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Titolo I. Disposizioni generali 

Art. 1. Natura e oggetto della 1^ variante al Piano Operativo Comunale.  

1. Il Piano Operativo Comunale, ai sensi e per le competenze ad esso attribuite dall’art.30 della Legge 
Regionale n.20/2000, è strumento di programmazione e pianificazione degli interventi sul territorio, 
in attuazione dei contenuti del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) così come definiti all’art.28 della 
L.R. n.20/2000 modificato dalla L.R. n.6/2009. 

2. In quanto strumento di programmazione, la 1^ Variante al P.O.C. individua gli ambiti territoriali la cui 
trasformazione è attuabile nell’arco temporale dei cinque anni di sua validità. 

3. Gli ambiti territoriali disciplinati dalla 1^ Variante al P.O.C. si suddividono in: 
a. Ambiti di intervento di iniziativa privata; 
b. Ambiti di intervento di iniziativa pubblica; 
c. Aree di intervento per la realizzazione di infrastrutture pubbliche. 

4. Gli ambiti di intervento di iniziativa privata comprendono le aree di proprietà privata per le quali i 
proprietari, anche in risposta all’invito dell’Amministrazione Comunale pubblicato in data 
14/04/2009, hanno presentato proposte di intervento precisate e condivise con l’Amministrazione 
Comunale attraverso la concertazione e sottoscrizione di Accordi ai sensi dell’art.18 della L.R. 
20/2000; ovvero quegli ambiti di intervento per i quali l’Amministrazione Comunale ha assunto nei 
confronti dei proprietari delle aree, mediante approvazione e sottoscrizione di specifici accordi ex 
art.18 della L.R. 20/2000, impegni a proporre al Consiglio Comunale la loro attuazione. I suddetti 
ambiti, suddivisi in comparti di attuazione disciplinati al successivo Titolo II, comprendono: 
a. Il Comparto n.1 attuativo degli ambiti di intervento di cui alle proposte n.25, n.44.4, n.81 e n.87, 

nonché dell’Accordo ex art.18 della L.R.20/2000 sottoscritto in data 18/01/2011; 
b. Il Comparto n.2 attuativo degli ambiti di intervento di cui alle proposte n.19, n.35 e n.61, nonché 

dell’Accordo ex art.18 della L.R.20/2000 sottoscritto in data 08/04/2013; 
c. Il Comparto n.3 attuativo degli ambiti di intervento di cui alle proposte n.55, n.71.3, n.72, n.120 e 

n.126, nonché dell’Accordo ex art.18 della L.R.20/2000 sottoscritto in data 05/06/2013; 
d. Il Comparto n.4 attuativo degli ambiti di intervento di cui alla proposta n.39, nonché dell’Accordo 

ex art.18 della L.R.20/2000 sottoscritto in data 09/04/2013; 
e. Il Comparto n.13 attuativo dell’ambito di intervento della proposta n.3, nonché dell’Accordo ex 

art.18 della L.R.20/2000 sottoscritto in data 16/05/2013; 
f. Il Comparto n.14 attuativo dell’ambito di intervento di cui alla proposta n.43, nonché dell’Accordo 

ex art.18 della L.R.20/2000 sottoscritto in data 27/02/2012; 
g. Il Comparto n.15 attuativo dell’ambito di intervento di cui alla proposta n.86, nonché dell’Accordo 

ex art.18 della L.R.20/2000 sottoscritto in data 08/04/2013; 
h. Il Comparto n.16 attuativo dell’ambito di intervento di cui alla proposta n.92, nonché dell’Accordo 

ex art.18 della L.R.20/2000 sottoscritto in data 09/04/2013. 

5. Gli ambiti di intervento di iniziativa pubblica comprendono aree di proprietà pubblica e privata di 
rilevante interesse pubblico e strategico, per le quali la presente variante al P.O.C. prevede 
l’attuazione mediante pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa pubblica. Dei suddetti ambiti 
fanno parte il Comparto n.12, comprendente l’area portuale e le sua pertinenze funzionali, e il 
Comparto n.19, comprendente le aree fluviali e peri-fluviali del Rio Melo, così come delimitati negli 
elaborati progettuali della presente variante. 

6. Le aree di intervento destinate alla realizzazione di infrastrutture pubbliche fanno riferimento a 
previsioni inerenti opere pubbliche oggetto di “Programmi Triennali dei Lavori Pubblici”, delle quali, 
ai sensi dell’art.30 comma 7 della L.R. 20/2000, la 1^ Variante al P.O.C. recepisce e coordina la 
progettazione preliminare per gli interventi denominati “Rotatoria SS16, bretella Viale Venezia, 
allargamento di Viale Venezia fino a Viale Empoli e percorso ciclabile” di cui al Programma Triennale 
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dei Lavori Pubblici 2012-2014 approvato con delibera del Consiglio Comunale n.56 del 29/11/2012, 
“Lavori di prolungamento e risagomatura di viale XIX Ottobre da viale Derna a viale G. da Verazzano 
attraversando l’area delle ferrovie” di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013-2015 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n.22 del 11/04/2013; e recepisce e coordina le linee 
di indirizzo per la successiva progettazione e programmazione economica del progetto denominato 
“Boulevard dei Paesaggi” di cui in parte al “Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2011-2013” 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 17/02/2011, affidando a successivi atti 
l’apposizione di vincoli preordinati all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le aree 
interessate dai suddetti interventi. 

Art. 2. Contenuti della 1^ Variante al Piano Operativo Comunale.  

1. Con riferimento agli ambiti di intervento di cui ai precedenti Art. 1 c.4 e Art. 1 c.5, la 1^ Variante al 
P.O.C., nel rispetto dei contenuti e del dimensionamento generale del P.S.C. e della vigente 
normativa in materia di tutela del territorio, disciplina al successivo Titolo II il potenziale edificatorio 
delle aree ricomprese nei comparti e la disciplina d’uso delle stesse, con riferimento alle modalità di 
attuazione dei principi della perequazione urbanistica. 

2. Per i medesimi ambiti di cui ai precedenti punti, la presente variante disciplina inoltre le capacità 
insediative e gli usi insediabili; le modalità ed i tempi di attuazione; le caratteristiche insediative con 
particolare riferimento all’organizzazione degli insediamenti, alle dotazioni territoriali e alle 
previsioni in materia di Edilizia Residenziale Sociale e convenzionata in attuazione di quanto disposto 
dal vigente P.S.C. e in ottemperanza di quanto disciplinato dagli artt. A-6-bis e A-6-ter della L.R. 
20/2000, coordinandoli con gli obiettivi ed i contenuti della pianificazione urbanistica generale e 
settoriale e dei programmi di adeguamento infrastrutturale del territorio. 

3. Negli ambiti urbani consolidati, laddove sia dimostrata l’impossibilità al reperimento di aree per 
nuove dotazioni, e l’Amministrazione Comunale ravvisi l’esigenza di riqualificazione del sistema delle 
dotazioni e infrastrutture d’ambito preesistenti, la 1^ Variante al P.O.C. può prevedere la 
partecipazione di risorse private nell’adeguamento delle dotazioni e delle infrastrutture preesistenti. 

4. Negli ambiti per nuovi insediamenti, a seguito di condivisione dei contenuti degli accordi ex art.18 
della L.R. 20/2000 fra l’Amministrazione Comunale ed i proprietari delle aree, la 1^ Variante al P.O.C. 
può prevedere, oltre a quanto disposto dalla disciplina vigente in materia di dotazioni territoriali e 
urbanizzazione degli insediamenti, la partecipazione di risorse private nell’adeguamento e 
ristrutturazione delle dotazioni e delle infrastrutture preesistenti di ambito territoriale esteso. 

5. Per tutti gli ambiti territoriali di cui al precedente Art. 1 c.3, la presente variante detta eventuali 
prescrizioni derivanti da valutazioni di fattibilità e sostenibilità ambientale e territoriale. 

6. La 1^ Variante al P.O.C. è redatta in formato digitale con l’ausilio delle banche dati geografiche del 
Sistema Informativo Territoriale del Comune di Riccione in cooperazione e condivisione con la 
Regione Emilia Romagna. 

7. Elaborati costitutivi della 1^ Variante al Piano Operativo Comunale sono: 
a. Il Documento Programmatico per la Qualità Urbana (DPQU); 
b. La Relazione Generale (REL_G); 
c. Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA); 
d. La Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT); 
e. Gli elaborati di analisi e valutazione geologica composti da: 

- Relazione Geologica (RGeo); 
- Ubicazione prove in sito e di laboratorio (TRG_01.1, TRG_01.2) 
- Tutela e vincoli ambientali (TRG_02.1, TRG_02.2) 
- Edificabilità comparti P.O.C. (TRG_03.1, TRG_03.2) 
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- Valutazioni di microzonazione sismica – livelli di approfondimento (TRG_04.1, 
TRG_04.2) 

- Schede descrittive comparti P.O.C. (SRG_01); 
f. Gli elaborati progettuali generali: 

- Tavola di inquadramento generale (TP_IG); 
- Tavola di individuazione dei Comparti di attuazione (TP_CP); 
- Piano dei servizi (TP_DT); 
- Piano delle infrastrutture per la mobilità (TP_IM). 

g. Gli elaborati progettuali relativi ai Comparti di attuazione: 
- Disciplina del Comparto n.1 (TP_CP01); 
- Disciplina del Comparto n.2 (TP_CP02); 
- Disciplina del Comparto n.3 (TP_CP03.1, TP_CP03.2); 
- Disciplina del Comparto n.4 (TP_CP04); 
- Disciplina del Comparto n.12 (TP_CP12); 
- Disciplina del Comparto n.13 (TP_CP13); 
- Disciplina del Comparto n.14 (TP_CP14); 
- Disciplina del Comparto n.15 (TP_CP15); 
- Disciplina del Comparto n.16 (TP_CP16); 
- Disciplina del Comparto n.19 (TP_CP19). 

h. Gli elaborati relativi alle infrastrutture pubbliche programmate: 
- “Rotatoria SS16, bretella Viale Venezia, allargamento di Viale Venezia fino a Viale Empoli e 

percorso ciclabile. Progetto Preliminare”: 
- Relazione illustrativa, relazione tecnica studio di prefattibilita' ambientale; 
- Localizzazione dell'intervento su P.T.C.P.; 
- Localizzazione dell'intervento su R.U.E. e P.S.C.; 
- Corografia generale di inquadramento; 
- Planimetria di progetto con fasi e sezioni trasversali tipo; 
- Planimetria di progetto con piste ciclabili e sezioni tipo; 
- Planimetria interferenze; 
- Computo metrico estimativo. 

- “Lavori di prolungamento e risagomatura di viale XIX Ottobre da Viale Derna a Viale G. da 
Verazzano attraverso l'area delle ferrovie. Progetto Preliminare”: 
- Relazione illustrativa; 
- Relazione tecnica; 
- Rilievo dello stato di fatto; 
- Progetto sullo stato di fatto planimetria; 
- Sezione stradale tipo; 
- Progetto sullo stato di fatto sezioni trasversali significative; 
- Calcolo sommario della spesa. 

- Linee di indirizzo per la realizzazione del "Boulevard dei paesaggi": 
- “Analisi del tracciato del boulevard dei paesaggi”, Marzo 2013. 

i. Repertorio degli Accordi ex art.18 della L.R. 20/2000 (REP_A18). 

8. Elaborati conoscitivi (Quadro Conoscitivo) della 1^ Variante al P.O.C. sono: 
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); 

8. Analisi geognostica: 
- Raccolta dati geognostici e prove di laboratorio esistenti (QC_Geo.1); 
- Campagna geognostica e prove di laboratorio (QC_Geo.2). 

9. Valutazione di Clima Acustico (V_C_A) 

Art. 3. Validità ed efficacia. 

1. Ai sensi dell’art.30, comma 1, della L.R. 20/2000, il Piano Operativo Comunale ha validità 
quinquennale. 

2. Decorso il termine di cinque anni dall’approvazione della presente variante, qualora non si siano 
realizzate le condizioni attuative definite al comma 1 dell’art.30 della L.R. 20/2000 e precisate al 
successivo Titolo II delle presenti norme con riferimento agli “Ambiti di intervento di iniziativa 
privata” e agli “Ambiti di intervento di iniziativa pubblica” di cui al precedente Art. 1, cessano di avere 
efficacia le previsioni della 1^ variante al P.O.C.; in particolare, fermo restando quanto disposto dal 
vigente P.S.C., cesseranno di avere efficacia le previsioni che conferiscono diritti edificatori. 

3. Per quanto concerne le opere pubbliche di cui al precedente Art. 1 c.3 lettera c, programmate dalla 
presente variante, cesseranno di avere efficacia le previsioni per le quali entro i cinque anni di 
validità del P.O.C. non sia stato avviato il procedimento di approvazione di uno degli atti che 
comporti l’apposizione di vincoli preordinati all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, secondo 
quanto disposto dalla legislazione vigente. 

4. Per tutti gli ambiti di intervento di cui al precedente Art. 1 c.3 oggetto della presente variante al 
P.O.C., hanno valore prescrittivo le determinazioni contenute nell’elaborato di VALSAT nonché 
quanto disposto dagli enti competenti in materia di tutela ambientale e territoriale. 
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5. Con riferimento agli ambiti di insediamento privato di cui al precedente Art. 1 c.4, fermo restando 
quanto espressamente previsto al successivo Titolo II e disposto al precedente punto 4, hanno valore 
prescrittivo le previsioni della 1^ Variante al P.O.C. riguardanti: 
a. L’individuazione e la disciplina d’uso delle aree ricomprese in ogni comparto di intervento di cui al 

successivo Titolo II, con particolare riferimento alla disciplina delle aree di trasferimento; 
b. Le previsioni derivanti da quanto espressamente contenuto negli Accordi ex art.18 della L.R. 

20/2000 sottoscritti dai proprietari delle aree e approvati dall’Amministrazione Comunale;  
c. L’organizzazione urbanistica e funzionale degli insediamenti così come descritta negli elaborati 

progettuali di cui al precedente Art.2 c.7 lettera g, relativi ad ogni comparto di intervento; 
d. Il dimensionamento e la destinazione funzionale delle dotazioni territoriali e delle aree per le quali 

è comunque prevista la cessione al patrimonio pubblico, quale entità minima prescritta nelle 
“Schede normative” di cui al successivo Titolo II e negli elaborati progettuali di cui al precedente 
Art.2 c.7 lettera g, relativi ad ogni comparto di intervento; 

e. Il dimensionamento delle infrastrutture di urbanizzazione, con particolare riferimento a quelle 
destinate alla mobilità, e la loro organizzazione funzionale così come descritto nelle “Schede 
normative” di cui al successivo Titolo II e rappresentato negli elaborati progettuali di cui al 
precedente Art.2 c.7 lettera g, relativi ad ogni comparto di intervento; 

f. Il dimensionamento del potenziale edificatorio (PE) e della Superficie Utile insediabile quale entità 
massima prevista, così come descritto nelle “Schede normative” di cui al Titolo II; 

g. Il dimensionamento delle superfici fondiarie (Sf), quale entità massima prevista, relative alle aree 
insediabili a destinazione pubblica e privata, così come descritte nelle “Schede normative” di cui al 
Titolo II e rappresentate negli elaborati progettuali di cui al precedente Art.2 c.7 lettera g, relativi 
ad ogni comparto di intervento; 

h. Il dimensionamento della Superficie Utile insediabile per edilizia residenziale convenzionata quale 
entità minima prescritta nelle “Schede normative” di cui al successivo Titolo II, relative ad ogni 
comparto di intervento; 

i. Il dimensionamento delle superfici fondiarie (Sf) e territoriali (St) relative alle aree da cedere 
all’Amministrazione Comunale per il futuro insediamento di Edilizia Residenziale Sociale, così 
come descritte nelle “Schede normative” di cui al Titolo II e rappresentato negli elaborati 
progettuali di cui al precedente Art.2 c.7 lettera g, relativi ad ogni comparto di intervento; 

j. La definizione degli usi insediabili ed il loro dimensionamento; 
k. Le previsioni di specifiche azioni di mitigazione e integrazione ambientale; 
l. Le modalità ed i tempi di attuazione di cui al successivo Titolo II relativi ad ogni comparto di 

intervento. 

6. Il mancato rispetto dei contenuti prescrittivi di cui ai precedenti punto 4 e punto 5, e al successivo 
Titolo II, comporta variante al presente strumento urbanistico soggetta alle disposizioni di natura 
sostanziale e procedimentale di cui agli articoli n.30 e n.34 della L.R. 20/2000. 

7. Fermo restando quanto espressamente previsto per i singoli comparti di attuazione al successivo 
Titolo II, hanno valore di indirizzo i contenuti della presente variante al P.O.C. riguardanti: 
a. l’organizzazione interna delle aree destinate ad insediamenti privati la cui modifica non incida 

sugli aspetti morfologici, funzionali e dimensionali dell’assetto urbanistico complessivo, e non 
modifichi l’organizzazione, la fruibilità e il dimensionamento degli spazi pubblici e di uso pubblico 
comunque intesi; 

b. le previsioni di assetto e tracciato relative alle infrastrutture per la mobilità oggetto di attuazione 
da parte dell’Amministrazione Comunale o da parte di soggetti privati in accordo con essa, nel 
rispetto di quanto previsto al successivo punto 9. 

8. La presente variante al P.O.C., in coerenza con il dimensionamento ed i contenuti del P.S.C., è 
dimensionata su base aerofotogrammetrica vettoriale aggiornata. 

9. Per tutti gli ambiti di intervento di cui ai precedenti Art. 1 c.3 lettera a, e Art. 1 c.3 lettera b, fatto 
salvo quanto previsto ai precedenti punto 4 e punto 5, in ragione del maggior livello di dettaglio e a 
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seguito di adeguato rilievo topografico, il Piano Urbanistico Attuativo può precisare il limite 
territoriale dei comparti di attuazione e le previsioni di assetto e tracciato delle infrastrutture per la 
mobilità, con una tolleranza non superiore a ml.5,00; nonché le quantità di superficie territoriale (St) 
e l’entità della superficie utile di edifici preesistenti, senza che ciò comporti variante al presente 
strumento urbanistico, a condizione che le suddette precisazioni non comportino incremento delle 
quantità massime di potenziale edificatorio, ovvero diminuzione delle quantità minime di aree per 
dotazioni territoriali così come dimensionati per i singoli comparti di attuazione al successivo Titolo II. 

Art. 4. Disciplina generale per tutti gli ambiti territoriali disciplinati dalla 1^ Variante al 
P.O.C.. 

1. Per tutti gli ambiti territoriali oggetto della presente variante al P.O.C., fatto salvo quanto 
esplicitamente disciplinato al successivo Titolo II e al presente articolo, per gli aspetti di carattere 
generale, regolamentare e di definizione della terminologia, si rinvia a quanto disposto dalla vigente 
normativa in materia urbanistica ed edilizia, dal vigente Piano Strutturale Comunale, dal vigente 
Regolamento Urbanistico Edilizio, dal vigente Piano di Rischio Aeroportuale del Comune di Riccione 
integrato dalle norme aggiornate in materia di riduzione del rischio aeroportuale di cui all’art.707 del 
“Codice della Navigazione” e al Capitolo 6 del vigente “Regolamento per la costruzione e l’esercizio 
degli aeroporti”. 

2. In considerazione della natura del P.O.C. e delle competenze ad esso attribuito dalla vigente L.R. 
20/2000, fermo restando quanto esplicitamente disciplinato al successivo Titolo II, in merito ai 
contenuti urbanistici ed edilizi delle previsioni inerenti le aree adibite a dotazioni territoriali 
disciplinate dal presente strumento urbanistico, si dispone quanto segue: 
- Le aree adibite ad attrezzature sportive, sono comprensive degli edifici esclusivamente funzionali 

all’attrezzatura, dei manufatti di servizio, dei parcheggi pertinenziali; 
- Le aree adibite ad attrezzature scolastiche, sono dimensionate ai sensi del D.M. 18 dicembre 1975 

del Ministro dei Lavori Pubblici inerente “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, 
ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella 
esecuzione di opere di edilizia scolastica”, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976, e pertanto nelle stesse aree sono insediabili attrezzature aventi 
le caratteristiche edilizie, urbanistiche e funzionali dal suddetto decreto ammesse in rapporto alla 
superficie fondiaria dell’area definita dalla presente variante al P.O.C.. 

- Le aree adibite ad attrezzature religiose sono comprensive degli edifici adibiti al culto, dei servizi a 
quelli connessi, degli edifici a supporto delle attività parrocchiali, delle aree verdi di pertinenza, 
delle aree adibite a parcheggi pertinenziali. 

- Le aree adibite a parcheggi pubblici, così come dimensionate e rappresentate dalla presente 
variante al P.O.C., sono comprensive degli spazi di manovra, delle aree di circolazione, delle aree 
verdi di arredo, delle eventuali aree di mitigazione ambientale. In sede di progettazione attuativa 
di maggior dettaglio del P.U.A., l’organizzazione degli spazi di sosta e delle aree di circolazione 
dovrà garantire l’accessibilità carrabile agli insediamenti in tutto o in parte prospicienti le aree 
adibite a parcheggi pubblici. 

- Le aree adibite a verde pubblico, comunque inteso, disciplinate dalla 1^ variante al P.O.C., sono 
comprensive dei percorsi ciclabili e pedonali, e delle aree necessarie alla realizzazione di 
manufatti di servizio funzionali alla gestione e fruizione delle medesime aree; nelle medesime 
aree non è ammessa la realizzazione di parcheggi. 

- Nelle sole aree adibite a verde pubblico attrezzato, così come dimensionate e rappresentate dal 
presente strumento urbanistico, in fase attuativa si potranno prevedere al loro interno le opere di 
cui all’art.1.2.3 (Impianti) del R.U.E:, purché compatibili con l’assetto complessivo dell’area e al 
servizio della stessa, a condizione che sia garantita una superficie permeabile minima (SP) pari al 
60%. 
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3. Per tutti gli ambiti territoriali oggetto della 1^ Variante al P.O.C., i Piani Urbanistici Attuativi dovranno 
essere corredati da Valsat/VAS di adeguata definizione e approfondimento dei contenuti della Valsat 
costitutiva del presente piano urbanistico; in particolare la Valsat/VAS dei P.U.A. dovrà precisare: 
a. la valutazione a scala territoriale adeguata degli aspetti insediativi, infrastrutturali e ambientali, in 

coerenza con il P.S.C., il P.O.C. e con i piani di settore; 
b. la verifica puntuale della compatibilità ambientale degli interventi; 
c. la verifica delle eventuali ricadute ambientali, in particolare acustiche e atmosferiche, attraverso 

la redazione di specifiche relazioni sulle matrici “rumore” e “aria”. 

4. In materia di rischio idraulico connesso allo smaltimento delle acque meteoriche, in sede di P.U.A. e 
sulla base delle risultanze dell’apposito studio idraulico condotto ai sensi del comma 1 dell’art. 2.5 
delle NTA del PTCP 2007, si dovranno approfondire le valutazioni sulle criticità individuate e la 
definizione delle soluzioni, quale condizione di attuabilità delle previsioni della presente variante al 
P.O.C.. Pertanto i Piani Urbanistici Attuativi dovranno essere corredati da specifici elaborati 
(relazione tecnico‐specialistica ed elaborati grafici redatti da tecnico abilitato in materie di 
infrastrutture fognarie) inerenti le valutazioni e le soluzioni tecniche tese a dare soluzione alle 
criticità evidenziate dal richiamato studio idraulico generale. 

5. In materia di riduzione del rischio sismico, così come previsto nell’art. 2, comma 4 dell’allegato alla 
L.R. 20/2000, la Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Assemblea Legislativa (D.A.L.) n.112 del 
02/05/07, ha approvato l’“Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16, comma 1, 
della L.R. 20/2000 – Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, in merito agli “Indirizzi per 
gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, 
seguito successivamente da una nota esplicativa redatta dai Servizi della Regione Emilia-Romagna 
(prot.n. 2007.0166430 del 22/06/07). In conseguenza di ciò, per le “aree insediabili” di cui al 
successivo Titolo II e comprese nei Comparti di attuazione, i P.U.A. dovranno approfondire le 
valutazioni e le verifiche per la riduzione del rischio sismico, contenute nella Relazione Geologica 
costitutiva della presente variante al P.O.C., dettando le eventuali prescrizioni per l’attuazione degli 
interventi. Si precisa inoltre che laddove sia prevista la realizzazione di opere di rilevante interesse 
pubblico quali “*…+ edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli 
eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile” ed "*...+ edifici e opere 
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale 
collasso", di cui alla Delibera di G.R. 1661/2009 e norme vigenti, è prescrittiva in sede di P.U.A., la 
predisposizione di uno studio di microzonazione sismica di III° livello di approfondimento, con Analisi 
della Risposta Sismica Locale – R.S.L., in ottemperanza a quanto previsto all’art. 4.2, punto d) della 
D.A.L. n. 112 del 02/05/2007. Per tale tipologia di opere in fase di progettazione esecutiva, la 
definizione dell'azione sismica di progetto non potrà avvenire mediante utilizzo dell'approccio 
semplificato con individuazione delle categorie di sottosuolo di riferimento, di cui alle tabelle 3.2.II e 
3.2.III del cap. 3.2.2 del D.M 14 gennaio 2008 e successiva Circolare esplicativa del 2 febbraio 2009, n. 
617 e norme vigenti, bensì attraverso apposito studio che valuti l'effetto della risposta sismica locale 
mediante specifiche analisi ed indagini in sito ed in laboratorio come indicate nel Cap. 7.11.3 della 
medesima norma. Pertanto lo studio di R.S.L. dovrà possedere le caratteristiche e le conoscenze 
tecniche tali da ottemperare sia alla D.A.L. n. 112 del 02/05/2007 che al D.M 14 gennaio 2008 e 
successiva Circolare esplicativa del 2 febbraio 2009, n. 617. La scelta dell’esatta ubicazione dell’opera 
di rilevante interesse pubblico sarà definita in sede di P.U.A. anche sulla base delle risultanze degli 
studi di microzonazione sismica di II° livello, privilegiando contesti per i quali sono stati determinati 
valori minori del Fattore di Amplificazione sismica. 

 

Art. 5. Misure di salvaguardia. 

1. A decorrere dalla data di adozione della presente variante al P.O.C. e fino alla sua entrata in vigore, ai 
sensi dell’art.12 della L.R. 20/2000, per gli ambiti territoriali dalla stessa disciplinati è sospesa ogni 
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determinazione in merito a titoli edilizi e piani attuativi e di settore che siano in contrasto con le 
previsioni nella stessa contenute, o siano tali da comprometterne l’attuazione. 

2. Negli ambiti disciplinati dalla presente variante al P.O.C., fatte salve le “Norme transitorie” di cui al 
punto 8 della Scheda Normativa “COMPARTO N.12” contenuta al Titolo II delle presenti norme, in 
vigenza della stessa e fino all’entrata in vigore dei P.U.A., sono ammessi esclusivamente: 
a. interventi di demolizione degli edifici e manufatti preesistenti, qualora non sussistano vincoli di 

natura architettonica, storica o testimoniale; 
b. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di pertinenza degli edifici, qualora 

le stesse non siano soggette a vincoli di tutela; 
c. interventi di manutenzione ordinaria delle aree inedificate non agricole; 
d. nelle aree agricole, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la normale 

conduzione agricola dei suoli. 

Art. 6. Strumenti cartografici. 

1. La 1^ variante al P.O.C. è redatta con l’ausilio delle banche dati geografiche del Sistema Informativo 
Territoriale del Comune di Riccione in cooperazione e condivisione con la Regione Emilia Romagna. 

2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di conoscenza del territorio e monitoraggio delle sue 
trasformazioni, nonché in ottemperanza a quanto previsto dal “Codice dell'amministrazione digitale” 
(D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.), la documentazione costitutiva dei P.U.A., attuativi della presente variante 
al P.O.C., deve essere presentata in formato digitale “portable document format” (pdf) ed i rispettivi 
files devono essere firmati digitalmente secondo le regole attuative del suddetto D.Lsg n.82/2005 
s.m.i.. 

3. Per quanto concerne gli elaborati tecnici progettuali e di inquadramento territoriale, gli stessi devono 
inoltre essere presentati in formato vettoriale “gis”(Geographic Information System), ovvero in 
formato “cad”(Computer-Aided Design) corredati di adeguata metainformazione, mediante files 
firmati digitalmente secondo le regole attuative del suddetto D.Lsg n.82/2005 s.m.i.. 

4. Gli elaborati di cui al comma precedente devono essere redatti su base cartografica georeferenziata 
condivisa con il servizio S.I.T. del Comune di Riccione. 
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Titolo II. Ambiti di intervento di iniziativa pubblica e privata. Schede normative.  

Art. 7. Disciplina generale dei Comparti di attuazione. 

1. Per tutti i comparti di attuazione oggetto dalla presente variante al P.O.C., fermo restando quanto 
disposto ai precedenti Art. 3 e Art. 4, e fatto salvo quanto espressamente contenuto nella disciplina 
specifica di ciascun comparto, si applicano le norme generali di cui ai successivi commi. 

2. I comparti di attuazione oggetto della 1^ Variante al P.O.C. si suddivido in due principali tipologie: 
a. I “comparti ad arcipelago” comprendenti porzioni di territorio, anche non contigue, distinte nelle 

categorie di “aree insediabili” e “aree di trasferimento”. L’attribuzione alle due categorie di cui 
sopra dei terreni ricompresi in ogni comparto è determinata dal vigente P.S.C., ovvero dalla 
presente variante al P.O.C., in attuazione di valutazioni progettuali e di interesse pubblico anche 
oggetto di accordo con i proprietari dei terreni ai sensi dell’art.18 della L.R. 20/2000. 

b. I “comparti unitari” composti di un’unica “area insediabile” di intervento comprendente sia le 
parti di insediamento privato, sia le parti da cedere al patrimonio pubblico con le destinazioni e le 
caratteristiche previste alle successive schede normative per i singoli comparti di attuazione. 

3. Fermo restando quanto precisato al presente titolo dalla disciplina specifica dei singoli comparti di 
attuazione, le “aree insediabili” sono quelle parti di territorio destinate alla realizzazione degli 
insediamenti e comprendono le superfici fondiarie destinate all’edificazione del potenziale 
edificatorio derivante dall’applicazione dei diritti edificatori attribuiti dal vigente P.S.C. all’intero 
comparto, le aree destinate all’urbanizzazione degli insediamenti, le aree destinate a dotazioni 
territoriali, nonché, laddove previste, le aree destinate alla futura realizzazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale di Edilizia Residenziale Sociale per le quali si prevede la cessione al 
patrimonio pubblico. 

4. Le “aree di trasferimento” sono quelle porzioni di territorio per le quali, in applicazione dei principi e 
con le modalità della perequazione urbanistica, si prevede il trasferimento e l’insediamento dei diritti 
edificatori alle stesse attribuiti dal P.S.C., all’interno delle “aree insediabili” di cui al precedente punto 
3. 

5. La 1^ Variante al P.O.C., alle successive schede normative di comparto, individua le aree ricomprese 
in ogni comparto di intervento e ne disciplina la natura e l’uso, localizzando e dimensionando le 
“aree insediabili” e le “aree di trasferimento”. La disciplina d’uso delle aree appartenenti ai singoli 
comparti ha valore prescrittivo per quanto concerne la loro individuazione e, fatto salvo quanto 
previsto al precedente Titolo I. Art.3 c.9, il loro dimensionamento. La modifica della composizione dei 
singoli comparti di attuazione che preveda la diversa disciplina d’uso delle aree, ovvero l’esclusione 
di aree dal comparto così come pianificato dalla presente variante, ovvero l’inserimento nel 
comparto di nuove aree, comporta variante al Piano Operativo Comunale. 

6. Con riferimento a quanto disposto al precedente Titolo I, per gli “ambiti di intervento di iniziativa 
privata”, la Convenzione Urbanistica dei Piani Urbanistici Attuativi dovrà recepire i contenuti degli 
Accordi ex art. 18 della L.R. 20/2000 sottoscritti e approvati dall’Amministrazione Comunale, nonché 
quanto disciplinato dalla presente variante al P.O.C. in attuazione dei contenuti degli accordi 
medesimi. Il mancato recepimento dei contenuti degli accordi di cui sopra nella Convenzione 
Urbanistica dei P.U.A. costituirà motivo di non attuabilità delle previsioni della presente variante.  

7. Per tutti gli ambiti di intervento disciplinati dal presente Titolo, è a totale carico dei soggetti attuatori 
la realizzazione e allestimento delle aree adibite a dotazioni territoriali destinate a verde pubblico, 
comunque inteso, e parcheggi pubblici, nonché la realizzazione delle opere di urbanizzazione degli 
insediamenti. Le suddette aree per dotazioni territoriali e le opere di urbanizzazione dovranno essere 
dimensionate sull’insediabilità massima prevista, comprensiva del futuro insediamento di Edilizia 
Residenziale Sociale a cura dell’Amministrazione Comunale. 
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8. Con riferimento alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al 
precedente punto 7, in sede di P.U.A. sarà oggetto di Convenzione urbanistica la disciplina di quanto 
previsto dall’art.A-26 comma 4-bis della L.R. n.20/2000 s.m.i. relativamente allo scomputo dei 
contributi concessori dovuti ai sensi della normativa vigente. 

9. Per gli ambiti oggetto del presente Titolo, salvo diverse disposizioni contenute nelle schede 
normative dei singoli comparti di attuazione e negli Accordi ex art.18 della L.R. 20/2000, le aree 
adibite a dotazioni territoriali con destinazioni diverse da quelle di cui al precedente punto 7, le aree 
di trasferimento dei Diritti Edificatori e le aree per il futuro insediamento di Edilizia Residenziale 
Sociale, dovranno essere cedute al patrimonio pubblico senza opere a carico dei soggetti attuatori. 

10. Negli insediamenti residenziali compresi negli ambiti disciplinati dal presente Titolo, fermo restando 
quanto diversamente disposto dalla specifica disciplina di Comparto, il rapporto di copertura “Q” così 
come definito dal vigente R.U.E. dovrà rispettare il valore massimo pari al 40% della superficie 
fondiaria (SF). 

11. All’interno degli ambiti di intervento disciplinati dal presente Titolo, nelle aree di insediamento 
residenziale privato, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla specifica disciplina di Comparto, 
in merito alle caratteristiche e all’organizzazione dei parcheggi privati di uso riservato P3r, questi 
dovranno essere realizzati in soluzione interrata nel rispetto di quanto in tal senso disposto dal 
vigente R.U.E.. Nelle medesime aree i parcheggi privati di uso comune P3c potranno essere realizzati 
in superficie nel rispetto dei parametri di permeabilità dei suoli e di rapporto di copertura “Q”. 

12. Con riferimento ai comparti di attuazione inerenti ambiti di intervento di iniziativa privata per i quali 
il vigente P.S.C. dispone la realizzazione di quote di edilizia residenziale convenzionata, tale 
disposizione, dimensionata dalle schede normative dei singoli comparti, dovrà trovare apposita 
disciplina delle modalità e valori di cessione in sede di convenzione urbanistica dei P.U.A.. 

13. In attuazione di quanto disposto e prescritto all’art.2.5, comma 3 del vigente P.T.C.P. in merito al 
contenimento dell’impermeabilizzazione dei suoli, nelle “aree insediabili” ricomprese nei comparti di 
intervento oggetto del presente Titolo, si dovrà prevedere una percentuale minima di superficie 
territoriale permeabile in profondità pari al 30%. 
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COMPARTO N.1 

1. Descrizione 

 
Il Comparto n.1 appartiene alla tipologia dei cosiddetti “comparti ad arcipelago” ed è composto da 
porzioni di territorio comprendenti aree insediabili e aree non insediabili per le quali, in applicazione dei 
principi e con le modalità della perequazione urbanistica, si prevede il trasferimento dei diritti edificatori 
attribuiti dal vigente P.S.C.; nonché dall’area in precedenza ceduta all’Amministrazione Comunale in 
quanto interessata dal Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n.28 del 23/02/2006 finalizzato alla realizzazione del Programma regionale di Edilizia 
Residenziale Pubblica denominato “20.000 abitazioni in affitto”, per la quale si prevede, così come per le 
aree non insediabili, il trasferimento dei diritti edificatori ed il loro insediamento all’interno del sub-
comparto n.25. 
 
Le suddette porzioni di territorio sono rappresentate dai sub-comparti e fanno riferimento ad ambiti 
territoriali oggetto di distinte proposte di intervento presentate dai proprietari delle aree, nonché ai 
contenuti dell’Accordo ex Art. 18 della L.R. 20/2000 sottoscritto in data 18/01/2011 al quale la 1^ Variante 
al P.O.C., per quanto di sua competenza, dà attuazione. 
 
Il Comparto n.1 si compone dei seguenti sub-comparti: 

Sub-comparto 1/A: Aree di trasferimento dei diritti edificatori; 
Sub-comparto 25: Aree di insediamento dei diritti edificatori dell’intero “comparto ad arcipelago”; 
Sub-comparto 44.4: Aree di trasferimento dei diritti edificatori; 
Sub-comparto 81: Aree di trasferimento dei diritti edificatori; 
Sub-comparto 87: Aree di trasferimento dei diritti edificatori. 

 

2. Contenuti dell’intervento. 

 
Contenuti delle previsioni attuative del Comparto n.1, disciplinati per gli aspetti dimensionali, funzionali e 
gestionali dai successivi punti e dagli elaborati progettuali, sono: 

1. La realizzazione nel sub-comparto 25 di un insediamento residenziale privato in attuazione del 
potenziale edificatorio dell’intero comparto; 

2. L’acquisizione al patrimonio pubblico di un’area da destinarsi al futuro insediamento di Edilizia 
Residenziale Pubblica; 

3. La realizzazione di dotazioni territoriali al servizio dei nuovi insediamenti, ed idonee al 
miglioramento del bilancio dotazionale degli insediamenti preesistenti; 

4. La realizzazione, a carico dei soggetti attuatori, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo ex 
Art. 18 della L.R. 20/2000 sottoscritto in data 18/01/2011, di una palestra sportiva della 
dimensione di mq.760 di Superficie Utile; 

5. La realizzazione di un percorso ciclabile all’interno del nuovo insediamento, che integri l’esistente 
rete ciclo-pedonale, coordinandosi con le previsioni di nuovi percorsi contenute nel progetto 
preliminare denominato “Rotatoria SS16, bretella Viale Venezia, allargamento di Viale Venezia 
fino a Viale Empoli e percorso ciclabile”; 

6. L’acquisizione al patrimonio pubblico delle aree di trasferimento dei Diritti Edificatori ricomprese 
nei sub-comparti 44.4, 81 e 87; 

7. L’interramento dell’esistente elettrodotto, in accordo con le Autorità e gli Enti competenti, per 
l’intera estensione del Comparto. 
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3. Disciplina dell’uso delle aree comprese nel Comparto n.1. 

Sub-comparto 
1/A 

Le aree ricomprese nel Sub-comparto 1/A sono state in 
precedenza cedute all’Amministrazione Comunale e partecipano 
al Comparto n.1 in virtù dell’Accordo ex art.18 della L.R. 20/2000 
sottoscritto in data 18/01/2011 con il quale si prevede il 
riconoscimento dei Diritti Edificatori attribuiti dal P.S.C. ed il loro 
insediamento all’interno del Sub-comparto 25. 

ST MQ. 10.000,00 

Sub-comparto 
25 

Aree di nuovo insediamento residenziale comprensive delle aree e opere di 
urbanizzazione, delle dotazioni territoriali, delle aree per la futura realizzazione di Edilizia 
Residenziale Sociale, aventi le caratteristiche dimensionali e d’uso di seguito descritte. 

Aree di pertinenza dell’edilizia residenziale privata. SF MQ. 20.184,59 

Aree per Edilizia Residenziale Pubblica da cedere al patrimonio 
pubblico. 

ST MQ. 12.483,45 

Dotazioni territoriali (verde pubblico e parcheggi pubblici) da 
cedere attrezzate al patrimonio pubblico 

SF MQ. 22.088,50 

Infrastrutture per la mobilità da cedere attrezzate al patrimonio 
pubblico 

MQ. 4.728,58 

Sub-comparto 
44.4 

Aree da cedere al patrimonio pubblico in ragione del 
trasferimento dei Diritti Edificatori 

ST MQ. 910 

Sub-comparto 
81 

Aree da cedere al patrimonio pubblico in ragione del 
trasferimento dei Diritti Edificatori 

ST MQ. 1.711 

Sub-comparto 
87 

Aree da cedere al patrimonio pubblico in ragione del 
trasferimento dei Diritti Edificatori 

ST MQ. 2.583 

 

4. Perequazione urbanistica e Potenziale edificatorio. 

Sub-comparto Tipologia 
Diritti 

Edificatori 
(DE) mq./mq. 

Superficie 
territoriale 

(St) mq. 

Potenziale 
edificatorio 

(PE) mq. 

1/A 
(Area E.R.P. ceduta) 

Aree di trasferimento dei Diritti 
Edificatori 

0,05 2.108 105,40 

0,15 7.892 1.183,80 

Totali sub-comparto 1/A 10.000 1.289,20 

25 
Aree di insediamento 

0,05 14.906 745,30 

0,1 1.515 151,50 

0,15 43.027 6.454,05 

Totali sub-comparto 25.0 59.448 7.350,85 

44.4 

Aree di trasferimento dei Diritti 
Edificatori 

0,22 910 200,00 

Totali sub-comparto 44.4 910 200,00 

81 

Aree di trasferimento dei Diritti 
Edificatori 

0,05 1.525 76,23 

0,15 186 27,94 

Totali sub-comparto 81.0 1.711 104,17 

87 

Aree di trasferimento dei Diritti 
Edificatori 

0,05 123 6,14 

0,15 2.460 369,07 

Totali sub-comparto 87.0 2.583 375,21 

TOTALI DI COMPARTO 74.652 9.319,42 
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5. Parametri urbanistici di intervento. Sub-comparto di insediamento n.25.0 

Destinazioni d’uso 
previste per 
l’insediamento privato 

Funzione residenziale a1. Residenza 

Destinazioni d’uso 
previste per le aree di 
insediamento pubblico 

Funzione residenziale a1. Residenza 

Attività e servizi di interesse collettivo f2. 
Attività di svago, riposo, 
esercizio sportivo 

 

Caratteristiche 
dimensionali 
dell’insediamento 
privato 

Superficie Fondiaria Massima SF MQ. 20.184,59 

Superficie Utile Edificabile Massima insediabile SUE MQ. 9.319,42 

Indice medio di Utilizzazione Fondiaria (UF) MQ/MQ 0,60 

Altezza massima degli edifici (H) MT. 13 

Caratteristiche 
dimensionali del futuro 
insediamento di Edilizia 
Residenziale Sociale 

Superficie Territoriale ST MQ. 12.483,45 

Superficie Utile Lorda di futuro insediamento 
SUE MQ. 4.338,25 

% PE 47% 

Indice di Utilizzazione Territoriale (UT) MQ/MQ 0,35 

 

Dotazioni territoriali di 
Comparto Parcheggi pubblici 

SF MQ. 2.697,70 

% SUE 20% 

Verde pubblico 
SF MQ. 19.390,80 

% SUE 142% 

Totale aree adibite a Dotazioni Territoriali 
MQ. 22.088,50 

% SUE 162% 

Palestra polivalente SUL MQ. 760 

 

Infrastrutture per la 
mobilità 

Viabilità di nuova realizzazione MQ. 3.725,85 

Piste ciclabili di nuova realizzazione MQ. 1.002,73 

Totale aree adibite a infrastrutture per la 
mobilità 

MQ. 4.728,58 

 

Organizzazione 
dell’insediamento 
privato 

Aree di pertinenza degli edifici (insediamento 
PE dei sub-comparti 25.0, 1/A) 

SF MQ. 14.227,49 

Aree di pertinenza degli edifici (trasferimento 
PE dei sub-comparti 44.4, 81, 87) 

SF MQ. 1.159,89 

Totale aree di pertinenza degli edifici SF MQ. 15.387,38 

Parcheggi pertinenziali MQ. 2.272,55 

Verde pertinenziale MQ. 2.524,66 

TOTALE AREE DI INSEDIAMENTO PRIVATO SF MQ. 20.184,59 

 
6. Direttive generali e urbanistiche 

 
Al fine del raggiungimento degli obiettivi di corretta integrazione del nuovo insediamento nel contesto 
urbano e ambientale, l’attuazione del Comparto n.1 dovrà prevedere: 

- Il coordinamento del percorso della nuova pista ciclabile con le previsioni di analoghi percorsi ciclo-
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pedonali programmati dall’Amministrazione Comunale con particolare riferimento al progetto 
denominato “Rotatoria SS16, bretella Viale Venezia, allargamento di Viale Venezia fino a Viale 
Empoli e percorso ciclabile”; 

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

- 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. 

 
Per quanto concerne gli interventi di mitigazione degli effetti prodotti dal traffico in prossimità delle 
infrastrutture viarie esistenti e di progetto, le aree di mitigazione dovranno 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. 
 
Inoltre, l’eventuale previsione di impianti di produzione di energie alternative dovranno avere 
caratteristiche 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. 
 
L’attuazione delle previsioni relative alle aree adibite a “Verde pubblico urbano”, “Piste ciclabili” e “Unità 
fondiarie, Aree ERS”, per le porzioni di dette aree ricadenti nelle “Zone di tutela dei caratteri ambientali dei 
corsi d’acqua” di cui al vigente P.T.C.P., è assoggettata al rispetto di quanto prescritto dall’art. 2.7, comma 
3, lettera a) delle N.T.A. del P.S.C. e dall’art.5.4, comma 3, lettera a) del P.T.C.P., in materia di 
impermeabilizzazione dei suoli. 
 
In merito all’attuazione delle previsioni della presente variante relative alla realizzazione di aree adibite a 
“Verde pubblico urbano”, per le porzioni di dette aree ricadenti nelle “Zone di tutela dei caratteri 
ambientali dei corsi d’acqua” di cui al vigente P.T.C.P., si dovrà rispettare quanto prescritto all’art. dall’art. 
4.7, comma 8, lettera c) delle N.T.A. del P.S.C., con il quale si prevede in particolare che nelle porzioni 
soggette a vincoli sostanziali all’edificazione siano realizzabili esclusivamente sistemazioni a verde non 
attrezzato. 
 
In sede di Piano attuativo si dovrà verificare la pericolosità idraulica associata al corso d’acqua rio Grande 
che delimita verso ovest le aree 25.0. 
 
In fase esecutiva degli interventi si dovrà rispettare quanto prescritto al comma 2.2 comma 2 lett. d) delle 
NTA del PTCP, relativamente alla impossibilità di effettuare tombinature sul reticolo idrografico minore.  
 
In sede di PUA, limitatamente all’area 25.0, dovrà essere eseguita la microzonazione sismica di III° livello in 
base a quanto stabilito dall’atto di indirizzo regionale di cui alla delibera di AL 112/2007 in considerazione 
della presenza di un’opera di rilevante interesse pubblico come individuate nella delibera di G.R. n. 1661 
del 02.11.2009.  

 
7. Modalità e tempi di attuazione 
 
L’attuazione delle previsioni della 1^ Variante al P.O.C. relative al Comparto n.1 è subordinata 
all’approvazione di Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di iniziativa privata riguardante tutte le aree 
ricomprese nel medesimo comparto. 
Il suddetto Piano Urbanistico Attuativo dovrà essere presentato all’Amministrazione Comunale entro 12 
mesi dall’approvazione della 1^ Variante al P.O.C.. 
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La definizione della tempistica, dei termini e delle ulteriori modalità di attuazione del Comparto n.1 sarà 
oggetto di Convenzione Urbanistica in sede di P.U.A.. 
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COMPARTO N.2 

1. Descrizione 

 
Il Comparto n.2 appartiene ad una particolare tipologia di “comparti ad arcipelago” caratterizzata dalla 
presenza al suo interno di due aree non contigue entrambe con possibilità insediative; di queste la prima 
rientra nella categoria di aree adibite a nuovi insediamenti residenziali (sub-comparto 19-35), la seconda 
(sub-comparto 61) si compone di una porzione di territorio urbanizzato adiacente ad un’ampia area 
adibita a dotazioni territoriali funzionali ai nuovi insediamenti residenziali, e all’attuazione di quest’ultimi 
condizionata. 
 
Le suddette porzioni di territorio sono rappresentate dai sub-comparti e fanno riferimento ad ambiti 
territoriali oggetto di distinte proposte di intervento presentate dai proprietari delle aree, nonché ai 
contenuti dell’Accordo ex Art. 18 della L.R. 20/2000 sottoscritto in data 08/04/2013 al quale la 1^ Variante 
al P.O.C., per quanto di sua competenza, dà attuazione. 
 
L’attuazione del Comparto n.2, disciplinato e descritto ai successivi punti e negli elaborati progettuali, 
prevede la ridistribuzione del potenziale edificatorio complessivo fra le due suddette aree, riservando 
all’area compresa nel territorio urbanizzato (sub-comparto 61) una quota minore di edificabilità in ragione 
delle condizioni ambientali e paesaggistiche dei luoghi; e prevedendo nel sub-comparto 19-35 la 
realizzazione della restante edificabilità oltre al soddisfacimento di quanto previsto dalla normativa e dagli 
strumenti vigenti in materia di edilizia residenziale sociale e convenzionata. 
L’intervento prevede inoltre l’ampliamento del sistema dei parchi collinari e l’adeguamento della viabilità 
d’ambito con particolare riguardo al rifacimento di viale Bari e alla prosecuzione del Viale Moliterno. 
 
Il Comparto n.2 si compone dei seguenti sub-comparti: 

Sub-comparto 19-35: Aree di insediamento di parte dei diritti edificatori dell’intero comparto, 
all’interno delle quali sono ricomprese: le aree per Edilizia Residenziale Sociale 
da cedere al patrimonio pubblico, la quota di edilizia residenziale 
convenzionata prevista, parte delle dotazioni territoriali previste per l’intero 
comparto, le aree e opere di urbanizzazione; 

Sub-comparto 61: Aree di parziale insediamento dei diritti edificatori dell’intero comparto, 
comprensive di parte delle dotazioni territoriali previste per l’intero comparto 
e delle aree e opere di urbanizzazione dell’insediamento. 

 

2. Contenuti dell’intervento. 

 
Contenuti delle previsioni attuative del Comparto n.2, disciplinati per gli aspetti dimensionali, funzionali e 
gestionali dai successivi punti e dagli elaborati progettuali, sono: 

1. La realizzazione nel sub-comparto 19-35 di un insediamento residenziale comprensivo di edilizia 
residenziale convenzionata e a libero mercato e delle aree, da cedere al patrimonio pubblico, 
idonee al futuro insediamento di Edilizia Residenziale Sociale, coerente con le disposizioni del 
P.S.C. e della normativa vigente in materia. 

2. La realizzazione e cessione al patrimonio pubblico, nel suddetto sub-comparto, delle dotazioni 
territoriali adibite a verde pubblico e parcheggi pubblici; nonché la cessione delle aree adibite ad 
attrezzature sportive. 

3. La realizzazione del prolungamento della Via Moliterno fino a Viale Bari e la realizzazione di una 
rotatoria all’incrocio delle stesse e di Viale Barletta. 

4. Il rifacimento di Viale Bari da Viale Puglia a Via Basilicata prevedendo principalmente: 
- l'ampliamento dell’attuale sede carrabile ed il suo ridisegno; 
- la realizzazione di marciapiedi su entrambi i lati dell’infrastruttura; 
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- la realizzazione di una pista ciclabile adiacente il nuovo insediamento; 
- la realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione; 
- l’allestimento di arredi, alberature e servizi. 

5. La realizzazione all’interno del sub-comparto 19-35 di un Parco Pubblico compreso fra la Via 
Basilicata e il nuovo insediamento, a espansione del sistema dei parchi della collina, all’interno 
del quale si dovrà realizzare una pista ciclabile con pavimentazione drenante in stabilizzato, a 
completamento della rete ciclabile preesistente e di nuova realizzazione, quale collegamento 
degli insediamenti con il “Parco dei Tulipani” ed il nuovo parco pubblico collinare all’interno del 
sub-comparto 61. 

6. La realizzazione nel sub-comparto 61 di un insediamento residenziale e delle infrastrutture di 
urbanizzazione primaria e secondaria ad esso pertinenti. 

7. La realizzazione nell’area, adibita dal vigente P.S.C. a dotazioni territoriali, all’interno del 
suddetto sub-comparto di un “Parco pubblico collinare” ad espansione del sistema dei parchi 
della collina, avente le caratteristiche di “parco naturalistico”, per il quale si prevede: 
- la realizzazione di una piazzola di belvedere in attuazione delle indicazioni progettuali del 

“Boulevard dei Paesaggi”; 
- la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento del suddetto parco con la rete ciclabile 

preesistente e di nuova realizzazione; 
- la piantumazione di alberature di alberature delle seguenti specie arboree: Ulmus Minor, 

Pinus Halepensis, Acer Campestre; 
- la realizzazione di un manto erboso rustico con varietà della specie Festuca; 

8. Il completamento della pubblica illuminazione esistente in Viale Basilicata, dall’incrocio con Viale 
Bari all’incrocio con Viale San Domino; 

9. L’interramento dell’esistente elettrodotto, in accordo con le Autorità e gli Enti competenti, 
all’interno del Comparto. 

 

3. Disciplina dell’uso delle aree comprese nel Comparto n.2. 

Sub-comparto 
19-35 

Aree di nuovo insediamento residenziale comprensive delle aree e opere di 
urbanizzazione, delle dotazioni territoriali, delle aree per la futura realizzazione di Edilizia 
Residenziale Sociale, aventi le caratteristiche dimensionali e d’uso di seguito descritte. 

Aree di pertinenza dell’edilizia residenziale privata a libero 
mercato e convenzionata. 

SF MQ. 7.076 

Aree private di uso pubblico SF MQ. 2.326 

Aree per Edilizia Residenziale Pubblica da cedere al patrimonio 
pubblico. 

SF MQ. 1.240 

Dotazioni territoriali (verde pubblico, parcheggi pubblici e aree 
per attrezzature sportive) da cedere al patrimonio pubblico 

SF MQ. 18.879 

Infrastrutture per la mobilità da cedere attrezzate al patrimonio 
pubblico 

MQ. 4.614 

Sub-comparto 
61 

Aree di parziale nuovo insediamento residenziale comprensive delle aree e opere di 
urbanizzazione, delle dotazioni territoriali, aventi le caratteristiche dimensionali e d’uso 
di seguito descritte. 

Aree di pertinenza dell’edilizia residenziale privata SF MQ. 2.256 

Dotazioni territoriali (verde pubblico e parcheggi pubblici) da 
cedere attrezzate al patrimonio pubblico 

SF MQ. 12.164 

Infrastrutture per la mobilità da cedere attrezzate al patrimonio 
pubblico 

MQ. 2.236 
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4. Perequazione urbanistica e Potenziale edificatorio. 

Sub-comparto Tipologia 
Diritti 

Edificatori 
(DE) mq./mq. 

Superficie 
territoriale 

(St) mq. 

Potenziale 
edificatorio 

(PE) mq. 

Proposta 19 
Aree di insediamento 

0,05 476 24 

0,15 7.380 1.107 

Totali proposta 19 7.856 1.131 

Proposta 35 
Aree di insediamento 

0,05 788 39 

0,15 25.491 3.824 

Totali proposta 35 26.279 3.863 

19-35 Totali sub-comparto 19-35 34.135 4.994 

61 
Aree di parziale insediamento 

0,05 2.806 141 

0,15 10.908 1.636 

0,22 2.942 647 

Totali sub-comparto 61 16.656 2.424 

TOTALI DI COMPARTO 50.791 7.418 
 

5. Parametri urbanistici di intervento. 

Destinazioni d’uso previste 
per l’insediamento privato 

Funzione residenziale a1. Residenza 

Destinazioni d’uso previste 
per le aree di insediamento 
pubblico 

Funzione residenziale a1. Residenza 

Attività e servizi di interesse 
collettivo 

f2. 
Attività di svago, riposo, 
esercizio sportivo 

 

5.1 Dimensionamento complessivo degli interventi. 

Caratteristiche 
dimensionali 
dell’insediamento 
privato 

Superficie Fondiaria Massima SF MQ. 11.658 

Superficie Utile Lorda Massima insediabile per 
residenza a libero mercato 

SUL MQ. 5.934 

% SUL TOT. 80% 

Superficie Utile Lorda Massima insediabile per 
residenza convenzionata 

SUL MQ. 1.484 

% SUL TOT. 20% 

Totale Superficie Utile Lorda Massima 
insediabile per usi residenziali 

SUL MQ. 7.418 

Indice medio di Utilizzazione Fondiaria (UF) MQ/MQ 0,7 - 0,3 

Altezza massima degli edifici (H) MT. 7,5 – 13 

Caratteristiche 
dimensionali del futuro 
insediamento di Edilizia 
Residenziale Sociale 

Superficie Fondiaria SF MQ. 1.240 

Superficie Utile Lorda di futuro insediamento 
SUL MQ. 964 

% PE 13% 

Indice di Utilizzazione Fondiaria (Uf) MQ/MQ 0,8 

Dotazioni territoriali di 
Comparto Parcheggi pubblici 

SF MQ. 3.784 

% SUL 45% 

Verde pubblico 
SF MQ. 18.717 

% SUL 223% 

Aree per attrezzature sportive 
SF MQ. 8.542 

% SUL 102% 
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Totale aree adibite a Dotazioni Territoriali 
MQ. 31.043 

% SUL 370% 

Infrastrutture per la 
mobilità 

Viabilità di nuova realizzazione MQ. 4.582 

Piste ciclabili di nuova realizzazione MQ. 2.268 

Totale aree adibite a infrastrutture per la 
mobilità 

MQ. 6.850 

Opere extra-comparto Rifacimento viabilità pubblica preesistente 
(viale Bari) 

MQ. 1.870 

Completamento della pubblica illuminazione 
esistente in Viale Basilicata, dall’incrocio con 
Viale Bari all’incrocio con Viale San Domino 

  

 

5.2 Dimensionamento del sub-comparto 19-35. 

Caratteristiche 
dimensionali 
dell’insediamento 
privato 

Superficie Fondiaria Massima SF MQ. 9.402 

Superficie Utile Lorda Massima insediabile per 
residenza a libero mercato 

SUL MQ. 5.245 

Superficie Utile Lorda Massima insediabile per 
residenza convenzionata 

SUL MQ. 1.484 

Totale Superficie Utile Lorda Massima 
insediabile per usi residenziali 

SUL MQ. 6.729 

Indice medio di Utilizzazione Fondiaria (UF) MQ/MQ 0,7 

Altezza massima degli edifici (H) MT. 13 

Caratteristiche 
dimensionali del futuro 
insediamento di Edilizia 
Residenziale Sociale 

Superficie Fondiaria SF MQ. 1.240 

Superficie Utile Lorda di futuro insediamento 
SUL MQ. 964 

% PE 13% 

Indice di Utilizzazione Fondiaria (Uf) MQ/MQ 0,8 

Dotazioni territoriali 
Parcheggi pubblici 

SF MQ. 3.512 

% SUL 46% 

Verde pubblico 
SF MQ. 6.825 

% SUL 89% 

Aree per attrezzature sportive 
SF MQ. 8.542 

% SUL 111% 

Totale aree adibite a Dotazioni Territoriali 
MQ. 18.879 

% SUL 245% 

Infrastrutture per la 
mobilità 

Viabilità di nuova realizzazione MQ. 3.134 

Piste ciclabili di nuova realizzazione MQ. 1.480 

Totale aree per infrastrutture per la mobilità MQ. 4.614 

Organizzazione 
dell’insediamento 
privato 

Aree di pertinenza degli edifici SF MQ. 7.076 

Aree private di uso pubblico: Percorsi alberati SF MQ. 1.010 

Aree private di uso pubblico: Percorsi ciclo-
pedonali 

SF MQ. 1.316 

TOTALE AREE DI INSEDIAMENTO PRIVATO SF MQ. 9.402 
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5.3 Dimensionamento del sub-comparto 61. 

Caratteristiche 
dimensionali 
dell’insediamento 
privato 

Superficie Fondiaria Massima SF MQ. 2.256 

Superficie Utile Lorda Massima insediabile per 
residenza a libero mercato 

SUL MQ. 689 

Indice medio di Utilizzazione Fondiaria (UF) MQ/MQ 0,3 

Altezza massima degli edifici (H) MT. 7,5 

Dotazioni territoriali 
Parcheggi pubblici 

SF MQ. 272 

% SUL 39% 

Verde pubblico 
SF MQ. 11.892 

% SUL 1726% 

Totale aree adibite a Dotazioni Territoriali 
MQ. 12.164 

% SUL 1765% 

Infrastrutture per la 
mobilità 

Viabilità di nuova realizzazione MQ. 1.448 

Piste ciclabili di nuova realizzazione MQ. 788 

Totale aree adibite a infrastrutture per la 
mobilità 

MQ. 2.236 

 
6. Previsioni e prescrizioni generali e urbanistiche 
 
L’attuazione e progettazione delle previsioni del Comparto 2, nessuna esclusa, sono a totale cura e spese 
dei soggetti attuatori nel rispetto dei contenuti della 1^ Variante al P.O.C. e dei contenuti dell’Accordo ex 
art.18 della L.R. 20/2000, sottoscritto dai proprietari delle aree in data 08/04/2013, che dovrà essere 
recepito dalla Convenzione Urbanistica del P.U.A., e di quanto disposto della legislazione vigente in materia. 
In particolare, i costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione, delle dotazioni territoriali e delle opere 
pubbliche “extra comparto” sono a carico dei soggetti attuatori. In sede di Piano Urbanistico Attuativo 
(PUA), sarà oggetto di Convenzione urbanistica la disciplina di quanto previsto dall’art.A-26 comma 4-bis 
della L.R. n.20/2000 s.m.i. in merito allo scomputo dei contributi concessori dovuti ai sensi della normativa 
vigente. 
 
In sede di Piano Urbanistico Attuativo, la convenzione urbanistica dovrà disciplinare le modalità attuative e 
gestionali in merito alle “aree private di uso pubblico” previste all’interno del sub-comparto 19-35 dalla 
presente variante al P.O.C.. 
 
I soggetti attuatori dovranno inoltre, in attuazione del suddetto Accordo ex art.18 della L.R. 20/2000, 
assumere a proprio carico l’onere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree adibite a dotazioni 
territoriali per un periodo di anni due a decorrere dalla data di collaudo delle opere, secondo standard 
prestazionali da definirsi in sede di convenzione urbanistica del P.U.A.. 
 
In merito alle caratteristiche degli interventi previsti dalle presenti norme si prescrive quanto segue: 

- l’altezza massima degli edifici ricompresi nel sub-comparto 19-35 dovrà rispettare quanto disposto 
all’art.2.10 del vigente P.S.C. in merito alle visuali panoramiche; 

- all’interno dei sub-comparti 19-35 e 61, l’eventuale previsione di impianti di produzione di energie 
alternative dovranno avere caratteristiche 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; 

- l’attuazione delle previsioni insediative del sub-comparto 61 dovrà essere preceduta dalla verifica 
specifica della sostenibilità statica, funzionale e gestionale della Via Basilicata; 

- nell’ambito del sub-comparto 19-35 i previsti “percorsi ciclo-pedonali” interni all’edificato su aree 
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di proprietà privata ad uso pubblico, con esclusione pertanto di quelli in adiacenza e corredo delle 
infrastrutture stradali, dovranno avere portata e caratteristiche strutturali adeguate a garantire la 
percorribilità degli stessi da parte dei mezzi primo di soccorso. 

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

Al fine di perseguire la riconoscibilità dei luoghi e l’integrazione dei nuovi insediamenti nel paesaggio, i 
contenuti di natura urbanistica ed edilizia degli interventi dovranno conformarsi alle seguenti direttive: 

- nell’organizzazione degli insediamenti si dovrà rispettare l’andamento altimetrico naturale del 
terreno escludendo interventi estesi di “sbancamento” della collina; 

- nei “percorsi alberati” all’interno dell’edificato ricompreso nel sub-comparto 19-35, si dovrà 
prevedere la piantumazione di alberature a fusto con funzione di mitigazione degli impatti visivi; 

- la realizzazione di parcheggi privati interrati di tipo P3r relativi all’insediamento previsto nel sub-
comparto 19-35, fermo restando quanto previsto al precedente Art. 7 in merito al rapporto di 
copertura (Q) e ai parametri di permeabilità dei suoli, potranno estendersi anche nel sottosuolo 
delle “aree private di uso pubblico” in superficie destinate a percorsi ciclo-pedonali; 

- all’interno delle unità fondiarie di insediamento privato del sub-comparto 19-35, l’organizzazione 
dei corpi edilizi dovrà garantire la permeabilità visiva e ambientale in rapporto all’area adibita a 
parco e alla sovrastante collina; 

- nel sub-comparto 61 l’insediamento previsto dovrà garantire una fascia alberata di mitigazione 
dell’impatto visivo in rapporto alla visuale panoramica e in prossimità degli ambiti agricoli di 
interesse paesaggistico definiti dal vigente P.S.C.; 

- le aree destinate a parcheggi pubblici dovranno prevedere la messa a dimora di elementi verdi 
ombreggianti (alberi) e di separazione (siepi, cespugli). 

 
Inoltre, per quanto concerne gli interventi di mitigazione degli effetti prodotti dal traffico in prossimità delle 
infrastrutture viarie esistenti e di progetto, le aree di mitigazione dovranno 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. 

 
7. Modalità e tempi di attuazione 
 
L’attuazione delle previsioni della 1^ Variante al P.O.C. relative al Comparto n.2 è subordinata 
all’approvazione di Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di iniziativa privata relativo a tutte le aree 
ricomprese nel medesimo comparto. 
 
Il P.U.A. attuativo del Comparto 2 potrà prevedere la suddivisione degli interventi da attuarsi in stralci 
funzionali a condizione che la realizzazione e cessione di dotazioni territoriali, di opere di urbanizzazione e 
delle opere extra-comparto, nonché la cessione di aree comunque definite per le quali sia prevista 
l’acquisizione al patrimonio pubblico, avvenga contestualmente o preventivamente ai suddetti stralci 
funzionali. 
 
L’attuazione del Comparto 2 dovrà rispettare la seguente tempistica: 

- presentazione all’Amministrazione Comunale del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) relativo 
all’intero comparto entro 12 mesi dall’approvazione della presente 1^ Variante al P.O.C.; tale 
termine potrà essere modificato e quindi prorogato con specifico nulla-osta da parte 
dell’Amministrazione Comunale. In caso di mancato rispetto del suddetto termine per la 
presentazione della proposta di Piano Urbanistico Attuativo (PUA), l’Amministrazione Comunale 
potrà adottare una successiva variante al P.O.C. che escluda dal P.O.C. stesso l’attuazione del 
Comparto 2. 

- sottoscrizione della Convenzione Urbanistica del Piano Urbanistico Attuativo entro 4 (quattro) mesi 
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dall’approvazione del P.U.A stesso. 
- presentazione del titolo edilizio per le opere di urbanizzazione interne ed esterne al comparto 

entro 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione del P.U.A.. 
- cessione delle aree oggetto di trasferimento dei diritti edificatori, ad esclusione delle aree adibite a 

dotazioni territoriali o interessate da previsioni di intervento infrastrutturale a carico dei soggetti 
attuatori, in attuazione dei principi e con le modalità della perequazione urbanistica, entro 3 mesi 
dalla sottoscrizione della convenzione urbanistica del P.U.A.. 

- cessione delle aree attrezzate e delle opere adibite a dotazioni territoriali nonché dell’area 
attrezzata a Parco Pubblico Collinare entro 3 mesi dal collaudo delle stesse e comunque entro il 
termine di validità della 1^ Variante al P.O.C.. 

- realizzazione e cessione delle opere esterne al comparto nel termine di 16 (sedici) mesi dalla data 
di sottoscrizione della convenzione urbanistica del P.U.A.. 

- cessione delle aree destinate alla realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale entro 8 mesi dalla 
data di sottoscrizione della convenzione urbanistica del P.U.A.. 

- ultimazione dei lavori e conseguimento del certificato di conformità edilizia degli immobili destinati 
a edilizia residenziale convenzionata prima o contestualmente all’ultimazione lavori degli immobili 
destinati a edilizia residenziale a libero mercato. 

- ultimazione dei lavori e conseguimento del certificato di conformità edilizia degli immobili destinati 
a edilizia residenziale convenzionata entro il termine di validità del Piano Urbanistico Attuativo 
(P.U.A.). 

- attuazione di quanto altro previsto dalla 1^ Variante al P.O.C. entro il termine di validità del Piano 
Urbanistico Attuativo. 
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COMPARTO N.3 

1. Descrizione 

 
Il Comparto n.3 appartiene alla tipologia dei “comparti ad arcipelago” composti da porzioni di territorio 
tra loro non contigue, aventi modalità d’uso diverse definite dal vigente P.S.C., e rappresentate dai sub-
comparti di attuazione riconducibili a proposte di intervento presentate dai proprietari delle aree private, 
e dal sub-comparto 3/A di proprietà del Comune di Riccione. 
La 1^ Variante al P.O.C., per quanto di sua competenza, dà attuazione al Comparto n.3 nella estensione 
complessiva, nonché ai contenuti dell’Accordo ex art.18 della L.R.20/2000 sottoscritto in data 05/06/2013. 
 
Le porzioni di territorio che compongono il Comparto 3 appartengono principalmente nelle categorie degli 
ambiti per nuovi insediamenti residenziali, e delle aree destinate a dotazioni territoriali; inoltre al 
comparto partecipano due aree comprese nel territorio urbanizzato rappresentate dal sub-comparto 55 
per la quale l’Amministrazione Comunale ha rilevato il prevalente interesse pubblico all’acquisizione, e 
pertanto alla sua attuazione, in ragione della realizzazione dell’ampliamento stradale di Viale Mestre 
oggetto peraltro dell’Accordo ai sensi dell’art.11 della L.241/1990 sottoscritto in data 23/08/2012; e dal 
sub-comparto 72.1, appartenente alle “unità edilizie ospitanti prevalentemente o interamente attività 
produttive secondarie o terziarie” di cui all’art.4.2 c.2 (b1) del P.S.C., e agli articoli 4.2.1 c.3 (b1) e 4.2.2 c.4 
del R.U.E., per la quale si prevede il trasferimento delle superfici preesistenti all’interno del sub-comparto 
di insediamento; nonché un’area (sub-comparto 72.3) ricadente in ambito agricolo periurbano. 
 
Nel rispetto dei principi e delle modalità della perequazione urbanistica sanciti dalla legislazione vigente e 
dal P.S.C., e con le caratteristiche di cui al successivo punto 3, la presente variante al P.O.C. prevede 
l’insediamento del potenziale edificatorio complessivo del Comparto 3, descritto al successivo punto 4, 
all’interno del sub-comparto 72.5-72.6 e la cessione al patrimonio pubblico delle aree comprese nei 
restanti sub-comparti. 
 
L’attuazione del Comparto 3, disciplinata e descritta ai successivi punti e negli elaborati progettuali, 
prevede, oltre alla realizzazione di un nuovo insediamento residenziale e di nuove dotazioni territoriali, 
interventi di adeguamento delle infrastrutture preesistenti ed in particolare la riqualificazione di Viale 
Veneto e di Viale Crema, nonché la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili a completamento della 
esistente rete ciclo-pedonale. 
 
Il Comparto n.3 si compone dei seguenti sub-comparti: 

Sub-comparto 3/A Aree di proprietà del Comune di Riccione oggetto a interventi di riqualificazione 
degli spazi pubblici; 

Sub-comparto 55: Aree di trasferimento dei diritti edificatori; 
Sub-comparto 71.3: Aree di trasferimento dei diritti edificatori; 
Sub-comparto 72.1: Aree di trasferimento dei diritti edificatori; 
Sub-comparto 72.2: Aree di trasferimento dei diritti edificatori; 
Sub-comparto 72.3: Aree di trasferimento dei diritti edificatori; 
Sub-comparto 72.4: Aree di trasferimento dei diritti edificatori 
Sub-comparto 72.5-
72.6: 

Aree di nuovo insediamento residenziale comprensive delle aree e opere di 
urbanizzazione, delle dotazioni territoriali, delle aree per la futura realizzazione 
di Edilizia Residenziale Sociale; 

Sub-comparto 72.7: Aree di trasferimento dei diritti edificatori; 
Sub-comparto 72.8: Aree di trasferimento dei diritti edificatori; 
Sub-comparto 72.9: Aree di trasferimento dei diritti edificatori; 
Sub-comparto 120: Aree di trasferimento dei diritti edificatori; 
Sub-comparto 126: Aree di trasferimento dei diritti edificatori. 
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2. Contenuti dell’intervento. 

 
Contenuti delle previsioni attuative del Comparto n.3, disciplinati per gli aspetti dimensionali, funzionali e 
gestionali dai successivi punti e dagli elaborati progettuali, sono: 

1. La realizzazione nel sub-comparto 72.5-72.6 di un insediamento prevalentemente residenziale 
comprensivo di edilizia residenziale convenzionata e a libero mercato, e delle aree, da cedere al 
patrimonio pubblico, idonee al futuro insediamento di Edilizia Residenziale Sociale, coerente con 
le disposizioni del P.S.C. e della normativa vigente in materia. 

2. La realizzazione e cessione al patrimonio pubblico, nel suddetto sub-comparto, delle dotazioni 
territoriali adibite a verde pubblico e parcheggi pubblici; nonché la riqualificazione dell’esistente 
“Giardino delle stelle” di proprietà del Comune di Riccione e il suo ampliamento nell’area 
adiacente di proprietà dei soggetti attuatori, distinta al Catasto Terreni foglio 8 mappale 72; 

3. La realizzazione, nel medesimo sub-comparto di insediamento di un Parco pubblico 
comprendente le aree soggette a vincoli di inedificabilità poste in fregio a Viale Lombardia; 

4. La realizzazione di nuove infrastrutture a supporto degli insediamenti e la riqualificazione di 
quelle esistenti prevedendo in particolare: 
- la riqualificazione del Piazzale della Brianza e del Viale Crema da Viale San Lorenzo a Viale 

Lombardia; 
- la realizzazione di una pista ciclabile, in coerenza con le previsioni dei Programmi Triennali 

dei Lavori Pubblici per gli anni 2010-2012, 2011-2013 e 2012-2014”, così articolata: da Viale 
San Lorenzo attraverso Via Crema e Piazzale della Brianza in sede stradale; all’interno del 
percorso verde di comparto e il Centro Sportivo esistente fino a Viale Bergamo; da Viale 
Bergamo fino a Viale Mantova in corrispondenza dell’ingresso alla Scuola Media esistente, in 
attuazione parziale di quanto indicato nello Studio di Fattibilità “Realizzazione di una pista 
ciclabile in Viale Veneto e zone adiacenti – 2° stralcio da Viale Brescia a Viale Bergamo”, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.174 del 20/05/2010; 

- la realizzazione e, laddove preesistente, riqualificazione del percorso pedonale 
(marciapiede) in Viale Lombardia sul lato stradale adiacente il sub-comparto n.72.5 dall’area 
di intervento all’esistente parcheggio dell’area sportiva all’incrocio con Viale Bergamo; 

- la riqualificazione di viale Veneto, da Viale Bergamo alla Rotonda dell’Ulivo prevedendo 
principalmente: il rifacimento dei marciapiedi esistenti e della sede carrabile, la messa in 
sicurezza degli attraversamenti, la realizzazione di infrastrutture destinate all’installazione 
della rete di comunicazione elettronica in fibra ottica; 

- la realizzazione e cessione al patrimonio pubblico di un parcheggio comprendente le aree 
identificate al sub-comparto 72.1; 

- la cessione al patrimonio pubblico delle aree oggetto di trasferimento dei Diritti edificatori, e 
dell’area distinta nel C.T. del Comune di Riccione al Foglio n.9, Mappale n.141 (parte) 
rappresentata dal sub-comparto 71.3, per una superficie di circa mq.844, già concessa dai 
proprietari della stessa al Comune di Riccione in diritto di comodato per anni uno 
decorrente dalla data della stipula e avente una destinazione all’uso pubblico, giusta atto in 
data 23 agosto 2012, Rep.N.36. 

5. L’interramento dell’esistente elettrodotto, in accordo con le Autorità e gli Enti competenti, 
all’interno del sub-comparto 72.5-72.6. 

 

3. Disciplina dell’uso delle aree comprese nel Comparto n.3. 

Sub-comparto 
3/A 

Aree di proprietà pubblica oggetto di interventi di 
riqualificazione degli spazi pubblici 

SF MQ. 3.520 

Sub-comparto 
55 

Aree da cedere al patrimonio pubblico in ragione del 
trasferimento dei Diritti Edificatori 

ST MQ. 1.150 
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Sub-comparto 
71.3 

Aree da cedere al patrimonio pubblico in ragione del 
trasferimento dei Diritti Edificatori 

ST MQ. 844 

Sub-comparto 
72.1 

Aree in trasferimento dei Diritti Edificatori destinate a parcheggi 
pubblici da cedere attrezzate al patrimonio pubblico 

ST MQ. 2.561 

Sub-comparto 
72.2 

Aree da cedere al patrimonio pubblico in ragione del 
trasferimento dei Diritti Edificatori 

ST MQ. 11.329 

Sub-comparto 
72.3 

Aree da cedere al patrimonio pubblico in ragione del 
trasferimento dei Diritti Edificatori 

ST MQ. 9.901 

Sub-comparto 
72.4 

Aree da cedere al patrimonio pubblico in ragione del 
trasferimento dei Diritti Edificatori 

ST MQ. 3.340 

Sub-comparto 
72.5-72.6 

Aree di nuovo insediamento residenziale comprensive delle aree e opere di 
urbanizzazione, delle dotazioni territoriali, delle aree per la futura realizzazione di Edilizia 
Residenziale Sociale, aventi le caratteristiche dimensionali e d’uso di seguito descritte. 

Aree di pertinenza dell’edilizia residenziale privata a libero 
mercato e convenzionata. 

SF MQ. 14.837 

Aree per Edilizia Residenziale Pubblica da cedere al patrimonio 
pubblico. 

SF MQ. 1.726 

Dotazioni territoriali (verde pubblico, parcheggi pubblici) da 
cedere al patrimonio pubblico 

SF MQ. 28.495 

Infrastrutture per la mobilità da cedere attrezzate al patrimonio 
pubblico 

SF MQ. 4.542 

Sub-comparto 
72.7 

Aree da cedere al patrimonio pubblico in ragione del 
trasferimento dei Diritti Edificatori 

ST MQ. 425 

Sub-comparto 
72.8 

Aree da cedere al patrimonio pubblico in ragione del 
trasferimento dei Diritti Edificatori 

ST MQ. 388 

Sub-comparto 
72.9 

Aree da cedere al patrimonio pubblico in ragione del 
trasferimento dei Diritti Edificatori 

ST MQ. 376 

Sub-comparto 
120 

Aree da cedere al patrimonio pubblico in ragione del 
trasferimento dei Diritti Edificatori 

ST MQ. 1.454 

Sub-comparto 
126 

Aree da cedere al patrimonio pubblico in ragione del 
trasferimento dei Diritti Edificatori 

ST MQ. 6.030 

 
 
 
 

4. Perequazione urbanistica e Potenziale edificatorio. 

Sub-comparto Tipologia 
Diritti 

Edificatori (DE) 
mq./mq. 

Superficie 
territoriale (St) 

mq. 

Potenziale 
edificatorio 

(PE) mq. 

55 
Aree di trasferimento dei Diritti 
Edificatori 

0,22 1.150,22 253,05 
Preesistenze 

SUL esistente 
mq. 

% riutilizzo PE mq. 

110,79 30% 33,24 

Totali sub-comparto 55 
 

286 

71.3 
Aree di trasferimento dei Diritti 
Edificatori 

DE mq./mq. St mq. PE mq. 

0,05 145,03 7,25 

0,15 698,77 104,81 

Totali sub-comparto 71.3 844 112 
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72.1 

Aree di cui all’art.4.2 c.2 (b1) del 
P.S.C., e agli articoli 4.2.1 c.3 (b1) 
e 4.2.2 c.4 del R.U.E., per le quali 
si prevede il trasferimento delle 
superfici preesistenti 

DE mq./mq. St mq. PE mq. 

0 2.561,00 0,00 
Preesistenze 

SUL esistente 
mq. % riutilizzo PE mq. 

920,27 100% 920,27 

Totali sub-comparto 72.1 
 

920 

72.2 
Aree di trasferimento dei Diritti 
Edificatori 

DE mq./mq. St mq. PE mq. 

0,15 11.328,63 1.699,29 

Totali sub-comparto 72.2 11.329 1.699 

72.3 
Aree di trasferimento dei Diritti 
Edificatori 

DE mq./mq. St mq. PE mq. 

0,05 7.848,39 392,42 

0,1 2.052,62 205,26 

Totali sub-comparto 72.3 9.901 598 

72.4 
Aree di trasferimento dei Diritti 
Edificatori 

DE mq./mq. St mq. PE mq. 

0,05 3.251,21 162,56 

0,15 89,04 13,36 

Totali sub-comparto 72.4 3.340 176 

72.5 
Aree di insediamento 

DE mq./mq. St mq. PE mq. 

0,05 17.370,77 868,54 

0,15 30.422,94 4.563,44 

0,22 797,62 175,48 
Preesistenze 

SUL esistente 
mq. % riutilizzo PE mq. 

175,65 30% 52,70 

109,47 30% 32,84 

Totali sub-comparto 72.5 
 

5.693 

72.6 
Aree di trasferimento dei Diritti 
Edificatori 

DE mq./mq. St mq. PE mq. 

0,22 1.008,71 221,92 

Totali sub-comparto 72.6 1.009 222 

72.7 
Aree di trasferimento dei Diritti 
Edificatori 

DE mq./mq. St mq. PE mq. 

0,22 425,02 93,50 

Totali sub-comparto 72.7 425 94 

72.8 
Aree di trasferimento dei Diritti 
Edificatori 

DE mq./mq. St mq. PE mq. 

0,22 387,65 85,28 

Totali sub-comparto 72.8 388 85 

72.9 
Aree di trasferimento dei Diritti 
Edificatori 

DE mq./mq. St mq. PE mq. 

0,22 376,12 82,75 

Totali sub-comparto 72.9 376 83 

120 
Aree di trasferimento dei Diritti 
Edificatori 

DE mq./mq. St mq. PE mq. 

0.05 1.078,47 53,92 

0,22 375,35 82,58 

Totali sub-comparto 120 1.454 137 

126 
Aree di trasferimento dei Diritti 
Edificatori 

DE mq./mq. St mq. PE mq. 

0,05 6.029,85 301,49 

Totali sub-comparto 126 6.030 301 

TOTALI DI COMPARTO 87.398 10.406 
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5. Parametri urbanistici di intervento. Sub-comparto di insediamento n.72.5-72.6 

Destinazioni d’uso 
previste per 
l’insediamento privato 

Funzione residenziale a1. Residenza 

Funzioni urbane complementari alla 
residenza: 

b1 
Esercizi commerciali di 
vicinato 

b2 
Pubblici esercizi; esercizi di 
pubblico servizio 

b3 

Studi professionali e piccoli 
uffici in genere, attività 
terziarie e di servizio 
a basso concorso di 
pubblico 

Destinazioni d’uso 
previste per le aree di 
insediamento pubblico 

Funzione residenziale a1. Residenza 

 

5.1 Dimensionamento complessivo degli interventi. 

Caratteristiche 
dimensionali 
dell’insediamento 
privato 

Superficie Fondiaria Massima SF MQ. 14.837 

Superficie Utile Lorda Massima insediabile per 
residenza a libero mercato 

SUL MQ. 7.284 

% SUL TOT. 70% 

Superficie Utile Lorda Massima insediabile per 
residenza convenzionata 

SUL MQ. 2.602 

% SUL TOT. 25% 

Totale Superficie Utile Lorda per usi residenziali SUL MQ. 9.886 

Superficie Utile Lorda Massima insediabile per 
funzioni complementari alla residenza 

SUL MQ. 520 

% SUL TOT. 5% 

TOTALE SUPERFICIE UTILE LORDA MASSIMA 
INSEDIABILE 

SUL MQ. 10.406 

Indice medio di Utilizzazione Fondiaria (UF) MQ/MQ 0,70 

Altezza massima degli edifici (H) MT. 13 

Caratteristiche 
dimensionali del futuro 
insediamento di Edilizia 
Residenziale Sociale 

Superficie Fondiaria SF MQ. 1.726 

Superficie Utile Lorda di futuro insediamento 
SUL MQ. 1.353 

% PE 13% 

Indice di Utilizzazione Fondiaria (Uf) MQ/MQ 0,80 

Dotazioni territoriali di 
pertinenza dell'ambito 
di nuovo insediamento 

Parcheggi pubblici 
SF MQ. 5.181 

% SUL 44% 

Verde pubblico 
SF MQ. 23.314 

% SUL 198% 

Totale aree adibite a Dotazioni Territoriali 
MQ. 28.495 

% SUL 242% 

Dotazioni territoriali in 
aree di trasferimento 

Parcheggi pubblici (sub-comparto 72.1) SF MQ. 2.561 

Infrastrutture per la 
mobilità 

Viabilità di nuova realizzazione MQ. 3.957 

Piste ciclabili di nuova realizzazione MQ. 585 

Totale aree adibite a infrastrutture per la 
mobilità 

MQ. 4.542 
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Aree pubbliche 
funzionali all'ambito di 
insediamento 
assoggettate a 
interventi privati di 
ristrutturazione 

Parcheggi pubblici MQ. 254 

Verde pubblico attrezzato MQ. 2.954 

Aree di circolazione MQ. 410 

Piste ciclabili di nuova realizzazione MQ. 95 

Totale aree pubbliche di intervento privato MQ. 3.713 

Opere extra-comparto Riqualificazione parcheggi pubblici MQ. 439 

Riqualificazione viabilità preesistente MQ. 5.937 

Riqualificazione percorsi ciclo-pedonali MQ. 1.848 

Nuova realizzazione di percorsi ciclo-pedonali MQ. 538 

Nuova realizzazione di piste ciclabili MQ. 974 

Totale aree per opere extra-comparto MQ. 9.736 

 

5.2 Dimensionamento del sub-comparto 72.5-72.6. 

Caratteristiche 
dimensionali 
dell’insediamento 
privato 

Superficie Fondiaria Massima SF MQ. 14.837 

Superficie Utile Lorda Massima insediabile per 
residenza a libero mercato 

SUL MQ. 7.284 

Superficie Utile Lorda Massima insediabile per 
residenza convenzionata 

SUL MQ. 2.602 

Totale Superficie Utile Lorda per usi residenziali SUL MQ. 9.886 

Superficie Utile Lorda Massima insediabile per 
funzioni complementari alla residenza 

SUL MQ. 520 

TOTALE SUPERFICIE UTILE LORDA MASSIMA 
INSEDIABILE 

SUL MQ. 10.406 

Indice medio di Utilizzazione Fondiaria (UF) MQ/MQ 0,70 

Altezza massima degli edifici (H) MT. 13 

Caratteristiche 
dimensionali del futuro 
insediamento di Edilizia 
Residenziale Sociale 

Superficie Fondiaria SF MQ. 1.726 

Superficie Utile Lorda di futuro insediamento SUL MQ. 1.353 

Indice di Utilizzazione Fondiaria (Uf) MQ/MQ 0,80 

Dotazioni territoriali di 
pertinenza dell'ambito 
di nuovo insediamento 

Parcheggi pubblici SF MQ. 5.181 

Aree di mitigazione ambientale SF MQ. 997 

Verde pubblico attrezzato SF MQ. 3.456 

Verde pubblico naturalistico SF MQ. 16.536 

Verde urbano SF MQ. 2.325 

Totale verde pubblico SF MQ. 23.314 

Totale aree adibite a Dotazioni Territoriali MQ. 28.495 

Infrastrutture per la 
mobilità 

Viabilità di nuova realizzazione MQ. 2.300 

Percorsi ciclo-pedonali MQ. 1.577 

Verde di arredo MQ. 80 

Piste ciclabili di nuova realizzazione MQ. 585 

Totale aree adibite a infrastrutture per la 
mobilità 

MQ. 4.542 
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6. Previsioni e prescrizioni generali e urbanistiche. 
 
L’attuazione e progettazione delle previsioni del Comparto 3, nessuna esclusa, sono a totale cura e spese 
dei soggetti attuatori nel rispetto dei contenuti della 1^ Variante al P.O.C., dei contenuti dell’Accordo ex 
art.18 della L.R. 20/2000, che dovrà essere recepito dalla Convenzione Urbanistica del P.U.A., e di quanto 
disposto della legislazione vigente in materia. 
In particolare, i costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione, delle dotazioni territoriali e delle opere 
pubbliche “extra comparto” sono a carico dei soggetti attuatori. In sede di Piano Urbanistico Attuativo 
(PUA), sarà oggetto di Convenzione urbanistica la disciplina di quanto previsto dall’art.A-26 comma 4-bis 
della L.R. n.20/2000 s.m.i. in merito allo scomputo dei contributi concessori dovuti ai sensi della normativa 
vigente. 
 
I soggetti attuatori dovranno inoltre, in attuazione del suddetto Accordo ex art.18 della L.R. 20/2000, 
assumere a proprio carico l’onere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree adibite a dotazioni 
territoriali per un periodo di anni due a decorrere dalla data di collaudo delle opere, secondo standard 
prestazionali da definirsi in sede di convenzione urbanistica del P.U.A.. 
 
Il Piano Urbanistico Attuativo, per quanto concerne i contenuti di natura urbanistica ed edilizia 
dell’insediamento previsto nel sub-comparto 72.5-72.6, potrà prevedere: 

- nell’ambito del nuovo Parco pubblico previsto in fregio a Viale Lombardia, il mantenimento delle 
alberature preesistenti aventi, a giudizio dei competenti servizi comunali ovvero di tecnici 
qualificati in materia di paesaggio e botanica, caratteristiche intrinseche e di organizzazione 
spaziale adeguate alla realizzazione dell’attrezzatura pubblica prevista; 

- la trasformazione delle superfici previste al precedente punto 5 per “Funzioni urbane 
complementari alla residenza” in usi residenziali a condizione del positivo esito delle valutazioni di 
sostenibilità da effettuarsi in sede di VALSAT approfondita del P.U.A.. 

 
In merito alle caratteristiche degli interventi previsti dalle presenti norme si prescrive quanto segue: 

- all’interno del sub-comparto 72.5-72.6, l’eventuale previsione di impianti di produzione di energie 
alternative dovranno avere caratteristiche dimensionali, di materiali e di ubicazione, compatibili 
con l’ambiente circostante, privilegiando soluzioni a basso impatto visivo ovvero soluzioni di 
mitigazione degli impatti paesaggistici degli impianti; 

- nel sub-comparto di cui sopra l’insediamento previsto dovrà garantire una fascia alberata di 
mitigazione dell’impatto ambientale in rapporto con le attrezzature pubbliche confinanti; 

- le aree di mitigazione degli effetti prodotti dal traffico in prossimità di Viale Veneto dovranno avere 
caratteristiche di integrazione a minimo impatto nel paesaggio urbano. A tal fine dette aree 
dovranno prevedere la realizzazione di fasce dense di vegetazione arborea e arbustiva con specie 
sempreverdi a foglia larga; 

- nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria, in attuazione della vigente legislazione in 
materia, dovranno essere realizzate canalizzazioni idonee all’installazione della rete di 
comunicazione elettronica in fibra ottica; 

- la realizzazione del parcheggio pubblico nel sub-comparto 72.1 dovrà garantire soluzioni adeguate 
di mitigazione e integrazione nel contesto urbano e naturale. 

 
Al fine di perseguire la riconoscibilità dei luoghi e l’integrazione dei nuovi insediamenti nel paesaggio, i 
contenuti di natura urbanistica ed edilizia degli interventi dovranno conformarsi alle seguenti direttive: 

- nel sub-comparto 72.5-72.6, all’interno delle aree di insediamento privato l’organizzazione dei 
corpi edilizi dovrà garantire la permeabilità visiva e ambientale in rapporto all’area adibita a “parco 
pubblico” e all’ambiente del Torrente Marano; 

- le aree destinate a parcheggi pubblici, nonché le aree adibite a parcheggi privati all’interno degli 
insediamenti, dovranno prevedere la messa a dimora di elementi verdi ombreggianti (alberi) e di 
separazione (siepi, cespugli). 
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L’attuazione delle previsioni relative al Sub-comparto 72.1, ricadente nelle “Zone di tutela dei caratteri 
ambientali dei corsi d’acqua” di cui al vigente P.T.C.P., e destinato a “parcheggio pubblico” è assoggettata al 
rispetto di quanto prescritto all’art.2.7, comma 3, lettera a) delle N.T.A. del P.S.C. in materia di 
impermeabilizzazione dei suoli. 
 
La realizzazione, all’interno del Sub-comparto 72.5-72.6, del previsto Parco, comprendente le aree soggette 
a vincoli di inedificabilità, quale “Verde pubblico naturalistico” dovrà rispettare quanto prescritto all’art.2.7, 
comma 3, lettera a) delle N.T.A. del P.S.C. in materia di impermeabilizzazione dei suoli. 
 
In sede di PUA, limitatamente al sub-comparto 72.5-72.6, si dovrà verificare se ricorrono le condizioni per 
effettuare la microzonazione sismica di III° livello in base a quanto stabilito dall’atto di indirizzo regionale di 
cui alla delibera di AL 112/2007 in considerazione della presenza nel primo sottosuolo di livelli sabbiosi e 
limo-sabbiosi potenzialmente liquefacibili e, in caso affermativo, eseguirla. 

 
7. Modalità e tempi di attuazione 
 
L’attuazione delle previsioni della 1^ Variante al P.O.C. relative al Comparto n.3 è subordinata 
all’approvazione di Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di iniziativa privata relativo a tutte le aree 
ricomprese nel medesimo comparto. 
Al momento della presentazione all’Amministrazione Comunale della proposta di Piano Urbanistico 
Attuativo, i soggetti attuatori degli interventi dovranno avere piena titolarità delle aree comprese nel 
comparto. 
 
L’attuazione del Comparto n.3 dovrà rispettare la seguente tempistica: 

- presentazione all’Amministrazione Comunale del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) relativo 
all’intero comparto entro 12 mesi dall’approvazione della presente 1^ Variante al P.O.C.; tale 
termine potrà essere modificato e quindi prorogato con specifico nulla-osta da parte 
dell’Amministrazione Comunale. In caso di mancato rispetto del suddetto termine per la 
presentazione della proposta di Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), l’Amministrazione Comunale 
potrà adottare una successiva variante al P.O.C. che escluda dal P.O.C. stesso l’attuazione del 
Comparto 3. 

- sottoscrizione della Convenzione Urbanistica del Piano Urbanistico Attuativo entro 4 (quattro) mesi 
dall’approvazione del P.U.A.; 

- presentazione del titolo edilizio per le opere di urbanizzazione interne ed esterne al comparto, 
nonché dei titoli edilizi per l’edilizia convenzionata, entro 12 (dodici) mesi dalla data di 
approvazione del P.U.A.; 

- cessione delle aree interessate da vincoli sostanziali di inedificabilità, ad esclusione dell’area da 
adibirsi a Parco Pubblico in fregio a Viale Lombardia, utilizzate in attuazione dei principi e con le 
modalità della perequazione urbanistica, entro 3 mesi dalla sottoscrizione della convenzione 
urbanistica del P.U.A.; 

- cessione delle aree oggetto di trasferimento dei diritti edificatori in attuazione dei principi e con le 
modalità della perequazione urbanistica, entro 3 mesi dalla sottoscrizione della convenzione 
urbanistica del P.U.A.; 

- cessione delle aree attrezzate e delle opere adibite a dotazioni territoriali nonché dell’area 
attrezzata a Parco Pubblico, entro 3 mesi dal collaudo delle stesse e comunque entro il termine di 
validità della 1^ Variante al P.O.C.; 

- realizzazione e cessione delle opere esterne al comparto, nonché del parcheggio pubblico 
comprendente le aree individuate al sub-comparto 72.1, nel termine di 16 (sedici) mesi dalla data 
di sottoscrizione della convenzione urbanistica del P.U.A.; 

- cessione delle aree destinate alla realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale entro 12 mesi dalla 
data di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo; 
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- ultimazione dei lavori e conseguimento del certificato di conformità edilizia degli immobili destinati 
a edilizia residenziale convenzionata entro il termine di validità della 1^ Variante al P.O.C.; 

- attuazione di quanto altro previsto dalla 1^ Variante al P.O.C. entro il termine di validità del Piano 
Urbanistico Attuativo. 
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COMPARTO N.4  

1. Descrizione 

 
Il Comparto n.4 appartiene alla tipologia dei “comparti ad arcipelago” composti da porzioni di territorio 
tra loro non contigue, aventi modalità d’uso diverse definite dal vigente P.S.C., e rappresentate dai sub-
comparti di attuazione riconducibili alla proposta di intervento presentata dai proprietari delle aree 
private, e dal sub-comparto 4/A di proprietà del Comune di Riccione. 
La 1^ Variante al P.O.C., per quanto di sua competenza, dà attuazione al Comparto n.4 nella sua 
estensione complessiva, nonché ai contenuti dell’Accordo ex art.18 della L.R.20/2000 sottoscritto in data 
09/04/2013. 
 
Le porzioni di territorio che compongono il Comparto 4 appartengono principalmente alla categoria degli 
ambiti per nuovi insediamenti residenziali, e delle aree destinate a dotazioni territoriali. 
Nel rispetto dei principi e delle modalità della perequazione urbanistica sanciti dalla legislazione vigente e 
dal P.S.C., e con le caratteristiche di cui al successivo punto 3, la presente variante al P.O.C. prevede 
l’insediamento del potenziale edificatorio complessivo del Comparto 4, descritto al successivo punto 4, 
all’interno dei sub-comparti 39.2 e 39.4, e la cessione al patrimonio pubblico delle aree comprese nei 
restanti sub-comparti di trasferimento dei diritti edificatori. 
 
L’attuazione del Comparto 4, disciplinata e descritta ai successivi punti e negli elaborati progettuali, 
prevede, oltre alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali e di nuove aree attrezzate adibite a 
verde pubblico e parcheggi, l’acquisizione al patrimonio pubblico delle aree per la futura realizzazione di 
una nuova scuola materna, di un nuovo centro religioso parrocchiale, di una nuova attrezzatura sportiva in 
Via Isolaccia; nonché la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili e la riqualificazione di Viale Veneto. 
 
Il Comparto n.4 si compone dei seguenti sub-comparti: 

Sub-comparto 4/A: Aree di proprietà pubblica oggetto di interventi di riqualificazione degli spazi 
pubblici; 

Sub-comparto 39.1: Aree di trasferimento dei diritti edificatori; 
Sub-comparto 39.2: Aree di insediamento dei diritti edificatori; 
Sub-comparto 39.3: Aree di trasferimento dei diritti edificatori; 
Sub-comparto 39.4: Aree di insediamento dei diritti edificatori; 

 

2. Contenuti dell’intervento. 

 
Contenuti delle previsioni attuative del Comparto 4, disciplinati per gli aspetti dimensionali, funzionali e 
gestionali dai successivi punti e dagli elaborati progettuali, sono: 

1. La realizzazione nel sub-comparto 39.2, di un insediamento urbano prevalentemente 
residenziale, comprensivo di edilizia residenziale convenzionata e a libero mercato; delle aree, da 
cedere al patrimonio pubblico idonee al futuro insediamento di Edilizia Residenziale Sociale; 
delle aree, da cedere al patrimonio pubblico, idonee alla realizzazione di una nuova scuola 
materna e di un nuovo complesso religioso parrocchiale; delle aree, da cedere al patrimonio 
pubblico per la realizzazione di un nuovo campo da calcio amatoriale in prossimità di via 
Isolaccia; delle aree attrezzate destinate a verde pubblico e parcheggi pubblici; delle aree e opere 
di urbanizzazione primaria; 

2. La realizzazione nel sub-comparto 39.4 di un insediamento residenziale a libero mercato, 
all’interno del tessuto urbano preesistente e a completamento di quello, che attuando le 
previsioni insediative disciplinate dal P.S.C., contribuisca al miglioramento del sistema di mobilità 
locale dell’area urbana in cui si inserisce; 

3. L’acquisizione al patrimonio pubblico delle aree oggetto di trasferimento dei diritti edificatori; 
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4. La realizzazione di una rotatoria all’incrocio fra Via Mandello e Viale Veneto finalizzata al 
miglioramento della mobilità d’ambito e all’organizzazione delle immissioni del nuovo 
insediamento sulla viabilità generale; 

5. La realizzazione di una rotatoria fra la Via Brunate e la viabilità interna al nuovo insediamento; 
6. L’interramento dell’esistente elettrodotto di Media Tensione da Viale Pavia al prolungamento di 

Via Mandello; 
7. La ristrutturazione di Via Pavia e Via Mandello da Viale Veneto al limite dell’area di intervento 

con la realizzazione di piste ciclabili, dei marciapiedi e il rifacimento delle sedi carrabili; 
8. La ristrutturazione di Viale Veneto prevedendo in particolare: 

- nel tratto Via Pavia-Cavalcavia A14, il rifacimento e ristrutturazione della sede carrabile e la 
realizzazione delle opere di messa in sicurezza degli attraversamenti e delle immissioni dello 
stesso Viale Veneto; 

- sul lato Torrente Marano, nel tratto stradale Via Pavia – Via Bellagio, la realizzazione di un 
marciapiede anche con funzione ciclabile della larghezza di m.2,50; 

- sul lato Rio Melo dello stesso Viale Veneto, da Via Riva del Garda al Cavalcavia A14, la 
riqualificazione dei marciapiedi esistenti, anche con la loro eventuale sostituzione; 

9. La realizzazione di una pista ciclabile dall’area sportiva di Via Isolaccia fino a Via Pavia all’interno 
delle aree comprese nel comparto di attuazione; 

10. Il recupero dell’area di proprietà comunale identificata al sub-comparto 4/A prevedendo la 
demolizione dell’edificio preesistente e la bonifica e pulizia dell’intera area; 

11. La realizzazione di adeguati interventi di mitigazione degli impatti della viabilità principale; 
12. La realizzazione e/o potenziamento delle infrastrutture generali dei sottoservizi di urbanizzazione 

primaria, qualora richieste dalle autorità ed enti competenti in sede di P.O.C.. 

 

3. Disciplina dell’uso delle aree comprese nel Comparto n.4. 

Sub-comparto 
4/A 

Aree di proprietà pubblica oggetto di interventi di 
riqualificazione degli spazi pubblici 

SF MQ. 2.835 

Sub-comparto 
39.1 

Aree da cedere al patrimonio pubblico in ragione del 
trasferimento dei Diritti Edificatori 

ST MQ. 13.713 

Sub-comparto 
39.2 

Aree di nuovo insediamento residenziale comprensive delle aree e opere di 
urbanizzazione, delle dotazioni territoriali, delle aree per la futura realizzazione di Edilizia 
Residenziale Sociale, aventi le caratteristiche dimensionali e d’uso di seguito descritte. 

Aree di pertinenza dell’edilizia residenziale privata a libero 
mercato e convenzionata. 

SF MQ. 13.720 

Aree per Edilizia Residenziale Pubblica da cedere al patrimonio 
pubblico. 

SF MQ. 1.898 

Dotazioni territoriali (verde pubblico, parcheggi pubblici e 
attrezzature collettive) da cedere al patrimonio pubblico 

SF MQ. 33.932 

Infrastrutture per la mobilità da cedere attrezzate al patrimonio 
pubblico 

MQ. 7.962 

Sub-comparto 
39.3 

Aree da cedere al patrimonio pubblico in ragione del 
trasferimento dei Diritti Edificatori 

ST MQ. 55.247 

Sub-comparto 
39.4 

Aree di nuovo insediamento residenziale comprensive delle aree e opere di 
urbanizzazione, e delle dotazioni territoriali, aventi le caratteristiche dimensionali e d’uso 
di seguito descritte 

Aree di pertinenza dell’edilizia residenziale privata a libero 
mercato. 

SF MQ. 740 

Dotazioni territoriali (verde pubblico, parcheggi pubblici) da 
cedere al patrimonio pubblico 

SF MQ. 1.783 
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Infrastrutture per la mobilità da cedere attrezzate al patrimonio 
pubblico 

SF MQ. 1.055 

 

4. Perequazione urbanistica e Potenziale edificatorio. 

Sub-comparto Tipologia 
Diritti 

Edificatori 
(DE) mq./mq. 

Superficie 
territoriale 

(St) mq. 

Potenziale 
edificatorio 

(PE) mq. 

4/A 
Area di proprietà pubblica 0,00 2.835 0 

Totali sub-comparto 4/A 2.835  

39.1 

Aree di trasferimento dei Diritti 
Edificatori 

0,05 6.660 333 

0,15 7.053 1.058 

Totali sub-comparto 39.1 13.713 1.391 

39.2 
Aree di insediamento 

0,05 22.782 1.139 

0,125 34.641 4.330 

0,22 89 20 

Totali sub-comparto 39.2 57.512 5.489 

39.3 

Aree di trasferimento dei Diritti 
Edificatori 

0,02 1.253 25 

0,05 53.994 2.699 

Totali sub-comparto 39.3 55.247 2.724 

39.4 
Aree di insediamento 

0,05 806 40 

0,15 1.904 286 

0,22 868 191 

Totali sub-comparto 39.4 3.578 517 

TOTALI DI COMPARTO 132.885 10.121 
 

5. Parametri urbanistici di intervento. 

Destinazioni d’uso 
previste per 
l’insediamento privato 

Funzione residenziale a1. Residenza 

Funzioni urbane complementari alla 
residenza 

b1 
Esercizi commerciali di 
vicinato 

b2 
Pubblici esercizi; esercizi di 
pubblico servizio 

b3 

Studi professionali e piccoli 
uffici in genere, attività 
terziarie e di servizio 
a basso concorso di 
pubblico 

Destinazioni d’uso 
previste per le aree di 
insediamento pubblico 

Funzione residenziale a1. Residenza 

Attività e servizi di interesse collettivo 

f1 

Attività di interesse 
collettivo di tipo civile e 
religioso e attività 
scolastiche 

f2 
Attività di svago, riposo, 
esercizio sportivo 
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5.1 Dimensionamento complessivo degli interventi. 

Caratteristiche 
dimensionali 
dell’insediamento 
privato 

Superficie Fondiaria Massima SF MQ. 14.460 

Superficie Utile Lorda Massima insediabile per 
residenza a libero mercato 

SUL MQ. 7.085 

% SUL TOT. 70% 

Superficie Utile Lorda Massima insediabile per 
residenza convenzionata 

SUL MQ. 2.631 

% SUL TOT. 26% 

Totale Superficie Utile Lorda Massima 
insediabile per usi residenziali 

SUL MQ. 9.716 

Superficie Utile Lorda Massima insediabile per 
funzioni complementari alla residenza 

SUL MQ. 405 

% SUL TOT. 4% 

TOTALE SUPERFICIE UTILE LORDA MASSIMA 
INSEDIABILE 

SUL MQ. 10.121 

Indice medio di Utilizzazione Fondiaria (UF) MQ/MQ 0,7 

Altezza massima degli edifici (H) MT. 13 

Caratteristiche 
dimensionali del futuro 
insediamento di Edilizia 
Residenziale Sociale 

Superficie Fondiaria SF MQ. 1.898 

Superficie Utile Lorda di futuro insediamento 
SUL MQ. 1.316 

% PE 13% 

Indice di Utilizzazione Fondiaria (Uf) MQ/MQ 0,7 

Dotazioni territoriali di 
Comparto Parcheggi pubblici 

SF MQ. 5.497 

% SUL 48% 

Verde pubblico 
SF MQ. 17.183 

% SUL 150% 

Spazi pedonali SF MQ. 1.368 

% SUL 12% 

Aree per attrezzature sportive SF MQ. 4.235 

% SUL 37% 

Aree per attrezzature scolastiche SF MQ. 4.693 

% SUL 41% 

Aree per attrezzature religiose SF MQ. 3.020 

% SUL 26% 

Totale aree adibite a Dotazioni Territoriali 
MQ. 35.996 

% SUL 315% 

Infrastrutture per la 
mobilità 

Viabilità di nuova realizzazione MQ. 3.742 

Percorsi ciclo-pedonali MQ. 3.115 

Piste ciclabili di nuova realizzazione MQ. 2.160 

Totale aree adibite a infrastrutture per la 
mobilità 

MQ. 9.017 

Aree pubbliche 
assoggettate a 
interventi privati di 
riqualificazione 

Area ex scuola Via Pavia (sub-comparto 4/A) MQ. 2.554 

Opere extra-comparto Riqualificazione viabilità preesistente MQ. 5.030 

Riqualificazione percorsi ciclo-pedonali MQ. 4.355 
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Totale aree per opere extra-comparto MQ. 9.385 

 
 
 
 

5.2 Dimensionamento del sub-comparto 39.2 

Caratteristiche 
dimensionali 
dell’insediamento 
privato  

Superficie Fondiaria Massima SF MQ. 13.720 

Superficie Utile Lorda Massima insediabile per 
residenza a libero mercato 

SUL MQ. 6.568 

% SUL TOT. 68% 

Superficie Utile Lorda Massima insediabile per 
residenza convenzionata 

SUL MQ. 2.631 

% SUL TOT. 29% 

Totale Superficie Utile Lorda Massima 
insediabile per usi residenziali 

SUL MQ. 9.199 

Superficie Utile Lorda Massima insediabile per 
funzioni complementari alla residenza 

SUL MQ. 405 

TOTALE SUPERFICIE UTILE LORDA MASSIMA 
INSEDIABILE 

SUL MQ. 9.604 

Indice medio di Utilizzazione Fondiaria (UF) MQ/MQ 0,70 

Altezza massima degli edifici (H) MT. 13 

Caratteristiche 
dimensionali del futuro 
insediamento di Edilizia 
Residenziale Sociale 

Superficie Fondiaria SF MQ. 1.898 

Superficie Utile Lorda di futuro insediamento SUL MQ. 1.316 

Indice di Utilizzazione Fondiaria (Uf) MQ/MQ 0,7 

Dotazioni territoriali  
Parcheggi pubblici 

SF MQ. 4.367 

% SUL 40% 

Spazi pedonali SF MQ. 1.368 

% SUL 13% 

Verde pubblico 

Aree di mitigazione 
ambientale 

SF MQ. 4.990 

Verde pubblico naturalistico SF MQ. 7.079 

Verde urbano SF MQ. 4.461 

Totale verde pubblico 
SF MQ. 16.530 

% SUL 151% 

Aree per attrezzature sportive SF MQ. 4.235 

% SUL 39% 

Aree per attrezzature scolastiche SF MQ. 4.693 

% SUL 43% 

Aree per 
attrezzature 
religiose 

Aree per edifici di culto SF MQ. 990 

Verde di pertinenza delle 
attrezzature religiose 

SF MQ. 2.030 

Totale aree per attrezzature religiose 
SF MQ. 3.020 

% SUL 28% 

Totale aree adibite a Dotazioni Territoriali 
MQ. 34.213 

% SUL 313% 
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Infrastrutture per la 
mobilità 

Viabilità di nuova realizzazione MQ. 3.031 

Percorsi ciclo-pedonali MQ. 2.771 

Piste ciclabili di nuova realizzazione MQ. 2.160 

Totale aree per infrastrutture per la mobilità MQ. 7.962 

 

5.3 Dimensionamento del sub-comparto 39.4 

Caratteristiche 
dimensionali 
dell’insediamento 
privato  

Superficie Fondiaria Massima SF MQ. 740 

Superficie Utile Lorda Massima insediabile per 
residenza a libero mercato 

SUL MQ. 517 

% SUL TOT. 100% 

TOTALE SUPERFICIE UTILE LORDA MASSIMA 
INSEDIABILE 

SUL MQ. 517 

Indice medio di Utilizzazione Fondiaria (UF) MQ/MQ 0,70 

Altezza massima degli edifici (H) MT. 13 

Dotazioni territoriali 
Parcheggi pubblici 

SF MQ. 1.130 

% SUL 219% 

Verde pubblico SF MQ. 653 

% SUL 126% 

Totale aree adibite a Dotazioni Territoriali 
MQ. 1.783 

% SUL 345% 

Infrastrutture per la 
mobilità 

Viabilità di nuova realizzazione MQ. 711 

Percorsi ciclo-pedonali MQ. 344 

Totale aree per infrastrutture per la mobilità MQ. 1.055 

 
6. Previsioni e prescrizioni generali e urbanistiche. 
 
L’attuazione e progettazione delle previsioni del Comparto 4, nessuna esclusa, sono a totale cura e spese 
dei soggetti attuatori nel rispetto dei contenuti della 1^ Variante al P.O.C., dei contenuti dell’Accordo ex 
art.18 della L.R. 20/2000, sottoscritto dai proprietari delle aree, che dovrà essere recepito dalla 
Convenzione Urbanistica del P.U.A., e di quanto disposto della legislazione vigente in materia. 
In particolare, i costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione, delle dotazioni territoriali e delle opere 
pubbliche “extra comparto” sono a carico dei soggetti attuatori. In sede di Piano Urbanistico Attuativo 
(PUA), sarà oggetto di Convenzione urbanistica la disciplina di quanto previsto dall’art.A-26 comma 4-bis 
della L.R. n.20/2000 s.m.i. in merito allo scomputo dei contributi concessori dovuti ai sensi della normativa 
vigente. 
 
I soggetti attuatori dovranno inoltre, in attuazione del suddetto Accordo ex art.18 della L.R. 20/2000, 
assumere a proprio carico l’onere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree adibite a dotazioni 
territoriali per un periodo di anni due a decorrere dalla data di collaudo delle opere, secondo standard 
prestazionali da definirsi in sede di convenzione urbanistica del P.U.A.. 
 
Il Piano Urbanistico Attuativo, relativamente all’insediamento previsto nel sub-comparto 39.2, potrà 
prevedere la trasformazione delle superfici previste al precedente punto 5 per “Funzioni urbane 
complementari alla residenza” in usi residenziali a condizione del positivo esito delle valutazioni di 
sostenibilità da effettuarsi in sede di VALSAT approfondita del P.U.A.. 
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In merito alle caratteristiche degli interventi previsti dalle presenti norme si prescrive quanto segue: 
- l’insediamento di attrezzature religiose nelle aree a tale uso destinate dalla presente 

variante,dovrà rispettare i seguenti parametri edilizi: 
- Indice massimo di utilizzazione fondiaria relativo all’intera area adibita ad attrezzatura 

religiosa, così come dimensionata dalla presente variante al P.O.C., UF=0,4 mq./mq.; 
- Numero di Piani fuori terra (NP)= max 2; 
- Rapporto di Copertura riferito all’intera area adibita ad attrezzatura religiosa, così come 

dimensionata dalla presente variante al P.O.C., Q massimo 25%; 
- all’interno dei sub-comparti 39.2 e 39.4 di insediamento, l’eventuale previsione di impianti di 

produzione di energie alternative dovranno avere caratteristiche dimensionali, di materiali e di 
ubicazione, compatibili con l’ambiente circostante, privilegiando soluzioni a basso impatto visivo 
ovvero soluzioni di mitigazione degli impatti visivi degli impianti; 

- le aree di mitigazione degli effetti prodotti dal traffico in prossimità di Viale Veneto dovranno 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, riproducendo le direttrici del tessuto paesistico tipico del territorio 
contenuto fra il Rio Melo e il Torrente Marano; 

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

 
Al fine di perseguire la riconoscibilità dei luoghi e l’integrazione dei nuovi insediamenti nel paesaggio, i 
contenuti di natura urbanistica ed edilizia degli interventi dovranno conformarsi alle seguenti direttive: 

- nel sub-comparto 39.2, in aggiunta ai percorsi ciclo-pedonali pubblici previsti, all’interno delle aree 
di insediamento privato l’organizzazione dei corpi edilizi dovrà garantire la permeabilità visiva e 
ambientale in rapporto all’area adibita a “verde pubblico naturalistico” e all’ambiente del Torrente 
Marano; 

- le aree destinate a parcheggi pubblici, nonché le aree adibite a parcheggi privati all’interno degli 
insediamenti, dovranno prevedere la messa a dimora di elementi verdi ombreggianti (alberi) e di 
separazione (siepi, cespugli), nonché la realizzazione di adeguate fasce di vegetazione a protezione 
dell’edificato adiacente. 

L’attuazione delle previsioni relative al Sub-comparto 39.2, per le aree ricadenti nelle “Zone di tutela dei 
caratteri ambientali dei corsi d’acqua” di cui al vigente P.T.C.P., e destinate alla realizzazione di parcheggi 
pubblici, “Verde pubblico urbano”, “Verde pubblico naturalistico”, piste ciclabili, “Aree per attrezzature 
sportive” è assoggettata al rispetto di quanto prescritto all’art. 2.7, comma 3, lettera a) delle N.T.A. del 
P.S.C. in materia di impermeabilizzazione dei suoli. 

 

In sede di attuazione delle previsioni relative al Sub-comparto 39.2, per le aree ricadenti nelle “Zone di 
tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua” di cui al vigente P.T.C.P., e destinate a “Verde pubblico 
urbano”, si dovrà rispettare quanto prescritto all’art.4.7 comma 8 lettera c) delle N.T.A. del P.S.C., con il 
quale si prevede in particolare che nelle porzioni soggette a vincoli sostanziali all’edificazione siano 
realizzabili esclusivamente sistemazioni a verde non attrezzato.  

 

In sede di PUA, limitatamente al sub-comparto 39.2, dovrà essere eseguita la microzonazione sismica di III° 
livello in base a quanto stabilito dall’atto di indirizzo regionale di cui alla delibera di AL 112/2007 in 
considerazione della presenza di un’opera di rilevante interesse pubblico come individuate nella delibera di 
G.R. n.1661 del 02.11.2009. 
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7. Modalità e tempi di attuazione 
 
L’attuazione delle previsioni della 1^ Variante al P.O.C. relative al Comparto n.4 è subordinata 
all’approvazione di Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di iniziativa privata relativo a tutte le aree 
ricomprese nel medesimo comparto. 
 
L’attuazione del Comparto n.4 dovrà rispettare la seguente tempistica: 

- presentazione all’Amministrazione Comunale del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) relativo 
all’intero comparto entro 12 mesi dall’approvazione della presente 1^ Variante al P.O.C.; tale 
termine potrà essere modificato e quindi prorogato con specifico nulla-osta da parte 
dell’Amministrazione Comunale. In caso di mancato rispetto del suddetto termine per la 
presentazione della proposta di Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), l’Amministrazione Comunale 
potrà adottare una successiva variante al P.O.C. che escluda dal P.O.C. stesso l’attuazione del 
Comparto 4. 

- presentazione del titolo edilizio per le opere di urbanizzazione interne ed esterne al comparto, 
nonché dei titoli edilizi per l’edilizia convenzionata, entro 12 (dodici) mesi dalla data di 
approvazione del P.U.A.. 

- cessione delle aree interessate da vincoli sostanziali di inedificabilità nonché dell’area 
contraddistinta al Catasto Terreni al foglio n.15 particelle n.1144 e 1128, utilizzate in attuazione dei 
principi e con le modalità della perequazione urbanistica, entro 3 mesi dalla sottoscrizione della 
convenzione urbanistica del P.U.A.; 

- cessione delle aree oggetto di trasferimento dei diritti edificatori in attuazione dei principi e con le 
modalità della perequazione urbanistica, entro 3 mesi dalla sottoscrizione della convenzione 
urbanistica del P.U.A.; 

- cessione delle aree e delle opere adibite a dotazioni territoriali entro 3 mesi dal collaudo delle 
stesse e comunque entro il termine di validità della variante al P.O.C; 

- realizzazione e cessione delle opere esterne al comparto nel termine di 16 (sedici) mesi dalla data 
di sottoscrizione della convenzione urbanistica del P.U.A.; 

- cessione delle aree destinate alla futura realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale entro 12 mesi 
dalla data di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo; 

- ultimazione dei lavori e conseguimento del certificato di conformità edilizia degli immobili destinati 
a edilizia residenziale convenzionata entro il termine di validità della presente variante al P.O.C.; 

- attuazione di quanto altro previsto dalla presente variante entro il termine di validità del Piano 
Urbanistico Attuativo. 
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COMPARTO N.12  

1. Descrizione 

 
La 1^ Variante al P.O.C. programma l’attuazione del Comparto n.12 assumendo 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. 
Considerata la strategicità e complessità degli interventi di riqualificazione di quell’area si è individuato, 
quale percorso ottimale, a garanzia del coordinamento attuativo di tali interventi, la loro programmazione 
con la presente variante al P.O.C., e la successiva pianificazione attuativa dell’intero comparto alla quale 
farà seguito l’attivazione di procedure di Project Financing, o assimilabili, riferite alle due distinte Unità di 
Intervento. 
 
Ambito di intervento è l’area portuale nella sua 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. 
 
Le previsioni insediative di cui ai successivi punti danno inoltre attuazione ai contenuti dell’Atto di Indirizzo 
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.53 del 21/02/2013, precisandone i contenuti e le 
modalità attuative. 

 

2. Contenuti dell’intervento. 

 
Contenuti delle previsioni di intervento del Comparto 12, disciplinati per gli aspetti dimensionali, 
funzionali e gestionali, e per quanto di sua competenza, dalla presente variante al P.O.C. ai successivi 
punti sono: 

1. La valorizzazione dell’area portuale e della sua fruibilità mediante il potenziamento dei percorsi 
ciclabili e ciclo-pedonali e la ristrutturazione dell’intero sistema della mobilità e della sosta; 

2. La realizzazione nell’unità di intervento U.1, composta dei sub-comparti OP-1.2 e OP-1.4 e 
ubicata in Via Cortemaggiore, di un edificio pluripiano adibito a parcheggio pubblico, rimessaggio 
barche, parcheggio pubblico o convenzionato, uffici e servizi pubblici o convenzionati; nella 
medesima unità di intervento si prevede inoltre la realizzazione di un’area attrezzata a verde 
pubblico; 

3. La realizzazione nell’unità di intervento U.2, composta dei sub-comparti OP-1.1 e OP-1.3, di 
interventi di ristrutturazione delle attuali darsene prevedendo l’ampliamento, a levante del 
canale, per circa 20/22 nuovi posti-barca; 

4. La riqualificazione, nell’ambito delle darsene e del porto canale ricompreso nella suddetta unità 
di intervento U.2, dell’offerta commerciale, di servizi e di ristorazione, con incremento delle 
superfici attualmente insediate; 

5. L’individuazione, nell’unità di intervento U.2 al sub-comparto OP-1.1, dell’area di proprietà 
privata, ubicata fra il porto canale e Via Verità, quale potenziale ambito di insediamento 
dell’eventuale superficie per usi residenziali e commerciali, la cui attuabilità e consistenza 
dimensionale, nel rispetto delle quantità massime disposte dalle presenti norme, deriveranno 
dalle risultanze delle valutazioni di natura economica operate 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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3. Disciplina dell’uso delle aree comprese nel Comparto n.12. 

Sub-comparto 
OP-01.1 

Aree di proprietà privata riservata all'eventuale insediamento 
residenziale risultante dalle valutazioni economiche in sede di 
Project Financing 

ST MQ. 4.960 

Sub-comparto 
OP-01.2 

Area pubblica di insediamento di funzioni pubbliche o 
convenzionate 

ST MQ. 1.730 

Sub-comparto 
OP-01.3 

Area di proprietà pubblica destinata all'infrastruttura portuale e 
alle funzioni e infrastrutture a quella connesse 

ST MQ. 62.280 

Sub-comparto 
OP-01.4 

Area pubblica di insediamento di funzioni pubbliche o 
convenzionate 

ST MQ. 9.900 

 

4. Potenziale edificatorio sub-comparto OP-01.1. 

Aree di insediamento (Art.3.6 del P.S.C.) 

Diritti 
Edificatori 

(DE) mq./mq. 

Superficie 
Territoriale 

(ST) mq. 

Potenziale 
edificatorio 

(PE) mq. 

0,05 4.960 248 

 

 
5. Parametri urbanistici di intervento. 

Destinazioni d’uso 
consentite per l’intero 
comparto. 

Funzioni commerciali, direzionali, di 
servizio e assimilabili a limitato 
concorso di pubblico 

b1 Esercizi commerciali di vicinato 

b2 
Pubblici esercizi; esercizi di pubblico 
servizio 

b3 
Studi professionali e piccoli uffici in 
genere, attività terziarie e di servizio 
a basso concorso di pubblico 

b4 

Attività culturali, attività ricreative, 
sportive e di spettacolo, prive di 
significativi effetti di disturbo sul 
contesto urbano 

b.5 Artigianato dei servizi alla persona, 
alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché agli automezzi 
limitatamente a cicli e motocicli 

b.7 Artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 
compatibile con l’ambiente urbano 

b.8 Attività di parcheggio 

b.9 Commercio al dettaglio su aree 
pubbliche e in mercati rionali 

b.11 Attrezzature per la nautica e la pesca 

Funzioni commerciali, direzionali, 
terziarie, sportive e di spettacolo a 
forte concorso di pubblico 

c.1.n 
Medio-piccole strutture di vendita 
del settore non alimentare 

Funzioni ricettive e comunque per il 
soggiorno temporaneo 

e.4.a 

Altre tipologie di attività ricettive: 
appartamenti ammobiliati per uso 
turistico, l’attività saltuaria di 
alloggio e prima colazione; (...) 
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Attività e servizi di interesse 
collettivo 

f.2 
Attività di svago, riposo, esercizio 
sportivo 

f.3 Parcheggi pubblici in sede propria 

Funzioni urbane e infrastrutture per 
l’urbanizzazione del territorio 

g.1 Mobilità 

g.2 
Distribuzione carburanti per uso 
autotrazione 

g.3 Reti tecnologiche e relativi impianti 

g.5 Impianti di trasmissione (via etere) 

g.8 
Mercati ambulanti, fiere e feste 
temporanee, spettacoli viaggianti 

Destinazioni d’uso 
previste per l’eventuale 
insediamento 
residenziale nel sub-
comparto OP-1.1 

Funzione residenziale a1. Residenza 

 

5.1 Dimensionamento complessivo del Comparto. 

Caratteristiche 
dimensionali degli 
interventi 

Superficie Territoriale complessiva del 
Comparto 

ST MQ. 78.870 

Superficie Utile Lorda adibita a parcheggio 
pubblico o convenzionato 

SUL MQ. 10.000 

Superficie Utile Lorda adibita a uffici e servizi 
pubblici o convenzionati 

SUL MQ. 200 

Superficie Utile Lorda riservata all'eventuale 
insediamento residenziale nell'ambito delle 
valutazioni e procedure di Project Financing 

SUL MQ. 1.600 

Superficie Utile Lorda preesistente adibita a 
funzioni insediate nell'area portuale 

SUL MQ. 2.700 

Superficie Utile Lorda Massima di nuovo 
insediamento per destinazioni d'uso consentite 

SUL MQ. 600 

Nuovi posti-barca n. 20/22 

Dotazioni territoriali di 
Comparto 

Parcheggio pubblico in edificio pluripiano SUL MQ. 5.000 

Rimessaggio barche SUL MQ. 5.000 

Verde pubblico SF MQ. 2.690 

Parcheggi pubblici SF MQ. 640 

 

5.2 Dimensionamento dell'unità di intervento U.1 

Sub-comparti OP-1.2 e 
OP-1.4 

Superficie Territoriale ST MQ. 11.630 

Superficie Utile Lorda adibita a parcheggio 
pubblico in edificio pluripiano 

SUL MQ. 5.000 

Superficie Utile Lorda adibita a rimessaggio 
barche 

SUL MQ. 5.000 

Superficie Utile Lorda adibita a parcheggio 
pubblico o convenzionato 

SUL MQ. 10.000 

Superficie Utile Lorda adibita a uffici e servizi 
pubblici o convenzionati 

SUL MQ. 200 
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Totale Superficie Utile Lorda per usi pubblici o 
convenzionati 

SUL MQ. 20.200 

Indice medio di Utilizzazione Territoriale (UT) MQ/MQ 1,74 

Verde pubblico SF MQ. 1.730 

 

5.3 Dimensionamento dell'unità di intervento U.2 

Sub-comparto OP-1.1 Superficie Territoriale ST MQ. 4.960 

Superficie Utile Lorda riservata all'eventuale 
insediamento residenziale nell'ambito delle 
valutazioni e procedure di Project Financing 

SUL MQ. 1.600 

Indice di Utilizzazione Territoriale (UT) MQ/MQ 0,32 

Altezza massima degli edifici (H) MT. 13 

Dotazioni Territoriali 
di sub-comparto:  

Verde pubblico 
SF MQ. 960 

% SUL 60% 

Parcheggi pubblici 
SF MQ. 640 

% SUL 40% 

Totale Dotazioni Territoriali del sub-comparto 
OP-1.1 

SF MQ. 1.600 

% SUL 100% 

Sub-comparto OP-1.3 Superficie Territoriale ST MQ. 62.280 

Superficie Utile Lorda preesistente adibita a 
funzioni insediate nell'area portuale 

SUL MQ. 2.700 

Superficie Utile Lorda di nuovo insediamento 
per destinazioni d'uso consentite 

SUL MQ. 600 

Totale Superficie Utile Lorda Massima 
complessiva 

SUL MQ. 5.900 

Nuovi posti-barca n. 20/22 

 
6. Previsioni e prescrizioni generali e urbanistiche. 

 
In ragione delle caratteristiche peculiari dell’area di intervento e delle opere previste, l’attuazione del 
Comparto 12 dovrà garantire il coordinamento delle funzioni e delle soluzioni progettuali sull’intero ambito 
oggetto della presente variante al P.O.C.. 
A tal fine il Piano Urbanistico Attuativo dovrà prevedere e disciplinare con apposito elaborato 
l’organizzazione temporale dei singoli interventi garantendo, nel rispetto delle modalità attuative di cui al 
successivo punto 7, la realizzazione e fruizione dei servizi e delle dotazioni territoriali funzionali all’area 
portuale preventivamente o contestualmente alla realizzazione degli interventi nel sub-comparto OP-1.3. 
 
In merito alle caratteristiche degli interventi previsti dalle presenti norme per l’intero comparto di 
attuazione, si prescrive quanto segue: 

- l’eventuale previsione di impianti di produzione di energie alternative dovranno avere 
caratteristiche dimensionali, di materiali e di ubicazione, compatibili con l’ambiente circostante, 
privilegiando soluzioni a basso impatto visivo ovvero soluzioni di mitigazione degli impatti visivi 
degli impianti; 

- gli interventi di mitigazione ambientale degli effetti prodotti dalle aree destinate a parcheggi e 
dall’attrezzatura da realizzarsi nell’unità di intervento U.1 adibita principalmente a parcheggi e 
servizi, dovranno avere caratteristiche di integrazione a minimo impatto sull’ambiente urbano. A tal 
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fine dette aree dovranno prevedere la realizzazione di fasce dense di vegetazione arborea e 
arbustiva con specie sempreverdi a foglia larga; 

- le aree destinate a parcheggi pubblici, nonché le aree adibite a parcheggi privati, dovranno 
prevedere la messa a dimora di elementi verdi ombreggianti (alberi) e di separazione (siepi, 
cespugli), nonché la realizzazione di adeguate fasce di vegetazione a protezione dell’edificato 
adiacente; 

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

 
Gli interventi da attuarsi nell’ambito del sub-comparto OP-1.3 riguardanti infrastrutture per la mobilità 
esistenti o di progetto dovranno coordinarsi con il Piano Generale del Traffico Urbano. 
 
La previsione di un nuovo eventuale insediamento residenziale dovrà ubicarsi all’interno dell’Unità di 
Intervento U.2 (sub-comparto OP.1.1) e sarà subordinata nella sua attuabilità e consistenza dimensionale, 
alle valutazioni di natura economica definite e quantificate in sede di Project Financing dallo Studio di 
Fattibilità e dal Piano Economico e Finanziario, quale compensazione degli interventi programmati sulle 
infrastrutture pubbliche portuali. 
L’attuazione del suddetto insediamento residenziale, oltre agli approfondimenti degli aspetti di 
ammissibilità e sostenibilità previsti dalla normativa vigente, dovrà prevedere il reperimento e attuazione 
delle dotazioni territoriali di pertinenza del medesimo insediamento all’interno del sub-comparto OP-1.1. 
In merito alle caratteristiche insediative del sub-comparti OP-1.1, fermo restando quanto disposto al 
precedente Art. 7, qualora la progettazione attuativa preveda la realizzazione sul fronte-canale di spazi 
pubblici pavimentati (piazza), è ammessa la realizzazione nel sottosuolo di tali spazi pubblici di parcheggi 
privati di tipo P3. 
 
In sede di PUA dovrà essere eseguita la microzonazione sismica di III° livello in base a quanto stabilito 
dall’atto di indirizzo regionale di cui alla delibera di AL 112/2007 in quanto ricade tra le aree soggette a 
liquefazione e densificazione per la presenza nel primo sottosuolo di sabbie potenzialmente liquefacibili. 
 
Nell’eventualità di previsione di opere interrate, si considerano come prescrittive tutte le indicazioni 
contenute nel paragrafo denominato “Fattibilità delle previsioni urbanistiche” dell’elaborato geologico 
definito “EM_SRG_01 – Schede descrittive comparti POC”.  

 
7. Modalità e tempi di attuazione 

 
L’attuazione delle previsioni della 1^ Variante al P.O.C. relative al Comparto n.12 è subordinata 
all’approvazione di Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di iniziativa pubblica relativo a tutte le aree 
interessate dall’attuazione del medesimo comparto. 
 
Il suddetto P.U.A. potrà prevedere stralci funzionali attuativi corrispondenti alle Unità di Intervento definite 
ai precedenti punti e rappresentate negli elaborati progettuali, prevedendo comunque che l’attuazione 
dell’unità di intervento U.2 sia subordinata all’attuazione dell’unità di intervento U.1, quale condizione a 
garanzia delle previsioni di servizi portuali e di dotazioni territoriali, e del coordinamento funzionale 
dell’intervento di riqualificazione dell’intera area portuale. 

 
8. Norme transitorie  

 
Nell’ambito territoriale ricompreso nel Comparto n.12, a seguito dell’approvazione della 1^ Variante al 
P.O.C. e fino all’adozione del Piano Urbanistico Attuativo previsto dalla suddetta variante, sono consentiti, 
fatta salva l’attività di “edilizia libera”, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi a Manutenzione 
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Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Arredo “AR”, quest’ultimo come disciplinato dall’allegato “F” del 
Regolamento Urbanistico Edilizio e con esclusione degli interventi che ricadono nel tipo NC (Nuova 
Costruzione). 
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COMPARTO N.13 

1. Descrizione 

 
L’ambito territoriale interessato dal Comparto 13 comprende un’area insediata appartenente agli ambiti 
urbani consolidati che il R.U.E. classifica quale zona Acr3 (zone residenziali e miste, prevalentemente 
edificate e a media densità edilizia), e un’area destinata dal vigente P.S.C. a nuovi insediamenti 
prevalentemente residenziali. 
In ragione degli articoli 4.2 comma 7 e 3.7 comma 6 del P.S.C., il P.O.C. può prevedere, e la presente 
variante al P.O.C. prevede, “comparti attuativi comprendenti sia aree ricadenti in ambiti per nuovi 
insediamenti sia aree ricadenti in ambiti urbani consolidati (...) purché si tratti di aree contigue e 
funzionalmente correlate. In tali casi, fermi restando i diritti edificatori spettanti alle prime e la quantità di 
edificazione ammissibile ai sensi del RUE nelle seconde, tali quantità possono essere diversamente 
distribuite nel comparto.” 
Pertanto la 1^ Variante al P.O.C., nel programmare l’attuazione del Comparto 13, individua l’entità 
massima dell’insediamento da realizzarsi, comprensiva delle quantità di Superficie Utile Lorda preesistenti, 
nonché le opere di urbanizzazione riferite all’intero insediamento. 
L’intervento prevedere inoltre la cessione al patrimonio pubblico delle aree necessarie alla realizzazione di 
infrastrutture stradali previste dal vigente “Accordo di Programma per l’istituzione dell’area di 
riconcentrazione dell’offerta produttiva di Raibano” poste all’incrocio fra la Via Gradara del Comune di 
Riccione, la Via Raibano del Comune di Coriano, e le vie Bruscheto e Cella Raibano del Comune di Misano 
Adriatico. 
 
I suddetti obiettivi ed i contenuti di intervento del Comparto 13 descritti dai successivi punti e dagli 
elaborati progettuali, danno inoltre attuazione all’Accordo ex Art.18 della L.R.20/2000 sottoscritto in data 
16/05/2013. 

 

2. Contenuti dell’intervento. 

 
Contenuti delle previsioni attuative del Comparto 13, disciplinati per gli aspetti dimensionali, funzionali e 
gestionali dai successivi punti e dagli elaborati progettuali, sono: 

1. La realizzazione di un insediamento residenziale comprendente le aree individuate dal P.S.C. 
quali “Ambiti per nuovi insediamenti urbani” nonché le aree classificate dal medesimo piano 
quali “Ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali e sovrastanti immobili” in 
attuazione del potenziale edificatorio così come disciplinato dal P.S.C. e dal R.U.E., comprensivo 
della Superficie Utile Lorda preesistente; 

2. La realizzazione e cessione delle dotazioni territoriali di comparto adibite a verde pubblico e 
parcheggi pubblici, garantendo per quest’ultimi una dotazione minima di 0,15 mq/1 mq di SUL; 

3. La cessione al patrimonio pubblico delle aree necessarie alla realizzazione della rotatoria e degli 
ampliamenti stradali, previsti dal vigente P.S.C. e dal vigente “Accordo di Programma per 
l’istituzione dell’area di riconcentrazione dell’offerta produttiva di Raibano”, poste all’incrocio fra 
la Via Gradara del Comune di Riccione, la Via Raibano del Comune di Coriano, e le vie Bruscheto e 
Cella Raibano del Comune di Misano Adriatico; 

4. La realizzazione di marciapiedi in Via Gradara nel tratto frontistante l’intera area di intervento, in 
accordo con i competenti servizi comunali, e cessione al patrimonio pubblico di eventuali frustoli 
di terreno di proprietà del proponente ad oggi adibiti a sede stradale; 

5. L’interramento dell’esistente elettrodotto, in accordo con le Autorità e gli Enti competenti, per 
l’intera estensione del Comparto. 
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3. Disciplina dell’uso delle aree comprese nel Comparto n.13. 

Aree insediate: Art.4.2 comma 7 e Art.3.7 comma 6 del P.S.C.; Art.4.2.3 comma 4  
"ZONA ACR3" del R.U.E. 

SF MQ. 982 

Aree di nuovo insediamento residenziale comprensive delle aree e opere di 
urbanizzazione, delle dotazioni territoriali e delle aree da cedere al patrimonio 
pubblico per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità, aventi le caratteristiche 
dimensionali e d’uso di seguito descritte. 

 Aree di pertinenza dell’edilizia residenziale privata SF MQ. 1.358 

Dotazioni territoriali (verde pubblico, parcheggi pubblici) da 
cedere al patrimonio pubblico 

SF MQ. 1.970 

Infrastrutture per la mobilità da cedere attrezzate al patrimonio 
pubblico 

MQ. 77 

Aree da cedere al patrimonio pubblico per la realizzazione di 
infrastrutture per la mobilità 

SF MQ. 365 

 

4. Perequazione urbanistica e Potenziale edificatorio 

Aree di nuovo insediamento (Art.3.6 del P.S.C.) 

Diritti 
Edificatori 

(DE) mq./mq. 

Superficie 
Territoriale 

(ST) mq. 

Potenziale 
edificatorio 

(PE) mq. 

0,05 2.167 109 

0,125 1.603 200 

Aree insediate (Art.4.2 comma 7 e Art.3.7 comma 6 del 
P.S.C.; Art.4.2.3 comma 4  "ZONA ACR3" del R.U.E.) 

Indice di 
Utilizzazione 

Fondiaria (UF) 
mq./mq. 

Superficie 
Fondiaria 
(SF) mq. 

Potenziale 
edificatorio 

(PE) mq. 

0,60 982 589 

Totali Comparto di intervento 4.752 898 

 
5. Parametri urbanistici di intervento. 

Destinazioni d’uso 
previste. 

Funzione residenziale a1. Residenza 

 

5.1 Dimensionamento complessivo degli interventi. 

Caratteristiche 
dimensionali 
dell’insediamento 
privato 

Superficie Fondiaria Massima SF MQ. 2.340 

Superficie Utile Lorda Massima insediabile 
comprensiva della SUL preesistente 

SUL MQ. 898 

Indice medio di Utilizzazione Fondiaria (UF) MQ/MQ 0,4 

Altezza massima degli edifici (H) MT. 13 

Dotazioni territoriali di 
Comparto Parcheggi pubblici 

SF MQ. 705 

% SUL 78% 

Verde pubblico naturalistico 
SF MQ. 1.265 

% SUL 141% 

Totale aree adibite a Dotazioni Territoriali SF MQ. 1.970 

% SUL 219% 

Infrastrutture per la Viabilità di nuova realizzazione MQ. 77 
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mobilità Aree da cedere al patrimonio pubblico per la 
realizzazione di infrastrutture per la mobilità 

MQ. 365 

Totale aree adibite a infrastrutture per la 
mobilità 

MQ. 442 

 
6. Previsioni e prescrizioni generali e urbanistiche. 
 
L’attuazione e progettazione delle previsioni del Comparto 13, nessuna esclusa, sono a totale cura e spese 
dei soggetti attuatori nel rispetto dei contenuti della 1^ Variante al P.O.C., dei contenuti dell’Accordo ex 
art.18 della L.R. 20/2000, che dovrà essere recepito nei contenuti principali dalla Convenzione Urbanistica 
del P.U.A., e di quanto disposto della legislazione vigente in materia. 
In particolare, i costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione, delle dotazioni territoriali e di quanto 
altro previsto dalle presenti norme, sono a carico dei soggetti attuatori. In sede di Piano Urbanistico 
Attuativo (PUA), sarà oggetto di Convenzione urbanistica la disciplina di quanto previsto dall’art.A-26 
comma 4-bis della L.R. n.20/2000 s.m.i. in merito allo scomputo dei contributi concessori dovuti ai sensi 
della normativa vigente. 
 
I soggetti attuatori dovranno inoltre, in attuazione del suddetto Accordo ex art.18 L.R.20/2000, assumere a 
proprio carico l’onere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree adibite a dotazioni territoriali 
per un periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla data di collaudo delle opere, secondo standard 
prestazionali da definirsi in sede di convenzione urbanistica del Piano Attuativo. 
 
In merito alle caratteristiche degli interventi previsti dalle presenti norme si prescrive quanto segue: 

- all’interno delle aree di intervento, l’eventuale previsione di impianti di produzione di energie 
alternative dovranno avere caratteristiche dimensionali, di materiali e di ubicazione, compatibili 
con l’ambiente circostante, privilegiando soluzioni a basso impatto visivo ovvero soluzioni di 
mitigazione degli impatti visivi degli impianti; 

- le eventuali aree di mitigazione degli effetti prodotti dal traffico, all’interno dell’area di intervento 
privato, in prossimità della Via Gradara del Comune di Riccione e della Via Cella Raibano del 
Comune di Misano Adriatico, dovranno avere caratteristiche di integrazione e minimo impatto sul 
paesaggio; 

- le aree adibite a parcheggi pubblici, nonché le aree adibite a parcheggi privati all’interno degli 
insediamenti, dovranno prevedere la messa a dimora di elementi verdi ombreggianti (alberi) e di 
separazione (siepi, cespugli), nonché la realizzazione di adeguate fasce di vegetazione a protezione 
dell’edificato e dell’ambiente circostante. 

 
In sede di piano attuativo si dovrà verificare la pericolosità idraulica associata al corso d’acqua rio Grande 
che delimita verso est l’area 3.0. 
 
In fase esecutiva degli interventi si dovrà rispettare quanto prescritto al comma 2.2 comma 2 lett. d) delle 
NTA del PTCP, relativamente alla impossibilità di effettuare tombinature sul reticolo idrografico minore.  

 
7. Modalità e tempi di attuazione 
 
L’attuazione delle previsioni della 1^ Variante al P.O.C. relative al Comparto n.13 è subordinata 
all’approvazione di Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di iniziativa privata relativo a tutte le aree 
interessate dall’attuazione del medesimo comparto. 
 
 
L’attuazione del Comparto n.13 dovrà rispettare la seguente tempistica: 
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- presentazione all’Amministrazione Comunale del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) relativo 
all’intero comparto entro 12 mesi dall’approvazione della presente 1^ Variante al P.O.C.; tale 
termine potrà essere modificato e quindi prorogato con specifico nulla-osta da parte 
dell’Amministrazione Comunale. In caso di mancato rispetto del suddetto termine per la 
presentazione della proposta di Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), l’Amministrazione Comunale 
potrà adottare una successiva variante al P.O.C. che escluda dal P.O.C. stesso l’attuazione del 
Comparto n.13. 

- sottoscrizione della Convenzione Urbanistica del Piano Urbanistico Attuativo entro 4 (quattro) mesi 
dall’approvazione del P.U.A. stesso; 

- presentazione del titolo edilizio per le opere di urbanizzazione interne ed esterne al comparto 
entro 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione del P.U.A. 

- cessione delle aree oggetto di trasferimento dei diritti edificatori in attuazione dei principi e con le 
modalità della perequazione urbanistica, entro 3 mesi dalla sottoscrizione della convenzione 
urbanistica del P.U.A.; 

- cessione delle aree attrezzate e delle opere adibite a dotazioni territoriali e infrastrutture entro 3 
mesi dal collaudo delle stesse e comunque entro il termine di validità della 1^ Variante al P.O.C.; 

- attuazione di quanto altro previsto dalla presente variante entro il termine di validità del Piano 
Urbanistico Attuativo. 
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COMPARTO N.14 

1. Descrizione 

 
L’ambito territoriale del Comparto 14 interessa un’area insediata dismessa appartenente agli ambiti 
urbani consolidati classificata fra le “unità edilizie ospitanti prevalentemente o interamente attività 
produttive secondarie o terziarie” di cui all’art.4.2 c.2 (b1) del P.S.C., e agli articoli 4.2.1 c.3 (b1) e 4.2.2 c.4 
del R.U.E., che inoltre classifica la medesima area quale “Acr6: zone con destinazione in atto per 
attrezzature e impianti di interesse generale con numerazione delle relative schede”. Peculiarità 
dell’insediamento esistente è la presenza dell’edificio storico ex sede degli uffici ENEL e del suo giardino di 
pertinenza, entrambi e rispettivamente vincolati dal vigente R.U.E. quali “immobile di interesse storico, 
architettonico, culturale e testimoniale” e “giardino di pregio”. 
 
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. 
L’intervento di riqualificazione dell’intera area prevede, in ragione dell’art.4.2 (b1) del P.S.C., e degli 
articoli 4.2.1 c.3 (b1) e 4.2.2 c.4 del R.U.E., la realizzazione di un insediamento residenziale coerente con le 
caratteristiche insediative dell’ambiente urbano circostante. L’intera area di intervento è pertanto 
assoggettata ai parametri urbanistici ed edilizi delle limitrofe zone “Acr2: zone residenziali e miste, 
prevalentemente edificate e ad alta densità edilizia” disciplinate dal R.U.E.. 
L’insediabilità complessiva del Comparto 14, derivante dall’applicazione dell’indice di utilizzazione 
fondiaria disposto dal R.U.E. per le suddette zone Acr2, comprenderà la superficie utile lorda dell’edificio 
storico preesistente e le superfici utili di sue parti incongrue da demolire, le superfici utili dei manufatti ed 
edifici accessori per i quali si prevede la totale demolizione, la superficie utile lorda di nuovo 
insediamento. 
 
I suddetti obiettivi ed i contenuti di intervento del Comparto 14 descritti dai successivi punti e dagli 
elaborati progettuali, danno inoltre attuazione all’Accordo ex Art.18 della L.R.20/2000 sottoscritto in data 
27/02/2012. 

 

2. Contenuti dell’intervento. 

 
Contenuti delle previsioni attuative del Comparto 14, disciplinati per gli aspetti dimensionali, funzionali e 
gestionali dai successivi punti e dagli elaborati progettuali, sono: 

1. La riqualificazione dell’intero ambito territoriale compreso nel Comparto 14 prevedendo 
un’insediabilità massima complessiva derivante dall’attribuzione dell’indice di utilizzazione 
fondiaria delle limitrofe zone Acr2 disciplinate dal R.U.E., comprensiva dell’edificato preesistente 
e della nuova edificazione; 

2. La ristrutturazione e conversione all’uso di attrezzatura pubblica di interesse collettivo e 
culturale dell’edificio storico preesistente, nel rispetto di quanto disposto del vigente R.U.E. in 
materia di immobili assoggettati a tutela, anche attraverso il ripristino dell’impianto originario e 
la conseguente eliminazione delle parti incongrue e la cessione del suddetto immobile 
ristrutturato al patrimonio pubblico; 

3. La riqualificazione del giardino di pregio di pertinenza dell’edificio storico, nel rispetto della 
disciplina di tutela del vigente R.U.E., e la sua cessione al patrimonio pubblico; 

4. La riqualificazione delle ulteriori aree di pertinenza dell’edificio storico, diverse dal giardino di 
pregio, e la loro cessione al patrimonio pubblico; 

5. La demolizione dei manufatti ed edifici accessori preesistenti ed il recupero delle superfici a 
quelli afferenti nell’ambito dell’insediamento privato; 
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6. La realizzazione di un insediamento residenziale di consistenza dimensionale comprensiva dalla 
superficie utile delle preesistenze demolite, dalla superficie utile delle parti incongrue demolite 
dell’edificio storico; dalla superficie utile lorda residua rispetto all’insediabilità massima 
consentita; 

7. La realizzazione, in aree private assoggettate all’uso pubblico, di un collegamento ciclo-pedonale 
di connessione della nuova attrezzatura culturale con il Viale Diaz; 

8. Il reperimento delle dotazioni territoriali di comparto comprensive delle quantità richieste per il 
nuovo insediamento residenziale nella misura di 1 mq./1 mq. di superficie utile lorda, e della 
quantità di aree corrispondenti all’intera superficie fondiaria di comparto, classificata dal vigente 
R.U.E. quale “zona per attrezzature e impianti di interesse generale” ovvero la loro parziale 
compensazione mediante la realizzazione degli interventi di riqualificazione e la cessione di aree 
e immobili al patrimonio pubblico, di seguito descritti, a cura e spese dei soggetti attuatori del 
Comparto 14. 

 

3. Disciplina dell’uso delle aree comprese nel Comparto n.14. 

Aree insediate di trasformazione e nuovo insediamento comprensive delle aree 
ed immobili da destinarsi ad attrezzature pubbliche e relative pertinenze, delle 
aree destinate all’insediamento residenziale, alle opere di urbanizzazione e alle 
dotazioni territoriali, aventi le caratteristiche dimensionali e d’uso di seguito 
descritte. 

SF MQ. 4.266 

 Aree di pertinenza dell'insediamento residenziale privato SF MQ. 2.066 

Aree di pertinenza della futura attrezzatura pubblica SF MQ. 2.200 

 

4. Insediabilità massima prevista 

Insediabilità totale di Comparto 

Indice di 
Utilizzazione 

Fondiaria (UF) 
mq./mq. 

Superficie 
Fondiaria 
(SF) mq. 

Potenziale 
edificatorio 

(PE) mq. 

0,70 4.266 2.986 

 
Superficie Utile Lorda insediata  850 

Insediabilità massima per usi residenziali privati 2.066 2.136 

 
5. Parametri urbanistici di intervento. 

Destinazioni d’uso 
previste per 
l’insediamento privato 

Funzione residenziale a1. Residenza 

Destinazioni d’uso 
previste per 
l’insediamento pubblico 

Funzioni culturali b4 

Attività culturali, attività 
ricreative, sportive e di 
spettacolo, prive di 
significativi effetti di 
disturbo sul contesto 
urbano 
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5.1 Dimensionamento complessivo degli interventi. 

Caratteristiche 
dimensionali 
dell’insediamento 
privato 

Aree di pertinenza degli edifici residenziali privati SF MQ. 1.946 

Aree private di uso pubblico adibite a percorsi 
ciclo-pedonali 

SF MQ. 120 

Totale Superficie Fondiaria SF MQ. 2.066 

Superficie Utile Lorda Massima per residenza 
privata comprensiva delle superfici accessorie e 
delle parti incongrue dell'edificio storico demolite  

SUL MQ. 2.136 

Indice medio di Utilizzazione Fondiaria (UF) MQ/MQ 1,0 

Altezza massima degli edifici (H) MT. 13 

Caratteristiche 

dimensionali 

dell’insediamento 

pubblico per 

attrezzature collettive 

culturali 

Superficie fondiaria / Giardino di pregio SF MQ. 1.600 

Superficie Utile Lorda insediata / Edificio storico SUL MQ. 850 

Dotazioni territoriali 
richieste 

Dotazioni richieste per il nuovo insediamento 
residenziale (1mq/1mq di SUL) 

SF MQ. 2.136 

Dotazioni richieste a conferma del bilancio 
dotazionale territoriale 

SF MQ. 4.266 

Totale Dotazioni territoriali richieste 
SF MQ. 6.402 

% SUL 300% 

Dotazioni territoriali di 
Comparto previste 

Giardino di pregio esistente SF MQ. 1.600 

Verde pubblico di pertinenza dell'edificio storico SF MQ. 600 

Parcheggi pubblici P1 SF MQ. 427 

% SUL 20% 

Totale aree adibite a Dotazioni Territoriali 
reperibili nell'area di intervento 

SF MQ. 2.627 

% SUL 123% 

Aree per Dotazioni territoriali non reperibili da 
compensare attraverso la cessione 
dell'insediamento storico e di pregio e le opere di 
ristrutturazione dello stesso 

SF MQ. 3.775 

 
6. Previsioni e prescrizioni generali e urbanistiche. 
 
L’attuazione e progettazione delle previsioni del Comparto 14, nessuna esclusa, sono a totale cura e spese 
dei soggetti attuatori nel rispetto dei contenuti della 1^ Variante al P.O.C., dei contenuti dell’Accordo ex 
art.18 della L.R.20/2000 sottoscritto dai proprietari delle aree in data 27/02/2012 che dovrà essere recepito 
dalla convenzione urbanistica del P.U.A., e di quanto disposto dalla legislazione vigente in materia. In 
particolare, i costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione, delle dotazioni territoriali sono a carico dei 
soggetti attuatori. 
Inoltre sono a carico dei soggetti attuatori i costi, nessuno escluso, inerenti la riqualificazione e cessione al 
patrimonio pubblico dell’edificio storico e del giardino di pregio a quello pertinenziale, con riferimento agli 
importi minimi desumibili dall’”elenco delle principali opere” allegato all’Accordo ex art.18 della 
L.R.20/2000 sottoscritto in data 27/02/2012. 
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In sede di Piano Urbanistico Attuativo sarà oggetto di Convenzione Urbanistica la disciplina di quanto 
previsto dall’art.A-26 comma 4-bis della L.R.20/2000 s.m.i. in merito allo scomputo dei contributi 
concessori dovuti ai sensi della normativa vigente. 
In sede di Piano Urbanistico Attuativo la Convenzione Urbanistica dovrà inoltre disciplinare le modalità 
attuative e gestionali in merito alle “aree private di uso pubblico” previste. 
 
In ragione delle peculiarità dell’intervento previsto, con particolare riferimento all’intervento di 
riqualificazione dell’immobile storico e del giardino di pregio e alla loro cessione al patrimonio pubblico 
quali dotazioni territoriali a valenza comunale, al soddisfacimento delle dotazioni territoriali richieste 
partecipano: 

- la superficie fondiaria del giardino di pregio così come perimetrata dagli elaborati del vigente 
R.U.E.; 

- la superficie delle ulteriori aree di pertinenza dell’edificio storico; 
- i parcheggi pubblici P1 relativi all’insediamento residenziale privato; 
- l’edificio storico nella sua consistenza di bene immobile da cedere al patrimonio pubblico; 
- le opere di ristrutturazione e riconversione ad usi pubblici culturali del suddetto edificio storico e 

del giardino di pregio, realizzate a cura e spese dei soggetti attuatori con le modalità e i contenuti 
da definirsi in sede di Convenzione Urbanistica e relativo computo metrico estimativo del P.U.A., 
sommariamente anticipati nell’elaborato “elenco delle principali opere” allegato all’Accordo ex 
art.18 della L.R.20/2000 sottoscritto in data 27/02/2012. 

 
I contenuti di natura urbanistica ed edilizia degli interventi dovranno conformarsi alle seguenti direttive: 

- la ristrutturazione e conversione all’uso di attrezzatura pubblica di interesse collettivo culturale 
dell’edificio storico preesistente, dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di 
immobili adibiti a strutture culturali, anche attraverso il ripristino dell’impianto originario così come 
risultante dalle valutazioni e indagini di natura storica e architettonica da effettuare in sede di 
predisposizione del Piano Urbanistico Attuativo; 

- la riqualificazione del giardino di pregio dovrà rispettare la normativa comunale vigente, nonché 
garantire il rispetto della disciplina in materia di tutela dei giardini e del verde urbano; 

- in sede di P.U.A., gli interventi di recupero dell’immobile storico e del giardino di pregio dovranno 
essere precisati nei contenuti tecnici progettuali e funzionali in accordo con i competenti servizi 
comunali; 

- la realizzazione dei parcheggi privati interrati di tipo P3r relativi all’insediamento privato, fermo 
restando quanto previsto in merito ai parametri relativi a rapporto di copertura (Q) e permeabilità 
dei suoli, potranno estendersi anche nel sottosuolo delle “aree private di uso pubblico” in 
superficie destinate a percorso ciclo-pedonale; 

 
In merito alle caratteristiche degli interventi previsti dalle presenti norme si prescrive quanto segue: 

- le aree adibite a parcheggi pubblici P1, nelle quantità previste dal dimensionamento degli interventi 
al precedente punto 5, dovranno essere reperite quali dotazioni territoriali all’interno dell’area di 
insediamento privato così come rappresentata negli elaborati progettuali del comparto di 
attuazione; 

- all’interno delle aree di intervento, l’eventuale previsione di impianti di produzione di energie 
alternative dovranno avere caratteristiche dimensionali, di materiali e di ubicazione, compatibili 
con l’ambiente circostante, privilegiando soluzioni a basso impatto visivo ovvero soluzioni di 
mitigazione degli impatti visivi degli impianti; 

- le eventuali aree di mitigazione degli effetti prodotti dal traffico dovranno avere caratteristiche di 
integrazione e minimo impatto visivo; 

- le aree adibite a parcheggi pubblici, nonché le aree adibite a parcheggi privati all’interno degli 
insediamenti, dovranno prevedere la messa a dimora di elementi verdi ombreggianti (alberi) e di 
separazione (siepi, cespugli), nonché la realizzazione di adeguate fasce di vegetazione a protezione 
dell’edificato e dell’ambiente circostante; 
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- le opere di urbanizzazione primaria, con riferimento sia all’ambito di pertinenza del futuro 
insediamento privato sia a quello di pertinenza dell’edificio storico per il quale si prevede la 
conversione ad attrezzatura culturale pubblica, in attuazione della vigente legislazione in materia, 
dovranno comprendere la realizzazione di canalizzazioni idonee all’installazione della rete di 
comunicazione elettronica in fibra ottica. 

 
In sede di PUA dovrà essere eseguita la microzonazione sismica di III° livello in base a quanto stabilito 
dall’atto di indirizzo regionale di cui alla delibera di AL 112/2007 in quanto ricade tra le aree soggette a 
liquefazione e densificazione per la presenza nel primo sottosuolo di sabbie potenzialmente liquefacibili. 

 
7. Modalità e tempi di attuazione 

 
L’attuazione delle previsioni della 1^ Variante al P.O.C. relative al Comparto n.14 è subordinata 
all’approvazione di Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di iniziativa privata relativo all’intera area di 
intervento; conseguentemente non è ammessa l’attuazione per stralci funzionali ovvero può essere 
ammessa a condizione che la realizzazione dell’insediamento residenziale privato sia subordinato alla 
realizzazione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione previsti per l’edificio storico preesistente 
ed il giardino di pregio a quello pertinenziale e alla loro cessione al patrimonio pubblico, nonché alla 
realizzazione e cessione al patrimonio pubblico delle restanti dotazioni territoriali. 
 
L’attuazione del Comparto n.14 dovrà rispettare la seguente tempistica: 

- presentazione all’Amministrazione Comunale del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) relativo 
all’intero comparto entro 12 mesi dall’approvazione della presente 1^ Variante al P.O.C.; tale 
termine potrà essere modificato e quindi prorogato con specifico nulla-osta da parte 
dell’Amministrazione Comunale. In caso di mancato rispetto del suddetto termine per la 
presentazione della proposta di Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), l’Amministrazione Comunale 
potrà adottare una successiva variante al P.O.C. che escluda dal P.O.C. stesso l’attuazione del 
Comparto n.14. 

- presentazione all’Amministrazione Comunale del progetto esecutivo di ristrutturazione 
dell’immobile sottoposto a tutela e del pertinente giardino di pregio, e richiesta del titolo abilitativo 
relativo alle restanti opere di urbanizzazione, entro sei mesi dalla sottoscrizione della Convenzione 
Urbanistica correlata al P.U.A. e comunque prima o contestualmente alla richiesta dei titoli 
abilitativi dell’intervento residenziale privato; 

- trasferimento al patrimonio comunale dell’edificio storico e del giardino di pregio contestualmente 
o antecedentemente alle altre opere di urbanizzazione, essendo subordinato il collaudo di 
quest’ultime a tale condizione; 

- attuazione di quanto altro previsto dalla presente variante entro il termine di validità del Piano 
Urbanistico Attuativo. 
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COMPARTO N.15 

1. Descrizione 

 
L’ambito territoriale del Comparto 15 interessa un’area insediata dismessa appartenente agli ambiti 
urbani consolidati classificata fra le “unità edilizie ospitanti prevalentemente o interamente attività 
produttive secondarie o terziarie” di cui all’art.4.2 c.2 (b1) del P.S.C., e agli articoli 4.2.1 c.3 (b1) e 4.2.2 c.4 
del R.U.E., per la quale la 1^ Variante al P.O.C. prevede la conversione d’uso senza incremento della 
superficie utile lorda preesistente. 
 
L’intervento programmato dal presente strumento per il Comparto 15 ha l’obiettivo di riqualificare una 
porzione di territorio urbanizzato contribuendo con ciò alla salvaguardia del decoro urbano e 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 di riqualificazione prevede, in ragione dell’art.4.2 c.2 (b1) del P.S.C., e degli articoli 4.2.1 c.3 
(b1) e 4.2.2 c.4 del R.U.E., la realizzazione di un insediamento residenziale, derivante dalla trasformazione 
della superficie utile lorda preesistente, coerente con le caratteristiche insediative dell’ambiente urbano 
circostante, nonché interventi di riqualificazione della Via Carbonia, e la realizzazione di un’”isola 
salvagente” in prossimità dell’incrocio fra la Via Adriatica e Viale Asmara al fine di mettere in sicurezza 
l’attraversamento pedonale funzionale alla fruizione delle attrezzature scolastiche esistenti in zona. 
 
I suddetti contenuti di intervento del Comparto 15 descritti dai successivi punti e dagli elaborati 
progettuali, danno attuazione all’Accordo ex Art.18 della L.R.20/2000 sottoscritto in data 08/04/2013. 

 

2. Contenuti dell’intervento. 

 
Contenuti delle previsioni attuative del Comparto 15, disciplinati per gli aspetti dimensionali, funzionali e 
gestionali dai successivi punti e dagli elaborati progettuali, sono: 

1. La riqualificazione dell’area ricompresa nel Comparto 15 prevedendo un’insediabilità massima 
complessiva uguale alla superficie utile lorda preesistente; 

2. Il reperimento di dotazioni territoriali di comparto nella misura di 1 mq./1 mq. di superficie utile 
lorda insediabile, ovvero la loro parziale compensazione mediante la realizzazione di interventi di 
riqualificazione di aree pubbliche da attuarsi a cura e spese dei soggetti attuatori del Comparto 
15. 

 
In considerazione delle caratteristiche dimensionali e funzionali dell’intervento previsto e del tessuto 
urbano che lo ospita; dell’impossibilità a reperire “in loco” la totalità delle aree da adibirsi a dotazioni 
territoriali richieste dalla vigente normativa; l’ininfluenza di eventuali dotazioni reperite al di fuori 
dell’ambito; nonché l’esigenza di riqualificare le aree pubbliche preesistenti, si prevede, per la quota di 
dotazioni territoriali non soddisfatta all’interno del comparto di attuazione, la realizzazione, a cura e 
spese dei soggetti attuatori del comparto, dei seguenti interventi extra-comparto: 

1. riqualificazione della Via Carbonia nell’intera sua estensione, prevedendo in particolare: 
- la realizzazione del marciapiede pedonale su di un lato della sede stradale; 
- la sostituzione del manto stradale; 
- la riqualificazione della pubblica illuminazione esistente, prevedendo la sostituzione dei 

corpi illuminanti e gli eventuali adeguamenti del supporto; 
2. realizzazione di un’”isola salvagente” in prossimità dell’incrocio fra la Via Adriatica e Viale 

Asmara idonea alla messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale funzionale alla fruizione 
delle attrezzature scolastiche esistenti in zona. 
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3. Disciplina dell’uso delle aree comprese nel Comparto n.15. 

Aree insediate di trasformazione delle preesistenze mediante la realizzazione di 
un nuovo insediamento residenziale, comprensive delle aree destinate 
all’insediamento residenziale, alle opere di urbanizzazione e alle dotazioni 
territoriali, aventi le caratteristiche dimensionali e d’uso di seguito descritte. 

SF MQ. 611 

 Aree di pertinenza dell'insediamento residenziale privato SF MQ. 531 

Dotazioni territoriali: parcheggi pubblici SF MQ. 80 

 

4. Potenziale edificatorio (Art. 4.2 comma 3, lettere b) / b1) delle N.T.A. del vigente P.S.C.) 

Aree insediate di trasformazione 

Preesistenze 

SUL esistente 
mq. 

% riutilizzo PE mq. 

282 100% 282 

 
5. Parametri urbanistici di intervento. 

Destinazioni d’uso 
previste. 

Funzione residenziale a1. Residenza 

 

5.1 Dimensionamento complessivo degli interventi. 

Caratteristiche 
dimensionali 
dell’insediamento 
privato 

Superficie Fondiaria SF MQ. 531 

Superficie Utile Lorda Massima insediabile per 
funzioni residenziali 

SUL MQ. 282 

Indice medio di Utilizzazione Fondiaria (UF) MQ/MQ 0,5 

Dotazioni territoriali 
Dotazioni territoriali richieste 

SF MQ. 282 

% SUL 100% 

Dotazioni territoriali da realizzare e cedere al 
patrimonio pubblico: Parcheggi pubblici 

SF MQ. 80 

% SUL 28% 

Aree per Dotazioni territoriali non reperibili da 
compensare con interventi su aree pubbliche 
extra-comparto 

SF MQ. 202 

% SUL 72% 

Opere extra-comparto 

a compensazione delle 

dotazioni territoriali 

non reperibili 

Riqualificazione di Via Carbonia SF MQ. 867 

Realizzazione attraversamento pedonale 
protetto (isola salvagente) in Via Adriatica/Via 
Asmara 

SF MQ. 305 

 
6. Previsioni e prescrizioni generali e urbanistiche. 
 
L’attuazione e progettazione delle previsioni del Comparto 15, nessuna esclusa, sono a totale cura e spese 
dei soggetti attuatori nel rispetto dei contenuti della 1^ Variante al P.O.C., dei contenuti dell’Accordo ex 
art.18 della L.R. 20/2000, che dovrà essere recepito nei contenuti principali dalla Convenzione Urbanistica 
del P.U.A., e di quanto disposto della legislazione vigente in materia. 
In particolare, i costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione, delle dotazioni territoriali e delle opere 
pubbliche “extra comparto” sono a carico dei soggetti attuatori. In sede di Piano Urbanistico Attuativo 
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(PUA), sarà oggetto di Convenzione urbanistica la disciplina di quanto previsto dall’art.A-26 comma 4-bis 
della L.R. n.20/2000 s.m.i. in merito allo scomputo dei contributi concessori dovuti ai sensi della normativa 
vigente. 
 
I soggetti attuatori, in attuazione dell’Accordo ex art.18 della L.R. 20/2000 sottoscritto, dovranno assumere 
a proprio carico l’onere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree adibite a dotazioni territoriali 
per un periodo di anni due a decorrere dalla data di collaudo delle opere, secondo standard prestazionali 
da definirsi in sede di convenzione urbanistica del P.U.A.. 
 
Le opere extra-comparto previste a compensazione delle dotazioni territoriali non reperibili all’interno del 
comparto dovranno essere precisate e quantificate nella loro consistenza, nonché disciplinate per quanto 
attiene alle modalità attuative e gestionali, dal Piano Urbanistico Attuativo mediante la Convenzione 
Urbanistica ed uno specifico Piano Economico comparativo. 
 
In merito alle caratteristiche degli interventi previsti dalle presenti norme si dispone che: 

- l’attuazione dell’insediamento dovrà garantire una fascia alberata quale mitigazione e integrazione 
dell’edificato rispetto agli ambiti agricoli confinanti; 

- l’eventuale previsione di impianti di produzione di energie alternative dovranno avere 
caratteristiche 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. 

 
7. Modalità e tempi di attuazione 

 
L’attuazione delle previsioni della 1^ Variante al P.O.C. relative al Comparto n.15 è subordinata 
all’approvazione di Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di iniziativa privata relativo a tutte le aree 
interessate dall’attuazione del medesimo comparto. 
 
L’attuazione del Comparto 15 dovrà rispettare la seguente tempistica: 

- presentazione all’Amministrazione Comunale del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) entro 12 mesi 
dall’approvazione della 1^ Variante al P.O.C.; tale termine potrà essere modificato e quindi 
prorogato con specifico nulla-osta da parte dell’Amministrazione Comunale. In caso di mancato 
rispetto del suddetto termine per la presentazione della proposta di Piano Urbanistico Attuativo, 
l’Amministrazione Comunale potrà adottare una successiva variante al P.O.C. che escluda dal P.O.C. 
stesso l’attuazione del Comparto n.15. 

- a sottoscrivere la Convenzione Urbanistica del Piano Urbanistico Attuativo entro 4 (quattro) mesi 
dall’approvazione del P.U.A. stesso; 

- a presentare il titolo edilizio per la realizzazione dell’intero intervento, entro 12 (dodici) mesi dalla 
data di approvazione del P.U.A.. 

- a ultimare i lavori e conseguire il Certificato di conformità edilizia degli immobili entro il termine di 
validità del P.U.A; 

- a cedere le aree attrezzate e le opere adibite a dotazioni entro 3 mesi dal collaudo delle stesse e 
comunque non oltre il termine di rilascio del Certificato di conformità edilizia e agibilità per gli 
immobili ad uso privato; 

- a realizzare e cedere le opere esterne al comparto nel termine di 16 (sedici) mesi dalla data di 
sottoscrizione della convenzione urbanistica del PUA; 

- ad attuare quanto altro previsto ai precedenti articoli entro il termine di validità del Piano 
Urbanistico Attuativo. 
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COMPARTO N.16 

1. Descrizione 

 
La programmazione nella 1^ Variante al P.O.C. degli interventi previsti per il Comparto n.16 trova ragione 
nella previsione dell’art.4.2 comma 2 (b1) del vigente P.S.C. laddove si prevede che “Per le unità edilizie 
individuate ai sensi del punto 2, lettera b), b1), che in via ordinaria sono destinate a mantenere il tipo di 
destinazioni d’uso in atto, solo in sede di POC possono essere eventualmente programmati interventi di 
trasformazione sostanziale degli usi, sulla base di progetti unitari convenzionati.”. 
Inoltre il vigente R.U.E., nel riconfermare, agli articoli 4.2.1 c.3 (b1) e 4.2.2 c.4, le previsioni del P.S.C., 
individua la stessa unità territoriale nella zona “Acr1. zone prevalentemente residenziali, da considerarsi 
sature al fine del mantenimento dell’equilibrio del carico urbanistico rispetto alle dotazioni di servizi e alle 
reti infrastrutturali” per la qual zona, all’art.4.2.2 comma 1, dispone che “sono previsti in generale i 
seguenti tipi d’uso: a1, a2, b1, b2, b3, b4, b5, b7, b8, b9, f1, f2, f3, g1, g3, g5. 
 
L’edificio ricompreso nel Comparto 16 è attualmente composto da più unità immobiliari catastali delle 
quali alcune con destinazione d’uso residenziale, ed altre con destinazione d’uso catastale “magazzino” 
delle quali, in particolare, l’unità immobiliare di cui al sub 4, ubicata al pianterreno dell’immobile e della 
consistenza di mq.266, è oggetto dell’intervento programmato dalla presente variante al P.O.C.. 
Le previsioni della presente variante per il Comparto 16 ineriscono la trasformazione dell’attuale 
destinazione d’uso della suddetta unità immobiliare posta al pianterreno dell’immobile preesistente, il cui 
uso insediato è riconducibile alla categoria“d) FUNZIONI PRODUTTIVE MANIFATTURIERE E ASSIMILABILI”, 
così come disciplinata dal R.U.E., negli usi  di categoria “a) FUNZIONE RESIDENZIALE” e “b) FUNZIONI 
COMMERCIALI, DIREZIONALI, DI SERVIZIO E ASSIMILABILI A LIMITATO CONCORSO DI PUBBLICO”, previsti 
dallo stesso R.U.E. per la zona normativa che ricomprende l’unità immobiliare qui considerata. 
L’intervento programmato non prevede incrementi di superficie utile lorda preesistente. 
 
I suddetti contenuti di intervento del Comparto 16 descritti dai successivi punti e dagli elaborati 
progettuali, danno attuazione all’Accordo ex Art.18 della L.R.20/2000 sottoscritto in data 09/04/2013. 

 

2. Contenuti dell’intervento. 

 
Contenuti delle previsioni attuative del Comparto 16, disciplinati per gli aspetti dimensionali, funzionali e 
gestionali dai successivi punti e dagli elaborati progettuali, sono: 

1. La trasformazione dell’attuale destinazione d’uso dell’unità immobiliare distinta al Catasto 
Fabbricati al foglio 5 particella 280 sub 4, insediando gli usi di categoria “a) FUNZIONE 
RESIDENZIALE” e “b) FUNZIONI COMMERCIALI, DIREZIONALI, DI SERVIZIO E ASSIMILABILI A 
LIMITATO CONCORSO DI PUBBLICO”, previsti dallo stesso R.U.E. per la zona normativa Acr1 a cui 
appartiene l’ambito qui disciplinato; 

2. Il reperimento di dotazioni territoriali di comparto nella misura di 1 mq./1 mq. di superficie utile 
lorda insediabile, ovvero la loro parziale compensazione mediante la realizzazione di interventi di 
riqualificazione di aree pubbliche da attuarsi a cura e spese dei soggetti attuatori del Comparto 
16. 

 
In considerazione delle caratteristiche dimensionali e funzionali dell’intervento previsto e del tessuto 
urbano che lo ospita; dell’impossibilità a reperire “in loco” le aree da adibirsi a dotazioni territoriali 
richieste dalla vigente normativa; l’ininfluenza di eventuali dotazioni reperite al di fuori dell’ambito; 
nonché l’esigenza di riqualificare le aree pubbliche preesistenti, si prevede, per la quota di dotazioni 
territoriali non soddisfatta all’interno del comparto di attuazione, la realizzazione, a cura e spese dei 
soggetti attuatori del comparto, dei seguenti interventi extra-comparto: 

1. realizzazione, in accordo con i competenti servizi comunali, di un collegamento ciclopedonale 
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protetto fra la Via Reno e l’esistente pista ciclabile adiacente il campo di baseball sul lato opposto 
della Via Emilia, per un’estensione lineare di circa m.70. 

 

3. Potenziale edificatorio (Art. 4.2 comma 3, lettere b) / b1) delle N.T.A. del vigente P.S.C.) 

Unità immobiliari oggetto di cambio di destinazione 
d’uso 

Preesistenze 

SUL esistente 
mq. 

% riutilizzo PE mq. 

266 100% 266 

 
4. Parametri urbanistici di intervento. 

Destinazioni d’uso 
previste. 

Funzione residenziale a1. Residenza 

a2. Residenza collettiva 

Funzioni commerciali, direzionali, di 
servizio e assimilabili a limitato 
concorso di pubblico 

b1. 
Esercizi commerciali di 
vicinato 

b2. 
Pubblici esercizi; esercizi di 
pubblico servizio 

b3. 

Studi professionali e 
piccoli uffici in genere, 
attività terziarie e di 
servizio 
a basso concorso di 
pubblico 

b4. 

Attività culturali, attività 
ricreative, sportive e di 
spettacolo, prive di 
significativi effetti di 
disturbo sul contesto 
urbano 

b5. 

Artigianato dei servizi alla 
persona, alla casa, ai beni 
di produzione, alle 
imprese, nonché agli 
automezzi limitatamente a 
cicli e motocicli 

b7. 

Artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo 
laboratoriale compatibile 
con l’ambiente urbano 

b8. Attività di parcheggio 

b9. 
Commercio al dettaglio su 
aree pubbliche e in 
mercati rionali 
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4.1 Dimensionamento degli interventi. 

Caratteristiche 
dimensionali 
dell’intervento 

Superficie Utile Lorda oggetto di trasformazione 
con cambio d’uso 

SUL MQ. 266 

Dotazioni territoriali 
Dotazioni territoriali richieste 

SF MQ. 266 

% SUL 100% 

Aree per Dotazioni territoriali non reperibili da 
compensare con interventi su aree pubbliche 
extra-comparto 

SF MQ. 266 

% SUL 100% 

Opere extra-comparto 

a compensazione delle 

dotazioni territoriali 

non reperibili 

Realizzazione collegamento ciclopedonale 
protetto fra la Via Reno e l’esistente pista 
ciclabile adiacente il campo di baseball sul lato 
opposto della Via Emilia 

SF MQ. 190 

ML. 70 

 
5. Previsioni e prescrizioni generali e urbanistiche. 

 
L’attuazione e progettazione delle previsioni del Comparto 16, nessuna esclusa, sono a totale cura e spese 
dei soggetti attuatori nel rispetto dei contenuti della 1^ Variante al P.O.C., dei contenuti dell’Accordo ex 
art.18 della L.R. 20/2000, che dovrà essere recepito nei contenuti principali dalla Convenzione Urbanistica 
del P.U.A., e di quanto disposto della legislazione vigente in materia. 
Le opere extra-comparto previste a compensazione delle dotazioni territoriali non reperibili all’interno del 
comparto dovranno essere precisate e quantificate nella loro consistenza, nonché disciplinate per quanto 
attiene alle modalità attuative e gestionali, dal Piano Urbanistico Attuativo mediante la Convenzione 
Urbanistica ed uno specifico Piano Economico comparativo. 
In merito alle caratteristiche degli interventi previsti dalle presenti norme si dispone che l’eventuale 
previsione di impianti di produzione di energie alternative dovranno avere caratteristiche dimensionali, di 
materiali e di ubicazione, compatibili con l’ambiente urbano circostante, privilegiando soluzioni a basso 
impatto visivo. 

 
6. Modalità e tempi di attuazione 
 
L’attuazione delle previsioni della 1^ Variante al P.O.C. relative al Comparto n.16 è subordinata 
all’approvazione di Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di iniziativa. 
 
L’attuazione del Comparto 16 dovrà rispettare la seguente tempistica: 

- presentazione all’Amministrazione Comunale del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) entro 12 mesi 
dall’approvazione della 1^ Variante al P.O.C.; tale termine potrà essere modificato e quindi 
prorogato con specifico nulla-osta da parte dell’Amministrazione Comunale. In caso di mancato 
rispetto del suddetto termine per la presentazione della proposta di Piano Urbanistico Attuativo, 
l’Amministrazione Comunale potrà adottare una successiva variante al P.O.C. che escluda dal P.O.C. 
stesso l’attuazione del Comparto n.16. 

- a sottoscrivere la Convenzione Urbanistica del Piano Urbanistico Attuativo entro 4 (quattro) mesi 
dall’approvazione del P.U.A. stesso; 

- a presentare il titolo edilizio per la realizzazione dell’intervento, entro 12 (dodici) mesi dalla data di 
approvazione del P.U.A.. 

- a ultimare i lavori e conseguire il Certificato di conformità edilizia degli immobili entro il termine di 
validità della presente 1^ Variante al P.O.C.; 

- a realizzare e consegnare le opere esterne al comparto entro 16 mesi dalla data di sottoscrizione 
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della Convenzione Urbanistica del P.U.A.; 
- ad attuare quanto altro previsto ai precedenti articoli entro il termine di validità del Piano 

Urbanistico Attuativo. 
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COMPARTO N.19 

1. Descrizione 

 
Il Comparto n.19 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 così come indicate negli 
elaborati progettuali. 
L’ambito territoriale interessato dal Comparto 19, ai sensi del vigente P.T.C.P., rientra nelle categorie di 
“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”. 
Il vigente P.S.C., inoltre, ricomprende le medesime aree negli “Ambiti per nuovi insediamenti urbani 
prevalentemente residenziali e relative nuove dotazioni. Porzioni destinabili esclusivamente a nuove 
dotazioni territoriali”, subordinando, in attuazione dei principi e delle modalità della perequazione 
urbanistica, l’attuazione e acquisizione delle suddette dotazioni territoriali all’edificazione, in altro loco, 
dei diritti edificatori a quelle aree attribuiti dal P.S.C. medesimo. 
La 1^ Variante al P.O.C., programmando per i cinque anni di sua validità la progettazione e realizzazione 
del “Parco agricolo periurbano”, persegue obiettivi strategici di gestione della città pubblica e tutela del 
patrimonio ambientale dei quali principalmente: 

- il 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; 

- il superamento del binomio “nuova edificazione – nuovi servizi” quale assunto del miglioramento 
della fruizione pubblica del territorio ovvero della “città pubblica”. 

In risposta a tali obiettivi, 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 operi nell’ottica della riqualificazione dei 
territori liberi periurbani e dei sistemi fluviali, associando ciò alla riqualificazione e valorizzazione delle 
attività ivi presenti e creando sistemi e spazi di fruizione pubblica compatibili e coerenti con l’assetto 
funzionale dei luoghi. 

 

2. Contenuti dell’intervento. 

 
La 1^ Variante al P.O.C. individua per il “Parco agricolo periurbano” nell’ambito del Comparto 19 i 
principali contenuti dettando direttive di natura urbanistica e gestionale al Piano Urbanistico Attuativo di 
iniziativa pubblica, che avrà il compito di sviluppare e precisare gli interventi da attuare nel rispetto della 
disciplina vigente con particolare riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 
con riferimento anche al Regolamento di cui all’”Allegato 1” del “Quadro Conoscitivo-Sistema Ambientale” 
del medesimo P.T.C.P., al Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), e alla legislazione vigente in materia. 
 
Contenuti fondamentali delle previsioni attuative del suddetto “Parco agricolo periurbano” sono: 

1. La salvaguardia dell’intera area interessata dal parco quale “corridoio” di tutela e diffusione dei 
processi di riproduzione delle risorse vegetazionali autoctone e della biodiversità; 

2. La tutela, il risanamento e la valorizzazione degli ecosistemi e dei paesaggi naturali; 
3. La riqualificazione e rinaturalizzazione, anche mediante interventi strutturali, dei corsi d’acqua e 

delle aree di pertinenza; 
4. La salvaguardia dell’ambiente rurale anche attraverso il recupero e il potenziamento dei segni 
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naturali della struttura del territorio quali ad esempio le alberature e le siepi di confine, i fossati, le 
strade poderali; 

5. La promozione di spazi naturali o semi-naturali caratterizzati da specie autoctone e da buona 
funzionalità ecologica; 

6. La valorizzazione dell’attività agricola e la definizione dell’esercizio dell’ordinaria utilizzazione del 
suolo colturale attraverso l’impiego di tecniche e mezzi compatibili con la tutela ambientale; 

7. La definizione in sede di P.U.A. degli interventi edilizi ammissibili nel rispetto di quanto disposto 
dal vigente R.U.E. per il territorio rurale, laddove compatibile con la disciplina di vincolo vigente; 

8. Il trasferimento di manufatti e corpi accessori preesistenti in aree esondabili, e comunque 
prossimi ai corsi d’acqua, verso aree di minor pregio e comunque al di fuori di zone 
potenzialmente soggette a inondazione, ovvero al di fuori delle zone assoggettate a vincoli di 
tutela ambientale ferma restando la superficie ed il volume preesistenti di tali manufatti; 

9. La modifica della destinazione d’uso dei manufatti edilizi esistenti connessi ad attività dismesse o 
incongrue rispetto alle esigenze di tutela, finalizzata all’insediamento di funzioni connesse 
all’istruzione, al tempo libero, al turismo ambientale; 

10. La realizzazione di percorsi ciclo-pedonali di uso pubblico lungo il del Rio Melo e all’interno del 
futuro parco, anche recuperando i tracciati delle strade poderali, quale espansione della rete ciclo-
pedonale urbana verso i territori rurali di maggior pregio ambientale e paesaggistico, anche in 
attuazione di porzioni del progetto “Boulevard dei paesaggi”; 

11. La realizzazione, in prossimità dei suddetti percorsi, di aree di sosta attrezzate, di proprietà 
pubblica o di uso pubblico. 

 
3. Direttive generali e urbanistiche 

 
Il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica, fermo restando quanto disposto dal vigente P.T.C.P. e 
dalla legislazione vigente, dovrà operare in coerenza con le direttive di seguito esposte. 
 
Il P.U.A. di iniziativa pubblica, con riferimento all’intero ambito territoriale del Comparto 19, in ragione del 
maggior livello di analisi e progettazione, è tenuto a: 

1. Elaborare un’analisi del sito che ne approfondisca gli aspetti paesaggistici, geomorfologici, 
idrologici, vegetazionali, fornendo una sintesi completa dei caratteri ambientali nello stato di fatto; 

2. Analizzare l’impianto urbanistico degli elementi e dei manufatti edilizi e delle dotazioni 
infrastrutturali ( accessibilità e viabilità locale, reti di servizi, ...) 

3. Analizzare le attività e le tecniche colturali esistenti; 
4. Individuare e documentare le formazioni e le emergenze ambientali; 
5. Definire gli elementi progettuali degli interventi infrastrutturali precisando i contenuti 

dell’eventuale adozione di tecnologie innovative nell’ambito del ciclo delle acque, dei rifiuti e del 
risparmio energetico; 

6. Definire gli elementi progettuali delle soluzioni adottate per la riqualificazione ambientale e 
paesaggistica, per gli interventi di rinaturalizzazione, per la mitigazione degli impatti ambientali e 
per gli eventuali interventi di bonifica idraulica e di regimazione delle acque; 

7. Individuare i manufatti presenti in zone incongrue e le aree nelle quali è ammesso il loro 
trasferimento; 

8. Definire puntualmente, a seguito di approfondimenti, la disciplina ammissibile per gli edifici ed i 
manufatti preesistenti, nel rispetto delle norme di tutela ambientale e con riferimento a quanto 
previsto dal vigente R.U.E. per il territorio rurale; 

9. Elaborare una proposta di gestione delle attività agricole, ed eventualmente zootecniche 
compatibili con la disciplina vigente, con particolare riferimento alle azioni di conversione ad 
agricoltura biologica o integrata, da condividere con i titolari delle suddette attività; 

10. Elaborare uno schema di convenzione rivolto ai proprietari delle aree e ai titolari di attività agricole, 
al fine di condividere gli obiettivi del piano, coordinare le azioni attuative da intraprendere, 
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disciplinare i reciproci impegni, definire le modalità attuative del piano e dei suoi contenuti a 
valenza pubblica. 

 
In sede di Piano attuativo si dovrà verificare la pericolosità idraulica associata al corso d’acqua rio Grande 
che attraversa il comparto. 
 
In fase esecutiva degli interventi si dovrà rispettare quanto prescritto al comma 2.2 comma 2 lett. d) delle 
NTA del PTCP, relativamente alla impossibilità di effettuare tombinature sul reticolo idrografico minore.  
 
In sede di PUA dovrà essere eseguita la microzonazione sismica di III° livello in base a quanto stabilito 
dall’atto di indirizzo regionale di cui alla delibera di AL 112/2007 nell’eventualità si configurasse la 
possibilità di realizzare un’opera di rilevante interesse pubblico come individuate nella delibera di G.R. n. 
1661 del 02.11.2009 (modifica di destinazione d’uso di manufatti edilizi esistenti connessi ad attività 
dismesse finalizzata all’insediamento di funzioni connesse all’istruzione).  

 
4. Modalità di attuazione 
 
Strumento di attuazione delle previsioni della 1^ Variante al P.O.C. relative al Comparto n.19 per la 
realizzazione di un “Parco agricolo periurbano” è il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) di iniziativa pubblica 
relativo all’intero ambito territoriale del suddetto comparto. 
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Titolo III. Aree di intervento per la realizzazione di infrastrutture pubbliche. 

Art. 8. Contenuti e disciplina generale. 

1. Per le aree di intervento destinate alla realizzazione di infrastrutture pubbliche la 1^ Variante al 
P.O.C. recepisce e coordina la progettazione preliminare per gli interventi denominati “Rotatoria 
SS16, bretella Viale Venezia, allargamento di Viale Venezia fino a Viale Empoli e percorso ciclabile”, 
“Lavori di prolungamento e risagomatura di viale XIX Ottobre da viale Derna a viale G. da Verazzano 
attraversando l’area delle ferrovie”; e recepisce e coordina le linee di indirizzo del progetto 
denominato “Boulevard dei Paesaggi” di cui al “Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2011-2013” 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 17/02/2011, affidando a successivi atti 
l’apposizione di vincoli preordinati all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le aree 
interessate dai suddetti interventi. 

2. Oltre a quanto disposto al precedente Titolo I, per le suddette aree di intervento e relative opere 
previste, le successive fasi progettuali dovranno approfondire i contenuti della Valsat costitutiva della 
presente variante al P.O.C.. 
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“Boulevard dei Paesaggi”. Linee di indirizzo. 

1. Descrizione 

 
Il progetto denominato “Boulevard dei Paesaggi” di cui, in parte, al “Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici 2011-2013” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 17/02/2011, del quale 
la 1^ Variante al P.O.C. recepisce e coordina le linee di indirizzo per la successiva progettazione e 
programmazione economica, 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. 
 
I contenuti degli elaborati relativi alla suddetta opera, elencati al precedente Titolo I.Art. 2.7.h, allegati alla 
presente variante al P.O.C, hanno valore di indirizzo per la successiva progettazione, e non hanno valore di 
disciplina urbanistica delle aree interessate. Inoltre la 1^ variante al P.O.C. affida ai successivi atti di 
progettazione e programmazione dell’opera pubblica la costituzione di vincoli preordinati all’esproprio e 
la dichiarazione di pubblica utilità. 

 
2. Disposizioni generali e urbanistiche 

 
La progettazione delle opere costituenti il “Boulevard dei paesaggi” dovrà precisare i contenuti delle linee 
di indirizzo oggetto della presente variante al P.O.C., approfondendo in particolare gli aspetti di 
integrazione nell’ambiente extra-urbano dell’infrastruttura, nonché gli interventi di riqualificazione e 
valorizzazione degli ambiti collinari e fluviali. 
 
La definizione di dettaglio del percorso di boulevard e le soluzioni progettuali da adottarsi, dovranno 
coordinarsi con gli interventi analoghi disciplinati dalla 1^ Variante al P.O.C. nell’ambito di comparti di 
attuazione di iniziativa pubblica e privata. 
 
Sarà oggetto di progettazione definitiva ed esecutiva la puntuale definizione dei costi e delle modalità di 
realizzazione dell’opera e la conseguente copertura finanziaria. 
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“Rotatoria SS16, bretella Viale Venezia, allargamento di Viale Venezia fino a Viale Empoli e 
percorso ciclabile”. 

1. Descrizione 

 
Il progetto denominato “Rotatoria SS16, bretella Viale Venezia, allargamento di Viale Venezia fino a Viale 
Empoli e percorso ciclabile” di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012-2014 approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n.56 del 29/11/2012, 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. 
 
I contenuti degli elaborati relativi alla suddetta opera, elencati al precedente Titolo I.Art. 2.7.h, allegati alla 
presente variante al P.O.C, costituiscono il Progetto Preliminare dell’opera stessa, e non hanno valore di 
disciplina urbanistica delle aree interessate. Inoltre la 1^ variante al P.O.C. affida ai successivi atti di 
progettazione e programmazione dell’opera pubblica la costituzione di vincoli preordinati all’esproprio e 
la dichiarazione di pubblica utilità. 

 
2. Disposizioni generali e urbanistiche 
 
La progettazione delle opere inerenti la realizzazione del progetto preliminare denominato “Rotatoria SS16, 
bretella Viale Venezia, allargamento di Viale Venezia fino a Viale Empoli e percorso ciclabile” dovrà 
approfondire i contenuti e le valutazioni in merito alla compatibilità ambientale dell’opera con particolare 
riferimento alle ricadute ambientali di natura acustica ed atmosferica, attraverso la redazione di specifiche 
relazioni sulle matrici “rumore” e “aria”. 
Inoltre le successive fasi progettuali e l’attuazione dell’intervento dovranno adottare adeguate misure di 
integrazione paesaggistica, ovvero prevedere opere di mitigazione ambientale con particolare riguardo alle 
aree poste in direzione dei corsi d’acqua, laddove si dovranno prevedere adeguate fasce verdi dense di 
vegetazione arborea e arbustiva con specie sempreverdi a foglia larga, riproducendo le direttrici del tessuto 
paesistico tipico dell’ambiente del Rio Melo. 
 
La realizzazione dell’infrastruttura, in attuazione della vigente legislazione in materia, dovrà comprendere 
la messa in opera di canalizzazioni idonee all’installazione della rete di comunicazione elettronica in fibra 
ottica. 
 
Sarà oggetto di progettazione definitiva ed esecutiva la puntuale definizione dei costi e delle modalità di 
realizzazione dell’opera e la conseguente copertura finanziaria. 
 
La definizione dell’azione sismica di progetto per il nuovo ponte sul Rio Melo dovrà essere basata su 
specifiche analisi di Risposta Sismica Locale supportate da adeguate indagini in sito ed in laboratorio, come 
indicato nel Cap. 7.11.3 delle NTC 2008 (D.M. 14 gennaio 2008). 
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“Lavori di prolungamento e risagomatura di viale XIX Ottobre da viale Derna a viale G. da 
Verazzano attraversando l’area delle ferrovie”. 

1. Descrizione 

 
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” di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 
2013-2015 approvato con delibera del Consiglio Comunale n.22 del 11/04/2013, 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. 
 
Il percorso individuato dal Progetto Preliminare acquisito dalla presente variante al P.O.C., ai sensi e nel 
rispetto di quanto disposto dall’art.28 e dall’art.30 della L.R. 20/2000, precisa il tracciato indicato dal 
vigente P.S.C. a seguito di valutazioni inerenti la mobilità urbana e la fattibilità complessiva degli 
interventi. 
 
I contenuti degli elaborati relativi alla suddetta opera, elencati al precedente Titolo I.Art. 2.7.h, allegati alla 
presente variante al P.O.C, costituiscono il Progetto Preliminare dell’opera stessa, e non hanno valore di 
disciplina urbanistica delle aree interessate, ad eccezione di quanto al precedente comma. Inoltre la 1^ 
variante al P.O.C. affida ai successivi atti di progettazione e programmazione dell’opera pubblica la 
costituzione di vincoli preordinati all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità. 

 
2. Disposizioni generali e urbanistiche 

 
La progettazione delle opere inerenti la realizzazione del progetto preliminare denominato “Lavori di 
prolungamento e risagomatura di viale XIX Ottobre da viale Derna a viale G. da Verazzano attraversando 
l’area delle ferrovie” dovrà approfondire i contenuti e le valutazioni in merito alla compatibilità ambientale 
dell’opera con particolare riferimento alle ricadute ambientali di natura acustica ed atmosferica, attraverso 
la redazione di specifiche relazioni sulle matrici “rumore” e “aria”. Pertanto l’intervento è subordinato al 
positivo esito degli approfondimenti della Valsat della presente Variante al P.O.C. in materia di impatto 
ambientale dell’infrastruttura sull’edificato esistente, ovvero alla realizzazione di adeguati interventi di 
mitigazione che dovranno avere inoltre caratteristiche tipologiche idonee al loro corretto inserimento 
nell’ambiente urbano. 
Per quanto concerne la parziale demolizione dell’edificio posto all’interno dell’area ferroviaria sottoposto a 
disciplina di tutela storico-architettonica, la realizzazione dell’opera è subordinata alla precisazione del 
vincolo apposto dal vigente P.S.C. e dal R.U.E. in accordo con gli enti competenti in materia di tutela del 
patrimonio storico e architettonico, e al conseguente recepimento delle risultanze di ciò nel P.S.C. e nel 
R.U.E.. 
 
La realizzazione dell’infrastruttura, in attuazione della vigente legislazione in materia, dovrà comprendere 
la messa in opera di canalizzazioni idonee all’installazione della rete di comunicazione elettronica in fibra 
ottica. 
 
La puntuale definizione dei costi e delle modalità di realizzazione dell’opera e la conseguente copertura 
finanziaria saranno oggetto di progettazione definitiva ed esecutiva. 
 




