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Introduzione. 

La normativa vigente sul governo del territorio, ed in particolare la L.R.20/20000 modificata dalla 
L.R.6/2009, ha introdotto nella disciplina urbanistica i principi della perequazione urbanistica in quanto 
strumento che “persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei 
diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle 
dotazioni territoriali”1 affidandone l’attuazione al Piano Strutturale Comunale, al Piano Operativo 
Comunale, e al Regolamento Urbanistico Edilizio. 

In particolare, le suddetta legge regionale affida al P.S.C. la facoltà di “riconoscere la medesima possibilità 
edificatoria ai diversi ambiti che presentino caratteristiche omogenee”2 e al P.O.C., in quanto strumento di 
programmazione attuativa delle previsioni del P.S.C., il compito di garantire il principio di “equa 
distribuzione” di diritti e oneri tra tutti i proprietari delle aree interessate dal piano. 

Il P.S.C. del Comune di Riccione, approvato in data 23/04/2007, in coerenza con quanto disposto dalla 
L.R.20/2000, suddivide il territorio comunale in macro-ambiti omogenei per caratteristiche fisiche e 
funzionali, nonché urbanistiche, prevedendo per gli stessi entità di diritti edificatori diversificate. 

Nell’individuare i suddetti macro-ambiti, oltre alle aree assoggettate a vincoli di varia natura ed effetto, il 
P.S.C. suddivide il territorio in “Territorio urbanizzato”, “Territorio urbanizzabile” e “Territorio rurale” 
all’interno dei quali individua ulteriori ambiti con discipline specifiche soprattutto in merito al potenziale 
edificatorio delle aree. 

Nell’anno 2009 la Regione Emilia Romagna, forte dell’esperienza maturata con le prime applicazioni della 
L.R.20/2000, ha ritenuto necessario intervenire sui contenuti di quella legge con la L.R.6/2009, 
modificandone integralmente l’art.28, prevedendo al comma 1 che “Il PSC non attribuisce in nessun caso 
potestà edificatoria alle aree né conferisce alle stesse una potenzialità edificatoria subordinata 
all'approvazione del POC ed ha efficacia conformativa del diritto di proprietà limitatamente all'apposizione 
dei vincoli e condizioni non aventi natura espropriativa, di cui all'articolo 6, commi 1 e 2”; nonché al comma 
3 che “Le indicazioni del PSC relative: alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli 
indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono 
riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale 
definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione 
del PSC. La disposizione del presente comma prevale sulle previsioni dei PSC vigenti”. 

In buona sostanza si è cercato di ricondurre la disciplina allora vigente nell’ambito degli obiettivi generali 
della cultura urbanistica che aveva maturato i principi della perequazione urbanistica e della gestione 
programmata delle trasformazioni del territorio, affidando al Piano Strutturale Comunale il compito di 
individuare le invariabili del sistema di sviluppo del territorio e al Piano Operativo Comunale la 
programmazione funzionale e temporale delle previsioni generali di sviluppo del P.S.C., precisandone i 
contenuti e gli obiettivi, coordinando tra loro gli strumenti settoriali di amministrazione locale, e 
perseguendo l’attuazione di interventi coerenti con le scelte generali dell’ente e le reali condizioni di 
sostenibilità e fattibilità dello sviluppo territoriale, economico e sociale. 

In quest’ottica e con questi principi, la 1^ Variante al Piano Operativo Comunale del Comune di Riccione, 
per natura, consistenza ed estensione territoriale, rappresenta il principale strumento di programmazione 
delle trasformazioni del territorio previste dal Piano Strutturale Comunale. 

 

Uno dei principali strumenti previsti dalla L.R. 20/2000, finalizzato al perseguimento degli obiettivi strategici 
di pubblico interesse e alla loro condivisione nella programmazione delle trasformazioni del territorio, è 
l’”accordo con i privati” disciplinato dall’art.18 della suddetta legge. 

 
1
 L.R.20/2000. Art.7 comma 1. 

2
 L.R.20/2000. Art.7 comma 2. 
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L’Amministrazione Comunale di Riccione, con deliberazioni di Giunta Comunale n.159 del 26/04/2012 ha 
approvato l’”Atto di indirizzo” con il quale, posto l’obiettivo principale di perseguimento dell’interesse 
pubblico nell’azione di programmazione delle trasformazioni del territorio da attuarsi mediante la 1^ 
Variante al P.O.C., ha indicato negli Accordi ex art.18 della L.R. 20/2000 lo strumento di condivisione degli 
obiettivi dell’amministrazione pubblica con i proprietari delle aree. 

Coerentemente con quel primo atto, con deliberazioni n.91 del 21/03/2013 e n.186 del 30/05/2013, la 
Giunta Comunale ha modificato il precedente atto di indirizzo, e approvato gli Accordi ex art.18 della L.R. 
20/2000 per i quali si erano conclusa la concertazione, indicando nei comparti di attuazione oggetto di detti 
accordi gli ambiti di programmazione della 1^ Variante al P.O.C.. 

La 1^ Variante al P.O.C., nel dare attuazione agli obiettivi e agli indirizzi dell’Amministrazione Comunale, ha 
pertanto assunto, nella programmazione degli interventi sul territorio da attuarsi nei cinque anni di validità 
del Piano Operativo Comunale, gli obiettivi ed i contenuti degli accordi ex art.18 della L.R. 20/2000 
sottoscritti dai proprietari delle aree e dall’Amministrazione Comunale. 
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Presentazione. 

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

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

Pertanto, in termini gestionali e attuativi, gli ambiti territoriali oggetto della 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. 

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 sottoscrizione di specifici accordi ex art.18 della L.R. 20/2000, impegni a proporre al Consiglio 
Comunale la loro attuazione. Di quegli ambiti, suddivisi in comparti di attuazione fanno parte: 

- Il Comparto n.1; 
- Il Comparto n.2; 
- Il Comparto n.3; 
- Il Comparto n.4; 
- Il Comparto n.13; 
- Il Comparto n.14; 
- Il Comparto n.15; 
- Il Comparto n.16. 

Gli ambiti di intervento di iniziativa pubblica comprendono aree di proprietà pubblica e privata di rilevante 
interesse pubblico e strategico, per le quali la 1^ Variante al P.O.C. prevede l’attuazione mediante 
pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa pubblica. Di questi 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. 

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 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. Per quanto concerne quelle opere, questa Variante al P.O.C., in conformità alla 
disciplina vigente, affida ad atti successivi l’apposizione di vincoli preordinati all’esproprio e la dichiarazione 
di pubblica utilità. 
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Nei capitoli successivi si esporranno sinteticamente i contenuti della 1^ Variante al P.O.C., per la cui 
rappresentazione e descrizione si rimanda all’intera serie di elaborati che compongono questa variante, con 
particolare riferimento agli aspetti strutturali, dimensionali, e alle metodologie adottate nella definizione 
degli strumenti e dei risultati attesi dall’attuazione delle previsioni in essa contenute. 

 

Gli obiettivi strategici generali. 

La 1^ Variante al P.O.C. richiama nei suoi obiettivi diffusi uno dei principali temi programmatici dell’attuale 
Amministrazione Comunale definito “Una nuova stagione di pianificazione territoriale e urbanistica” con il 
quale si colloca, tra le principali strategie operative, il coordinamento delle politiche settoriali del territorio 
nell’attuazione di progetti volti al miglioramento della qualità del territorio e del vivere, ponendo al centro 
dell’attenzione la tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale, la qualità dei luoghi urbani, la realizzazione 
di un sistema integrato della mobilità che ottimizzi le infrastrutture esistenti, dia seguito alle politiche in 
atto di differenziazione dell’offerta di mobilità promuovendo la cosiddetta “mobilità lenta”. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Per sua definizione il Piano Operativo Comunale, in quanto strumento di programmazione delle 
trasformazioni del territorio e coordinamento delle politiche settoriali dell’Amministrazione Comunale, ma 
ancor più in quanto strumento di promozione e gestione delle sinergie attivabili fra l’azione pubblica e gli 
operatori privati, è strumento di rilievo nell’attuazione degli obiettivi di riqualificazione territoriale 
complessiva a cui tende nel suo programma l’Amministrazione Comunale. 

In virtù di tale ruolo, al raggiungimento dei suddetti obiettivi nella programmazione degli interventi sul 
territorio, ha contribuito l’attuazione di metodologie concertative fra l’Amministrazione Comunale e gli 
operatori privati, confluite nella sottoscrizione di Accordi ai sensi dell’art.18 della L.R.20/2000 con i quali si 
sono condivisi gli obiettivi di interesse pubblico disciplinando i contenuti della partecipazione degli attuatori 
degli interventi programmati dal P.O.C., al miglioramento della città pubblica. 

Fra i principali risultati della concertazione pubblico-privato, e conseguenti contenuti del ruolo assunto 
dagli operatori privati con la sottoscrizione dei suddetti accordi, possiamo rilevare diffusamente l’impegno 
a realizzare interventi di riqualificazione del sistema delle dotazioni territoriali e delle infrastrutture 
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viabilistiche preesistenti, e, in alcuni ambiti, la realizzazione di nuove attrezzature all’interno di aree di 
proprietà pubblica. 

Al contempo e con le medesime finalità, anticipando qui sinteticamente le principali linee progettuali 
descritte ai successivi capitoli, la progettazione degli ambiti di intervento effettuata dalla 1^ variante al 
P.O.C. si è informata all’obiettivo di massimizzare gli spazi dedicati alla “città pubblica” ottimizzando l’uso 
dei suoli e contenendo entro i limiti di funzionalità la previsione di nuove infrastrutture stradali. 

Infatti nel dare risposta operativa agli obiettivi strategici assunti dall’Amministrazione Comunale, la 
presente variante, in sede progettuale, ha adottato modelli insediativi che, pur contingenti rispetto alle 
specificità dei luoghi in cui si inseriscono, rispondono agli obiettivi di qualità complessiva e diffusa, 
partecipando in alcuni casi a migliorare le condizioni degli insediamenti preesistenti, in altri a tutelare 
l’ambiente naturale quale risorsa per tutti i cittadini; e in quasi tutti i casi, ad evitare il proliferare di 
infrastrutture stradali minori, non strettamente funzionali alle reali esigenze di mobilità, e alle conseguenti 
ricadute in termini di qualità ambientale, dell’aria, della sicurezza e dell’abitare nella sua accezione più 
ampia. 

 

Gli ambiti territoriali di attuazione. 

La 1^ Variante al P.O.C., come anticipato ai precedenti capitoli, programma l’attuazione di nuovi 
insediamenti residenziali, di interventi di ristrutturazione del tessuto urbano esistente, di un “Parco agricolo 
periurbano”, di interventi infrastrutturali nell’area portuale, nonché la realizzazione di alcune infrastrutture 
pubbliche per la mobilità territoriale. 

Considerate le tre tipologie attuative di ambiti di intervento, ed escludendo le aree interessate dalla 
realizzazione di infrastrutture stradali pubbliche, con riferimento ai tre macro-ambiti territoriali definiti dal 
P.S.C., le aree oggetto dalla presente variante interessano nel loro insieme il “Territorio urbanizzato”, il 
“Territorio urbanizzabile” e il “Territorio rurale”; ciò in ragione dall’applicazione di una delle metodologie 
principali della perequazione urbanistica che prevede il riconoscimento di diritti edificatori, seppur in 
misura diversa, a tutti i terreni, prevedendo al contempo la “trasferibilità” del potenziale edificatorio delle 
aree non insediabili all’interno di quelle insediabili, e la contestuale cessione delle prime al patrimonio 
pubblico. 

Pertanto, soprattutto nei principali ambiti di iniziativa privata, l’applicazione delle suddette modalità ha 
visto formarsi, per iniziativa dei soggetti privati proponenti l’intervento, comparti attuativi cosiddetti ad 
“arcipelago”, cioè comprendenti aree ricadenti in ambiti insediabili previsti dal P.S.C., e aree non insediabili 
soggette a cessione al patrimonio pubblico a seguito del trasferimento dei diritti edificatori a quelle 
assegnati. 

Considerando la totalità degli ambiti interessati dalla 1^ Variante al P.O.C., l’estensione totale delle aree in 
attuazione è di circa mq.359.000, delle quali circa mq. 29.000 nel Territorio urbanizzato, mq.248.000 nel 
Territorio urbanizzabile, e mq.81.000 nel Territorio Rurale, ai quali si aggiungono circa mq.74.000 dell’area 
portuale e mq. 253.895 del “Parco agricolo periurbano”, per un totale di are interessate dalla presente 
variante di circa mq. 686.545. 

Il vigente P.S.C. individua inoltre all’interno dei suddetti macro-ambiti, due ulteriori macro-categorie 
rappresentate dalle aree soggette a vincoli insediativi di varia natura e dalle aree libere da vincoli. Questa 
ulteriore suddivisione determina in modo sostanziale l’attribuzione del potenziale edificatorio descritto 
nelle schede dimensionali dei singoli comparti contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione della 1^ 
Variante al P.O.C., e sinteticamente trattato ai successivi capitoli. 

In merito all’organizzazione territoriale degli interventi programmati dalla presente variante, una delle 
principali caratteristiche è rappresentata dall’ubicazione dei quattro principali nuovi insediamenti 
residenziali in aree a margine dell’edificato preesistente, e precisamente, per il Comparto 1 in Viale Arezzo 



COMUNE DI RICCIONE PIANO OPERATIVO COMUNALE. 1^ Variante (POC_2013) 
RELAZIONE GENERALE 

9 

a margine dell’edificato compreso fra Viale Berlinguer, la SS.16 e il Rio Grande; per il Comparto 2 in Viale 
Bari/Puglia nelle aree ricomprese fra l’edificato di Via Matera, quello di Viale Bari e il nucleo di Via 
Basilicata; per il Comparto 3 in Viale Veneto e Lombardia nelle aree comprese fra il nucleo scolastico e 
sportivo di Viale Veneto e l’edificato di Via Sanlorenzo-Crema e Viale Veneto; per il Comparto 4 in Viale 
Veneto nelle aree comprese fra gli insediamenti di Viale Desenzano e Viale Mandello. 

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

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

Di questa categoria di ambiti fanno parte il Comparto 14, il Comparto 15 e il Comparto 16. 

Il Comparto 14 interessa un’area insediata dismessa, precedentemente occupata e di proprietà allora 
E.N.E.L., posta all’interno del tessuto urbano residenziale, comprendente tra l’atro un edificio storico 
classificato dagli strumenti urbanistici vigenti quale “edificio di interesse storico e architettonico” e un’area 
di pertinenza individuata dal R.U.E. quale “giardino di pregio”; inoltre il R.U.E. classifica l’intera area quale 
“Acr6: zone con destinazione in atto per attrezzature e impianti di interesse generale con numerazione 
delle relative schede”. 

L’area, prossima al Parco delle Magnolie e alle attrezzature pubbliche in quello presenti, alla stazione 
ferroviaria, al nucleo storico di Riccione Paese, e all’ambito turistico di Viale Ceccarini, riveste un ruolo di 
particolare interesse per lo sviluppo delle attrezzature culturali pubbliche e la loro messa a sistema sul 
territorio, soprattutto in un ambito territoriale privilegiato dalla rete dei collegamenti ciclabili e pedonali 
nonché motorizzati, e dalla presenza di altre attrezzature con le quali creare nuove sinergie. 

Pertanto l’intervento programmato dalla 1^ Variante al P.O.C. per il Comparto 14 ha l’obiettivo di 
riqualificare l’intero complesso immobiliare dismesso, acquisendo al patrimonio pubblico l’immobile storico 
e il giardino di pregio, riqualificati a cura dei soggetti attuatori del comparto, adibendoli ad attrezzatura 
pubblica culturale, e prevedendo la realizzazione di un insediamento residenziale sulle aree residue. 

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

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

Dei restanti comparti di iniziativa privata per il Comparto 13, ubicato a confine con i comuni di Coriano e 
Misano Adriatico, la 1^ Variante al P.O.C. prevede, in conformità con le previsioni del P.S.C., la realizzazione 
di un intervento unitario di riordino dell’edificato preesistente e di realizzazione di un nuovo insediamento 
di modeste dimensioni. 
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La strategicità insita nell’attuazione del Comparto 13, oltre alla riqualificazione complessiva, risiede 
principalmente nell’acquisizione al patrimonio pubblico delle aree necessarie alla realizzazione di una 
rotatoria prevista dal vigente “Accordo di Programma per l’istituzione dell’area di riconcentrazione 
dell’offerta produttiva di Raibano” posta 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. 

 

Dei comparti di iniziativa pubblica, per il Comparto 12, per il quale l’attuazione è subordinata 
all’approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica per l’intera area al quale farà 
seguito l’attivazione di procedure di Project Financing, o assimilabili, riferite alle due distinte Unità di 
Intervento, la 1^ Variante al P.O.C. recependo l’atto di indirizzo della Giunta Comunale approvato in data 
21/02/2013 con deliberazione n.53 e quanto deliberato dal Consiglio Comunale con proprio atto n.38 del 
25/07/2013, assume l’obiettivo di riqualificazione dell’area portuale attraverso il miglioramento delle 
caratteristiche funzionali dell’infrastruttura portuale e il miglioramento dei servizi e della qualità urbana 
dell’intero ambito urbano. 

L’ambito di intervento del Comparto 12 è l’area portuale nella sua massima estensione comprensiva delle 
aree pubbliche interessate dall’infrastruttura, delle aree limitrofe a quella funzionali, dell’area posta in Via 
Cortemaggiore e Via Castrocaro attualmente adibita principalmente a parcheggio, nonché di un’area di 
proprietà privata, ricadente nel territorio urbanizzato, 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. 

Il Comparto 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 classificate dal vigente 
P.T.C.P., quali “Aree di collegamento ecologico di rilevanza regionale”, “Zone di tutela dei caratteri 
ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua”, nonché “Varchi a mare dei principali corridoi fluviali da 
riqualificare”. 

Il 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. 

Oltre alla classificazione sopra richiamata, l’area interessata dal Comparto 19 destinata alla realizzazione 
del “Parco agricolo periurbano” riveste una evidente strategicità per il sistema delle aree naturali e ancor 
più per la loro salvaguardia ambientale e fruibilità indipendentemente dall’acquisizione al patrimonio 
pubblico. 

In tale direzione opera la 1^ Variante al P.O.C. nel superare la previsione giustamente ottimistica del P.S.C. 
di poter giungere alla realizzazione di un parco pubblico, programmando per i cinque anni di sua validità la 
progettazione e realizzazione del “Parco agricolo periurbano”, perseguendo obiettivi strategici di gestione 
della città pubblica e tutela del patrimonio ambientale improntati principalmente al superamento di 
risposte convenzionali al degrado ambientale e all’esigenza di miglioramento dell’offerta di luoghi 
qualificanti per l’abitare, fino ad oggi incentrate sulla realizzazione di “parchi pubblici” con funzione 
specifica ed esclusiva; nonché al superamento del binomio “nuova edificazione – nuovi servizi” quale 
assunto del miglioramento della fruizione pubblica del territorio ovvero della “città pubblica”. 

Pertanto la presente variante individua nella realizzazione di un “Parco agricolo periurbano”, con spazi e 
percorsi di fruizione pubblica, il modello di tutela e gestione condivisa del territorio, orientato alla 
valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’agricoltura, e della produzione di plus-valore ambientale, 
ricreativo e culturale in stretta connessione con il sistema urbano limitrofo. 
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Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, che peraltro comportano la partecipazione attiva dei soggetti 
privati proprietari delle aree coinvolte, si è ritenuto opportuno prevedere l’attuazione del Comparto 19 
mediante pianificazione attuativa di iniziativa pubblica, che dovrà operare nell’ottica della riqualificazione 
dei territori liberi periurbani e dei sistemi fluviali, associando ciò alla riqualificazione e valorizzazione delle 
attività ivi presenti e creando sistemi e spazi di fruizione pubblica compatibili e coerenti con l’assetto 
funzionale dei luoghi e la valorizzazione dell’attività agricola anche attraverso la promozione di forme 
associate di produzione e commercializzazione, ovvero attraverso la promozione di reti di 
commercializzazione cosiddette “a chilometro 0”. 

 

Le previsioni insediative. 

La 1^ Variante al P.O.C. programma l’attuazione di interventi di nuovo insediamento o ristrutturazione del 
tessuto urbano esistente, nonché di interventi strategici per la città pubblica e il sistema infrastrutturale. 

Nell’esposizione sintetica dei principali contenuti dimensionali delle previsioni insediative e di intervento 
programmate dalla presente variante, per l’approfondimento dei quali si rinvia agli allegati alla presente 
relazione e alle Norme Tecniche di Attuazione, si ritiene utile ripercorrere l’organizzazione fin qui adottata 
tra “Ambiti di iniziativa privata”, “Ambiti di iniziativa pubblica”, “Aree per la realizzazione di infrastrutture 
pubbliche”. 

Le previsioni insediative e lo stato di attuazione del P.S.C.. 

Il vigente P.S.C., con riferimento agli ambiti interessati dalla 1^ Variante al P.O.C. e alle tipologie funzionali e 
di intervento in questa contenute, prevede una capacità insediative complessiva per funzioni residenziali 
pari a mq.233.307 di Superficie Utile; di questa mq.190.135 si prevede siano insediabili negli “Ambiti per 
nuovi insediamenti urbani”, disciplinati all’art.4.7 delle N.T.A., con una soglia di insediabilità massima prima 
della realizzazione della Variante alla SS.16 di mq.80.000, pari al 42%. 

Inoltre il P.S.C. prevede che l’insediabilità residenziale complessiva sia suddivisa in mq.165.135 attribuibili ai 
diritti edificatori delle aree, mq.25.000 siano riservati all’Amministrazione Comunale per la realizzazione di 
Edilizia Residenziale Sociale negli “Ambiti per nuovi insediamenti urbani”; mq.27.203 siano insediabili in 
aree previste edificabili dal pre-vigente P.R.G.; mq.1.200 siano insediabili in Ambiti di riqualificazione posti a 
monte della linea ferroviaria. 

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

Riconducendo questi valori alla soglia di attuabilità prevista dal P.S.C. per gli ambiti di nuovo insediamento 
suddetti in assenza della Variante alla SS.16, si ha per gli stessi una capacità insediativa attuale per funzioni 
residenziali così composta: 

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

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

Per quanto riguarda l’area portuale, il P.S.C., all’art.4.3, affida al P.O.C. la definizione degli interventi 
necessari alla riqualificazione dell’intero ambito in sinergia con lo sviluppo delle attività portuali e la 
qualificazione della città turistica. 
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Delle previsioni del P.S.C. fin qui sinteticamente esposte, ad oggi si è dato attuazione autorizzando 
interventi che prevedono la realizzazioni di: 

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

linea ferroviaria. 

Pertanto, al momento della predisposizione della 1^ Variante al P.O.C., le previsioni insediative del P.S.C. 
risultavano attuate per mq.25.287 di superficie utile residenziale, pari all’11% della capacità insediativa 
residenziale totale. 

Le previsioni insediative della 1^ Variante al P.O.C.. 

La 1^ Variante al P.O.C. prevede complessivamente l’insediamento di mq.50.152 di superficie utile 
residenziale corrispondente al 21% della capacità insediativa totale del P.S.C. e al 24% di quella attuabile in 
assenza della Variante alla SS.16 negli “Ambiti per nuovi insediamenti urbani” posti a monte della SS16, dei 
quali: 

- in attuazione dei diritti edificatori delle aree: 
- mq. 36.339 per funzioni esclusivamente residenziali, comprendenti mq. 6.717 per edilizia 

convenzionata e mq. 29.622 per edilizia a libero mercato; 
- mq. 925 per funzioni complementari alla residenza; 

- in aree previste edificabili dal pre-vigente P.R.G.,mq. 898; 
- in aree da acquisire al patrimonio pubblico per la realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale, mq. 

7.971; 
- in ambiti di trasformazione ai sensi dell'art.4.2 del P.S.C. (b.1),mq.2.418; 
- nell’area portuale, quale insediabilità a disposizione di procedure di Project Financing per 

l'attuazione di opere pubbliche, mq. 1.600. 

Pertanto, con riferimento alle funzioni residenziali e al loro dimensionamento previsto dal P.S.C., ad 
attuazione completa della 1^ Variante al P.O.C., lo stato di attuazione del vigente P.S.C. vedrebbe 
l’avvenuto insediamento di circa mq.75.400 di superficie utile pari al 32% dell’insediabilità complessiva 
prevista. 

Delle altre funzioni previste, la presente variante prevede nell’area portuale, la realizzazione di un 
parcheggio pluripiano comprendente anche spazi per il rimessaggio barche, e servizi annessi, per una 
superficie utile complessiva di mq.20.200. 

L’insediabilità prevista dalla 1^ Variante al P.O.C., sopra brevemente illustrata, attua un potenziale 
edificatorio così composto: 

- mq. 36.901 in attuazione di diritti edificatori ai sensi dell'art.3.6 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del P.S.C.; 

- mq. 589 quale insediabilità ai sensi degli artt. 3.7 e 4.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del 
P.S.C. con i quali si riconosce l’applicazione dell’indice UF di R.U.E. per le porzioni di territorio 
urbanizzato; 

- mq. 4.454 quale insediabilità per “unità edilizie ospitanti, al momento dell’adozione del PSC, 
prevalentemente o interamente attività produttive secondarie o terziarie”, ai sensi dell'art.4.2 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del P.S.C. (b1); 

- mq. 1.352 quale insediabilità a disposizione di procedure di Progetti di Finanza per l’attuazione di 
opere pubbliche nell’area portuale. 

Le previsioni insediative dei Comparti di attuazione.  

Il dimensionamento generale dell’insediabilità della 1^ Variante al P.O.C. descritto ai precedenti paragrafi, 
si articola nelle previsioni insediative dei singoli comparti di attuazione oggetto della presente variante, 
disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione e dagli elaborati progettuali, qui di seguito sinteticamente 
esposte nei contenuti principali. 



COMUNE DI RICCIONE PIANO OPERATIVO COMUNALE. 1^ Variante (POC_2013) 
RELAZIONE GENERALE 

13 

Comparto n.1. 

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 l’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. 

I principali contenuti delle previsioni attuative del Comparto n.1 sono: 
- La realizzazione nel sub-comparto 25 di un insediamento residenziale privato in attuazione del 

potenziale edificatorio dell’intero comparto; 
- L’acquisizione al patrimonio pubblico di un’area da destinarsi al futuro insediamento di Edilizia 

Residenziale Pubblica; 
- L’acquisizione al patrimonio pubblico delle aree di trasferimento dei Diritti Edificatori ricomprese 

nei sub-comparti 44.4, 81 e 87. 

Il comparto “ad arcipelago” ha un’estensione di circa mq.74.600 di Superficie Territoriale con un potenziale 
edificatorio complessivo di circa mq.9.300. 

L’insediamento previsto dovrà avere una Superficie Fondiaria Massima di circa mq.20.100 ed una Superficie 
Utile Edificabile Massima di circa mq.9.300 con un Indice medio di Utilizzazione Fondiaria di 0,60 mq/mq.. 

Le aree che dovranno essere cedute al patrimonio pubblico per il futuro insediamento di Edilizia 
Residenziale Sociale avranno un’estensione di circa mq.12.400 di Superficie Territoriale con una 
insediabilità di circa mq.4.300 di Superficie Utile Lorda pari al 47% del potenziale edificatorio privato. 

Comparto n.2. 

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. 

L’attuazione del Comparto n.2 prevede la ridistribuzione del potenziale edificatorio complessivo fra le due 
aree suddette, 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. 

I principali contenuti delle previsioni attuative del Comparto n.2 sono: 
- 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 per il 
futuro insediamento di Edilizia Residenziale Sociale; 

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

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

- L’acquisizione al patrimonio pubblico delle aree di trasferimento dei Diritti Edificatori. 

Il comparto ha un’estensione di circa mq.50.800 di Superficie Territoriale e un potenziale edificatorio di 
circa mq.7.400. 

Degli insediamenti previsti, quello al sub-comparto 19-35 avrà una Superficie Fondiaria Massima di circa 
mq.9.400 ed una Superficie Utile Edificabile Massima di circa mq.6.729 della quale mq. 1.484 per edilizia 
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residenziale convenzionata e mq. 5.245 di edilizia a libero mercato; l’indice fondiario medio previsto e di 
0,7 mq/mq.. 

Le aree che dovranno essere cedute al patrimonio pubblico per il futuro insediamento di Edilizia 
Residenziale Sociale avranno un’estensione di circa mq. 1.240 di Superficie Fondiaria con un’insediabilità di 
circa mq. 964 di Superficie Utile Lorda, pari al 13% del potenziale edificatorio privato. 

Per il sub-comparto 61 si prevede una Superficie Fondiaria Massima di circa mq. 2.256 ed una Superficie 
Utile Edificabile Massima a libero mercato di circa mq. 689 con un indice fondiario medio di 0,3 mq/mq.. 

Comparto n.3. 

Il Comparto n.3 appartiene alla tipologia dei “comparti ad arcipelago” composti da porzioni di territorio tra 
loro non contigue 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. 
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 e dal sub-
comparto 72.1, appartenente, quest’ultimo, 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; nonché un’area (sub-comparto 
72.3) ricadente in ambito agricolo periurbano Nel rispetto dei principi e delle modalità della perequazione 
urbanistica la presente variante al P.O.C. prevede l’insediamento del potenziale edificatorio complessivo 
del Comparto 3 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 prevede, oltre alla realizzazione di un nuovo insediamento residenziale e di 
nuove dotazioni territoriali, interventi di adeguamento delle infrastrutture. 

I principali contenuti delle previsioni attuative del Comparto n.3 sono: 
- 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 per il futuro insediamento di Edilizia Residenziale Sociale. 

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

Il comparto ad arcipelago ha un’estensione di circa mq. 87.400 di Superficie Territoriale e un potenziale 
edificatorio di circa mq. 10.406. 

L’insediamento previsto nel sub-comparto 72.5-72.6 avrà una Superficie Fondiaria Massima di circa mq. 
14.837 ed una Superficie Utile Edificabile Massima di circa mq. 10.406 della quale mq. 2.602 per edilizia 
residenziale convenzionata, mq. 7.284 di edilizia a libero mercato e mq. 520 per funzioni complementari 
alla residenza, l’indice fondiario medio previsto e di 0,7 mq/mq.. 

Le aree che dovranno essere cedute al patrimonio pubblico per il futuro insediamento di Edilizia 
Residenziale Sociale avranno un’estensione di circa mq. 1.726 di Superficie Fondiaria con un’insediabilità di 
circa mq. 1.353 di Superficie Utile Lorda, pari al 13% del potenziale edificatorio privato. 

Comparto n.4. 

Il Comparto n.4 appartiene alla tipologia dei “comparti ad arcipelago” composti da porzioni di territorio tra 
loro non contigue rappresentate dai sub-comparti di attuazione e dal sub-comparto 4/A di proprietà del 
Comune di Riccione. 
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. 

La 1^ Variante al P.O.C. prevede l’insediamento del potenziale edificatorio complessivo del Comparto 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. 
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L’attuazione del Comparto 4 prevede, oltre alla realizzazione di un nuovo insediamento residenziale e di 
nuove dotazioni territoriali, interventi di adeguamento delle infrastrutture. 

I principali contenuti delle previsioni attuative del Comparto n.4 sono: 
- 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; 

- La realizzazione nel sub-comparto 39.4 di un insediamento residenziale a libero mercato, all’interno 
del tessuto urbano preesistente; 

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

Il comparto ad arcipelago ha un’estensione di circa mq. 132.885 di Superficie Territoriale e un potenziale 
edificatorio di circa mq. 10.121. 

L’insediamento previsto nel sub-comparto 39.2 avrà una Superficie Fondiaria Massima di circa mq. 13.720 
ed una Superficie Utile Edificabile Massima di circa mq. 9.604 della quale mq. 2.631 per edilizia residenziale 
convenzionata, mq. 6.568 di edilizia a libero mercato e mq. 405 per funzioni complementari alla residenza, 
l’indice fondiario medio previsto e di 0,7 mq/mq.. 

Le aree che dovranno essere cedute al patrimonio pubblico per il futuro insediamento di Edilizia 
Residenziale Sociale avranno un’estensione di circa mq. 1.898 di Superficie Fondiaria con un’insediabilità di 
circa mq. 1.316 di Superficie Utile Lorda, pari al 13% del potenziale edificatorio privato. 

L’insediamento previsto nel sub-comparto 39.4 avrà una Superficie Fondiaria Massima di circa mq. 740 ed 
una Superficie Utile Edificabile Massima di circa mq. 517 di edilizia a libero mercato, l’indice fondiario 
medio previsto e di 0,7 mq/mq.. 

Comparto n.12. 

La 1^ Variante al P.O.C. programma l’attuazione del Comparto n.12 con 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 della presente variante danno attuazione ai contenuti dell’Atto di Indirizzo 
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.53 del 21/02/2013, per quanto recepito dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n.38 del 25/07/2013. 

I principali contenuti delle previsioni attuative del Comparto n.12 sono: 
- 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; 
- 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, 
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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; 

- 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; 

- 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; 

- 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. 

Il Comparto n.12 ha un’estensione complessiva di circa mq. 78.870 di Superficie Territoriale; il potenziale 
edificatorio previsto dal P.S.C. per l’area di proprietà privata individuata per l’eventuale insediamento di 
edilizia residenziale e dotazioni territoriali a quella pertinenti è di circa mq. 248. 

Per l’unità di intervento U.1, dell’estensione pari a mq.11.630 di Superficie Territoriale, si ha una previsione 
insediativa di mq.5.000 di Superficie Utile Lorda adibita a parcheggio pubblico in edificio pluripiano; 
mq.5.000 di Superficie Utile Lorda adibita a rimessaggio barche; mq.10.000 di Superficie Utile Lorda adibita 
a parcheggio pubblico o convenzionato; mq.200 di Superficie Utile Lorda adibita a uffici e servizi pubblici o 
convenzionati, per un totale di circa mq.20.200 di Superficie Utile Lorda complessiva. 

Per l’unità di intervento U.2, per il sub-comparto OP-1.1, destinato all’eventuale insediamento di edilizia 
residenziale e dotazioni territoriali, dell’estensione di circa mq. 4.960, si prevede la possibilità di insediare 
mq. 1.600 di Superficie Utile Lorda massima con un indice di utilizzazione territoriale pari a 0,32 mq/mq.. 

Sempre nell’unità di intervento U.2, per il sub-comparto OP-1.3, riguardante l’infrastruttura portuale e 
dell’estensione di circa mq. 62.280 di Superficie Territoriale, rilevata la preesistenza di mq.2.700 di 
Superficie Utile per usi di varia natura, si prevede un incremento di tali superfici di circa mq. 600 e 
comunque una soglia massima di Superficie Utile Lorda, comprensiva delle preesistenze, di mq.5.900; si 
prevede inoltre la realizzazione di 20/22 nuovi posti barca. 

Comparto n.13. 

Il 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. 

Il Comparto n.13 ha un’estensione di circa mq. 4.752 di Superficie Territoriale e un potenziale edificatorio 
totale, comprensivo della superficie utile preesistente, dell’insediabilità derivante dall’applicazione 
dell’indice di utilizzazione fondiaria determinato dal R.U.E. per le aree in territorio urbanizzato, e dei diritti 
edificatori previsti dal P.S.C. per le aree di nuovo insediamento, di circa mq. 898. 
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L’insediamento previsto avrà una Superficie Fondiaria per l’insediamento privato di circa mq. 2.340; la 
Superficie Utile Lorda Massima insediabile, comprensiva della SUL preesistente, sarà di circa mq.898, con 
un indice di utilizzazione fondiaria pari a 0,4 mq/mq.. 

Comparto n.14. 

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, da convertire ad attrezzatura pubblica, 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. 

Il Comparto n.14 ha un’estensione complessiva pari a circa mq. 4.266, comprensiva del giardino di pregio di 
circa mq.1.600; ed un’insediabilità totale, in applicazione dell’indice di utilizzazione fondiaria stabilito in 0,7 
mq/mq dal R.U.E. per le zone Acr2, pari a circa mq. 2.986 di Superficie Utile Lorda, comprensiva dell’edificio 
storico da cedere al patrimonio pubblico della consistenza di circa mq.850 di Superficie Utile Lorda. 

L’insediamento privato avrà una Superficie Fondiaria di circa mq. 2.066 ed una insediabilità di circa 
mq.2.136 con un indice di utilizzazione fondiaria di circa 1 mq/mq.. 

Le aree da cedere al patrimonio pubblico, successivamente alla loro ristrutturazione e riqualificazione, 
comprendono il giardino di pregio della superficie fondiaria di circa mq.1.600 e l’edificio storico della 
Superficie Utile Lorda di circa mq.850, oltre alle dotazioni territoriali reperibili in loco. 

Comparto n.15. 

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 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, 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. 
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Il Comparto n.15 ha un’estensione di circa mq. 611 di Superficie Territoriale, con una Superficie Utile Lorda 
preesistente di circa mq.282. 

L’insediamento previsto avrà una Superficie Fondiaria di circa mq. 531 ed una Superficie Utile Lorda 
massima insediabile di mq.282, pari a quella preesistente, con un indice di utilizzazione fondiaria di 0,5 
mq/mq.. 

Comparto n.16. 

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. 

Comparto n.19. 

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, per le quali la 1^ Variante al P.O.C. programma l’attuazione del “Parco agricolo 
periurbano” la cui progettazione e organizzazione funzionale è affidata a Piano Urbanistico Attuativo di 
iniziativa pubblica nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi allo stesso assegnati dalla presente variante. 

Per il Comparto n.19 la 1^ Variante al P.O.C. non prevede incrementi dei volumi e delle superfici utili 
preesistenti. 
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Il sistema della “città pubblica”. 

La 1^ Variante al P.O.C. pone il miglioramento della “città pubblica” tra i suoi obiettivi principali al quale 
dare risposta attuativa attraverso l’organizzazione degli insediamenti da quella programmati, la 
programmazione delle nuove dotazioni territoriali e infrastrutture da acquisire in ragione della disciplina 
vigente, l’acquisizione al patrimonio pubblico delle aree di trasferimento dei diritti edificatori 
potenzialmente dedicate a dotazioni e servizi pubblici, il coordinamento con i principali interventi di 
realizzazione di infrastrutture pubbliche programmati dall’Amministrazione Comunale; nonché la 
partecipazione dei soggetti privati, attuatori degli interventi previsti, alla riqualificazione di dotazioni 
pubbliche e infrastrutture preesistenti, anche in ragione dei risultati della concertazione sui contenuti di 
interesse pubblico degli interventi, confluita negli accordi ex art.18 della L.R. 20/2000. 

 

Il Piano Strutturale Comunale e il R.U.E. prevedono una soglia minima di dotazioni territoriali pari a 30 
mq/abitante e 1mq/1mq di superficie utile insediabile. 

La 1^ Variante al P.O.C., facendo proprio il valore minimo suddetto di 1mq/1mq di superficie utile 
insediabile, a fronte di un’insediabilità totale, comprensiva degli interventi di trasformazione dell’edificato 
esistente, pari a mq. 51.268 prevede principalmente: 

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

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

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

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

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

 

Il contributo dei comparti di attuazione alla “città pubblica”. 

All’insieme dei nuovi interventi di implementazione e miglioramento della città pubblica, i singoli comparti 
di intervento hanno partecipato in ragione della peculiarità dei luoghi e delle caratteristiche insediative, 
prevedendo dotazioni territoriali, infrastrutture e interventi su aree pubbliche, anche extra-comparto, 
come di seguito brevemente descritto. 

 

Per il Comparto 1 si prevede: 
- la cessione al patrimonio pubblico di aree di trasferimento dei diritti edificatori pari a mq.5.204 più 

l’area di mq.10.000 già ceduta all’Amministrazione Comunale per l’insediamento di edilizia 
residenziale pubblica; 

- la realizzazione e cessione al patrimonio pubblico di aree adibite a verde pubblico e parcheggi per 
una superficie pari a circa mq.22.000; 

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

 

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

superficie pari a circa mq. 22.500; 



COMUNE DI RICCIONE PIANO OPERATIVO COMUNALE. 1^ Variante (POC_2013) 
RELAZIONE GENERALE 

20 

- la cessione al patrimonio pubblico di aree per attrezzature sportive della superficie di circa 
mq.8.542; 

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

mq.1.870. 

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

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

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

superficie di circa mq.8.200. 

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

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

superficie di circa mq. 9.385. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

superficie di circa mq.1.170. 

Per il Comparto 16 si prevede: 
- la realizzazione di un tratto di pista ciclabile per una superficie pari a circa mq.190. 
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Il Comparto 19 riguardante la realizzazione del “Parco agricolo periurbano” rappresenta interamente una 
forma evoluta di dotazione territoriale ambientale condivisa fra soggetti pubblici e privati, secondo logiche 
e culture di fruizione pubblica dell’ambiente. 

 

La realizzazione di opere infrastrutturali pubbliche 

Le opere infrastrutturali programmate dall’Amministrazione Comunale e delle quali la 1^ variante al P.O.C. 
recepisce e coordina la progettazione, partecipano e integrano l’azione di integrazione e miglioramento 
della “città pubblica”. 

Di seguito si evidenziano nei tratti fondamentali le principali valenze a scala comunale delle infrastrutture 
oggetto della presente variante. 

“Boulevard dei Paesaggi”. 

Il progetto denominato “Boulevard dei Paesaggi” prevede la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale, 
con valenze paesaggistico-ambientali, a “cintura” del territorio urbanizzato, da attuarsi mediante la 
riqualificazione di percorsi secondari prevalentemente pubblici, e la valorizzazione e fruizione dell’ambiente 
collinare attraverso la connessione della rete ciclo-pedonale urbana all’entroterra. 

Questo progetto si integra inoltre con gli spazi pubblici di fruizione ambientale preesistenti e, in particolare 
con le principali previsioni della 1^ Variante al P.O.C. in materia di verde pubblico e infrastrutture, e 
soprattutto con la previsione del “Parco agricolo periurbano” che ne comprende una porzione. 

 

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

Il progetto denominato “Rotatoria SS16, bretella Viale Venezia, allargamento di Viale Venezia fino a Viale 
Empoli e percorso ciclabile” prevede interventi di adeguamento dell’attuale Viale Venezia, di 
ristrutturazione degli incroci della stessa con la viabilità preesistente, di realizzazione di un nuovo ponte sul 
Rio Melo, nonché la realizzazione di un percorso ciclabile di collegamento con la rete ciclo-pedonale 
esistente o di futura realizzazione. 

Così come per il precedente intervento, anche il presente si integra in modo sostanziale con la previsione 
del “Parco agricolo periurbano” creando collegamenti ciclabili di quest’ultimo con l’edificato di Viale 
Berlinguer e integrerà le previsioni di piste ciclabili all’interno del Comparto 1. 

Inoltre, la riqualificazione e il potenziamento di Viale Venezia con la creazione della rotatoria all’incrocio 
con la SS.16 consentirà di ottimizzare i flussi di traffico nell’intera area compresa fra la Via Berlinguer ed il 
Rio Grande, consentendo successivi interventi di salvaguardia ambientale. 

 

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

Il progetto denominato “Lavori di prolungamento e risagomatura di viale XIX Ottobre da viale Derna a viale 
G. da Verazzano attraversando l’area delle ferrovie” prevede l’adeguamento dell’attuale Via XIX Ottobre ed 
il suo prolungamento attraverso l’area ferroviaria, mediante parziale demolizione dell’edificio preesistente, 
fino a Viale da Verazzano. 

Seppur compreso nel territorio urbanizzato ed esterno alla maggior parte dei comparti di attuazione 
programmati dalla 1^ Variante al P.O.C., questo intervento supporta le previsioni di realizzazione di una 
nuova attrezzatura culturale nella ex sede ENEL compresa nel Comparto 14, e integra il sistema della 
mobilità anche ciclabile contribuendo alla generale fruibilità dell’ambiente urbano e al collegamento di 
quest’ultimo con l’entroterra comunale.  
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L’attuazione della 1^ Variante al P.O.C.. 

La 1^ Variante al P.O.C. ha individuato nel coordinamento delle modalità e dei tempi di attuazione dei 
comparti di intervento uno dei punti di forza dell’azione di programmazione delle trasformazioni del 
territorio. 

La concertazione dei contenuti di interesse pubblico degli interventi e la sottoscrizione degli accordi ex 
art.18 della L.R. 20/2000, ha consentito in quasi tutti i casi, di prevedere modalità e tempistica coerenti per 
quasi tutti i comparti. 

In primo luogo tutti gli interventi programmati dalla 1^ Variante al P.O.C., ad eccezione delle opere per 
infrastrutture pubbliche, sono assoggettati a Piano Urbanistico Attuativo, nell’ambito del quale si dovranno 
soprattutto approfondire le valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale operate da questa variante. 

Inoltre, la presente variante ha individuato alcune tappe fondamentali per l’attuazione disponendone la 
relativa tempistica con la quale si prevede innanzitutto: 

- 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.; 

- 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, 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 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 8/12 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 entro il termine di validità della1^ Variante al P.O.C., ovvero 
prima o contestualmente all’ultimazione lavori degli immobili destinati a edilizia residenziale a 
libero mercato. 

 

La suddetta tempistica nella sua programmazione temporale di dettaglio, o agenda della 1^ Variante al 
P.O.C., relativa agli interventi di trasformazione del territorio, è esplicitata dalle schede normative dei 
singoli comparti al Titolo II delle Norme Tecniche di Attuazione e, per quanto concerne la realizzazione di 
infrastrutture pubbliche dai Programmi Triennali dei Lavori Pubblici alle quali la programmazione delle 
suddette infrastrutture fa riferimento. 

 

Per quanto concerne, inoltre, le previsioni di spesa prevedibili dalla 1^ Variante al P.O.C. e il loro 
coordinamento con il Bilancio Pluriennale Comunale, la presente variante non prevede costi a carico 
dell’Amministrazione Comunale in quanto l’attuazione dei comparti di iniziativa privata, comprese le opere 
esterne al comparto di intervento, è a totale carico dei soggetti attuatori. 

Dei comparti e interventi di iniziativa pubblica, il Comparto 19 riguardante la realizzazione del “Parco 
Agricolo Periurbano” non prevede costi di attuazione; il Comparto 12 inerente la riqualificazione dell’area 
portuale sarà oggetto di procedure di Project Financing; le opere infrastrutturali previste riguardanti il 
“Boulevard dei Paesaggi”, la realizzazione dell’intervento denominato “Rotatoria SS16, bretella Viale 
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Venezia, allargamento di Viale Venezia fino a Viale Empoli e percorso ciclabile”, l’intervento inerente 
“Lavori di prolungamento e risagomatura di viale XIX Ottobre da viale Derna a viale G. da Verazzano 
attraversando l’area delle ferrovie” sono già stati oggetto di Programmi Triennali dei Lavori Pubblici ai quali 
si rinvia. 
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1^ VARIANTE AL P.O.C. (POC_2013). RELAZIONE GENERALE. ALLEGATO 1  

SINTESI DEI CONTENUTI DIMENSIONALI. 

AMBITI TERRITORIALI E TIPOLOGIE DI INSEDIABILITA' Previsioni insediative del P.S.C. 

Previsioni 

attuative del 
POC_2010 

Attuazione 

P.S.C. 2007-
2012 

Previsioni 

attuative del 
POC_2013 

CAPACITA' 

INSEDIATIVA 
RESIDENZIALE 

Territorio comunale 
Attuazione complessiva 2007-2018 233.307 

       
2.600 22.687 50.152 

Percentuale di attuazione complessiva 100% 
       

1% 10% 21% 

Territorio a mare della linea 

ferroviaria 

Ambiti urbani 
consolidati 

prevalentemente 
turistici 

Viale Ceccarini, Virgilio, 

Catullo, Fogazzaro 
610 

          

Territorio a monte della linea 

ferroviaria. Aree edificabili da 
PRG pre-vigente con PUA 

  
27.203 

        
22.687 898 

Territorio a monte dell'attuale 
SS16. Ambiti per nuovi 

insediamenti urbani 

Previsioni insediative complessive degli “Ambiti 
per nuovi insediamenti urbani” 

190.135 
          

Attuazione in assenza di Variante SS16 (Art.4.7 

c.9 delle N.T.A. del P.S.C.)  
80.000 

        
45.236 

Percentuale di attuazione degli “Ambiti per nuovi 

insediamenti urbani” 
100% 42% 

 
100% 42% 

 
100% 42% 

  
24% 

Potenziale edificatorio in attuazione degli  
artt. 3.6,3.7, 4.2 del P.S.C. 

165.135 
69.481 

 

Residenza (80%) 132.108 
55.585 

 

Edilizia 

convenzionata 
(20%) 

26.422 
11.117 

   
6.717 

Edilizia a libero 
mercato (80%) 

105.686 
44.468 

   
29.622 

Funzioni 
complementari 

alla residenza 
(20%) 

34.018 
14.313 

      
925 

Edilizia Residenziale Pubblica (13%) 25.000 
10.519 

         
7.971 

Territorio a monte della linea 

ferroviaria 

Ambiti di riqualificazione Piazza Unità 1.200 
       

2.600 
  

Ambiti di trasformazione ai 
sensi dell'art.4.2 del P.S.C. 

(b.1) 
           

2.418 

Area portuale. Insediabilità a 
disposizione di procedura di 

Project Financing per 
l'attuazione di opere pubbliche 

           
1.600 

 

PARCHEGGI 
INTERRATI E 

MULTIPIANO 

Territorio a monte della FFSS 

Ambiti di riqualificazione Piazza Unità 11.000 
       

11.000 
  

Area portuale 
           

20.200 
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1^ VARIANTE AL P.O.C. (POC_2013). RELAZIONE GENERALE. ALLEGATO 2  

SINTESI DEI CONTENUTI DIMENSIONALI. 

 
ST/SF SUL 

% ST/SF di SUL 

comprensiva della 
SUL per E.R.S. di 

futura attuazione 

SUPERFICIE TERRITORIALE IN ATTUAZIONE 687.650 
  

AREE DI INTERVENTO (INSEDIABILI/INSEDIATE) 310.688 
  

PREVISIONI DI INSEDIABILITA' 

POTENZIALE EDIFICATORIO 
 

43.296 
 

INSEDIABILITA' AREE E.R.S. DI FUTURA ATTUAZIONE 
 

7.971 
 

TOTALE 
 

51.268 
 

  

NUOVI INSEDIAMENTI 

INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 66.840 39.762 
 

ATTREZZATURE PER IL TERRITORIO IN AREE PUBBLICHE 
 

10.200 
 

TOTALI 
 

49.962 
 

TRASFORMAZIONE 
DELL'EDIFICATO (INCREMENTI DI 

SUL) 

INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI (INCREMENTI DI SUL) 2.597 2.136 
 

INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI (SUL PREESISTENTE) 
 

282 
 

INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE COMMERCIALI (INCREMENTI DI SUL) 
 

600 
 

INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE COMMERCIALI (SUL PREESISTENTE) 
 

266 
 

    

TOTALI 
 

3.018 
 

AREE E OPERE IN CESSIONE AL 

PATRIMONIO PUBBLICO 

AREE E.R.S. IN CESSIONE AL PATRIMONIO PUBBLICO E DI FUTURO 

INSEDIAMENTO 
17.347 7.971 20% 

DOTAZIONI TERRITORIALI DI NUOVA PREVISIONE 107.701 
 

210% 

AREE PER ATTREZZATURE COLLETTIVE DI NUOVA PREVISIONE 20.490 
 

40% 

DOTAZIONI TERRITORIALI: EDIFICI PER ATTREZZATURE CULTURALI 
 

850 
 

AREE DI TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI DA CEDERE AL 

PATRIMONIO PUBBLICO 
121.962 

 
238% 

INFRASTRUTTURE DI NUOVA PREVISIONE 28.907 
 

56% 

AREE PER NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI SOVRACOMUNALI 365 
  

OPERE EDILIZIE ADIBITE A DOTAZIONI TERRITORIALI 
 

11.610 
 

TOTALI 296.772 
 

579% 

AREE PUBBLICHE DA 
RIQUALIFICARE 

DOTAZIONI TERRITORIALI PREESISTENTI DA RIQUALIFICARE 6.706 
 

13% 

INFRASTRUTTURE PREESISTENTI DA RIQUALIFICARE/ SOSTITUIRE 18.847 
 

37% 

TOTALI 25.553 
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1^ VARIANTE AL P.O.C. (POC_2013). RELAZIONE GENERALE. ALLEGATO 3  

SINTESI DEI CONTENUTI DIMENSIONALI. 

 COMPARTO N.1 COMPARTO N.2 COMPARTO N.3 COMPARTO N.4  COMPARTO N.12  COMPARTO N.13 COMPARTO N.14 COMPARTO N.15 COMPARTO N.16 COMPARTO N.19 TOTALI  
POTENZIALE EDIFICATORIO 

AREE DI TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI DA CEDERE AL PATRIMONIO PUBBLICO ST MQ. 15.204 
 

37.798 68.960 
      

121.962 

AREE INSEDIABILI / INSEDIATE ST MQ. 59.448 50.791 49.600 61.090 78.870 4.752 4.266 611 1.260 
 

310.688 

TOTALE SUPERFICIE TERRITORIALE IN ATTUAZIONE ST MQ. 74.652 50.791 87.398 130.050 78.870 4.752 4.266 611 1.260 253.895 686.545 

DIRITTI EDIFICATORI ai sensi dell'art.3.6 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.S.C. SUL MQ. 9.319 7.418 9.486 10.121 248 309 
    

36.901 

INSEDIABILITA' ai sensi degli artt. 3.7 e 4.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.S.C. (UF RUE) SUL MQ. 
     

589 
    

589 

INSEDIABILITA' ai sensi dell'art.4.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.S.C. (b1) SUL MQ. 
  

920 
   

2.986 282 266 
 

4.454 

INSEDIABILITA' AGGIUNTIVA A DISPOSIZIONE DI PROCEDURE DI PROGETTI DI FINANZA PER L'ATTUAZIONE DI OPERE PUBBLICHE SUL MQ. 
    

1.352 
     

1.352 

TOTALE POTENZIALE EDIFICATORIO SUL MQ. 9.319 7.418 10.406 10.121 1.600 898 2.986 282 266   43.296 

DIMENSIONAMENTO DEGLI INTERVENTI 
           

AREE E.R.S. 

AREE IN CESSIONE AL PATRIMONIO PUBBLICO SF MQ. 12.483 1.240 1.726 1.898 
      

17.347 

SUPERFICIE UTILE LORDA DI FUTURA ATTUAZIONE 
SUL MQ. 4.338 964 1.353 1.316 

      
7.971 

% 47% 13% 13% 13% 
      

22% 

INDICE FONDIARIO MEDIO MQ/MQ 0,35 0,80 0,80 0,70 
      

0,66 

               

DOTAZIONI TERRITORIALI DI 
NUOVA PREVISIONE 

VERDE PUBBLICO SF MQ. 19.391 18.717 23.314 17.183 2.690 1.265 
    

82.560 

PARCHEGGI PUBBLICI SF MQ. 2.698 3.784 5.181 5.497 640 705 427 80 
  

19.012 

SPAZI PEDONALI E DI CONNETTIVITA' SF MQ. 
   

1.368 
      

1.368 

GIARDINI PUBBLICI DI PREGIO E AREE PERTINENZIALI SF MQ. 
      

2.200 
   

2.200 

TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI IN REALIZZAZIONE E CESSIONE SF MQ. 22.089 22.501 28.495 24.048 3.330 1.970 2.627 80 
  

105.140 

AREE PER ATTREZZATURE SCOLASTICHE SF MQ. 
   

4.693 
      

4.693 

AREE PER ATTREZZATURE RELIGIOSE SF MQ. 
   

3.020 
      

3.020 

AREE PER ATTREZZATURE SPORTIVE SF MQ. 
 

8.542 
 

4.235 
      

12.777 

TOTALE AREE IN CESSIONE SF MQ. 
 

8.542 
 

11.948 
      

20.490 

TOTALE COMPLESSIVO AREE ADIBITE A DOTAZIONI TERRITORIALI 
SF MQ. 22.089 31.043 28.495 35.996 3.330 1.970 2.627 80 

  
125.630 

% 162% 370% 242% 315% 151% 219% 123% 28% 
  

201% 

OPERE EDILIZIE 

PALESTRA POLIVALENTE (REALIZZAZIONE E CESSIONE) SUL MQ. 760 
         

760 

EDIFICI PER ATTREZZATURE CULTURALI (REALIZZAZIONE E CESSIONE) SUL MQ. 
      

850 
   

850 

PARCHEGGI PUBBLICI IN STRUTTURE PLURIPIANO SUL MQ. 
    

5.000 
     

5.000 

RIMESSAGGIO BARCHE (REALIZZAZIONE) SUL MQ. 
    

5.000 
     

5.000 

TOTALE OPERE EDILIZIE ADIBITE A DOTAZIONI TERRITORIALI SUL MQ. 760 
   

10.000 
 

850 
   

11.610 

               

DOTAZIONI TERRITORIALI 
PREESISTENTI DA 

RIQUALIFICARE 

AREE PUBBLICHE SF MQ. 
  

505 2.554 
      

3.059 

PARCHEGGI PUBBLICI SF MQ. 
  

254 
       

254 

VERDE PUBBLICO SF MQ. 
  

2.954 
       

2.954 

TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI PREESISTENTI DA RIQUALIFICARE SF MQ. 
  

3.713 2.554 
      

6.267 

               

INFRASTRUTTURE DI NUOVA 

PREVISIONE 

VIABILITA' SF MQ. 3.726 4.582 3.957 3.742 
 

77 
    

16.084 

PERCORSI CICLO-PEDONALI SF MQ. 
   

3.115 
  

120 
   

3.235 

PISTE CICLABILI SF MQ. 1.003 2.268 585 2.160 
      

6.016 

TOTALE INFRASTRUTTURE IN REALIZZAZIONE E CESSIONE SF MQ. 4.729 6.850 4.542 9.017 
 

77 120 
   

25.335 

CESSIONE AREE PER NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI SOVRACOMUNALI SF MQ. 
     

365 
    

365 

               

INFRASTRUTTURE 

PREESISTENTI DA 
RIQUALIFICARE 

VIABILITA' SF MQ. 
  

410 
       

410 

PISTE CICLABILI SF MQ. 
  

95 
       

95 

TOTALE INFRASTRUTTURE DA RIQUALIFICARE SF MQ. 
  

505 
       

505 

               

INSEDIAMENTI 

PREVALENTEMENTE 
RESIDENZIALI 

NUOVI INSEDIAMENTI 

AREE PRIVATE DI INSEDIAMENTO SF MQ. 20.185 9.332 14.837 14.460 3.360 2.340 
    

64.514 

AREE PRIVATE DI USO PUBBLICO SF MQ. 
 

2.326 
        

2.326 

TOTALE SUPERFICI FONDIARIE SF MQ. 20.185 11.658 14.837 14.460 3.360 2.340 
    

66.840 

SUPERFICIE UTILE LORDA RESIDENZIALE A LIBERO MERCATO SUL MQ. 9.319 5.934 7.284 7.085 1.600 898 
    

32.120 

SUPERFICIE UTILE LORDA RESIDENZIALE CONVENZIONATA 
SUL MQ. 0 1.484 2.602 2.631 

      
6.717 

% 0% 20% 25% 26% 
      

24% 

TOTALE SUPERFICIE UTILE LORDA RESIDENZIALE SUL MQ. 9.319 7.418 9.886 9.716 1.600 898 
    

38.837 

SUPERFICIE UTILE LORDA MASSIMA PER FUNZIONI COMPLEMENTARI 
ALLA RESIDENZA 

SUL MQ. 
  

520 405 
      

925 

% 
  

5% 4% 
       

TOTALE SUPERFICIE UTILE LORDA COMPLESSIVA SUL MQ. 9.319 7.418 10.406 10.121 1.600 898 
    

39.762 

INDICE FONDIARIO MEDIO MQ/MQ 0,60 0,7 - 0,3 0,70 0,7 0,74 0,40 
     

              

TRASFORMAZIONE DELL'EDIFICATO ESISTENTE 

AREE PRIVATE DI INSEDIAMENTO ST MQ. 
      

1.946 531 
  

2.477 

AREE PRIVATE ASSOGGETTATE A SERVITU' ST MQ. 
      

120 
   

120 

TOTALE SUPERFICI TERRITORIALI ST MQ. 
      

2.066 531 
  

2.597 

SUPERFICIE UTILE PREESISTENTE SUL MQ. 
       

282 
  

282 

SUPERFICIE UTILE DI NUOVO INSEDIAMENTO SUL MQ. 
      

2.136 
   

2.136 

TOTALE SUPERFICIE UTILE COMPLESSIVA SUL MQ. 
      

2.136 282 
  

2.418 

INDICE TERRITORIALE MEDIO MQ/MQ 
      

1,00 0,50 
   

               

INSEDIAMENTI 

PREVALENTEMENTE 
COMMERCIALI 

INCREMENTI DELL'EDIFICATO PREESISTENTE 
SUPERFICIE UTILE LORDA DI NUOVO INSEDIAMENTO SUL MQ. 

    
600 

     
600 

SUPERFICIE UTILE LORDA MASSIMA COMPLESSIVA SUL MQ. 
    

5.900 
     

5.900 

TRASFORMAZIONE DELL'EDIFICATO ESISTENTE 
AREE PRIVATE DI INTERVENTO SF MQ. 

        
1.260 

 
1.260 

SUPERFICIE UTILE PREESISTENTE IN CAMBIO DI DESTINAZIONE SUL MQ. 
        

266 
 

266 

               

ATTREZZATURE PER IL 

TERRITORIO 

NUOVI INSEDIAMENTI 
PARCHEGGI PUBBLICI E/O CONVENZIONATI SUL MQ. 

    
10.000 

     
10.000 

UFFICI E SERVIZI PUBBLICI O CONVENZIONATI SUL MQ. 
    

200 
     

200 

TOTALE ATTREZZATURE PER IL TERRITORIO SUL MQ. 
    

10.200 
     

10.200 

               

OPERE EXTRA COMPARTO 

REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' SF MQ. 
 

1.870 
        

1.870 

REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI SF MQ. 
  

974 
       

974 

REALIZZAZIONE PERCORSI CICLO-PEDONALI SF MQ. 
  

538 
     

190 
 

728 

REALIZZAZIONE E CESSIONE PARCHEGGI PUBBLICI SF MQ. 
  

2.561 
       

2.561 

RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' ESISTENTE SF MQ. 
  

5.937 5.030 
   

867 
  

11.834 

RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CICLO-PEDONALI ESISTENTI SF MQ. 
  

1.848 4.355 
   

305 
  

6.508 

RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI ESISTENTI SF MQ. 
  

439 
       

439 

TOTALE OPERE EXTRA-COMPARTO SF MQ. 
 

1.870 12.297 9.385 
   

1.172 190 
 

24.914 

 




