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Finalità e contenuti del Documento Programmatico per la Qualità Urbana. 

Il Documento Programmatico per la Qualità Urbana (DPQU), previsto dalla vigente L.R. 20/2000, costituisce 
la sintesi degli obiettivi di qualità perseguiti dall’Amministrazione Comunale nella programmazione, 
attraverso la 1^ Variante al Piano Operativo Comunale, delle trasformazioni del territorio in termini di 
miglioramento del sistema infrastrutturale, ambientale e degli spazi pubblici, nonché dell’assetto globale 
dei luoghi e della loro vivibilità. 

In particolare l’art.30 comma a-bis) della L.R.20/2000, prevede la predisposizione in sede di P.O.C. di “un 
apposito elaborato denominato Documento programmatico per la qualità urbana che, per parti significative 
della città comprensive di quelle disciplinate dal POC stesso, individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni 
territoriali e di infrastrutture per la mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da salvaguardare 
e perseguendo gli obiettivi del miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del 
benessere ambientale e della mobilità sostenibile”. 

Con riferimento agli obiettivi generali assunti dal Piano Strutturale Comunale, il DPQU individua gli obiettivi 
specifici raggiungibili attraverso gli interventi di trasformazione programmati dalla presente variante al 
P.O.C., quale contributo al raggiungimento dello standard-obiettivo di lungo tempo. 

A tal fine, il presente documento 
- documenta e analizza le caratteristiche fisiche e funzionali del sistema territoriale del comune di 

Riccione: 
- sintetizza i principali temi e obiettivi qualitativi a cui tende l’azione amministrativa attraverso i 

propri strumenti programmatici e pianificatori; 
- riassume il ruolo operativo che gli interventi programmati dalla 1^ Variante al P.O.C. svolgono nel 

raggiungimento degli obiettivi generali di qualità. 

 

Documentazione di riferimento ed esplicativa del DPQU sono: 

 La Relazione Generale ed i suoi allegati; 

 Le Norme Tecniche di Attuazione; 

 Gli elaborati progettuali generali, e in particolare: 
Piano dei servizi (TP_DT); 
Piano delle infrastrutture per la mobilità (TP_IM). 

 Gli elaborati progettuali relativi ai Comparti di attuazione; 

 Gli elaborati relativi alle infrastrutture pubbliche programmate relative a: 
“Rotatoria SS16, bretella Viale Venezia, allargamento di Viale Venezia fino a Viale Empoli e percorso 
ciclabile. Progetto Preliminare”; 
“Lavori di prolungamento e risagomatura di viale XIX Ottobre da Viale Derna a Viale G. da 
Verazzano attraverso l'area delle ferrovie. Progetto Preliminare”; 
Linee di indirizzo per la realizzazione del "Boulevard dei paesaggi"; 

 Gli elaborati conoscitivi (Quadro Conoscitivo) della 1^ Variante al P.O.C., elencati alle Norme 
Tecniche di Attuazione, ed in particolare: 
1. Stato di attuazione degli strumenti urbanistici generali comunali: 

- Stato di attuazione del Piano Strutturale Comunale (QC_1.1); 
2. Sistema ambientale: 

- Rischi ambientali e tutele geologiche e idrogeologiche (QC_2.1); 
- Tutele dell’ambiente, del paesaggio e dei beni storico-culturali (QC_2.2); 
- Aste fluviali Torrente Marano, Rio Melo e Rio Grande. Individuazione delle proprietà 

pubbliche. (QC_2.2.1); 
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- Aste fluviali Torrente Marano, Rio Melo e Rio Grande. Classificazione catastale delle aree 
(descrizione e qualità). (QC_2.2.2); 

- Zonizzazione acustica (QC_2.3); 
- Aree di rispetto degli elettrodotti (QC_2.4); 
- Piano di Rischio Aeroportuale (QC_2.5); 

3. Sistema insediativo: 
- Evoluzione dell'edificato (2004-2012) (QC_3.1); 
- Densità edilizia (QC_3.2); 
- Rapporto di Copertura (QC_3.3); 
- Analisi del patrimonio edilizio residenziale (QC_3.4); 
- Insediamenti turistici: distribuzione, qualità e dimensionamento dell'offerta turistica 

(QC_3.5); 
4. Sistema delle infrastrutture per la mobilità: 

- Evoluzione del sistema viabilistico e dell'offerta di sosta (2004-2012) (QC_4.1); 
- Analisi dei flussi di traffico (1998-2011) (QC_4.2.1); 
- Analisi dei flussi di traffico (approfondimenti 2011) (QC_4.2.2); 

5. Sistema della popolazione: 
- Crescita demografica e distribuzione della popolazione sul territorio (QC_5.1); 
- Analisi della popolazione residente (QC_5.2); 

6. Sistema delle dotazioni territoriali: 
- Dotazioni territoriali esistenti: analisi generale(QC_6.1.1); 
- Dotazioni territoriali esistenti: fruibilità e ambiti funzionali. (QC_6.1.2); 
- Attrezzature scolastiche comunali: nidi dell’infanzia. Analisi di fruizione (QC_6.2.1); 
- Attrezzature scolastiche comunali: scuole dell’infanzia. Analisi di fruizione (QC_6.2.2); 

7. Programmazione infrastrutturale: 
- Tavola sinottica delle previsioni infrastrutturali. (2010-2015) (QC_7.1); 
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Gli obiettivi strategici generali. 

Il DPQU nel documentare e valutare gli obiettivi di qualità attendibili con l’attuazione delle previsioni 
urbanistiche della 1^ Variante al P.O.C., richiama le strategie assunte dal Comune di Riccione attraverso gli 
strumenti di pianificazione urbanistica e settoriale, alle quali concorre nella sua specificità la presente 
variante. 

La 1^ Variante al P.O.C. programma principalmente l’attuazione di nuovi insediamenti residenziali, ai quali 
se ne accompagnano altri, di minore entità, volti al recupero di parti del tessuto urbano; nonché la 
programmazione di interventi infrastrutturali di rilevanza comunale nell’area portuale, e quella che 
potremmo definire quale ”azione di strategia pubblica nella valorizzazione della funzione culturale e 
ricreativa delle risorse ambientali” rappresentata dal “Parco agricolo periurbano”. 

Inoltre la presenta variante programma la realizzazione di alcune infrastrutture pubbliche per la mobilità 
territoriale già oggetto di “Programmi Triennali dei Lavori Pubblici”, delle quali, a sensi del comma 7 
dell’art.30 della L.R.20/2000, si recepisce e coordina la progettazione preliminare e di indirizzo. 

 

Uno dei principali programmi dell’Amministrazione Comunale titola “Una nuova stagione di pianificazione 
territoriale e urbanistica” e annovera tra le principali strategie operative il coordinamento delle politiche 
settoriali del territorio nell’attuazione di progetti volti al miglioramento della qualità del territorio e del 
vivere ponendo al centro dell’attenzione la tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale, la qualità 
funzionale ed estetica dei luoghi urbani, la realizzazione di un sistema integrato della mobilità che ottimizzi 
le infrastrutture esistenti, risponda all’esigenza di nuovi collegamenti, continui le politiche in atto di 
differenziazione dell’offerta di mobilità promuovendo la cosiddetta “mobilità lenta”. 

 

In adesione agli obiettivi dall’Amministrazione Comunale e al ruolo assegnato al Piano Operativo Comunale 
dalla legislazione vigente, la 1^ Variante al P.O.C. ha assunto quali propri obiettivi strategici: 

- la salvaguardia ambientale di porzioni del territorio naturale attraverso l’acquisizione al patrimonio 
pubblico di aree strategiche per il risanamento e la fruizione dell’ambiente; 

- Il miglioramento degli standards prestazionali e dimensionali della “città pubblica”; 

- la riqualificazione degli insediamenti preesistenti attraverso l’incremento e l’adeguamento del 
sistema infrastrutturale e delle dotazioni territoriali, e la trasformazione di porzioni obsolete di 
tessuto urbano; 

- la realizzazione di un’offerta residenziale economicamente differenziata in risposta alle esigenze 
della popolazione; 

- la programmazione di nuovi insediamenti residenziali coerenti con il tessuto preesistente, rispettosi 
delle caratteristiche dei luoghi e del principio di contenimento del consumo di “territori aperti”; 
nonché qualificati per caratteristiche intrinseche rispettose dell’ambiente naturale e degli obiettivi 
di risparmio e ottimizzazione dei consumi e della qualità dell’ambiente urbano e degli alloggi; 

- la programmazione di interventi infrastrutturali di rilevanza territoriale, finalizzati al miglioramento 
delle attrezzature esistenti e del sistema della mobilità. 

 

Per sua definizione il Piano Operativo Comunale, poiché strumento di programmazione delle trasformazioni 
del territorio e coordinamento delle politiche settoriali dell’Amministrazione Comunale, ma ancor più in 
quanto strumento di promozione e gestione delle sinergie attivabili fra l’azione pubblica e gli operatori 
privati, è strumento di rilievo nell’attuazione degli obiettivi di riqualificazione territoriale complessiva a cui 
tende nel suo programma l’Amministrazione Comunale. 
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In virtù di tale ruolo, al raggiungimento dei suddetti obiettivi nella programmazione degli interventi sul 
territorio, ha contribuito l’attuazione di metodologie concertative fra l’Amministrazione Comunale e gli 
operatori privati, confluite nella sottoscrizione di Accordi ai sensi dell’art.18 della L.R.20/2000 con i quali si 
sono condivisi gli obiettivi di interesse pubblico, disciplinando i contenuti della partecipazione degli 
attuatori degli interventi programmati dal P.O.C., al miglioramento della città pubblica. 

Fra i principali risultati della concertazione pubblico-privato, possiamo rilevare diffusamente la 
partecipazione dei soggetti privati a realizzare interventi di riqualificazione del sistema delle dotazioni 
territoriali e delle infrastrutture viabilistiche preesistenti, e, in alcuni ambiti, la realizzazione di nuove 
attrezzature all’interno di aree di proprietà pubblica. 

Al contempo e con le medesime finalità, la progettazione degli ambiti di intervento effettuata dalla 1^ 
variante al P.O.C. si è informata all’obiettivo di massimizzare gli spazi dedicati alla “città pubblica” 
ottimizzando l’uso dei suoli e contenendo entro i limiti di funzionalità la previsione di nuove infrastrutture 
stradali, adottando modelli insediativi che, pur contingenti rispetto alle specificità dei luoghi in cui si 
inseriscono, rispondono agli obiettivi di qualità complessiva e diffusa, partecipando in alcuni casi a 
migliorare le condizioni degli insediamenti preesistenti, in altri a tutelare l’ambiente naturale quale risorsa 
per tutti i cittadini; e in quasi tutti i casi, ad evitare il proliferare di infrastrutture stradali minori, non 
strettamente funzionali alle reali esigenze di mobilità, e alle conseguenti ricadute in termini di qualità 
ambientale, dell’aria, della sicurezza e dell’abitare nella sua accezione più ampia. 
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Obiettivi e strategie del Piano Strutturale Comunale. 

Il Comune di Riccione approvò il Piano Strutturale Comunale nell’aprile 2007 a conclusione di un processo 
di valutazioni e scelte di sviluppo del proprio territorio volte al raggiungimento degli obiettivi di 
miglioramento della qualità globale dei luoghi, di riorganizzazione di porzioni di territorio antropizzato 
ormai divenute obsolete, e di valorizzazione e tutela dell’ambiente urbano e naturale. 

Peculiari dell’azione e degli obiettivi pianificatori del PSC, con riferimento ai contenuti della 1^ Variante al 
P.O.C., sono: 

- la previsione di nuovi insediamenti esclusivamente a “ricucitura” e completamento di frange 
edificate in gran parte carenti di qualità insediative adeguate, soprattutto per quanto concerne le 
dotazioni territoriali d’area; 

- la ristrutturazione urbana di parti strategiche della città costruita come occasione di miglioramento 
dei sistemi urbani locali e di attivazione di sinergie territoriali; 

- l’integrazione del sistema ambientale naturale con il sistema delle dotazioni urbane; 
- la previsione di un modello di mobilità integrata che valorizzi e implementi la rete di “mobilità 

lenta” riorganizzando l’intera rete viabilistica e di sosta. 
 
 

Le politiche e le previsioni insediative. 

Nell’ambito dello schema generale delle sinergie territoriali che il Piano Strutturale Comunale prevede di 
attivare attraverso la propria disciplina, uno dei temi cardine è rappresentato dalle previsioni insediative 
con particolare riguardo al modello di sviluppo e trasformazione del territorio prospettato. 

Assunto l’obiettivo di promuovere un disegno urbano “compiuto” e riconoscibile quale strumento di 
contenimento del consumo di suolo che al tempo stesso risponda alle esigenze insediative manifestate 
dalle dinamiche socio-economiche in atto, e al tempo stesso consenta la realizzazione di un sistema di 
qualità urbana e ambientale integrate e diffuse, il PSC del Comune di Riccione individua prevalentemente 
nelle aree di frangia dei principali nuclei insediati, nonché in aree strategiche del territorio urbanizzato, gli 
ambiti idonei al raggiungimento di risultati qualitativi tra i quali in primo luogo: 

 l’incremento, anche compensativo di carenze pregresse, e l’integrazione degli spazi pubblici di 
dotazione dell’abitato preesistente e di quello di nuovo insediamento principalmente attraverso i 
meccanismi della perequazione urbanistica; 

 la riqualificazione funzionale e morfologica di porzioni strategiche del tessuto preesistente ivi 
comprese le attrezzature e infrastrutture pubbliche preesistenti; 

 la diffusa riqualificazione degli insediamenti preesistenti che, seppur attraverso interventi di 
dimensioni contenute, partecipi al disegno generale di recupero di qualità e vivibilità dei luoghi. 

Complessivamente il dimensionamento del PSC prevede una capacità insediative complessiva per funzioni 
residenziali pari a mq.233.307 di Superficie Utile. 

Della suddetta insediabilità residenziale complessiva, mq.190.135, composti da mq.165.135 attribuibili ai 
diritti edificatori delle aree e mq.25.000 riservati all’Amministrazione Comunale per la realizzazione di 
Edilizia Residenziale Sociale, si prevede siano realizzabili negli “Ambiti per nuovi insediamenti urbani” posti 
a monte dell’attuale SS16, disciplinati all’art.4.7 delle N.T.A. e per i quali si prevede una soglia di 
insediabilità massima prima della realizzazione della Variante alla SS16 di mq.80.000 pari al 42%; mq.27.203 
insediabili in aree previste edificabili dal pre-vigente P.R.G.; mq.1.200 insediabili in Ambiti di riqualificazione 
posti a monte della linea ferroviaria. 

La quantità di nuova edificazione residenziale, di cui sopra, derivante dall’attribuzione di diritti edificatori, 
pari a mq.165.135 di superficie utile, potrà articolarsi prevedendo che mq.132.108 (pari all’80%) siano 
destinati esclusivamente a residenza, e mq.34.018 (20%) a funzioni complementari alla residenza. Inoltre 
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della quantità riservata esclusivamente alla funzione residenziale (mq.132.108) il P.S.C. prevede che il 20%, 
pari a mq.26.422, sia destinato a residenza convenzionata, e l’80%, pari a mq.105.686 a residenza a libero 
mercato. 

Infatti, uno dei contenuti peculiari del Piano Strutturale Comunale, approvato prima dell’entrata in vigore 
delle modifiche alla L.R. 20/2000 introdotte dalla L.R. 6/2009, è la previsione, per gli ambiti di nuovo 
insediamento residenziale, della cessione di aree per l’Edilizia Residenziale Pubblica nonché della 
realizzazione del 20% di alloggi convenzionati, ciò in anticipazione di quanto previsto successivamente dalla 
citata L.R. 6/2009. 

Alle suddette previsioni di insediabilità definita dal PSC, si aggiunge la previsione negli ambiti urbani 
consolidati di incrementi delle densità edilizie preesistenti attraverso la realizzazione di nuovi insediamenti 
e interventi di cambio d’uso delle strutture ricettive marginali, non quantificati dal PSC. 

 

Riconducendo questi valori alla soglia di attuabilità prevista dal P.S.C. per gli Ambiti di nuovo insediamento 
di cui all’art.4.7 delle N.T.A. del P.S.C., in assenza della Variante alla SS.16, si ha una capacità insediativa per 
funzioni residenziali così composta: 

- mq.69.481 per l’insediamento di diritti edificatori, di cui mq.55.585 adibiti a residenza, suddivisi in 
mq.11.117 di edilizia convenzionata e mq.44.468 di edilizia a libero mercato; e mq.14.313 adibiti a 
funzioni complementari; 

- mq.10.519 riservati all’Amministrazione Comunale per la realizzazione di Edilizia Residenziale 
Sociale. 

Per quanto riguarda l’area portuale, interessata dalla programmazione della 1^ variante al P.O.C., il P.S.C., 
all’art.4.3, affida al P.O.C. la definizione degli interventi necessari alla riqualificazione dell’intero ambito in 
sinergia con lo sviluppo delle attività portuali e la qualificazione della città turistica. 
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Il sistema delle dotazioni 

Il Piano Strutturale Comunale individua tre azioni principali per il raggiungimento degli obiettivi di 
integrazione e sviluppo delle dotazioni territoriali a supporto della città e degli insediamenti: 

 la previsione di un’espansione urbana esclusivamente attraverso la “ricucitura” delle frange già 
insediate, di cui si è detto in precedenza; 

 la riqualificazione delle aree già adibite a dotazioni all’interno del territorio urbanizzato e il loro 
potenziamento; 

 la definizione di un sistema integrato di verde urbano e periurbano. 

Il PSC prevede che “Rispetto alla quota minima di standard prevista per legge, l’Amministrazione Comunale 
si ripropone, attraverso l’individuazione di una quantità complessiva di dotazioni territoriali, di contribuire al 
raggiungimento di una migliore qualità urbana complessiva, utilizzando l’incremento della capacità 
insediativa come occasione di riqualificazione urbanistica dell’intero territorio comunale, attraverso, in 
particolare, la valorizzazione delle aree per servizi e attrezzature (completamento del polo scolastico 
superiore, realizzazione di nuove attrezzature culturali e sociali e di un centro sportivo, ampliamento della 
disponibilità di parcheggi, valorizzazione dei corridoi verdi di connessione)"1 nonché “… l’acquisizione delle 
aree necessarie per completare e connettere il sistema delle aree verdi e in particolare il sistema dei parchi 
urbani, come il “Parco del Rio Melo”, con quelli periurbani del Marano e della Collina”.2 

Nell’attuazione dei parametri di dotazioni minime previste dalla legislazione vigente, il PSC assume i 
seguenti valori: 

- negli insediamenti residenziali: 30 mq/abitante per la popolazione residente, e 20 mq/abitante per 
la popolazione turistica e gravitante; 

- negli insediamenti ricettivi, direzionali, commerciali e ricreativi: 100mq/100mq di superficie di 
superficie lorda di pavimento; 

- negli insediamenti produttivi: il 15% della superficie territoriale. 

La determinazione della popolazione di riferimento, prevede al 2018 una popolazione residente di 35.700 
abitanti; una popolazione gravitante di 2.000 persone; una popolazione aggiuntiva turistica di 38.150 
persone. 

Conseguentemente, l’entità del fabbisogno, ad attuazione delle previsioni insediative del PSC, descritto 
nella tabella che segue, sarà complessivamente di 3.367.250 mq. mentre, considerato che il PSC rileva una 
dotazione complessiva allora esistente di 1.932.700 mq., il fabbisogno aggiuntivo di dotazioni è quantificato 
in ulteriori 1.434.550 mq..3 

 

Previsioni 2018  Dotazione minima Totale Dotazioni (mq) 

A) abitanti residenti attuali e previsti  35.900 30 mq/ab 1.077.000 

B) popolazione gravitante  2.000 20 mq/ab 40.000 

C) popolazione turistica nelle 
residenze  

38.150 20 mq/ab 763.000 

D) strutture terziarie e turistiche  1.348.100 mq. 100/100 mq SL_pav 1.348.100 

E) aree produttive artigianali e 
industriali  

927.668 mq. 15% ST 139.150 

TOTALE  3.367.250 

 
1
 Piano Strutturale Comunale. Valsat, 23/04/2007, pag. 22 

2
 Piano Strutturale Comunale. Relazione Generale, 23/04/2007, pag. 45 

3
 Piano Strutturale Comunale. Relazione Generale, 23/04/2007, pagg. 42-44 
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Nell’ambito del sistema delle dotazioni territoriali da attuare, il PSC individua alcuni interventi di particolare 
interesse, dei quali: 

 l’acquisizione delle aree necessarie per completare e connettere il sistema delle aree verdi e in 
particolare il sistema dei parchi urbani, come il “Parco del rio Melo”, con quelli periurbani del 
Marano e della Collina”4; 

 la realizzazione di aree verdi attrezzate secondo una tipologia di “Giardini di quartiere”. In questi 
“Giardini di quartiere”, utilizzati da chi abita nelle vicinanze, dovranno essere presenti attrezzature 
per il gioco dei bambini o la sosta di anziani e famiglie. Fondamentali per la qualità urbana, i 
“Giardini di quartiere” dovranno poter essere raggiunti a piedi, o in bicicletta, e dovranno essere 
distribuiti in modo uniforme sul territorio urbano;  

 l’incremento delle dotazioni di parcheggi pubblici e di parcheggi privati su tutto il territorio, con 
particolare riferimento alla realizzazione di parcheggi privati pertinenziali a servizio dell’utenza 
turistica da realizzarsi in aree libere retrostanti la ferrovia e le aree urbane, in modo da alleggerire 
la pressione della domanda di sosta lunga nella fascia a mare;  

 l’ampliamento dei centri sportivi di quartiere. 
 
 

  

 
4
 Piano Strutturale Comunale. Relazione Generale, 23/04/2007, pagg. 44,45 
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Il sistema della mobilità 

l Piano Strutturale Comunale individua nella ridefinizione della maglia della viabilità a scala territoriale una 
delle principali occasioni di riqualificazione urbana che, coerentemente con la pianificazione sovraordinata 
in materia di traffico, persegue gli obiettivi di: 

 miglioramento delle condizioni di circolazione (movimento e sosta);  

 miglioramento della sicurezza stradale;  

 riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico;  

 risparmio energetico.  

 

Le previsioni di infrastrutture stradali. 

L’asse portante delle nuove previsioni infrastrutturali è la variante alla SS.16 ed i raccordi con la viabilità 
ordinaria, esistente e di progetto. 

Non a caso il PSC assume la messa in funzione della variante SS16 quale condizione di sostenibilità della 
completa attuazione delle previsioni insediative del PSC stesso. 

Un’altra infrastruttura di portata territoriale è l’asse di scorrimento longitudinale detto “asse mediano”, la 
cui continuità in territorio riminese con il congiungimento al prolungamento di Via Roma-Melucci, ad oggi 
attuata, e in direzione sud attraverso il percorso di Via XIX Ottobre da estendere fino al Viale Da 
Verrazzano, costituirà un percorso alternativo agli assi longitudinali lungo costa e alla attuale SS.16, nonché 
un asse di potenziale riduzione del traffico “diffuso” nelle zone insediate. 

Il PSC prevede inoltre alcuni nuovi assi stradali di rilievo urbano, tra i quali in particolare il sistema di 
connessioni est-ovest dalla zona artigianale di Riccione fino all’insediamento produttivo di Via Piemonte 
all’epoca punto di uscita della Variante SS.16 (oggi soppresso in sede di progettazione della variante stessa), 
a servizio dei due insediamenti suddetti, nonché collegamento locale per gli insediamenti residenziali 
esistenti e di previsione compresi fra le vie Berlinguer, Veneto e Lombardia. 

Alla seconda uscita di Variante SS.16 in territorio riccionese (sempre secondo le previsioni di allora) 
corrisponde la viabilità di connessione della zona produttiva di Raibano con la zona artigianale di Riccione, 
con il casello A14 e con l’attuale tracciato della SS.16. 

Delle viabilità d’area previste dal PSC per gli ambiti di espansione urbana, assumono rilievo urbano 
soprattutto: 

- l’asse di collegamento sud-est (funzionalmente variante alla Via Puglia) che dal territorio di Misano 
Adriatico collega gli insediamenti di nuovo impianto all’attuale SS16 attraverso le aree a margine 
dell’edificato preesistente; 

- la variante a viale Veneto che dal territorio del comune di Coriano si collegherebbe con l’uscita di 
variante SS.16 e con il sistema di nuova viabilità di collegamento est-ovest, attraverso il 
superamento in viadotto dell’area fluviale del Rio Melo, per ricomporsi con un tratto di viale 
Veneto e proseguire in prossimità del corso del Rio Melo a margine dei nuovi insediamenti previsti. 

- il prolungamento dell’attuale Via Berlinguer con un percorso di collegamento alla zona portuale e 
turistica. 

 

Previsioni e indirizzi operativi per la sosta. 

Il Piano Strutturale Comunale indica un percorso operativo principale nell’”...incremento delle dotazioni di 
parcheggi pubblici e di parcheggi privati su tutto il territorio, con particolare riferimento alla realizzazione di 
parcheggi privati pertinenziali a servizio dell’utenza turistica da realizzarsi in aree libere retrostanti la 
ferrovia e le aree urbane, in modo da alleggerire la pressione della domanda di sosta lunga nella fascia a 
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mare”5 , che partecipano al sistema generale della sosta che prevede inoltre il potenziamento di aree 
urbane già a tal fine utilizzate quali ad esempio il lungomare principale che dal confine sud si estende fino al 
porto canale, il lungomare nord e alcune aree in ambito turistico laddove si hanno parcheggi a raso, e per le 
quali si offre l’opportunità di realizzare parcheggi interrati che ne aumentano la capienza e consentono il 
recupero qualitativo in termini di vivibilità e servizi delle superfici a terra. Con le stesse modalità e obiettivi, 
il PSC prevede il recupero dell’area di Piazza Unità oggi utilizzata come parcheggio a raso e, 
settimanalmente; mercato all’aperto, prevedendone il riutilizzo a “piazza urbana attrezzata” con un 
parcheggio in interrato. 

A servizio dei grandi flussi di mobilità il PSC prevede inoltre la realizzazione a monte dell’attuale SS16, di tre 
grandi parcheggi scambiatori da realizzarsi in viale Berlinguer a margine della zona artigianale e in 
prossimità del casello autostradale, ed i restanti due in zona nord, in prossimità dell’aeroporto, e 
nell’ambito sud del territorio comunale. 
 
  

 
5
 Piano Strutturale Comunale. Relazione Generale, 23/04/2007, pag.44 
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Lo stato di attuazione del PSC. 

L’attuazione delle previsioni insediative. 

All’approvazione del Piano Strutturale Comunale (aprile 2007) seguì nel periodo 2005-2006 l’approvazione 
dei Piani Particolareggiati in ambiti già disciplinati dal pre-vigente PRG e riconfermati dal PSC e per i quali 
alla data di approvazione del PSC erano già vigenti i rispettivi Piani Urbanistici Attuativi, e nell’agosto 2008 
l’approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio. 

I Piani Particolareggiati di cui sopra, riguardano alcuni insediamenti residenziali e 2 insediamenti produttivi 
con le seguenti caratteristiche dimensionali: 

 

Attuazione Ambiti PRG pre-vigente 

 
Piani Particolareggiati con Funzione 

RESIDENZIALE 

Piani Particolareggiati 
con funzione 
PRODUTTIVA 

 
mq mq 

Superficie Territoriale 98.087 
 

189.495 

Superficie Fondiaria 24.071 
 

100.919 

Dotazioni territoriali 

Parcheggi pubblici 6.837 

39.655 

10.477 

Verde pubblico e 
attrezzature sportive 

32.818 28.174 

Infrastrutture pubbliche 6.169 
  

Superficie Utile insediata 17.350 
22.687 

34.717 

Superficie Utile ERP 5.337 
 

 

Successivamente, nel febbraio 2012, il Comune di Riccione approvò il Piano Operativo Comunale 
(POC_2010) riguardante l’ambito di riqualificazione di Piazza Unità e l’”Ambito specializzato per attività 
produttive secondarie. Tramontana III Viale Piemonte”. 

Le previsioni insediative del primo P.O.C. del Comune di Riccione ad oggi ancora in fase di attuazione, 
erano: 

 

Previsioni del Piano Operativo Comunale (POC_2010) 

 Ambito di riqualificazione 
di Piazza Unità 

“Tramontana III Viale 
Piemonte” con funzione 

PRODUTTIVA 
 mq mq 

Superficie Territoriale 15.409 28.175 

Superficie Fondiaria 15.409 18.188 

Dotazioni territoriali 

Parcheggi pubblici 
 

2.682 

Verde pubblico e attrezzature 
sportive  

3.923 

Attrezzature di interesse collettivo 150 
 

Infrastrutture pubbliche 380 2.279 

Superficie Utile insediabile per funzioni residenziali 2.600 
 

Superficie Utile insediabile per funzioni commerciali 200 
 

Superficie Utile di nuovo insediamento per funzioni 
produttive  

6.545 
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Pertanto con attenzione alla funzione residenziale oggetto della 1^ Variante al P.O.C., al 2012 si sono 
attuati, o sono in corso di attuazione interventi che prevedono la realizzazioni di: 

- mq. 22.687 di superficie utile per usi residenziali in aree previste edificabili dal pre-vigente P.R.G.; 
- mq. 2.600 di superficie utile per usi residenziali in Ambiti di riqualificazione posti a monte della 

linea ferroviaria. 

pari a mq.25.287 di superficie utile residenziale, corrispondenti all’11% della capacità insediativa 
residenziale totale. 
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Le previsioni di dotazioni territoriali attuate o pianificate. 

L’attuazione delle previsioni insediative del P.S.C. di cui si sono sinteticamente illustrati i contenuti al 
precedente capitolo, ha contribuito all’implementazione del sistema delle dotazioni territoriali. 

Come si è visto in precedenza, l’entità del fabbisogno di dotazioni previsto dal Piano Strutturale, ad 
attuazione completata delle previsioni insediative, è complessivamente di 3.367.250 mq. mentre, 
considerato che il PSC rileva una dotazione complessiva allora esistente di 1.932.700 mq., il fabbisogno 
aggiuntivo di dotazioni è quantificato in 1.434.550 mq.. 

 

Richiamando i parametri dotazionali del P.S.C., e con riferimento alla popolazione attuale, la consistenza 
ottimale, descritta nella successiva tabella, sarebbe in totale di mq.1.878.470. 

 
 Popolazione residente al 

20/11/2012 
Popolazione turistica + 
Popolazione gravitante 

TOTALE 
DOTAZIONI 
OTTIMALI  Abitanti Dotazioni ottimali Popolazione Dotazioni 

ottimali 

mq/ab mq. mq/ab mq. mq/ab mq. 

 
35.849   40.150     

Attrezzature scolastiche  4 143396    4,00 143.396 

Attrezzature di interesse collettivo  4 143396  2,00 80.300 2,94 223.696 

Spazi verdi e attrezzature sportive 
 17 609433  13,00 521.950 14,89 1.131.383 

Parcheggi pubblici  5 179245  5,00 200.750 5,00 379.995 

TOTALI  30 1.075.470  20 803.000 27 1.878.470 

 

Dal momento del dimensionamento del sistema delle dotazioni da parte del P.S.C. al momento della sua 
entrata in vigore, al miglioramento puntuale di tale sistema hanno contribuito interventi diretti 
dell’Amministrazione Comunale e pertanto, così come sintetizzato nella tabella seguente, sommando a 
quelli i principali interventi privati attuativi del P.S.C., le trasformazioni sulla città hanno portato ad oggi ad 
una consistenza di dotazioni pari complessivamente a mq.2.305.883 corrispondente ad una dotazione pro-
capite media per residenti e popolazione turistica e fluttuante, di 33 mq/abitante a fronte di un valore 
medio ottimale di 27 mq/abitante. 

 
Tipologia di dotazioni 

territoriali 
Dotazioni 

preesistenti 
P.U.A. 

attuazione 
PSC 

POC_2010 Totale Dotazioni 
esistenti e in 
attuazione 

SALDO ATTUALE 

 mq. mq/ab mq. mq. mq. mq/ab mq. mq/ab 

Attrezzature scolastiche 160.327 4,47     160.327 4,47 16.931 0,47 

Attrezzature di interesse 
collettivo 

412.400 5,43   150 412.550 5,43 188.854 2,48 

Spazi verdi e attrezzature 
sportive 

1.380.173 18,16 32.818 3.923 1.416.914 18,64 285.531 3,76 

Parcheggi pubblici 306.573 4,03 6.837 2.682 316.092 4,16 -63.903 -0,84 

TOTALI 2.259.474 32 39.655 6.755 2.305.883 33 427.413 6 
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Pertanto l’offerta di dotazioni territoriali sembra soddisfare sostanzialmente la domanda in termini di 
fruitori delle stesse, e ancor più si direbbe in considerazione degli andamenti di crescita della popolazione. 

Occorre comunque annotare che il saldo attuale di dettaglio rispetto all’assetto ottimale di dotazioni 
territoriali, ci rivela ancora una sofferenza di 0,84 mq/abitante per quanto concerne i parcheggi pubblici che 
potrà essere soddisfatta principalmente con interventi diretti dell’Amministrazione Comunale, ma alla cui 
compensazione parteciperanno anche gli interventi programmati con la 1^ Variante al P.O.C.. 
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Obiettivi e previsioni della 1^ Variante al Piano Operativo Comunale. 

Ai precedenti capitoli si sono sinteticamente evidenziate alcune delle principali tematiche inerenti le 
potenzialità insediative e di qualificazione del territorio contenute nel P.S.C., rilevandone l’attuazione in 
rapporto alle dinamiche di crescita e trasformazione del “sistema città” del Comune di Riccione, per il cui 
approfondimento e documentazione si rinvia agli elaborati di riferimento del presente Documento 
Programmatico. 

La 1^ Variante al P.O.C. opera nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di qualità urbana e del territorio, 
assunti dal P.S.C. e sviluppatisi nei contenuti e nelle forme nel corso dell’ultimo decennio coerentemente 
con l’evolversi della cultura urbanistica e degli strumenti strategici da questa acquisiti. 

Richiamando quanto anticipato in apertura di questo documento, i principali obiettivi strategici della 
presente variante sono: 

- la salvaguardia ambientale di porzioni del territorio naturale attraverso l’acquisizione al patrimonio 
pubblico di aree strategiche per il risanamento e la fruizione dell’ambiente; 

- Il miglioramento degli standards prestazionali e dimensionali della “città pubblica”; 

- la riqualificazione degli insediamenti preesistenti attraverso l’incremento e l’adeguamento del 
sistema infrastrutturale e delle dotazioni territoriali, e la trasformazione di porzioni obsolete di 
tessuto urbano; 

- la realizzazione di un’offerta residenziale economicamente differenziata in risposta alle esigenze 
della popolazione; 

- la programmazione di nuovi insediamenti residenziali coerenti con il tessuto preesistente, rispettosi 
delle caratteristiche dei luoghi e del principio di contenimento del consumo di “territori aperti”; 
nonché qualificati per caratteristiche intrinseche rispettose dell’ambiente naturale e degli obiettivi 
di risparmio e ottimizzazione dei consumi e della qualità dell’ambiente urbano e degli alloggi; 

- la programmazione di interventi infrastrutturali di rilevanza territoriale, finalizzati al miglioramento 
delle attrezzature esistenti e del sistema della mobilità. 

Inoltre, per quanto concerne gli strumenti strategici adottati dalla presente variante, è utile richiamare 
l’utilizzo della concertazione fra pubblica amministrazione ed i proprietari delle aree di trasformazione, 
confluita negli accordi ex art.18 della L.R. 20/2000, finalizzata alla realizzazione di sinergie per la 
realizzazione di modelli insediativi evoluti e di qualità e per la riqualificazione complessiva del “sistema 
città”, nonché per la definizione di procedure e tempistiche garanti della tutela dell’interesse pubblico nelle 
trasformazioni territoriali. 

A proposito di quest’ultimo aspetto dei contenuti dei suddetti accordi e delle previsioni della 1^ variante al 
P.O.C. si richiama quanto previsto dalla Norme Tecniche di Attuazione e dagli Accordi con i privati, a cui si 
rinvia per gli approfondimenti, in merito alla tempistica laddove si individuano fasi temporalmente coerenti 
fra i comparti di attuazione al fine di coordinare e far fare sistema all’insieme delle trasformazioni, 
soprattutto a proposito della messa in esercizio delle aree adibite a dotazioni territoriali e degli interventi 
dedicati all’edilizia residenziale pubblica o privata convenzionata, oltre agli interventi sulle infrastrutture 
nuove o soggette a riqualificazione da parte dei soggetti privati attuatori degli interventi. 

 

Ai successivi capitoli si illustreranno in sintesi i principali contenuti delle trasformazioni territoriali 
programmate dalla presente variante, la cui trattazione estesa ed i cui contenuti puntuali sono oggetto 
della documentazione di riferimento ed esplicativa del presente DPQU. 
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Le previsioni di intervento ed il “sistema insediativo”.  

La 1^ Variante al P.O.C. ha fatto proprio l’obiettivo, ormai diffusamente condiviso, di contenere 
l’espansione degli insediamenti preesistenti salvaguardando i “territori aperti” quale fonte di qualità diffusa 
prevedendone la valorizzazione attraverso forme innovative di gestione e di fruizione di quegli spazi, 
nonché promuovendone una gestione sempre più coerente con gli obiettivi di tutela dell’ambiente e del 
paesaggio. 

Questi obiettivi trovano espressione nell’insieme delle previsioni di trasformazione del territorio contenute 
nella presente variante, ed in particolare nell’organizzazione territoriale degli interventi. 

In merito a quest’ultimo aspetto, una delle principali caratteristiche è rappresentata dall’ubicazione dei 
quattro principali nuovi insediamenti residenziali in aree a margine dell’edificato preesistente, e 
precisamente, per il Comparto 1 in Viale Arezzo a margine dell’edificato compreso fra Viale Berlinguer, la 
SS.16 e il Rio Grande; per il Comparto 2 in Viale Bari/Puglia nelle aree ricomprese fra l’edificato di Via 
Matera, quello di Viale Bari e il nucleo di Via Basilicata; per il Comparto 3 in Viale Veneto e Lombardia nelle 
aree comprese fra il nucleo scolastico e sportivo di Viale Veneto e l’edificato di Via Sanlorenzo-Crema e 
Viale Veneto; per il Comparto 4 in Viale Veneto nelle aree comprese fra gli insediamenti di Viale Desenzano 
e Viale Mandello. 

Infatti nell’individuare i nuovi insediamenti da programmare, la 1^ Variante al P.O.C. privilegia quelle parti 
di territorio più prossime o addirittura intercluse rispetto alle aree urbanizzate o libere da vincoli strutturali 
non risolvibili in sede di attuazione, rispetto ai territori di margine verso le aree rurali o problematiche per 
la presenza di infrastrutture di particolare impatto sulla qualità degli insediamenti futuri, perseguendo 
l’obiettivo di contenimento del consumo di suolo attraverso azioni di “ricucitura” dei territori antropizzati. 

Dei restanti ambiti di insediamento programmati, una prima categoria riguarda gli interventi di 
trasformazione di insediamenti preesistenti classificati dal vigente P.S.C. quali le “unità edilizie ospitanti, al 
momento dell’adozione del PSC, prevalentemente o interamente attività produttive secondarie o terziarie” 
per le quali si ammette la possibilità di cambio di destinazione esclusivamente mediante programmazione 
del P.O.C.. 

Di quest’ultima categoria di ambiti fanno parte il Comparto 14, il Comparto 15 e il Comparto 16. 

Il Comparto 14 interessa un’area insediata dismessa, precedentemente occupata e di proprietà E.N.E.L., 
posta all’interno del tessuto urbano residenziale, comprendente tra l’altro un edificio storico ed un giardino 
di pregio, prossima al Parco delle Magnolie e alle attrezzature pubbliche in quello presenti, alla stazione 
ferroviaria, al nucleo storico di Riccione Paese, e all’ambito turistico di Viale Ceccarini, rivestendo perciò un 
ruolo di particolare interesse per lo sviluppo delle attrezzature culturali pubbliche e la loro messa a sistema 
sul territorio, soprattutto in un ambito territoriale privilegiato dalla rete dei collegamenti ciclabili e pedonali 
nonché motorizzati, e dalla presenza di altre attrezzature con le quali creare nuove sinergie. In 
considerazione di ciò l’intervento programmato dalla 1^ Variante al P.O.C. per il Comparto 14 ha l’obiettivo 
di riqualificare l’intero complesso immobiliare dismesso, acquisendo al patrimonio pubblico l’immobile 
storico e il giardino di pregio, riqualificati a cura dei soggetti attuatori del comparto, adibendoli ad 
attrezzatura pubblica culturale, e prevedendo la realizzazione di un insediamento residenziale sulle aree 
residue. 

Il Comparto 15 è un’area, dismessa ed abbandonata, di modeste dimensioni a margine dell’edificato di Via 
Carbonia per la quale si prevede la trasformazione della superficie utile preesistente in usi residenziali. La 
realizzazione di quell’intervento permette di riqualificare il margine dell’edificato verso il territorio rurale 
salvaguardandone il decoro urbano e contribuendo al miglioramento delle aree pubbliche al diretto servizio 
di quella parte di città peraltro confinante con gli ambiti agricoli periurbani di prima collina definiti dal 
vigente P.T.C.P. e quindi paesaggisticamente sensibile. 

L’intervento programmato per il Comparto 16 interessa un edificio preesistente che ospita già funzioni 
residenziali, per la sola unità immobiliare (piano terra) ad oggi catastalmente descritta quale “magazzino”; 
l’immobile è ubicato nel territorio urbanizzato e all’interno dei “fronti commerciali” definiti dal P.S.C.. La 
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presente variante prevede per la suddetta porzione di edificio la possibilità di insediare usi commerciali e 
residenziali in coerenza con l’ambiente urbano circostante, stimolando la riqualificazione progressiva di 
quella parte di città insediata inizialmente con funzioni artigianali ormai obsolete rispetto all’evolversi 
dell’intorno sia in termini funzionali che strutturali e di qualità degli immobili. 

Dei restanti comparti di iniziativa privata per il Comparto 13, ubicato a confine con i comuni di Coriano e 
Misano Adriatico e in adiacenza di un ambito insediato, la 1^ Variante al P.O.C. prevede la realizzazione di 
un intervento unitario di riordino dell’edificato preesistente e di realizzazione di un nuovo insediamento di 
modeste dimensioni. La strategicità insita nell’attuazione del Comparto 13, oltre all’acquisizione al 
patrimonio pubblico delle aree necessarie alla ristrutturazione viaria di interesse sovracomunale, risiede 
nella riqualificazione complessiva dell’insediamento oggi parzialmente edificato. 

Dei comparti di iniziativa pubblica, per il Comparto 12 la 1^ Variante al P.O.C. assume l’obiettivo di 
riqualificazione dell’area portuale attraverso il miglioramento delle caratteristiche funzionali 
dell’infrastruttura portuale e il miglioramento dei servizi e della qualità urbana dell’intero ambito urbano. 
L’ambito di intervento del Comparto 12 è l’area portuale nella sua massima estensione comprensiva delle 
aree pubbliche interessate dall’infrastruttura, delle aree limitrofe a quella funzionali, dell’area posta in Via 
Cortemaggiore e Via Castrocaro attualmente adibita principalmente a parcheggio, nonché di un’area di 
proprietà privata individuata dall’Amministrazione Comunale quale potenziale ambito di insediamento 
dell’eventuale superficie per usi residenziali e commerciali la cui attuabilità e consistenza dimensionale 
finale sono subordinate alle risultanze delle valutazioni di natura economica definite e quantificate in sede 
di Project Financing dallo Studio di Fattibilità e dal Piano Economico e Finanziario, a compensazione degli 
interventi privati su infrastrutture pubbliche. 
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La qualità degli insediamenti. 

In precedenza si è fatto riferimento ai modelli insediativi adottati dalla 1^ Variante al P.O.C. in risposta 
all’obiettivo di massimizzare gli spazi dedicati alla “città pubblica” ottimizzando l’uso dei suoli e contenendo 
entro i limiti di funzionalità la previsione di nuove infrastrutture stradali, i quali, pur contingenti rispetto alle 
specificità dei luoghi in cui si inseriscono, rispondono agli obiettivi di qualità complessiva e diffusa, in altri a 
tutelare l’ambiente naturale quale risorsa per tutti i cittadini. 

In ragione di ciò, le caratteristiche insediative previste dalla presente variante, per quanto di sua 
competenza e con il livello di dettaglio ad essa proprio, prevedono la realizzazione di nuovi insediamenti 
con indici fondiari medi prevalentemente di 0,7 mq/mq, con eccezioni nel Comparto 1, dove si ha un indice 
di 0,6 mq/mq, in ragione della sua ubicazione in prossimità dell’ambiente naturale del Rio Grande; nel sub-
comparto 61 del Comparto 2, per il quale si prevede un indice pari a 0,3, in quanto ubicato a margine di un 
nucleo collinare in posizione paesaggisticamente pregiata; nel Comparto 13, per il quale si prevede un 
indice di 0,4 mq/mq in ragione dell’ambiente naturale su cui si affaccia. 

 

Inoltre, per tutti gli insediamenti, la 1^ Variante al P.O.C. dispone alcune misure di tutela ambientale e 
qualità urbana che, oltre ad altre misure peculiari dei singoli insediamenti e a quanto disposto da discipline 
specifiche, contribuiscono al raggiungimento di standards qualitativi degli stessi nuovi insediamenti e 
dell’abitato nel suo insieme; delle suddette misure, possiamo qui richiamare sinteticamente le più diffuse, e 
di queste: 

- l’organizzazione dei corpi edilizi all’interno delle aree private dovrà garantire la permeabilità visiva 
e ambientale in rapporto all’ambiente naturale limitrofo; 

- nella realizzazione di impianti di produzione di energie alternative si dovranno adottare soluzioni 
dimensionali, di materiali e di ubicazione, compatibili con il valore paesaggistico dell’ambiente 
circostante, privilegiando soluzioni a basso impatto visivo ovvero soluzioni di mitigazione degli 
impatti paesaggistici degli impianti stessi; 

- la messa a dimora di elementi verdi ombreggianti (alberi) e di separazione (siepi, cespugli) nelle 
aree destinate a parcheggi pubblici, e nelle aree adibite a parcheggi privati all’interno degli 
insediamenti; 

- la realizzazione di interventi di mitigazione degli effetti prodotti dal traffico in prossimità delle 
infrastrutture viarie esistenti e di progetto dovrà avere caratteristiche di integrazione a minimo 
impatto sul paesaggio. A tal fine dette aree dovranno prevedere la realizzazione di fasce dense di 
vegetazione arborea e arbustiva con specie sempreverdi a foglia larga; 

- la realizzazione, nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria, in attuazione della vigente 
legislazione in materia, delle canalizzazioni idonee all’installazione della rete di comunicazione 
elettronica in fibra ottica. 

Inoltre, rinviando per gli approfondimenti a quanto disposto nelle Norme Tecniche di Attuazione della 
presente variante, la tipicità del’ambiente urbano e naturale in cui si inseriscono gli interventi programmati, 
ha determinato la previsione di discipline specifiche di tutela della qualità urbana, ambientale e 
paesaggistica per tutti gli ambiti e interventi oggetto dalla 1^ Variante al P.O.C., con l’obiettivo di tendere 
alla riqualificazione diffusa del territorio comunale quale processo costante e informatore degli strumenti di 
pianificazione e programmazione delle trasformazioni territoriali, dei quali fa parte questa variante al 
P.O.C.. 

 
  



COMUNE DI RICCIONE PIANO OPERATIVO COMUNALE. 1^ Variante (POC_2013) 
DOCUMENTO PROGRAMMATICO per la QUALITA’ URBANA 

22 

La “città pubblica”. 

La 1^ Variante al P.O.C. pone il miglioramento della “città pubblica” tra i suoi obiettivi principali al quale 
dare risposta attuativa attraverso l’organizzazione degli insediamenti, la programmazione delle nuove 
dotazioni territoriali e infrastrutture, l’acquisizione al patrimonio pubblico delle aree di trasferimento dei 
diritti edificatori potenzialmente dedicate a dotazioni e servizi pubblici, il coordinamento con i principali 
interventi di realizzazione di infrastrutture pubbliche programmati dall’Amministrazione Comunale; nonché 
la partecipazione dei soggetti privati, attuatori degli interventi previsti, alla riqualificazione di dotazioni 
pubbliche e infrastrutture preesistenti. 

 

La presente variante, per gli interventi privati programmati e a fronte delle previsioni di P.S.C. di 
acquisizione di dotazioni territoriali nella misura minima di 1mq/1mq di superficie utile insediabile, per 
un’insediabilità totale, comprensiva degli interventi di trasformazione dell’edificato esistente, pari a mq. 
51.268 prevede principalmente: 

- la realizzazione di mq. 107.701 di superficie fondiaria adibita a dotazioni territoriali realizzate e 
cedute al patrimonio pubblico, pari al 210% dell’insediabilità totale; 

- l’acquisizione al patrimonio pubblico delle aree per attrezzature collettive di futura realizzazione 
per una superficie di mq. 20.490, pari al 40% dell’insediabilità totale; 

- l’acquisizione al patrimonio pubblico delle aree di trasferimento dei diritti edificatori, funzionali alla 
realizzazione di ulteriori dotazioni territoriali, per una superficie di mq. 121.962 pari al 238% 
dell’insediabilità totale; 

- la riqualificazione di aree pubbliche adibite a dotazioni territoriali per una superficie di mq. 6.706 
pari al 13% dell’insediabilità totale; 

- l’acquisizione di nuove infrastrutture pubbliche per una superficie di mq. 28.907; 
- la riqualificazione di aree pubbliche adibite a infrastrutture per una superficie di mq. 18.847. 

Pertanto, richiamando le tipologie di dotazioni territoriali tipiche della disciplina vigente e del P.S.C., la cui 
consistenza e bilancio attuali si sono sinteticamente illustrati in precedenza, e assumendo una popolazione 
teorica finale risultante dall’incremento di insediabilità derivante dall’attuazione delle previsioni della 1^ 
Variante al P.O.C., il bilancio finale del sistema delle dotazioni, così come riassunto nella tabella seguente 
risulta soddisfare ampiamente le aspettative ed i parametri minimi previsti, recuperando anche le 
sofferenze pregresse. 

 
Previsioni POC_2013 

 

Previsioni di nuova 
popolazione totale 

insediabile(ab) 

Popolazione 
turistica + 

Popolazione 
gravitante 

Dotazioni 
programmate con il 

POC_2013 

Dotazioni Totali in 
attuazione del POC_2013 

mq. mq. mq/ab 

37.000 40.150 
   

Attrezzature scolastiche 
  

4.693 165.020 4,46 

Attrezzature di interesse collettivo 
  

6.588 419.138 5,43 

Spazi verdi e attrezzature sportive 
  

95.337 1.512.251 19,60 

Parcheggi pubblici 
  

21.573 337.664 4,38 

TOTALI 
  

128.191 2.434.074 34 

Inoltre, alle suddette quantità, e come enunciato ai precedenti paragrafi, al sistema delle dotazioni 
partecipano anche le aree di trasferimento dei diritti edificatori, che saranno cedute al patrimonio 
pubblico, per una superficie di circa mq. 121.900 computando la quale il totale delle dotazioni in attuazione 
della presente variante è di circa mq. 2.555.974 pari a una dotazione pro-capite di 35 mq/abitante. 

A queste quantità, oltre agli interventi di riqualificazione di dotazioni territoriali preesistente, si aggiunge il 
“Parco agricolo periurbano” indicato dalla presente variante quale Comparto 19. 
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Tipicamente rappresentativo delle strategie di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente e dei “territori 
aperti”, il “Parco agricolo periurbano” comprende le aree fluviali e perifluviali del Rio Melo e, per un tratto, 
del Rio Grande, comprese fra i nuclei abitati di San Lorenzo e di Viale Arezzo, e la Via Venezia classificate dal 
vigente P.T.C.P., quali “Aree di collegamento ecologico di rilevanza regionale”, “Zone di tutela dei caratteri 
ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua”, nonché “Varchi a mare dei principali corridoi fluviali da 
riqualificare”. 

Oltre alla classificazione sopra richiamata, l’area interessata dalla previsione del “Parco agricolo 
periurbano” riveste una evidente strategicità per il sistema delle aree naturali e ancor più per la loro 
salvaguardia ambientale e fruibilità, indipendentemente dall’acquisizione al patrimonio pubblico. 

Nel programmare la realizzazione del suddetto Parco, la 1^ Variante al P.O.C. persegue obiettivi strategici di 
gestione della città pubblica e tutela del patrimonio ambientale improntati principalmente al superamento 
di risposte convenzionali al degrado ambientale e all’esigenza di miglioramento dell’offerta di luoghi 
qualificanti per l’abitare, fino ad oggi incentrate sulla realizzazione di “parchi pubblici” con funzione 
specifica ed esclusiva; nonché al superamento del binomio “nuova edificazione – nuovi servizi” quale 
assunto del miglioramento della fruizione pubblica del territorio ovvero della “città pubblica”. 

Pertanto la presente variante individua nella realizzazione di un “Parco agricolo periurbano”, con spazi e 
percorsi di fruizione pubblica, il modello di tutela e gestione condivisa del territorio, orientato alla 
valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’agricoltura, e della produzione di plus-valore ambientale, 
ricreativo e culturale in stretta connessione con il sistema urbano limitrofo. 

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, che peraltro comportano la partecipazione attiva dei soggetti 
privati proprietari delle aree coinvolte, si è ritenuto opportuno prevedere l’attuazione del Comparto 19 
mediante pianificazione attuativa di iniziativa pubblica, che dovrà operare nell’ottica della riqualificazione 
dei territori liberi periurbani e dei sistemi fluviali, associando ciò alla riqualificazione e valorizzazione delle 
attività ivi presenti, anche attraverso l’elaborazione di modelli di gestione delle attività agricole con azioni 
di conversione ad agricoltura biologica o integrata, e creando sistemi e spazi di fruizione pubblica 
compatibili e coerenti con l’assetto funzionale dei luoghi. 

Una ulteriore componente della città pubblica è rappresentata dalle infrastrutture pubbliche alle quali, 
oltre alle infrastrutture strettamente funzionali ai nuovi insediamenti, partecipano i tre interventi pubblici, 
oggetto di precedenti Programmi Triennali dei Lavori Pubblici, interessati dalla presente variante e di 
seguito brevemente presentati. 

“Boulevard dei Paesaggi”. 

Il progetto denominato “Boulevard dei Paesaggi” prevede la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale, 
con valenze paesaggistico-ambientali, a “cintura” del territorio urbanizzato, da attuarsi mediante la 
riqualificazione di percorsi secondari prevalentemente pubblici, e la valorizzazione e fruizione dell’ambiente 
collinare attraverso la connessione della rete ciclo-pedonale urbana all’entroterra. Questo progetto si 
integra inoltre con gli spazi pubblici di fruizione ambientale preesistenti e, in particolare con le principali 
previsioni della 1^ Variante al P.O.C. in materia di verde pubblico e infrastrutture, e soprattutto con la 
previsione del “Parco agricolo periurbano” che ne comprende una porzione. 

 

“Rotatoria SS16, bretella Viale Venezia, allargamento di Viale Venezia fino a Viale Empoli e percorso 
ciclabile”. 

Il progetto denominato “Rotatoria SS16, bretella Viale Venezia, allargamento di Viale Venezia fino a Viale 
Empoli e percorso ciclabile” prevede interventi di adeguamento dell’attuale Viale Venezia, di 
ristrutturazione degli incroci della stessa con la viabilità preesistente, di realizzazione di un nuovo ponte sul 
Rio Melo, nonché la realizzazione di un percorso ciclabile di collegamento con la rete ciclo-pedonale 
esistente o di futura realizzazione. Così come per il precedente intervento, anche il presente si integra in 
modo sostanziale con la previsione del “Parco agricolo periurbano” creando collegamenti ciclabili di 
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quest’ultimo con l’edificato di Viale Berlinguer e integrerà le previsioni di piste ciclabili all’interno del 
Comparto 1. Inoltre, la riqualificazione e il potenziamento di Viale Venezia con la realizzazione della 
rotatoria all’incrocio con la SS.16 consentirà di ottimizzare i flussi di traffico nell’intera area compresa fra la 
Via Berlinguer ed il Rio Grande, consentendo successivi interventi di salvaguardia ambientale. 

 

“Lavori di prolungamento e risagomatura di viale XIX Ottobre da viale Derna a viale G. da Verazzano 
attraversando l’area delle ferrovie”. 

Il progetto denominato “Lavori di prolungamento e risagomatura di viale XIX Ottobre da viale Derna a viale 
G. da Verazzano attraversando l’area delle ferrovie” prevede l’adeguamento dell’attuale Via XIX Ottobre ed 
il suo prolungamento attraverso l’area ferroviaria, mediante parziale demolizione dell’edificio preesistente, 
fino a Viale da Verazzano. Seppur compreso nel territorio urbanizzato ed esterno alla maggior parte dei 
comparti di attuazione programmati dalla 1^ Variante al P.O.C., questo intervento supporta le previsioni di 
realizzazione di una nuova attrezzatura culturale nella ex sede ENEL compresa nel Comparto 14, e integra il 
sistema della mobilità anche ciclabile contribuendo alla generale fruibilità dell’ambiente urbano e al 
collegamento di quest’ultimo con l’entroterra comunale. 

 

Fra le infrastrutture pubbliche previste dalla presente variante, si devono inoltre richiamare le previsioni di 
nuove infrastrutture a portata territoriale realizzate con risorse private in attuazione dei comparti 
programmati dalla 1^ Variante al P.O.C.. 

Di queste fanno parte principalmente: le nuove piste ciclabili, a completamento di tratti esistenti e con la 
sola promiscuità di un tratto di Viale Veneto, che consentiranno la percorribilità da Via Sanlorenzo a Viale 
Pavia superando l’autostrada A14, e che saranno realizzate a cura e spese dei comparti n.3 e n.4; il sistema 
di piste ciclabili e percorsi ciclo-pedonali che, realizzati dal comparto n.2, completeranno la rete ciclabile del 
sistema dei parchi collinari anche a integrazione e attuazione del “Boulevard dei Paesaggi”; la pista ciclabile 
compresa nel comparto n.1 che integra le previsioni del progetto pubblico denominato “Rotatoria SS16, 
bretella Viale Venezia, allargamento di Viale Venezia fino a Viale Empoli e percorso ciclabile”. 

Inoltre a questi interventi si aggiungono le previsioni riguardanti la ristrutturazione della viabilità pubblica 
esistente da parte degli attuatori dei comparti privati di intervento, nell’ambito delle quali si prevede la 
realizzazione di percorsi ciclo-pedonali soprattutto in Viale Veneto e in Viale Bari. 
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Gli ambiti territoriali della “città pubblica”. 

Nel precedente capitolo si sono trattati gli aspetti di rilevanza pubblica della 1^ Variante al P.O.C. con 
riferimento all’intero territorio comunale; si ritiene però utile evidenziare i contenuti e gli effetti prodotti 
dalle previsioni della presente variante nei confronti degli ambiti direttamente coinvolti dagli interventi. 

A tal fine si sono individuate delle parti di territorio funzionalmente e strutturalmente coerenti, 
rappresentate e descritte negli elaborati di riferimento del presente DPQU e in particolare nel “Piano dei 
Servizi”, nel “Piano delle infrastrutture per la mobilità” e nel “Quadro conoscitivo”. 

 

Riprendendo le valutazioni sul sistema delle dotazioni territoriali, gli ambiti territoriali analizzati in questa 
sede sono 7 dei quali: 

- l’ambito 1 comprende il sub-comparto di insediamento 25.0 del comparto 1; 
- l’ambito 2 comprende il comparto 2; 
- l’ambito 3 comprende i sub-comparti 72.5-72.6 del comparto 3, e 39.4 del comparto 4; 
- l’ambito 4 comprende i sub-comparti 72.1 del comparto 3, e 39.2 del comparto 4; 
- l’ambito 5 comprende i comparti n.12 e n.14; 
- l’ambito 8 comprende il comparto 13; 
- l’ambito 9 comprende il comparto 15. 

Con riferimento all’insieme dei suddetti ambiti, le dotazioni territoriali ad oggi esistenti hanno la 
consistenza descritta nella tabella che segue. 

 
Ambito Residenti Superfici (mq) Superficie 

Totale Attrezzature 
scolastiche 

Attrezzature di 
interesse collettivo 

Spazi verdi e 
attrezzature sportive 

Parcheggi 
pubblici 

1 1.906 12.533 24.507 200.412 26.273 263.725 

2 2.729 2.950 11.618 116.257 19.360 150.186 

3 2.973 26.081 25.113 312.471 11.826 375.491 

4 1.714 0 80.393 106.960 21.218 208.571 

5 5.777 41.760 72.624 381.360 110.599 606.343 

8 33 0 0 3.019 1.357 4.376 

9 1.499 11.037 2.069 166.042 9.793 188.940 

TOTALI 16.631 94.361 216.324 1.286.521 200.426 1.797.631 

 

Alla suddette quantità corrispondono valori pro-capite delle medesime dotazioni della seguente 
consistenza: 

 

Ambito Residenti 

Dotazioni Ottimali (mq/ab) 
4 4 17 5 30 

Dotazioni procapite attuali (mq/ab) 

Attrezzature 
scolastiche 

Attrezzature di 
interesse collettivo 

Spazi verdi e 
attrezzature sportive 

Parcheggi 
pubblici 

TOTALI 

1 1906 6,58 12,86 105,15 13,78 138,37 

2 2729 1,08 4,26 42,60 7,09 55,03 

3 2973 8,77 8,45 105,10 3,98 126,3 

4 1714 0,00 46,90 62,40 12,38 121,68 

5 5777 7,23 12,57 66,01 19,14 104,95 

8 33 0,00 0,00 91,49 41,13 132,62 

9 1499 7,36 1,38 110,77 6,53 126,04 
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Le previsioni insediative programmate dalla 1^ variante al P.O.C. modificheranno l’assetto sopra descritto 
incrementando complessivamente la popolazione insediabile di circa 1.142 unità, e l’insieme delle dotazioni 
territoriali di circa mq.128.191, suddivise negli ambiti territoriali così come descritto nella tabella che segue. 

 

Ambito 

Previsione 
di 

popolazione 
totale 

Superfici (mq) 

Superficie 
Totale Attrezzature 

scolastiche 
Attrezzature di 

interesse collettivo 
Spazi verdi e 

attrezzature sportive 
Parcheggi 
pubblici 

1 2.223 12.533 24.507 219.803 28.971 285.813 

2 2.923 2.950 11.618 143.516 23.144 181.229 

3 3.246 26.081 25.113 336.438 18.137 405.769 

4 1.958 4.693 84.781 127.725 28.146 245.345 

5 5.864 41.760 74.824 384.050 111.666 612.300 

8 54 0 0 4.284 2.062 6.346 

9 1.506 11.037 2.069 166.042 9.873 189.020 

TOTALI 17.774 99.053 222.912 1.381.858 221.999 1.925.822 

 

Pertanto, sempre negli ambiti territoriali considerati, le dotazioni pro-capite incrementeranno delle 
quantità descritte nella seguente tabella. 

 

Ambito 

Previsione 
di 

popolazione 
totale 

Dotazioni Ottimali (mq/ab) 

4 4 17 5 30 

Dotazioni procapite (mq/ab) 

Attrezzature 
scolastiche 

Attrezzature di 
interesse collettivo 

Spazi verdi e 
attrezzature sportive 

Parcheggi 
pubblici 

TOTALI 

1 2.223 5,64 11,02 98,88 13,03 128,57 

2 2.923 1,01 3,97 49,09 7,92 61,99 

3 3.246 8,04 7,74 103,66 5,59 125,02 

4 1.958 2,40 43,30 65,23 14,38 125,31 

5 5.864 7,12 12,76 65,50 19,04 104,42 

8 54 0,00 0,00 79,58 38,31 117,89 

9 1.506 7,33 1,37 110,29 6,56 125,55 

 

Pertanto possiamo considerare sostanzialmente inalterati i valori pro-capite complessivi nei singoli ambiti 
territoriali ad insediamenti della presente variante attuati, e quindi considerando l’incremento di residenti 
al loro interno, e ciò grazie alle previsioni di nuove dotazioni pubbliche superiori alle quantità previste dal 
P.S.C. vigente. 

E’ opportuno però considerare che le dotazioni territoriali previste dall’attuazione della 1^ Variante al 
P.O.C., oltre a garantire standard grandemente superiori alle medie territoriali richieste e a confermare 
parametri unitari per abitante di qualità, introducono alcune strategie nell’organizzazione di sistema. 
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In particolare, la previsione di una nuova scuola materna all’interno dell’ambito 4 (San Lorenzo a monte 
della A14) risponde a due obiettivi di strategia urbana. 

Il primo obiettivo è la riduzione degli spostamenti per poter fruire di servizi scolastici, nel territorio 
comunale particolarmente presente, come rappresentato nelle tavole QC_6.2.1 e QC_6.2.2 di analisi del 
sistema delle attrezzature scolastiche, con ricadute considerevoli sulla qualità ambientale e sul traffico. 

Il secondo obiettivo è creare nuovi insediamenti che abbiano le caratteristiche di “nuclei urbani” nella loro 
accezione ampia e sociale, cioè siano anche luoghi di aggregazione, al loro interno e nei confronti 
dell’insediamento preesistente, e pertanto la previsione della nuova scuola materna, associata alla nuova 
struttura religiosa, tende a convertire l’insediamento di Viale Veneto a monte della A14, a tale modello 
urbano, a fronte di una assetto attuale disgregato nonostante un unico tentativo di ricomposizione 
realizzato negli anni ’90. 

Inoltre, queste previsioni sono integrate dalla programmazione di collegamenti ciclabili, di cui si è detto in 
precedenza, che contribuiranno a creare un sistema di “servizi a mobilità lenta”. 

Considerazioni analoghe sono applicabili anche agli altri ambiti e comparti di intervento per i quali il ruolo 
aggregativo e di qualificazione degli insediamenti, esistenti e futuri, sono principalmente i parchi pubblici 
che, per dimensione, ubicazione e tipologia di area verde e per la rete ciclabile e ciclo-pedonale che con 
quelli fa sistema, si configurano quali attrezzature ambientali di livello comunale e al tempo stesso come 
dotazioni qualificanti della vivibilità dei luoghi urbani a quelli più prossimi. 

 

Alla realizzazione degli obiettivi e dell’intero sistema delle dotazioni territoriali programmato dalla 1^ 
Variante al P.O.C., e fin qui esposto nei tratti principali, partecipano concretamente i singoli comparti di 
attuazione in misura di seguito brevemente esposta. 

 

Per il Comparto 1 si prevede: 
- la realizzazione e cessione al patrimonio pubblico di aree adibite a verde pubblico e parcheggi per 

una superficie pari a circa mq.22.000; 
- la realizzazione e cessione al patrimonio pubblico di una palestra della superficie utile di mq.760; 
- la realizzazione e cessione di infrastrutture pubbliche per una superficie di circa mq. 4.700. 

Per il Comparto 2 si prevede: 
- la realizzazione e cessione al patrimonio pubblico di aree adibite a dotazioni territoriali per una 

superficie pari a circa mq. 22.500; 
- la cessione al patrimonio pubblico di aree per attrezzature sportive della superficie di circa 

mq.8.542; 
- la realizzazione e cessione di infrastrutture per una superficie di circa mq.6.850; 
- la realizzazione di ampliamenti e ristrutturazioni di infrastrutture preesistenti per una superficie di 

mq.1.870. 

Per il Comparto 3 si prevede: 
- la cessione al patrimonio pubblico di aree di trasferimento dei diritti edificatori pari a mq. 37.798; 
- la realizzazione e cessione al patrimonio pubblico di aree adibite a dotazioni territoriali per una 

superficie pari a circa mq. 28.495; 
- la riqualificazione di dotazioni territoriali preesistenti della superficie di circa mq. 3.713; 
- la realizzazione e cessione di infrastrutture per una superficie di circa mq. 4.542; 
- la riqualificazione di infrastrutture preesistenti per una superficie di mq. 505. 
- la realizzazione di opere infrastrutturali e di dotazioni al di fuori del comparto di intervento, per una 

superficie di circa mq.4.070; 
- la riqualificazione di aree pubbliche per infrastrutture e dotazioni extra-comparto, per una 

superficie di circa mq.8.200. 
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Per il Comparto 4 si prevede: 
- la cessione al patrimonio pubblico di aree di trasferimento dei diritti edificatori pari a mq. 68.960; 
- la realizzazione e cessione al patrimonio pubblico di aree adibite a dotazioni territoriali per una 

superficie pari a circa mq. 24.000; 
- la cessione di aree per future dotazioni territoriali della superficie di circa mq.11.950; 
- la riqualificazione di dotazioni territoriali preesistenti della superficie di circa mq. 2.554; 
- la realizzazione e cessione di infrastrutture per una superficie di circa mq. 9.000; 
- la riqualificazione di aree pubbliche per infrastrutture e dotazioni extra-comparto, per una 

superficie di circa mq. 9.385. 

Per il Comparto 12 si prevede: 
- la realizzazione e cessione, nelle aree private di intervento, di dotazioni territoriali per una 

superficie pari a circa mq. 3.330; 
- la realizzazione di opere per parcheggi pubblici per una superficie utile di circa mq. 10.000. 

Per il Comparto 13 si prevede: 
- la realizzazione e cessione al patrimonio pubblico di aree adibite a dotazioni territoriali per una 

superficie pari a circa mq. 1.970; 
- la realizzazione e cessione di infrastrutture per una superficie di circa mq. 440. 

Per il Comparto 14 si prevede: 
- la realizzazione e cessione al patrimonio pubblico di aree adibite a dotazioni territoriali per una 

superficie pari a circa mq. 2.620; 
- la riqualificazione e cessione al patrimonio pubblico di edifici per attrezzature culturali della 

superficie utile pari a mq.850; 
- la realizzazione di infrastrutture per una superficie di circa mq. 120. 

Per il Comparto 15 si prevede: 
- la realizzazione e cessione al patrimonio pubblico di aree adibite a dotazioni territoriali per una 

superficie pari a circa mq. 80; 
- la riqualificazione di infrastrutture preesistenti al di fuori del comparto di intervento per una 

superficie di circa mq.1.170. 

Per il Comparto 16 si prevede: 
- la realizzazione di un tratto di pista ciclabile per una superficie pari a circa mq.190. 

Come in precedenza trattato, il Comparto 19 riguardante la realizzazione del “Parco agricolo periurbano” 
rappresenta interamente una forma evoluta di dotazione territoriale ambientale condivisa fra soggetti 
pubblici e privati, secondo logiche e culture di fruizione pubblica dell’ambiente. 

 
  



COMUNE DI RICCIONE PIANO OPERATIVO COMUNALE. 1^ Variante (POC_2013) 
DOCUMENTO PROGRAMMATICO per la QUALITA’ URBANA 

29 

L’offerta residenziale pubblica e convenzionata. 

Uno degli obiettivi strategici, coerenti con quelli propri del P.S.C. e della legislazione regionale vigente, è la 
realizzazione di un’offerta residenziale differenziata rispondente alle esigenze di diverse fasce sociali ed 
economiche della popolazione. 

La L.R.20/2000 prevede la programmazione di un minimo del 20% delle aree destinate a nuove costruzioni 
da destinarsi alla realizzazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale; il P.S.C., approvato prima della L.R. 
6/2009, prevede una quota di alloggi E.R.S. da insediare in aree acquisite al patrimonio pubblico 
corrispondente a circa il 13% della superficie utile residenziale di nuovo insediamento, nonché la 
realizzazione, all’interno degli insediamenti privati, del 20% di edilizia residenziale convenzionata. 

 

La 1^ Variante al P.O.C., assumendo i parametri del P.S.C., programma il raggiungimento degli obiettivi 
legati alla realizzazione di un’offerta residenziale differenziata, prevedendo l’acquisizione al patrimonio 
pubblico di aree per il futuro insediamento di Edilizia Residenziale Pubblica per circa mq.17.347, con 
un’insediabilità di circa mq. 7.971 di superficie utile, pari a circa il 22% della nuova insediabilità. 

Inoltre la presente variante prevede la realizzazione, da parte dei soggetti attuatori degli interventi, di circa 
mq. 6.717 di superficie utile per edilizia residenziale convenzionata, pari a circa il 24% di quella totale 
privata. 

 

Alle previsioni in materia di edilizia residenziale sociale, hanno contribuito, in attuazione del P.S.C. e 
secondo quanto disposto dalla legislazione vigente, unicamente quei comparti di attuazione che prevedono 
nuovi insediamenti, e con le seguenti caratteristiche: 

- le aree cedute al patrimonio pubblico per il futuro insediamento di Edilizia Residenziale Sociale 
sono pari a mq.12.483 con un’insediabilità di mq.4.338 di superficie utile nel Comparto 1; mq.1.240 
e mq.964 di superficie utile nel Comparto 2; mq.1.726 e mq.1.353 di superficie utile nel Comparto 
3, mq.1.898 e mq.1.316 si superficie utile nel Comparto 4. 

- le superfici utili di edilizia residenziale convenzionata previste sono di mq. 1.484 per il Comparto 2; 
mq. 2.602 per il Comparto 3, mq. 2.631 per il Comparto 4. 
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Conclusioni. 

Quanto sinteticamente esposto nel presente documento, integrato dagli elaborati indicati al primo capitolo 
e ai quali lo stesso fa riferimento, mette in luce il contributo della 1^ Variante al P.O.C. al raggiungimento di 
standards qualitativi dell’ambiente urbano e naturale ai quali tendere nell’arco dei prossimi 15 anni di 
effettiva realizzazione delle trasformazioni da quella programmate. 

Compito del P.O.C. è individuare le azioni strategiche e le caratteristiche insediative, a scala territoriale e di 
singolo insediamento programmato, alle quali dovranno attenersi e dare forma progettuale gli strumenti 
urbanistici attuativi ed i progetti architettonici ed edilizi che attueranno le previsioni del presente piano 
urbanistico. 

Fondamentale per il raggiungimento dei risultati attesi sarà pertanto la costante attenzione alla coerenza 
delle caratteristiche urbanistiche ed architettoniche dei piani e progetti successivi con gli obiettivi della 1^ 
Variante al P.O.C. implementando quest’ultima degli approfondimenti utili e necessari a garantirne i 
risultati, e perseguendo la realizzazione di ambienti urbani di qualità e la tutela e valorizzazione 
dell’ambiente naturale. 

 


