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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 

 

ART. 1 - DISPOSIZIONI DI PIANO 

La presente VARIANTE al PIANO PARTICOLAREGGIATO DENOMINATO “PAPINI” ha per oggetto le aree 

ubicate tra le vie Cecina, Piombino e il proseguimento di via Tarquinia. 

Le aree in oggetto sono distinte al N.C.T. della Provincia di Rimini al foglio 10 mappale 1075, 1076, 1081, 

2120, 2116, 2109, 2118, 2111.I terreni hanno superficie catastale complessiva di 5904 mq. 

Vengono inoltre disciplinate ulteriori aree esterne al perimetro originario. 

 

ART. 2 – DESTINAZIONE DI ZONA 

Nel RUE: art. 4.2.3 – “Interventi ammessi negli ambiti urbanistici prevalentemente residenziali”, punto 6), 

Zona ACR5. 

Nel PRG/V-S:  

Zona residenziale in espansione Re5 (art.VI-4.06) 

Zona per la Viabilità (art.VI-2.01) 

Zona per parcheggi pubblici (art.VI-2.01) 

Perimetro comparti di Attuazione 

 

ART. 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le presenti norme integrano quelle contenute nelle Norme di Attuazione del PRG/V-S. 

Ai sensi dell’art. 4.2.3,Zona ACR5 del vigente RUE è ammesso apportare modifiche al Piano 

Particolareggiato denominato “Papini” approvato con Delibera di C.C. n° 77 del 23.09.2004, mantenendo 

efficiente la normativa di PRG/V-S previgente, in quanto conserva ancora la propria efficacia decennale 

fissata in Convenzione, tali variazioni, conformemente a quanto prescritto dalla normativa, non comportano 

incrementi della potenzialità edificatoria e diminuzione della superficie permeabile complessiva. 

1) Su di Variante 1769.63 mq < Su del PP 1770.72 mq 

2) Superficie permeabile di Variante 2831.63 mq > Superficie permeabile del PP 2421.28 mq 
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NUMERAZIONE DENOMINAZIONE ELABORATO  

1 Estratto Rue e P.R.G./V 1 

2 Catasto 2 

3 Stato di Fatto Verde e Impianti Tecnologici 3 

4 Documentazione Fotografica 4 

5a Planimetria Generale 5 

5a1 Particolari Strade e Marciapiedi 6 

5a2 Inserimento Fotografico 7 

5b Schema fogne nere e bianche 8 

5b1 Particolari fognatura bianca e nera 9 

5c Rete Gas e Rete Telecom 10 

5d Illuminazione Pubblica 11 

5d1 Particolari illuminazione pubblica 12 

5e Verde Pubblico 13 

6 Tipologie Edilizie 14 

7 Prospetti e Sezioni 15 

8 Grafi 16 

8a Superficie permeabile 17 

9 Opere di Urbanizzazione 18 

Allegato 1 Relazione tecnica e Analisi del Sito 19 

Allegato 2 Schema di Convenzione 20 

Allegato 3 Norme tecniche di Attuazione 21 

Allegato 4 Relazione Geologica 22 

Allegato 5 Computo Metrico Opere di Urbanizzazione 23 

Allegato 6 Relazione Clima Acustico 24 

Allegato 7 Dichiarazione Dirigente 25 

 

ART. 5 – ZONIZZAZIONE E DESTINAZIONI D’USO 

La variante al P.P. è costituito dalle aree individuate nella tavola 8 – Grafi con apposita leggenda e distinta 

con retino e perimetro per le seguenti destinazioni 

1. Area destinata ad edificazione residenziale; superficie territoriale distinta con 

retino  

2. Area destinata ad edificazione residenziale; superficie fondiaria distinta con 

retino  

 

3. Area destinata a residenziale; superficie residenziale distinta con retino  

 

4. Area per standard di Verde Privato; superficie distinta con retino 
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5. Area per standard di Verde Pubblico; superficie distinta con retino 

 

6. Area per standard di Parcheggio Pubblico; superficie distinta con retino 

 

7. Area per la viabilità di progetto (sedi stradali e marciapiedi); superficie distinta 

con retino 

 

 

8. Aree esterne al perimetro destinate alla sistemazione viaria complessiva; 

nella tavola 9 

 

Nella tabella che segue sono riportati e dati dimensionali relativi alla Superficie Territoriale, alla Superficie 

Fondiaria, alla Sue realizzabile, alla Superfici per Verde Pubblico, alla Superficie per Parcheggi Pubblici, alla 

Superficie per la viabilità pubblica. 

Descrizione Superficie (mq) 

S.T. 5914 mq 

S.F. 2447.39 mq 

Su Residenziale 1769.63 mq 

Verde Privato 1279.33 mq 

Verde Pubblico 1552.30 mq 

Parcheggi Pubblici 501.50 mq 

Viabilità (marciapiedi + strade) 1347.28 mq 

 

ART. 6 – DISCIPLINA PER LA EDIFICAZIONE DEI LOTTO 

L’individuazione del lotto di intervento edilizio è riportato nella tavola 5a – Planimetria generale di progetto. 

Sup. Utile Edificabile realizzabile nel lotto: 1771.20 mq 

Sup. Coperta: 736.94 mq 

Accessi ai lotti: n° 1 accesso carrabile da via Cecina, n°1 accesso Pedonale su via Cecina, n° 4 accessi 

pedonali su via Tarquinia, n°1 accesso pedonale su via Piombino. 

Numero max di unità immobiliari: 24 U.I. 

 

ART. 7 – TIPOLOGIA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI EDIFICI 

Le diverse tipologie edilizie sono evidenziate negli elaborati grafici: 

Tav. 6 Tipologie Edilizie 

Tav.7 Prospetti e Sezioni 
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ART. 8 – BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Gli edifici saranno realizzati conformemente al dettato della Legge 13/89 e al D.M. n° 236 del 14/06/1989 

contenenti prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici 

ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche. 

 

ART. 9 – VIABILITA’ RECINZIONI E ACCESSI CARRAI 

La nuova strada di collegamento tra le vie Cecina e Piombino, denominata proseguimento di Via Tarquinia, 

avrà larghezza di 7.00 m. I parcheggi pubblici che si andranno a realizzare avranno ubicazione 

perpendicolarmente alla nuova viabilità. La nuova viabilità e i nuovi parcheggi non potranno essere 

modificati, non si potranno realizzare accessi carrabili al lotto sui lati della strada con i parcheggi. Comunque 

qualora fosse necessario una diversa localizzazione degli stessi, gli spazi pubblici dovranno essere reperiti 

in altra localizzazione e si procederà con una Variante al PUA. 

Sarà attuato quanto prescritto nel parere Settore LL.PP. – Qualità Urbana del 03/03/2011 – prot- int. 41 in 

merito all’impiego di almeno un idrante posizionato sul marciapiede del tipo APOLLO. 

 

 

ART. 10 – VERDE PUBBLICO,VERDE PUBBLICO ATTREZZATO 

Gli spazi scoperti saranno sistemati a verde con l’inserimento di prato e la piantumazione di essenze 

indicate nelle tavole di progetto secondo le indicazioni dell’ufficio incaricato. Attorno ai fabbricati in progetto, 

saranno realizzate pavimentazioni. Le recinzioni della parte privata saranno realizzate con muretto (50 cm.) 

e ringhiera (100 cm.) con schermature ottenute dall’utilizzazione di siepi, mentre quelle della parte pubblica 

saranno realizzate con palizzata in legno. 

Sarà attuato quanto prescritto nel parere della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggistica, Verbale 

n. 63 del 09/02/2011, in merito all’impiego di siepi a confine di tutta l’area oggetto di intervento. 

Per quanto riguarda il parere Ufficio Ambiente sarà attuato integralmente quanto indicato nella 

comunicazione prot. n. 362 in data 5.4.2011: 

- Per le nuove piantumazioni dovranno essere garantite le distanze minime, di piantumazione, e 

da eventuali manufatti;  

- Le nuove piantumazioni di alberature dovranno essere compatibili con quanto previsto dal 

vigente regolamento comunale, con una circonferenza minima di 20 – 22 cm per piante di 1° e 

2° grandezza e 10 – 15 cm per piante di 3° grandezza; 

- Rispetto delle aree di pertinenza per le piantumazioni esistenti (area > 3,14 metri quadrati 

permeabile e comunque per piante di 2
a
 e 3

 a
 grandezza 2 mq di superficie a terreno nudo e per 

piante di 1
a
 grandezza 4 mq di superficie a terreno nudo), Inoltre dovranno essere rispettate le 

aree di pertinenza delle singole alberature (ad es. per eleagnus angustifalia distanza d’impianto 

> 5,00 ml). 

- Le alberature di progetto, quantità ed ubicazione, riportate all’interno della tavola 5A, 

devono essere concordate con lo scrivente ufficio, in particolare dovrà essere richiesto 

idoneo nulla osta del verde, al fine di ottenere il rilascio del titolo abilitativo all’esecuzione 

delle opere edili (D.I.A. o permesso per costruire). 
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- La piantumazione delle alberature e degli arbusti, dovrà avvenire in maniera adeguata, 

preparando preventivamente il letto di posa, per la piantumazione a siepe. 

- Dovranno essere rispettate in fase di esecuzione dei lavori di sistemazione dell’area esterna, le 

distanze tra le alberature esistenti e gli arbusti di progetto, così come prescritto all’interno del 

regolamento. 

- Rispetto delle distanze minime da impiantistica sotterranea, per alberature esistenti. 

- Per quanto non specificatamente prescritto i lavori dovranno trovare corrispondenza nel progetto 

allegato alla domanda. 

- L’intero intervento dovrà essere, in ogni sua parte, conforme alle disposizioni di legge vigenti in 

materia. 

- Dovrà essere depositata richiesta di nuova osta del verde, per i singoli titoli abilitativi. 

- Per il rimborso del deposito cauzionale allegato alla domanda di abbattimento dovrà essere 

richiesto entro 4 anni dal rilascio del titolo abilitativo esecutivo. In caso di mancata richiesta 

trascorsi i 5 anni dal rilascio del presente nulla osta, la cauzione verrà incamerata dallo scrivente 

ufficio. 

Come da nota interna del settore sport, dovrà essere lasciata libera l’area a verde pubblico, per la quale si 

prescrive la sistemazione come da elaborati allegati alla presente richiesta. 

 

 

ART. 11 – CONFORMITA’ A NORME SPECIALI 

Prescrizioni derivanti da Enti preposti. 

1) Per quanto si attiene al parere ENAC, in corso di acquisizione, si precisa che particolari condizioni di 

carattere morfologico dovranno essere recepite o in fase attuativa del P.C. (se comprese entro il 10%) o 

mediante variante al P.P. (se superiori al 10%). 

2) Per quanto riguarda il parere Azienda USL sarà attuato integralmente quanto indicato nella 

comunicazione prot.  42424 del 15/11/2011: 

1. siano rispettate le prescrizioni indicate nel parere prot. 7761/XXXI.1/105 del 07/11/2011 emesso dal 

Servizio Territoriale di Arpa sulla valutazione del clima acustico dell’area e qui di seguito riportata: 

                   a) dovrà essere effettuata una valutazione di clima acustico post-operam al fine di verificare il 

rispetto dei limiti diurni e notturni previsti dalla III classe acustica per gli edifici residenziali di previsione. Tale 

valutazione a cura dei richiedenti e redatta ai sensi della normativa vigente in materia (Delibera G.R. 673/04) 

dovrà inoltre valutare l’impatto acustico determinato dagli edifici residenziali di previsione sulla limitrofa area 

scolastica (traffico indotto/eventuali impianti di climatizzazione) e sarà trasmessa ai competenti Uffici della 

Amministrazione Comunale di Riccione per le eventuali osservazioni/valutazioni di competenza; 

2. ai fini della tutela dall’inquinamento luminoso, gli impianti di illuminazione previsti dovranno essere 

conformi alla normativa vigente (L.R. 19/2003, D,G,R, 2263/2005, Circolare esplicativa n. 14096 del 

12/10/2006 e ss.mm.ii.); 

3. nell’evidenziare la presenza di alcune incongruenze rispetto alla vigente regolamentazione igienico 

edilizia, si sottolinea che i locali degli erigendi stabili dovranno essere conformi a questa, con particolare 

riferimento a: 

 aeroilluminazione naturale dei vani utili; 
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  aeroilluminazione naturale dei vani scala; 

  altezze interne dei locali (2.70 m vani utili - 2,40 m locali accessori quali ripostigli, bagni, ecc.) e dei 

soppalchi; 

  altezze minime dei passaggi  (minimo 2 m); 

  caratteristiche e conformazione delle scale; 

  caratteristiche dei parapetti; 

4. In merito alla prevista vasca di laminazione: 

  dovranno essere garantite la manutenzione ordinaria e straordinari del bacino di laminazione ed 

opere idrauliche connesse, nonché il rispetto di tutte le misure di lotta ad Aedes Albopictus (zanzara 

tigre) previste dall’ordinanza comunale in materia; 

  le caratteristiche costruttive del bacino stesso e dell’area  che lo ospita dovranno garantire facili e 

rapidi interventi di sfalcio del verde di contorno, pulizia e manutenzione del bordo e del fondo di 

bacino; le caratteristiche del fondo di bacino dovranno garantire che lo svuotamento sia totale e non si 

originino fenomeni anche minimi di ristagno d’acqua; 

  i tempi massimi di stazionamento acque nel bacino di laminazione, in condizioni di massima  

criticità, non potranno superare i 5 giorni, con la massima attenzione e sorveglianza nel periodo 

annuale di vita di Aedes Albopictus – zanzara tigre (da aprile a tutto ottobre compreso); 

5. I previsti impianti di recupero per usi compatibili delle acque grigie e meteoriche dovranno essere conformi 

ai requisiti R.V. 8.1-8.2-8.3 indicati nella Famiglia 8 “Uso razionale delle risorse idriche” dell’all. B del R.U.E. 

del Comune di Riccione. Le condizioni minime che si ritiene  debbano essere soddisfatte ai fine della tutela 

igienico sanitaria degli ambienti confinanti e dell’abitato sono: 

 tipologia acque raccolte 

gli utilizzatori dell’impianto dovranno essere posti a conoscenza che nell’uso degli impianti (docce, lavabi, 

vasche da bagno e lavatrici) non potranno scaricare prodotti che l’impianto a cui sono asserviti non possa 

depurare (morchie di vernici, rifiuti liquidi pericolosi, ecc..); 

 requisiti acque depurate 

l’acqua risultante dalla depurazione dell’impianto  dovrà avere caratteristiche chimico-fisiche e biologiche 

non inferiori a quelle previste per le acque superficiali  dal D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.; 

 usi ammessi dell’acqua depurata 

l’acqua derivante  dal trattamento potrà essere utilizzata per una gamma oltremodo ristretta di usi. Di 

massima si può ritenere idonea per usi in cui non occorre acqua potabile. Si ritiene accettabile il lavaggio 

di aree pavimentate, lavaggio auto e alimentazione di cassette di scarico dei wc. Altri usi vanno 

documentati nello specifico; 

 precauzioni generali 

il deposito dell’acqua dovrà essere dotato di tutte le sicurezze all’uso del caso e condotto in modo tale 

che non possa essere potenziale focolaio per la riproduzione  di insetti (es. zanzare). Gli impianti 

dovranno essere posti esternamente o se all’interno dei locali, in zone liberamente accessibili 

dall’esterno. L’accesso a questi dovrà avvenire senza interferire con i vani destinati ad attività   principale 

(soggiorni, cucine, camere da letto, ecc.) e comunque tali da permettere le operazioni di manutenzione in 

luoghi lavabili e disinfettabili. 
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Non ci deve essere possibilità alcuna che le acque dell’impianto possano confluire nella rete dell’acqua 

potabile come peraltro indicato nei requisiti sopraindicati. 

 

 

ART. 12 – DISTANZE E ALTEZZE FABBRICATI 

L’altezza massima è fissata nella misura di 12.50 m. 

E’ prescritto il rispetto del valore di Vl>=0.4 

Le distanze dai confini D1, di zona D2, tra le pareti finestrate D3, dovranno essere conformi alle norme di 

PRG/V-S. 

Nell’ambito di applicazione delle deroghe alle distanze ammesse all’interno dei confini dei Piani 

Particolareggiati dal D.M. 1444/68, dovrà essere privilegiato il rispetto della distanza D3 tra pareti finestrate 

per garantire comunque e sempre l’apporto di luce solare e naturale internamente ai fabbricati, a discapito 

della distanza dal confine stradale in funzione dell’ampiezza stradale, garantendo comunque e sempre il 

rispetto della distanza minima D1 e D2 dalle strade pari a 5.00 m. 

 

ART. 13 – RISPETTO DELLE NORME PER LA COSTRUZIONE IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE 

Le costruzioni previste in applicazione delle presenti norme dovranno avvenire nel rispetto delle normative 

vigenti in materia di costruzioni in zone classificate sismiche di cui alle leggi 64 e successive modifiche ed 

integrazioni nonché dei relativi decreti d’attuazione. 

Saranno inoltre attuate le prescrizioni impartite dalla Provincia di Rimini, Servizio Politiche Territoriali e di 

Piano - Ufficio Difesa del Suolo – (prot. 51254 del 02/12/2011) a seguito riportate : 

 per ogni fabbricato in previsione di dovrà produrre apposita relazione geologica così come prescritto 

dalla legge, ricostruendo la successione litostratigrafia del sottosuolo delle aree di ingombro 

attraverso prove dirette per la modellazione geologica del sito di cui al punto 6.2.1 del T.U. “Norme 

tecniche per le costruzioni” e parametrizzando i terreni in base a quanto contenuto al paragrafo 

6.2.2, comma 6, del medesimo T.U.; 

 nella progettazione dei singoli fabbricati si dovrà tenere in debita considerazione la presenza della 

falda che nel corso delle sue oscillazioni può raggiungere quote prossime il piano di campagna 

(sottospinta idrostatica impermeabilizzazioni, isolamento degli scavi per non interferire con manufatti 

ed infrastrutture adiacenti, ecc…); 

 la prevista opera di presidio idraulico ed il relativo scarico nel corpo idrico ricettore dovranno avere le 

caratteristiche dimensionali tali da  soddisfare quanto prescritto dall’art. 2.5, comma 2, delle NTA del 

PTCP2007; 

 preliminarmente al rilascio del permesso a costruire deve essere ottenuta l’autorizzazione per lo 

scarico delle acque provenienti dal previsto sistema di presidio idraulico da parte dell’autorità 

idraulica competente e dell’ente gestore del Servizio Idrico Integrato. 

 

ART. 14 – PARCHEGGI PRIVATI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI 

Tutte le costruzioni dovranno essere dotate di spazi per i parcheggi privati nella misura e con le modalità 

fissate dalle Norme di attuazione del PRG/V-S per ciascuna destinazione d’uso prevista all’interno delle 

costruzioni stesse. 
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ART. 15 – TITOLI ABILITATIVI 

Direttamente in fase attuativa sono ammesse lievi modifiche al presente P.P., purché le stesse non incidano 

quantitativamente e qualitativamente sugli standards urbanistici pubblici e sui volumi complessivi dei 

fabbricati. 

Gli interventi edilizi sono da attuarsi con Permesso di Costruire e successiva Varianti in DIA. 

Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato al rispetto delle previsioni plano volumetriche del Piano ed 

alla normativa di seguito esplicitata, in quanto la Normativa del Piano integra quella del P.R.G./V-S. 

Le logge e i balconi potranno essere variate in sede di Permesso di Costruire, potranno essere modificati 

fino al raggiungimento della soglia massima consentita dalle predette norme. 

 


