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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)

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

MISURA 3. Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge

Riferimenti normativi artt. 5 e 34 della L.R. n.20/2000

19/07/2018

Pubblicazione Avviso di Deposito BURERT – n. 283 del 05/09/2018 05/09/2018

29/08/2018

04/11/2018

24/10/2018

23/12/2018

08/11/2018

Tempi di istruttoria (durata gg totali e  lavorativi)
15
12

Avvio iter informatico proposta per il Consiglio Comunale 03/12/2018

40
29

Delibera del Consiglio Comunale n. 38/2018. Approvazione della Variante RUE_2018. 20/12/2018

Determina n.  12/2019. Testo Coordinato RUE. (LR n. 20/2000 art. 33 comma 4) 11/01/2019

Trasmissione Variante RER per deposito e pubblicazione avviso BURERT 11/01/2019

Pubblicazione avviso BURERT ed Entrata in vigore della Variante 23/01/2019

Variante Normativa al Regolamento Urbanistico Edilizio. RUE_2018.

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)

Le Delibere di Consiglio Comunale n. 24 e n.38 /2018 di approvazione della Variante RUE_2018 contiene l’attestazione del 
responsabile del procedimento/dirigente responsabile, circa l’assenza di conflitto di interessi anche potenziale.

Delibera Consiglio Comunale n. 24 del 19/07/2018. ADOZIONE della Variante al 
RUE_2018

Trasmissione Variante RUE_2018 ad Enti e Autorità partecipanti al procedimento 
(PEC prot. n. 51835)

Norma: LR n.20/2000, art.34 commi 4, 5 e 6.
Deposito e termine per la presentazione delle osservazioni e delle Riserve da parte della 

Provincia:
60gg a decorrere da pubblicazione avviso BURERT

Interruzione dei termini Provincia di Rimini per l’espressione delle Riserve (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. Riserve alla Variante RUE_2018. Decreto del Presidente n. 95 del 
23/10/2018

Norma: LR n.20/2000, art.34 comma 7.
Termine perentorio per la determinazione sulle osservazioni e riserve, ed approvazione 

del piano:
60gg a decorrere dal termine di deposito

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

Tempi di avvio iter proposta per il Consiglio Comunale (durata gg totali e 
lavorativi)
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Adozione / Pubblicazione e Deposito 48
35

Adozione / decorrenza termini istruttoria 97
70

Adozione / completamento istruttoria 112
81

137
98

Adozione / Approvazione 154
111

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 di pianificazione generale

PREDETERMINAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI

Sintesi dei tempi procedimentali 
(gg totali e lavorativi)

Adozione / avvio iter proposta al 
Consiglio Comunale

La Variante RUE_2018, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art. 39, è stata oggetto delle seguenti pubblicazioni sul Portale istituzionale 
dell’Ente nelle sezioni “Urbanistica” e “Amministrazione Trasparente”:
- dal 05/09/2018 al 04/11/2018. Variante RUE adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 19/07/2018; archiviata in 
Sezione Archivio RUE il 23/01/2019.
- dal 08/01/2019. Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 20/12/2018 di approvazione della Variante RUE, in sezione 
“Amministrazione Trasparente”.
- dal 23/01/2019. Testo Coordinato RUE vigente, attestato con Determina Dirigenziale n. 12 del 11/01/2019.

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.

La Variante RUE_2018 apporta una modifica della classificazione urbanistica a due aree di piccole dimensioni sostituendo sulle 
stesse, reciprocamente, le previsioni del RUE vigente e senza incrementi di capacità edificatoria. Alla Variante RUE_2018, non 
sono state presentate Osservazioni.
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