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Settore Urbanistica – Edilizia privata – Attività economiche – SUE e SUAP

Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT). Report Misure e Obblighi

MISURA 1. Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto (dirigente sottoscrittore)

MISURA 3. Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge

Riferimenti normativi artt. 5 e 35 della L.R. n.20/2000

Presentazione istanza di Deposito del PUA (nuova istanza per riavvio procedura) 18/09/2012

Autorizzazione al Deposito del PUA 20/06/2013

20/06/2013

20/06/2013

21/06/2013

19/08/2013

15/07/2013

26/08/2013

28/10/2013

26/04/2014

21/06/2018

Tempi di istruttoria (durata gg totali e  lavorativi)
1697

1214

Avvio iter informatico proposta per la Giunta Comunale 28/06/2018

1704

1219

Delibera della Giunta Comunale n. 217/2018. Approvazione del PUA. 05/07/2018

 PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) DI INIZIATIVA PRIVATA denominato “TRAMONTANA 

3 VIALE PIEMONTE – AMBITO SPECIALIZZATO PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE SECONDARIE” 

Con riferimento a quanto adempiuto con la Misura 2 si ritiene che la stessa soddisfi anche le condizioni richieste dalla Misura 
1.

MISURA 2. Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e del dirigente 
responsabile circa l’assenza di conflitto d’interessi (anche solo potenziale)

La Delibera di Giunta Comunale n. 217/2018 di approvazione del PUA contiene l’attestazione del responsabile del 
procedimento/dirigente responsabile, circa l’assenza di conflitto di interessi anche potenziale.

Pubblicazione Avviso di Deposito Albo Pretorio comunale On-Line n. reg. 1110 del 
20/06/2013

Pubblicazione Avviso di Deposito su quotidiano “Corriere Romagna” del giorno 
20/06/2013

Trasmissione Elaborati del PUA: 
a Vari Enti ed Autorità Militari in data 12/10/2012, Prot. n. 35401 dell’11/10/2012; a 
Provincia di Rimini, ARPAE-AUSL e altre Autorità competenti in materia ambientale in 
data 16/10/2012, Prot. n. 35726 del 15/10/2012;
alla Provincia di Rimini per espressione Osservazioni, PEC Prot. n. 23563 del 
21/06/2013.

Norma: LR n.20/2000, art.35 commi 1, 2 e 4.
Deposito e termine per la presentazione delle osservazioni di chiunque e da parte della 

Provincia:
60gg a decorrere da pubblicazione avviso Albo Pretorio Comunale On-Line e Sito 

Informatico Istituzionale del Comune di Riccione.

Interruzione dei termini Provincia di Rimini per l’espressione del Parere Valsat 
nell'ambito della procedura delle Osservazioni (LR 20/2000 art. 5 comma 7)

Trasmissione Osservazioni e integrazioni a Provincia di Rimini (LR 20/2000 art. 5 
comma 7)

Provincia di Rimini. Osservazioni e parere motivato Valsat al PUA. Delibera della 
Giunta Provinciale n. 170 del 16/10/2013.

Norma: LR n.20/2000, art.35 commi 2, 3 e 4.
Determinazione sulle osservazioni e i pareri espressi sul PUA ed approvazione del PUA.

Termine del procedimento da Amm. Trasp. - Tipol. di Proc.to – Elenco Procedimenti, n. 
1100: 180 gg esclusa valutazione ambientale.

Proposta di controdeduzione alle osservazioni istruttoria e predisposizione della 
proposta di deliberazione

Tempi di avvio iter proposta per la Giunta Comunale (durata gg totali e 
lavorativi)
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25/07/2018

Notifica ai Soggetti Attuatori dell'approvazione ed entrata in vigore del PUA 07/08/2018

275

198

1

67

48

1827

1306

1834

1311

Avvio procedimento / Approvazione 1841

1316

MISURA 7. Rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo n.33/2013 e ss.mm.ii.

MISURE per i procedimenti di GOVERNO DEL TERRITORIO (Area di Rischio H)

Processi relativi a piani attutivi di iniziativa privata e pubblica

PREDETERMINAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI

Pubblicazione avviso approvazione PUA su BURERT n. 229 ed Entrata in vigore del 
PUA 

Sintesi dei tempi procedimentali 
(gg totali e lavorativi)

Presentazione istanza/Comunicazione 
accoglimento

Comunicazione accoglimento istanza / 
Pubblicazione e Deposito

Avvio Procedimento / decorrenza 
termini istruttoria

Avvio procedimento / completamento 
istruttoria

Avvio procedimento / avvio iter proposta 
alla Giunta Comunale

il PUA ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art. 39, è stato oggetto delle seguenti pubblicazioni sul Portale istituzionale dell’Ente nelle 
sezioni “Urbanistica” e “Amministrazione Trasparente”:
- dal 20/06/2013 al 25/07/2018. Deposito elaborati PUA; archiviata in Sezione Archivio PUA il 25/07/2018.
- dal 05/06/2018 al 25/07/2018. Determinazione Motivata di Conclusione del Procedimento della Conferenza di Servizi; 
archiviata in Sezione Archivio PUA il 25/07/2018 con l’entrata in vigore del PUA.
- dal 13/07/2018. Approvazione PUA con delibera di Giunta Comunale n. 217 del 05/07/2018.
- dal 25/07/2018. Entrata in vigore PUA a seguito di pubblicazione avviso di approvazione su BURERT n. 229 del 25/07/2018 e 
Deposito del PUA presso il Comune.

Obiettivo: evitare che il piano adottato sia modificato con l’accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e 
razionale assetto del territorio, cui è informato il piano stesso.

Criterio principale assunto: la non ammissibilità di osservazioni che incidano sui contenuti essenziali del Piano depositato e già oggetto di 
pareri in misura tale da comportare l’interruzione del procedimento dello stesso; nonché la non ammissibilità di Osservazioni modificative dei 
contenuti preordinati dal Piano Operativo Comunale (POC).

Il PUA in oggetto, come argomentato nei suoi stessi elaborati, da attuazione alle previsioni degli strumenti della pianificazione 
comunale sovraordinata (PSC e POC). 



3

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E DELLE CONTREDUZIONI ALLE STESSE.

Protocollo Generale Osservanti

n. n. data Determinazione Motivazione sintetica

PS_1 30537 13/08/13 Non Ricevibile

PS_2 39220 26/10/13 PROVINCIA DI RIMINI Presa d'atto

23660 23/04/18  Accolta

Protocollo 

Speciale

Riferimenti 

Territoriali/Normativi

Controdeduzio

ne

Art.  – 2.6 TAV. M: 
NORME SPECIFICHE 
DI PIANO

Si chiede di estendere 
al PUA in oggetto, la 
normativa 
dell’adiacente P.P. 
“Area attrezzata per il 
deposito di materiali 
edili e l’insediamento di 
industrie insalubri”, 
relativa alla possibilità 
di realizzare soppalchi 
interni alle unità edilizie 
previste nei comparti 
02.1 e 02.2 per una 
superficie di mq. 60,00 
esclusa dal calcolo 
complessivo della 
superficie utile.

Osservazioni e parere 
Motivato Valsat-Vas

La Provincia di fatto 
non ha formulato 
alcuna osservazione in 
merito.
Ha espresso parere 
Positivo Valsat-Vas 
con considerazioni.

PS_1_Fuori 
Termini

Architetti Lepri Livio e 
Monica, in qualità di tecnici 
incaricati progettisti del 
Piano.

Art.  – 2.6 TAV. M: 
NORME SPECIFICHE 
DI PIANO

Si chiede di rettificare 
l’art. 2.6 delle Norme 
del Piano di
cui all’elaborato Tavola 
M, al fine di 
ricomprendere nel 
testo del medesimo 
articolo una originaria 
disposizione
(presente negli 
elaborati stesura 2012) 
che di seguito si 
riporta:” è ammessa 
altresì la realizzazione 
di soppalchi
interni fino a mq. 60 
per ogni Unità Edilizia; 
tale superficie è 
esclusa dal computo 
della Superficie Totale 
(S.T.)”.


