
Atto n.  39          Seduta del  20/12/2018

Classificazione 6.1 Fascicolo N.9/2018

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO DELIBERA DI INDIRIZZO. LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2017, N.24, 
ARTICOLO N.4.

Prima Convocazione Seduta Pubblica

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 18:30 nella sala Consiliare 
della Civica Residenza, previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri, si è riunito 
il Consiglio Comunale.

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti: 

TITOLO NOMINATIVO PRES. TITOLO NOMINATIVO PRES.

Sindaco TOSI RENATA Pres. Consigliere RAGNI MARCO Pres.
Consigliere ROSATI DAVIDE Pres. Consigliere RICCI PIER GIORGIO Pres.

Consigliere
FRISOTTI ENNIO 
CLAUDIO

Pres. Consigliere TESTA GRETA Pres.

Consigliere TONTI PAOLO Pres. Consigliere VESCOVI SABRINA Pres.
Consigliere ANGELINI MASSIMO Pres. Consigliere IMOLA SIMONE Pres.
Consigliere PELLEGRINO ALFONSO Pres. Consigliere GOBBI SIMONE Pres.

Consigliere MAJOLINO SARA Pres. Consigliere
ANDRUCCIOLI 
CHRISTIAN

Pres.

Consigliere MUSSONI MONICA Pres. Consigliere GAMBETTI MARINA Pres.
Presidente GALASSI GABRIELE Pres. Consigliere CONTI CARLO Pres.
Consigliere PULLE' FABRIZIO Pres. Consigliere UBALDI FABIO Ass.
Consigliere BOSCHETTI MARZIA Pres. Consigliere DELBIANCO ANDREA Pres.
Consigliere VANDI NAIDE Pres. Consigliere CARBONARI STEFANIA Pres.
Consigliere BEDINA ANDREA Pres.

Presenti: 24 Assenti: 1

L’assemblea è presieduta da Gabriele Galassi, il Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.  
A, D.Lgs. 267/00) il Segretario Comunale Giuseppina Massara. 

Sono presenti gli Assessori:  GALLI LAURA, ERMETI LEA, BATTARRA ALESSANDRA, DIONIGI 
PALAZZI ANDREA, CALDARI STEFANO, SANTI LUIGI, RAFFAELLI ELENA.
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INIZIO DISCUSSIONE PRESENTE PUNTO: ore 20:24

L’arch. Tomasetti  Odetta,  P.O. responsabile del  Servizio Pianificazione, è presente in aula per 
fornire eventuali chiarimenti ai Consiglieri comunali.

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Vista l’allegata proposta di delibera numero 96, predisposta in data 10/12/2018 dal Settore “Settore 
11 - Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive - Suap e Sue” - Servizio “Servizio Urbanistica” 
(Proponente: Sindaco TOSI RENATA);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile, ai sensi dell’art.  
49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto,  
firmati digitalmente:

-  Responsabile  del  Servizio  interessato,  FOSCHI  VITTORIO,  in  data  11/12/2018:  Parere 
Favorevole;  
- Responsabile di Ragioneria, CINZIA FARINELLI, in data 11/12/2018: Parere Favorevole NON 
COMPORTA IMPEGNO DI SPESA – non comporta impegno di spesa;  

Dato  atto  che  la  pratica  è  stata  esaminata  dalla  3^ Commissione  Consiliare  nella  seduta  del 
14/12/2018, con parere favorevole, come risulta da Verbale allegato parte integrante e sostanziale 
del presente atto, firmato digitalmente;

Udita l’illustrazione iniziale del Sindaco Tosi, seguono gli interventi dei Consiglieri Delbianco, Ricci 
e  nuovamente  Delbianco  che  comunica  che  i  Consiglieri  comunali  di  minoranza  non 
parteciperanno alla discussione della pratica;

Si  allontanano  dall’aula  i  Consiglieri  Andruccioli,  Imola,  Gobbi,  Vescovi,  Gambetti,  Delbianco, 
Carbonari e Conti, per cui i presenti sono n.  16  (compreso il Sindaco);

Sentiti gli ulteriori interventi  dei Consiglieri Angelini, Testa, Bedina, Boschetti, Pullé e del Sindaco 
per conclusioni finali;

Il  dibattito, integralmente registrato in formato audio-digitale ex art.20, comma 2 lett.  d),  Legge 
n.241/1990 ed art.22 D.Lgs. n.82/2005, è allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, 
firmato digitalmente;

Il  Presidente  del  C.C.  Galassi  si  allontana  dall’aula  dalle  ore  20:54  alle  ore  20:56  e  durante 
l’assenza la seduta è presieduta dal Consigliere “Anziano” Pullé;

Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, con il sistema elettronico, con il seguente 
esito:

Presenti n. 16

Astenuti  n. //

Votanti n. 16

Favorevoli n. 16

Contrari n. //

D E L I B E R A

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione.
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2)  di  dare  atto  che  i  seguenti  documenti,  firmati  digitalmente,  sono  allegati  parti  integranti  e 
sostanziali del presente atto:
- Allegato 1 Delibera Indirizzo_ RELAZIONE; 
- Allegato 2 Delibera Indirizzo_ PROTOCOLLO SPECIALE;
- Allegato 3 Delibera Indirizzo_ INDIVIDUAZIONE TERRITORIALE MANIFESTAZIONI 
INTERESSE.

************

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Disposta la votazione sull’immediata eseguibilità, con il sistema elettronico, con il seguente esito:

Presenti n. 16

Astenuti  n. //

Votanti n. 16

Favorevoli n. 16

Contrari n. //

D E L I B E R A

1) di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

************

Il  Sindaco prende nuovamente la parola per esprimere i  propri auguri  per le prossime festività  
natalizie.

La seduta termina alle ore 21:14.

************

DOCUMENTI ALLEGATI PARTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI DEL PRESENTE ATTO, FIRMATI DIGITALMENTE:
- Pareri di regolarità tecnico/contabile;
- Allegato 1 Delibera Indirizzo_ RELAZIONE; 
- Allegato 2 Delibera Indirizzo_ PROTOCOLLO SPECIALE;
- Allegato 3 Delibera Indirizzo_ INDIVIDUAZIONE TERRITORIALE MANIFESTAZIONI INTERESSE;
- Verbale della riunione della 3^ Commissione in data !4/12/2018;
- Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare.
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Proposta di Consiglio Comunale numero 96 del 10/12/2018.

OGGETTO: DELIBERA DI INDIRIZZO. LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2017, N.24, 
ARTICOLO N.4.

PREMESSO  che  in  data  1  gennaio  2018  è  entrata  in  vigore  la  Legge  Regionale  n.24/2017 
“Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” la quale:

- procede ad una significativa rivisitazione e riforma del sistema della pianificazione territoriale 
ed urbanistica introducendo, fra l’altro, nuove forme e contenuti degli  strumenti urbanistici 
comunali;

- all’art. 3, comma 1 stabilisce che i Comuni, per assicurare la “celere e uniforme applicazione  
su tutto il territorio delle disposizioni stabilite”, debbano avviare il processo di adeguamento 
della pianificazione urbanistica vigente entro il termine perentorio di tre anni dalla data della 
sua entrata in vigore;

RICHIAMATO l’articolo 4 della suddetta Legge Regionale n.24/2017, il quale prevede:
- la facoltà per i Comuni, nel periodo transitorio compreso fra l’entrata in vigore della legge e il 

termine  perentorio  di  tre  anni  per  l’avvio  del  procedimento  di  approvazione  del  Piano 
Urbanistico Generale, la facoltà di “…  promuovere la presentazione di proposte di accordi  
operativi (…) per dare immediata attuazione a parte delle previsioni contenute nei vigenti  
PSC”;

- che,  allo  scopo di  selezionare  le  previsioni  di  PSC cui  dare  immediata  attuazione “…  il  
Consiglio  Comunale  assume  un’apposita  delibera  di  indirizzo  con  la  quale  stabilisce,  in  
conformità ai principi di imparzialità e trasparenza, 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”;

- che al fine di individuare i soggetti interessati alla suddetta attuazione di parte delle previsioni 
di PSC, il Comune pubblica, entro sei mesi dall’entrata in vigore della medesima legge, un “… 
avviso pubblico di manifestazione di interesse, che indica i termini, comunque non superiori  
a novanta giorni, 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”;

- al  comma 2,  che la  delibera di  indirizzo  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;

- al  comma 5,  che la  stipula  della  convenzione urbanistica  relativa  agli  Accordi  Operativi, 
debba avvenire entro il termine perentorio di 5 (cinque anni) dalla data di entrata in vigore 
della legge;

- al comma 7, che, dopo la scadenza del termine perentorio di anni 3 (tre) per l’avvio del 
procedimento di approvazione del PUG, possano essere attuati unicamente le previsioni dei 
piani vigenti relative al territorio urbanizzato aventi le caratteristiche di riuso e rigenerazione 
urbana di cui all’articolo 7, comma 4, della medesima legge, ferma restando la attuabilità 
degli interventi edilizi diretti conformi alle norme vigenti;

RICHIAMATA la  prima circolare regionale del 14 marzo 2018 “Prime indicazioni applicative della 
nuova  Legge  Urbanistica  Regionale  (LR  n.24/2017)”  confermativa  dei  contenuti  e  degli  effetti 
dell’Avviso pubblico previsto dall’articolo 4 della legge regionale, per i  quali  precisa che “…   la 
Giunta comunale, in considerazione dei contenuti del PSC e dei propri indirizzi politici nel campo del  
governo del territorio, è necessario che definisca già nel bando i criteri di priorità, i requisiti e i limiti  
in base ai quali saranno valutate le manifestazioni di interesse avanzate dai privati e che dovranno  
essere recepite dal Consiglio comunale nell’atto di indirizzo.”;
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PRECISATO che, ai fini dell’attuazione di quanto disposto dall’articolo 4 della L.R. n.24/2018, il  
Comune di Riccione, in attuazione della L.R. n.24 marzo 2000 n. 20 è dotato dei seguenti strumenti 
urbanistici ad oggi vigenti:

- Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 34 del 23.04.2007;

- 1^ Variante  al  Piano  Operativo  Comunale  (POC_2013)  approvata  con  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 20 del 07/04/2014;

- Regolamento  Urbanistico  ed  Edilizio  (R.U.E.)  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n.57 del 11.08.2008 oggetto di successive varianti;

PRESO ATTO che 
- la Giunta Comunale, con propria deliberazione n.61 del 22/02/2018, ha approvato l’”Avviso 

pubblico di invito a presentare proposte costituenti “Manifestazione di interesse””, ai sensi 
dell’articolo 4 della L.R. n.24/2017;

- con la suddetta deliberazione la Giunta Comunale, come successivamente precisato dalla 
prima  circolare  regionale  del  14  marzo  2018  “Prime  indicazioni  applicative  della  nuova 
Legge Urbanistica  Regionale  (LR n.24/2017)”,  ha individuato gli  obiettivi,  i  requisiti  e  gli 
ambiti territoriali e normativi ai quali rivolgere l’Avviso pubblico, identificando gli stessi nella 
città turistica posta a mare dell’infrastruttura ferroviaria, e negli ambiti urbani da riqualificare 
così come classificati dallo stesso PSC;

- la suddetta delibera di Giunta Comunale n.61/2018 ha fissato il termini per la presentazione 
delle manifestazioni di interesse in giorni 60 dalla data di pubblicazione dell’Avviso; termine 
prorogato di 30 giorni, nel rispetto dell’articolo 4 della L.R. 24/2018, con successivo atto di 
Giunta Comunale n.129 del 12/04/2018;

- l’Avviso  di  manifestazione  di  interesse  è stato  pubblicato  in  data  23  febbraio  2018,  e  il  
termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato nel 24 maggio 
2018;

- nel termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sono pervenute 21 
proposte  riguardanti  20  aree  oggetto  di  proposte  di  intervento,  così  come  registrate  al 
Protocollo Speciale allegato al presente provvedimento;

DATO ATTO che, ai fini della partecipazione pubblica ai processi di gestione del territorio e della  
condivisione delle scelte operate, le proposte di intervento rappresentate con le manifestazioni di 
interesse  sono  state  oggetto  di  presentazione  esclusiva,  oltre  all’illustrazione  delle  stesse  in 
incontri multidisciplinari:

- in assemblea pubblica tenutasi nella sala del Consiglio Comunale in data 19 ottobre 2018;
- in assemblea presso Confindustria Romagna, sede di Rimini, in data 22 novembre 2018;
- in convegno degli  Ordini  Professionali  Tecnici,  presso lo Spazio  Tondelli  del  Comune di 

Riccione, in data 23 novembre 2018;

DATO ATTO che
- 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’azione 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;

- ai sensi della citata LR n.24/2017, il presente atto di indirizzo non rappresenta un atto di  
natura  urbanistica  e  che  pertanto,  nella  valutazione  delle  manifestazioni  di  interesse 
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presentate,  lo  stesso  si  esprime  unicamente  in  merito  alla  strategicità  delle  proposte 
presentate e all’interesse pubblico in quelle ravvisabile, e non costituisce atto conformativo 
di diritti edificatori né assume 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;

VISTA la relazione tecnica redatta dal Servizio Urbanistica, con la quale, al fine di agevolare la  
valutazione  da  parte  del  Consiglio  Comunale  degli  interventi  proposti  con  la  presentazione  di  
manifestazioni di interesse, per quanto attiene agli aspetti di interesse pubblico, di rispondenza agli 
obiettivi e indirizzi indicati nell’Avviso pubblico e di strategicità, si è provveduto alla loro descrizione 
sintetica e proposta di valutazione;

RITENUTO di approvare le proposte di valutazione e gli indirizzi espressi nella suddetta Relazione 
Tecnica  redatta  dal  Servizio  Urbanistica,  per  quanto  attiene  alle  Manifestazioni  di  interesse 
presentate in risposta all’Avviso pubblico;

DATO ATTO che gli  ambiti di intervento oggetto delle manifestazioni di interesse positivamente 
valutate con il presente atto di indirizzo, potranno essere oggetto di proposta di Accordo Operativo  
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 e dell’articolo 38 della L.R. n.24/2017;

RITENUTO, al fine di dare immediata attuazione alla LR n.24/2018 attraverso l’approvazione del 
nuovo Piano Urbanistico Generale, di fissare nel termine di mesi 6 (sei) a decorrere dalla notifica 
del presente atto agli interessati, il termine entro il quale dovranno pervenire al Comune di Riccione 
le  proposte  di  Accordo  Operativo,  termine  che  potrà  essere  oggetto  di  proroga  valutata  e 
autorizzazione dalla Giunta Comunale, e comunque non potrà eccedere il termine ultimo di mesi 
12 (dodici), decorsi i quali si intende rinunciata l’opportunità di attuazione delle previsioni di PSC 
oggetto di manifestazione di interesse;

RITENUTO inoltre di approvare gli indirizzi strategici territoriali contenuti nella medesima Relazione 
Tecnica del Servizio Urbanistica per gli ambiti strategici del “Parco dello sport”, del “Porto canale e 
Rio Melo”, del “Distretto Ceccarini” e di “Piazza Unità”, affinché vengano assunti a riferimento per i 
successivi studi e masterplan;

VERIFICATE ai fini dell'espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la correttezza  
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni, dandone qui formalizzazione;

VISTO il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni;

EVIDENZIATA l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile – ai 
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 – al fine di consentire gli adempimenti  
conseguenti  e  l’avvio  in  tempi  brevi  dei  procedimenti  finalizzati  all’approvazione  degli  Accordi 
Operativi, così come richiesto dalla LR n.24/2017;

VISTI

 la Legge Regionale 21 dicembre 2017, n.24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del 
territorio”
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 la prima circolare regionale del 14 marzo 2018 “Prime indicazioni applicative della nuova 
Legge Urbanistica Regionale (LR n.24/2017)”;

 la  Legge  Regionale  24  marzo  2000,  n.20  "Disciplina  generale  sulla  tutela  e  l'uso  del 
territorio" e s.m.i.;

 il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e 
s.m.i.;

 il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;

 il  D.Lgs  14  marzo  2013,  n.  33  "Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di 
pubblicita',  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni";

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

 il vigente Statuto Comunale;

 il  vigente  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  2018-2020 approvato  dalla  
Giunta Comunale con atto 25 gennaio 2018, n.20;

PROPONE

1. di approvare i contenuti in premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di approvare la Relazione Tecnica redatta dal Servizio Urbanistica, allegata al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale;

3. di  approvare  le  valutazioni  e  gli  indirizzi  formulati  nella  suddetta  Relazione  Tecnica in 
merito alle manifestazioni di interesse presentate all’Amministrazione Comunale in risposta 
all’Avviso pubblico di cui all’art.4 della Legge Regionale 21 dicembre 2017, n.24;

4. di dare atto che l’Avviso pubblico e le manifestazioni di interesse 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’azione pianificatoria che 
vede  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;

5. di dare atto che, ai sensi della citata LR n.24/2017, la presente delibera di indirizzo non 
rappresenta  un  atto  di  natura  urbanistica  e  che  pertanto,  nella  valutazione  delle 
manifestazioni  di  interesse  presentate,  lo  stesso  si  esprime  unicamente  in  merito  alla 
strategicità  delle proposte presentate e all’interesse pubblico in quelle ravvisabile,  e non 
costituisce  atto  conformativo  di  diritti  edificatori  né  assume  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;

6. di  dare  atto  che  gli  ambiti  di  intervento  oggetto  delle  manifestazioni  di  interesse 
positivamente valutate con il presente atto di indirizzo, potranno essere oggetto di proposta 
di Accordo Operativo ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 e dell’articolo 38 della 
L.R. n.24/2017;

7. di  disporre  che  le  proposte  di  Accordo  Operativo  debbano  essere  presentate  entro  il  
termine di mesi 6 (sei) a decorrere dalla notifica del presente atto agli interessati, termine 
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che potrà essere oggetto di proroga valutata e autorizzazione dalla Giunta Comunale, e 
comunque non potrà eccedere il termine ultimo di mesi 12 (dodici), decorsi i quali si intende 
rinunciata l’opportunità di attuazione delle previsioni  di PSC oggetto di manifestazione di 
interesse;

8. di approvare gli indirizzi strategici territoriali contenuti nella su citata Relazione Tecnica del 
Servizio Urbanistica, per gli ambiti strategici del “Parco dello sport”, del “Porto canale e Rio 
Melo”, del “Distretto Ceccarini” e di “Piazza Unità”, affinché vengano assunti a riferimento 
per i successivi studi e masterplan;

9. di  dare atto che elaborati  costitutivi  del  presente provvedimento,  allo stesso allegati  in 
quanto parte integrante e sostanziale, sono:

 il  documento  “Delibera  di  indirizzo  per  la  rigenerazione  urbana.  Legge  Regionale  21 
dicembre  2017,  n.24.  articolo  4.  Relazione”,  allegato  al  presente  atto  quale  parte 
integrante e sostanziale;

 il  documento “Delibera di indirizzo.  Protocollo Speciale”, allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale;

 l’elaborato grafico “Delibera di indirizzo per la rigenerazione urbana. Legge Regionale 21 
dicembre  2017,  n.24.  articolo  4.  Individuazione  territoriale  delle  Manifestazioni  di 
interesse”, al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

10. di  dare  atto  che  il  repertorio  delle  manifestazioni  di  interesse  presentate,  per  ragioni 
tecniche, è depositato agli atti nell’archivio documentale informatico del Comune di Riccione, 
classificato al Titolo VI, Classe 1, fascicolo n.9/2018;

11. di dare atto che gli elaborati costitutivi e conoscitivi della presente provvedimento, sono 
redatti in originale informatico e firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 
"Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;

12. di dare mandato al Dirigente del Settore “Urbanistica-Edilizia privata- SUAP e SUE”, di 
provvedere agli adempimenti conseguenti il presente atto;

13. di dare atto che il  presente provvedimento non comporta oneri economici né variazioni 
patrimoniali dell’Ente;

14. di  dare atto  che Responsabile  del  presente procedimento è l'architetto  Vittorio  Foschi, 
Dirigente del Settore “Urbanistica-Edilizia privata- SUAP e SUE” , il quale dichiara di non 
essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale 
e  di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  in  cui  incorre  nel  caso di  dichiarazione 
mendace;

15. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 
comma 4 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.267,  per  consentire  l’immediata  attuazione  di  quanto 
disposto.

16. di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Comunale e, per quanto di 
rispettiva competenza

 a tutti i Dirigenti;

 al responsabile del procedimento.
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Elenco documenti digitali

Allegati parte integrante e sostanziale dell’atto

Allegato 1_Delibera_Indirizzo_RELAZIONE.pdf.p7m
Allegato 2_Delibera_Indirizzo_PROTOCOLLO SPECIALE.pdf.p7m
Allegato 3_Delibera_Indirizzo_ 
INDIVIDUAZIONE_TERRITORIALE_MANIFESTAZIONI_INTERESSE.pdf.p7m

Documenti depositati agli atti della pratica
\Documentazine depositata_Manifestazioni di interesse

Classificazione documentazione_Legenda.pdf
\PS_01
PS_01_A_1.scan_PROPOSTA_DI_ACCORDO.pdf.p7m
PS_01_A_2.scan_RELAZIONE_DESCRITTIVA.pdf.p7m
PS_01_A_3.1.scan_PROGETTO_URBANO_1.pdf.p7m
PS_01_A_3.2.scan_PROGETTO_URBANO_2.pdf.p7m
PS_01_A_3.3.scan_PROGETTO_URBANO_3.pdf.p7m
PS_01_A_3.4.scan_PROGETTO_URBANO_4.pdf.p7m
PS_01_A_4.scan_CONVENZIONE_URBANISTICA.pdf.p7m
PS_01_A_5.scan_RELAZIONE_ECONOMICO_FINANZIARIA.pdf.p7m
PS_01_A_6.scan_RELAZIONE_AMBIENTALE.pdf.p7m
PS_01_A_7.scan_ALTRI_CAMERA_DI_COMMERCIO.pdf.p7m
PS_01_A_7.scan_ALTRI_DICHIARAZIONE.pdf.p7m
PS_01_A_7.scan_ALTRI_DOCUMENTI_CATASTALI.pdf.p7m
PS_01_A_7.scan_ALTRI_ELENCHI_ELABORATI.pdf.p7m
PS_01_A_7.scan_ALTRI_PROCURA.pdf.p7m
PS_01_A_7.scan_DOCUMENTI_DI_IDENTITA'.pdf.p7m

\PS_02
PS_02_A_1.scan_PROPOSTA_DI_ACCORDO.pdf.p7m
PS_02_A_3.scan_PROGETTO_URBANO_1.pdf.p7m
PS_02_A_7.scan_ALTRO_AUTORIZZAZIONE_FORMALE_DELLA_PROPRIETA.pdf.p7m
PS_02_A_7.scan_ALTRO_DOCUMENTI_CATASTALI.pdf.p7m
PS_02_A_7.scan_ALTRO_STRALCIO_RUE.pdf.p7m
PS_02_A_7.scan_DOCUMENTI_DI_IDENTITA'.pdf.p7m

\PS_03
\PS_03_A
PS_03_A_1.scan_PROPOSTA_DI_ACCORDO.pdf.p7m
PS_03_A_2.scan_RELAZIONE_TECNICA_DESCRITTIVA.pdf.p7m
PS_03_A_3.1.scan_PROGETTO_URBANO_1.pdf.p7m
PS_03_A_3.2.scan_PROGETTO_URBANO_2.pdf.p7m
PS_03_A_3.3.scan_PROGETTO_URBANO_3.pdf.p7m
PS_03_A_4.scan_CONVENZIONE_URBANISTICA.pdf.p7m
PS_03_A_5.scan_RELAZIONE_ECONOMICO_FINANZIARIA.pdf.p7m
PS_03_A_6.scan_RELAZIONE_AMBIENTALE.pdf.p7m
PS_03_A_7.scan_ALTRI_DOCUMENTI_CATASTALI.pdf.p7m
PS_03_A_7.scan_DOCUMENTO_DI_IDENTITA'.pdf.p7m
\PS_03_B
PS_03_B_1. seconda proposta .pdf.p7m
PS_03_B_3. seconda proposta tavola unica.pdf.p7m

\PS_04
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PS_04_A_1.scan_PROPOSTA_DI_ACCORDO.pdf.p7m
PS_04_A_2.scan_RELAZIONE_DESCRITTIVA.pdf.p7m
PS_04_A_3.scan_PROGETTO_URBANO_1.pdf.p7m
PS_04_A_4.scan_CONVENZIONE_URBANISTICA.pdf.p7m
PS_04_A_5.scan_RELAZIONE_ECONOMICO_FINANZIARIA.pdf.p7m
PS_04_A_6.scan_RELAZIONE_AMBIENTALE.pdf.p7m
PS_04_A_7.scan_DOCUMENTI_DI_IDENTITA'.pdf.p7m

\PS_05
PS_05_A_1.sirenella Modello_Domanda_compilato(1).pdf.p7m
PS_05_A_2.Sirenella RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA(1).pdf.p7m
PS_05_A_3.sirenella progetto urbano(1).pdf.p7m
PS_05_A_4.Sirenella Bozza Convenzione (1)(1).pdf.p7m
PS_05_A_5.SIrenella PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (3)(1).pdf.p7m
PS_05_A_6.SIRENELLA RELAZIONE AMBIENTALE AVVISO PUBBLICO(1).pdf.p7m
PS_05_A_7.sirenella dich antimafia(1).pdf.p7m
PS_05_A_7.sirenella doc identit…(1).pdf.p7m
PS_05_A_7.sirenella estratto mappa DOC_1151222450(1).pdf.p7m
PS_05_A_7.sirenella pardisien visura camerale 804156312(1).pdf.p7m
PS_05_A_7.sirenella planimetria catastale DOC_1151222450(1).pdf.p7m
PS_05_A_7.sirenella visura catastale (1).pdf.p7m.p7m

\PS_06
PS_06_A_1.manifestazione_di_interesse_camping_adria.pdf.p7m
PS_06_A_2.Relazione descrittiva.pdf.p7m
PS_06_A_3.Progetto Urbano.pdf.p7m
PS_06_A_4.bozza convenzione accordo operativo.pdf.p7m
PS_06_A_5.Relazione Economica Finanziaria- Camping Adria- Maggio.pdf.p7m
PS_06_A_6.RelAmb_ADRIA.pdf.p7m
PS_06_A_6.RelAmb_ADRIA_1.pdf.p7m
PS_06_A_7.adria bozza accordo art. 11 sulle demolizioni 04 018.pdf.p7m
PS_06_A_7.Allegato Art 11.pdf.p7m
PS_06_A_7.carta_id_monica_saielli.pdf.p7m
PS_06_A_7.documenti_monica_saielli.pdf.p7m
PS_06_A_7.documenti_monica_saielli_1.pdf.p7m
PS_06_A_7.elenco_soci_camping_adria_riccione_srl.pdf.p7m
PS_06_A_7.Vax Riccione fg 13-intero.pdf.p7m

\PS_07
PS_07_A_1.MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.pdf.p7m
PS_07_A_2.RELAZIONE TECNICA ASAR .pdf.p7m
PS_07_A_3.TAVOLA ASAR_LUNA PARK.pdf.p7m
PS_07_A_4.CONVENZIONE ASAR.pdf.p7m
PS_07_A_5.RELAZIONE ECONOMICA ASAR.pdf.p7m
PS_07_A_6.Relazione ambientale Asar Luna Park.pdf.p7m
PS_07_A_7.CESCHINA MARINA BRUNA CI+CF .pdf.p7m
PS_07_A_7.DICHIARAZIONE INTERESSE BOLOGNA FC.pdf.p7m
PS_07_A_7.doc identit… Andruccioli Matteo.pdf.p7m
PS_07_A_7.documentazione animafia.pdf.p7m
PS_07_A_7.estratto_riccione_fg_12_mappali_921-2539-2540.pdf.p7m
PS_07_A_7.estratto_riccione_fg_13_mappali_2220.pdf.p7m
PS_07_A_7.estratto_riccione_fg_13_mappali_99-98-12.pdf.p7m
PS_07_A_7.PROCURA MARINA BRUNA CESCHINA.pdf.p7m

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39  0541 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it  -  sito  www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it  -  C.F./P.IVA  00324360403

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

pag. 10 di 16

mailto:comune.riccione@legalmail.it
mailto:protocollo@comune.riccione.rn.it


PS_07_A_7.visura_CF_riccione_fg_12_mappale_921_sub_1.pdf.p7m
PS_07_A_7.visura_CF_riccione_fg_12_mappale_921_sub_3.pdf.p7m
PS_07_A_7.visura_CF_riccione_fg_13_mappale_1437.pdf.p7m
PS_07_A_7.visura_CF_riccione_fg_13_mappale_1438.pdf.p7m
PS_07_A_7.visura_CF_riccione_fg_13_mappale_1439.pdf.p7m
PS_07_A_7.visura_CF_riccione_fg_13_mappale_1486.pdf.p7m
PS_07_A_7.visura_CF_riccione_fg_13_mappale_1487.pdf.p7m
PS_07_A_7.visura_CF_riccione_fg_13_mappale_1488.pdf.p7m
PS_07_A_7.visura_CT_riccione_fg12_mappale_2539.pdf.p7m
PS_07_A_7.visura_CT_riccione_fg12_mappale_2540.pdf.p7m
PS_07_A_7.visura_CT_riccione_fg12_mappale_921.pdf.p7m
PS_07_A_7.visura_CT_riccione_fg13_mappale_12.pdf.p7m
PS_07_A_7.visura_CT_riccione_fg13_mappale_2220.pdf.p7m
PS_07_A_7.visura_CT_riccione_fg13_mappale_98.pdf.p7m
PS_07_A_7.visura_CT_riccione_fg13_mappale_99.pdf.p7m

\PS_08
PS_08_A_1.ISTANZA_Immobiliare Marano s.r.l..pdf.p7m
PS_08_A_2.RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA_Immobiliare Marano s.r.l..pdf.p7m
PS_08_A_3.PROGETTO URBANO_Immobiliare Marano s.r.l..pdf.p7m
PS_08_A_4.CONVENZIONE URBANISTICA_Immobiliare Marano s.r.l..pdf.p7m
PS_08_A_5.RELAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA_Immobiliare Marano s.r.l..pdf.p7m
PS_08_A_6.RELAZIONE AMBIENTALE_Immobiliare Marano s.r.l..pdf.p7m
PS_08_A_7.AUTOCERTIFICAZIONE DEL FIRMATARIO_Immobiliare Marano s.r.l..pdf.p7m
PS_08_A_7.DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA_Immobiliare Marano s.r.l..pdf.p7m
PS_08_A_7.DOCUMENTO D'IDENTITA' LEGALE RAPPRESENTANTE_ Immobiliare Marano 
s.r.l..pdf.p7m
PS_08_A_7.STRALCIO DI PLANIMETRIA CATASTALE E VISURE CATASTALI AGGIORNATE_ 
Immobiliare Marano s.r.l..pdf.p7m
PS_08_A_7.VISURA CAMERALE_Immobiliare Marano s.r.l..pdf.p7m

\PS_09
PS_09_A_1.scan_PROPOSTA_DI_ACCORDO.pdf.p7m
PS_09_A_2.scan_ALTRO_LETTERA.pdf.p7m

\PS_10
PS_10_A_1.scan_PROPOSTA_DI_ACCORDO.pdf.p7m
PS_10_A_7.scan_DOCUMENTO_DI_IDENTITA'.pdf.p7m

\PS_11
PS_11_A_1.Manifestazione interesse.pdf.p7m
PS_11_A_2.Relazione Tecnica Descrittiva Riccione Terme.pdf.p7m
PS_11_A_3.Progetto Urbano.pdf.p7m
PS_11_A_4.Bozza Convenzione Urbanistica Riccione Terme.pdf.p7m
PS_11_A_5.Relazione Economico Finanziaria Riccione Terme S.p.A..pdf.p7m
PS_11_A_6.Relazione Ambientale.pdf.p7m
PS_11_A_7.Dichiarazione Antimafia.pdf.p7m
PS_11_A_7.Lettera Federterme Sostegno allo sviluppo.pdf.p7m
PS_11_A_7.Particellare mappale e descrittivo.pdf.p7m

\PS_12
PS_12_A_1.scan_PROPOSTA_DI_ACCORDO.pdf.p7m
PS_12_A_7.scan_ALTRO_DOCUMENTAZIONE_CATASTALE.pdf.p7m

\PS_13
\PS_13_A
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PS_13_A_1.manifestazione.pdf.p7m
PS_13_A_2.Relazione Tecnica Descrittiva.pdf.p7m
PS_13_A_3.progetto urbano.pdf.p7m
PS_13_A_4.convenzione urbanistica.pdf.p7m
PS_13_A_5.relazione economico-finanziaria.pdf.p7m
PS_13_A_6.Relazione Ambientale.pdf.p7m
PS_13_A_7.Avviso_Pubblico.pdf.p7m
PS_13_A_7.carta d'identit….pdf.p7m
PS_13_A_7.casellario giudiziale.pdf.p7m
PS_13_A_7.planimetria catastale.pdf.p7m
PS_13_A_7.visure catastali.pdf.p7m
\PS_13_B
PS_13_B_1.Domanda - INTEGRAZIONE.pdf.p7m
PS_13_B_2.Relazione Tecnica Descrittiva.pdf.p7m
PS_13_B_3.1.Progetto urbano 001.pdf.p7m
PS_13_B_3.2.Progetto urbano 002.pdf.p7m
PS_13_B_4.Convenzione Urbanistica.pdf.p7m
PS_13_B_5.relazione economico-finanziaria.pdf.p7m
PS_13_B_6.Relazione Ambientale.pdf.p7m
PS_13_B_7.carta d'identit….pdf.p7m
PS_13_B_7.casellario giudiziale.pdf.p7m
PS_13_B_7.planimetria catastale.pdf.p7m
PS_13_B_7.visure catastali.pdf.p7m

\PS_14
PS_14_A_1.DOMANDA MANIF INTERESSE CESCHINA_MARANO.pdf.p7m
PS_14_A_1.DOMANDA MANIF INTERESSE_SERIM_GARAGE LIDO.pdf.p7m
PS_14_A_2.RELAZIONE TECNICA MARANO+LIDO.pdf.p7m
PS_14_A_3.TAVOLA MARANO +LIDO.pdf.p7m
PS_14_A_4.CONVENZIONE MARANO+ LIDO.pdf.p7m
PS_14_A_5.relazione economica MARANO+LIDO.pdf.p7m
PS_14_A_6.Relazione ambientale Ex Garage Lido.pdf.p7m
PS_14_A_6.Relazione ambientale Marano.pdf.p7m
PS_14_A_7.CESCHINA MARINA BRUNA CI+CF .pdf.p7m
PS_14_A_7.doc identit… Andruccioli Matteo.pdf.p7m
PS_14_A_7.documentazione animafia Ceschina MB.pdf.p7m
PS_14_A_7.estratto_riccione_fg_3_mappali_2313-2315-2135.pdf.p7m
PS_14_A_7.estratto_riccione_fg_3_mappali_7-2300-2495-2498-2446-2450.pdf.p7m
PS_14_A_7.HOFFMANN JEAN PIERRE CF.pdf.p7m
PS_14_A_7.HOFFMANN JEAN PIERRE PASSAPORTO.pdf.p7m
PS_14_A_7.PROCURA MARINA BRUNA CESCHINA.pdf.p7m
PS_14_A_7.PROCURA SERIM_HOFFMANN.pdf.p7m
PS_14_A_7.SERIM Dichiarazione sostitutiva antimafia .pdf.p7m
PS_14_A_7.visura_CF_riccione_fg_3_mappale_127_sub_1.pdf.p7m
PS_14_A_7.visura_CF_riccione_fg_3_mappale_1353.pdf.p7m
PS_14_A_7.visura_CF_riccione_fg_3_mappale_1356.pdf.p7m
PS_14_A_7.visura_CF_riccione_fg_3_mappale_1357_sub_1.pdf.p7m
PS_14_A_7.visura_CF_riccione_fg_3_mappale_188_sub_1.pdf.p7m
PS_14_A_7.visura_CF_riccione_fg_3_mappale_188_sub_2.pdf.p7m
PS_14_A_7.visura_CF_riccione_fg_3_mappale_188_sub_3_BCNC.pdf.p7m
PS_14_A_7.visura_CF_riccione_fg_3_mappale_3_sub_1.pdf.p7m
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PS_14_A_7.visura_CF_riccione_fg_3_mappale_8.pdf.p7m
PS_14_A_7.visura_CT_riccione_fg_3_mappale_147.pdf.p7m
PS_14_A_7.visura_CT_riccione_fg_3_mappale_2.pdf.p7m
PS_14_A_7.visura_CT_riccione_fg_3_mappale_2122.pdf.p7m
PS_14_A_7.visura_CT_riccione_fg_3_mappale_2123.pdf.p7m
PS_14_A_7.visura_CT_riccione_fg_3_mappale_2135.pdf.p7m
PS_14_A_7.visura_CT_riccione_fg_3_mappale_2300.pdf.p7m
PS_14_A_7.visura_CT_riccione_fg_3_mappale_2313.pdf.p7m
PS_14_A_7.visura_CT_riccione_fg_3_mappale_2315.pdf.p7m
PS_14_A_7.visura_CT_riccione_fg_3_mappale_2446.pdf.p7m
PS_14_A_7.visura_CT_riccione_fg_3_mappale_2450.pdf.p7m
PS_14_A_7.visura_CT_riccione_fg_3_mappale_2495.pdf.p7m
PS_14_A_7.visura_CT_riccione_fg_3_mappale_2498.pdf.p7m
PS_14_A_7.visura_CT_riccione_fg_3_mappale_7.pdf.p7m

\PS_15
PS_15_A_1.scan_PROPOSTA_DI_ACCORDO.pdf.p7m
PS_15_A_2.scan_RELAZIONE_TECNICO-DESCRITTIVA-AMBIENTALE.pdf.p7m
PS_15_A_3.scan_PROGETTO_URBANO_1.pdf.p7m
PS_15_A_5.scan_RELAZIONE_ECONOMICA_FINANZIARA_CONVENZIONE_URBANISTICA.pdf.p
7m
PS_15_A_7.scan_ALTRI_ATTI_NOTORI.pdf.p7m
PS_15_A_7.scan_ALTRI_DOCUMENTI_CATASTALI.pdf.p7m
PS_15_A_7.scan_DOCUMENTO_DI_IDENTITA'.pdf.p7m

\PS_16
\PS_16_A
PS_16_A_1.Modello_Domanda.pdf.p7m
PS_16_A_2.relazione tecnica descrittiva.pdf.p7m
PS_16_A_3.1.PROGETTO URBANO.pdf.p7m
PS_16_A_3.10.VISTA MARE 3.jpg.p7m
PS_16_A_3.11.VISTA5.jpg.p7m
PS_16_A_3.12.VISTA6.jpg.p7m
PS_16_A_3.13.VISTA7.jpg.p7m
PS_16_A_3.14.VISTA8.jpg.p7m
PS_16_A_3.15.VISTA9.jpg.p7m
PS_16_A_3.16.VISTA10.jpg.p7m
PS_16_A_3.17.VISTA11.jpg.p7m
PS_16_A_3.2.pianta.jpg.p7m
PS_16_A_3.3.PROSPETTO MARE.jpg.p7m
PS_16_A_3.4.PROSPETTO MONTE.jpg.p7m
PS_16_A_3.5.VISTA 4.jpg.p7m
PS_16_A_3.6.vista bar1.jpg.p7m
PS_16_A_3.7.vista bar2.jpg.p7m
PS_16_A_3.8.VISTA MARE 1.jpg.p7m
PS_16_A_3.9.VISTA MARE 2.jpg.p7m
PS_16_A_4.convenzione urbanistica.pdf.p7m
PS_16_A_5.relazione economico finanziaria.pdf.p7m
PS_16_A_6.relazione ambientale.pdf.p7m
PS_16_A_7.CI Ragab Mohamed.pdf.p7m
PS_16_A_7.Doc Id Foschi Mauro.pdf.p7m
PS_16_A_7.doc. 1 visura fir al 16.08.2017.pdf.p7m
PS_16_A_7.planimetria catastale e visure.pdf.p7m
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PS_16_A_7.visura09042018.pdf.p7m
\PS_16_B
PS_16_B_1.PROPOSTA ALTERNATIVA.pdf.p7m
PS_16_B_2.ex_Conchiglie_Alternativa_manifestazione.pdf.p7m
PS_16_B_3.1.ALTERNATIVA-TAV1A.pdf.p7m
PS_16_B_3.10.ALTERNATIVA-TAV5B.pdf.p7m
PS_16_B_3.11.ALTERNATIVA-TAV6A.pdf.p7m
PS_16_B_3.12.ALTERNATIVA-TAV6B.pdf.p7m
PS_16_B_3.13.ALTERNATIVA-TAV7B.pdf.p7m
PS_16_B_3.14.ALTERNATIVA-TAV8B.pdf.p7m
PS_16_B_3.2.ALTERNATIVA-TAV1A-B.pdf.p7m
PS_16_B_3.3.ALTERNATIVA-TAV2A.pdf.p7m
PS_16_B_3.4.ALTERNATIVA-TAV2B.pdf.p7m
PS_16_B_3.5.ALTERNATIVA-TAV3A.pdf.p7m
PS_16_B_3.6.ALTERNATIVA-TAV3B.pdf.p7m
PS_16_B_3.7.ALTERNATIVA-TAV4A.pdf.p7m
PS_16_B_3.8.ALTERNATIVA-TAV4B.pdf.p7m
PS_16_B_3.9.ALTERNATIVA-TAV5A.pdf.p7m
PS_16_B_7.Doc Id Foschi Mauro.pdf.p7m

\PS_17
PS_17_A_1.Modello_Domanda.pdf.p7m
PS_17_A_2.relazione tecnica descrittiva.pdf.p7m
PS_17_A_3.1.PROGETTO URBANO.pdf.p7m
PS_17_A_3.10.VISTA MARE 3.jpg.p7m
PS_17_A_3.11.VISTA5.jpg.p7m
PS_17_A_3.12.VISTA6.jpg.p7m
PS_17_A_3.13.VISTA7.jpg.p7m
PS_17_A_3.14.VISTA8.jpg.p7m
PS_17_A_3.15.VISTA9.jpg.p7m
PS_17_A_3.16.VISTA10.jpg.p7m
PS_17_A_3.17.VISTA11.jpg.p7m
PS_17_A_3.2.pianta.jpg.p7m
PS_17_A_3.3.PROSPETTO MARE.jpg.p7m
PS_17_A_3.4.PROSPETTO MONTE.jpg.p7m
PS_17_A_3.5.VISTA 4.jpg.p7m
PS_17_A_3.6.vista bar1.jpg.p7m
PS_17_A_3.7.vista bar2.jpg.p7m
PS_17_A_3.8.VISTA MARE 1.jpg.p7m
PS_17_A_3.9.VISTA MARE 2.jpg.p7m
PS_17_A_4.convenzione urbanistica.pdf.p7m
PS_17_A_5.relazione economico finanziaria.pdf.p7m
PS_17_A_6.relazione ambientale.pdf.p7m
PS_17_A_7.20180524151229149.pdf.p7m
PS_17_A_7.CI Ragab Mohamed.pdf.p7m
PS_17_A_7.planimetria catastale e visure.pdf.p7m
PS_17_A_7.visura09042018.pdf.p7m
PS_17_A_7.visura16082017.pdf.p7m

\PS_18
PS_18_A_1.scan_PROPOSTA_DI_ACCORDO.pdf.p7m
PS_18_A_2_4_5_6.scan_Relazione_Tecnica_Descrittiva_e_Ambientale_valutazione_ 
economico_finanziara_convenzione_urbanistica.pdf.p7m
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PS_18_A_3.scan_PROGETTO_URBANO_1.pdf.p7m
PS_18_A_7.scan_ALTRI_DOCUMENTI_CATASTALI.pdf.p7m
PS_18_A_7.scan_DOCUMENTO_DI_IDENTITA'.pdf.p7m

\PS_19
PS_19_A_1.Modello_Domanda.pdf.p7m
PS_19_A_2_4_5_6.RELAZIONE.pdf.p7m
PS_19_A_3.Proposta.pdf.p7m
PS_19_A_7.01250480405-VISUORD beach.pdf.p7m
PS_19_A_7.carta d'identit….pdf.p7m
PS_19_A_7.estratto mappa.pdf.p7m
PS_19_A_7.informazione antimafia.pdf.p7m
PS_19_A_7.Visura.pdf.p7m

\PS_20
\PS_20_A
PS_20_A_1.Domanda di partecipazione.pdf.p7m
PS_20_A_2.relazione(1).pdf.p7m
PS_20_A_3.1.PLANIMETRIA GENERALE(1).pdf.p7m
PS_20_A_3.2.PIANTE.pdf.p7m.p7m
PS_20_A_3.3.SEZIONI(1).pdf.p7m
PS_20_A_3.4.VISTA 1 BIS(1).pdf.p7m
PS_20_A_3.5.SCANSIONE ELABORATI BASSA RISOLUZIONE(1).pdf.p7m
PS_20_A_4.schema convenzione(1).pdf.p7m
PS_20_A_5.piano economico finanziario.pdf.p7m.p7m
PS_20_A_6.relazione ambientale(1).pdf.p7m
PS_20_A_7.CARTA IDENTITA'.pdf.p7m
PS_20_A_7.Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con c.i..pdf.p7m
PS_20_A_7.doc id masi.pdf.p7m.p7m
PS_20_A_7.Opzione area Vallechiara rilasciata da proprietà.pdf.p7m
PS_20_A_7.planimetia catastale(1).pdf.p7m
PS_20_A_7.Proposta acquisto area Colucci firmata per accettazione.pdf.p7m
PS_20_A_7.Proroga proposta acquisto area Colucci firmata.pdf.p7m
PS_20_A_7.Rogito immobile Viale Virgilio 31 08 2018.pdf.p7m.pdf.p7m
PS_20_A_7.Visura CCIAA Virgilio Srl.pdf.p7m
PS_20_A_7.visure catastali(1).pdf.p7m
\PS_20_B
PS_20_B_2.nsmail-2.pdf.p7m
PS_20_B_3.1.nsmail.pdf.p7m
PS_20_B_3.2.nsmail-1.pdf.p7m
PS_20_B_3.3.nsmail-3.pdf.p7m
PS_20_B_3.4.nsmail-4.pdf.p7m
PS_20_B_3.5.nsmail-5.pdf.p7m

\PS_21
PS_21_A_1.Manifestazione di interesse Claudio Saraceni.pdf.p7m
PS_21_A_2.RT Riccione-240518.pdf.p7m
PS_21_A_3.Planimetria Generale Perla Verde 001.pdf.p7m
PS_21_A_7.Patto_Cispadania_Olos1.pdf.p7m
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

GABRIELE GALASSI
(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)
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