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OGGETTO: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n.5 del 16/02/2012. APPROVAZIONE ELABORATI 
COORDINATI. 

  
 
 

I L     D I R I G E N T E 
 
Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23.04.2007 è stato approvato il Piano 
Strutturale Comunale, ai sensi dell’art.32 della L.R.20/2000;  

- con deliberazione di C.C. n.57 del 11.08.2008 è stato approvato il Regolamento 
Urbanistico ed Edilizio (RUE), ai sensi dell’art.33 della L.R.20/2000; 

- con deliberazione di C.C. n.45 del 10.08.2010 è stata approvata la prima variante al 
Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), ai sensi dell’art.33 della L.R.20/2000; 

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20, individua nel Piano Operativo Comunale (POC), lo 
strumento urbanistico di programmazione e pianificazione degli interventi sul territorio, 
in attuazione dei contenuti del Piano Strutturale Comunale (PSC), così come definiti 
all’art.28 della Legge Regionale n.20/2000 modificato dalla L.R. 6/2009; 

- in quanto strumento di programmazione, il POC individua gli ambiti territoriali la cui 
trasformazione è attuabile nell’arco temporale dei cinque anni di validità del POC 
stesso; 

Considerato che: 
- con deliberazione di C.C. n.02 del 27/01/2011 è stato adottato il Piano Operativo 

Comunale (POC_2010) ai sensi dell’art.34 della L.R.20/2000 s.m.i., costituito dei 
seguenti elaborati: 

1. Relazione generale. 
2. Norme Tecniche di Attuazione, corredate di schede di intervento e assetto 

generale. 
3. VALSAT/VAS relativa all’insieme degli ambiti, e comprensiva di indagini e 

valutazioni puntuali per i singoli ambiti. 
4. Relazione geologica riferita ai singoli ambiti. 



5. Elaborato grafico, Tavola 01: Inquadramento territoriale degli ambiti disciplinati 
dal POC; 

- con la medesima deliberazione di C.C. n.02 del 27/01/2011 si sono approvati due 
emendamenti che modificano in parte le Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
Operativo Comunale adottato; 

Preso atto che: 
- con deliberazione di C.C. n.05 del 16/02/2012 avente ad oggetto “Piano Operativo 

Comunale (POC) – Controdeduzioni alle osservazioni e riserve e Approvazione ai sensi 
dell’art.34 della L.R.20/2000” si sono approvate le controdeduzioni alle osservazioni 
pervenute e alle riserve formulate dalla Provincia di Rimini, e sono state recepite le 
prescrizioni formulate dalla stessa Provincia di Rimini in quanto autorità competente in 
materiale ambientale, così come descritte nell’allegato “A” alla suddetta delibera; 

- con la medesima deliberazione di C.C. n.05 del 16/02/2012 si è approvato 
l’emendamento presentato dalla Giunta Comunale in data 07/02/2012 che modifica in 
parte le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo Comunale; 

- con la stessa deliberazione di C.C. n.05 del 16/02/2012, ai sensi dell’art.34 della 
L.R.20/2000 s.m.i., si è approvato il Piano Operativo Comunale (POC_2010), adottato 
con delibera del Consiglio Comunale n.2 del 27/01/2011, così come modificato a 
seguito dell’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute e alle 
riserve della Provincia di Rimini, nonché del recepimento delle prescrizioni formulate 
dalle autorità competenti; 

Visti: 
- il punto 10 della deliberazione di C.C. n.05 del 16/02/2012 di approvazione del Piano 

Operativo Comunale, con il quale si dà mandato al Dirigente del Settore Urbanistica-
SIT-Progetti Speciali affinché proceda alla stesura, anche in formato digitale, degli 
elaborati costitutivi del Piano Operativo Comunale (POC_2010), coordinati con le 
modifiche introdotte dalla medesima delibera, composti da: 

1. Relazione generale. 
2. Norme Tecniche di Attuazione, corredate di schede di intervento e assetto generale. 
3. VALSAT/VAS relativa all’insieme degli ambiti, e comprensiva di indagini e 

valutazioni puntuali per i singoli ambiti. 
4. Relazione geologica riferita ai singoli ambiti. 
5. Elaborato grafico, Tavola 01: Inquadramento territoriale degli ambiti disciplinati dal 

POC; 
- il punto 11 della suddetta deliberazione con il quale si attribuisce efficacia amministrativa 

agli elaborati digitali per il loro completo utilizzo e disponibilità; 
Vista la L.R. 20/2000 s.m.i., e le direttive regionali in materia di coordinamento e 
monitoraggio della pianificazione a scala regionale; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare gli elaborati coordinati del Piano Operativo Comunale approvato con 
Deliberazione di C.C. n.05 del 16/02/2012, che formano parte integrante e sostanziale 



del presente atto, composti dai seguenti documenti digitali, in formato non 
modificabile, firmati digitalmente: 
- “Relazione generale. Testo coordinato” 
- “Norme Tecniche di Attuazione. Testo coordinato” 
- “VALSAT. Testo coordinato” 
- “Tavola 01: Inquadramento territoriale degli ambiti disciplinati dal POC. Elaborato 

coordinato con le modifiche introdotte con delibera di Consiglio Comunale n.5 del 
16/02/2012”; 

2. di dare atto che l’approvazione del Piano Operativo Comunale con Deliberazione di 
C.C. n.05 del 16/02/2012 non ha comportato modifiche agli elaborati del POC adottato 
con deliberazione di C.C. n.02 del 27/01/2011, di seguito elencati: 
- “Valutazione previsionale di clima acustico. Ambito di intervento “Tramontana III. 

Viale Piemonte””; 
- “Valutazione previsionale di clima acustico. Ambito di intervento “Piazza Unità e aree 

limitrofe””; 
- “Relazione geologica_1. Ambito di intervento “Piazza Unità e aree limitrofe””; 
- “Relazione geologica_3. Ambito di intervento “Tramontana III. Viale Piemonte””; 

3. di dare atto che l’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute e del 
Piano Operativo Comunale con Deliberazione di C.C. n.05 del 16/02/2012 ha 
comportato lo stralcio dei seguenti elaborati del POC adottato con deliberazione di 
C.C. n.02 del 27/01/2011: 
- “Valutazione previsionale di clima acustico. Ambito di intervento “Ex Bombo e aree 

limitrofe””; 
- Relazione geologica_2. Ambito di intervento “Ex Bombo e aree limitrofe””; 

4. di dare pertanto atto che gli elaborati costitutivi del Piano Operativo Comunale 
POC_2010 approvato con delibera del Consiglio Comunale n.05 del 16/02/2012, che 
formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione, depositati 
presso il Settore Urbanistica-SIT-Progetti Speciali per la libera consultazione, sono i 
seguenti: 
- “Relazione generale. Testo coordinato” 
- “Norme Tecniche di Attuazione. Testo coordinato” 
- “VALSAT. Testo coordinato” 
- “Tavola 01: Inquadramento territoriale degli ambiti disciplinati dal POC. Elaborato 

coordinato con le modifiche introdotte con delibera di Consiglio Comunale n.5 del 
16/02/2012”; 

- “Valutazione previsionale di clima acustico. Ambito di intervento “Tramontana III. 
Viale Piemonte””; 

- “Valutazione previsionale di clima acustico. Ambito di intervento “Piazza Unità e aree 
limitrofe””; 

- “Relazione geologica_1. Ambito di intervento “Piazza Unità e aree limitrofe””; 
- “Relazione geologica_3. Ambito di intervento “Tramontana III. Viale Piemonte””; 



5. di dare atto che l’approvazione del Piano Operativo Comunale non ha comportato la 
ripubblicazione dello strumento urbanistico in oggetto; 

6. di attribuire efficacia amministrativa agli elaborati digitali per il loro completo utilizzo e 
disponibilità; 

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 20/2000 s.m.i., compete alla Regione 
Emilia Romagna, previo ricevimento della documentazione, la pubblicazione su 
B.U.R.E.R.T. dell’avviso dell’avvenuta approvazione del Piano Operativo Comunale; 

8. di prendere e dare atto che il Piano Operativo Comunale (POC_2010) entra in vigore 
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 
Telematico (B.U.R.E.R.T.) dell’avviso dell’avvenuta approvazione; 

9. di provvedere a trasmettere copia integrale del POC approvato nella sua stesura 
coordinata definitiva, alla Provincia di Rimini e alla Regione Emilia Romagna ai sensi 
dell’art.34 della L.R. 20/2000; 

10. di provvedere ai successivi adempimenti previsti dalle legislazione vigente in materia, 
ed in particolare: 
- alla pubblicazione di avviso dell’avvenuta approvazione del Piano Operativo 

Comunale e degli Elaborati coordinati all’Albo Pretorio Informatico e su almeno un 
quotidiano a diffusione locale; 

- a pubblicarne copia sul sito internet istituzionale del Comune di Riccione; 
- agli ulteriori adempimenti conseguenti all’approvazione del presente provvedimento 

ai sensi dell’art. 34 della L.R.n°20/2000; 
11. di dare atto, altresì, che la presente determinazione è immediatamente esecutiva con 

la sottoscrizione del dirigente competente, non necessitando del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria;  

12. di trasmettere copia del presente atto al Dirigente del Settore Ambiente affinché 
provveda, a seguito dell’attuazione degli ambiti di intervento oggetto del Piano 
Operativo Comunale POC_2010, all’aggiornamento degli atti e piani di propria 
competenza; 

13. di trasmettere copia del presente atto a tutti i Dirigenti, al Segretario Comunale ed al 
Presidente del Consiglio Comunale per quanto di competenza; 

14. di trasmettere copia all’ufficio segreteria 
15. di prendere e dare atto che Responsabile del Procedimento è il sottoscritto dott. 

Baldino Gaddi in qualità di Dirigente del Settore Urbanistica-SIT-Progetti Speciali. 
 
 

Il Dirigente 
 

GADDI BALDINO 
 

 


