1^ Variante 2013 con la “ST” (superficie totale) 
di cui alla D.G.R. n. 922/2017, applicando le medesime disposizioni per il computo della ST 
precisate ai precedenti punti e rappresentate all’Allegato 2;

8. di  determinare  l’equivalenza  (1:1)  tra  “Sul”  (superficie  utile  lorda)  contenuta  nel  Piano 
dell’Arenile IV^ variante 2015 (approvata con delibera di G.C. n. 132 del 13/05/2015) e “ST” 
(superficie totale) di cui alla D.G.R. n. 922/2017, applicando comunque le ulteriori indicazioni 
e disposizioni per il computo della superficie totale (ST ), anziché della Superficie utile lorda 
(Sul) contenute nella lettera b) dell’articolo 10 delle norme del vigente Piano dell’Arenile;

9. di determinare l'equivalenza (1:1) tra la “Sue” (superficie utile edificabile) o la “Su” (superficie 
utile) o la “Sul” (superficie utile lorda), utilizzate in strumenti urbanistici già convenzionati 
(Piani  Particolareggiati  e  Piani  Urbanistici  Attuativi)  vigenti  alla  data  della  presente 
deliberazione,  e  “ST”  (superficie  totale)  di  cui  alla  D.G.R.  n.  922/2017,  applicando  le 
medesime disposizioni per il computo della ST precisate ai precedenti punti e rappresentate 
all’Allegato 2;

10. di stabilire che i parametri sopradescritti sono da intendersi equivalenti e sostituiti in ogni 
parte degli strumenti urbanistici anche se non espressamente richiamati;

11.   di dare atto che il presente provvedimento dà attuazione a quanto disposto dalla vigente 
normativa  nazionale  e  regionale  in  materia  di  semplificazione  e  standardizzazione  della 
disciplina  edilizia  e  urbanistica,  e  specificamente  a  quanto  disposto  con  Delibera  della 
Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017;
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12. di dare mandato al Dirigente del “Settore Urbanistica – Edilizia privata – Attività produttive – 
SUE e SUAP” affinché provveda alla redazione del testo coordinato del RUE a recepimento 
della “Tavola di corrispondenza dei contenuti del RUE alla struttura del Regolamento Edilizio 
Tipo”, di cui all’Allegato 1 al presente atto;

13. di dare mandato al Dirigente del “Settore Urbanistica – Edilizia privata – Attività produttive – 
SUE e SUAP” affinché provveda alla redazione del testo coordinato del RUE a recepimento 
della “Tavola  sinottica  di  recepimento delle DTU approvate con DGR n.922/2017” di  cui 
all’Allegato 2 al presente atto;

14. di  prendere  atto  dell’avvenuta  entrata  in  vigore  in  data  1  luglio  2017  dell’allegato  alla 
Delibera di Giunta Regionale n.922 del 28/06/2017 “Ricognizione delle disposizioni incidenti  
sugli  usi  e  le  trasformazioni  del  territorio  e  sull’attività  edilizia,  aventi  uniforme  e diretta  
applicazione sul territorio regionale” in attuazione dei principi di semplificazione, chiarezza 
della norma, e non duplicazione della normativa sovraordinata, di cui all’articolo 18-bis della 
Legge Regionale n.20/2000;

15. di prendere atto dell’assunzione , a far data 1 luglio 2017, nell’ambito dei procedimenti edilizi  
dello Sportello Unico per l’Edilizia della “Modulistica edilizia unificata” approvata con Delibera 
di Giunta Regionale n.922 del 28/06/2017;

16. di dare mandato al Dirigente del “Settore Urbanistica – Edilizia privata – Attività produttive – 
SUE e SUAP” affinché sia data ampia diffusione a quanto approvato con il presente atto,  
con particolare riferimento agli ordini professionali;

17. di  dare atto  che il  presente provvedimento non comporta  oneri  economici,  né variazioni 
patrimoniali;

18. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 
TUEL, affinché si dia immediata attuazione a quanto disposto dalla DGR n.922/2017;

19. di  dare  atto  che  responsabile  del  presente  procedimento  è  il  Dirigente  del  “Settore 
Urbanistica – Edilizia privata – Attività produttive – SUE e SUAP”, architetto Vittorio Foschi;

20. di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Comunale e, per quanto di 
rispettiva competenza, a tutti i Dirigenti.
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

GABRIELE GALASSI
(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)
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