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PREMESSA

Il  1°  gennaio  2018,  l’entrata  in  vigore  della  nuova  Legge  Urbanistica  Regionale  ha  aperto  una  nuova
stagione culturale,  oltre  che normativa,  per la gestione della  risorsa territorio e delle città,  modificando,
seppur in continuità con la precedente norma, i modelli del “fare urbanistica” e gli obiettivi dell’abitare.

Ormai lontani dai modelli del tesaurizzare dei diritti edificatori, i nuovi compiti del fare urbanistica si ispirano
ai principi del risparmio di risorse naturali e al rispetto di un ambiente e di una natura che non sono più miti
indistinguibili e romantici, ma soggetti e oggetti attivi e presenti nelle vicende umane e territoriali, la cui forza
auto-conservativa o gli effetti del loro soccombere segnano con sempre maggior vigore le sorti dei territori e
delle popolazioni che li abitano.

Occorre valorizzare la “resilienza” dei territori; occorre migliorare il modo di vivere i luoghi da parte degli
uomini;  occorre individuare nuovi  ruoli  e nuovi  strumenti,  e occorre sviluppare le capacità negoziali  dei
Comuni in quanto soggetti responsabili della correttezza e dell’efficacia del governo del territorio; a questi
compiti ci invita oggi la rinnovata cultura urbanistica e territoriale, e con essa la nuova Legge Regionale n.24
del 21 dicembre 2017.

Il Comune di Riccione, assumendo un ruolo di soggetto attivo nella valorizzazione del territorio, ha fatto
propri i contenuti della nuova disciplina informando i propri atti di pianificazione degli ultimi anni, ai principi di
contenimento del consumo di suolo a tutela dei territori liberi e di rigenerazione del tessuto urbano esistente,
promuovendo,  con  gli  strumenti  della  LR  20/2000  ma  ispirandosi  alla  futura  nuova  legge  urbanistica
regionale allora in discussione, la riqualificazione degli immobili e la riorganizzazione degli spazi urbani.

La  LR  24/2017  ha  fornito  nuovi  strumenti  per  indirizzare  il  percorso  avviato  e  caratterizzato  dalla
condivisione dei principi e degli obiettivi della legge stessa; strumenti che il Comune di Riccione ha fatto
propri per proseguire il processo di rinnovamento dei piani urbanistici comunali, anche attraverso le modalità
previste dalla norma per la fase transitoria, quali l’Avviso di invito a presentare “manifestazioni di interesse”
per  la  realizzazione  di  interventi  di  rigenerazione  della  città  turistica  e  degli  ambiti  di  riqualificazione,
pubblicato il  23 febbraio 2018, e gli  Accordi  Operativi  che,  a seguito delle valutazioni  strategiche che il
Consiglio Comunale dovrà esprimere nella “delibera di indirizzo” prevista dall’art.4 della legge regionale,
potranno essere presentati.

Alla “delibera di indirizzo” la L.R. n.24/2017 affida il compito di indicare le priorità, i contenuti strategici ed i
requisiti  necessari  a perseguire l’interesse pubblico nell’attuazione “parziale” delle previsioni  urbanistiche
vigenti, e nell’avvio di un percorso di rinnovamento della pratica amministrativa di gestione del territorio, che
troverà nei nuovi strumenti di pianificazione piena espressione.
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IL PERIODO TRANSITORIO DELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE N.24/2017.

La tutela del territorio e la salvaguardia del patrimonio ambientale rappresentano i principali obiettivi della
nuova disciplina urbanistica regionale, al cui raggiungimento partecipano con un ruolo determinante le azioni
di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, di rigenerazione degli ambiti urbani e di valorizzazione dei
territori, quali “strumenti” di un processo di pianificazione che, operando sulla città costruita ottimizzandone
le funzioni e gli spazi, riesca a dare risposte alle domande del vivere e dell’abitare senza compromettere
ulteriori territori liberi, anzi faccia di questi ultimi una risorsa.

Il percorso di avvicinamento agli obiettivi e strumenti introdotti dalla LR 24/2017 richiede l’elaborazione di
nuovi modi del fare urbanistica da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, che vi partecipano, individuando
percorsi,  metodologie  e  ruoli  adeguati  ai  nuovi  paradigmi;  una  prima  occasione  di  esercizio  e
sperimentazione del nuovo modo di fare urbanistica è rappresentata dalle attività pianificatorie che la Legge
consente di  attuare nel  periodo transitorio, compreso fra la sua entrata in vigore (1° gennaio 2018) e il
termine perentorio di 3 anni per l’avvio del processo di adeguamento alle nuove norme dei piani urbanistici
comunali vigenti (31 dicembre 2020).

L’articolo 4 della LR 24/2017 riconosce al Comune la possibilità, in periodo transitorio, di dare attuazione ad
una “parte” delle previsioni del PSC attraverso lo strumento degli Accordi Operativi, introdotti e disciplinati
dalla stessa legge, e di avvalersi di un Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte
degli operatori privati, delle quali il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 2 lett.a) del citato articolo, terrà
conto nella “delibera di indirizzo” da assumere al fine di stabilire i criteri di priorità, i requisiti e i limiti per la
valutazione della rispondenza all’interesse pubblico delle proposte di Accordo Operativo.

Il  Comune  di  Riccione  cogliendo  tale  opportunità,  e  vedendo  in  essa  la  possibilità  di  proseguire
nell’anticipazione dei principi della LR 24/2017 già messa in atto nella recente pianificazione, ha pubblicato
un Avviso di invito a presentare manifestazioni di interesse per l’attuazione di una parte delle previsioni del
PSC vigente.

In risposta all’Avviso sono pervenute 21 manifestazioni  di  interesse riguardanti  20 aree e immobili,  che
saranno oggetto della delibera di indirizzo del Consiglio Comunale.
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Il Piano Strutturale Comunale e la strategia territoriale.

L’attuazione  del  modello  disciplinare  e  l’introduzione  degli  strumenti  previsti  dalla  LR  24/2017,  che
troveranno  piena  espressione  nella  elaborazione  dei  nuovi  piani  e  procedure  di  natura  urbanistica,
nell’ambito delle azioni  ammesse in periodo transitorio,  e soprattutto nell’attuazione del PSC, strumento
quest’ultimo  disciplinato  dalla  LR  20/2000  e  frutto  di  altri  assunti  normativi  e  culturali,  rappresenta
l’occasione,  preziosa,  di  applicare  alle  scelte  di  allora  i  principi  di  oggi  declinando  obiettivi  e  azioni  in
funzione di una strategia attuale anche laddove si operi all’interno di previsioni ormai obsolete.

Occasione che il Comune di Riccione ha ritenuto di cogliere, e obiettivi fatti propri, e in virtù dei quali, nel
definire i  contenuti di riferimento per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ha individuato le
principali previsioni del vigente PSC ancor oggi attuali e coerenti con i principi ispiratori la nuova legge, ai
quali dare opportunità di attuazione, creando sinergie fisiche e funzionali fra parti e componenti diverse della
città al fine di valorizzarne il potenziale intrinseco e, attraverso la loro riqualificazione e trasformazione, agire
nella riorganizzazione urbana complessiva.

Questo approccio, rinnovato nell’affrontare la gestione della città, partecipa a pieno titolo alla disciplina della
rigenerazione urbana che, dopo una lunga fase di elaborazione teorica, da alcuni anni sta producendo anche
in Italia esperienze e sperimentazioni utili a precisare e consolidare regole e metodologie attuative.

Al fine di delineare i tratti principali di una strategia territoriale coerente con gli obiettivi condivisi della nuova
legge urbanistica regionale da attuare in periodo transitorio della LR 24/2017 mediante Accordi Operativi, è
in primo luogo opportuno richiamare le principali  caratteristiche,  competenze e contenuti  pianificatori  del
vigente Piano Strutturale Comunale.

Il PSC della LR 20/2000, strumento di strategia e indirizzo territoriale, da un lato contiene indirizzi e obiettivi
per le trasformazioni del territorio urbanizzato attuabili attraverso interventi edilizi diretti, affidandone al RUE
la disciplina  di  dettaglio,  e  dall’altro  contiene indirizzi  di  potenzialità  insediativa  per  gli  ambiti  funzionali
strategici,  di  valorizzazione  e di  nuovo  insediamento,  per  i  quali  affidava  alla  pianificazione  urbanistica
successiva (POC e PUA) la precisazione, la conformazione dei diritti edificatori e la progettazione.

Di quanto previsto dalla LR 20/2000, il PSC del Comune di Riccione, approvato nell’aprile 2007 (delibera del
Consiglio Comunale n.34 del 23/04/2007), attua la versione originaria contenuta nella prima stesura della
legge, non potendo beneficiare dell’esperienza applicativa della stessa norma, che ne determinò la modifica
a cura della LR n.6 del 6 luglio 2009, con la quale si precisarono, tra l’altro, gli ambiti disciplinari di reciproca
competenza  degli  strumenti  comunali  di  gestione  del  territorio  (PSC,  POC  e  RUE),  e  soprattutto  si
introdussero norme e strumenti per la riqualificazione urbana.

Delle corpose modifiche che la LR 6/2009 apportò, si richiamano qui principalmente la riscrittura dell’art.28
della citata LR 20/2000 con l’introduzione del comma 3 che recita 

“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.”;
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nonché la  modifica  del  comma 2 dell’art.30 “Piano  Operativo Comunale  (POC)”  con  l’inserimento  degli
obiettivi e dei contenuti della riqualificazione urbana precisati nei successivi, nuovi commi 2.bis e 2.ter che
introducono nuovi modelli operativi volti alla riqualificazione dei tessuti esistenti prevedendo, con riferimento
alla pluralità di tipologie insediative, quanto segue:

“2 bis. Per gli ambiti di riqualificazione il POC definisce gli interventi di riqualificazione da realizzare ed i
relativi  obiettivi  di  qualità  ed  è  caratterizzato,  di  norma,  dalla  pluralità  delle  funzioni,  delle  tipologie  di
intervento e degli operatori nonché dal coinvolgimento di risorse finanziarie pubbliche e private.
2  ter.  L'intervento  di  riqualificazione urbana disciplinato  dal  POC è di  dimensioni  e  consistenza  tali  da
incidere sulla riorganizzazione della città e persegue:

a) il miglioramento delle condizioni di salubrità e sicurezza;
b) l'arricchimento della dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti;
c) la riduzione della congestione urbana, garantendo l'accessibilità nelle sue varie forme;
d) il risparmio dell'uso delle risorse naturali disponibili ed in particolare il contenimento del consumo delle

risorse energetiche;
e)  la  realizzazione  di  offerta  abitativa,  con  particolare  riferimento  agli  alloggi  di  edilizia  residenziale

sociale, nell'osservanza di quanto disposto dagli articoli A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato.”

Oggi la LR 24/2017 introduce l’Accordo Operativo quale strumento per l’attuazione degli interventi strategici
della pianificazione comunale che comprende in sé i precedenti POC (Piano Operativo Comunale) e PUA
(Piano Urbanistico Attuativo), affidando a quello, in fase transitoria, l’attuazione del PSC in quanto strumento
rappresentativo delle strategie territoriali assunte dal Comune.

Dall’esame dei principali contenuti della strategia territoriale rappresentata dal vigente PSC, e che potrebbe
essere oggetto di attuazione in fase transitoria della LR 24/2017 attraverso Accordi Operativi, emergono due
aspetti interessanti: a fronte di una nuova insediabilità totale a scala comunale pari a circa 400.000 mq. di
superficie utile edificabile così suddivisa:

• 233.000 mq. per funzioni residenziali, delle quali 13.840 mq. in ambito costiero,

• 57.000 mq. di superficie utile per funzioni terziarie e commerciali, delle quali 22.500 in zona turistica,

• 114.000 mq. di superficie utile per funzioni ricettive, delle quali 103.900 in ambito costiero;

il PSC prevede l’urbanizzazione di territori liberi per un totale di circa 72 ettari dei quali:

• 50  ettari  per  le  nuove  espansioni  residenziali  a  monte  dell’infrastruttura  ferroviaria  con  una
previsione di incremento di superficie utile di circa 210.000 mq.;

• 22 ettari per i nuovi insediamenti turistici con un incremento di superficie utile ricettiva pari a circa
70.000 mq.;

mentre  l’incremento  di  superfici  edificate  all’interno  del  tessuto  edilizio  esistente,  strategiche  per  la
promozione di interventi di riqualificazione, in aggiunta a quello derivante da interventi diretti disciplinati dal
RUE, sono complessivamente quantificabili in circa 40.000 mq. di superficie utile dei quali in particolare:

• 1.200 mq. per funzioni residenziali,

• 15.200 mq. per funzioni terziarie e commerciali, dei quali 7.400 mq. da realizzarsi a monte della
ferrovia e 7.800 mq. a mare della stessa,
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• 27.000 mq. per funzioni ricettive alberghiere, delle quali 24.000 in zona turistica.

Dall’insieme di questi dati risulta di particolare evidenza il modello urbanistico di riferimento del vigente PSC,
improntato  sull’aumento  di  consumo  suolo  rappresentato  anche  dall’assegnazione  al  tessuto  urbano
esistente,  e  in  particolar  modo  agli  ambiti  di  riqualificazione,  solo  il  10%  dell’edificabilità  complessiva
programmata.

Un ulteriore elemento di rilievo e la forte densità edilizia prevista negli ambiti di espansione residenziale a
monte della ferrovia prevedendo per quelli un indice territoriale medio di edificabilità pari a circa 0,42 mq/mq,
a fronte di un valore pari a 0,30 negli ambiti per nuovi insediamenti turistici a mare.

Queste semplici considerazioni, sottopongono ad attenzione l’opportunità di confermare, seppur in misura
parziale  come  previsto  dalla  nuova  legge  urbanistica  regionale,  le  politiche  urbanistiche  che  trovarono
espressione  nel  PSC,  oppure  “correggere”  quelle  previsioni  individuando:  da  un  lato  i  contenuti  che
necessitano di una revisione complessiva che solo in sede di nuova pianificazione con il Piano Urbanistico
Generale potranno trovare soluzioni corrette e coerenti con i nuovi assunti disciplinari; dall’altro le azioni per
l’appunto  “correttive”  e  di  attualizzazione  dei  contenuti  del  PSC  che  seppur  obsoleti  possono  essere
funzionali al raggiungimento degli obiettivi che oggi ci si pone.

Di questi ultimi, sicuramente fanno parte gli ambiti di riqualificazione urbana previsti dal PSC che, seppur
insufficienti a rappresentare le opportunità di rigenerazione presenti nel territorio, meritano di essere oggetto
di  attenzione;  e  al  tempo  stesso  i  territori  della  città  turistica  complessivamente  considerata  nelle  sue
caratteristiche e previsioni urbanistiche, apportando a queste ultime quei “correttivi” necessari a perseguire
la  valorizzazione  dei  territori  e  delle  loro  qualità  ambientali  e  insediative,  così  come la  diversificazione
dell’offerta turistica divenuta negli ultimi anni un’esigenza manifesta a tutela dell’economia turistica.

Sicuramente un maggior livello di complessità è riconoscibile nel tema della città permanente e in particolare
degli  insediamenti  residenziali  e  della  nuova  domanda  di  residenza  non  più  riconducibile  a  soluzioni
standardizzate, ma da riconsiderare in funzione di esigenze differenziate e dell’obiettivo di contenimento del
consumo di suolo sostenuto dalla diffusione di interventi di rigenerazione urbana che coniughino il contrasto
al degrado urbano con la valorizzazione dei sistemi sociali e dell’economia di servizi e infrastrutture.

Per le ragioni qui brevemente illustrate, e facendo riferimento agli strumenti e principi dell’attuale contesto
normativo, il Comune di Riccione ha previsto che l’Avviso pubblico di invito a presentare manifestazioni di
interesse, oltre a prevedere la parziale attuazione delle previsioni di PSC come richiesto dalla norma, fosse
rivolto unicamente alla città turistica e agli ambiti urbani da riqualificare, in quanto, entrambe queste porzioni
di territorio portatrici di opportunità di reale riqualificazione di funzioni, ruoli e tessuti edilizi e di valorizzazione
della componente ambientale e paesaggistica.

In considerazione dei contenuti assegnati all’Avviso pubblico, e conseguentemente alle manifestazioni di
interesse che saranno oggetto della delibera di indirizzo, di seguito saranno sinteticamente richiamate le
previsioni insediative di PSC per gli ambiti territoriali di interesse, a supporto della successiva esposizione
delle proposte di intervento presentate in risposta al suddetto avviso.
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La città turistica e le previsioni di PSC.

Nel determinare le capacità insediative del territorio posto a mare della linea ferroviaria, il PSC indica le
soglie  di  edificazione  ammissibile,  prevedendo  in  particolare  la  possibilità  di  realizzare,  in  misura  di
“Superficie Utile Edificabile Sue”, oggi “Superficie Totale ST”:

• per la funzione residenziale, 13.840 mq. allora considerata corrispondente a circa 181 alloggi dei
quali 30 negli ambiti di riqualificazione;

• per le funzioni terziarie, commerciali e di servizio, 29.500 mq dei quali 7.000 mq. riservati a funzioni
termali, servizi sanitari, cura e benessere fisico;

• per le funzioni ricettive alberghiere e all’aria aperta, 103.900 mq., dei quali:

◦ 64.200 mq. riservati alla Zona Sud

◦ 6.000 mq. previsti in Zona Nord

◦ 23.700 mq. previsti nel territorio urbanizzato costiero comprensivo degli ambiti di riqualificazione;

◦ 10.000 mq. già oggetto di Accordo di Programma e Piano Attuativo denominato “Futurismo”.

Come richiamato in precedenza, il  PSC del Comune di Riccione si configura come un piano urbanistico
ancora non propriamente rinnovato in quanto riproduce il modello concettuale e disciplinare dei PRG della
LR 47/1978,  predeterminando  “zone  normative”  e  “usi  e  le  funzioni”;  cioè,  invece  di  essere  un  piano
“strutturale”,  come  voleva  la  LR 20/2000  e  doveva  essere,  strategico  e  di  riferimento  per  le  invarianti
territoriali  che  doveva  contenere  e  disciplinare,  si  configura  come  uno  strumento  di  eccessiva
determinazione delle trasformazioni del territorio, e pertanto soggetto al citato comma 3 dell’art.28 della LR
20/2000  che  ne  annulla  il  valore  di  dettaglio,  riconoscendo  valenza  unicamente  ai  contenuti  di  reale
dimensione strategica e di indirizzo.
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In ragione di ciò, pur non potendo prescindere dal sopra citato comma 3, si illustreranno per completezza di
trattazione,  i  contenuti  del  PSC  per  le  “zone  normative”  delle  aree  di  interesse,  adottando  però  una
metodologia per “ambiti strategici”, comprensivi di più zone normative, al fine di rappresentare correttamente
la componente strutturale del PSC, e al contempo mettere in rilievo le reali vocazioni e potenzialità di quei
territori.

La Zona Sud.

La tavola 3 del PSC individua per questa parte del territorio costiero di Riccione, che si estende dalla Via Da
Verrazzano al confine con il comune di Misano Adriatico, diverse “zone normative” delle quali:

• “Ambiti  per nuovi insediamenti  funzionali  alla qualificazione dell’immagine turistica” all’interno dei
quali  sono  individuate  le  “Porzioni  interessate  da tutele  e/o  previsioni  del  PTCP per  le  quali  si
prevede  un’utilizzazione per gli usi consentiti dall’art.24, comma 3°, lett. a) e b.bis) delle N.A. del
PTCP” con riferimento all’attuale art.5.6 del vigente PTCP;
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• “Ambiti urbani consolidati prevalentemente turistici”;

• “Ambiti urbani da riqualificare”;

• “Ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali” (a mare della linea ferroviaria).

A questa parte di territorio, il dimensionamento di PSC in precedenza illustrato, oltre al potenziale insediativo
condiviso dall’intera zona turistica, assegna in particolare:

 negli “Ambiti per nuovi insediamenti funzionali alla qualificazione dell’immagine turistica”:

✗ 1.000 mq. di nuova insediabilità per funzioni residenziali;

✗ 22.000 mq. di nuova insediabilità per funzioni terziarie, commerciali e per servizi;

✗ 51.200 mq. di nuova insediabilità per funzioni ricettive alberghiere e all’aria aperta;

✗ 13.000 mq. di insediabilità da trasferimento alberghi marginali con SUL ricettiva moltiplicata x 2.

 negli  “Ambiti  urbani  da  riqualificare”,  e  con  evidente  riferimento  all’ambito  n.3  comprensivo
dell’attuale struttura termale:

✗ 7.000 mq. di nuova insediabilità per funzioni termali, benessere, servizi sanitari.

La verifica di sostenibilità delle nuove potenzialità edificatorie previste dal PSC per la Zona Sud, ha però
rilevato una potenziale criticità del sistema viabilistico e della mobilità in genere, e pertanto al comma 8
dell’art.4.9 delle Norme di Attuazione, il PSC prevede che “fino alla entrata in esercizio del T.R.C. oppure del
tronco della nuova S.S. 16 in affiancamento all’Autostrada A-14 dallo svincolo di raccordo con l’attuale Via
Adriatica (ex S.S. 16) al comune di Misano, il POC potrà programmare l’attuazione della capacità insediativa
aggiuntiva prevista nei nuovi insediamenti nella zona costiera sud, entro il limite del 50%.”.

Contestualmente, per quanto concerne l’assetto territoriale, nell’ambito Zona Sud il PSC individua i seguenti
obiettivi generali:

✔ la riorganizzazione delle attrezzature turistiche all’aria aperta (campeggi) anche attraverso il  loro
arretramento e trasferimento, e la loro riqualificazione e valorizzazione con caratteri di compatibilità
ambientale così come prescritto allora e ancor oggi dal PTCP all’art.5.6;

✔ la realizzazione di un parco attrezzato in prossimità di viale Torino che ospiti servizi pubblici e privati
e partecipi alla “definizione di un sistema baricentrico parallelo alla linea dell’arenile, configurato
come una sorta di piazza urbana in lunghezza, che articoli  e connetta le diverse funzioni  ...” in
quanto “sistema misto naturale/insediativo”;

✔ la “significativa edificazione di strutture per i servizi ed il commercio di supporto alla presenza del
parco, delle strutture ricettive alberghiere e dei campeggi”;

✔ l’ampliamento  ed  il  potenziamento  del  sistema  termale,  sanitario  e  di  cura  “anche  attraverso
l’introduzione di un sistema ricettivo dedicato ai temi suddetti”.

Nella  disciplina  della  Zona  Sud interviene  anche  il  “Programma unitario  di  qualificazione  dell’immagine
turistica “Città di Colonie””, in quanto strumento di indirizzo e coordinamento della pianificazione urbanistica,
previsto dagli articoli 5.7 e 5.10 del PTCP, approvato dal Consiglio Comunale con atto n.3 del 26/01/2012.
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Il suddetto programma, integrando e attualizzando i contenuti strutturali del PSC, individua nell’elaborato 2.1
e nell’elaborato 2.2 “Indirizzi per la strumentazione urbanistica”, l’assetto funzionale della zona sud composto
dall’assetto infrastrutturale rappresentato principalmente dalle zone 8.3a dedicate al sistema delle funzioni
pubbliche e di uso pubblico, poste in prossimità di Viale Torino, della sede ferroviaria e del confine comunale;
dalle zone 8.3c dedicate agli  insediamenti  ricettivi  alberghieri  e all’aria aperta;  e dalle zone 8.1 relative
all’edificato esistente tra le quali la struttura termale per la quale si conferma il potenziamento previsto dal
PSC.
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La Zona Nord.

L’ambito territoriale della Zona Nord, che si estende dal limite del tessuto urbano consolidato rappresentato
dalla Via Silvio Pellico al confine comunale, attraversato dal Torrente Marano, interessato in gran parte dal
sistema delle colonie marine per le quali il PSC individua gli ambiti di riqualificazione n. 1 e 2 contenenti la
disciplina e gli indirizzi, comprende inoltre diverse “zone normative” delle quali:

• “Ambiti  per nuovi insediamenti  funzionali  alla qualificazione dell’immagine turistica” all’interno dei
quali  sono  individuate  le  “Porzioni  interessate  da tutele  e/o  previsioni  del  PTCP per  le  quali  si
prevede  un’utilizzazione per gli usi consentiti dall’art.24, comma 3°, lett. a) e b.bis) delle N.A. del
PTCP” con riferimento all’attuale art.5.6 del vigente PTCP;

• “Ambiti urbani consolidati prevalentemente turistici”;
• “Ambiti urbani da riqualificare”.
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Per  questa  parte  del  territorio  costiero  il  PSC,  oltre  al  potenziale  insediativo  condiviso  dall’intera  zona
turistica e a quello già previsto per il piano urbanistico denominato “Futurismo”, riserva in particolare, negli
“Ambiti per nuovi insediamenti funzionali alla qualificazione dell’immagine turistica”:

✗ 5.600  mq.  di  nuova  insediabilità  per  funzioni  residenziali  con  10-20% di  funzioni  di  servizio  e
complementari

✗ 6.000 mq. di funzioni ricettive insediabili da trasferimento alberghi marginali.

Per questo ambito territoriale, la verifica di sostenibilità della Valsat di PSC non ha rilevato criticità possibili e
pertanto la nuova insediabilità può essere integralmente attuata.

L’assetto territoriale di indirizzo del PSC prevede, in conformità e recepimento del PTCP, la realizzazione di
un sistema di parchi in prossimità del Rio Marano e la concentrazione della nuova potenziale edificazione a
margine del tessuto urbano esistente.

Il “Programma Città delle Colonie”. Ambito della zona “Aree del Marano”, in quanto strumento di indirizzo e
coordinamento  della  pianificazione  urbanistica,  disciplinato  oggi  dagli  articoli  5.7  e  5.10  del  PTCP  e
approvato dal  Consiglio Comunale con atto n. 98 del 30/10/2003, agli  elaborati  2.1 e 2.2 contenenti  gli
indirizzi  per  la  strumentazione  urbanistica  comunale,  anticipa  i  contenuti  del  PSC e  li  meglio  descrive
principalmente per quanto riguarda il sistema dei parchi previsti sulle due sponde del Rio Marano, e collegati
con il ponte ciclo-pedonale oggi realizzato.
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La città turistica consolidata.

Gli ambiti urbani consolidati della città turistica, rappresentano il tessuto edilizio diffusamente interessato da
interventi edilizi diretti e pertanto disciplinato del RUE, ma al suo interno, soprattutto qualora si perseguano
obiettivi  di  rigenerazione  urbana  e  di  interesse  pubblico,  lo  stesso  regolamento  prevede  azioni  di
pianificazione attuativa oppure, laddove perseguibile, l’applicazione dell’istituto del “permesso di costruire
convenzionato”, di cui all’art.28.bis del DPR 380/2001.

Ciò nonostante, fin da allora il PSC individuò alcune tipologie di interventi e funzioni da assoggettare ad atto
pianificatorio,  così  come  attribuì  rilevanza  pubblica  alla  trasformazione  e  valorizzazione  dell’ambito
territoriale compreso fra i  Viali  Ceccarini,  Catullo, Fogazzaro e Virgilio,  per il  quale previde, seppur con
l’eccesso di disciplina disapprovato dalla LR 6/2009, un potenziale edificatorio pari a

• 3.700 mq. di nuove funzioni ricettive alberghiere;

• 610 mq. di nuove superfici residenziali;

e ciò in ragione dell’obiettivo di ottimizzare l’inserimento e la funzionalità del Palacongressi in relazione a
Viale Ceccarini e all’insieme dell’area centrale.

Riassumendo quanto fin qui in sintesi illustrato, il dimensionamento di potenziale edificatorio previsto dal
PSC per la zona a mare dell’infrastruttura ferroviaria, risulta essere:
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Totali

Funzione residenziale 13.840

Funzioni terziarie, commerciali e di servizio 29.500

Funzioni ricettive alberghiere e all’aria aperta 103.900

Nuova insediabilità per funzioni residenziali 1.000

87.200

22.000

51.200
64.200

13.000

43.600

Nuova insediabilità per funzioni ricettive 20.000 20.000

10.000 10.000

7.000 7.000

2.000 2.000

5.600 5.600

Funzioni commerciali

6.000 6.000

Nuova insediabilità per funzioni residenziali 610 610

Funzioni commerciali e pubblici esercizi

Nuova insediabilità totale per funzioni ricettive 3.700 3.700

Funzione 
residenziale

Funzioni terziarie, 
commerciali e di servizio

Funzioni ricettive alberghiere 
e all’aria aperta

Territorio a mare della 
ferrovia

Ambiti di qualificazione 
dell’immagine turistica. 
ZONA SUD. 

Nuova insediabilità per funzioni terziarie, 
commerciali e per servizi
Nuova insediabilità per funzioni ricettive 
alberghiere e all’aria aperta
Insediabilità da trasferimento alberghi 
marginali con SUL ricettiva moltiplicata x 2
Totali insediabilità  attuabile ai sensi dell’art. 
4.9 c.8 delle NTA del PSC (50% delle 
previsioni)

Ambiti urbani da 
riqualificare ZONA MARE

Nuova insediabilità per funzioni ricettive 
Ambito Riqualificazione 2 Futurismo
Nuova insediabilità per funzioni termali, 
benessere, servizi sanitari
incremento di circa 30 alloggi turistici da 
cambio d’uso di immobili preesistenti

Ambiti di qualificazione 
dell’immagine turistica. 
ZONA NORD

Nuova insediabilità per funzioni residenziali 
con 10-20% di funzioni di servizio e 
complementari

Insediabilità da trasferimento alberghi 
marginali

Ambiti urbani consolidati 
prevalentemente turistici. 
Ambito Viale Ceccarini, 
Catullo, Fogazzaro, Virgilio
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Il PSC per gli Ambiti urbani da riqualificare della città permanente.

All’interno  del  territorio  urbanizzato,  il  PSC  individua  quelle  parti  di  tessuto  che  necessitano  di
riorganizzazione fisica e funzionale al fine di migliorare la qualità ambientale e urbana del contesto in cui
insistono.

Di quegli ambiti, alcuni partecipano a definire la città turistica e di quelli si è detto ai paragrafi precedenti, altri

ricadono all’interno o a margine della città permanente che si sviluppa a monte dell’infrastruttura ferroviaria.

A questi  ultimi  appartengono l’Ambito  di  Viale  Tortona  (7)  e  l’Ambito  di  Viale  Flaminia  posti  ai  margini
dell’edificato, in aree in fregio alla strada SS16; l’Ambito di Viale Veneto in continuità con l’edificato del quale
costituisce il limite in prossimità del Rio Melo e della campagna a questo prossima; e l’Ambito delle aree di
Piazza Unità, che comprende aree di proprietà pubblica e privata, ubicato all’interno del tessuto urbano del
nucleo storico costituito dall’insediamento originario di Riccione Paese e dalle sue espansioni ottocentesche.
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Obiettivi posti dal PSC per la trasformazione di questi ambiti sono:

• per l’Ambito viale Tortona

◦ favorire  la  razionalizzazione delle  attività  ai  fini  di  un’integrazione e complementarietà fra  le
stesse;

◦ perseguire  la  mitigazione  degli  impatti  ambientali  e  paesaggistici  della  struttura  tecnologica
esistente e delle aree per la sosta e la mobilità; 

◦ mantenere a parcheggio l’area a ciò attualmente destinata migliorandone la qualità ambientale e
paesaggistica attraverso l’impianto di alberature; 

◦ prevedere interventi che favoriscano il mantenimento della permeabilità dei suoli esistenti.

• per l’ Ambito viale Flaminia 

◦ favorire la riqualificazione della struttura dell’impianto sportivo anche attraverso la creazione di
servizi complementare all’offerta sportiva;

◦ favorire  la  razionalizzazione delle  attività  ai  fini  di  un’integrazione e complementarietà fra  le
stesse;

◦ realizzare una cortina di verde al contorno per mitigare l’impatto visivo delle esistenti recinzioni
costituite da pannelli di calcestruzzo;

◦ perseguire  la  mitigazione  degli  impatti  ambientali  e  paesaggistici  della  struttura  tecnologica
esistente e delle aree per la sosta e la mobilità;

◦ prevedere interventi che favoriscano il mantenimento della permeabilità dei suoli esistenti.

• per l’Ambito viale Veneto

◦ perseguire la mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici degli insediamenti esistenti e
delle aree per la sosta e la mobilità;

◦ incrementare la dotazione di verde privato e aumentare la superficie permeabile;

◦ razionalizzare e migliorare la viabilità di accesso e al contorno.

• per l’Ambito delle aree di Piazza Unità

◦ prevedere il riassetto urbanistico ed edilizio del grande “vuoto urbano” costituito dal complesso
delle aree di “Piazza Unità”;

◦ edificazione  di  nuovi  edifici,  al  fine  di  costituire  un  nuovo  luogo  di  aggregazione  sociale
attraverso l’insediamento di  funzioni  pubbliche e l’uso delle  strutture  pubbliche per  iniziative
culturali;

◦ mantenere comunque il carattere di “vuoto urbano” per parcheggio e mercato;

◦ razionalizzare e migliorare la viabilità di accesso e al contorno;

◦ individuare, complessivamente, le opere da realizzare sulle aree di “Piazza Unità” e da cedere
gratuitamente al patrimonio pubblico, quali un nuovo arredo della piazza stessa, una quota di
parcheggio interrato, degli spazi per servizi comunali e una “piazza coperta”.

Le  previsioni  del  PSC per  questi  ambiti  territoriali,  con  caratteristiche  strutturali  e  potenzialità  diverse,
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consistono  nella  conferma  delle  quantità  edificate  preesistenti,  con  la  possibilità,  in  sede  di  POC,  di
concedere un incremento pari al 10% delle superfici preesistenti, a fronte di interventi di riqualificazione e
riordino degli insediamenti.

Esclusivamente per l’ambito di Piazza unità, il PSC prevede la possibilità di realizzare nuova “Superficie
Utile Edificabile Sue”, oggi “Superficie Totale ST”, nella misura di

• 1.200 mq. per la funzione residenziale;

• 7.400  mq.  per  le  funzioni:  servizi  socio-sanitari,  direzionale,  servizi  comunali,  pubblici  esercizi,
commercio (compreso piazza coperta, portici e gallerie per una superficie di 2.600 mq.);

• 11.000 mq. per parcheggi interrati;

ciò a fronte della realizzazione e cessione al patrimonio pubblico del “nuovo arredo della piazza stessa, di
una quota del parcheggio interrato, di spazi per servizi comunali e della piazza coperta”.

Quanto fin qui brevemente esposto in merito alle previsioni insediative di PSC per la città turistica e gli ambiti

di riqualificazione, conferma quanto rilevato in precedenza con riferimento al territorio comunale e descrive

un modello di pianificazione urbanistica improntato sull’edificazione intensiva di territori liberi alla quale fa

riscontro una insufficiente e inefficace attenzione alla riqualificazione del tessuto edilizio esistente e alla

valorizzazione delle aree e funzioni obsolete: modello questo che la LR 24/2017 abbandona e contrasta,

assumendo e dettando principi e obiettivi di valorizzazione dei tessuti urbani e di forte contenimento del

consumo di territori liberi, obiettivi questi ultimi a cui tendono, oggi, le azioni intraprese con l’Avviso per le

manifestazioni di interesse e conseguentemente i contenuti della Delibera di indirizzo che si propone.
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L’Avviso pubblico del Comune di Riccione.

La Legge Regionale n.24/2017 prevede all’articolo 4 la possibilità, in periodo transitorio, per i Comuni di dare
attuazione a parte delle previsioni del vigente PSC per la selezione delle quali il Consiglio Comunale assume
una delibera di indirizzo “...con la quale stabilisce i criteri  di priorità, i  requisiti  e i  limiti  in base ai quali
valutare la  rispondenza all’interesse pubblico delle  proposte di  accordo operativo avanzate dai  soggetti
interessati”.

Propedeutica alla delibera di indirizzi, come previsto al comma 3 del medesimo articolo, è la pubblicazione
da parte del Comune di “… un avviso pubblico di manifestazione di interesse, che indica i termini (…) i
contenuti e le modalità con le quali i privati possono avanzare le loro proposte circa le previsioni del vigente
PSC da attuare attraverso accordi operativi.”

In considerazione delle valutazioni di strategia pianificatoria e delle opportunità che l’attuazione di alcune
delle previsioni del vigente PSC offrono soprattutto qualora siano declinate secondo i principi e gli obiettivi
della  nuova  disciplina  urbanistica,  nonostante l’assenza,  a  soli  due mesi  dall’entrata  in  vigore della  LR
24/2017, di esperienze applicative della nuova norma, si è ritenuto fosse corretto ed opportuno, come in
seguito previsto dalla prima circolare regionale del 14 marzo 2018 “Prime indicazioni applicative della nuova
Legge Urbanistica  Regionale  (LR n.24/2017)”,  che l’Avviso pubblico per  la  raccolta  di  manifestazioni  di
interesse contenesse una prima espressione di indirizzi strategici della Giunta Comunale per il governo del
territorio.

Pertanto con l’Avviso pubblico, approvato ai sensi dell’art.4 della LR 24/2017 dalla Giunta Comunale con la
delibera n.61 del 22/02/2018, integrata dalla delibera n.129 del 12/04/2018, si sono determinati gli ambiti per
i quali si è resa possibile la presentazione di manifestazioni di interesse, identificando gli stessi nella città
turistica posta a mare dell’infrastruttura ferroviaria, e comprensiva delle aree ancor oggi libere, e negli ambiti
di riqualificazione, cioè quelle parti di città per le quali promuovere tempestivamente l’avvio di processi di
riqualificazione e valorizzazione funzionale e strutturale.

In  particolare  l’articolo  1 dell’Avviso pubblico descrive gli  obiettivi  ai  quali  tende l’azione intrapresa con
l’invito, individuando nell’attuazione di una sola parte del potenziale edificatorio assegnato del PSC, nella
riorganizzazione e riqualificazione dei tessuti urbani, e nella valorizzazione delle funzioni insediate e della
qualità  intrinseca  dei  luoghi,  i  principali  contenuti  idonei  a  perseguire  l’attuazione  di  interventi  di
rigenerazione diffusa.

L’Avviso pubblico e  le  manifestazioni  di  interesse che  ne conseguono costituiscono,  ai  sensi  del  citato
articolo  4  della  LR 24/2017,  la  fase  interlocutoria  fra  la  pubblica  amministrazione  e gli  operatori  privati
finalizzata a delineare i processi ed i contenuti dell’azioni pianificatoria che vedrà nella delibera del Consiglio
Comunale l’atto di indirizzo strategico, e nella presentazione degli Accordi Operativi, l’avvio dei procedimenti
di natura urbanistica che determineranno i contenuti degli interventi di trasformazione del territorio.

In questo modello procedurale, ai sensi del comma 3 del citato articolo 4 della LR 24/2017, le manifestazioni
di  interesse  sono  proposte  di  intervento  da  attuarsi  mediante  accordi  operativi,  e  pertanto,  al  fine  di
consentire  al  Consiglio  Comunale  l’esercizio  delle  proprie  funzioni  nella  massima  consapevolezza  dei
contenuti proposti, l’Avviso pubblico ha richiesto che le manifestazioni di interesse fossero corredata di una
elaborazione di massima della documentazione specifica prevista per gli  accordi operativi all’art.38 della
citata legge, idonea a rappresentare i principali riferimenti dell’intervento proposto che sarà eventualmente
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compiutamente documentato e disciplinato in sede di Accordo Operativo.

LA DELIBERA DI INDIRIZZO.

Il comma 2 dell’art.4 della Legge Regionale n.24/2017, dispone che, qualora il Comune intenda, nei tre anni
di periodo transitorio che decorrono dalla data di entrata in vigore della legge, dare attuazione agli strumenti
urbanistici  vigenti,  debba  essere  assunta  dal  Consiglio  Comunale  una  “delibera  di  indirizzo”  per  “…
promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi (…) per dare immediata attuazione a parte
delle previsioni contenute nei vigenti PSC ”.

Inoltre, lo stesso comma, in merito ai contenuti della delibera di indirizzo, dispone che la stessa dovrà tra
l’altro  tenere  conto:  delle  proposte  di  attuazione  del  PSC presentate  in  risposta  all’avviso  pubblico  di
manifestazioni di interesse e delle previsioni di PSC confermative di zonizzazioni edificatorie stabilite dal
PRG pre-vigente.

La Circolare Regionale del 14 marzo 2018 “Prime indicazioni  applicative della nuova Legge Urbanistica
Regionale (LR n.24/2017)”, precisa che il Comune, attraverso la delibera di indirizzo, definisce “… la parte
delle  previsioni  di  PSC  di  cui  consentire  l’immediata  attuazione  attraverso  questa  speciale  disciplina
pianificatoria [gli accordi operativi, n.d.r.] e di indicare i criteri di priorità, i requisiti e i limiti con cui saranno
valutate le proposte avanzate dai privati e verificata la loro rispondenza all’interesse pubblico.”

La stessa circolare, in merito all’avviso di manifestazioni di interesse previsto dalla norma, laddove recita: “…
si sottolinea che i Comuni sono tenuti, in prima applicazione, alla pubblicazione dell’avviso entro il termine
semestrale appena indicato, ma che possono motivatamente assumere tale atto anche successivamente
alla scadenza di  tale termine.”,  precisa inoltre che i  Comuni,  nel  periodo transitorio,  possono assumere
“motivatamente”  più  di  una  delibera  di  indirizzo,  e  conseguentemente  pubblicare  più  di  un  avviso  per
manifestazioni di interesse, nei limiti posti dalla norma di dare attuazione a solo una “parte” delle previsioni di
PSC e che per le proposte di intervento ammesse sussista l’interesse pubblico, e che l’approvazione e la
stipula delle convenzioni degli accordi operativi avvenga entro il termine perentorio di 5 anni dall’entrata in
vigore della LR 24/2017.

Da quanto qui brevemente richiamato ed esposto, emerge che l’attuazione semplificata della pianificazione
vigente in periodo transitorio può rappresentare l’occasione per dare immediata applicazione ai principi e agli
obiettivi della nuova cultura urbanistica, recepiti nella legge regionale, applicati a quei contenuti per i quali,
nonostante siano frutto di presupposti disciplinari obsoleti, il Consiglio Comunale ravvisi interesse pubblico e
rispondenza agli obiettivi strategici di riqualificazione dei tessuti edilizi e rigenerazione delle città; tutela dei
territori liberi e contenimento del consumo di suolo; valorizzazione dei territori.

In quest’ottica la delibera di indirizzo che si propone, intende delineare le strategie e gli indirizzi a supporto
dell’attuazione  di  quegli  obiettivi,  laddove  gli  stessi  siano  riconoscibili  nelle  manifestazioni  di  interesse
pervenute; e al fine di agevolare la valutazione degli aspetti di interesse in quelle contenuti, si è ritenuto utile
procedere, nel successivo capitolo, all’illustrazione sintetica delle proposte presentate, non secondo l’ordine
di ricevimento delle stesse, bensì per ambiti territoriali di pertinenza, così da consentire l’esame degli effettivi
contenuti di natura urbanistica e territoriali e delle sinergie fisiche e funzionali a quelle riconducibili.

Infine, è utile precisare che, la delibera di indirizzo non rappresenta un atto di natura urbanistica e che
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pertanto, nella valutazione delle manifestazioni di interesse presentate, la stessa si esprimerà unicamente in
merito  alla  strategicità  delle  proposte e  all’interesse  pubblico  in  quelle  ravvisabile,  e  non  costituirà  atto
conformativo di diritti edificatori né assumerà alcun valore in merito alla conformità dei contenuti tecnici che,
a norma di legge dovranno essere oggetto di procedimento urbanistico approvativo dell’Accordo Operativo,
disciplinato dall’art.38 della LR 24/2017, ovvero di procedimenti semplificati.
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Le manifestazioni di interesse presentate.

In risposta all’Avviso pubblico del Comune di Riccione, sono state presentate 21 manifestazioni di interesse
relative a 20 aree delle quali 1 estranea agli ambiti territoriali interessati dall’avviso, e 19 in quelli ricomprese,
per un totale, queste ultime, di circa 675.000 mq. di superficie territoriale.

Le proposte pervenute sono state registrate al Protocollo speciale allegato all’atto di indirizzo.

Ai successivi capitoli saranno illustrati i contenuti delle manifestazioni di interesse presentate per quanto
attiene al  rispetto delle condizioni  di  attuabilità previste dalla LR 24/2017, alla rilevanza strategica delle
trasformazioni proposte in risposta agli obiettivi determinati con l’Avviso pubblico coerentemente con la citata
norma regionale, all’interesse pubblico dalle proposte rappresentato.

Come anticipato, e in ragione di quanto sopra esposto, la presentazione delle manifestazioni di interesse
presentate si articolerà per ambiti territoriali, invece che secondo l’ordine cronologico e di protocollo speciale,
rappresentativi, tra l’altro, degli ambiti del PSC alla cui attuazione si fa riferimento, e così individuati:

• Ambito della Zona Sud, nel  quale  ricadono le  proposte PS_01, PS_04,  PS_06, PS_07,  PS_09,
PS_11, PS_21;

• Ambito  della  città  turistica  consolidata,  nel  quale  ricadono  le  proposte  PS_10,  PS_12,  PS_13,
PS_15, PS_20;

• Ambito Zona Nord, nel quale ricadono le proposte PS_03, PS_05, PS_14, PS_16, PS_17, PS_19;

• Ambiti urbani da riqualificare a monte della linea ferroviaria, nei quali ricadono le proposte PS_08 e
PS_18;

a queste si aggiunge la proposta PS_02 riguardante un’area non oggetto di Avviso pubblico.
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L’Ambito territoriale Zona Sud.

Questa parte del territorio della città turistica di Riccione si è nel tempo caratterizzato per la presenza dei
campeggi, di alcune attività stagionali e precarie quali il luna park, e per la presenza della struttura termale;
tutto ciò in una convivenza un po’ disordinata sostenuta da ampie superfici  di terreni inutilizzati,  a volte
persino usati a fini agricoli, e dalla presenza di un piccolo insediamento residenziale e di alcune attività
ricettive e di servizio scolastico che nel presidiare la zona ne hanno stimolato la capacità di adattamento alla
complessiva assenza di pianificazione, ancor più che di edificazione.

A tal  proposito  è  anzi  da  apprezzare  che,  seppur  per  ragioni  altre,  la  città  ha  potuto  conservare  in
quest’ambito le condizioni per una sua valorizzazione rispettosa dell’ambiente e del territorio.

Per la Zona Sud, e in particolare per le aree oggetto di manifestazione di interesse, il PSC, del quale si è
meglio detto in precedenza, prevede la realizzazione di insediamenti ricettivi di grandi dimensioni (64.200
mq.  di  Sue),  l’ampliamento  delle  strutture  termali  e  di  servizi  privati,  nonché,  a  supporto  della  nuova
edificazione, la realizzazione di un parco con funzioni pubbliche e private posto al confine con il Comune di
Misano Adriatico e in prossimità di Viale Torino.

In questo stato dei luoghi e quadro di riferimento, oggi, con le manifestazioni di interesse presentate si offre
l’occasione  di  promuovere  azioni  di  pianificazione  coordinata  fra  diversi  operatori  e  la  pubblica
amministrazione supportata dalla società civile, che tendano a dare attuazione ai principi più volti richiamati
di valorizzazione e tutela dei luoghi in nome della qualità urbana e ambientale e della resilienza in quanto
capacità di comporre le criticità trasformandole in valore aggiunto.

Da ciò derivano i principali indirizzi generali per il nuovo e innovativo utilizzo dell’intera Zona Sud che potrà
trarre  dall’attuazione  dei  contenuti  strategici  e  di  interesse  pubblico  degli  interventi  proposti  forza  per
rigenerare  l’intero  sistema  insediato  portando  beneficio  anche  alle  parti  di  tessuto  urbano  ed  edilizio
preesistenti.

Indirizzi  generali  e strategici  per la  Zona Sud ai  quali  dovranno uniformarsi  e dare risposte,  in  sede di
Accordo Operativo, le manifestazioni di intervento proposte, per le quali  il  Consiglio Comunale ravvisi la
sussistenza di interesse pubblico, sono principalmente:

1. la realizzazione di una rete di percorsi ciclabili, spazi pedonali, aree verdi e attrezzate e attrezzature
di svago che, integrate con un sistema di servizi pubblici e privati a supporto della spiaggia e delle
attività  e  funzioni  insediate  rigeneri  una  parte  di  territorio  valorizzandone  le  funzioni  e  le
caratteristiche naturali e antropiche, e partecipi alla differenziazione dell’offerta turistica;

2. la  realizzazione,  anche  in  attuazione  dei  precedenti  indirizzi,  di  una  “piazza  Torino”  in  luogo
dell’attuale  Viale  Torino  che,  pur  mantenendone  la  carrabilità  in  forma  controllata,  riorganizzi  e
ristrutturi radicalmente l’attuale sede stradale, trasformandola in un parco urbano caratterizzato dalla
presenza di ampie e profonde aree verdi piantumate e attrezzate, di percorsi e aree pedonali in
forma di  piazze,  di  zone  d’acqua e  aree  allagabili,  di  servizi  e  attività  pubbliche  e private  che
supportino la fruibilità dell’intera area;

3. l’adozione, nella realizzazione degli interventi pubblici e privati, di modelli adeguati al contenimento
degli  effetti  derivanti  dai  cambiamenti  climatici  con  particolare  riferimento  ai  fenomeni  di
surriscaldamento,  allagamento,  irradiamento,  promuovendo  il  diffuso  utilizzo  dell’acqua,  la
realizzazione di ampie superfici integralmente permeabili e la piantumazione anche di alberi ad alto
fusto;
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4. la realizzazione di un sistema di parcheggi e aree di sosta che, pur salvaguardando le esigenze
specifiche in prossimità della spiaggia, privilegi il loro insediamento in prossimità dell’infrastruttura
ferroviaria e si colleghi con la spiaggia e le funzioni urbane mediante una rete di collegamenti ciclo-
pedonali, con possibilità anche di servizi pubblici elettrici di collegamento e/o servizi di bike-sharing;

5. il  coordinamento  dell’insieme  degli  interventi  da  attuarsi  secondo  un  disegno  di  land-art  che
caratterizzi l’intero ambito territoriale e si inserisca correttamente nel paesaggio e ne valorizzi i tratti
di maggior pregio e rilevanza;

6. la valorizzazione e sviluppo della funzione termale e servizi per il benessere e la cura, quale valore
aggiunto per l’offerta turistica.

Con le manifestazioni di interesse si sono proposti interventi di trasformazione del territorio della Zona Sud i
cui contenuti strategici e di interesse pubblico, saranno di seguito trattati con riferimento ai suddetti indirizzi
generali.
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PS_01. Camping International Riccione, Camping Romagna e aree limitrofe.

La  proposta  di  intervento  contenuta  nella  manifestazione  di  interesse  presentata  congiuntamente  dalla
proprietà  e  dai  gestori  degli  attuali  Camping  International  Riccione  e Romagna,  interessa  le  aree  oggi
occupate dai campeggi, le aree retrostanti fino all’infrastruttura ferroviaria e le ulteriori aree comprese fra il
Rio della Costa e il Rio Alberello/ confine comunale oggi non utilizzate, nonché le ulteriori aree frontistanti,
della stessa proprietà a mare di Viale Torino.

La proposta di intervento prevede:

• la  realizzazione  sull’intera  area  della  superficie  territoriale  complessiva  di  circa  272.000  mq.,
dell’ampliamento riqualificato delle strutture per il turismo all’aria aperta preesistenti secondo criteri
di compatibilizzazione ambientale in conformità al PTCP e al PSC;

• la realizzazione di circa 40.000 mq. di dotazioni territoriali  e infrastrutture ciclo-pedonali e la loro
cessione al patrimonio pubblico dei quali:

◦ 14.000  mq.  dedicati  alla  realizzazione  della  “piazza  Torino”  con  percorsi  e  aree  ciclabili  e
pedonali attrezzate nonché di aree verdi e d’acqua;

◦ 10.000 mq. di corridoi  ecologici  di valorizzazione ambientale in corrispondenza del Rio della
Costa e dell’area del Rio Alberello nel tratto oggi a cielo aperto e a proseguire in prossimità del
confine comunale;

◦ 17.000 mq. di parcheggi pubblici posti principalmente in prossimità dell’infrastruttura ferroviaria,
e in misura minore in Viale Sangallo;

• la realizzazione di aree verdi, attrezzature sportive e aree piscine per una superficie complessiva di
circa 21.000 mq.;

• la  realizzazione  di  circa  12.000  mq.  di  superficie  utile  totale  per  funzioni  ricettive,  terziarie,
commerciali e servizi.

L’assetto territoriale e le caratteristiche insediative che si propongono, configurano un utilizzo a bassissima
densità delle aree interessate dagli usi privati, rappresentativa di un nuovo modello di strutture per il turismo
all’aria aperta  improntato  sul  valore ambientale dell’insediamento stesso che privilegia la disponibilità di
ampie aree verdi, elevati tassi di piantumazione di alberature ad alto fusto, e un sistema naturale valorizzato
nelle sue componenti.

Questo modello insediativo a basso impatto ambientale, nel proporre l’utilizzo a camping dell’intera area
comprensiva sia delle previsioni di nuove urbanizzazione intensiva del PSC, sia delle aree che lo stesso
destinava a parco attrezzato, con una incidenza di edificazione di circa 12.000 mq. equivalente a circa 0,05
mq/mq, assume a pieno titolo rilevanza quale struttura ambientale nella quale coesistono funzioni pubbliche
e funzioni private nel garantire il  risultato di tutela ambientale e valorizzazione dell’ambiente, così come
richiesto e presupposto dal PSC in attuazione degli indirizzi del PTCP.

Inoltre,  in  considerazione  dello  sviluppo  di  nuovi  modelli  qualificati  di  turismo  all’aria  aperta  e  del
potenziamento  in  tal  senso  dell’offerta  turistica,  la  proposta  presentata  assume  un  ruolo  interessante
nell’assetto complessivo del turismo riccionese.

p 27/57



DELIBERA DI INDIRIZZO. RELAZIONE
LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2017, N.24

ARTICOLO N. 4

Pertanto si propone, di considerare positivamente la proposta di intervento presentata rinvenendo in essa
motivi oggettivi di interesse pubblico, nonché di rispondenza agli indirizzi generali per l’ambito della Zona
Sud di cui si è detto in precedenza.

Ciò nonostante, si propone di dettare per la proposta di intervento relativa ai Camping  International Riccione
e Romagna, i seguenti ulteriori indirizzi:

1. migliorare in  soluzione coordinata con le strutture e aree adiacenti e prossime, il disegno di land-art
complessivo;

2. prevede un collegamento ciclo-pedonale fra i parcheggi in prossimità della ferrovia e Viale Torino
all’interno del Camping, intermedio rispetto a Viale Sangallo e il confine di proprietà sud, così da
ridurre le distanze da percorrere per raggiungere le attrezzature poste su Viale Torino e la spiaggia;

3. prevedere il convenzionamento pubblico delle attrezzature sportive e delle aree piscine al fine di
condividere con la città e con altre strutture ricettive quei servizi;

4. partecipare alla progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione di Viale Torino, Viale
Sangallo e Piazzale Kennedy, in misura da definire in accordo con l’amministrazione.

PS_04. Parcheggio Rio Alberello.

La proposta di intervento presentata con la manifestazione di interesse, prevede che l’area compresa fra il
tratto del  Rio  Alberello attualmente a cielo aperto e il  confine comunale,  sia utilizzata quale parcheggio
privato scoperto di pertinenza delle strutture ricettive ubicate nelle aree limitrofe del territorio del Comune di
Misano Adriatico.

La  proposta  non  prevede  alcuna  edificazione,  bensì  la  organizzazione,  con  soluzioni  compatibili  con
l’ambiente e corrette dal punto di vista paesaggistico, di circa 481 posti auto su di un’area di complessivi
14.800 mq..

Si propone inoltre la realizzazione e cessione al patrimonio pubblico di circa 2.200 mq. di aree verdi in fregio
al Rio Alberello in contiguità e continuità con il corridoio ecologico previsto dalla manifestazione di interesse
adiacente.

L’intervento proposto, in ragione della totale assenza di previsioni edificatorie e pertanto della possibilità che
offre di caratterizzare in sede di approfondimento progettuale i contenuti ambientali e paesaggisti che dovrà
necessariamente assumere, può essere considerato potenzialmente coerente con gli indirizzi generali per la
Zona Sud detti in precedenza, dei quali si richiama qui principalmente la coerenza del disegno di land-art
con le aree limitrofe, e ai quali si aggiungono a loro riconferma, e precisano i seguenti indirizzi specifici:

1. garantire  una fascia di  verde profondo, in coerenza e continuità  con il  corridoio  ecologico della
proposta limitrofa;

2. destinare a verde pubblico l’area confinante con il verde pubblico previsto dalla proposta adiacente
in  prossimità  del  confine  comunale,  prevedendo  per  la  stessa  la  presenza  di  parcheggi
esclusivamente in unica fila posta sul confine comunale servita da apposito corsello;
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3. introdurre,  quale  elemento  di  inserimento  paesaggistico  e  mitigazione  degli  effetti  derivanti  da
irradiamento  e  surriscaldamento,  un  sistema  di  acque  e  alberature  sufficiente  a  tali  scopi,
migliorando e potenziando quanto proposto;

4. escludere  in  sede  di  intervento  l’installazione  di  impianti  per  energie  alternative  che  non  siano
coerenti con il corretto inserimento ambientale e paesaggistico che l’area deve comunque garantire.

PS_06. Camping Adria e aree limitrofe.

La manifestazione di interesse presentata dalla proprietà dell’attuale Camping Adria interessa le aree oggi
già occupate dalla struttura e quelle retrostanti fino alla linea ferroviaria.

La proposta di intervento prevede:

• la  realizzazione  sull’intera  area  della  superficie  territoriale  di  circa  99.000  mq.  dell’ampliamento
riqualificato  della  struttura  per  il  turismo  all’aria  aperta  preesistente  secondo  criteri  di
compatibilizzazione ambientale in conformità al PTCP e al PSC;

• la realizzazione di circa 15.000 mq. di dotazioni territoriali  e infrastrutture ciclo-pedonali e la loro
cessione al patrimonio pubblico dei quali:

◦ 6.900 mq. dedicati alla realizzazione della “piazza Torino” con percorsi e aree ciclabili e pedonali
attrezzate nonché di aree verdi e d’acqua;

◦ 2.800 mq.  di  corridoi  ecologici  di  valorizzazione  ambientale  in  corrispondenza  del  Rio  della
Costa;

◦ 4.600 mq. di parcheggi pubblici posti in prossimità dell’infrastruttura ferroviaria;

• la realizzazione di aree verdi, attrezzature sportive e aree piscine per una superficie complessiva di
circa 12.900 mq.

• la  realizzazione  di  circa  4.700  mq.  di  superficie  utile  totale  per  funzioni  ricettive,  terziarie,
commerciali e per servizi.

L’assetto territoriale e le caratteristiche insediative che si propongono, configurano un utilizzo a bassissima
densità delle aree interessate dagli usi privati, rappresentativa di un nuovo modello di strutture per il turismo
all’aria aperta improntato sul  valore ambientale dell’insediamento stesso,  che privilegia la disponibilità di
ampie aree verdi, elevati tassi di piantumazione di alberature ad alto fusto, e un sistema naturale valorizzato
nelle sue componenti.

Questo modello insediativo a basso impatto ambientale, nel proporre l’utilizzo a camping dell’intera area
comprensiva sia delle previsioni di nuove urbanizzazione intensiva del PSC, sia delle aree che lo stesso
destinava a parco attrezzato, con una incidenza di edificazione di circa 4.700 mq. equivalente a circa 0,05
mq/mq, assume a pieno titolo rilevanza quale struttura ambientale nella quale coesistono funzioni pubbliche
e funzioni private nel garantire il  risultato di tutela ambientale e valorizzazione dell’ambiente, così come
richiesto e presupposto dal PSC in attuazione degli indirizzi del PTCP.
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Inoltre,  in  considerazione  dello  sviluppo  di  nuovi  modelli  qualificati  di  turismo  all’aria  aperta  e  del
potenziamento  in  tal  senso  dell’offerta  turistica,  la  proposta  presentata  assume  un  ruolo  interessante
nell’assetto complessivo del turismo riccionese.

Pertanto si propone, di considerare positivamente la proposta di intervento presentata rinvenendo in essa
motivi oggettivi di interesse pubblico, nonché di rispondenza agli indirizzi generali per l’ambito della Zona
Sud di cui si è detto in precedenza.

Ciò nonostante, si propone di dettare per la proposta di intervento relativa al Camping Adria, i  seguenti
ulteriori indirizzi:

1. migliorare in soluzione coordinata con le strutture e aree adiacenti e prossime, il disegno di land-art
complessivo;

2. prevedere il convenzionamento pubblico delle attrezzature sportive e delle aree piscine al fine di
condividere con la città e con altre strutture ricettive quei servizi;

3. partecipare alla progettazione e realizzazione degli  interventi  di  riqualificazione di  Viale Torino e
Viale Cellini, in misura da definire in accordo con l’amministrazione.

PS_07. Aree ASAR e luna pak.

L’area  oggetto  di  manifestazione  di  interesse  si  estende  dal  Viale  Colombo  alla  linea  ferroviaria  ed  è
compresa fra l’edificato di  Viale Michelangelo e Viale da Verrazzano, con un’appendice nel  Centro San
Martino preesistente.

La proposta si compone di due tipologie di intervento: l’una di nuovo insediamento nell’area nominata “Asar
e luna park”, l’altra di modifica dell’edificato esistente, che pertanto saranno esposte separatamente.

Area Asar-Luna park.

Per  queste  aree  della  superficie  territoriale  di  circa  115.000  mq.,  si  prevede  la  realizzazione  di  un
insediamento turistico ricettivo sportivo che comprende in parte minore anche residenze permanenti.

La proposta di intervento prevede:

• la  realizzazione di  una struttura  sportiva  privata  composta da campi  da gioco e  aree verdi  per
un’estensione complessiva di circa 40.000 mq.

• la realizzazione di dotazioni pubbliche per una superficie complessiva di circa 26.800 mq. che si
compone:

◦ di un parco pubblico attrezzato con una piazza “allagabile” e di un sistema di percorsi ciclo-
pedonali, della dimensione di circa 23.000 mq.;

◦ di parcheggi pubblici in prossimità delle connessioni con la viabilità principale, per una superficie
di circa 3.800 mq.;

p 30/57



DELIBERA DI INDIRIZZO. RELAZIONE
LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2017, N.24

ARTICOLO N. 4

• la  realizzazione  di  circa  9.300  mq.  di  superficie  utile  totale  per  funzioni  ricettive,  residenziali  e
commerciali;

• la realizzazione di un parcheggio privato a raso, in prossimità della linea ferroviaria della superficie
fondiaria di circa 11.500 mq.

Centro San Martino.

La manifestazione di interesse propone per il Centro San Martino preesistente la modifica delle destinazioni
d’uso previste e ammesse consentendo l’insediamento dei seguenti usi:

a1.a - Residenza permanente fino ad un massimo di mq.350
a1.b - Residenza temporanea fino ad un massimo di mq.350
b1.a - alberghi
b1.b - residenze turistico-alberghiere
d3. Attività di svago, riposo, esercizio sportivo.
d4. Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto urbano.
d11. Attività sanitarie ed assistenziali
e1. Esercizi commerciali di vicinato.
e2. Pubblici esercizi; esercizi di pubblico servizio.
e3. Medio-piccole strutture di vendita
e4. Medio-grandi strutture di vendita
e5. Grandi strutture di vendita
e9. Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione ed alle imprese.

In riferimento all’intervento proposto sulle aree Asar-luna park, l’assetto territoriale e le soluzioni proposte,
nel prevede il parziale insediamento delle potenzialità edificatorie attribuite dal PSC e conseguentemente la
realizzazione di basse densità edilizie, pari a circa 0,1 mq/mq, a fronte di ampie aree scoperte e attrezzate
per l’uso sportivo, nonché la previsione di un nuovo parco pubblico di dimensione interessante, che assume
un  valore  aggiunto  qualora  divenga  la  soluzione  di  continuità  di  rilievo  ambientale  e  urbano,  fra
l’insediamento sportivo e le strutture termali, pone la manifestazione di interesse in piena coerenza con gli
indirizzi  generali  assunti  per  la  Zona  Sud,  anche  in  considerazione  del  contributo  che  l’intervento
apporterebbe nella differenziazione dell’offerta turistica.

Pertanto si propone, di considerare positivamente la proposta di intervento presentata rinvenendo in essa
motivi oggettivi di interesse pubblico, nonché di rispondenza agli indirizzi generali per l’ambito della Zona
Sud di cui si è detto in precedenza.

Ciò nonostante, si propone di dettare per la proposta di intervento, i seguenti ulteriori indirizzi:

1. migliorare in soluzione coordinata con le strutture e aree oggetto di manifestazioni di interesse, il
disegno di land-art complessivo;

2. prevedere il convenzionamento pubblico delle attrezzature sportive al fine di condividere con la città
quei servizi;

3. prevedere la partecipazione, in misura da definire in accordo con l’amministrazione, a realizzare un
sottopasso ferroviario ciclo-pedonale che colleghi la zona sportiva con la città a monte della linea
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ferroviaria al fine di creare sinergie fisiche e funzionali;

4. partecipare alla progettazione e riqualificazione della Via Colombo quale soluzione di continuità fra il
futuro parco e l’area delle terme, in misura da definire in accordo con l’amministrazione;

5. prevedere la disciplina ad usi privati delle aree retrostanti l’edificato posto in Viale Michelangelo, in
misura compatibile con la pianificazione vigente.

Per quanto attiene alla proposta inerente il Centro San Martino,  si ritiene che quanto richiesto partecipi alla
riqualificazione  dell’insediamento  complessivo,  concorrendo  ad  evitare  situazioni  di  non  utilizzo  degli
immobili, fonte inevitabilmente di degrado.

Pertanto, seppur anomala come richiesta in questa sede, si ritiene possa essere valutata positivamente alle
seguenti condizioni:

1. che dagli ulteriori usi e funzioni ammesse sia esclusa la residenza permanente a1.a;

2. che gli interventi di insediamento dei nuovi usi siano disciplinati dall’Accordo Operativo dell’intera
manifestazione di interesse, e siano attuati nell’arco di validità del medesimo accordo.

PS_09. Parco pubblico Viale Vespucci

Quanto  presentato  dall’Associazione  buon  vicinato  Marina  Sud,  non  rappresenta  propriamente  una
manifestazione  di  interesse  bensì  la  segnalazione  di  un’esigenza  di  riqualificazione  di  un’attrezzatura
pubblica, e pertanto seppur di rilevante interesse per la città, in questa sede non è ipotizzabile la sua presa
in considerazione.

Pertanto, in sede esclusivamente formale, si propone di non esprimere indirizzi in merito.

PS_11. Riccione Terme e Perle d’acqua

La manifestazione di interesse presentata con la manifestazione di interesse da parte di “Riccione Terme”
interessa l’area e gli immobili della ex Colonia Burgo e l’area oggi occupata dalla struttura denominata “Perle
d’acqua  che  comprende  una  porzione  di  area  di  proprietà  pubblica  alla  quale  si  aggiunge  un’ulteriore
porzione pubblica in Viale Da Verrazzano a confine con la ex Colonia Burgo.

Del totale della superficie territoriale interessata dalla proposta, pari a circa 40.000 mq, le aree private hanno
una dimensione di circa 27.500 mq. e quelle pubbliche di circa 11.900 mq..

la proposta di intervento prevede:

• l’ampliamento dell’attuale sede termale all’interno della ex Colonia Burgo con la realizzazione di un
albergo termale e l’incremento delle superfici sanitarie, per una superficie utile di circa 1.700 mq.;

• l’ampliamento delle strutture termali sanitarie all’interno dell’area denominata “Perle d’acqua” per
una superficie utile pari a circa 4.000 mq.;
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• la realizzazione di un nuovo albergo termale comprensivo di nuove attrezzature e spazi termali, per
una superficie utile totale di circa 5.500 mq.;

• la realizzazione e cessione di circa 12.500 mq. di dotazioni pubbliche, che comprendono:

◦ 4.250 mq. di verde pubblico;

◦ 750 mq. di piste ciclabili;

◦ 2.800 mq. di piazze pubbliche;

◦ 4.700 mq. di parcheggi pubblici;

• l’ampliamento  dello  stabilimento  balneare  preesistente  nella  spiaggia  frontistante  la  ex  Colonia
Burgo, per una superficie utile di 100 mq.

L’intervento  proposto  si  caratterizza  progettualmente  per  la  previsione  di  un  edificio  dedicato  al  nuovo
albergo termale nell’area dell’attuale “Perle d’acqua” che concentra su di  sé gran parte dell’edificazione
prevista e si sviluppa in verticale raggiungendo un’altezza di circa 50 metri, secondo un modello insediativo
che privilegia il mantenimento delle superfici libere a terra.

A ciò si associa, nell’intervento previsto sull’edificio storico vincolato della ex Colonia Burgo, la previsione di
riutilizzo del complesso immobiliare, anche attraverso una sua parziale sostituzione e ampliamento.

L’insediamento che si propone contiene a tutti gli effetti le caratteristiche di un insediamento urbano e nel
contesto della Zona Sud può svolgere il ruolo di cerniera fra la città costruita e i territori a bassa densità
rappresentati principalmente dai campeggi attuali, e ancor più da quelli futuri, e dalle aree Asar-luna park di
oggi ed eventualmente di poi.

In  questo  contesto  interpretativo,  anche l’elevazione rilevante dell’edificio  alberghiero proposto potrebbe
assumere  in  sé  la  rappresentazione  di  un  modello  diverso  di  città  turistica  che  associa  ampie  parti  di
territorio dedicate al benessere e alla vacanza in ambienti naturali e paesaggisticamente coerenti, con la
caratterizzazione edilizia  delle funzioni  tecniche-sanitarie e alberghiere che concentrano in sé i  caratteri
urbani dell’intero ambito territoriale.

In  ragione  di  questa  lettura  semantica  dell’intervento  proposto,  nonché  delle  funzioni  insediate  e  della
valenza che le stesse hanno per la città turistica complessiva, si propone di considerare positivamente i
contenuti della manifestazione di interesse per quanto attiene alle strutture termali, riconoscendo in essa
ragioni oggettive di interesse pubblico e di rispondenza agli indirizzi generali assunti per la Zona Sud.

Nonostante ciò, di seguito si propongono alcuni indirizzi aggiuntivi da dettare, anche a correzione di quanto
proposto, dei quali:

1. il rispetto delle prescrizioni di vincolo vigenti per il complesso immobiliare della ex Colonia Burgo da
definire e precisare in sede di istruttoria di Accordo Operativo;

2. l’eliminazione della previsione di parcheggi pubblici in prossimità di Viale Da Verrazzano ed il loro
reperimento in altra sede, fatta salva la possibilità di  prevedere spazi  di  sosta breve funzionale
all’accessibilità alla struttura alberghiera;

3. l’accessibilità ai servizi sanitari, termali e wellness da parte di clienti ospiti di altre strutture ricettive e
del complessivo sistema alberghiero riccionese;
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4. il convenzionamento pubblico dei servizi sanitari, termali e wellness;

5. la partecipare alla progettazione e riqualificazione della Via Colombo quale soluzione di continuità
fra il futuro parco Asar e l’area delle terme, in misura da definire in accordo con l’amministrazione.

Diversamente da quanto fin qui considerato relativamente all’intervento proposto per le strutture tipicamente
termali,  in  merito alla  proposta di  ampliamento dello stabilimento balneare che insiste sulla  spiaggia,  si
ritiene opportuno che tale richiesta sia esaminata nell’ambito di una più organica e complessiva disciplina
dell’arenile, e pertanto si propone di non ritenere tale intervento compatibile con gli obiettivi assunti.

PS_21. Ex Colonia Perla verde

La  manifestazione  di  interesse  presentata  interessa  l’area  occupata  dalla  ex  Colonia  Perla  Verde  e
dall’albergo a quella collegato, la cui superficie fondiaria è di circa 7.300 mq..

La  proposta  di  intervento  prevede  la  realizzazione  di  circa  3.000  mq.  di  superficie  utile  totale  con
destinazione residenziale, a fronte dei circa 4.900 mq. di superficie utile totale preesistente con destinazioni
a colonia e ricettivo.

Le dotazioni territoriale che si propongono in cessione consistono nella cessione di una parte dell’area pari a
circa 2.900 mq..

I contenuti della proposta rispondono in misura minima agli indirizzi generali assunti per la Zona Sud, in
quanto seppur rispettosi del principio di contenimento dell’edificazione, non colgono l’obiettivo di rigenerare
l’intero ambito territoriale attraverso la promozione di nuove forme di utilizzo dei territori, associata a nuove
forme  di  abitare  temporaneo,  arricchendo  l’offerta  turistica  e  qualificandone  in  senso  ambientale  e
paesaggistico l’insediamento.

Per queste ragioni non si ravvisano nella proposta presentata elementi di interesse pubblico, e soluzioni
coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi generali indicati per la Zona Sud.
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L’ambito della città turistica consolidata.

La città  turistica  consolidata  rappresenta il  principale  ambito  di  interesse per  interventi  di  rigenerazione
urbana e riqualificazione del tessuto edilizio preesistente.

Negli ultimi anni, il Comune di Riccione, ha adottato azioni rilevanti volte alla ristrutturazione degli immobili
preesistenti  promuovendone  e  incentivandone  l’efficientamento  energetico  e  l’adeguamento  sismico,
attraverso Varianti al RUE che hanno inoltre avviato un processo di riorganizzazione del tessuto urbano
attraverso la riconversione di funzioni preesistenti, l’introduzione di funzioni residenziali temporanee per le
quote di premialità riconosciuta a seguito degli interventi migliorativi suddetti, la ridistribuzione sul territorio
dell’edificato preesistente, la semplificazione procedurale per gli interventi che, pur di rilevanza urbanista, a
norma dell’art. 28.bis del DPR 380/2001, potendo essere attuati in forma semplificata, possono accedere
all’istituto del permesso di costruire convenzionato,

Gli  obiettivi  che hanno ispirato  queste  azioni  e  processi  recentemente avviati,  sono  coerenti,  e  a  volte
coincidono,  con  i  principi  ispiratori  la  nuova  Legge  Urbanista  Regionale  n.24/2017,  e  pertanto  trovano
coerenza e continuità anche nel processo avviato con l’Avviso pubblico di  manifestazioni  di  interesse e
conseguentemente nella delibera di indirizzo che si propone, e possiamo riassumerli come segue:

1. promuovere la valorizzazione e rigenerazione di parti della città turistica attraverso il recupero di
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aree e immobili obsoleti, e l’insediamento di funzioni coerenti con la vocazione dell’ambito territoriale
in cui si inseriscono;

2. riqualificare  il  tessuto  edilizio  esistente  attraverso  interventi  di  rinnovamento  strutturale,
adeguamento  sismico,  efficientamento  energetico,  adeguamento,  per  le  strutture  ricettive,  degli
standard prestazionali e dei servizi al fine di valorizzare l’offerta turistica;

3. promuovere la differenziazione dell’offerta turistica anche attraverso la diversificazione delle funzioni
e degli usi insediati e insediabili, facendo propri, per il settore ricettivo, gli obiettivi posti dal DPCM 22
gennaio 2018, n. 13 in materia di cond-hotel;

4. migliorare la città turistica in termini di qualità ambientale, offerta di servizi; e migliorare la qualità del
paesaggio urbano complessivo e diffuso;

5. avviare un processo di avvicinamento culturale degli operatori e dei cittadini all’adozione di modelli
insediativi e soluzioni progettuali idonee a mitigare i fenomeni conseguenti i cambiamenti climatici e
controllare gli effetti negativi dell’antropizzazione dei luoghi.

Le manifestazioni di interesse presentate, riguardanti la città turistica consolidata, hanno complessivamente
segnalato alcune criticità da risolvere: in alcuni casi proponendo soluzioni, in altri manifestando una ancora
sostanziale esigenza di elaborare metodologie e approcci.
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PS_10. Grand Hotel

La  manifestazione  di  interesse  presentata  dalla  proprietà  del  Grand  Hotel,  consiste  nella  richiesta  di
conferma delle attuali previsioni del RUE per quell’ambito con le schede n.5 e n.10.

Questa richiesta sembra manifestare la difficoltà a elaborare reali  prospettive di sviluppo dell’attività e di
riqualificazione e riuso delle strutture esistenti.

L’insuccesso  delle  norme  vigenti  nel  tempo  nel  promuovere  interventi  che  restituissero  a  dignità  quel
complesso  immobiliare  e  riconducesse  un’impresa  a  vivere,  anche  se  in  gran  parte  imputabile  a
problematiche proprietarie, suggerisce l’esigenza affatto peregrina, di “ripensare” il tema e cercare nuove
soluzioni a nuovi obiettivi, per i quali l’attuale disciplina risulta obsoleta, e lo strumento della manifestazione
di interesse e dell’Accordo Operativo attuativo del PSC in periodo transitorio risultano insufficienti. Solo una
nuova pianificazione, con tutti gli strumenti per disciplinare e gestire la rigenerazione urbana, potrà cercare
soluzioni e strumenti per il recupero del Grand Hotel.

Pertanto,  seppur  riconoscendo  un  intrinseco  interesse  pubblico  complessivo,  così  come  culturale,  nel
recupero di  quella struttura,  e l’opportunità di  perseguire un importante risultato di  rigenerazione, per le
finalità ed i contenuti della delibera di indirizzo che si propone non sussistono possibilità di risposta alla
manifestazione di interesse presentata.

PS_12. Hotel Vittoria

Con la manifestazione di interesse presentata dalla proprietà dell’Hotel Vittoria, si chiede di poter riutilizzare
un piccolo edificio frontistante al fine di migliorare l’offerta di servizi alla clientela.

Seppur quanto brevemente richiesto si collochi nell’ambito degli obiettivi che ci si è posti per la città turistica
consolidata,  la  proposta  necessita  di  una elaborazione  di  ipotesi  di  intervento  che  diano  sostanza  alla
semplice segnalazione di esigenze oggi presentata.

Pertanto,  in ragione della carenza di contenuti  della manifestazione di interesse presentata,  si  ritiene la
stessa non valutabile.

PS_13. Ernesta

La  manifestazione  di  interesse  presentata  riguarda  un  ambito  composto  dall’area  dell’ex  Delfinario  e
dall’adiacente  “Villa  Ernesta”,  quest’ultimo  immobile  classificato  dal  vigente  PTCP nell’ambito  dei  beni
architettonici storico culturali sottoposti a tutela, e per il quale il RUE, recependo lo strumento sovraordinato,
detta le modalità di tutela.

Per questo complesso immobiliare sono state presentate due proposte di intervento delle quali, la Proposta
1) prevede,  previa  demolizione  della  villa  preesistente,  la  realizzazione  di  due  immobili  a  destinazione
ricettiva e residenziale per la complessiva superficie utile totale di circa 5.500 mq.; la Proposta 2) prevede la
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conservazione  e  riqualificazione  della  villa  e  del  giardino  ad  uso  residenziale  anche  con  interventi  di
efficientamento energetico e  adeguamento sismico;  e  la  realizzazione,  nell’area dell’ex Delfinario,  di  un
immobile della superficie utile totale di circa 3.600 mq. dei quali si propone il 40% ad uso residenziale e il
60% ad uso ricettivo.

Questa proposta richiama esplicitamente il modello funzionale del cond-hotel, seppur in questo caso non
sussistano preesistenze alberghiere e il conseguente vincolo di destinazione, e pertanto l’insediamento della
funzione residenziale non necessita dell’attesa norma o regolamento regionale.

In  merito  alla  coerenza di  quanto proposto con  gli  obiettivi  assunti  con  l’Avviso pubblico  e  precisati  in
precedenza,  entrambe  le  proposte  insediative  rispondono  all’esigenza  di  promuovere  interventi  di
rigenerazione  urbana  anche  attraverso  il  recupero  di  aree  abbandonate  e  desuete,  l’ex  Delpinario,  e
l’insediamento  di  funzioni  coerenti  con  la  vocazione  del  luogo,  ancor  più  laddove  ciò  coincide  con
l’insediamento di funzioni differenziate a sostegno dell’offerta turistica e della qualità urbana.

Entrambe le proposte rappresentano inoltre una risposta adeguata all’obiettivo di migliorare la qualità del
paesaggio urbano e della città.

Appare però evidente come la conservazione ed il recupero della ex Villa Ernesta e del suo giardino siano,
oltre  al  rispetto  di  un  vincolo  di  tutela,  un  valore  aggiunto  che  assume  una  rilevanza  particolare  nel
perseguire obiettivi di qualità urbana soprattutto laddove si operi in rigenerazione dei tessuti preesistenti,
nonché configurino l’esplicito interesse pubblico da un lato rappresentato dal recupero di un’area irrisolta (ex
Delfinario)  e  dall’insediamento  di  una  nuova  struttura  ricettiva;  dall’altro  dal  perseguire  la  tutela  del
patrimonio storico-insediativo (Villa Ernesta) recuperandone la fruibilità.

Pertanto,  in  considerazione  delle  caratteristiche  sopra  brevemente  esposte,  così  come  del  valore
complessivo e specifico di quanto proposto, si ritiene che la proposta di intervento 2) risponda pienamente
agi obiettivi generali  assunti,  e quindi si propone la sua positiva valutazione nell’ambito della delibera di
indirizzo che si propone.

PS_15. Hotel Tropic e edificato contiguo

La proposta di intervento oggetto della manifestazione di interesse, riguarda due aree contigue delle quali
una occupata dall’hotel Tropic e l’altra da un edificio residenziale di interesse storico per il quale il RUE
prevede un vincolo conservativo.

La manifestazione di interesse contiene 2 proposte di  intervento delle quali  la “Soluzione A” prevede la
demolizione dell’edificio residenziale vincolato e la edificazione di un nuovo edificio collegato al preesistente
albergo mediante un corpo edilizio. Questa soluzione prevede incrementi di superfici già attuabili  con la
disciplina di RUE in caso di efficientamento energetico, e una consistenza complessiva finale di circa 3.000
mq. di superficie utile totale.

La  “Soluzione  B”  proposta,  prevede  la  conservazione  dell’edificio  vincolato  e  la  sua  ristrutturazione  in
conformità alla disciplina di tutela del RUE, e l’ampliamento dell’edificio ricettivo preesistente.
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Degli interventi proposti, appare chiaramente perseguibile quello ipotizzato con la “Soluzione B” in quanto,
mentre entrambe le proposte, in quanto riferite al miglioramento dell’offerta turistica e dei servizi agli ospiti,
nonché al miglioramento delle condizioni strutturali e di efficienza dell’immobile preesistente, rispondono agli
obiettivi assunti, solo la seconda soluzione, conservando l’edificio vincolato dal RUE, partecipa alla tutela dei
valori storico-culturali della città di Riccione e ciò rappresenta un valore aggiunto per l’intervento proposto.

Considerato ciò, occorre però tenere in conto che l’adozione della “Soluzione B”, che qui si valuta come la
più rispondente, lo strumento dell’Accordo Operativo diviene eccessivo dal punto di vista procedurale, e
pertanto  si  propone  di  valutare  positivamente  quella  soluzione  di  intervento,  ma  affidarne  l’attuazione
mediante intervento edilizio diretto con Permesso di Costruire.

Ciò nonostante, al fine del corretto inserimento nel tessuto urbano, si detta l’indirizzo progettuale di eliminare
la  previsione  dei  parcheggi  a  raso lungo  il  viale  Palestrina,  fatte  salve  le  esigenze di  accessibilità  alla
struttura ricettiva, nonché la migliore progettazione della rampa di accesso al piano interrato.

PS_20. Virgilio (ex Vallechiara e Villa Bedeschi)

La manifestazione di interesse presentata si compone di due proposte di intervento per il recupero delle aree
ex  Vallechiara  e  Villa  Bedeschi  della  superficie  fondiaria  complessiva  di  circa  4.000  mq.,  mediante  la
demolizione dei preesistenti edifici e la realizzazione di nuovi.

Entrambe le soluzioni progettuali prevedono la realizzazione una superficie utile totale complessiva di circa
4800  mq.  per  funzioni  residenziali,  nonché  commerciali  e  di  pubblico  esercizio  in  parte  minore,  e  di
parcheggi privati interrati.

Nonostante  entrambe  le  proposte  progettuali  prevedano  il  medesimo  dimensionamento  complessivo
dell’insediamento, la prima soluzione progettuale prevede la realizzazione di 2 edifici principali e 1 piccolo
edificio a servizi, dei quali l’edificio principale di maggiore dimensione insiste sull’area ex Vallechiara e l’altro
nell’area della Villa Bedeschi.

In questa ipotesi insediativa le aree scoperte, arredate e attrezzate, sia dell’edificio maggiore che di quello
minore, costituiscono una piazza di uso pubblico e sulla quale trova allocazione il piccolo edificio per servizi,
nonché arredi e zone verdi, alla quale si aggiunge il percorso pedonale che collega il Viale Ceccarini con il
Palacongressi, per una superficie complessiva di circa 2.500 mq..

La seconda ipotesi,  pur confermando l’entità dell’intervento edilizio,  propone una diversa organizzazione
dello stesso prevedendo la realizzazione di un unico edificio principale sul quale concentrare l’edificazione
con  le  medesime  funzioni  residenziali,  e  commerciali/pubblico  esercizio,  introducendo  però  con  questa
ipotesi  la  previsione  di  un  giardino-piazza  pubblica  nell’area  dell’attuale  Villa  Bedeschi,  a  fianco  del
Palacongressi, della superficie di circa 950 mq., da cedere al patrimonio pubblico.

Anche in questa seconda soluzione l’area scoperta dell’edificio principale viene proposta come piazza di uso
pubblico sulla quale trova allocazione il piccolo edificio per servizi, nonché arredi e zone verdi; così come
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viene riproposto il percorso pedonale che collega Viale Ceccarini con il Palacongressi.

Inoltre, comune alle due proposte di intervento, è la previsione di realizzare le opere necessarie a coordinare
il nuovo insediamento con il Palacongressi rappresentate dall’area di confine fra l’esterno del Palacongressi
e la nuova piazza di uso pubblico.

La riqualificazione dell’area ex Vallechiara, compresa fra il Palacongressi e Viale Ceccarini, dopo anni di
abbandono, rappresenta sicuramente un risultato a cui tendere, nonostante l’intervento su questa sola parte
dell’isolato non consenta l’affaccio del Palacongressi su Viale Ceccarini.

L’intervento proposto contiene però un elemento di particolare interesse ai fini dell’inserimento nel contesto
urbano e del  ridisegno di  quella porzione di  città,  rappresentato dall’affaccio su Viale Virgilio,  ambiente
urbano di qualità e in sinergia con Viale Ceccarini, attraverso l’area della Villa Bedeschi.

Questo assetto consente di prevedere la realizzazione di un sistema di spazi pubblici caratterizzati dalla
presenza  della  piazza  quale  luogo  di  supporto,  ritrovo  e  svago  direttamente  connesso  e  funzionale  al
Palacongressi,  oltre  che ovviamente alla  città,  che si  protende attraverso l’area di  Villa  Bedeschi verso
l’ambito Viale Virgilio-Ceccarini, continuando peraltro anche in questo affaccio a sostenere le funzioni del
Palacongressi.

In  quest’ottica  risulta  evidente  come  delle  soluzioni  proposte  quella  più  coerente  con  gli  obiettivi  di
rigenerazione urbana e di valorizzazione delle vocazioni dei luoghi, nonché l’obiettivo di miglioramento dei
servizi offerti e della qualità urbana fisica e funzionali, risulti essere la seconda con la prevista realizzazione
di un giardino-piazza pubblico nell’area Ville Bedeschi.

Pertanto,  nonostante entrambe le  proposte insediative prevedano interventi  pienamente coerenti  con gli
indirizzi generali assunti, si propone di valutare positivamente, ai fini della delibera di indirizzo, la seconda
soluzione,  in  quanto  si  individuano in  quella  motivi  di  interesse  pubblico  connessi  al  recupero  di  aree
degradate e alla realizzazione di servizi a supporto della collettività e dell’attrezzatura del Palancongressi.

Ciò nonostante, al fine di meglio definire l’interesse pubblico all’intervento proposto, si dettano i seguenti
ulteriori indirizzi:

• escludere l’edificazione del piccolo edificio di servizio concentrando l’edificazione in un unico edificio;

• prevedere  prioritariamente  l’insediamento,  al  piano  terra  dell’edificio  principale,  di  funzioni  di
pubblico esercizio;

• contenere l’altezza dell’edificio entro la quota superiore del Palacongressi, al fine del suo corretto
inserimento nel contesto urbano;

• partecipare, oltre alla progettazione e realizzazione delle sistemazioni laterali del Palacongressi, alla
progettazione  e  realizzazione  del  rifacimento  dell’insieme  delle  aree  scoperte  esterne  del
Palacongressi;

• prevedere opere di mitigazione paesaggistica degli edifici limitrofi.
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L’Ambito territoriale Zona Nord.

La città turistica consolidata di Riccione confina a nord con le aree che dal suo limite giungono al confine con
il Comune di Rimini, e sono attraversate dalla foce del Rio Marano.

Questa parte del territorio riccionese, presenta oggi alcuni caratteri peculiari derivanti principalmente dagli
originari insediamenti di colonie marine, protrattisi fino agli anni ‘50 del 900, dei quali ancora oggi si leggono
gli effetti sull’insediamento che, a sud del Rio Melo, in continuità con la città turistica delle aree centrali, ha
gradualmente assunto di quella le caratteristiche sia insediative che funzionali, con una seppur tarda (degli
anni ‘60) parcellizzazione ed edificazione delle più grandi proprietà precedenti e l’insediamento di strutture
ricettive e residenze, conservando però ampie zone ancor oggi inutilizzate.

A nord del Rio Marano, gli effetti degli insediamenti di colonie sono ancor più vistosi se non prevalenti anche
per  il  permanere  di  alcuni  di  quei  complessi  in  condizioni  di  forte  degrado,  e  solo  piccoli  nuclei  di
insediamenti vagamente residenziali affiancati a rare strutture ricettive.

Questi semplici tratti per rappresentare una delle porzioni più delicate del tessuto costiero di Riccione, per la
quale è quanto mai necessario e al tempo stesso complesso programmare il recupero e la valorizzazione.

Da tutto ciò, però, un vantaggio quest’area può trarre, ed è il disporre ancor oggi di ampie aree libere alle
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quali  affidare  la  qualità  ambientale  e  urbana  di  ogni  intervento  in  quell’ambito,  e  con  questo  obiettivo
principale si possono indicare i seguenti indirizzi generali e strategici per la Zona Nord, ai quali dovranno
uniformarsi e dare risposte, in sede di Accordo Operativo, le manifestazioni di intervento proposte, per le
quali il Consiglio Comunale ravvisi la sussistenza di interesse pubblico:

1. la realizzazione di una rete di percorsi ciclabili, spazi pedonali, aree verdi e attrezzate e attrezzature
di svago che, a supporto della spiaggia e delle attività e funzioni insediate rigeneri questa parte di
territorio anche in relazione ai valori naturali del Rio Marano;

2. l’adozione, nella realizzazione degli interventi pubblici e privati, di modelli adeguati al contenimento
degli  effetti  derivanti  dai  cambiamenti  climatici  con  particolare  riferimento  ai  fenomeni  di
surriscaldamento,  allagamento,  irradiamento,  promuovendo  il  diffuso  utilizzo  dell’acqua,  la
realizzazione di ampie superfici integralmente permeabili e la piantumazione anche di alberi ad alto
fusto;

3. il recupero e la riqualificazione di aree ed immobili dismessi ed obsoleti, recuperandone la qualità
urbana e promuovendone funzioni compatibili con l’ambiente in cui insistono;

4. il  coordinamento  dell’insieme  degli  interventi  da  attuarsi  secondo  un  disegno  di  land-art  che
caratterizzi l’intero ambito territoriale e si inserisca correttamente nel paesaggio e ne valorizzi i tratti
di maggior pregio e rilevanza.

Con le manifestazioni di interesse si sono proposti interventi di trasformazione del territorio della Zona Nord i
cui contenuti strategici e di interesse pubblico, saranno di seguito trattati con riferimento ai suddetti indirizzi
generali.

PS_03. Area giochi Savioli Viale D’Annunzio

La proposta di intervento rappresentata con la manifestazione di interesse, riguarda la ristrutturazione di un
piccolo parco giochi privato posto fra il Viale D’Annunzio, Via Fucini e la passeggiata Goethe e Shakespeare,
della superficie di circa 900 mq..

Per quest’area, oggi attrezzata con giochi e piccole strutture a supporto dell’attività, si chiede la complessiva
ristrutturazione attraverso la demolizione delle preesistenze, la loro ricostruzione e ampliamento con un
piano interrato e una terrazza praticabile entrambi della superficie di circa 100 mq., da destinare ad usi
commerciali e di pubblico esercizio. Questo piccolo insediamento si completerebbe con un ampio spazio
centrale dedicato ai giochi per bambini.

A fronte di questo intervento, la proprietà si propone per partecipare economicamente alla realizzazione della
piazza  sulla  passeggiata  pubblica  frontistante  l’area  di  intervento,  oggi  in  fase  di  progettazione  e
realizzazione,  nonché,  nell’integrazione  successiva  fatta  alla  proposta  iniziale,  a  cedere  una  striscia  di
terreno laterale all’area per la realizzazione di un marciapiede pedonale a lato della viabilità esistente.

L’intervento proposto, ha l’obiettivo di migliorare la qualità ed il decoro di un’attrezzatura di supporto alla
ricettività, per la quale gli strumenti urbanistici vigenti prevedono che partecipi al sistema degli spazi pubblici
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di connessione dell’edificato a monte di Viale D’Annunzio con la spiaggia, e con tale finalità propone di
partecipare alla realizzazione di una piazza pubblica sulla Passeggiata Goethe Shakespeare.

Pertanto, considerato che la manifestazione di interesse risponde all’obiettivo di riqualificare le aree e le
attività urbane precarie ed obsolete, ma soddisfa solo parzialmente l’interesse pubblico ad incrementare la
connettività e le aree di pubblica fruizione, si propone di valutare negativamente quanto manifestato ma, in
ragione della rilevanza che l’area ha per ubicazione e funzione, di ammettere comunque la proposta alla
procedura di Accordo Operativo con le seguenti prescrizioni:

1. la proposta di Accordo Operativo dovrà prevedere la realizzazione di un’area pedonale pubblica o in
servitù pubblica di collegamento fra il Viale D’annunzio e la passeggiata Goethe e Shakespeare;

2. la partecipazione agli interventi di riqualificazione della stessa passeggiata, così come indicato nella
manifestazione di interesse.

PS_05. Ex dancing Sirenella

La manifestazione di interesse presentata per l’area dell’ex Sirenella, propone un intervento in continuità con
le previsioni del pre-vigente PRG, confermate dal PSC e dal RUE.

L’area interessata dalla  proposta,  della  dimensione di  circa  3.800 mq.,  si  colloca all’interno del  tessuto
edilizio ricettivo e residenziale, tipico di quella zona, recuperando un’area precedentemente occupata da un
dancing, e successivamente, per ragioni diverse, rimasta inutilizzata.

L’intervento proposto prevede la realizzazione di un complesso immobiliare della dimensione di circa 1.900
mq. di superficie utile totale, della quale la metà per funzioni turistico ricettive e la restante metà per funzioni
residenziali.

L’insediamento si completa con un piano interrato di parcheggi sia privati che pubblici, e per questi ultimi si
propone l’affidamento convenzionato della loro gestione al promotore al fine della loro messa in disponibilità
a favore degli alberghi presenti in quell’area.

La  proposta  risponde  agli  indirizzi  assunti  in  merito  alla  valorizzazione  delle  funzioni  ricettive  e  alla
differenziazione  dell’offerta  turistica,  e  assume  una  valore  ulteriore  nel  dare  soluzione  ad  un’area
abbandonata e in condizione di degrado, promuovendola a contribuire alla riqualificazione di una porzione di
quella  Zona Nord della  città  turistica  che,  come evidenziato  nelle  premesse,  necessita  di  un riordino e
soprattutto di azioni di recupero.

Pertanto, si propone, ai fini e per gli effetti della delibera di indirizzo, di considerare positivamente la proposta
di intervento manifestata, dettando ciononostante per l’attuazione della stessa l’indirizzo di prevedere nella
realizzazione dei parcheggi pubblici una rampa a quelli dedicata, escludendo pertanto la condivisione con la
parte privata di un unico ingresso.
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PS_14. Ceschina Aree Marano e exGarage Lido in Viale D’Annunzio

La manifestazione di interesse presentata riguarda due distinte aree di intervento delle quali la prima della
superficie  territoriale  di  circa 49.000 mq.,  in  prossimità  del  Rio  Marano,  compresa fra  la  ferrovia,  Viale
D’Annunzio, Via Guerrazzi, Via Silvio Pellico, e lo stesso Rio Marano, ed è attraversata da Viale Oriani; la
seconda  posta  in  Viale  D’Annunzio  e  Viale  Mameli  occupata  dall’edificio  dell’ex  Garage  Lido  e  della
superficie di circa 500 mq..

L’area posta in località Marano è quasi interamente libera da edifici, fatta eccezione per un piccolo gruppo di
quattro case storiche di fine ottocento del secolo scorso insediate sul rilevato di duna ancora superstite.

Questa porzione ancor oggi libera di territorio compresa fra il  Marano e la città costruita rappresenta un
patrimonio  per  l’intera  Zona  Nord  sia  per  le  sue  potenzialità  ambientali  che  per  le  opportunità  di
riqualificazione urbana complessiva di quella parte di città turistica.

La  strategia  suggerita  da  queste  condizioni  di  fatto  è  esattamente  quella  di  declinare  le  potenzialità
ambientali dell’area in virtù del miglioramento delle dotazioni di aree verdi a parco, aree e percorsi pedonali,
aree per il gioco e lo sport, assegnando a tutte queste caratteristiche strutturali e funzionali di elevato valore
ambientale,  e  mettendole  in  rete  con  i  percorsi  ambientali  esistenti,  in  prospettiva,  con  il  percorso
naturalistico del Rio Marano in fase di progettazione.

La proposta di intervento presentata, leggendo correttamente le potenzialità dell’area e in coerenza con la
strategia sopra brevemente illustrata, propone la realizzazione di un insediamento ricettivo in prossimità di
Via Silvio Pellico, quasi a completamento dell’edificato della città consolidata, un nucleo residenziale in Viale
D’Annunzio a confine con l’edificato preesistente, e un edificio commerciale sempre in Viale D’Annunzio in
sostituzione di un’altra preesistenza, il tutto per una superficie utile totale di nuovo insediamento di circa
3.400 mq. di superficie utile totale.

A ciò  si  aggiunge  la  conservazione  degli  edifici  storici  e  dell’assetto  storico  (la  duna)  dell’intera  area
compresa fra la ferrovia e Viale Oriani, dove si propone unicamente la realizzazione di box per la sosta
temporanea di cavalli.

A fronte della realizzazione degli insediamenti suddetti, si propone la realizzazione e cessione al patrimonio
pubblico di un parco della dimensione di circa 18.500 mq. e di parcheggi pubblici per circa 1.200 mq..

Il parco pubblico che si propone di realizzare, comprende percorsi ciclo-pedonali, zone d’acqua e un’area
allagabile ricavata dalla naturale orografia del terreno, nonché percorsi paesaggistici e campi da gioco e di
sosta.

La configurazione del parco che si propone e si rappresenta, risponde all’esigenza in precedenza esposta di
realizzare  in  quest’ambito  particolarmente  ricco  e  delicato  un’infrastruttura  verde  che  sia
contemporaneamente urbana e naturalistica, e dialoghi con il sistema del Rio Marano e con la spiaggia e il
mare.
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Per tali ragioni, la soluzione progettuale proposta suggerisce, a sua integrazione, la trasformazione del tratto
di Viale Oriani che attraversa l’area di intervento e si protrae fino al ponte ciclo-pedonale sul Rio Marano, in
una piazza pedonale di connessione in rete del parco e dei percorsi e attrezzature in quello presenti con i
percorso  attuali  e  futuri  del  Rio  Marano  e  ancor  più  con  le  aree,  oggi  ancora  non  sufficientemente
valorizzate, della sponda sinistra del Rio.

In considerazione degli elementi fin qui richiamati, si ravvisa nella proposta di intervento una interessante
coerenza con gli obiettivi e indirizzi generali assunti, nonché un interesse pubblico oggettivo e concreto a
dotare quell’ambito territoriale di attrezzature di rilevanza sia urbana che ambientale e con queste avviare un
processo di rigenerazione di una porzione di città oggi non sufficientemente valorizzata, anche dal punto di
vista dell’offerta turistica qualificata.

Pertanto si propone, in sede di delibera di indirizzo, ai fini e per gli effetti che la stessa produce, di valutare
positivamente la proposta di intervento rappresentata con la manifestazione di interesse.

Per quanto riguarda la seconda area di intervento, ubicata in Viale D’Annunzio/Mameli e occupata dall’ex
Garage Lido,  si  propone la  demolizione e ricostruzione delle  superfici  esistenti,  incrementate  di  quanto
concesso dal RUE a seguito di efficientamento energetico, insediandovi funzioni residenziali e commerciali
in egual misura.

Per l’intervento proposto si prevede inoltre la cessione al patrimonio pubblico di un percorso di accesso alla
passeggiata in prossimità dell’arenile, e il  reperimento di ulteriori  aree verdi all’interno del parco previsto
nell’intervento in zona Marano.

La proposta di riutilizzo e rigenerazione di un immobile obsoleto oggi in stato di degrado in un’area di tale
pregio, rappresenta sicuramente un obiettivo di interesse pubblico nonché un elemento di coerenza con gli
indirizzi di riqualificazione urbana assunti.

Ciò nonostante, l’area, secondo gli indirizzi degli strumenti di pianificazione vigenti, dovrebbe partecipare al
sistema degli spazi pubblici di connessione dell’edificato a monte di Viale D’Annunzio con la spiaggia, e
pertanto si rende necessario prevedere una tale connessione e soprattutto la partecipazione dell’intervento a
riqualificare l’attuale passeggiata Goethe e Shakespeare.

Inoltre, in quell’ambito prospiciente la spiaggia e prevalentemente interessato da strutture ricettive e funzioni
a supporto del turismo, la previsione di insediamento della funzione residenziale sembra impropria.

In considerazione di questi elementi relativi agli aspetti di coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi assunti,
nonché all’interesse pubblico, si propone di ammettere alle procedure di Accordo Operativo la proposta di
intervento prevista per l’area dell’ex Garage Lido scorporandola dalla manifestazione di interesse per l’area
in località Marano per la quale si è detto, dettando i seguenti indirizzi aggiuntivi e correttivi di quelli generali:

1. la proposta di intervento dovrà riguardare esclusivamente l’area dell’ex Garage Lido;

2. l’intervento che eventualmente si vorrà proporre non dovrà prevedere l’insediamento della funzione
residenziale, bensì esclusivamente funzioni commerciali e di pubblico esercizio, in quanto funzionali
e di supporto all’offerta turistica;
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3. la proposta di intervento dovrà prevedere la realizzazione e cessione di un percorso pedonale di
collegamento  fra  il  Viale  D’annunzio  e  la  passeggiata  Goethe  e  Shakespeare,  nonché  la
partecipazione agli interventi di riqualificazione della stessa passeggiata.

PS_16 e PS_17. Ex Hotel Le Conchiglie

La manifestazione di  interesse riguarda l’area occupata dall’ex Hotel  Le Conchiglie,  dal  parco pubblico
retrostante e dall’edificio residenziale privato in prossimità dell’infrastruttura ferroviaria, per una superficie
fondiaria complessiva di circa 30.000 mq.; nonché la spiaggia privata di circa 4.600 mq..

Per  quest’ambito  sono  pervenute  due  distinte  proposte  di  intervento,  che  confermano  nell’attuale  stato
l’edificio adibito a poliambulatorio e clinica, di seguito illustrate nei principali contenuti.

La prima proposta di intervento prevede la conferma degli usi insediati e l’ampliamento, di circa 2.900 mq.di
superficie utile totale, della struttura ricettiva e commerciale principale derivante da una parte dagli incentivi
riconosciuti dal RUE per l’efficientamento energetico degli edifici preesistenti.

L’intervento proposto prevede che quelle superfici aggiuntive si insedino in parte con la sopraelevazione di 1
piano dell’edificio principale ad uso ricettivo, in parte con la sopraelevazione di 1 piano dei due corpi di
fabbrica semi-circolari con funzioni commerciali,  e in parte vengano utilizzate per la realizzazione di due
nuovi edifici adibiti a residenza turistico alberghiera (RTA), retrostanti l’albergo principale.

Inoltre, la prima proposta di intervento prevede la concessione da parte del Comune della gestione del parco
pubblico retrostante il complesso immobiliare.

La seconda proposta di intervento prevede l’ampliamento dell’insediamento preesistente nei limiti concessi
dal RUE in caso di efficientamento di edifici preesistenti in misura dichiarata di 3.500 mq. di superficie utile
totale per funzioni ricettive, residenziali e commerciali, e in quota da definire per la realizzazione di un nuovo
edificio  adibito  a  centro  benessere  e  svago;  nonché  il  trasferimento  delle  superfici  dell’edificio  ricettivo
preesistente, retrostante il principale, del quale si prevede la demolizione.

L’insediamento delle superfici in ampliamento e di quelle in trasferimento, oggetto della seconda ipotesi di
intervento, è previsto avvenga attraverso la sopraelevazione di 4 piani dell’edificio ricettivo principale; la
sopraelevazione di 2 piani dei corpi di fabbrica antistanti, da adibire a funzioni commerciali e ricettive; la
costruzione di 2 nuovi edifici retrostanti l’albergo, adibiti a residenza permanente; e la nuova costruzione
dell’edificio adibito a centro benessere e svago composto di 4 piani fuori terra.

La seconda soluzione di intervento contiene inoltre la proposta di convenzionamento all’uso pubblico del
centro benessere, nonché del parco pubblico che si propone sia loro concesso in gestione.

Sia la prima soluzione proposta che la seconda prevede la realizzazione, nella spiaggia privata, di un edificio
ad uso bar-ristorante della dimensione di 100 mq. di superficie utile totale.
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Entrambe  le  soluzioni  proposte  operano  all’interno  del  dimensionamento  consentito  differenziandosi
principalmente per la previsione nella seconda di insediare nuova residenza permanente e di realizzare un
centro benessere, per il quale si propone il convenzionamento pubblico, del quale non si danno informazioni
tecniche puntuali ma che si suppone debba essere di dimensioni importanti in ragione del fatto che occuperà
un edificio di 4 piani.

Questi elementi, ai quali si aggiunge la proposta di acquisire la gestione del parco pubblico, configurano un
intervento di riqualificazione volto a creare un insediamento ricco di funzioni, anche innovative, che possono
dar  luogo  a sinergie  con il  contesto  territoriale  circostante  che comprende alcuni  alberghi,  residence e
abitazioni stagionali, iniziando un percorso di recupero alla città di una parte di territorio a forte criticità per la
presenza di numerosi edifici di ex colonie marine da tempo abbandonati.

In merito alla proposta di realizzare sulla spiaggia privata un bar-ristorante della dimensione di circa 100 mq.,
occorre ricordare che gli interventi sull’arenile, sia pubblico che privato, hanno disciplina speciale della quale
è espressione il Piano dell’Arenile, pertanto su quella proposta non sussistono oggi le condizioni per una sua
valutazione.

In considerazione di quanto esposto, nello specifico della manifestazione di interesse, la seconda soluzione
proposta,  ad eccezione  della  previsione riguardante  la  spiaggia  di  cui  si  è  detto,  presenta  contenuti  di
interesse pubblico dei quali il recupero di aree e immobili abbandonati, la realizzazione di un complesso
immobiliare funzionale alla rigenerazione del contesto territoriale in cui si inserisce, la promozione dell’attività
turistico ricettiva, nonché la proposta di condividere con la città i servizi di wellness e assumere la gestione
del parco pubblico, rappresentano gli elementi di riferimento in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi assunti
per la Zona Nord.

Pertanto  si  propone  di  valutare  positivamente  la  seconda  soluzione  proposta,  dettando  peraltro,  quali
indirizzi specifici:

• l’intervento dovrà assumere soluzioni  di  qualità  nella progettazione soprattutto  delle dotazioni  di
parcheggio pubblico, privilegiando l’insediamento di questa funzione in prossimità dell’infrastruttura
ferroviaria con opere di mitigazione paesaggistica e ambientale;

• prevedere  la  partecipazione,  in  misura  da  definire  in  accordo  con  l’Amministrazione,  alla
progettazione delle aree pubbliche d’ambito, al fine del corretto coordinamento dell’intervento con le
stesse.

PS_19. Beach Village

Con la manifestazione di interesse presentata si propone la realizzazione di un nuovo edificio per funzioni
ricettive e residenziali sostitutivo dell’attuale Beach Village.

L’area interessata, posta in prossimità dell’arenile, ha una superficie fondiaria di circa 4.900 mq. e su di essa
si propone di realizzare 2.500 mq. di superficie utile totale per funzioni ricettive e di cond-hotel; e 2.500  mq.
di superficie utile totale per funzioni residenziali.
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A fronte di ciò si propone una partecipazione alla riqualificazione di aree pubbliche in quell’ambito territoriale.

Quanto proposto non trova fondamento nelle norme sovraordinate così come nel PSC e pertanto di quella
proposta non sussistono le condizioni per una sua valutazione.
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Gli Ambiti urbani da riqualificare a monte della linea ferroviaria.

Come richiamato ai capitoli precedenti il PSC individua negli ambiti urbani da riqualificare quelle parti del
territorio che necessitano una riorganizzazione fisica e funzionale, al fine di migliorare la qualità urbana ed
ambientale del contesto a cui appartengono: oggi diremmo necessitano di azioni di rigenerazione urbana.

Le  manifestazioni  di  interesse  presentate  per  questa  tipologia  di  ambiti  sono  solo  2  delle  quali  l’una
riguardante parte dell’ambito di Piazza Unità, l’altra riguardante parte dell’ambito di Via Flaminia/Tortona, e di
queste si dirà di seguito.

PS_08. Aree Via Flaminia/Tortona.

La manifestazione di interesse presentata per l’ambito di Via Flaminia/Tortona interessa un’area di circa
16.400 mq. in fregio al Rio Marano, per la quale si propone l’insediamento di un edificio commerciale, da
adibire a concessionaria auto, con una superficie di vendita compresa fra 250 e 1.500 mq., a recupero delle
superfici preesistenti oggetto di condono edilizio, il cui diniego e attualmente oggetto di ricorso.

Visti questi presupposti che non danno certezza della preesistenza di superfici edificate riutilizzabili per il
nuovo insediamento, non sussistono le condizioni oggettive per valutare la proposta di intervento.
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PS_18. Piazza Unità.

La proposta di intervento rappresentata con la manifestazione di interesse riguarda un’area, posta a margine
di Piazza Unità, della superficie di circa 300 mq., oggi occupata da un edificio commerciale di circa 200 mq..

Per quest’area si propone la realizzazione di un edificio delle dimensioni di circa 750 mq. di superficie utile
totale da adibire a funzioni commerciali e residenziali.

Il PSC prevede per questa parte di città azioni pubbliche che rideterminino il ruolo della piazza pubblica, e
nell’ambito di queste azioni prevede anche quote di edificabilità privata.

Oggi  l’amministrazione  comunale  è  in  procinto  di  avviare  un  percorso  di  analisi  e  valutazione  delle
opportunità e modalità di riqualificazione di questo ambito territoriale che non possono contemplare interventi
sporadici e non coordinati da una strategia di insieme.

Pertanto,  in  considerazione  di  ciò  e  non  ravvisando nella  proposta  di  intervento  contenuti  di  interesse
pubblico né elementi di coerenza con gli  indirizzi assunti,  si  propone, in sede di delibera di indirizzo, di
esprimersi negativamente rispetto alla manifestazione di interesse presentata.
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La manifestazione di interesse estranea agli ambiti territoriali oggetto di Avviso pubblico.

PS_02. Aree Viale Abruzzi

Il Comune di Riccione, in coerenza con quanto disposto all’articolo 4 della LR 24/2017, e chiarito con la
prima circolare regionale del 14 marzo 2018 “Prime indicazioni applicative della nuova Legge Urbanistica
Regionale  (LR  n.24/2017)”,  con  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.61  del  22/02/2018  di  approvazione
dell’Avviso pubblico, ha determinato gli ambiti per i quali era possibile, da parte di operatori e proprietari, la
presentazione  di  manifestazioni  di  interesse,  identificando  gli  stessi  nella  città  turistica  posta  a  mare
dell’infrastruttura ferroviaria, e negli ambiti di riqualificazione.

La manifestazione di interesse presentata riguarda aree non comprese negli ambiti territoriali ammessi ad
Avviso,  in  quanto  ubicata  in  Viale  Abruzzi  e  ricompresa,  a  norma  del  PSC,  in  un  ambito  per  nuovi
insediamenti residenziali, quale area dedicata a mitigazione ambientale.

Pertanto, in considerazione del fatto che l’ambito oggetto di proposta di intervento non rientra tra quelli per i
quali l’Amministrazione Comunale ha ravvisato un interesse pubblico presupposto e l’interesse ad attuare
strategie territoriali coerenti con i principi e gli obiettivi assunti dalla nuova Legge Urbanistica Regionale, si
propone,  in  sede  di  delibera  di  indirizzo,  di  non  valutare  la  manifestazione  di  interesse  in  quanto  non
coerente con i presupposti dell’Avviso pubblico.
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Il bilancio di attuazione delle previsioni di PSC.

La Legge Regionale n.24/2017 all’articolo 4, consente ai Comuni di dare attuazione, nel periodo transitorio, a
“parte” delle previsioni del PSC, individuando, con una delibera di indirizzo assunta dal Consiglio Comunale,
quali  previsioni  del  piano generale  rivestano carattere  di  interesse  pubblico  e  rispondano ai  requisiti  di
strategicità.

Il  comune  di  Riccione,  con  le  azioni  ed  i  contenuti  fin  qui  descritti,  ha  percorso  la  fase  conoscitiva  e
interlocutoria  necessaria,  anche  in  ragione  delle  precisazioni  contenute  nella  prima  circolare  regionale
sull’attuazione  della  norma,  al  Consiglio  Comunale  per  l’approvazione  della  delibera  di  indirizzo  che
determinerà l’accessibilità delle manifestazioni di interesse ritenute di interesse pubblico e coerenti con gli
obiettivi dell’amministrazione comunale, alla possibilità di proporre Accordi Operativi.

A consuntivo dell’esame dei contenuti rilevanti delle manifestazioni  di di interesse,  svolta nei precedenti
capitoli, il “Bilancio di Attuazione del PSC” a compimento degli interventi che si propone per una valutazione
positiva, è rappresentato dalla tabella che segue.
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Previsioni insediative del Piano Strutturale Comunale. Manifestazioni di interesse

Totali %

Territorio a mare della ferrovia

Funzione residenziale 13.840 13.840 10.100 72,98%

Funzioni terziarie, commerciali e di servizio 29.500 29.500 14.100 47,80%

Funzioni ricettive alberghiere e all’aria aperta 103.900 103.900 32.500 31,28%

Totale 147.240 56.700 38,51%

Nuova insediabilità per funzioni residenziali 1.000

87.200

1.000 1,15%

22.000 4.300 4,93%

51.200
64.200

20.600 23,62%

13.000

43.600 25.900 59,40%

Nuova insediabilità per funzioni ricettive 20.000 20.000 5.600 28,00%

10.000 10.000 0

7.000 7.000 5.500 78,57%

2.000 2.000 0

5.600 5.600 1.100 19,64%

Funzioni commerciali 0

6.000 6.000 2.200 36,67%

Totale 11.600 3.300 28,45%

Nuova insediabilità per funzioni residenziali 610 610 0

Funzioni commerciali e pubblici esercizi 0 0

Nuova insediabilità totale per funzioni ricettive 3.700 3.700 0

Funzione 
residenziale

Funzioni terziarie, 
commerciali e di 

servizio

Funzioni ricettive 
alberghiere e all’aria 

aperta

Bilancio di 
attuazione

Territorio a mare della 
ferrovia

Ambiti di qualificazione 
dell’immagine turistica. 
ZONA SUD. 

Nuova insediabilità per funzioni terziarie, 
commerciali e per servizi
Nuova insediabilità per funzioni ricettive 
alberghiere e all’aria aperta
Insediabilità da trasferimento alberghi 
marginali con SUL ricettiva moltiplicata x 2
Totali insediabilità  attuabile ai sensi dell’art. 
4.9 c.8 delle NTA del PSC (50% delle 
previsioni)

Ambiti urbani da 
riqualificare ZONA 
MARE

Nuova insediabilità per funzioni ricettive 
Ambito Riqualificazione 2 Futurismo
Nuova insediabilità per funzioni termali, 
benessere, servizi sanitari
incremento di circa 30 alloggi turistici da 
cambio d’uso di immobili preesistenti

Ambiti di qualificazione 
dell’immagine turistica. 
ZONA NORD

Nuova insediabilità per funzioni residenziali 
con 10-20% di funzioni di servizio e 
complementari

Insediabilità da trasferimento alberghi 
marginali

Ambiti urbani 
consolidati 
prevalentemente 
turistici. Ambito Viale 
Ceccarini, Catullo, 
Fogazzaro, Virgilio
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Il dato rilevante che emerge è la previsione di attuare nella città turistica il 38% delle previsioni insediative
che diviene il 59% nella Zona Sud dove però gli indici insediativi passano dal 0,17 mq/mq previsti dal PSC a
0,05 mq/mq proposti con le manifestazioni di interesse; mentre nella zona nord si ha una percentuale di
attuazione pari al 28%.

Con  ciò  si  sono  soddisfatti  i  requisiti  previsti  per  l’azioni  anticipatoria  della  nuova  LR  24/2017,  e  ciò
assumendo  principi  e  obiettivi  con  la  stessa  condivisi,  e  dando  attuazione  alle  strategie  territoriali
complessive  che  l’Amministrazione  comunale  ha  avviato  da  tempo  recependo  il  mutare  della  cultura
urbanistica, e le nuove opportunità e modalità di gestione del territorio che quella offre.
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LE STRATEGIE TERRITORIALI.

Gli  obiettivi  e  gli  indirizzi  che  hanno  informato  le  manifestazioni  di  interesse  e  le  proposte  insediative
presentate sono rappresentativi di un’attività perenne dell’Amministrazione comunale nel definire le strategie
territoriali da attuare, e che troveranno nel futuro Piano Urbanistico Generale, che si sta approntando, una
loro espressione.

Questa attività di individuazione dei punti di forza del sistema territoriale, la cui valorizzazione e messa in
rete con altri può creare nuove sinergie e opportunità di sviluppo, dovrà essere oggetto di studi di massima
volti a delineare e valutare opportunità e soluzioni di intervento, che dovranno inoltre delineare gli scenari di
rigenerazione e sviluppo delle  potenzialità  urbane e territoriali  attraverso la  redazione di  masterplan da
condividere con la città.

Per far sì che questi studi siano coerenti con la strategia complessiva, occorre che si definiscano le linee
guida, gli indirizzi, rispetto ai quali delineare le possibili soluzioni.

La delibera di indirizzo prevista dalla LR 24/2017, che qui si tratta, è dedicata alla definizione dei contenuti
della pianificazione vigente ai quali dare attuazione in periodo transitorio, e nel far ciò definisce di fatto una
strategia territoriale che non è distinguibile da altre, e soprattutto la strategia territoriale è unica.

Per questa semplice ragione, si ritiene che anche gli indirizzi per gli studi ed i masterplan relativi ad azioni
parallele,  non attuative del  PSC, abbiano ragione di  essere determinati  congiuntamente con quelli  delle
manifestazioni di interesse, all’attuazione dei quali peraltro partecipano.

Pertanto,  a  conclusione  e  completamento  di  questa  relazione,  nei  successivi  capitoli  si  esporranno
brevemente gli  obiettivi  e gli  indirizzi  proposti  per la redazione degli  studi  e  dei  masterplan relativi  agli
ambienti territoriali e funzionali di

• Parco dello Sport

• Porto canale e Rio Melo

• Distretto Ceccarini

• Piazza Unità

in quanto componenti di un sistema urbano di connessioni funzionali e strutturali, finalizzato a creare sinergie
che amplifichino le potenzialità intrinseche di ognuno di questi luoghi.
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Parco dello Sport

Oggi Riccione dispone di un centro sportivo di alto livello con un’ampia offerta di strutture, spesso tra loro
non fisicamente connesse e che dialogano con la città in modo sporadico.

L’obiettivo che l’Amministrazione oggi si pone, è la creazione di un “Parco dello sport” in quanto area della
città dove, declinando correttamente le esigenze di gestione, le aree libere da infrastrutture, e parte delle
infrastrutture stesse siano connesse con la città e fruibili in modo più semplice.

Al tempo stesso, occorre far dialogare il Parco dello sport con le attrezzature prossime, quali il Payhall e il
pattinodromo, così come con le attrezzature urbane più prossime e il Parco della Resistenza e il Parco degli
Olivetani sul Rio Melo, e oltre quelli, la città turistica e il mare messi in rete con una serie di percorsi ciclo-
pedonali di rilevante qualità ambientale.

Cercando di rappresentare questi obiettivi, potremmo indicare i seguenti indirizzi di studio:

• creare una rete del verde pubblico che integri nel sistema urbana anche le aree libere del Parco
dello sport, i percorsi ciclabili e pedonali, le attrezzature sportive, ricercando modi nuovi per una
fruibilità aperta e senza recinti al fine di riconquistare alla città quegli spazi;

• creare continuità di fruizioni fra il Parco dello sport, la zona fra Viale Forlimpopoli e il Parco della
Resistenza, anche con ipotesi di sperimentazione sugli insediamenti residenziali al fine di definire le
modalità  ed  i  contenuti  per  caratterizzare  l’intero  ambito  in  termini  di  spazi  pubblici  e  qualità
ambientale;

• connettere  il  sistema  Parco  dello  sport  –  Parco  della  Resistenza  alla  città  turistica  e  al  mare
individuando percorsi e occasioni sia in continuità con Viale Monte Bianco attraverso Piazza XX
Settembre e Viale Bologna, e Viale Emilia-Verdi, sia in direzione sud attraverso il polo scolastico, il
Parco degli Olivetani e la pista ciclabile del Rio Melo; e ancora oltre, attraverso l’Arboreto Cicchetti
fino a Piazza Unità-Viale Diaz-Viale Martinelli e Ceccarini.

Porto canale e Rio Melo.

Nel sistema di connessioni sopra descritto, il Rio Melo svolge un ruolo di rilievo in gran parte già strutturato
con la realizzazione dell’insediamento scolastico della ex Fornace e del Museo del Territorio, del Parco degli
Olivetani e dei percorsi ciclabili, e pertanto necessita soprattutto di essere messo in rete con gli altri ambiti
valorizzando le attuali funzioni ed eventualmente integrandole.

Pertanto la progettazione del Sistema Rio Melo dovrebbe creare relazioni in continuità fra il tratto naturale
compreso fra il Ponte Romano e il ponte di Viale Vittorio Emanuele II, oltre il quale il Rio Melo potrebbe
assumere un ruolo tipicamente urbano per divenire, a mare della ferrovia, a tutti gli effetti “porto canale” e poi
darsena con una rilevanza turistica e ambientale sicuramente da valorizzare.

Con questi assunti, gli indirizzi da consegnare affinché guidino la redazione degli studi ed dei masterplan
urbani prevedono:
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• ridefinire l’identità urbana della darsena e del porto canale in relazione sia funzionale che fisica con
la città circostante, trasformando una interruzione in continuità;

• ricucire le interruzioni della rete ciclo-pedonale dando continuità alla rete esistente;

• caratterizzare le soluzione di continuità fra i lungomare e le darsene;

• valorizzare le attività e le culture marinare attraverso percorsi e momenti urbani a quelle dedicati;

• far divenire il Rio Melo del tratto compreso fra la ferrovia e il Ponte Romano, un luogo di qualità
urbana e ambientale in cui passeggiare e sostare, e fare rete con la città.

Distretto Ceccarini

Si  è  detto  della  caratterizzazione  dell’ambito  sportivo  e  dell’insediamento  che  lo  comprende,  della  rete
urbana di funzioni e qualità; si è detto del ruolo urbano che il Porto deve recuperare e valorizzare, e quindi
occorre dire dell’ambito turistico che gravita su Viale Ceccarini  e del  viale stesso e dell’opportunità che
diventi “Distretto Ceccarini”.

Distretto Ceccarini come sinonimo di riconoscibilità, di valore condiviso, di sinergie e obiettivi comuni, di un
modo comune di fare e rappresentare città.

Al lavoro necessario per il raggiungimento di questi obiettivi, possiamo affidare i seguenti indirizzi:

• valorizzare gli spazi condivisi e di socialità (piazze, strade pedonali, ecc.) caratterizzandone l’identità
e la riconoscibilità con soluzioni architettoniche e di allestimento condivise e tra loro coerenti;

• semplificare e facilitare la fruibilità dell’intera area abbreviando i percorsi, mettendo a sistema le aree
scoperte e i collegamenti;

• valorizzare le interazioni con gli spazi dei grandi eventi urbani (Palas, Palazzo del Turismo, Giardino
Montanari, Lungomare, Piazzale Roma, ecc.) e riqualificare gli spazi dei viali Corridoni e Martinelli
mettendoli in rete anche con il reticolo della viabilità minore, e annettendoli ai luoghi riconoscibili del
Distretto Ceccarini;

• Riprogettare il sistema di luoghi compresi fra il  Palazzo del Turismo e il Lungomare, mettendo a
sistema il Piazzale Ceccarini, i giardini frontistanti, i Giardini Montanari, in dialogo con Villa Mussolini
e le attrezzature presenti nell’area.

Piazza Unità.

Seppur  apparentemente  distanti,  fisicamente  e  culturalmente,  dalla  città  turistica  e  dal  sistema  fin  qui
delineato,  Piazza  Unità  contiene  in  sé  la  possibilità  di  entrare  nella  rete,  da  un lato  grazie  al  sistema
tipicamente  urbano,  in  precedenza  accennato,  che  dal  Parco  dello  Sport  conduce  a  Riccione  Paese,
dall’altro attraverso la valorizzazione del “Distretto Ceccarini” che attraverso il tracciato a monte della ferrovia
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di Viale Ceccarini e il Viale Diaz, con gli hub del “Parco Papa Giovanni Paolo II” e di Villa Lodi Fè, possono
annettere Riccione Paese al sistema virtuoso dei Parchi e dei distretti.

Perseguire questi obiettivi necessita di abilità nel coordinare le opportunità, e a tal fine è utile assumere
alcuni indirizzi a supporto degli studi da intraprendere, che possiamo così indicare:

• dare  nuova  identità  urbana  a  Piazza  Unità  quale  luogo  di  socializzazione,  riprogettandone  gli
elementi naturali e artificiali in compatibilità con l’essere “la piazza del mercato”;

• ripensare la piazza come luogo di qualità urbana nel quale l’uso di elementi d’acqua (fontane, getti,
nebulizzazioni) e di alberature (una piazza con l’ombra) la facciano divenire un luogo in cui sostare;

• realizzare nuove soluzioni di fruibilità pedonale e ciclabile per Viale Diaz affinché divenga una strada
alberata, quale oggi pregevolmente è, ma anche un luogo in cui passeggiare in continuità con il
Paese e giungere al Parco di Via delle Magnolie, e al Distretto Ceccarini, oltre che al mare;

• ripensare le zone urbane comprese fra Viale Diaz e Viale Ceccarini affinché assumano una loro
riconoscibilità e qualità degli spazi pubblici e privati, e creino relazioni semplici e di qualità fra Piazza
Unità, Viale Diaz e Viale Ceccarini;

• insediare sinergie fra Corso F.lli Cervi, nel suo tratto storico, e l’ambito di Piazza Unità, al fine di
valorizzare l’antica Via Flaminia.
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