


Comune di Riccione Piano Operativo Comunale 2010 

 Provincia di Rimini Febbraio 2012 

1 

Sommario 

Capitolo I Introduzione ...........................................................................................................2

Premessa ........................................................................................................................ 2

Metodologia e criteri generali di valutazione delle osservazioni. ...................................... 6

Le riserve, valutazioni e pareri formulati dalla Provincia di Rimini e dagli Enti e 
Amministrazioni competenti ai sensi dell’art.34 della L.R. 20/2000. ................................. 9

Capitolo II Controdeduzioni alle Osservazioni.......................................................................10

Osservazione n. 1 ET .................................................................................................... 10

Osservazione n. 2 ET .................................................................................................... 11

Osservazione n. 3 ET .................................................................................................... 14

Osservazione n. 4 ET .................................................................................................... 17

Osservazione n. 5 ET – 5.2 FT(integrazione)................................................................. 20

Osservazione n. 6 FT..................................................................................................... 23

Osservazione n. 7 FT..................................................................................................... 25

Capitolo IIIControdeduzioni alle riserve formulate dalla Provincia di Rimini (Delibera Giunta Provinciale n.7/2012

Riserva n.1 .................................................................................................................... 34

Capitolo IVRecepimento delle prescrizioni formulate dalla Provincia di Rimini (Delibera Giunta Provinciale n.7/20

Parere n.1. Provincia di Rimini, Servizio politiche Territoriali e di Piano, Ufficio Difesa 
del suolo. ....................................................................................................................... 35

Parere n.2. Provincia di Rimini (autorità competente in materia ambientale).................. 37



Comune di Riccione Piano Operativo Comunale 2010 

 Provincia di Rimini Febbraio 2012 

2 

Capitolo I Introduzione 

Premessa 

Il Piano Operativo Comunale del Comune di Riccione, adottato con delibera di Consiglio Comunale 
n.2 del 27/01/2011, ha ad oggetto la programmazione e la disciplina delle seguenti parti di territorio: 

- Ambito di intervento N.01: “Ambito di riqualificazione delle aree di Piazza Unità” 

- Ambito di intervento N.02: “Ex Bombo e aree limitrofe” 

- Ambito di intervento N.03: "Tramontana III Viale Piemonte. Ambito specializzato per attività 
produttive secondarie”. 

A seguito dell’adozione, si sono attuate, secondo quanto disposto dall’art.34 della L.R. 20/2000 s.m.i., 
le seguenti fasi procedimentali: 

1. pubblicazione dell’avviso dell’avvenuta adozione del POC sul Bollettino Ufficiale Regionale in 
data 02/03/2011; 

2. pubblicazione dell’avviso dell’avvenuta adozione del POC sull’Albo Pretorio Informatico dal 
11/02/2011 al 26/02/2011; 

3. pubblicazione dell’avviso dell’avvenuta adozione del POC sul quotidiano locale “Corriere 
Romagna” in data 03/03/2011; 

4. pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di Riccione degli elaborati costitutivi del POC, della 
qual cosa si è data informazione negli avvisi suddetti; 

5. deposito del POC adottato presso la sede comunale per 60 gg. dalla data di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale Regionale; 

6. trasmissione degli elaborati del POC alla Provincia di Rimini e agli Enti e Amministrazioni 
interessate ai fini del rilascio dei rispettivi pareri di competenza; 

L’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso previsti dalla vigente normativa, emessi dalle autorità 
competenti ha seguito il seguente iter: 

• In data 08/03/2011 è pervenuta dal Comando in capo del Dipartimento Marittimo dell’Adriatico, 
comunicazione di nulla osta al POC adottato dal Comune di Riccione con delibera C.C. n.2/2011 

• In data 29/03/2011 il dirigente del Servizio Politiche di Coordinamento Territoriale e di Piano della 
Provincia di Rimini ha comunicato al Comune di Riccione l’interruzione dei termini di istruttoria, 
richiedendo la trasmissione di ulteriore documentazione. 

• In data 12/05/2011 il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di 
Riccione trasmette ad ARPA Sezione di Rimini, richiesta di sospensione dell’istruttoria in merito 
al POC in ragione della redazione in corso della documentazione aggiuntiva richiesta dalla 
Provincia di Rimini. 

• In data 17/05/2011 la Sezione di Rimini di ARPA congiuntamente all’AUSL trasmette al Servizio 
Politiche di Coordinamento Territoriale e di Piano della Provincia di Rimini e per conoscenza al 
Comune di Riccione la richiesta di “Interpretazione normativa del Piano Operativo Comunale” con 
riferimento al POC adottato dal Comune di Riccione.

• In data 03/06/2011 il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di 
Riccione trasmette all’Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca richiesta di sospensione 
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dell’istruttoria in merito al POC in ragione della redazione in corso della documentazione 
aggiuntiva richiesta dalla Provincia di Rimini. 

• In data 15/06/2011 il dirigente del Servizio Politiche di Coordinamento Territoriale e di Piano della 
Provincia di Rimini risponde alla richiesta di chiarimenti inoltrata da ARPA e AUSL in data 
17/05/2011. 

• In data 13/09/2011 il Comune di Riccione trasmette al Servizio Politiche di Coordinamento 
Territoriale e di Piano della Provincia di Rimini, ad ARPA Sezione di Rimini e all’AUSL, una 
“Relazione specificativa” dei contenuti del POC ed il “Documento Programmatico per la Qualità 
Urbana”. 

• In data 06/10/2011 il Comune di Riccione trasmette all’Autorità di Bacino Interregionale 
Marecchia-Conca, una “Relazione specificativa” dei contenuti del POC ed il “Documento 
Programmatico per la Qualità Urbana”. 

• In data 06/10/2011 il dirigente del Servizio Politiche di Coordinamento Territoriale e di Piano della 
Provincia di Rimini (Ufficio VAS) comunica al Comune di Riccione l’interruzione dei termini di 
istruttoria, richiedendo la trasmissione delle osservazioni al POC inerenti la VALSAT. 

• In data 07/10/2011 il Comune di Riccione trasmette al Servizio Politiche di Coordinamento 
Territoriale e di Piano della Provincia di Rimini copia delle osservazioni al POC pervenute. 

• In data 07/10/2011 il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di 
Riccione trasmette al Servizio Politiche di Coordinamento Territoriale e di Piano della Provincia di 
Rimini (Ufficio Difesa del Suolo) propria dichiarazione ai fini dell’espressione da parte della 
Provincia di parere ai sensi dell’art.5 della L.R.19/2008. 

• In data 12/10/2011 il Servizio Politiche di Coordinamento Territoriale e di Piano della Provincia di 
Rimini (Ufficio Difesa del Suolo) comunica al Comune di Riccione l’interruzione dei termini di 
istruttoria, richiedendo la trasmissione di ulteriore documentazione del POC ai fini 
dell’espressione da parte della Provincia di parere ai sensi dell’art.5 della L.R.19/2008. 

• In data 11/11/2011 ARPA (Sezione di Rimini) e AUSL trasmettono al Comune di Riccione il 
parere congiunto ai sensi dell’art.34 della L.R. 20/2000 s.m.i., in merito al POC del Comune di 
Riccione adottato con delibera C.C. n.2/2011. 

• In data 16/11/2011 ARPA (Sezione di Rimini) e AUSL trasmettono alla Provincia di Rimini e al 
Comune di Riccione il parere congiunto ai sensi dell’art.19 lett.h) della L.R.19782 s.m.i. in merito 
alla Valsat (L.R. 20/2000 s.m.i. e D.Lgs n.4/2008) con riferimento al POC del Comune di Riccione 
adottato con delibera C.C. n.2/2011. 

• In data 07/12/2011 il Comune di Riccione trasmette al Servizio Politiche di Coordinamento 
Territoriale e di Piano della Provincia di Rimini la documentazione integrativa ai fini 
dell’espressione da parte della Provincia di parere ai sensi dell’art.5 della L.R.19/2008. 

• In data 15/12/2011 il Comune di Riccione trasmette al Servizio Politiche di Coordinamento 
Territoriale e di Piano della Provincia di Rimini copia della comunicazione di rinuncia alle 
procedure di attuazione dell’area di intervento denominata “Ex Bombo”, inoltrata dalla proprietà 
degli immobili ricompresi nel POC, e del relativo parere espresso dalla Giunta Comunale in data 
07/12/2011. 

• In data 10/01/2012 l’Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca trasmette alla Provincia di 
Rimini e al Comune di Riccione il proprio parere di competenza in merito al POC de Comune di 
Riccione adottato con delibera C.C. n.2/2011. 

• In data 11/01/2012 il Comune di Riccione trasmette al Servizio Politiche di Coordinamento 
Territoriale e di Piano della Provincia di Rimini copia dei pareri ambientali e dell’integrazione in 
precedenza trasmessa all’Ufficio Difesa del Suolo della medesima provincia. 
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• In data 25/01/2011 la Provincia di Rimini trasmette copia della delibera di Giunta Provinciale 
n.7/2012 con la quale si esprimono le riserve ai sensi dell’art.34 comma 6 della L.R. 20/2000, 
nonché, in qualità di autorità ambientale competente, le valutazioni ambientali ai sensi dell’art.5 
della L.R. 20/2000, in merito al POC del Comune di Riccione adottato con delibera di Consiglio 
Comunale n.2/2011. 

La Provincia di Rimini (delibera di Giunta Provinciale n.7/2012) nel formulare le proprie le riserve ai 
sensi dell’art.34 comma 6 della L.R. 20/2000 ha valutato di: 

• Non esprimere riserve relativamente agli aspetti urbanistici del POC 

• Esprimere una riserva relativamente ai rischi geologico-ambientali. 

Contestualmente la Provincia di Rimini, con la medesima delibera di Giunta Provinciale n.7/2012, ai 
sensi dell’art.5 della L.R.19/2008, in merito alla compatibilità del POC con le condizioni di pericolosità 
locale del territorio, ha espresso parere favorevole con prescrizioni. 

Analogamente la Provincia di Rimini in quanto autorità competente in materia ambientale, ai sensi 
dell’art.5 comma 7 della L.R. 20/2000 s.m.i., in merito alle valutazioni ambientali e recependo anche i 
pareri espressi dalle altre autorità ambientali, ha espresso parere favorevole con prescrizioni. 

Nell’ambito di quanto previsto al comma 5 del’art. 34 della L.R. 20/2000, a seguito del deposito del 
Piano Operativo Comunale adottato con delibera C.C. n.2/2011 sono pervenute: 

n. 5 osservazioni entro il termine di 60 gg. dalla pubblicazione dell’avviso sul BUR 

n. 1 integrazione ad osservazione presentata nei termini 

n. 2 osservazioni oltre il termine di 60 gg. dalla pubblicazione dell’avviso sul BUR. 

registrate al seguente protocollo: 

PROTOCOLLO OSSERVAZIONI al Piano Operativo Comunale  POC_2010 
adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 2 de l 27/01/2011 

Avviso di deposito pubblicato sul BUR il 02/03/2011
Osservazione 
numero

ET (entro 
termine) FT 
(fuori termine)

Osservante N° Protocollo 
Generale

Data 
Protocollo 
Generale

1 ET Avv. Federica Canarezza in nome e 
per conto di Lisi Agostina e Vandi 
Maria Cristina

15965 29/04/2011 

2 ET Tosi Renata 16095 02/05/2011 

3 ET
Pozzi Paola Gabriella, Pritelli Cesare, 
Pritelli Patrizia, Pritelli Roberto 16096 02/05/2011 

4 ET Lucia Baleani (rappr. Comitato 
Riccione Paese)

16097 02/05/2011 

5 ET Pritelli Luigi 16098 02/05/2011 

5_2 FT Pritelli Luigi 36228 29/09/2011 

6 FT C.A.P.R.I. (Consorzio Attività 
Produttive Riccione)

29748 05/08/2011 
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7 FT

Tamburini Stefano leg. 
Rappresentante Soc. 
"EDILYAGROUP srl" 2075 19/01/2012 

Considerata la natura delle osservazioni pervenute, si è ritenuto di dover esaminare anche le 
osservazioni pervenute oltre il termine di 60 gg. previsto all’art.34 comma 4 della L.R. 20/2000, 
provvedendo inoltre a trasmettere copia delle stesse alla Provincia di Rimini per quanto di 
competenza. 

Delle riserve e dei pareri formulati dalla Provincia di Rimini e dagli Enti e Autorità competenti, nonché 
delle osservazioni al POC pervenute, gli uffici hanno proceduto all’istruttoria e alla conseguente 
proposta di controdeduzione e recepimento delle prescrizioni documentata nelle schede di sintesi che 
compongono il presente documento. 
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Metodologia e criteri generali di valutazione delle  osservazioni. 

L’esame e l’istruttoria delle proposte di controdeduzione, in ragione delle caratteristiche di gran parte 
delle osservazioni pervenute, si è strutturata in base ai diversi punti o argomenti contenuti in ogni 
osservazione producendo pertanto valutazioni parziali e circostanziate riassunte nella determinazione 
complessiva e unitaria riferita ad ogni singola osservazione. 

Parametri di classificazione assunti in sede di istruttoria sono stati: 

• la tipologia di osservazione (Normativa o Cartografica); 

• la categoria di contenuto (Valutazioni di carattere generale, Previsioni urbanistiche, VALSAT); 

• l’ambito di intervento di POC a cui ci si riferisce. 

Nel valutare le osservazioni al Piano Operativo Comunale, si sono assunte in primo luogo le seguenti 
condizioni generali: 

• Rispetto dell’apparato normativo vigente e con la disciplina urbanistica sovraordinata; 

• Coerenza con le previsioni del Piano Strutturale Comunale e con il regolamento Urbanistico ed 
Edilizio; 

• Coerenza con le finalità generali e gli obiettivi del POC; 

• Coerenza con il dimensionamento complessivo e le previsioni infrastrutturali del POC. 

I criteri qualificanti le richieste di modifica delle previsioni del POC assunti in istruttoria e proposta di 
controdeduzione sono stati: 

• Miglioramento dell’efficacia delle previsioni; 

• Miglioramento della leggibilità e della chiarezza dei contenuti; 

• Miglioramento della coerenza dell’apparato normativo nelle sue componenti grafiche e 
descrittive. 

Coerentemente con i criteri in precedenza descritti, le proposte di controdeduzione, riferite a parti 
dell’osservazione o all’intero, si sono articolate nelle seguenti tipologie: 

1. Osservazioni o parti di esse accolte 
Laddove quanto osservato rispetta i criteri detti in precedenza, ovvero risponde a determinazioni 
e scelte dell’Amministrazione Comunale, ovvero crea legittimamente condizioni eccezionali di 
non attuabilità delle previsioni; 

2. Osservazioni o parti di esse implicitamente acco lte 
Laddove si trattino materie oggetto di pareri, riserve e valutazioni da parte di autorità competenti, 
recepiti favorevolmente dall’Amministrazione Comunale; 

3. Osservazioni o parti di esse indirettamente acco lte 
Laddove si trattino argomenti generali di competenza di autorità sovraordinate che non hanno 
espresso rilievi di merito o si sono espresse favorevolmente; 

4. Osservazioni o parti di esse parzialmente accolt e 
Rappresenta la sintesi di valutazioni parziali non omogenee. 

5. Osservazioni o parti di esse non accolte 
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Osservazioni che non rispettano i criteri assunti; ovvero contrastano con la normativa e la 
pianificazione vigente, quanto richiesto è già contemplato dal POC, quanto richiesto contrasta 
con scelte qualitative e quantitative del POC che l’Amministrazione Comunale deve o comunque 
intende confermare. 

6. Osservazioni superate 
Si tratta di un’unica osservazione (1_ET) superata dalla proposta favorevole di controdeduzione 
all’osservazione n.7_FT. 

L’applicazione delle suddette regole e metodologie, ha prodotto le proposte di controdeduzione alle 
osservazioni al POC riassunte nella seguente tabella. 

Osservazione 
numero/ 

riferimento punto

Tipologia di 
osservazione Categoria Ambito di 

intervento Proposta di controdeduzione 

1_ET 1 e 2 
Normativa/ 

Cartografica 
Previsioni 

urbanistiche/VALSAT

N.02 "Ex 
Bombo e aree 

limitrofe" 
SUPERATA 

1 non accolta 

2 
implicitamente 

accolta 

3 
implicitamente 

accolta 
2_ET 

4 

Normativa/ 
Cartografica 

Valutazioni di 
carattere 

generale/Previsioni 
urbanistiche/VALSAT

N.03 
"Tramontana III 

Viale 
Piemonte. 

Ambito 
specializzato 
per attività 
produttive 

secondarie" 

indirettamente 
accolta 

PARZIALMENTE 
ACCOLTA 

1.1 non accolta 
1.2 non accolta 
2 non accolta 
3 non accolta 

4.1 non accolta 

3_ET 

4.2 

Normativa/ 
Cartografica 

Valutazioni di 
carattere 

generale/Previsioni 
urbanistiche/VALSAT

N.01 "Ambito di 
riqualificazione 

delle aree di 
Piazza Unità" 

non accolta 

NON ACCOLTA

1 non accolta 
2 non accolta 
3 non accolta 
4 non accolta 

4_ET 

5 

Normativa/ 
Cartografica 

Valutazioni di 
carattere 

generale/Previsioni 
urbanistiche 

N.01 "Ambito di 
riqualificazione 

delle aree di 
Piazza Unità" indirettamente 

accolta 

PARZIALMENTE 
ACCOLTA 

1 non accolta 

2 non accolta 

3 non accolta 

5_ET e 
5_2_FT

4 

Normativa/ 
Cartografica 

Valutazioni di 
carattere 

generale/Previsioni 
urbanistiche 

N.01 "Ambito di 
riqualificazione 

delle aree di 
Piazza Unità" 

accolta 

PARZIALMENTE 
ACCOLTA 

6_FT 1 e 2 Normativa 

Valutazioni di 
carattere 

generale/Previsioni 
urbanistiche 

N.03 
"Tramontana III 

Viale 
Piemonte. 

Ambito 
specializzato 
per attività 
produttive 

secondarie" 

NON ACCOLTA 
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7_FT   
Normativa/ 

Cartografica 
Previsioni 

urbanistiche 

N.02 "Ex 
Bombo e aree 

limitrofe" 
ACCOLTA 
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Le riserve, valutazioni e pareri formulati dalla Pr ovincia di Rimini e dagli Enti e 
Amministrazioni competenti ai sensi dell’art.34 del la L.R. 20/2000. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art.34 della L.R. 20/2000 s.m.i., gli Enti e le Amministrazioni 
competenti hanno espresso il proprio parere sulle previsioni del Piano Operativo Comunale. 

Si rammenta che la Provincia di Rimini agisce, ai sensi del comma 7 dell’art.5 della L.R. 20/2000, in 
veste di “autorità competente” in merito alla valutazione ambientale, comprendendo nelle proprie 
valutazioni e riserve i pareri delle singole autorità ambientali (ARPA, AUSL, Autorità di Bacino 
interregionale Marecchia-Conca). 

Le riserve ed i pareri pervenuti, documentati nelle schede ai capitoli III e IV del presente documento, 
sono stati: 

Parere 
numero Ente Data invio 

N° 
Protocollo 
Generale 

Data 
Protocollo 
Generale 

01 
Marina Militare Comando in Capo 

del dipartimento M.M. 
dell'Adriatico 

28/02/2011 8044 08/03/2011 

02 

ARPA Servizio Provinciale di 
Rimini Servizio Territoriale, AUSL 

Rimini (incluso nel parere della 
Provincia di Rimini) 

11/11/2011 42423 15/11/2011 

03 

ARPA Servizio Provinciale di 
Rimini Servizio Territoriale, AUSL 

Rimini (incluso nel parere della 
Provincia di Rimini) 

16/11/2011 43872 22/11/2011 

04 
Autorità di Bacino Interregionale 
Marecchia – Conca (incluso nel 
parere della Provincia di Rimini) 

10/01/2011 788 10/01/2012 

05 
Provincia di Rimini                 

Servizio Politiche Territoriali e di 
Piano 

25/01/2011 2827 25/01/2012 

Alle suddette riserve e pareri si è ritenuto di dare totale accoglimento in quanto coerenti con gli 
obiettivi del POC e portatori di precisazioni utili al miglioramento delle azioni atte al raggiungimento 
degli obiettivi di qualità perseguiti dal POC. 
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Capitolo II Controdeduzioni alle Osservazioni. 

Osservazione n. 1 ET 

Data di Presentazione: 29/04/2011 

Protocollo Generale n. 15965 

Osservanti: Avv. Federica Canarezza in nome e per conto delle s igg.re 
Lisi Agostina e Vandi Maria Cristina 

Tipologia di Osservazione Normativa/Cartografica 

Categoria Previsioni urbanistiche/VALSAT 

Ambito di intervento 
POC_2010

Ambito di intervento N.02: “Ex Bombo e aree limitro fe” 

Sintesi dell’Osservazione:

Con riferimento agli obiettivi dichiarati dal POC di riqualificazione dell’area, si rileva in particolare la 
carenza nell’elaborato di VALSAT, di corrette e approfondite valutazioni di sostenibilità ambientale 
che approfondiscano gli effetti prodotti sulla qualità dell’aria dalla prevista realizzazione del 
parcheggio pubblico. 

Pertanto si chiede: 

1. La realizzazione di un “polmone verde” all’interno dell’area di intervento “Ex Bombo” a confine 
con la proprietà delle osservanti sita in Via Bassini n.10, e l’allontanamento del parcheggio dal 
confine; 

2. La revisione della VALSAT con l’elaborazione di analisi più approfondite e precise, tenendo conto 
delle criticità presenti, con particolare riguardo alla qualità dell’aria. 

Controdeduzioni:

Vista l’Osservazione n°7, con la quale la proprietà  degli immobili privati rinuncia alle procedure di 
attuazione per l’Ambito di Intervento N.02: “Ex Bombo e aree limitrofe” chiedendone l’esclusione dalle 
previsioni del POC ed il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale in data 07/12/2011, 
nonché la risoluzione della Provincia di Rimini di non esprimersi in merito al suddetto ambito di 
intervento, si ritiene l’osservazione dell’avv. Federica Canarezza, presentata in nome e per conto 
delle sigg.re Lisi Agostina e Vandi Maria Cristina superata dalla controdeduzione all’osservazione 
n°7. 

Proposta di controdeduzione SUPERATA 

Elaborati di POC adottato da modificare e/o integrare:

nessuno 
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Osservazione n. 2 ET 

Data di Presentazione: 02/05/2011 

Protocollo Generale n. 16095 

Osservanti: Tosi Renata 

Tipologia di Osservazione Normativa/Cartografica 

Categoria Valutazioni di carattere generale/Previsioni urbanistiche/VALSAT

Ambito di intervento 
POC_2010

Ambito di intervento N.03: "Tramontana III Viale Pi emonte. 
Ambito specializzato per attività produttive second arie” 

Sintesi dell’Osservazione:

Con riferimento agli aspetti generali, alle scelte urbanistiche e alla sostenibilità ambientale, si osserva 
che: 

1. contrariamente a quanto si afferma, la viabilità prevista non è conforme alle previsioni di Piano 
Strutturale Comunale a causa delle variazioni del tracciato autostradale; 

2. nella VALSAT (pag.35) si dichiara l’attuale assenza di dati sulla qualità dell’aria e 
successivamente si afferma che l’intervento non ha comportato un peggioramento della qualità 
ambientale; 

3. manca una trattazione di VALSAT in merito alla previsione di ampliamento dell’insediamento 
dedicato ad “industrie insalubri” così come dichiarato a pag.22 delle NTA; 

4. il POC non rispetta i contenuti previsti dalla vigente L.R. 20/2000 all’art.30 comma 2 lettere e) ed 
f), in quanto nel prevedere la realizzazione del “centro servizi” non ne precisa la definizione e la 
localizzazione. 

Pertanto si chiede la correzione e integrazione degli elaborati del POC. 

Controdeduzioni:

1. In merito a quanto osservato al punto 1, si rileva che l’ambito di intervento in oggetto, non è 
interessato da nuove previsioni viabilistiche del Piano Strutturale Comunale in quanto, come 
rappresentato nella Tavola n.3 del PSC, la nuova viabilità di progetto prevista dal PSC stesso, 
compreso il collegamento con la Variante alla SS16, è esterna all’ambito territoriale disciplinato 
dal POC. 

Pertanto si ritiene quanto osservato al punto 1 non accoglibile. 

2. In merito a punto 2, si ritiene quanto osservato implicitamente accolto a seguito di recepimento 
delle prescrizioni e accoglimento delle riserve formulate dalla Provincia di Rimini di cui alla 
delibera G.P. n°7/2012. 

3. In merito a punto 3, si ritiene quanto osservato implicitamente accolto a seguito di recepimento 
delle prescrizioni e accoglimento delle riserve formulate dalla Provincia di Rimini di cui alla 
delibera G.P. n°7/2012. 

4. In merito a quanto osservato al punto 4, si evidenzia in primo luogo che il comma 2 dell’art.30 
della vigente L.R. 20/2000, nel definire i contenuti del POC, fa esplicito riferimento agli “ambiti di 
intervento disciplinati”; ciò in ragione di quanto disposto al comma 1 dello stesso articolo laddove 
si attribuisce al POC natura “programmatoria” degli interventi, previsti nel PSC, da realizzare 
nell’arco temporale di cinque anni, dando inoltre rilevanza alle reali condizioni di attuabilità degli 
interventi disciplinati; rilevanza ribadita nella Circolare PG/2010/23900: “Indicazioni illustrative 



Comune di Riccione Piano Operativo Comunale 2010 

 Provincia di Rimini Febbraio 2012 

12 

delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n.6 del 
2009” emessa dall’Assessorato Programmazione e sviluppo territoriale della Regione Emilia 
Romagna il 01/02/2010, punto 3.4.4.B (Il rafforzamento della funzione programmatica del POC). 
Pertanto nell’assegnare al POC, alle lettere e) ed f) del comma 2 dell’art.30 della vigente L.R. 
20/2000, il compito di definire le “dotazioni territoriali e le relative aree” e “localizzare le opere ed i 
servizi pubblici e di interesse pubblico” si fa chiaramente riferimento alle dotazioni e attrezzature 
riferite all’intervento disciplinato richieste dalla normativa vigente e dai piani urbanistici 
sovraordinati. 
Per quanto attiene a tali opere, la vigente L.R. 20/2000 disciplina agli artt. A-22, A-23 e A-24, la 
realizzazione delle dotazioni territoriali per gli interventi di trasformazione del territorio, 
individuando due categorie di dotazioni: le infrastrutture al diretto servizio degli insediamenti (art. 
A-23), e le “attrezzature e spazi collettivi” al servizio della comunità (art. A-24). Inoltre gli artt. A-
23 comma 6 e A-24 comma 7 lettere b) e c), prevedono la realizzazione contestuale delle 
dotazioni territoriali, di cui agli stessi articoli, e degli interventi di trasformazione del territorio, 
attribuendo al POC il compito di programmarne l’attuazione ovvero di individuare quelle 
attrezzature che dovranno essere realizzate nell’arco di validità quinquennale del POC stesso. 
Da ciò se ne deduce che l’obbligo alla “contestuale” realizzazione degli interventi di 
trasformazione e delle dotazioni territoriali faccia riferimento esclusivamente alle attrezzature e 
infrastrutture disciplinate agli artt. A-23 e A-24 in quanto a tipologia di dotazioni e quantità minime 
che il PSC del Comune di Riccione, coerentemente con quanto disposto dall’art.A-24 comma 2 
lettera c), prevede nella misura del 15% della Superficie Territoriale di intervento, della quale il 
10% per spazi sistemati a verde e il 5% per parcheggi pubblici: quantità che il POC_2010 eleva 
peraltro al 23%. 
Pertanto la prescritta realizzazione del “centro servizi”in aree esterne all’ambito di intervento, 
risulta essere, così come esplicitamente indicato nel POC (NTA pag.22 e pag.25), un intervento e 
onere aggiuntivo rispetto alle dotazioni richieste, a carico dei soggetti attuatori, la cui 
precisazione può essere affidata dal POC, che pur ne prescrive la realizzazione, al PUA, 
essendo già ampiamente soddisfatta all’interno del comparto la quantità di dotazioni territoriali 
richieste e previste dalla disciplina vigente. 
A tal proposito si richiama il comma 1 dell’art.31 della vigente L.R. 20/2000 che nel definire la 
natura dei PUA recita “ I Piani Urbanistici Attuativi (PUA) sono gli strumenti urbanistici di dettaglio 
per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal POC 
qualora esso stesso non ne assuma i contenuti ”, rammentando che il POC_2010 prevede 
esplicitamente che strumento di attuazione dell’”Ambito di intervento Tramontana III-Viale 
Piemonte” sia il Piano Urbanistico Attuativo. 
Inoltre, richiamando il carattere programmatorio attribuito al POC dalla L.R. 20/2000 e soprattutto 
la sussistenza di reali condizioni di attuabilità degli interventi nell’arco temporale di sua validità, si 
precisa che la realizzazione del “centro servizi” necessita di aree pubbliche idonee alla funzione 
prevista, da acquisire mediante perequazione urbanistica. 
Per tali ragioni, avvalendosi di quanto disposto dalla normativa vigente e nel rispetto dei contenuti 
e dei caratteri da quella attribuiti al Piano Operativo Comunale, il POC_2010 prevede che la 
realizzazione del “centro servizi” si attui, quale condizione prescrittiva per la realizzazione 
dell’intervento, nell’arco temporale di validità del PUA attuativo del POC stesso, nel rispetto degli 
obiettivi di adeguata funzionalità dell’attrezzatura e correttezza nella programmazione degli 
interventi. 

Visto inoltre il parere espresso dalla Provincia di Rimini, di cui alla delibera G.P. n°7/2012, si 
ritiene quanto osservato al punto 4 indirettamente accolto. 

Proposta di controdeduzione PARZIALMENTE ACCOLTA 

1. NON ACCOLTA 

2. IMPLICITAMENTE ACCOLTA 
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3. IMPLICITAMENTE ACCOLTA 

4. INDIRETTAMENTE ACCOLTA 

Elaborati di POC adottato da modificare e/o integrare:

nessuno 
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Osservazione n. 3 ET 

Data di Presentazione: 02/05/2011 

Protocollo Generale n. 16096 

Osservanti: Pozzi Paola Gabriella, Pritelli Cesare, Pritelli Pa trizia, Pritelli 
Roberto 

Tipologia di Osservazione Normativa/Cartografica 

Categoria Valutazioni di carattere generale/Previsioni urbanistiche/VALSAT

Ambito di intervento 
POC_2010

Ambito di intervento N.01: “Ambito di riqualificazi one delle 
aree di Piazza Unità” 

Sintesi dell’Osservazione:

Con riferimento ai contenuti dimensionali, alle previsioni urbanistiche, alle modalità attuative, previste 
dal POC per l’ambito di intervento in oggetto, si chiede: 

1. 

1.1 la precisazione dei mappali catastali o loro parte, che compongono la superficie fondiaria 
dell’area di completamento e ristrutturazione edilizia, precisando che la loro proprietà censita 
al catasto con foglio 11 mappale 1882 ha una superficie di mq.562; 

1.2 di correggere a pag.7 (leggasi 12) della Relazione di POC la dicitura “preesistente edificio” 
con “preesistenti edifici”; 

2. di modificare l’art. I.3 delle NTA precisando quali siano gli elementi strutturali e funzionali previsti 
dal POC con valore prescrittivo; 

3. di modificare l’art. I.3 delle NTA escludendo la possibilità attribuita ai PUA di precisare il limite 
territoriale ed i perimetri interni delle aree di intervento, procedendo invece in sede di POC alle 
stesse perimetrazioni; 

4. 

4.1 che l’attuazione (adozione nelle NTA) del Piano di Recupero non sia subordinata 
all’affidamento dei lavori di realizzazione del parcheggio interrato e di sistemazione di Piazza 
Unità; 

4.2 di eliminare la previsione del parcheggio interrato in Piazza Unità in ragione del prevedibile 
peggioramento della qualità dell’aria, individuandone un’altra ubicazione. 

Controdeduzioni:

1. 

1.1 In merito alla proprietà degli osservanti, si precisa che il mappale 1882 al foglio 11 non è più 
esistente e che la proprietà è oggi censita al mappale 2317 del foglio 11. 
Per quanto concerne l’indicazione dei mappali ricompresi nelle “Aree di completamento e 
ristrutturazione edilizia” disciplinate dal POC, si richiama quanto previsto dalla vigente 
normativa e dall’art.6.2.1 del Regolamento Urbanistico ed Edilizio del Comune di Riccione in 
merito ai contenuti dei Piani Urbanistici Attuativi laddove si prevede che contenuti obbligatori 
del PUA siano “... l’estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà e relative superfici 
in scala 1:2.000, nonché elenco catastale delle proprietà...”. 
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Inoltre si richiama quanto disposto al comma 1 dell’art.30 della vigente L.R. 20/2000 laddove 
si attribuisce al POC il ruolo di strumento di programmazione degli interventi sul territorio; 
nonché al comma 1 dell’art.31 della vigente L.R. 20/2000 che nel definire la natura dei PUA 
recita “I Piani Urbanistici Attuativi (PUA) sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare 
attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal POC 
qualora esso stesso non ne assuma i contenuti”, facoltà quest’ultima che il POC_2010 non 
ha esercitato, prevedendo bensì il rinvio attuativo ai PUA. 
Considerato infine che lo “Schema di assetto generale” ricompreso nelle NTA del POC_2010 
individua inequivocabilmente la proprietà degli osservanti, si ritiene quanto richiesto al punto 
1.1 non accoglibile. 

1.2 Nel descrivere gli obiettivi principali da perseguire nell’attuazione degli interventi disciplinati, 
alle pagine 12 e 13 della Relazione del POC_2010, così come a pag. 7 delle NTA, si fa 
riferimento diretto al “preesistente edificio che rappresenta lo sfondo a mare della piazza” 
individuando con ciò l’oggetto urbano la cui sostituzione costituisce argomento di 
riqualificazione dell’ambiente urbano. Pertanto oggetto dell’argomentazione è 
l’individuazione degli obiettivi principali di intervento e non la puntuale elencazione degli 
edifici preesistenti. 
Per tali ragioni, si ritiene quanto richiesto al punto 1.2 non accoglibile. 

2. Si ritiene che l’art. I.3 delle NTA del POC indichi esaustivamente i contenuti prescrittivi dei quali si 
trova esplicitazione nelle schede normative riferite ad ogni ambito e unità di intervento. In 
particolare si richiama quanto contenuto agli alinea 4 e 7 del suddetto art. I.3 delle NTA e alle 
schede normative relative al Comparto N.01.2 e all’Unità di intervento N.01.2.3 nonché allo 
Schema di assetto generale. 

In ragione di ciò si ritiene che quanto richiesto al punto 2 non accoglibile. 

3. In merito al punto 3 dell’osservazione, si richiama quanto esposto al precedente punto 1.1 di 
controdeduzione con riferimento al comma 1 dell’art.30 e al comma 1 dell’art.31 della vigente 
L.R. 20/2000, nonché all’art.6.2.1 del Regolamento Urbanistico ed Edilizio del Comune di 
Riccione, in merito alla natura e ai contenuti del Piano Operativo Comunale e dei Piani 
Urbanistici Attuativi. 

Visto quanto richiamato sopra, si ritiene quanto richiesto al punto 3 non accoglibile. 

4. 

4.1 La prescrizione operata dal POC nel porre quale condizione all’adozione del Piano di 
Recupero l’affidamento dei lavori di realizzazione del parcheggio multipiano e della 
sistemazione di Piazza Unità risponde all’esigenza di garantire coerenza di soluzioni fra gli 
interventi pubblici e quelli privati e di dare risalto alla valenza qualificante delle sistemazioni 
di aree pubbliche, nonché di assicurare una corretta riqualificazione e implementazione delle 
dotazioni territoriali e degli spazi pubblici in quanto obiettivi prioritari dell’amministrazione 
comunale. 
Per le suddette ragioni si ritiene quanto richiesto al punto 4.1 non accoglibile. 

4.2 La prevista realizzazione del parcheggio multipiano in Piazza Unità trova ragione nelle 
argomentazioni espresse nella Relazione generale del POC e nelle scelte attuate in tal 
senso dall’Amministrazione comunale. 
Ciò considerato si ritiene quanto richiesto al punto 4.2 non accoglibile. 

Proposta di controdeduzione NON ACCOLTA 

1.1 NON ACCOLTA 

1.2 NON ACCOLTA 
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2 NON ACCOLTA 

3 NON ACCOLTA 

4.1 NON ACCOLTA 

4.2 NON ACCOLTA 

Elaborati di POC adottato da modificare e/o integrare:

nessuno 



Comune di Riccione Piano Operativo Comunale 2010 

 Provincia di Rimini Febbraio 2012 

17 

Osservazione n. 4 ET 

Data di Presentazione: 02/05/2011 

Protocollo Generale n. 16097 

Osservanti: Baleani Lucia rappresentante del “Comitato Riccione  
Paese” 

Tipologia di Osservazione Normativa/Cartografica 

Categoria Valutazioni di carattere generale/Previsioni urbanistiche 

Ambito di intervento 
POC_2010

Ambito di intervento N.01: “Ambito di riqualificazi one delle 
aree di Piazza Unità” 

Sintesi dell’Osservazione:

Con riferimento agli aspetti di carattere generale e alle scelte urbanistiche operate dal POC per 
l’ambito di intervento denominato “Ambito di riqualificazione delle aree di Piazza Unità”, si chiede: 

1. il coinvolgimento dei cittadini residenti e delle proprietà private che potrebbero contribuire alla 
riqualificazione dell’area; 

2. l’incentivazione degli interventi privati sui fabbricati che si affacciano sulla piazza anche 
attraverso il meccanismo della premialità; 

3. il trasferimento del previsto parcheggio interrato da Piazza Unità alle aree pubbliche ubicate a 
monte della Via Lazio, e la contestuale eliminazione del traffico veicolare dalla piazza e dall’intera 
area; 

4. l’eliminazione del previsto intervento sull’area di proprietà Pritelli ritenuto in contrasto con 
l’assetto urbanistico dell’area, proponendo ai proprietari delle aree e degli immobili un accordo 
che consenta la realizzazione di un collegamento diretto con l’area della chiesa di San Martino ed 
escluda la possibilità di ampliamento degli edifici esistenti; 

5. la corretta applicazione dei contenuti previsti dalla L.R. 20/2000: a tal proposito si ritiene il POC 
carente della documentazione richiesta all’art.30 comma 2 e seguenti della suddetta legge 
regionale. 

Controdeduzioni:

1. In merito ai processi partecipativi alle scelte urbanistiche per la definizione dei contenuti della 
pianificazione, la normativa vigente assegna all’amministrazione comunale il compito di 
individuare le azioni necessarie a garantire il raggiungimento di obiettivi condivisi: azioni che 
hanno trovato espressione nelle iniziative di confronto con la cittadinanza attuate nel corso 
dell’anno 2010. 

Pertanto si ritiene quanto richiesto al punto 1 non accoglibile. 

2. Gli artt.7.ter e 30 della L.R. 20/2000, e il capo A-I dell’Allegato alla medesima legge, prevedono il 
ricorso a forme di incentivazione degli interventi laddove risorse private partecipino al 
miglioramento della “città pubblica”, cioè contribuiscano al miglioramento dell’insieme degli spazi 
e delle infrastrutture pubbliche, ovvero alla realizzazione di edilizia residenziale sociale; nonché 
in presenza di livelli prestazionali degli edifici superiori ai livelli minimi previsti, così come 
disciplinato dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio del Comune di Riccione in attuazione delle 
vigenti disposizioni normative. 
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Pertanto, in assenza dei predetti presupposti, l’applicazione di metodi incentivanti nei confronti 
dei proprietari degli immobili prospicienti Piazza Unità, per i quali non si prevedono le suddette 
condizioni di ammissibilità degli incentivi, non trova ragion d’essere, fermo restando quanto 
previsto dal RUE in merito ai requisiti prestazionali degli edifici. 

In ragione di quanto esposto, si ritiene quindi quanto richiesto al punto 2 non accoglibile. 

3. In merito alla richiesta nuova ubicazione del parcheggio previsto in Piazza Unità in prossimità di 
Viale Lazio, si rileva in primo luogo che i piani urbanistici e di settore vigenti non prevedono in 
tale ambito alcun potenziamento delle preesistenti aree di sosta. 

Peraltro le attuali caratteristiche strutturali e funzionali di tali aree e della viabilità di accesso a 
detti piccoli parcheggi non sembrano garantire condizioni di fattibilità ottimale di un eventuale loro 
incremento prestazionale (ad esempio la realizzazione di un parcheggio multipiano) che 
richiederebbe pertanto interventi a grande scala finalizzati alla riorganizzazione, funzionale e 
strutturale, della mobilità e dell’accessibilità all’area. Inoltre, le modeste dimensioni dell’area in 
Viale Lazio, la sua collocazione all’interno di un insediamento ad alta densità e con valenze 
testimoniali dell’impianto urbanistico di Riccione Paese, si ritiene siano argomenti di rilievo 
nell’affrontare con particolare cautela l’ipotesi di interventi “aggressivi” sul tessuto esistente. 

Si ritiene quindi che quanto richiesto al punto 3 non sia accoglibile. 

4. Per quanto attiene alle previsioni insediative nell’area disciplinata dal POC quale “completamento 
e ristrutturazione edilizia”, si rileva in primo luogo che il Piano Strutturale Comunale prevede 
all’Art. 4.4 punto 4 la realizzazione di “...mq. 8.600 di Sue complessiva per funzioni relative a 
servizi socio sanitari, a direzionale, a pubblici esercizi e commercio, a servizi comunali (compresi 
circa 2.600 mq. di Sue per piazza coperta, portici e gallerie) e a residenza ”. Di questa previsione 
il POC_2010 attua solo mq.3150 dei quali circa 200 mq. preesistenti, 200 mq. di nuove funzioni 
commerciali, 150 mq. di servizi pubblici, e 2600 mq. di nuova residenza. Inoltre, richiamando la 
tutela dell’identità dei luoghi, l’insediamento dell’area Pritelli consente di salvaguardare e 
valorizzare la piazza ricucendone i confini dispersi. 

Nel bilancio qualitativo dell’intervento di riqualificazione dell’intero ambito, previsto dal POC, 
all’attuazione di tale insediamento fa riscontro l’onere a carico degli operatori privati di intervenire 
con risorse proprie nella riqualificazione di tutte le aree pubbliche (ad eccezione di Piazza Unità) 
ricomprese nell’ambito, alla realizzazione e cessione di servizi pubblici per mq. 150, alla 
realizzazione a costi controllati di servizi sanitari, o similari, in un’area prossima all’ambito di 
intervento, nonché alla realizzazione e cessione di una corte e galleria pubblica che colleghi 
Piazza Unità all’area della chiesa di San Martino. 

Si ritiene pertanto che le previsioni insediative del POC ottimizzino le disposizioni del PSC, 
operando nell’ottica di riqualificazione dell’area, valorizzazione dell’ambiente urbano consolidato, 
miglioramento della “città pubblica”. 

In ragione di quanto fin qui esposto, si ritiene quanto richiesto al punto 4 non accoglibile. 

5. Visto il parere formulato, in qualità di autorità competente, dalla Provincia di Rimini con delibera 
di Giunta Provinciale n.7/2012, si ritiene la richiesta di cui al punto 5 indirettamente accolta a 
seguito dell’accoglimento delle riserve e recepimento delle prescrizioni di cui al suddetto parere 
provinciale. 

Proposta di controdeduzione PARZIALMENTE ACCOLTA 

1. NON ACCOLTA 

2. NON ACCOLTA 

3. NON ACCOLTA 
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4. NON ACCOLTA 

5. INDIRETTAMENTE ACCOLTA 

Elaborati di POC adottato da modificare e/o integrare:

nessuno 
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Osservazione n. 5 ET – 5.2 FT(integrazione) 

Data di Presentazione: 02/05/011 

19/09/2011 

Protocollo Generale n. 16098 

36228 

Osservanti: Pritelli Luigi 

Tipologia di Osservazione Normativa/Cartografica 

Categoria Valutazioni di carattere generale/Previsioni urbanistiche 

Ambito di intervento 
POC_2010

Ambito di intervento N.01: “Ambito di riqualificazi one delle 
aree di Piazza Unità” 

Sintesi dell’Osservazione:

Con riferimento ai contenuti dimensionali, alle previsioni urbanistiche, alle modalità attuative, previste 
dal POC per l’ambito di intervento in oggetto, si chiede: 

1. di modificare l’art. I.3 delle NTA escludendo la possibilità attribuita ai PUA di precisare il limite 
territoriale ed i perimetri interni delle aree di intervento, procedendo invece in sede di POC alle 
stesse perimetrazioni; 

2. che l’attuazione (adozione nelle NTA) del Piano di Recupero non sia subordinata all’affidamento 
dei lavori di realizzazione del parcheggio interrato e di sistemazione di Piazza Unità; 

3. di consentire lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione della realizzazione di servizi sanitari 
previsti nella misura di mq.2.000; 

4. di correggere la quantificazione della superficie utile esistente coerentemente con quella 
documentata dai titoli edilizi approvati. 

Controdeduzioni:

1. In merito a quanto osservato al punto 1, si richiama in primo luogo quanto disposto al comma 1 
dell’art.30 della vigente L.R. 20/2000 laddove si attribuisce al POC il ruolo di strumento di 
programmazione degli interventi sul territorio; nonché al comma 1 dell’art.31 della vigente L.R. 
20/2000 che nel definire la natura dei PUA recita “I Piani Urbanistici Attuativi (PUA) sono gli 
strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di 
riqualificazione, disposti dal POC qualora esso stesso non ne assuma i contenuti”, facoltà 
quest’ultima che il POC_2010 non ha esercitato, prevedendo bensì il rinvio attuativo ai PUA; 
nonché quanto previsto dalla vigente normativa e dall’art.6.2.1 del Regolamento Urbanistico ed 
Edilizio del Comune di Riccione in merito ai contenuti dei Piani Urbanistici Attuativi laddove si 
prevede che contenuti obbligatori del PUA siano “... l’estratto catastale con indicazione dei limiti 
di proprietà e relative superfici in scala 1:2.000, nonché elenco catastale delle proprietà...”. 

Considerato infine che lo “Schema di assetto generale” ricompreso nelle NTA del POC_2010 
individua inequivocabilmente la proprietà degli osservanti, si ritiene quanto richiesto al punto 1 
non accoglibile. 

2. La prescrizione operata dal POC nel porre quale condizione all’adozione del Piano di Recupero 
l’affidamento dei lavori di realizzazione del parcheggio multipiano e della sistemazione di Piazza 
Unità risponde all’esigenza di garantire coerenza di soluzioni fra gli interventi pubblici e quelli 
privati e di dare risalto alla valenza qualificante delle sistemazioni di aree pubbliche, nonché di 
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assicurare una corretta riqualificazione e implementazione delle dotazioni territoriali e degli spazi 
pubblici in quanto obiettivi prioritari dell’amministrazione comunale. 

Per le suddette ragioni si ritiene quanto richiesto al punto 2 non accoglibile. 

3. Il POC prevede quale onere aggiuntivo a carico de soggetti attuatori, la realizzazione a costi 
controllati di mq. 2000 di servizi sanitari o similari. 

A tal proposito si richiamano: 

- il comma 2 dell’Art.A-26 della L.R. 20/2000 il quale dispone che “Ciascun intervento diretto 
all'attuazione di un nuovo insediamento o alla riqualificazione di un insediamento esistente, 
comporta l'onere per il soggetto attuatore: 
a) di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle 
aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali di cui agli articoli A-23 e A-24, nella quantità 
fissata dalla pianificazione urbanistica in misura non inferiore a quanto previsto dalla presente 
legge; 
b) di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione al diretto servizio 
degli insediamenti, di cui all’articolo A-23, ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche 
di interesse generale e le eventuali opere di adeguamento di queste ultime rese necessarie 
dal nuovo carico insediativo; 
c) di provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali di cui all’articolo A-
25 individuate dal piano; 
d) di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali, attraverso la corresponsione del 
contributo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 28 della legge regionale n. 31 
del 2002, salvo quanto disposto dal successivo comma 4 bis.” 

- il comma 3 dell’art.A-22 della L.R. 20/2000 laddove si attribuisce agli strumenti urbanistici la 
facoltà di prevedere quote di attrezzature e spazi collettivi maggiori di quelle previste dalla 
legislazione vigente, al fine di sopperire ad eventuali esigenze aggiuntive presenti nel 
medesimo ambito o nelle parti del territorio comunale ad esso adiacenti; 

- il comma 4.bis dello stesso articolo che recita “... La realizzazione delle dotazioni territoriali di 
cui agli articoli A-23 e A-24, eseguita dai soggetti attuatori degli interventi, in attuazione di 
quanto disposto dal comma 2, lettera b), e dal comma 4 ... comporta lo scomputo dei 
contributi concessori dovuti ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale n. 31 del 2002...”; 

In virtù di quanto sopra richiamato, si rileva che l’Amministrazione Comunale nel prescrivere con 
il POC la realizzazione a costi controllati di servizi sanitari ha operato nell’ambito delle facoltà ad 
essa concesse in virtù del comma 3 dell’art.A-22 della L.R. 20/2000. 

Inoltre si rileva che le suddette opere a carico dei soggetti attuatori hanno carattere distinto 
rispetto a quelle disciplinate dagli artt. A-23 e A-24 in quanto non si prevede alcuna cessione di 
aree bensì la sola realizzazione dell’attrezzatura, peraltro non a totale carico degli attuatori ma a 
costi controllati, a fronte della cessione di aree ed eventuale aggiuntiva realizzazione delle 
attrezzature prevista dalla normativa vigente. 

Pertanto si ritiene l’opera richiesta non riconducibile alla casistica degli interventi ammessi a 
scomputo dei contributi concessori dovuti ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale n. 31 del 
2002. 

In ragione di quanto fin qui esposto, si ritiene la richiesta di cui al punto 3 non accoglibile. 

4. In merito alla quantificazione della superficie utile preesistente l’art. I.3 delle NTA del POC, in 
conformità alle vigenti disposizioni normative, assegna al Piano Urbanistico Attuativo, in virtù del 
maggior livello di dettaglio e approfondimento, la facoltà di precisare i contenuti quantitativi di 
“stato di fatto” degli ambiti di intervento non includendo fra quelli le superfici utili di edifici 
preesistenti. 
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Pertanto, coerentemente con i principi generali del POC, si ritiene accoglibile la richiesta di cui al 
punto 4 e si propone di modificare il comma 7 dell’art. I.3 delle NTA del POC come segue: 

“I PUA, in considerazione del maggior livello di dettaglio e a seguito di rilievo topografico di 
dettaglio, possono precisare le quantità di superficie territoriale e fondiaria interessate dal 
presente POC, nonché la superficie utile di edifici preesistenti; le eventuali discordanze rispetto 
alle quantità descritte nel presente strumento non comportano in alcun caso modifiche alle 
quantità massime di capacità insediativa, alle quantità minime di dotazioni territoriali da cedere o 
riqualificare previste dal POC, nonché agli altri parametri di intervento così come quantificati per 
ciascun ambito al successivo Titolo II.” 

Proposta di controdeduzione PARZIALMENTE ACCOLTA 

1. NON ACCOLTA 

2. NON ACCOLTA 

3. NON ACCOLTA 

4. ACCOLTA 

Elaborati di POC adottato da modificare e/o integrare:

Norme Tecniche di Attuazione Art. I.3, comma 7 

Modifiche conseguenti l’accoglimento della proposta di controdeduzione

Norme Tecniche di Attuazione. 

Art.I.3 Validità ed efficacia. 

Comma 7: 

“I PUA, in considerazione del maggior livello di dettaglio e a seguito di rilievo topografico di 
dettaglio, possono precisare le quantità di superficie territoriale e fondiaria interessate dal 
presente POC, nonché la superficie utile di edifici preesistenti; le eventuali discordanze rispetto 
alle quantità descritte nel presente strumento non comportano in alcun caso modifiche alle 
quantità massime di capacità insediativa, alle quantità minime di dotazioni territoriali da cedere o 
riqualificare previste dal POC, nonché agli altri parametri di intervento così come quantificati per 
ciascun ambito al successivo Titolo II.” 
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Osservazione n. 6 FT 

Data di Presentazione: 05/08/2011 

Protocollo Generale n. 29748 

Osservanti: Consorzio Attività Produttive Riccione ( C.A.P.R.I. ) 

Tipologia di Osservazione Normativa 

Categoria Valutazioni di carattere generale/Previsioni urbanistiche 

Ambito di intervento 
POC_2010

Ambito di intervento N.03: "Tramontana III Viale Pi emonte. 
Ambito specializzato per attività produttive second arie” 

Sintesi dell’Osservazione:

In considerazione del fatto che l’ Ambito di intervento N.03: "Tramontana III Viale Piemonte. Ambito 
specializzato per attività produttive secondarie” si configura quale completamento della limitrofa area 
adibita all’insediamento di industrie insalubri e deposito di materiali edili, e che in sede attuativa a 
carico di quest’ultima si sono previste opere aggiuntive di adeguamento infrastrutturale e dotazionale 
delle quali beneficerà anche l’ambito disciplinato dal POC_2010, si chiede la previsione, da parte del 
POC, della partecipazione dell’ambito di nuovo intervento ai costi di realizzazione delle suddette 
opere attraverso la modifica: 

1. della Relazione Generale del POC (pag.17 “L’insediamento produttivo di Viale Piemonte, 
paragrafo 4), inserendo, dopo la parola “dotazioni” il seguente testo 

“ di cui alla Variante di PRG approvata ed inerente le seguenti opere: 
ampliamento di Via Piemonte, tratto Via Tortona – Via san Lorenzo; 
ampliamento Via Marano e Via Piemonte, tratto adiacente al Piano Particolareggiato in corso; 
Rotatoria Via Tortona; 
Opere di mitigazione acustica e pista ciclabile interna al comparto in corso di attuazione. 
Il costo delle opere indicate ai precedenti punti a., b., c., d., sarà posto a carico dei 3 comparti, 
in proporzione alla superficie territoriale.” 

2. delle NTA del POC (Art. II.3 Prescrizioni generali) aggiungendo alla fine del comma 2 il seguente 
testo 

“ a partecipare ai costi oltre che di maggiore dimensionamento delle opere già realizzate 
all’interno del Piano di Iniziativa Pubblica, anche alle seguenti opere in corso di realizzazione: 
ampliamento di Via Piemonte, tratto Via Tortona – Via san Lorenzo; 
ampliamento Via Marano e Via Piemonte, tratto adiacente al Piano Particolareggiato in corso; 
Rotatoria Via Tortona; 
Opere di mitigazione acustica e pista ciclabile interna al comparto in corso di attuazione.” 

Controdeduzioni:

In merito a quanto osservato, ed in particolare agli interventi e alle opere prescritte a sostegno 
dell’intervento disciplinato dal Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica denominato “Via 
Piemonte”, nonché alla disciplina vigente in materia di dotazioni territoriali e sostenibilità degli 
insediamenti, si richiamano: 

- il comma 2 dell’Art.A-26 della L.R. 20/2000 il quale dispone che “Ciascun intervento diretto 
all'attuazione di un nuovo insediamento o alla riqualificazione di un insediamento esistente, 
comporta l'onere per il soggetto attuatore: 
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a) di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle 
aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali di cui agli articoli A-23 e A-24, nella quantità 
fissata dalla pianificazione urbanistica in misura non inferiore a quanto previsto dalla presente 
legge; 
b) di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione al diretto servizio 
degli insediamenti, di cui all’articolo A-23, ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche 
di interesse generale e le eventuali opere di adeguamento di queste ultime rese necessarie 
dal nuovo carico insediativo; 
c) di provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali di cui all’articolo A-
25 individuate dal piano; 
d) di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali, attraverso la corresponsione del 
contributo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 28 della legge regionale n. 31 
del 2002, salvo quanto disposto dal successivo comma 4 bis.” 

- il comma 3 dell’art.A-22 della L.R. 20/2000 laddove si attribuisce agli strumenti urbanistici la 
facoltà di prevedere quote di attrezzature e spazi collettivi maggiori di quelle previste dalla 
legislazione vigente, al fine di sopperire ad eventuali esigenze aggiuntive presenti nel 
medesimo ambito o nelle parti del territorio comunale ad esso adiacenti; 

- il comma 4.bis dello stesso articolo che recita “... La realizzazione delle dotazioni territoriali di 
cui agli articoli A-23 e A-24, eseguita dai soggetti attuatori degli interventi, in attuazione di 
quanto disposto dal comma 2, lettera b), e dal comma 4 ... comporta lo scomputo dei 
contributi concessori dovuti ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale n. 31 del 2002...”; 

Si rammenta inoltre che nel disciplinare l’attuazione del suddetto PPIP, la convenzione urbanistica 
prevede all’art.8 la realizzazione delle opere di urbanizzazione “fuori comparto” e gli adeguamenti e le 
opere aggiuntive interne al comparto, siano realizzate a totale scomputo degli oneri di urbanizzazione 
secondaria. 

Considerato peraltro che al Piano Operativo Comunale non compete la disciplina dei rapporti giuridici 
fra soggetti terzi privati, e ferme restando eventuali disposizioni di convenzione urbanistica in sede di 
piano attuativo del POC, si ritiene la presente osservazione non accoglibile. 

Proposta di controdeduzione NON ACCOLTA 

Elaborati di POC adottato da modificare e/o integrare:

nessuno 
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Osservazione n. 7 FT 

Data di Presentazione: 19/12/2012 

Protocollo Generale n. 2075 

Osservanti: Tamburini Stefano legale rappresentante Soc. “EDILY A 
GROUP s.r.l.” 

Tipologia di Osservazione Normativa/Cartografica 

Categoria Previsioni urbanistiche 

Ambito di intervento 
POC_2010

Ambito di intervento N.02: “Ex Bombo e aree limitro fe” 

Sintesi dell’Osservazione:

In merito all’ Ambito di intervento N.02: “Ex Bombo e aree limitrofe”, la proprietà dichiara la propria 
rinuncia all’intervento disciplinato chiedendone l’esclusione dalle previsioni del POC. 

Controdeduzioni:

Considerata la forte interazione fra risorse e beni pubblici e privati nell’attuazione dell’intervento di 
ristrutturazione urbana oggetto del POC per l’ambito territoriale qui considerato, si ritiene che 
l’indisponibilità ad intervenire espressa dalla proprietà renda inattuabili di fatto le previsioni 
urbanistiche del POC. 

Pertanto si ritiene di dover accogliere l’osservazione escludendo l’ Ambito di intervento N.02: “Ex 
Bombo e aree limitrofe” dalle previsioni del POC. 

Proposta di controdeduzione ACCOLTA 

Elaborati di POC adottato da modificare e/o integrare: 

Tavola n.01 Inquadramento territoriale degli ambiti disciplinati dal POC 

Norme Tecniche di Attuazione Artt. I.1, I.2; Titolo II.Presentazione; Art. II.2 e II.3 

Relazione Generale Pagg. 2, 5, 6, 7, 11, 14-16 

VALSAT Varie parti 

Modifiche conseguenti l’accoglimento della proposta di controdeduzione

Tavola n.01. Inquadramento territoriale degli ambit i disciplinati dal POC. 
Si elimina l’individuazione dell’Ambito di intervento n. 02, e si rinumera l’Ambito di intervento in 
Viale Piemonte da numero “03” a numero “02” 

Norme Tecniche di Attuazione. 
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Laddove richiamato, si rinumera l’Ambito di intervento in Viale Piemonte da numero “03” a numero 
“02”. 

Art.I.1 Natura e oggetto del Piano Operativo Comunale POC_2010. 

Comma 7: 
“Il POC_2010, in virtù di quanto disposto all’art.28 della Legge Regionale n.20/2000 così come 
modificato dalla L.R. 6/2009, dà attuazione e disciplina gli interventi riguardanti i seguenti due 
ambiti territoriali: 
1. Ambito di riqualificazione delle aree di Piazza Unità; 
2. Ambito specializzato per attività produttive secondarie, “Tramontana III” Viale Piemonte.” 

Titolo I Art. I.2 Contenuti del POC_2010. 

Comma 2:  
“Il POC_2010, nel rispetto dei contenuti e delle direttive del PSC, in ragione dell’assetto dei 
luoghi e delle esigenze di miglioramento qualitativo e quantitativo delle dotazioni, delle 
infrastrutture esistenti e della connettività, individua nell’ambito denominato “Piazza Unità” 
un’area urbana per la quale si rende opportuna la previsione di interventi di riqualificazione 
urbana.” 

Titolo II Ambiti di intervento. Disciplina e previsioni insediative. 

Presentazione. 
Si eliminano il paragrafo 4 e il paragrafo 5. 

Titolo II Ambiti di intervento. Disciplina e previsioni insediative. 

Si elimina l’Art.II.2 Ambito di intervento N.02: “Ex Bombo e aree limitrofe”. 

Si modifica il precedente Art.II.3 in: 
“Art.II.2. Ambito di intervento N.02: "Tramontana III Viale Piemonte. Ambito specializzato per 
attività produttive secondarie”.” 

Relazione generale. 

Laddove richiamato, si rinumera l’Ambito di intervento in Viale Piemonte da numero “03” a numero 
“02”. 

Pag.2, paragrafo 3: 

“Il POC_2010 del Comune di Riccione opera in quel quadro di riferimento facendone propri gli 
obiettivi e programmando l’attuazione di una prima serie di interventi che furono oggetto di 
adozione nel 2009, ma per i quali non si perfezionarono le procedure di approvazione; e 
precisamente l’ambito di riqualificazione di Piazza Unità; l’ampliamento dell’insediamento 
produttivo “Tramontana III” di Viale Piemonte.” 

Pag.2, paragrafo 5: 

“Ed è proprio in virtù di questi obiettivi che si sono apportate modifiche sostanziali alle previsioni 
contenute nei precedenti piani adottati nel 2009; modifiche che prevedono in primo luogo: 
l’ampliamento dell’ambito di riqualificazione di Piazza Unità; la previsione di modalità e contenuti 
insediativi dell’area produttiva di Viale Piemonte coerenti con la limitrofa area in fase di 
realizzazione.” 

Pag.5, paragrafo 1: 
“Il POC_2010 dando attuazione all’ambito di Piazza Unità programma una prima fase di 
riqualificazione dell’area centrale e storicamente strutturata della città permanente a monte della 
linea ferroviaria, quale polo di connessione fisica e funzionale fra il nucleo turistico che gravita 
attorno a Viale Ceccarini e il nucleo storico di Riccione Paese.” 

Pag.5, paragrafo 5: 
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“Al tempo stesso, l’insediamento non ancora regolamentato di inizio secolo (proprio la mappa del 
1912 è la base per una proposta di piano di lottizzazione per la zona Marano, sul modello inglese 
della “città giardino”), produce anche in quest’area “vuoti urbani” senza identità.” 

Pagina 6, paragrafo 6: 
“Ponendo attenzione agli ambiti che in questa sede si trattano, notiamo che l’attuale Piazza unità 
è ancora, dagli anni ’20, la piccola piazza del mercato affacciata su Viale Diaz senza 
collegamento con Viale Ceccarini, e confinante ancora con i terreni liberi del podere storico, 
sopravvissuti alle ultime lottizzazioni.” 

Pagina 7, paragrafo 3: 
“Nel frattempo la “piazza del mercato” è diventata l’attuale Piazza Unità; e l’edificazione ha 
occupato anche la paleofalesia con un modello di infrastrutture a pettine, e l’edificazione 
dell’isolato fra Viale Ceccarini e l’attuale Via dei Mille, dove nel corso degli anni 30 si erano 
insediati piccoli edifici.” 

Pagina 11, paragrafo 2: 
“Di seguito si esporranno i principali contenuti degli interventi riguardanti l’ambito di Piazza Unità 
evidenziandone le valenze e le peculiarità.” 

Pagg. 14-16: 
Eliminazione dell’intero capitolo “La riqualificazione delle aree “Ex Bombo” e limitrofe.” 

VALSAT. 

Laddove richiamata il “Comparto 1” si elimina riferimento e contenuti. 

Pagina 4, Premessa: 
“La presente valutazione ha lo scopo, dunque, di fornire uno strumento di analisi e valutazione ai 
soggetti chiamati ad esprimere osservazioni, pareri e suggerimenti in merito al presente Piano 
Operativo Comunale comprendente i due comparti meglio descritti successivamente, e al 
contempo tutte le informazioni necessarie alla decisione in merito alla conclusione della 
procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat).” 

Pag. 5. Capitolo 2.1 Criteri progettuali ambientali di base. Paragrafo 1: 
“I criteri guida alla base della progettazione delle trasformazioni urbanistiche qui presentate, 
derivano dalla volontà di riutilizzo delle strutture presenti sul territorio già urbanizzato, ma 
attualmente in dismissione, o evidente stato di abbandono, con la convinzione che la 
realizzazione di un progetto integrato di riqualificazione delle aree possa costituire una risposta 
alle richieste di nuovi spazi residenziali, commerciali, pubblici servizi e di parcamento per il 
comparto 2 (area piazza unità), perseguendo l’obiettivo di riduzione del consumo di territorio; 
mentre per il comparto 3 (area via Piemonte) l’obbiettivo è di completare l’area di ambito 
specializzato per attività produttive secondarie, con l’integrazione di due aree strettamente 
correlate con l’area di recente urbanizzazione ed insediamento di attività produttive.” 

Pag. 6. Paragrafo 1 
“Criterio 1 (comparto 2): Realizzazione di un progetto che permetta il totale recupero delle aree 
con relativa sostituzione dei manufatti esistenti e riqualificazione delle aree di pertinenza 
esistenti, al fine di renderle più compatibili con il territorio circostante” 

Pag. 6-8. 
Eliminazione dell’intero Capitolo 2.2.1. “Descrizione del progetto Comparto 1” 

Pagina 13, Capitolo 2.3 “Applicazione dei criteri ambientali di base al progetto”, Paragrafo 2: 
“In particolare, con riferimento alla riduzione di nuovo territorio, per il comparto 2, prevedendone 
pertanto il riutilizzo di aree parzialmente dimesse, o di scarsa qualità urbana (criterio 1) si 
segnala: 
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1 La totale riqualificazione dell’area ricompresa tra i viali Ruffini – Minghetti e Diaz, ed anche la 
piazza Unità (comparto 2), con la pedonalizzazione totale della piazza e parte delle viabilità 
interessate; la creazione di parcheggio interrato, fruibile anche durante il mercato settimanale o le 
manifestazioni. La sostituzione di una serie di edifici incongrui e parzialmente fatiscenti per la 
destinazione residenziale e commerciale dell’area. 
2 la totale riqualificazione degli edifici esistenti, prevedendone il totale riuso e ridistribuzione 
all’interno delle aree già attualmente edificate. 
3 Per il comparto 3 è prevista l’ampliamento dell’area destinata a depositi ed attività insalubri, a 
completamento della domanda di nuove aree artigianali ed a deposito del comune di Riccione, 
permettendo pertanto la totale sinergia delle aree di progetto con l’area di recente 
urbanizzazione. 
Per quanto riguarda invece il criterio base teso a minimizzare l’impatto paesaggistico 
dell’impianto (Criterio 2) si segnala:  
4 Che ci si è posti l’obbiettivo, di prevedere la minimizzare dell’impatto ambientale delle opere 
durante la costruzione e l’esercizio con particolare riferimento agli aspetti urbanistici ed 
ambientali, in particolare l’utilizzo di tutti gli accorgimenti per il riutilizzo dei materiali derivanti 
dalle operazioni di demolizione escavazione e cantierizzazione; inoltre in fase di progettazione 
saranno imposte le migliori tecniche di riduzione del consumo di materie prime (installazione di 
impianti a fonti rinnovabili, certificazione energetica, ecc.)” 

Pagina 14, Capitolo 2.4.1.1 Demolizione, Paragrafo 1: 
“Sono previste opere di demolizione dei manufatti esistenti, per il comparto 2, consistente in 
manufatti in elevato, in particolare si prevede la demolizione con mezzi meccanici dei manufatti 
edilizi, nonché delle pavimentazioni delle aree di pertinenza; tutto il materiale derivante da tali 
operazioni verrà avviato a recupero, come prescritto dalla vigente normativa D.Lgs 152/06;” 

Pagina 14, Capitolo 2.4.1.2 Allestimento Cantiere, Paragrafo 1: 
“I lavori per la realizzazione dell’opera comportano un allestimento di cantiere standard, per tutti e 
2 i comparti di studio, in particolare andranno individuate le aree di non intervento presso le quali 
andranno collocate le attrezzature e impianti da allestire, e saranno costituite da: ...” 

Pagina 14, Capitolo 2.4.1.3 Sbancamento, Paragrafo 3: 
“Per quanto riguarda i materiali di risulta, sono prevedibili volumi importanti per il solo comparto 
2, in quanto è prevista la realizzazione di parcheggio interrato ad uso privato ed uno ad uso 
pubblico, per una profondità di due piani al di sotto dell’intera area di progetto, per una quantità 
stimata di circa mc 54.000; potranno essere realizzati al massimo 2 piani interrati; per lo 
sbancamento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto 3, e per la 
realizzazione dei piani interrati delle aree ad uso artigianale per mc. 25.000.” 

Pagina 15, Paragrafo 1: 
“Ora considerando che il terreno derivante dal comparto 3 possano essere quasi interamente 
riutilizzati quali materie prime (da escludersi pertanto all’assoggettamento del D.Lgs 152/06) 
seguendo pedissequamente le prescrizioni dell’art. 186, si riducono i materiali vegetali che 
potrebbero essere persi (derivanti dallo scortico del terreno sovrastante, il quale presenta un 
carico di materia organica significativa), riducendo pertanto anche il ricorso a discarica per il 
materiale derivante dalle escavazioni; per quanto riguarda il comparto 2 visto che lo scavo 
avverrà in area già urbanizzata e soprattutto, con la presenza di numerosi sottoservizi (all’interno 
della piazza), con la possibilità pertanto di una eventuale contaminazione del terreno, si 
provvederà ad effettuarne la caratterizzazione, ed il suo eventuale smaltimento in discarica nel 
caso in cui non sia possibile applicare l’art. 186.” 

Pagina 15, Capitolo 2.4.1.5 Realizzazione opere in elevato, Paragrafo 1: 
“Per la realizzazione delle opere fuori terra, per il comparto 3 sono previste solo strutture in 
elevato prefabbricate, è possibile identificare due tipologie di impatti, quelli derivanti dalla 
fornitura di materiali (legname, laterizi, cemento armato, ferri d’armo, ecc.) e quelli derivanti da 
lavorazioni in cantiere, quali movimentazione materiali, demolizioni, utilizzo di betoniere, 
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montacarichi, gruppi elettrogeni ecc. Nello specifico, per la fornitura di materiali saranno utilizzati 
mezzi d’opera a tre o quattro assi, oppure motrici o trattori e relativi rimorchi; allo stato attuale 
non sarà possibile identificare i potenziali impatti per l’analisi della parte rumore ed inquinamento 
atmosferico, in quanto allo stato attuale non sono definibili univocamente le destinazioni. Per 
quanto riguarda invece le lavorazioni di cantiere relative ai fabbricati realizzati in opera, per 
comparto 2 non si evidenziano particolari criticità durante le lavorazioni, in quanto tutte le 
apparecchiature utilizzate saranno a norma D.lgs 81/08; invece per le opere prefabbricate si 
utilizzeranno particolari gru o ponti mobili per il montaggio, le quali possono provocare situazioni 
di pericolo in caso di interferenza con altre lavorazioni non compatibili....” 

Pagina 18, Capitolo 2.4.1.8 Sistemazione aree esterne 
Eliminazione del Paragrafo 1 

Pagina 19; Capitolo 2.4.2 ESERCIZIO, Paragrafo 1 e 2: 
“I due comparti, presenteranno lo stesso impatto durante il periodo di funzionamento, in 
particolare il comparto 2, presenteranno le medesime caratteristiche (residenziale, pubblico 
esercizio e parcheggi a rotazione). Sono previsti pertanto impatti di carattere acustico, legato 
prevalentemente al traffico veicolare, impianti tecnologici a servizio del residenziale; per il 
comparto 3, invece il traffico veicolare ed impianti legati alle attività, in quanto i parcheggi 
saranno strettamente funzionali all’area produttiva. 
Per il primo comparto, l’inserimento in un contesto già antropizzato, obbliga la gestione 
coordinata del sistema parcheggi, al fine di eliminare il traffico “alla ricerca” del parcheggio, 
limitando pertanto l’eventuale disagio acustico che si potrebbe presentare; per il comparto 3, in 
fase di insediamento, dovranno essere richieste tutte le autorizzazioni da parte delle aziende che 
si insedieranno ai sensi delle vigenti normative.” 

Pagine 20-23, 25, 26, 28, Capitolo 3.1 Inquadramento cartografico 
Correzione degli elaborati grafici con esclusione del Comparto 1. 

Pagina 29, Capitolo 3.2 Vincoli, tutele e indirizzi specifici, Paragrafo 1 e 2: 
“Tutte e due le aree di intervento non interessano Aree protette (Parchi, Riserve e Monumento 
naturali) né siti appartenenti alla Rete europea Natura 2000 (SIC e ZPS). 
Per quanto concerne i Vincoli, nessuno dei due comparti ricade all’interno di “zone di territori 
costieri e fluviali ricomprese rispettivamente nei 300 metri e 150 metri” (Art.142, comma 1, lett. a 
o c ex D.lgs 42/2004).” 

Pagina 29, Capitolo 3.2 Vincoli, tutele e indirizzi specifici, Paragrafo 3 
“Acque superficiali: non sono presenti fossi o torrenti oggetto di monitoraggio qualitativo da parte 
degli enti preposti, ed inoltre essendo l’area asservita da fognatura comunale, l’impatto della 
pianificazione risulta essere ininfluente rispetto all’attuale edificato, per il comparto 2 ed alla 
conduzione agraria del comparto 3; per quanto concerne l’invarianza idraulica, per quanto 
riguarda il comparto 2 essendo la superficie territoriale superiore a 10.000 mq, ma anche in 
questo caso completamente pavimentata, non si applica il parametro indicato dal vigente PTCP 
art. 2.5 comma 2; per quanto riguarda il comparto 3 essendo la superficie territoriale superiore a 
10.000 mq, si applica il parametro indicato dal vigente PTCP art. 2.5 comma 2, considerato che 
la restante area produttiva, risulta essere stata recentemente urbanizzata, e che i sottoservizi 
sono stati calcolati già compatibili con il seguente comparto produttivo, è previsto l’ampliamento 
della vasca di laminazione di mc. 1225, per un totale di mc 5750 della vasca esistente, 
limitatamente ai piazzali impermeabilizzati ed alla viabilità, a gravità, da ricavarsi all’interno 
dell’area verde prevista nelle urbanizzazioni in corso di realizzazione.” 

Pagina 29, Capitolo 3.2 Vincoli, tutele e indirizzi specifici, Paragrafo 4 
“Vincoli Urbanistici 
L’area del comparto 2, ricade all’interno della tavola A del vigente PTCP quale “insediamenti 
principali”, mentre per il comparto 3 siamo in “ambiti rurali periurbani”. L’area del comparto 2, e 
comparto 3 ricadono all’interno della tavola B del vigente PTCP quale “unità di Paesaggio della 
pianura (art. 1.4)”. L’area del comparto 2, ricade all’interno della tavola C del vigente PTCP quale 
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“insediamenti principali”, mentre per il comparto 3 siamo in “2.g sub – Unità di paesaggio della 
pianura alluvionale intermedia e dei colli”.” 

Pagina 30, Paragrafi 1-8: 
“L’area del comparto 2, e comparto 3 ricadono all’interno della tavola D del vigente PTCP quale 
area esterna “invasi ed alvei, bacini e corsi d’acqua – reticolo idrografico minore (art. 2.2)”. 
L’area del comparto 2, ricade all’interno della tavola E del vigente PTCP quale “Zone 
potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti ad esclusione degli 
impianti di smaltimento finale (discariche ed inceneritori) (con le limitazioni di cui all’art. 6.2 
comma 4 quinta linea)”, mentre per il comparto 3 siamo in “zone non idonee alla localizzazione di 
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”. 
L’area del comparto 2, ricade all’interno della tavola 1 del vigente PSC (Zona “A” velatura 
azzurra, mentre per il comparto 3 siamo in “zona C”. 
L’area del comparto 2, ricade all’interno della tavola E del vigente PTCP quale “Zone 
potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti ad esclusione degli 
impianti di smaltimento finale (discariche ed inceneritori) (con le limitazioni di cui all’art. 6.2 
comma 4 quinta linea)”, mentre per il comparto 3 siamo in “zone non idonee alla localizzazione di 
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”. 
L’area del comparto 2, ricade all’interno della tavola 1 del vigente PSC (Zona “A” velatura 
azzurra, mentre per il comparto 3 siamo in “zona C”.  
L’area del comparto 2 e comparto 3 ricadono all’interno della tavola 2 del vigente PSC al di fuori 
di tutte le aree sottoposte a vincolo. 
L’area del comparto 2, ricade all’interno della tavola 3 del vigente PSC (Ambienti urbani da 
riqualificare e relativo numero identificativo), mentre per il comparto 3 siamo in “Territorio 
urbanizzabile nuovo ambito specializzato per attività produttive”. 
L’area del comparto 2, ricade all’interno delle tavole del Regolamento Urbanistico Edilizio vigente 
(Ambiti urbani da riqualificare; interventi ammessi fino al loro inserimento nelle previsioni di 
POC), mentre per il comparto 3 siamo in “Territorio urbanizzabile URN3 art. 4.5.3 Nuovi ambiti 
specializzati per attività produttive: interventi ammessi fino al loro inserimento nelle previsioni del 
POC”.” 

Pagine 30 e 31 
Eliminazione dell’intero Capitolo 3.3.1.1 “Idrogeomorfologia comparto 1” 

Pagina 33, Capitolo 3.3.2.1  
“Paesaggio comparto 2” 
Il comparto ricade all’interno del territorio urbanizzato, pertanto non particolarmente in oggetto di 
tutela paesaggistica ed ambientale.” 
Correzione degli elaborati grafici con esclusione del Comparto 1. 

Pagina 34, Capitolo 3.3.3 Accessibilità dell’area, 
Paragrafo 1: 
“Tutti e due i comparti sono accessibili, dalla viabilità esistente.” 
Eliminazione del Paragrafo 2. 

Pagina 35, Capitolo 3.3.4 Clima acustico e qualità dell’aria, Paragrafo 1 e 3: 
“L’attuale clima acustico del comparto 2 è determinato dal rumore generato dal limitato traffico 
veicolare che transita lungo la viabilità comunale urbana; inoltre è presente rumore antropico 
generato dai flussi di persone fruitori dei pubblici esercizi e locali presenti in prossimità delle aree 
oggetto di intervento. Per il comparto 3 invece, è presente prevalentemente il rumore da traffico 
veicolare della vicina via Piemonte e via Marano, nonché il rumore derivante dall’aeroporto 
F.Fellini; non è ancora identificabile una sorgente specifica derivante dall’area produttiva limitrofa, 
in quanto non sono ancora stati insediati tutti i manufatti adibiti a deposito ed attività produttive.” 
... 
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“Per quanto attiene la qualità dell’aria non si posseggono dati localizzati a ridosso dei due 
comparti, ma sono presenti misurazioni in ambito urbano dello stesso comune di Riccione, che si 
caratterizzano da valori di riferimento conformi all’agglomerato R13.” 

Pagina 35, Capitolo 3.3.5 Inquinamento luminoso: 
“L’ambito in cui si inserisce il comparto 2, sono completamente dotati di illuminazione pubblica 
preesistente, per le quali sono già in corso gli adeguamenti previsti dalla L.R. 19/2003, realizzati 
direttamente dall’Amministrazione comunale o in collaborazione con il soggetto gestore della 
pubblica illuminazione. Il comparto 3, è posto a margine dell’area produttiva di recente 
urbanizzazione, la quale è stata realizzata conformemente alla L.R. 19/2003, in quanto trattasi di 
urbanizzazione avviata dopo l’emanazione delle linee guida della normativa regionale; i terreni 
interessati, presentano una bassissima illuminazione, in quanto gli unici punti luminosi esistenti 
ed attivi nelle ore notturne derivano dalle illuminazioni delle pertinenze private esistenti, che non 
determinano comunque particolari fonti di inquinamento.” 

Pagina 35, Capitolo 3.3.6 Reti tecnologiche, Paragrafo 1: 
“Ad oggi tutti e due i comparti sono serviti da opere di urbanizzazione primaria.” 

Pagina 36: 
Correzione degli elaborati grafici con esclusione del Comparto 1. 

Capitolo 3.4 Sensibilità ambientale, Tabella riga 11, colonna 2: 
“Per il comparto 2 Sono presenti edifici adibiti a civile abitazione, attività commerciali e 
direzionali. Per il comparto 3 è presente il Rio Marano a 450 metri, Vegetazione interpoderale e 
rete di drenaggio superficiale” 

Pagina 40, Capitolo 4.1 Paesaggio: 
Paragrafo 1: 
“L’impatto ambientale sul paesaggio dei due comparti, rappresentano sicuramente l’elemento 
cardine della presente valutazione, oltre alla tematica rumore e traffico.” 
Eliminazione dell’alinea 1; 
Rinumerazione degli alinea successivi. 
Alinea 4 (ora 3) 
Infine i due comparti in oggetto non presentano particolari elementi di pregio dal punto di vista 
paesaggistico. Tale affermazione è evidenziata dalla mancanza di vincoli derivanti dall’analisi 
classificazione del vigente P.T.C.P..” 

Pagina 41, Capitolo 4.2 Aria, Paragrafo 2 e 3: 
“La valutazione dell'assetto complessivo della componente in esame non può prescindere da 
considerazioni generali in relazione al fatto che i comparti si inseriscono all’interno di territorio 
densamente urbanizzati (comparto 2) o di recente urbanizzazione (comparto 3) e che non 
modificano nella sostanza le relazioni tra ambiente territoriale e emissioni complessive da traffico 
veicolare. 
Per quanto riguarda la viabilità si verifica pertanto il sostanziale beneficio di eliminazione della 
ricerca del parcheggio, per quanto riguarda il comparto 2, in quanto è prevista la messa a 
sistema di una gestione congiunta dei posti auto pubblici (segnali luminosi di libero), elemento 
fondamentale in aree densamente 
urbanizzate.” 
Eliminazione del Paragrafo 5 

Pagina 42, Paragrafo 2: 
“Dal punto di vista delle emissioni in atmosfera si può certamente affermare che gli impatti, 
saranno direttamente proporzionali all’incremento di posti auto, previsti per i due comparti, inoltre 
per il comparto 3 è da prevedersi un incremento delle emissioni in atmosfera, legato alle attività 
produttive che si potranno insediare all’interno dell’area di espansione urbanistica. Gli inquinanti 
prodotti pertanto dai due comparti possono essere riassunti in NOx, CO, COVNM, CO2, PM10, 
Benzene, N2O, NH3, CH4; derivanti da traffico veicolare.” 
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Pagina 43, Paragrafo 2: 
“Per quanto riguarda il comparto 2, considerata la limitata espansione di natura residenziale - 
commerciale, per un totale di 2950 mq, che produrranno circa 120 abitanti equivalenti per il 
residenziale e circa 50 passaggi ora per le attività; per il resto si può considerare che la 
realizzazione di nuovi posti auto, andranno a sopperire le numerose richieste di parcamento 
presenti nell’area centrale di Riccione; pertanto i nuovi posti auto andranno a drenare i numerosi 
posti auto presenti sulle strade limitrofe, riducendo pertanto la ricerca del parcheggio, e delle 
relative emissioni acustiche ed atmosferiche.” 

Pagina 44, Capitolo 4.3 Acqua (utilizzo risorsa, inquinamento delle falde e dei corsi), Paragrafo 1: 
“Per il funzionamento dei due comparti è previsto l’utilizzo di acqua come risorsa in ingresso e di 
conseguenza è prevista la presenza di scarichi idrici.” 

Pagina 44, Capitolo 4.3 Acqua (utilizzo risorsa, inquinamento delle falde e dei corsi), Paragrafo 3: 
“Dal punto di vista di eventuali condizioni anomale o di emergenza, durante l’esercizio, non sono 
prevedibili particolari impatti sulla rete delle acque superficiali, per il Comparto di Piazza Unità, 
l’unica potenziale fonte di inquinamento è costituita dalla presenza di attività commerciali 
all’interno del comparto. Allo stato attuale non è possibile individuare le singole attività che si 
andranno ad insediare all’interno del comparto 3; è da considerare comunque che le singole 
attività che si andranno ad insediare all’interno di tale comparto, saranno assoggettate 
singolarmente alla verifica di assenza di rischio per quanto riguarda la gestione di rifiuti.” 

Pagina 45, Capitolo 4.6 Uso del Suolo 
Il terreno oggetto del comparto 2, essendo già urbanizzati, non prevedono una riduzione del 
suolo agricolo, mentre per il comparto 3, le aree attualmente interessate, non presentano colture 
intensive o ad elevata specializzazione pertanto, non si andrà a perdere terreno agricolo ad 
elevata produttività e valenza.” 

Pagina 45, Capitolo 4.7 Flora e Fauna 
Dal punto di vista della Flora e della Fauna, non sono presenti particolari emergenze faunistiche 
in zona, non sono presenti particolari essenze arboree o arbustive, oggetto di particolare tutela.” 

Pagina 45, Capitolo 4.8 Ecosistemi 
“Dal punto di vista degli ecosistemi, con l’attuazione dei due comparti di progetto verrebbero a 
costituirsi due nuovi ecosistemi “antropizzato”, il primo immerso nella matrice antropizzata, e la 
terza a margine di un ecosistema antropizzato (produttivo), e pertanto si può affermare che non 
comporta un peggioramento dello stato ambientale dei luoghi.” 

Pagina 46, Capitolo 4.9 Traffico: 
Eliminazione del Paragrafo 2. 
Sezione “Comparto 3”, Paragrafo3: 
Per tutti e due i comparti, sono da prevedersi per la fase di realizzazione, oltre all’acceso 
giornaliero delle ditte appaltatrici con mezzi di piccola taglia, l’arrivo di materiali e materie prime 
con mezzi pesanti.” 

Pagina 47, Paragrafo 1: 
“In merito all’incremento di traffico generato a seguito della realizzazione del parcheggio di 
progetto, si precisa che tali stalli andranno a sopperire la carenza di posti auto all’interno 
dell’ambito densamente urbanizzato, nello specifico, la realizzazione di un parcheggio interrato 
all’interno del comparto 2, con la previsione di almeno 150 p.a. del parcheggio sotterraneo a box 
privati, i quali risponderanno alle esigenze della zona Paese, in quanto attualmente la maggior 
parte degli edifici risulta essere privo di posti auto o parcheggi all’interno delle proprietà, e 
pertanto si andranno a liberare spazi sulle viabilità limitrofe; inoltre prevedendo comunque una 
carreggiata di attraversamento riducendo (non in modo sostanziale) nel post operam un po' di 
veicoli sull'asse viale Diaz, attraversamento piazza, Ruffini (giustificando ciò col fatto che la 
nuova pavimentazione e sistemazione della piazza può diventare un elemento di dissuasione, 
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anche per questioni di sicurezza per cui un utente se deve attraversare, utilizza altri collegamento 
già presenti).” 

Pagina 47, Capitolo 4.10 Rumore e vibrazioni: 
Eliminazione del Paragrafo 2. 

Pagina 50, Paragrafo 4: 
“Per tutti e due i comparti rimane il rumore emesso in fase di cantiere e prodotto in particolare dai 
mezzi movimento terra, realizzazione paratie e opere in elevato. Per tale attività sarà richiesta in 
fase di esecuzione delle opere apposita deroga ai sensi del Regolamento Comunale per i cantieri 
temporanei.” 

Pagina 58, Capitolo 5.4 conservazione della vegetazione: 
“La realizzazione delle opere di escavazione ed urbanizzazione dovranno essere conformate al 
vigente regolamento del verde, il quale prevede per i due comparti un censimento delle essenze 
arboree ed arbustivo, ed un progetto di riqualificazione dei comparti, con i relativi rapporto di 
superfici permeabili ed impermeabili.” 

Pagina 59, Capitolo 6 Autorizzazioni prescritte, Paragrafo 1 e 2: 
“Trattandosi di un comparto prevalentemente residenziale ed uno ad uso produttivo – artigianale, 
le autorizzazioni per il presente strumento urbanistico ed i relativi singoli titoli abilitativi, sono 
quelle previste dalla vigente normativa urbanistica L.R. 20/00 L.R. 31/02, PSC e RUE. 
Tale normativa prevede che l’approvazione e per la successiva costruzione dei due 
comparti sono indispensabili i pareri rilasciati dai seguenti enti: ...” 

RELAZIONE GEOLOGICA 

Eliminazione dell’elaborato “Relazione geologica_2. Ambito di intervento “Ex Bombo e aree limitrofe””.

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO 

Eliminazione dell’elaborato “Valutazione previsionale di clima acustico. Ambito di intervento “Ex 
Bombo e aree limitrofe””. 
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Capitolo III Controdeduzioni alle riserve formulate dalla Provin cia di Rimini (Delibera Giunta 
Provinciale n.7/2012 del 18/0172012) 

Riserva n.1 

Oggetto della Riserva Rischio idraulico connesso allo smaltimento delle acque 
meteoriche 

Categoria Valutazione conformità ai piani sovraordinati e alle norme del 
PSC ex art.34 comma 6 della L.R. 20/2000 

Riserva:

Conseguentemente alle risultanze dell’approfondimento eseguito in materia di rischio idraulico 
connesso allo smaltimento delle acque meteoriche, si chiede di inserire apposito comma all’articolo 
1.5 delle norme che prescriva l’approfondimento delle criticità individuate e la definizione delle 
soluzioni in sede di P.U.A. in assenza delle quali non potranno essere attuate le previsioni del POC. 

Controdeduzioni:

Vista la riserva formulata, si ritiene di dover accogliere quanto richiesto e di modificare il contenuto 
dell’art.I.5 delle NTA del POC aggiungendo il seguente comma: 

“In materia di rischio idraulico connesso allo smaltimento delle acque meteoriche, si prescrive, inoltre, 
in sede di PUA l’approfondimento delle criticità individuate e la definizione delle soluzioni quale 
condizione di attuabilità delle previsioni del POC.” 

Proposta di controdeduzione ACCOLTA 

Elaborati di POC adottato da modificare e/o integrare: 

Norme Tecniche di Attuazione Art.I.5 
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Capitolo IV Recepimento delle prescrizioni formulate dalla Prov incia di Rimini (Delibera 
Giunta Provinciale n.7/2012 del 18/0172012). 

Parere n.1. Provincia di Rimini, Servizio politiche  Territoriali e di Piano, Ufficio Difesa del 
suolo. 

Oggetto Parere Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di 
pericolosità locale del territorio 

Categoria Parere ai sensi dell’art.5 della L.R. 19/2008 

Parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI 

Prescrizioni

1. Introdurre all’art.II.1 - Ambito di intervento N.01: “Ambito di riqualificazione delle aree di Piazza 
Unità”, capitolo “Prescrizioni generali”, delle NTA del POC il seguente comma: 
“In considerazione della possibilità che la falda nel corso delle sue oscillazioni possa raggiungere 
quote prossime alla superficie e della intensa urbanizzazione delle aree circostanti il perimetro 
dell’area sottoposta a P.O.C., in fase attuativa degli interventi, in caso di opere interrate 
pluriplano, sarà necessario valutare gli effetti indotti dagli sbancamenti ed abbattimenti artificiali 
della falda sui fabbricati e vie di comunicazione limitrofe, anche attraverso monitoraggio costante 
della falda durante le operazioni di scavo, determinare l’effettiva spinta attiva e passiva sulle 
opere di sostegno degli scavi di sbancamento e considerare nel dimensionamento delle 
fondazioni la sottospinta idrostatica. Sono comunque da considerare prescrittive tutte le 
indicazioni contenute al capitolo 5 della relazione geologica in materia di problematiche 
edificatorie.” 

2. Introdurre all’art.II.2 - Ambito di intervento N.02: “Ex Bombo e aree limitrofe”, capitolo 
“Prescrizioni generali”, delle NTA del POC i seguenti commi: 

“In considerazione della possibilità che la falda nel corso delle sue oscillazioni possa raggiungere 
quote prossime alla superficie e della intensa urbanizzazione delle aree circostanti il perimetro 
dell’area sottoposta a P.O.C., in fase attuativa degli interventi, in caso di opere interrate, sarà 
necessario valutare gli effetti indotti dagli sbancamenti ed abbattimenti artificiali della falda sui 
fabbricati e vie di comunicazione limitrofi, anche attraverso monitoraggio costante della falda 
durante le operazioni di scavo, determinare l’effettiva spinta attiva e passiva sulle opere di 
sostegno degli scavi di sbancamento e considerare nel dimensionamento delle fondazioni la 
sottospinta idrostatica. Sono comunque da considerare prescrittive tutte le indicazioni contenute 
al capitolo 5 della relazione geologica in materia di problematiche edificatorie; 

Le fondazioni dei fabbricati in previsione dovranno essere attestate su terreni dalle caratteristiche 
geotecniche omogenee. Per la porzione lato mare del comparto, dovranno adottarsi soluzioni 
fondali tali da superare i terreni sabbiosi potenzialmente liquefacibili (orientativamente oltre i 6 
m).” 

3. Introdurre all’art.II.3 - Ambito di intervento N.03: "Tramontana III Viale Piemonte. Ambito 
specializzato per attività produttive secondarie”, capitolo “Prescrizioni generali”, delle NTA del 
POC i seguenti commi: 
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“Nella progettazione dei singoli fabbricati si dovrà tenere in debita considerazione la presenza 
della falda a quote prossime il piano di campagna (sottospinta idrostatica, impermeabilizzazioni, 
ecc…). 

L’opera di presidio idraulico attualmente in previsione in tale ambito di intervento dovrà essere 
incrementata di 1225 mc con scarico al corpo idrico ricettore non superiore a 10 l/sec per ogni Ha 
di superficie drenata interessata dall’intervento e, preliminarmente al rilascio del permesso a 
costruire, dovrà essere ottenuto il Nulla Osta Idraulico da parte dell’autorità idraulica 
competente.” 

Determinazione:

1. Si recepisce quanto prescritto al precedente punto 1 aggiungendo all’Art.II.1 - Ambito di 
intervento N.01: “Ambito di riqualificazione delle aree di Piazza Unità”, capitolo “Prescrizioni 
generali”, delle NTA del POC il seguente comma: 
“In considerazione della possibilità che la falda nel corso delle sue oscillazioni possa raggiungere 
quote prossime alla superficie e della intensa urbanizzazione delle aree circostanti il perimetro 
dell’area sottoposta a P.O.C., in fase attuativa degli interventi, in caso di opere interrate 
pluriplano, si dovranno valutare gli effetti indotti dagli sbancamenti ed abbattimenti artificiali della 
falda sui fabbricati e vie di comunicazione limitrofe, anche attraverso monitoraggio costante della 
falda durante le operazioni di scavo; determinare l’effettiva spinta attiva e passiva sulle opere di 
sostegno degli scavi di sbancamento e considerare nel dimensionamento delle fondazioni la 
sottospinta idrostatica. Sono comunque da considerare prescrittive tutte le indicazioni contenute 
al capitolo 5 della relazione geologica in materia di problematiche edificatorie.” 

2. Vista l’osservazione n°7 nonché la risoluzione d ella Provincia di Rimini di non esprimersi in 
merito al suddetto ambito di intervento, si ritiene la prescrizione di cui al precedente punto 2 
superata. 

3. Si recepisce quanto prescritto al precedente punto 3 aggiungendo all’art.II.3 - Ambito di 
intervento N.03: "Tramontana III Viale Piemonte. Ambito specializzato per attività produttive 
secondarie”, capitolo “Prescrizioni generali”, delle NTA del POC i seguenti commi: 

“Nella progettazione dei singoli fabbricati si dovrà tenere in debita considerazione la presenza 
della falda a quote prossime il piano di campagna (sottospinta idrostatica, impermeabilizzazioni, 
ecc…). 

L’opera di presidio idraulico attualmente in previsione in tale ambito di intervento dovrà essere 
incrementata di 1225 mc con scarico al corpo idrico ricettore non superiore a 10 l/sec per ogni Ha 
di superficie drenata interessata dall’intervento e, preliminarmente al rilascio del permesso a 
costruire, dovrà essere ottenuto il Nulla Osta Idraulico da parte dell’autorità idraulica 
competente.” 

Elaborati di POC adottato da modificare e/o integrare: 

Norme Tecniche di Attuazione Art.II.1 - Ambito di intervento N.01: “Ambito di riqualificazione delle 
aree di Piazza Unità”, capitolo “Prescrizioni generali” 

Norme Tecniche di Attuazione Art.II.3 - Ambito di intervento N.03: "Tramontana III Viale 
Piemonte. Ambito specializzato per attività produttive secondarie”, 
capitolo “Prescrizioni generali” 



Comune di Riccione Piano Operativo Comunale 2010 

 Provincia di Rimini Febbraio 2012 

37 

Parere n.2. Provincia di Rimini (autorità competent e in materia ambientale) 

Oggetto Parere Valutazioni ambientali 

Categoria Parere ai sensi dell’art.5 comma7 della L.R. 20/2000 

Parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI 

Prescrizioni

1. Dovranno essere valutati a scala territoriale adeguata gli aspetti insediativi, infrastrutturali e 
ambientali in coerenza con il PSC e con i Piani di settore (PGTU, PUT, Piano di classificazione 
acustica); 

2. Dovranno essere verificate le compatibilità urbanistico-edilizia/ambiente in fase di progettazione 
territoriale comunale dei vari ambiti; 

3. Dovranno essere verificate le eventuali ricadute ambientali in fase di progettazione attuativa dei 
vari comparti/aree, in particolare acustiche e atmosferiche, attraverso la redazione di specifiche 
relazioni sulle matrici “Rumore” e “Aria”; 

4. Per quanto attiene al tema del controllo degli apporti delle acque meteoriche al reticolo 
idrografico, non compiutamente sviluppato, si prescrive che in fase di redazione del Piani 
urbanistici attuativi dovranno essere predisposti specifici elaborati (relazione tecnico-specialistica 
ed elaborati grafici redatti da tecnico abilitato in materie di infrastrutture fognarie) inerenti le 
valutazioni e le soluzioni tecniche tese a dare attuazione a quanto disposto all’art.11, comma 3 
lett.a1) delle Norme di Piano Stralcio di Bacino (PAI) così come recepito dall’art. 2.5, comma 2 
delle NTA del PTCP 2007; 

5. I PUA e il Piano di recupero, attuativi del presente POC, dovranno essere sottoposti alla 
procedura di valutazione, in quanto, in base alla documentazione fornita, il presente POC non ha 
compiutamente valutato gli effetti ambientali delle trasformazioni previste e non può avvalersi 
dell’esenzione prevista dal comma 4 dell’art. 5 della L.R. n.20/2000. 

Determinazione:

Si recepisce quanto prescritto ai precedenti punti 1, 2, 3, aggiungendo all’art.I.5 delle NTA del POC i 
seguenti commi: 

“Per gli ambiti disciplinati dal presente POC, si prescrive: 

- la valutazione a scala territoriale adeguata gli aspetti insediativi, infrastrutturali e ambientali in 
coerenza con il PSC, il POC e con i Piani di settore (PGTU, PUT, Piano di classificazione 
acustica); 

- la verifica delle compatibilità urbanistico-edilizia/ambientale; 

- la verifica delle eventuali ricadute ambientali, in particolare acustiche e atmosferiche, 
attraverso la redazione di specifiche relazioni sulle matrici “Rumore” e “Aria.” 

Si recepisce quanto prescritto al precedente punto 4, aggiungendo all’art.I.5 delle NTA del POC, a 
seguire il comma aggiunto per effetto dell’accoglimento della riserva formulata dall’Ufficio Difesa del 
Suolo della Provincia di Rimini di cui alla precedente “Riserva n.1”, il seguente comma: 
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“Pertanto si prescrive, in fase di redazione del Piani urbanistici attuativi, la predisposizione di 
specifici elaborati (relazione tecnico-specialistica ed elaborati grafici redatti da tecnico abilitato in 
materie di infrastrutture fognarie) inerenti le valutazioni e le soluzioni tecniche tese a dare 
attuazione a quanto disposto all’art.11, comma 3 lett.a1) delle Norme di Piano Stralcio di Bacino 
(PAI) così come recepito dall’art. 2.5, comma 2 delle NTA del PTCP 2007.” 

Si recepisce quanto prescritto al precedente punto 5, aggiungendo all’art.I.5 delle NTA del POC il 
seguente comma: 

“Per gli ambiti disciplinati dal presente POC, I PUA e il Piano di recupero dovranno essere 
sottoposti alla procedura di valutazione di cui all’art.5 della L.R. n.20/2000, riguardo agli effetti 
ambientali delle trasformazioni previste e non potranno avvalersi dell’esenzione prevista dal 
comma 4 dell’art. 5.” 

Elaborati di POC adottato da modificare e/o integrare: 

Norme Tecniche di Attuazione Art. I.5 


