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RELAZIONE SUI PARERI ED OSSERVAZIONI AL PIANO, PER L’APPROVAZIONE DEL PUA
In data 7/04/2015, con istanza acquisita al Prot. Com. le con il n. 13384, è stata richiesta l’approvazione di
un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata N. 6 denominato “COMPARTO N. 15 – VIALE
CARBONIA”, dalla:
SOCIETA’ NERI IMMOBILIARE DI ROSA CESARE & C. S.N.C., (relativamente all’area distinta al Catasto
Terreni del Comune di Riccione, al Foglio n. 17, mappale n. 989 con superficie catastale di mq. 611,00 e
reale di mq. 602,59 ed altresì al Nuovo Catasto Fabbricati al Foglio n. 17, mappale n. 989 con consistenza
catastale di mq. 282,00);
tale suddetta richiesta, è stata successivamente integrata come di seguito con comunicazioni:
del 03/08/2015, acquisite al Prot. Com. le con i nn. 32288, 32289, 32292 e 32563; del 23/09/2015, acquisita
al Prot. Com. le con il n. 39946; del 27/11/2015 - data di registrazione, ma ricevuta il 26/11/2015 -, acquisita
al Prot. Com. le con il n. 50838; del 21/12/2015 - data di registrazione, ma ricevuta il 18/12/2015 -, acquisita
al Prot. Com. le con il n. 54268; del 11/01/2016 - data di registrazione, ma ricevuta l’08/01/2016 -, acquisita
al Prot. Com. le con il n. 806; del 29/03/2016 - data di registrazione, ma ricevuta il 25/03/2016 -, acquisita al
Prot. Com. le con il n. 13533; del 30/03/2016, acquisita al Prot. Com. le con il n. 13816; dell’8/8/2016 - data
di registrazione, ma ricevuta il 5/08/2016 -, acquisita al Prot. Com. le con il n. 35986; dell’8/08/2016,
acquisita al Prot. Com. le con il n. 35999; del 25/11/2016, acquisite al Prot. Com. le con i nn. 54983, 54985,
54987, 54988, 54989 e 54990; del 05/12/2016, acquisita al Prot. Com. le con il n. 56972; del 21/09/2017 data di registrazione, ma ricevute il 20/09/2017 -, acquisite al Prot. Com. le con i nn. 50188, 50189, 50190,
50191, 50192 e 50193; del 27/12/2017 - data di registrazione, ma ricevute il 22/12/2017 -, acquisite al Prot.
Com. le con i nn. 69600, 69601, 69602, 69603, 69604 e 69605; e da ultimo del 13/03/2018 - data di
registrazione, ma ricevute il 12/03/2018 -, acquisite al Prot. Com. le con i nn. 14871, 14872, 14873 e 14874).
Il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata in oggetto, riguarda l’attuazione di un’area edificata,
compresa negli “Ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali” relativamente alle “Unità edilizie
ospitanti prevalentemente o interamente attività produttive secondarie o terziarie”, tra le quali, quelle
individuate con la lettera “b1)”, ed in particolare in attuazione della 1^ Variante al POC, con il fine di
perseguire i benefici per la città pubblica mediante la riqualificazione dell’area stessa, dell’ambito circostante
e sostituire l’esistente fatiscente costruzione con un nuovo edificio ad elevati standard energetici e sismici;
inoltre interessa la riqualificazione di aree ad uso pubblico sulle quali, sono da realizzare esclusivamente le
Opere extra-comparto, quali le opere di urbanizzazione che di seguito si elencano:


porzione di sede stradale della “Strada Statale Adriatica n.16”, nel tratto denominato “Circonvallazione”
ed in prossimità dell’incrocio con i viali Asmara ed Alghero;



sede stradale di “Viale Carbonia”.

Gli elementi di progetto del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata, più significativi, sono i
seguenti:
-

Superficie fondiaria (SF) da POC mq 611; Superficie fondiaria (SF) da PUA mq. 602,65; Superficie
Totale (ST) di progetto mq. 282,00 per uso residenziale; dotazioni di parcheggi pubblici di mq. 80,05 e di
Opere extra-comparto a compensazione delle dotazioni territoriali non reperibili, quali la Riqualificazione
di Via Carbonia con Superficie Fondiaria (SF) = mq. 867 (ma superficie reale mq. 688,75) e la
Realizzazione di attraversamento pedonale protetto (isola salvagente) in SS Adriatica/Via Asmara con
Superficie Fondiaria (SF) = mq. 305.

Il PUA di cui trattasi è costituito dagli elaborati, firmati digitalmente, sotto elencati (trasmessi unitamente alla
su richiamata richiesta del 7/04/2015, Prot. Com. le. n. 13384 e successivamente integrati, modificati o
sostituiti in vari tempi, da ultimo, in parte corrispondenti con la stesura aggiornata inviata in data 13/03/2018,
in recepimento dei pareri degli Enti e delle richieste della CQAP e del Servizio Urbanistica):
1) TAV N. 0

-

2) TAV N. 1

-

3) TAV N. 1 A -

ELENCO TAVOLE
Agg. 5 del 05/03/2018
STRALCIO DI PSC – POC - ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE – TAVOLA
VINCOLI
Agg. 1 del 15/05/2017
STRALCIO NORME DI POC – ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA L.R.
20/2000
Emiss. del 21/07/2015
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4) TAV N. 2 A 5) TAV N. 2 B -

6) TAV N. 2 C 7) TAV N. 3 A 8) TAV N. 3 B 9) TAV N. 3 C 10) TAV N. 3 D 11) TAV N. 3 E 12) TAV N. 4 A -

13) TAV N. 4 B 14) TAV N. 4 C -

15) TAV N. 5

-

16) TAV N. 5 A -

17) TAV N. 6 A 18) TAV N. 6 B 19) TAV N. 6 C -

20) TAV N. 7

-

21) TAV N. 8

-

22) TAV N. 9

-

23) TAV N. 10 24) TAV N. 11 25) TAV N. 12 26) TAV N. 13 -

STATO DI FATTO: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Emiss. del 02/04/2015
STATO DI FATTO: RILIEVO TOPOGRAFICO PLANOALTIMETRICO, RILIEVO
DELLE ALBERATURE, SCONFINAMENTI
Agg. 1 del 07/11/2016
STATO DI FATTO: PROFILI DEL TERRENO – FABBRICATO ESISTENTE
Emiss. del 02/04/2015
PROGETTO: SCHEMA DI ZONIZZAZIONE
Agg. 5 del 05/03/2018
PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE – PLANIVOLUMETRICO
Agg. 5 del 05/03/2018
PROGETTO: TIPOLOGIA EDILIZIA – PROGETTO DEL VERDE PRIVATO
Agg. 6 del 05/03/2018
PROGETTO: PROGETTO VIABILITA’, SEGNALETICA, SEZIONE STRADALE
Agg. 5 del 05/03/2018
PROGETTO: RAPPRESENTAZIONI PROSPETTICHE CON FOTOINSERIMENTO
Agg. 2 del 15/03/2016
PROGETTO: INDIVIDUAZIONE ALLACCI AD IMPIANTO FOGNARIO, IMPIANTO
ACQUEDOTTO, IMPIANTO GAS
Agg. 3 del 15/05/2017
PROGETTO: RELAZIONE TECNICA IMPIANTI
Agg. 5 del 05/03/2018
DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI RISCHIO IDRAULICO, ART. 4, COMMA 4,
NTDA POC
Agg. 1 del 15/05/2017
PROGETTO: DISTRIBUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA CARBONIA –
ISOLA SALVAGENTE
Agg. 6 del 05/03/2018
PROGETTO: RELAZIONE RELATIVA ALLA RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO
LUMINOSO
Agg. 2 del 05/03/2018
RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE CON PREVENTIVO DI SPESA
Agg. 5 del 05/03/2018
NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE
Agg. 6 del 05/03/2018
TABELLA COMPARATIVA DEGLI INDICI URBANISTICI E DELLE DESTINAZIONI
D’USO
Agg. 2 del 20/12/2017
DOCUMENTAZIONE SULL’ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI
Agg. 1 del 07/11/2016
SCHEMA DI CONVENZIONE
Agg. 5 del 05/03/2018
RELAZIONE GEOLOGICA
Emiss. del 07/11/2016
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO E IMPATTO ACUSTICO
Agg. 2 del 05/03/2018
VALSAT
Agg. 2 del 05/03/2018
PROGETTO: PLANIMETRIA GEOREFERENZIATA
Agg. 3 del 05/03/2018
DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Emiss. del 02/04/2015 - a cura dell’Amministrazione Comunale – (Rilasciata in data
8/11/2016 dal Dirigente del Settore Urbanistica – Edilizia privata – Ambiente).

Il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata in oggetto, è conforme al POC 1^ Variante approvata
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 7/04/2014, alla “Tavola dei vincoli”, corredata
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dall’apposito elaborato, denominato “Scheda dei vincoli”, approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 32 del 07/11/2016 e con la successiva n. 34 del 21/12/2017 relativa all’adozione della Variante
2017 al RUE.
Inoltre il medesimo PUA, è conforme, all’atto di Coordinamento tecnico relativo alle definizioni tecniche
uniformi di cui alla Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 922/2017 recante “Approvazione
dell'Atto Regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai
sensi degli articoli 2-bis e 12 della Legge Regionale n. 15/2013”, in particolare alle disposizioni di cui all’art.
3, comma 5 dell’Allegato alla medesima DGR, le quali prescrivono che a far data dalla entrata in vigore della
stessa DGR (1 luglio 2017), i Comuni utilizzano in ogni caso tutte le Definizioni Tecniche Uniformi (DTU) (in
via transitoria) negli strumenti urbanistici che saranno adottati (depositati) o approvati successivamente
all’entrata in vigore della richiamata delibera, secondo la disciplina statale e regionale previgente alla
all’entrata in vigore della DGR n. 922/2017 stessa.
Il Dirigente del Settore Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente, in data 08/11/2016, ai sensi dell’art. 6.2.1,
comma 1, lett. m) delle norme del RUE, ha attestato che le aree oggetto del Piano Urbanistico Attuativo
(PUA) di iniziativa privata in oggetto non ricadono all’interno dei seguenti vincoli:





zone dichiarate beni paesaggistici e ambientali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
zone soggette a vincolo idrogeologico forestale ai sensi del R.DL. n. 3267 del 30/12/1923;
zona territoriale omogenea A o area d’interesse ambientale;
area soggetta a consolidamento dell’abitato ai sensi della L. n. 445 del 09/07/1908;

ed altresì, che le stesse, invece, ricadono all’interno del seguente vincolo:


zone dichiarate sismiche,

(attestazione contenuta nella TAV. 13 - Dichiarazione del responsabile del servizio – del PUA in oggetto);
Inoltre le aree comprese nel Piano Urbanistico Attuativo (PUA) in oggetto, ricadono all’interno delle “Nuove
Mappe di Vincolo Territoriali ex art. 707 del C. d. N., per l’Aeroporto di Rimini”, in pubblicazione per 60 giorni
consecutivi dalla data del 07/02/2018, mediante deposito nel Comune di Riccione ed ancora da approvare
definitivamente (le quali, quando definitivamente approvate, sostituiranno i precedenti vincoli regolamentati
dalla abrogata L. n. 68 del 4/02/1963); le opere indicate nel progetto di PUA sono conformi alle disposizioni
ed al limiti fissati in tali suddette Mappe, in quanto, dall’esame delle stesse Mappe e dalla relativa Relazione
Tecnica (RT), nello specifico risulta quanto segue:
1)

L’area in oggetto ricade all’interno delle seguenti specifiche Mappe di Vincolo:

-

Planimetria Catastale con superficie di inviluppo (PC 01), relativamente all’indicazione della “Superficie
Orizzontale Interna” (IHS) la quale interessa il foglio catastale n. 17 – Codice H2740001700;

-

Planimetria Generale delle superfici di delimitazione ostacoli (PG01), relativamente all’indicazione della
“Superficie di Avvicinamento” (AS) ed è riportata la quota massima, espressa in metri sul livello mare, di
edificazione consentita nell’area interessata e rappresentata dalla più vicina curva di isolivello pari a m.
80,00.
Si rileva che la quota più elevata del suolo del lotto è pari a circa + 20,00 m. sul livello del mare (s. l. m.)
e che la quota massima ammessa per gli ostacoli è pari a circa + 80,00 m. s. l. m., quindi ne deriva una
potenziale altezza massima dell’ostacolo (edificio) pari a circa m. 60,00 < a m.16,5 prevista in progetto;
l’intervento è conforme alle disposizioni di legge, comunque deve essere rispettata la quota massima
ammissibile di cui al successivo punto 2).

2)

OSTACOLI ALLA NAVIGAZIONE AEREA

Le limitazioni di altezza o di quota in sommità delle nuove costruzioni o delle estensioni di quelli esistenti,
(relativamente all’area di cui trattasi soggetta a vincolo compresa nel foglio catastale n. 17) determinate in
applicazione del Regolamento Cap.4, sono definite negli elaborati di seguito elencati:
-

Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli orizzontali:
nell’allegato 2 alla Relazione Tecnica (RT), per il Comune di Riccione fra i fogli catastali interessati da
superficie di delimitazione degli ostacoli orizzontali, è indicato il n. 17, con Codice H2740001700, e sono
riportate la “Superficie Orizzontale Interna” (IHS) e la relativa quota massima, espressa in metri sul
livello mare, di edificazione consentita nelle aree interessate dal foglio catastale stesso, pari a m. 51,00;
Si rileva che la quota più elevata del suolo del lotto è pari a circa + 20,00 m. sul livello del mare (s. l. m.)
e che la quota massima ammessa per gli ostacoli è pari a + 51,00 m. s. l. m. (45,00 m. + 6,00 m. s. l. m.
= al riferimento della quota del punto più basso della quota di soglia), quindi ne deriva una potenziale
altezza massima dell’ostacolo (edificio) pari a circa m. 31,00 < a m.16,5 prevista in progetto; l’intervento
è conforme alle disposizioni di legge.
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3) PERICOLI PER LA NAVIGAZIONE AEREA e DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ O COSTRUZIONI E
DELLE RELATIVE AREE OGGETTO DI LIMITAZIONE
Le aree oggetto di PUA ricadono all’interno delle seguenti specifiche Mappe di Vincolo:
-

Planimetrie Catastali dei Pericoli alla navigazione aerea (PC 01 a – b – c) con indicazione delle aree di
influenza distinte per ogni tipo di attività o manufatto da realizzare, secondo le seguenti specifiche
Tipologie di attività o costruzione da sottoporre a limitazione:
(Tav. PC01 A) 1 (v. nota 1):


Discariche)



Altri fonti attrattive di volatili e altra fauna selvatica nell’intorno aeroportuale, quali (*):
-

Zone umide (quali impianti depurazione acque reflue, laghetti e bacini d’acqua artificiali, canali
artificiali, produzioni di acquicoltura).

-

Piantagioni, coltivazioni agricole attrattive e allevamenti di bestiame intensivi.

-

Attività industriali che prevedono fasi lavorative in grado di attrarre volatili ed altra fauna
selvatica (industrie manifatturiere, impianti di lavorazione carne/pesce/vegetali, ecc.);

(nota 1) Area interessata: l’area interessata dalla limitazione di cui sopra è costituita dall’impronta sul
territorio della superficie orizzontale esterna.
(*) Per la valutazione della accettabilità di nuovi impianti o attività elencate, da realizzare in prossimità
degli aeroporti, si dovrà far riferimento alle “Linee guida relative alla valutazione delle fonti attrattive di
fauna selvatica in zone limitrofe agli aeroporti“ pubblicate sul sito internet di ENAC (Cf. punto n. 4 del
Nulla Osta congiunto con prescrizioni ENAC/ENAV, PEC AOV – 13/02/2014 – 0015321 – P, ns. Prot.
Gen. n. 9859 del 7/3/2014).
(Tav. PC01 A) 2 (v. nota 2):


Manufatti con finiture esterne riflettenti e campi fotovoltaici



Luci pericolose e fuorvianti;



Ciminiere con emissione di fumi;



Antenne ed apparati radioelettrici irradianti (indipendentemente dalla loro altezza) che prevedendo
l’emissione di onde elettromagnetiche possono creare interferenze con gli apparati di
radionavigazione aerea.

(nota 2) Area interessata: l’area interessata dalla limitazione di cui sopra è costituita dall’impronta sul
territorio della superficie orizzontale interna e della superficie conica.
(Tav. PC01 B) (v. nota 3):


Sorgenti Laser e Proiettori ad alta intensità (utilizzati nei giochi di luce per intrattenimento).

(nota 3): Area interessata: l’area interessata dalla limitazione di cui sopra è definita dal Regolamento
per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti al Cap. 6 paragrafo 1.3.3.
(Tav. PC01 C):
 Impianti eolici (v. nota 4)
(nota 4): Aree interessate:
a. Area di incompatibilità assoluta:
l’area interessata dalla incompatibilità assoluta è costituita dall’impronta sul territorio delle superfici di
avvicinamento, di salita al decollo e dall’ATZ ”Aerodrome Traffic Zone” (area, di norma circolare, di
raggio di 5 Mn, pari a Km. 9,266, con origine dal punto di riferimento dell’Aeroporto ARP o di
dimensioni e forma diversamente definite nella pubblicazione aeronautica AIP vigente per
l’Aeroporto in questione).
b Area in cui è comunque richiesta una valutazione specifica di ENAC:
tutta l’area ricompresa tra il limite esterno dell’ATZ ed la circonferenza di raggio, a partire dal Punto
di Riferimento dell’Aeroporto (Airport Reference Point – ARP), pari a:
(a) 15000 m. per aeroporti con pista principale non inferiore a 1800 m..
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Ai sensi della vigente normativa urbanistica e ambientale e del vigente RUE, sul Piano Urbanistico Attuativo
(PUA), sono stati acquisiti i pareri e gli atti di assenso dalle Amministrazioni interessate dal procedimento di
cui trattasi, sia con Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 e s. m., svoltasi in
data 28/09/2015, sia direttamente dalle medesime Amministrazioni.
L’espressione dei pareri più avanti elencati, acquisiti sia in sede di Conferenza di Servizi (CDS) del
28/09/2015, che, in forma integrativa, successivamente alla stessa, come da verbale della medesima
Conferenza, ai sensi dell’art. 6.2.3 - Domanda e procedura di valutazione dei PUA di iniziativa privata – delle
norme del RUE, assume anche il valore di assenso in merito alla verifica del rispetto degli interessi della
collettività e in particolare:

che le proposte progettuali riguardo alle opere di urbanizzazione primaria siano soddisfacenti in termini
di efficienza, di efficacia, di sicurezza e di buona manutenibilità, e si integrino con il sistema di
urbanizzazioni in cui si inseriscono;

che le proposte progettuali riguardo alle aree da cedere al Comune quali dotazioni di aree per
attrezzature e spazi collettivi siano soddisfacenti in termini di dimensione, localizzazione, fruibilità da
parte degli utenti,efficacia rispetto alle esigenze, e di buona manutenibilità;

che le proposte progettuali riguardo alle tipologie edilizie e alle destinazioni d’uso siano soddisfacenti in
termini di impatto ed inserimento nel contesto;
Inoltre come dato atto nel verbale della su richiamata Conferenza di Servizi, i medesimi pareri espressi dagli
Enti competenti anche in materia ambientale, assumono altresì valore ai fini della definizione della procedura
di Valsat di cui all’art. 5 della L.R. n. 20/2000, onde evitare duplicazioni delle valutazioni.
Pareri Esterni acquisiti nella prima fase istruttoria con Conferenza dei Servizi, da:


Azienda AUSL ed Agenzia ARPAE, congiuntamente, con nota a mezzo PEC Prot. n. 0229923/P del
24/10/2016 e Rif. Prot. ARPAE n. PGRN 7616/2016 del 12/10/2016, acquisita al Prot. Com. le con il n.
49306 del 25/10/2016, ai sensi dell’art. 19 lett. h, della L.R. 19/1982 e s.m. e della L.R. n. 20/2000 e
s.m.” hanno espresso parere favorevole con la seguente prescrizione:
“1. ai fini della tutela dall’inquinamento luminoso, gli impianti di illuminazione esterna dovranno
essere conformi alla normativa vigente (L.R. 19/2003 e D.g.R. n. 1732 del12/11/2015).”,
(recepita negli elaborati del PUA, in particolare Vedi TAV N. 5 - PROGETTO: DISTRIBUZIONE
IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA CARBONIA – ISOLA SALVAGENTE – ALLACCIO FORNITURA
ELETTRICA e TAV N. 5 A - PROGETTO: RELAZIONE RELATIVA ALLA RIDUZIONE
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO);
inoltre ARPAE, con nota n. 27058/16, allegata alla su richiamata PEC, ha espresso “parere favorevole
ai sensi dell’art. 8 della L. n. 447/1995 e s. m.”;



Vigili del Fuoco, Comando assente in CDS del 28/09/2015, ma con nota prot. n. 8545 del 17/09/2015,
acquisita al Prot. Com. le con il n. 39051 del 17/09/2015, ha trasmesso proprio parere con
prescrizioni generali e condizioni relative alla presentazione di eventuale esame progetto qualora le
attività da insediare lo richiedano.



GEAT, assente in CDS del 28/09/2015 seppure invitata, parere favorevole acquisito ai sensi di
legge;



Hera Spa, per sottoservizi (rete idrica, fognaria, gas), assente in CDS del 28/09/2015 seppure invitata,
parere favorevole acquisito ai sensi di legge;



Hera Luce, per pubblica illuminazione per manutenzione, assente in CDS del 28/09/2015 seppure
invitata, parere favorevole acquisito ai sensi di legge;



S.I.S., assente in CDS del 28/09/2015 seppure invitata, parere favorevole acquisito ai sensi di
legge;



Telecom Telepost Milano, parere favorevole;



Enel Distribuzione Spa, parere favorevole, con successiva definizione del contributo di connessione a
carico del cliente e delle opere edili necessarie per la formazione della linea di adduzione dell'energia
elettrica e delle modalità costruttive delle canalizzazioni e del vano per i contatori, in fase di richiesta di
allacciamento (e di rilascio dei titoli abilitativi), come confermato con nota a mezzo PEC Prot. n.
0893224 del 27/10/2015, acquisita al Prot. Com. le con il n. 45462 del 28/10/2015 – data di
registrazione - e ricevuta il 27/10/2015;



ENAC - Direzione Operazioni - Venezia ed ENAV - Ente Nazionale Assistenza Volo - Roma, entrambe
assenti in CDS del 28/09/2015 seppure invitati, parere favorevole acquisito ai sensi di legge;
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AERONAUTICA MILITARE (AMI) Comando 1^ Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio, con
nota Prot. M_D.AMI00119083 del 28/12/2015, acquisita al Prot. Com. le con il n. 194 del 5/01/2016,
per i soli aspetti demaniali di interesse della F.A., ha espresso Nulla Osta all’esecuzione
dell’intervento;



COMANDO MILITARE ESERCITO “EMILIA ROMAGNA” - Sezione logistica poligoni e servitù militari -,
assente in CDS del 28/09/2015 seppure invitato, parere favorevole acquisito ai sensi di legge;



COMANDO MARITTIMO NORD - Ufficio Infrastrutture e Demanio -, assente in CDS del 28/09/2015
seppure invitato, parere favorevole acquisito ai sensi di legge;



PROVINCIA DI RIMINI, Servizio Politiche Territoriali, Lavori Pubblici e Mobilità di sistema: Ufficio
Difesa del Suolo, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/2008 e s. m., in materia di riduzione del rischio
sismico, con nota Prot. n. 7159/C1907 del 07/04/2016, acquisita al ns. Prot. con n. 15163 del
07/04/2016, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/2008, ha espresso parere favorevole con il rispetto
delle seguenti prescrizioni da osservarsi nella fase attuativa degli interventi e che dovranno trovare
collocazione nel corpo normativo dello strumento urbanistico:
“1. sono da considerarsi prescrittive tutte le indicazioni contenute al paragrafo 8.2 “problematiche
legate all’edificazione dell’area d’intervento”. In particolare, nel dimensionamento della
fondazione dell’edificio in previsione, si dovrà tener conto della particolare sensibilità dei terreni
argillosi del sottosuolo presenti in zona che possono essere soggetti a fenomeni di ritiro e
rigonfiamento con l’alternarsi delle stagioni;
2. dovrà essere prevista un’opera di presidio idraulico di capacità di invaso non inferiore a 21 mc e
scarico al corpo idrico ricettore di 0,26 l/sec;
3. preliminarmente al rilascio del permesso a costruire deve essere ottenuta l’autorizzazione per lo
scarico delle acque provenienti dal sistema di presidio idraulico scelto da parte dell’ente gestore
del servizio idrico integrato;
4. dovrà essere rispettato quanto disposto nelle normative sismiche di riferimento per quanto
riguarda l’altezza massima degli edifici rispetto alla larghezza delle strade.”
(In merito al presente punto n. 4, il Dirigente del Settore Urbanistica – Edilizia Privata –
Ambiente, con nota mezzo PEC ns. prot. n. 20092 del 20/04/2017, ha comunicato al soggetto
Attuatore, in relazione alla richiesta di integrazione degli elaborati tecnici, che “le norme di
attuazione degli strumenti urbanistici del Comune di Riccione non prevedono particolari
limitazioni all’altezza degli edifici in funzione della larghezza stradale di cui all’art. 8, comma 2
della L.R. n. 19/2008 e s.m. e quindi si ritiene di non potere e dovere inserire tale prescrizione,
come peraltro ribadito in sede di controdeduzione alle osservazioni della Provincia con la
Variante 2016 al RUE”).
(riportate e recepite, secondo i casi, nell’ART. 6 – DISCIPLINA PER LA EDIFICAZIONE DEL LOTTO e
nell’art. ART. 13 – CONFORMITA’ A PRESCRIZIONI E NORME PARTICOLARI, delle NORME
URBANISTICHE ED EDILIZIE -TAV. N. 6 B e nella TAV. N. 4 B – PROGETTO: RELAZIONE
TECNICA IMPIANTI);



Provincia di Rimini, per valutazione ambientale VALSAT ai fini dell’art. 5, L.R. n. 20/2000 e s.m.,
Decreto del Presidente della Provincia n. 67 del 27/07/2018, acquisito al Prot. Com. le con il n. 46344
del 30/07/2018, ha espresso parere motivato positivo VALSAT-VAS (allegato con la lettera E al
presente documento).

Pareri Interni al Comune di Riccione pervenuti o acquisiti nella prima fase istruttoria con Conferenza dei
Servizi, da:


Settore Polizia Municipale, parere favorevole;



Settore Lavori pubblici – Espropri – Servizi Tecnici, parere favorevole;
- Ufficio Piani Urbanistici Attuativi, per quanto riguarda la conformità urbanistica, parere con
osservazioni, che si riportano di seguito:
1. Per quanto attiene le Tipologie Edilizie, devono esser specificati nelle norme in modo più preciso
quali siano gli elementi vincolanti e quali invece variabili, nonché l’entità ammissibile di tali
variazioni.
2. Per strada avente larghezza maggiore di mt 7.00 occorre rispettare la distanza di mt 7,50 (art.
3.3.7 comma 5 del RUE);
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3. La distanza dell’accesso della rampa dalla strada deve rispettare mt 4.50 e la pendenza max.
25%;
4. Occorre verificare lo spazio di manovra di un P3 interrato;
5. Deve essere verificata analiticamente la quantità de Parcheggi pubblici P1.
(recepite nei pertinenti elaborati del PUA)


Settore Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente:
- Ufficio Ambiente, assente in CDS del 28/09/2015 seppure invitata, parere favorevole acquisito ai
sensi di legge;
- Ufficio Referti, assente in CDS del 28/09/2015 seppure invitata, parere favorevole acquisito ai
sensi di legge.

Pareri Interni al Comune di Riccione, integrativi di quelli già pervenuti o acquisiti, richiesti successivamente
e direttamente con nota Prot. Int. Com. le n. 17509 del 23/03/2018, da:


Settore Polizia Municipale: Servizio Traffico, Segnaletica, Parcheggi, espresso parere favorevole in
data 24/05/2018.



Settore Lavori Pubblici – Espropri – Demanio – Ambiente – Servizi Tecnici:
-

Servizi Tecnici: espresso parere favorevole condizionato in data 24/05/2018, con Prot. Com.le
Int. n. 31009, che di seguito si riporta:
“con la prescrizione che, relativamente alla Tavola n. 5, per la realizzazione del salvagente sulla
SS16, di non effettuare tagli trasversali della SS16 per il posizionamento dei cavidotti. Pertanto le
segnalazioni poste all’interno delle due aiuole spartitraffico e lato mare della SS16 dovranno avere
autonoma alimentazione mediante pannelli solari.”;

-

Servizi Ambientali: espresso parere favorevole con prescrizione, pervenuto in data 28/05/2018,
con Prot. Com. le Int. n. 31938, che di seguito si riporta:
“rispetto dell’art. 5.1.11bis - Spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti – delle Norme del RUE
variante 2017, al momento della richiesta del titolo abilitativo diretto.”;

Ulteriori pareri Esterni ed Osservazioni di Amministrazioni, acquisiti direttamente, da:


Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio (CQAP): parere in data 10/02/2016,
verbale n.147, (ai sensi dell’art. 6.2.3, comma 6, lett. d), e dell’art. 6.1.1, comma 2, delle Norme del
RUE vigente) (allegato con la lettera A.1 al presente documento), con il quale la Commissione ha
“rinviato alla proprietà” il Progetto di PUA, per precisarlo con ulteriore materiale tecnico relativo, sia ai
percorsi pedonali di collegamento con l’esistente, sia all’edifico, quali rendering, foto inserimento e
relazioni tecniche descrittive di maggior dettaglio, al fine di esprimere un parere compiuto.;



Provincia di Rimini, ai sensi dell’art. 35, comma 4, L.R. n. 20/2000 e s. m., Decreto del Presidente n. 67
del 27/07/2018, acquisito al Prot. Com. le con il n. 46344 del 30/07/2018, ed allegato con la lettera E al
presente documento (inoltre registrato al ”Protocollo speciale Osservazioni da parte della Provincia” al
n. 2 in data 30/07/2018 ed allegato con la lettera C al presente documento), la quale non ha formulato
alcuna Osservazione in merito.



Sulla presente proposta di controdeduzioni alle Osservazioni presentate al Piano, di decisione sugli
ulteriori pareri acquisiti di cui sopra e di apportare alcune modifiche all’articolato della “Tavola N. 8 Schema di Convezione”, in data 27/11/2018 (verbale n. 188), ai sensi del comma 2, dell’art. 6.1.1, è
stato acquisito il parere definitivo della CQAP, espresso favorevolmente (allegato con la lettera F al
presente documento).

Relativamente alle suddette autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atto di assenso comunque denominati
di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti
nella Conferenza di Servizi del 28/09/2015, l’Amministrazione procedente ha adottato la Determinazione
Motivata di Conclusione del Procedimento (vedi DETERMINAZIONE Dirigente del Settore Urbanistica Edilizia Privata - Attività produttive – SUAP e SUE, in data 31/05/2018, allegata con la lettera A al presente
documento, comprensiva dei pareri delle Amministrazioni espressi in CDS e di quelli interni, ulteriori,
acquisiti successivamente), trova applicazione il combinato disposto di cui all’art. 14 ter comma 6-bis della
legge n. 241/1990, vigente al 28/09/2015, secondo cui: “ … l'amministrazione procedente … adotta la
determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta
conferenza” e di cui all’art. 14 ter comma 7 della legge n. 241/1990, vigente al 28/09/2015, secondo cui: “Si
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considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ...... il cui rappresentante, all'esito dei lavori della
conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata".
Il Piano Urbanistico Attuativo (PUA), in oggetto, ha corrisposto a tutti gli ulteriori adempimenti di legge, nello
specifico è stato depositato in libera visione per 60 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 19/03/2018,
presso gli uffici comunali (vedi attestazione di regolare avvenuto deposito del 31/05/2018, allegata con la
lettera B al presente documento):
-

del deposito del PUA è stata data adeguata pubblicità mediante pubblicazione dell’avviso dell’avvenuto
deposito e della possibilità di presentazione di eventuali osservazioni per 60 giorni a partire dalla
suddetta data del 19/03/2018:
1. all’albo pretorio informatico del Comune di Riccione (cfr. n. registro 745 del 19/03/2018);
2. nel sito informatico istituzionale del Comune di Riccione, unitamente alla pubblicazione dei
documenti costitutivi il PUA, in formato digitale, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. ed
altresì in conformità alle disposizioni di cui all’allegato sub lettera A “Piano di prevenzione della
corruzione e della trasparenza Triennio 2018-2020, Parte III - Elenco Obblighi di pubblicazione e
relativi Responsabili – Allegato 1) Sezione "Amministrazione trasparente" - Elenco degli obblighi di
pubblicazione, punto “Pianificazione e governo del territorio”, alla deliberazione di Giunta Comunale
n. 20/2018 “Aggiornamento piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”. (N.B.: tale
avviso, ai sensi dell’art. 56 della L.R. n. 15/2013 e s. m. “Semplificazione della disciplina edilizia”,
assolve gli obblighi di pubblicazione di avvisi sulla stampa quotidiana, previsti dalle norme regionali
sui procedimenti di pianificazione urbanistica territoriale) e liberamente scaricabili dal link:
http://www.comune.riccione.rn.it. /DEPOSITO-PUA-n-6-denominato-Comparto15-Viale-Carbonia;
Ai sensi dell’art. 5 della previgente L.R. n. 20/2000 e s. m., la pubblicazione (nelle suddette forme)
sostituisce ad ogni effetto gli analoghi adempimenti previsti ai fini della Valutazione ambientale;
Entro i termini di legge, di legge, è pervenuta una sola osservazione al Piano depositato, presentata dal
Servizio Urbanistica del Comune di Riccione, registrata al ”Protocollo speciale osservazioni” al n.1 in data
16/05/2018 ed acquisita al Prot. Int. Com. le con il n. 28260 del 16/05/2018 (allegato con la lettera C al
presente documento), con la quale per le motivazioni espresse nella medesima Osservazione, si chiede
quanto segue:
“alla TAV N. 6 B - NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE, al testo dell’Art. 15 – TITOLI ABILITATIVI E
TEMPISTICHE, apportare le seguenti le modifiche:
1) avanti all’attuale primo capoverso, inserire un nuovo capoverso con il seguente testo:
“Il termine di validità del presente Piano Urbanistico Attuativo è fissato in 10 (dieci) anni a decorrere
dalla data di approvazione del Piano medesimo.”
2) il testo dell’attuale secondo capoverso, di seguito riportato, è eliminato:
“La presentazione delle Domanda di Permesso di Costruire dell’edificio ad uso residenziale, potrà
essere avanzata entro il termine di validità del presente Piano Urbanistico Attuativo, che è stabilita in
anni 10.” “.

Si ritiene, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 35, della L.R. n. 20/2000 e s.m., di poter controdedurre alle
Osservazioni e a decidere sui pareri pervenuti sul Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata N. 6
denominato “COMPARTO N. 15 – VIALE CARBONIA”, come nelle seguenti proposte di controdeduzione,
riportate, in parte, anche nella scheda dell’Osservazione (definita in data 31/08/2018) allegata con la lettera
D al presente documento:
1. riguardo l’Osservazione di cui al n. 1 del Protocollo Speciale, acquisita al Prot. Int. Com. le con il n.
28260 del 16/05/2018, presentata dal Servizio Urbanistica del Comune di Riccione, si propone di
accogliere l’Osservazione, ma, al fine di coordinare e conformare ulteriormente le disposizioni delle
norme in oggetto oltre che con quelle contenute nello schema di convenzione, con quelle di cui all’art. 4,
comma 5, della L.R. n. 24/2017, modificando l’elaborato TAV N. 6 B - NORME URBANISTICHE ED
EDILIZIE, al testo dell’Art. 15 – TITOLI ABILITATIVI E TEMPISTICHE (tale elaborato modificato, al
quale è stata attribuita la data convenzionale di aggiornamento del 01/09/2018, a seguito
dell’approvazione del PUA assumerà la seguente nuova Rubrica: “TAV N. 6 B – COORDINATA:
NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE Agg. 7 del 01/09/2018”), in forma diversa rispetto a quella
contenuta nella richiesta presentata con l’Osservazione inoltrata dal Servizio Urbanistica e precisamente
come segue:
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A) al testo dell’attuale secondo capoverso, inserire modifiche ed integrazioni in modo tale che la nuova
stesura del testo risulti come di seguito:
“La presentazione della Domanda di Permesso di Costruire dell’edificio ad uso residenziale, dovrà
essere avanzata entro il termine di dodici (12) mesi dalla data di approvazione del presente Piano
Urbanistico Attuativo.“;
B) altresì, al fine di rendere più consone le norme del PUA allo strumento di che trattasi, allo stesso
articolo 15 del medesimo elaborato TAV. N. 6 B di cui sopra, nei testi degli attuali capoversi 3°, 4° e
5°, laddove si riporta l’acronimo “P.O.C.”, si propone di sostituire, in tutti casi, lo stesso con
l’acronimo “P.U.A.” e di seguito all’acronimo P.U.A. dove già presente inserire la parola “stesso”, in
quanto è il PUA lo strumento urbanistico che stabilisce termini e tempistiche attuative, in conformità
anche a quelli stabiliti dal POC;
C) infine, conseguentemente a quanto sopra proposto da modificare, è necessario coordinare le
ulteriori parti del testo normativo, appunto, con le modifiche di cui sopra, apportate alla Rubrica della
TAV. N. 6 B, in particolare, alla medesima Tavola, all’Art. 2 – ELENCO ELABORATI COSTITUTIVI
DEL PUA, nel primo capoverso nell’elenco degli elaborati, sostituire l’attuale richiamo alla TAV. N. 6
B, con il seguente: TAV. N. 6 B - COORDINATA: NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE Agg. 7 del
01/09/2018” ed altresì per una migliore lettura del testo, allo stesso, si inseriscono alcune
uniformazioni alle formattazioni dei paragrafi (numerazione, iniziali maiuscole/minuscole, ecc.);
3. riguardo l’Osservazione di cui al n. 2 del Protocollo Speciale presentata dall’Amministrazione Provinciale
di Rimini con Decreto del Presidente della Provincia n. 67 del 27/07/2018 (acquisito al Prot. Com. le con
il n. 46344 del 30/07/2018 ed allegato con la lettera E al presente documento), prendendo atto che di
fatto non ha formulato alcuna osservazione in merito;
4. relativamente al parere motivato VAS dell’Amministrazione Provinciale di Rimini, ai fini dell’art. 5, L.R. n.
20/2000 e s.m., con Decreto del Presidente della Provincia n. 67 del 27/07/2018 (acquisito al Prot. Com.
le con il n. 46344 del 30/07/2018 ed allegato con la lettera E al presente documento), prendendo atto
dell’espressione del parere motivato positivo VALSAT-VAS;
5. relativamente ai pareri favorevole condizionati con prescrizioni del Settore Lavori Pubblici – Espropri –
Demanio – Ambiente – Servizi Tecnici:
-

Servizi Tecnici: espresso in data 24/05/2018, con Prot. Com.le Int. n. 31009, che anche qui di
seguito si riporta:
“con la prescrizione che, per la realizzazione del salvagente sulla SS16, di non effettuare tagli
trasversali della SS16 per il posizionamento dei cavidotti. Pertanto le segnalazioni poste all’interno
delle due aiuole spartitraffico e lato mare della SS16 dovranno avere autonoma alimentazione
mediante pannelli solari.”;

-

Servizi Ambientali: espresso in data 28/05/2018, con Prot. Com. le Int. n. 31938, che anche qui di
seguito si riporta:
“rispetto dell’art. 5.1.11bis - Spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti – delle Norme del RUE
variante 2017, al momento della richiesta del titolo abilitativo diretto.”,

come di seguito:
di stabilire che le suddette prescrizioni siano da recepire in fase successiva, all’atto della progettazione
esecutiva, per il rilascio dei titoli abilitativi, secondo i casi, delle opere di urbanizzazione, quali le “Opere
extra-comparto” e dell’edificio da ricostruire, del PUA in oggetto.
Oltre a quanto già sopra esposto in merito all’Osservazione, con l’approvazione del PUA, per le motivazioni
appresso indicate, si propone di modificare anche la “Tavola 8 - Schema di Convezione”, che di
conseguenza, a seguito dell’approvazione del PUA, assumerà la seguente nuova Rubrica: “TAV N. 8 COORDINATA: SCHEMA DI CONVENZIONE Agg. 6 del 01/09/2018” (nota: all’aggiornamento dell’elaborato
è stata attribuita la data convenzionale del 01/09/2018 per uniformità alla su richiamata TAV. N. 6 B
aggiornata), come di seguito:
A) al fine di coordinare l’elenco degli elaborati di cui si compone il PUA, riportato nell’ultimo alinea della
parte denominata “premettono”, a seguito delle modifiche proposte alle Rubriche della TAV. N. 6 B NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE (con le controdeduzioni all’Osservazione di cui sopra) e della
TAV. 8 - SCHEMA DI CONVENZIONE (con quanto appena sopra esposto), sostituire entrambe le attuali
Rubriche, come di seguito:
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-

al n. d’ordine 18) con “TAV. N. 6 B - COORDINATA: NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE Agg. 7
del 01/09/2018”;

-

al n. d’ordine 21) con “TAV N. 8 - COORDINATA: SCHEMA DI CONVENZIONE Agg. 6 del
01/09/2018”;

B) al fine di coordinare alcune disposizioni dello stesso Schema di Convenzione con le NORME
URBANISTICHE ED EDILIZIE del Piano come sopra proposte in modifica ed altresì di ridefinire i tempi
previsti per l’attuazione complessiva del Piano in oggetto, allo “scopo di assicurare l'immediato avvio
dell'attuazione degli interventi” ivi previsti (in conformità all’art. 4, comma 5, della L.R. n. 24/2017 e a
quanto stabilito all’art. 4 dello Schema di Convenzione), all’Art. 5 – VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE,
dello Schema di Convenzione, modificare ed integrare il testo dell’attuale comma 5.1, in modo tale che
lo stesso risulti come di seguito riportato:
“5.1 La presente convenzione ha una validità di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del primo gennaio
2018 e la stipula della medesima dovrà avvenire entro il termine di mesi 12 (dodici) dalla data di
esecutività della deliberazione di approvazione del PUA. Entro il suddetto termine di anni 5 (cinque)
dovranno essere, con le modalità descritte negli ulteriori articoli, completate le opere e data
ottemperanza agli obblighi assunti con il presento atto.”;
C) al fine di prevedere polizze fideiussorie rilasciate esclusivamente da istituti bancari, come richiesto
dall’Amministrazione Comunale, all’Art. 9 – GARANZIE, dello Schema di Convenzione, al comma 9.1,
eliminare la seguente parte di testo:
“o polizza assicurativa (in quest’ultimo caso la polizza assicurativa dovrà essere contratta con
compagnie in possesso dei requisiti di cui alla legge 10 giugno 1982 n. 348, previsti per la costituzione di
cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici)”,
conseguentemente poi, al comma 9.7, eliminare le parole:
“o assicurativa”,
ed al medesimo comma 9.7, ai punti 7 e 9, nelle rispettive tre posizioni, eliminare le parole:
“o assicurativo”;
D) ed ancora, considerato che, anche successivamente alla procedura di “Acquisizione al demanio stradale
comunale delle porzioni di terreno costituenti l’attuale sede di Viale Carbonia ai sensi dell’ art. 31 commi 21 e 22 - della Legge n. 448/98”, di cui alla delibera di C.C. n. 32 del 14/11/2018, benché le aree
della stessa sede viaria di Viale Carbonia, interessate dall’esecuzione di una limitata quantità delle
“Opere extra-comparto” previste dal PUA, siano tutte utilizzate ad uso strada pubblica da oltre vent’anni,
comunque, alcune delle stesse non sono catastalmente intestate al patrimonio comunale ed altresì che
l’area distinta con il Mappale n. “909/B”, ha assunto il numero definitivo “2556” (a seguito di
approvazione di Tipo di frazionamento del 02/08/2018, protocollo n. RN0042937.1/2018, quale E.U. ed
allibrata nel Catasto Fabbricati. quale area urbana (Foglio 17, Mappale 2556), giusta variazione
catastale protocollata all'Agenzia del Territorio di Rimini - Catasto Fabbricati - in data 28.08.2018 con il
n. 46319, in atti dal 29/08/2018 (n. 380.1/2018), si propone di modificare ed integrare ulteriormente la
medesima “Tavola 8” in oggetto, come segue:
all’Art. 1 – OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE, comma 1.3, come segue:
-

al testo del comma 1.3 stesso, dopo le parole “le aree di proprietà Comunale”, inserire le seguenti:
“e/o comunque già destinate da oltre venti anni a strada pubblica”;

-

al testo dell’ultimo alinea, dopo la parola “Mappali” riformulare il testo come segue: 570, 571, 572,
573, 579, 2284, 2286, 2288, 2290, 2294 e 2556, di proprietà comunale e Mappali 580, 2286, 2292 e
910 parte, già destinate da oltre venti anni a strada pubblica;

E) infine, conseguentemente alla modifica di cui sopra, alla Rubrica della “Tavola 8 - Schema di
Convezione” in oggetto, si rende necessario, ulteriormente, coordinare anche l’elenco degli elaborati di
cui alla TAV. N. 6 B – NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE, come sopra già modificata, in particolare
all’Art. 2 – ELENCO ELABORATI COSTITUTIVI DEL PUA, come segue:
-

nel primo capoverso nell’elenco degli elaborati, sostituire l’attuale richiamo alla “TAV N. 8 - SCHEMA
DI CONVENZIONE” con il seguente “TAV N. 8 - COORDINATA: SCHEMA DI CONVENZIONE Agg.
6 del 01/09/2018”.

Inoltre riguardo alla realizzazione dell’opera di urbanizzazione (Opera extra-comparto) relativa all’’”isola
salvagente” in prossimità dell’incrocio tra la S.S. 16 e Viale Asmara, tale attraversamento pedonale verrà
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realizzato in posizione diversa rispetto a quella individuata nelle tavole del POC (dove l’isola salvagente è
collocata proprio sull’incrocio tra Viale Asmara, Viale Alghero e la S.S. 16) in quanto a seguito di valutazioni
con gli uffici dei lavori pubblici, tale collocazione è risultata non funzionale e non corretta perché impedirebbe
la libera circolazione nell’incrocio e la possibilità di svolta in entrambe le direzioni di marcia; pertanto si è
convenuto di collocarla proprio di fronte all’ufficio dell’ACI, anche se andranno perduti i 2 (due) posti auto P1
esistenti. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 3.3.3 - Requisiti tipologici delle strade urbane, comma 5, delle
norme del RUE, che consente in fase di progettazione del PUA, di proporre un posizionamento dei tracciati
parzialmente diverso da quello previsto dal POC, si ritiene di ammettere la soluzione progettuale indicata
nelle tavole del PUA.
Infine, ancora, in relazione all’entrata in vigore della nuova Legge Regionale 21 dicembre 2017 n. 24
“Disciplina regionale sulla tutela e l‘uso del territorio”, il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di cui trattasi, può
essere approvato in quanto la stessa Legge, all’art. 4 prevede il regime transitorio per l’attuazione degli
strumenti urbanistici vigenti, stabilendo quanto segue:
al comma 4: Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza del termine
perentorio per l’avvio del procedimento di approvazione del PUG (Piano Urbanistico generale) stabilito
dall’articolo 3, comma 1, “possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il
procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente
legge:
omissis;
c) i Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all’articolo 31 della legge
regionale n. 20 del 2000;
omissis.”;
ed inoltre la circolare del competente Assessore regionale PG/2018/0179478 del 14/03/2018, recante “Prime
indicazioni applicative della nuova Legge Urbanistica Regionale (LR n. 24/2017)”, nelle sezioni III, IV e VI
esplica le modalità procedurali stabilite dal su richiamato art. 4 della L.R. n. 24/2017, per completare i
procedimenti di approvazione dei piani urbanistici avviati prima dell’entrata in vigore (1/01/2018) della
medesima legge.

IL DIRIGENTE
Settore Urbanistica - Edilizia Privata Attività produttive - SUAP e SUE
Arch. Vittorio Foschi
(documento informatico firmato digitalmente
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Allegato A: Determinazione Motivata di Conclusione del Procedimento Della Conferenza
di Servizi (CDS), comprensiva dei pareri delle Amministrazioni espressi in
CDS e di quelli interni, ulteriori, acquisiti successivamente, quali:
-

parere Settore Polizia Municipale: Servizio Traffico, Segnaletica,
Parcheggi: in data 24/05/2018;

-

pareri Settore Lavori Pubblici – Espropri – Demanio – Ambiente – Servizi
Tecnici:
parere Servizi Tecnici, in data 24/05/2018, con Prot. Com.le Int. n.
31009;
parere Servizi Ambientali, in data 28/05/2018, con Prot. Com. le Int.
n. 31938.

Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive – SUAP e SUE
Servizio Urbanistica

Oggetto: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) di iniziativa privata denominato
“COMPARTO N. 15 – VIALE CARBONIA”.
-

Conferenza di Servizi ex art. 14, comma 4, legge n. 241/1990 vigente al
28/09/2015: Determinazione motivata di conclusione del procedimento della
Conferenza di Servizi.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA –
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – SUAP E SUE

Tenuto conto dello svolgimento della Conferenza di servizi del 28/09/2015, indetta con
comunicazione dell’11/09/2015, Prot. Com.le n. 38189, con prima riunione della Conferenza
svoltasi nella medesima data del 28/09/2015 presso la Residenza Municipale di Riccione, sul
progetto del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata di cui all’oggetto.
Considerato che come stabilito dalla Conferenza di servizi nella seduta del 28/09/2015, i lavori
della stessa Conferenza, dovevano concludersi non oltre trenta giorni dalla medesima data
della prima riunione della Conferenza.
Considerato che è previsto che l’Amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze
della Conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotti la
determinazione motivata di conclusione del procedimento della Conferenza.
Rilevato che, nel termine perentorio di trenta giorni come sopra definito relativo alla Conferenza
del 28/09/2015, hanno espresso parere favorevole o favorevole con prescrizioni le seguenti
Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi:
-

COMUNE DI RICCIONE - SETTORE LAVORI PUBBLICI – ESPROPRI – SERVIZI
TECNICI, che ha espresso parere favorevole e successivamente, ulteriore parere
favorevole condizionato in data 24/05/2018, con Prot. Com.le Int. n. 31009; (Ufficio Piani
Urbanistici), per quanto riguarda la conformità urbanistica, che ha espresso parere con
osservazioni come da Allegato 2 al verbale della C. di S.;

-

COMUNE DI RICCIONE – SETTORE POLIZIA MUNICIPALE, che ha espresso parere
favorevole e successivamente, ulteriore parere favorevole in data 24/05/2018;

-

VIGILI DEL FUOCO, con nota prot. n. 8545 del 17/09/2015, acquisita al Prot. Com. le
con il n. 39051 del 17/09/2015, che hanno trasmesso proprio parere con prescrizioni
generali e condizioni relative alla presentazione di eventuale esame progetto qualora le
attività da insediare lo richiedano, come da Allegato 1 al verbale della C. di S.;

-

ENEL DISTRIBUZIONE Spa, che ha espresso parere favorevole, con successiva
conferma con nota a Prot. n. 0893224 del 27/10/2015, acquisita al Prot. Com. le con il n.
45462 del 28/10/2015 – data di registrazione - e ricevuta il 27/10/2015;

-

TELECOM TELEPOST MILANO, che ha espresso parere favorevole.

Rilevato che, nel medesimo termine perentorio di trenta giorni relativo alla Conferenza del
28/09/2015, le sotto elencate Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, hanno
assunto le seguenti posizioni:
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-

PROVINCIA DI RIMINI: Servizio Pianificazione Territoriale e Mobilità di Sistema UFFICIO VAS, nella seduta del 28/09/2015, in relazione al parere di cui all’art. 5 della
L.R. n. 20/2000 e s. m., ha comunicato di prendere atto dello svolgimento dei lavori della
Conferenza e per eventuali richieste-integrazioni, di provvedere nei termini di legge;
successivamente con nota Prot. n. 34102 del 15/10/2015, acquisita al ns. Prot. con n.
43635 del 15/10/2015, ha richiesto l’integrazione delle “valutazioni VALSAT” e
l’elaborato denominato “CARTA DEI VINCOLI“ e nel contempo ha comunicato la
sospensione della valutazione di sostenibilità ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 20/2000 e
s. m., sino alla produzione della documentazione richiesta (procedura tuttora sospesa,
come da ulteriore comunicazione della Provincia di Rimini del 21/03/2018 acquisita al
Prot. Com.le con il n. 17102);

-

PROVINCIA DI RIMINI Servizio Politiche Territoriali, Lavori Pubblici e Mobilità di
sistema: UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, con nota Prot. n. 37502/C1907 del
12/11/2015, acquisita al ns. Prot. con n. 48604 del 16/11/2015, ha richiesto integrazioni
in merito a “STUDIO IDRAULICO” e nel contempo ha comunicato la sospensione dei
termini di istruttoria, che riprenderanno a decorrere dal momento in cui verranno
consegnati gli elaborati integrativi (vedi successivo parere);
Agenzia ARPA, nella seduta del 28/09/2015, ha comunicato di produrre parere di
competenza o richiesta di integrazione documentale entro 30 gg. dalla predetta data;
successivamente con nota a mezzo PEC Prot. n. PGRN/5014/2015 del 12/10/2015,
acquisita al ns. Prot. con n. 43053 del 12/10/2015, ha richiesto integrazioni in merito alla
“Valutazione previsionale di clima acustico e impatto acustico” ed alle “DPA” dei due
elettrodotti aerei ad alta tensione presenti nelle vicinanze dell’edificio di progetto (vedi
successivo parere);

-

-

Azienda AUSL, nella seduta del 28/09/2015, ha comunicato di produrre parere di
competenza o richiesta di integrazione documentale entro 30 gg. dalla predetta data;
successivamente con nota Prot. n. 2015/0238670/P del 23/10/2015, acquisita al ns.
Prot. con n. 45110 del 23/10/2015, ha comunicato che la pratica in oggetto “è carente
delle DPA dei due elettrodotti aerei ad alta tensione che sorvolano l’area nei pressi
dell’intervento”, evidenziando che il parere finale potrà essere emesso solo dopo
l’acquisizione da parte dell’AUSL del parere di ARPA, alla quale dovrà essere prodotta
la documentazione già richiesta dalla medesima, con nota Prot. n. PGRN/5014/2015 del
12/10/2015 (vedi successivo parere).

Rilevato che, anche se oltre il termine perentorio di trenta giorni sopra richiamato relativo alla
Conferenza del 28/09/2015, comunque, hanno espresso parere favorevole o favorevole con
prescrizioni le seguenti Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi:
-

AERONAUTICA MILITARE (AMI) Comando 1^ Regione Aerea Reparto Territorio e
Patrimonio, che ha espresso Nulla Osta all’esecuzione dell’intervento, per i soli aspetti
demaniali di interesse della F.A. (con nota Prot. M_D.AMI00119083 del 28/12/2015,
acquisita al Prot. Com. le con il n. 194 del 5/01/2016);

-

PROVINCIA DI RIMINI: Servizio Politiche Territoriali, Lavori Pubblici e Mobilità di
sistema: UFFICIO DIFESA DEL SUOLO (ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/2008 e s.
m., in materia di riduzione del rischio sismico) che ha espresso parere favorevole con il
rispetto di prescrizioni da osservarsi nella fase attuativa degli interventi e che dovranno
trovare collocazione nel corpo normativo dello strumento urbanistico (con nota Prot. n.
7159/C1907 del 07/04/2016, acquisita al ns. Prot. con n. 15163 del 07/04/2016);

-

Azienda AUSL ed Agenzia ARPAE (ai sensi dell’art. 19 lett. h, della L.R. 19/1982 e s.m.
e della L.R. n. 20/2000 e s.m.) congiuntamente, hanno espresso parere favorevole con
la seguente prescrizione:
“1. ai fini della tutela dall’inquinamento luminoso, gli impianti di illuminazione esterna
dovranno essere conformi alla normativa vigente (L.R. 19/2003 e D.g.R. n. 1732
del12/11/2015).”
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(con nota Rif. Prot. AUSL n. 0229923/P del 24/10/2016 e Rif. Prot. ARPAE n. PGRN
7616/2016 del 12/10/2016, acquisita al Prot. Com. le con il n. 49306 del 25/10/2016),
inoltre ARPAE, con nota n. 27058/16, allegata alla su richiamata nota, ha espresso
“parere favorevole ai sensi dell’art. 8 della L. n. 447/1995 e s. m.”.
Rilevato che, le sotto elencate Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nel
termine perentorio di trenta giorni sopra richiamato relativo alla Conferenza di Servizi del
28/09/2015, seppure invitate, ma non presenti alla Conferenza di Servizi, non hanno espresso
alcun parere al riguardo, per cui trova applicazione il combinato disposto di cui all’art. 14 ter
comma 6-bis della legge n. 241/1990, vigente al 28/09/2015, secondo cui: “ …
l'amministrazione procedente … adotta la determinazione motivata di conclusione del
procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o
atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza” e di cui all’art.
14 ter comma 7 della legge n. 241/1990, vigente al 28/09/2015, secondo cui: “ Si considera
acquisito l'assenso dell'amministrazione, ...... il cui rappresentante, all'esito dei lavori della
conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata":
-

GEAT Spa (assente in CDS del 28/09/2015 seppure invitata, parere favorevole acquisito ai
sensi di legge);

-

HERA SPA, per sottoservizi (rete idrica, fognaria, gas) (assente in CDS del 28/09/2015
seppure invitata, parere favorevole acquisito ai sensi di legge);

-

HERA LUCE, pubblica illuminazione (assente in CDS del 28/09/2015 seppure invitata, parere
favorevole acquisito ai sensi di legge);

-

S.I.S. (assente in CDS del 28/09/2015 seppure invitata, parere favorevole acquisito ai sensi di
legge);

-

ENAC - Direzione Operazioni - Venezia ed ENAV - Ente Nazionale Assistenza Volo –
Roma (assente in CDS del 28/09/2015 seppure invitato, parere favorevole acquisito ai sensi di
legge);

-

COMANDO MILITARE ESERCITO “EMILIA ROMAGNA” - Sezione logistica poligoni e
servitù militari (assente in CDS del 28/09/2015 seppure invitato, parere favorevole acquisito ai
sensi di legge);

-

COMANDO MARITTIMO NORD - Ufficio Infrastrutture e Demanio (assente in CDS del
28/09/2015 seppure invitato, parere favorevole acquisito ai sensi di legge);

-

COMUNE DI RICCIONE – SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA –
AMBIENTE: Ufficio Referti (assente in CDS del 28/09/2015 seppure invitato, parere favorevole
acquisito ai sensi di legge).

Rilevato che, analogamente alle suddette Amministrazioni, non parteciparono alla Conferenza
del 28/09/2015, ancorché invitate, anche il COMUNE DI RICCIONE – SETTORE
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE: Ufficio Ambiente, però, lo stesso Ufficio, in
seguito denominato “Servizi Ambientali” ha provveduto, successivamente, ad esprimere il
proprio parere nei seguenti termini:
-

COMUNE DI RICCIONE – SETTORE LAVORI PUBBLICI – ESPROPRI – DEMANIO SERVIZI TECNICI – AMBIENTE: Servizi Ambientali, parere favorevole con prescrizione,
pervenuto in data 28/05/2018, con Prot. Com. le Int. n. 31938.

Visto il verbale dei lavori conclusi nella seduta del 28/09/2015, della Conferenza (sottoscritto in
pari data) nel quale, la stessa, “ha preso atto dei pareri già espressi e dei pareri e/o richieste
integrazioni in corso di definizione e perfezionamento che dovranno pervenire entro 30 giorni
dalla data odierna (28/09/2015), decorso tale termine senza che gli Enti si siano espressi detti
pareri si intenderanno acquisiti favorevolmente” ed inoltre ha stabilito che “i pareri degli Enti
assenti privi di adeguata motivazione e/o preavviso si ritengono acquisiti a norma di legge”; ed
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altresì che copia di tale verbale, è stata trasmessa a n. 8 Amministrazioni coinvolte nel
procedimento di che trattasi, dal Dirigente del Settore Urbanistica – Edilizia privata - Ambiente,
con comunicazione a mezzo PEC Prot. n. 37516 del 18/08/2016.
Tenuto conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate;
adotta la seguente
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
del 28/09/2015 effettuata ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990, vigente alla
medesima data del 28/09/2015, come sopra indetta e svolta, che, da atto dei pareri espressi
che comprende (vedi Allegato 1), del permanere della sospensione del procedimento della
valutazione di sostenibilità di cui all’art. 5 della L.R. n. 20/2000 e s. m, e ai sensi dell’art.14-ter,
comma 6-bis, della legge n. 241/1990, vigente alla suddetta medesima data, sostituisce a tutti
gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato
di competenza delle amministrazioni invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta
Conferenza e che comunque non si sono espresse.
Si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa per via telematica alle
Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro
rispettivi indirizzi.
Gli obblighi di comunicazione, pubblicità e partecipazione sono assolti mediante la
pubblicazione di tutti gli atti di rilevanza pubblica sul portale istituzionale del Comune di
Riccione, nelle apposite sezioni, e mediante deposito degli stessi presso il Servizio Urbanistica
del Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive – SUAP e SUE del Comune di
Riccione.
Si da atto che i documenti di cui all’Allegato 1 (pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc.)
costituiscono parte integrante del presente documento.
Riccione, lì data della firma digitale
IL DIRIGENTE
Settore Urbanistica - Edilizia Privata Attività produttive - SUAP e SUE
Arch. Vittorio Foschi
(documento informatico firmato digitalmente)

Adempimenti ex artt. 4 e 5 della legge 241/1990 e s. m..
Unità organizzativa: Settore Urbanistica - Edilizia Privata –
Attività produttive – SUAP e SUE – Servizio Urbanistica –
Viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
Responsabile del settore: Arch. Vittorio Foschi
Responsabile del procedimento: Arch. Vittorio Foschi
T 0541 608330
e-mail vfoschi@comune.riccione.rn.it
PEC comune.riccione@legalmail.it
sito www.comune.riccione.rn.it
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ALLEGATO 1 ALLA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DELLA
CONFERENZA DI SERVIZI DEL 28/09/2015.
ELENCO DEI DOCUMENTI:
A) VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI SOTTOSCRITTO IN DATA 28/09/2015 che contiene i
PARERI espressi dalle seguenti Amministrazioni:
- VIGILI DEL FUOCO, parere del 17/09/2015, vedi allegato 1;
- Comune di Riccione, parere Urbanistico del 28/10/2015, vedi allegato 2.
B) PARERI espressi dalle seguenti Amministrazioni:
- ENEL, parere Favorevole del 27/10/2015;
- AMI, Nulla Osta del 05/01/2016;
- PROVINCIA di RIMINI, parere Favorevole, art. 5 LR 19/08, del 07/04/2016;
- ARPAE, parere Favorevole del 25/10/2016;
- AUSL - ARPAE, parere congiunto Favorevole del 25/10/2016;
- COMUNE DI RICCIONE:
- SETTORE POLIZIA MUNICIPALE, parere Favorevole del 24/05/2018;
- SETTORE LAVORI PUBBLICI – ESPROPRI – DEMANIO - SERVIZI TECNICI – AMBIENTE:
 Servizi Tecnici, parere Favorevole condizionato del 24/05/2018;
 Servizi Ambientali, parere Favorevole con prescrizione del 28/05/2018.
C) COMUNICAZIONI DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO TUTTORA IN ESSERE da parte delle
seguenti Amministrazioni:
- PROVINCIA DI RIMINI, comunicazione del 15/10/2015;
- PROVINCIA DI RIMINI, comunicazione del 21/03/2018.

ALLEGATO 1 ALLA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DELLA
CONFERENZA DI SERVIZI del 28/09/2015.
A) VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI SOTTOSCRITTO IN DATA 28/09/2015

ALLEGATO 1 AL VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI SOTTOSCRITTO IN DATA 28/09/2015

ALLEGATO 2 AL VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI SOTTOSCRITTO IN DATA 28/09/2015

B) PARERI espressi dalle Amministrazioni

I

Protocollo N.0031938/2018 del 28/05/2018

Comune di Riccione - protocollo generale

COMUNE DI RICCIONE

C) COMUNICAZIONI DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO TUTTORA IN ESSERE

Prot. n. 5541
Rimini, 21/03/2018
Pratica 07.04.02_07 (2015)

Via PEC
Al Comune di Riccione
All’ARPAE SAC sede di Rimini

OGGETT Comune di Riccione.
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) N. 6 denominato COMPARTO N. 15 –
O:
VIALE CARBONIA.
Comunicazione termini di espressione delle Osservazioni ai sensi dell’art. 35 della
LR n. 20/2000.

Firmatario: GIANCARLO PASI

E
Comune di Riccione - protocollo generale

COMUNE DI RICCIONE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0017102/2018 del 21/03/2018

e, p.c.

In riferimento alla nota comunale prot. n. 16222 in data 16/03/2018 acquisita agli atti della
Provincia al prot. n. 5368 in data 19/03/2018, con la quale il Comune di Riccione ha trasmesso lo
strumento in oggetto ai fini dell’espressione delle Osservazioni e della Valutazione Ambientale da
parte della Provincia ai sensi della L.R. n. 20/2000 si evidenzia quanto segue:


fatta salva la completezza documentale, i termini di 60 gg previsti per l’espressione delle
Osservazioni cominceranno a decorrere dalla data di acquisizione da parte della Provincia
della comunicazione del Comune relativa ai pareri dei soggetti competenti in materia
ambientale ed alle osservazioni alla VALSAT/VAS così come dettato dall’articolo 5 della L.R.
n. 20/2000 e come meglio specificato dall’articolo 3.1.3.2 della circolare della Regione Emilia
– Romagna prot. PG/2010/23900.
Si chiede inoltre di inviare alla Provincia tutte le osservazioni pervenute al Comune a seguito
del deposito dello strumento urbanistico accompagnate da un documento che contenga le
decisioni sulle stesse.
Cordiali saluti.
ll Responsabile di P.O.
Urbanistica e Pianificazione
Arch. Giancarlo Pasi
(documento firmato digitalmente)

Allegato A.1:

Verbale n. 147 del 10/02/2016 della CQAP di “Rinvio alla Proprietà” del
progetto.

Allegato B: Attestazione di regolare avvenuto Deposito del Piano.

Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive – SUAP e SUE
Servizio Urbanistica

Riccione, lì 31/05/2018
OGGETTO:

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) di iniziativa privata denominato
“COMPARTO N. 15 – VIALE CARBONIA”.
Attestazione di avvenuto regolare Deposito del Piano.

IL DIRIGENTE
Visti gli atti d’ufficio, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative
ATTESTA
Il Regolare Avvenuto Deposito degli elaborati relativi al PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA)
di iniziativa privata denominato COMPARTO N. 15 – VIALE CARBONIA, ai sensi dell’art. 35 comma
4 della L.R. n. 20/2000 e s.m. e. i., presso il Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive
– SUAP e SUE: Servizio Urbanistica, a libera visione del Pubblico dal 19/03/2018, alla data di
scadenza del 18/05/2018 ed inoltre che, nello stesso periodo, la consultazione dei suddetti elaborati
è stata altresì resa disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Riccione al seguente link:
https://www.comune.riccione.rn.it/DEPOSITO-PUA-n-6-denominato-Comparto15-Viale-Carbonia .
Del deposito è stata data notizia mediante pubblicazione:
-

all’Albo Pretorio Comunale on-line del relativo avviso (pratica registrata al n. progressivo di
cronologico 745 del 19/03/2018 ed attestazione di avvenuta pubblicazione del 21/05/2018);

-

sul sito web istituzionale del Comune di Riccione, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013,
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m. ed
altresì in conformità alle disposizioni di cui all’allegato sub lettera A “Piano di prevenzione della
corruzione e della trasparenza Triennio 2018-2020, Parte III - Elenco Obblighi di pubblicazione e
relativi Responsabili – Allegato 1) Sezione "Amministrazione trasparente" - Elenco degli obblighi
di pubblicazione, punto “Pianificazione e governo del territorio”, alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 20/2018 “Aggiornamento piano triennale di prevenzione della corruzione 20182020”. (N.B.: tale avviso, ai sensi dell’art. 56 della L.R. n. 15/2013 e s. m. “Semplificazione della
disciplina edilizia”, assolve gli obblighi di pubblicazione di avvisi sulla stampa quotidiana, previsti
dalle norme regionali sui procedimenti di pianificazione urbanistica territoriale).

Nel suddetto periodo di Deposito (entro i termini di legge) è pervenuta una sola Osservazione in
data 16/05/2018, acquisita al protocollo speciale Osservazioni al n. 1 e con il n. 28260 di Prot. Com.
le int. del 16/05/2018 (Osservazione formulata dal Servizio Urbanistica del Settore Urbanistica del
Comune di Riccione).
Il Dirigente del Settore
Settore Urbanistica - Edilizia Privata
- Attività produttive – SUAP e SUE
Arch. Vittorio Foschi
(documento informatico firmato digitalmente)
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Allegato C: Protocollo Speciale Osservazioni.

Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive – SUAP e SUE
Servizio Urbanistica

Riccione, lì 31/08/2018

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) di iniziativa privata denominato:
“COMPARTO N. 15 – VIALE CARBONIA”
PROTOCOLLO SPECIALE OSSERVAZIONI
1. Il progetto di PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) di iniziativa privata denominato
“COMPARTO N. 15 – VIALE CARBONIA” è stato in Deposito presso il Settore Urbanistica Edilizia Privata - Attività produttive – SUAP e SUE: Servizio Urbanistica, per sessanta giorni
consecutivi a decorrere dal 19/03/2018.
2. Avviso di Deposito mediante pubblicazione:
-

all’Albo Pretorio Comunale on-line a decorrere dal 19/03/2018 per sessanta giorni
consecutivi, iscritto al n. di registro 745 del 19/03/2018;

-

sul sito web istituzionale del Comune di Riccione, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013,
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.
(N.B.: tale avviso, ai sensi dell’art. 56 della L.R. n. 15/2013 e s. m. “Semplificazione della
disciplina edilizia”, assolve gli obblighi di pubblicazione di avvisi sulla stampa quotidiana,
previsti dalle norme regionali sui procedimenti di pianificazione urbanistica territoriale).

3. La documentazione del suddetto progetto di PIANO è stata altresì resa disponibile sul sito web
istituzionale del Comune di Riccione al seguente link:
https://www.comune.riccione.rn.it/DEPOSITO-PUA-n-6-denominato-Comparto15-Viale-Carbonia
PROTOCOLLO SPECIALE OSSERVAZIONI
PERVENUTE ENTRO I TERMINI DI LEGGE

NUMERO
PROTOCOLLO
SPECIALE

DATA PROTOCOLLO
GENERALE/INTERNO

1

16/05/2018

NUMERO
PROTOCOLLO
GENERALE/INTERNO
Int.
28260

ESPONENTE

INDIRIZZO

COMUNE DI
RICCIONE:
Settore
Urbanistica:
Servizio
Urbanistica

Sede
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T +39 0541 60 81 11 - F +39 0541 60 19 62
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Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive – SUAP e SUE
Servizio Urbanistica

PROTOCOLLO SPECIALE OSSERVAZIONI DA PARTE DELLA PROVINCIA
FOMULATETE ENTRO I TERMINI DI LEGGE (Entro il 30/07/2018)

NUMERO
PROTOCOLLO
SPECIALE

DATA
PROTOCOLLO
GENERALE

NUMERO
PROTOCOLLO
GENERALE

ESPONENTE

2

30/07/2018

46344

PROVINCIA
RIMINI

INDIRIZZO

DI

Sede

Il Dirigente del Settore
Settore Urbanistica - Edilizia Privata
- Attività produttive – SUAP e SUE
Arch. Vittorio Foschi
(documento informatico firmato digitalmente
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Allegato D: Scheda Osservazione n. 1 Entro i Termini di Legge.

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) di iniziativa privata N. 6 denominato
“COMPARTO N. 15 – VIALE CARBONIA”.
PROT. SPEC. N°

OSSERVANTE/ESPONENTE
FIRMATARIO

1
ENTRO TERMINE

AMBITO
TERRITORIALE
NORMA/
ELABORATO
OGGETTO DI
OSSERVAZIONE
NOTE:

PROTOCOLLO INTERNO

ALLEGATO D

COMUNE DI RICCIONE – SERVIZIO URBANISTICA
Arch. Odetta Tomasetti (P.O. del Servizio Urbanistica –SIT)
Arch. Daniele Mazza ( Funzionario del Servizio Urbanistica)
Numero
Data protocollo
Data ricevimento

28260

16/05/2018

16/05/2018

INDIRIZZO AREA/IMMOBILE

Viale Carbonia, 6 (Area Comparto N. 15 del PUA)

RIFERIMENTI CATASTALI

Foglio 17, mappale n. 989;

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) di iniziativa privata denominato “COMPARTO N.
15 – VIALE CARBONIA”
TAV N. 6 B - NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE (Agg. 6 del 05/03/2018):
Art. 15 – TITOLI ABILITATIVI E TEMPISTICHE

OSSERVAZIONE
In data 19/03/2018, presso il Settore Urbanistica – Edilizia Privata – Attività Produttive - SUAP e SUE, è stato depositato il progetto di PIANO
URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) di iniziativa privata denominato “COMPARTO N. 15 – VIALE CARBONIA” ed il Servizio Urbanistica, nel corso
dell’istruttoria relativa alla procedura di approvazione del medesimo PIANO, ha verificato i contenuti degli elaborati costituivi il PIANO stesso depositato
in particolare seguenti elaborati:
TAV N. 6 B
NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE (Agg. 6 del 05/03/2018);
TAV N. 8
SCHEMA DI CONVENZIONE (Agg. 5 del 05/03/2018).
ed all’esito di ciò, il Servizio Urbanistica ha osservato quanto segue:
- nei suddetti elaborati, è stata riscontrata un’incongruenza tra le disposizioni relative al termine massimo stabilito per la presentazione della domanda
del titolo edilizio per la ricostruzione dell’edificio ad uso residenziale e precisamente,
nell’elaborato TAV N. 6 B - NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE, all’Art. 15 – TITOLI ABILITATIVI E TEMPISTICHE, il secondo capoverso recita:
“La presentazione delle Domanda di Permesso di Costruire dell’edificio ad uso residenziale, potrà essere avanzata entro il termine di validità del
presente Piano Urbanistico Attuativo, che è stabilita in anni 10.”,
mentre nell’elaborato TAV N. 8 - SCHEMA DI CONVENZIONE, all’art. 4 – MODALITA’ E TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO
ATTUATIVO (PUA) E PER LA RICHIESTA E RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI, il comma 4.4 recita:
“Il Soggetto Attuatore o aventi causa a qualsiasi titolo, in attuazione del punto 7 “Modalità e tempi di attuazione” delle norme specifiche del
“Comparto 15” del POC 1^ Variante, si impegna a:
-

presentare entro dodici (12) mesi dalla data di approvazione del PUA presso lo Sportello Unico i titoli edilizi per l’intero intervento
(urbanizzazioni entro comparto, opere fuori comparto ed edificazione privata); …. omissis .”;

- le disposizioni riportate nello Schema di Convenzione, all’art. 4, comma 4.4, sono peraltro coerenti con le norme di cui alla nuova Legge Regionale
21 dicembre 2017 n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l‘uso del territorio”, che all’art. 4, comma 5, secondo periodo prevede:
“La convenzione deve altresì prevedere termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti, allo scopo di
assicurare l’immediato avvio dell’attuazione degli interventi.”;
- quanto disposto nell’ all’Art. 15 delle NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE del PIANO, risultano, peraltro, incongrue con i contenuti tipici delle
NORME TECNICHE, in quanto tema contrattuale e quindi di competenza della Convenzione Urbanistica;
- da quanto sopra esposto ne consegue che le disposizioni riportate nello Schema di Convenzione, all’art. 4, comma 4.4, sono da confermare; mentre
si ritiene necessario stralciare le pari disposizioni riportate nell’elaborato NORME, all’Art. 15 – TITOLI ABILITATIVI E TEMPISTICHE.
Di conseguenza da quanto sopra osservato il Servizio Urbanistica,
Chiede

alla TAV N. 6 B - NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE, al testo dell’Art. 15 – TITOLI ABILITATIVI E TEMPISTICHE, di apportare le seguenti le
modifiche:
1)

avanti all’attuale primo capoverso, inserire un nuovo capoverso con il seguente testo:
“Il termine di validità del presente Piano Urbanistico Attuativo è fissato in 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di approvazione del Piano
medesimo.”

2)

il testo dell’attuale secondo capoverso, di seguito riportato, è eliminato:
“La presentazione delle Domanda di Permesso di Costruire dell’edificio ad uso residenziale, potrà essere avanzata entro il termine di validità
del presente Piano Urbanistico Attuativo, che è stabilita in anni 10.”,
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PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) di iniziativa privata N. 6 denominato
“COMPARTO N. 15 – VIALE CARBONIA”.

ALLEGATO D

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE
Si propone di accogliere l’Osservazione, ma, al fine di coordinare e conformare ulteriormente le disposizioni
delle norme in oggetto oltre che con quelle contenute nello schema di convenzione, con quelle di cui all’art. 4,
comma 5, della L.R. n. 24/2017, modificando l’elaborato TAV N. 6 B - NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE,
al testo dell’Art. 15 – TITOLI ABILITATIVI E TEMPISTICHE (che a seguito dell’approvazione del PUA
assumerà, la seguente nuova Rubrica: “TAV N. 6 B – COORDINATA: NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE
Agg. 7 del 01/09/2018”) in forma diversa rispetto a quella contenuta nella richiesta presentata con
l’Osservazione inoltrata dal Servizio Urbanistica e precisamente come segue:
A) al testo dell’attuale secondo capoverso, inserire modifiche ed integrazioni in modo tale che la nuova stesura
del testo risulti come di seguito:
“La presentazione della Domanda di Permesso di Costruire dell’edificio ad uso residenziale, dovrà essere
avanzata entro il termine di dodici (12) mesi dalla data di approvazione del presente Piano Urbanistico
Attuativo.“;
B) altresì, al fine di rendere più consone le norme del PUA allo strumento di che trattasi, allo stesso articolo 15
del medesimo elaborato TAV. N. 6 B di cui sopra, nei testi degli attuali capoversi 3°, 4° e 5°, laddove si
riporta l’acronimo “P.O.C.”, si propone di sostituire, in tutti casi, lo stesso con l’acronimo “P.U.A.” e di
seguito all’acronimo P.U.A. dove già presente inserire la parola “stesso”, in quanto è il PUA lo strumento
urbanistico che stabilisce termini e tempistiche attuative, in conformità anche a quelli stabiliti dal POC;
C) infine, conseguentemente a quanto sopra proposto da modificare, è necessario coordinare le ulteriori parti
del testo normativo, appunto, con le modifiche di cui sopra, apportate alla Rubrica della TAV. N. 6 B, in
particolare, alla medesima Tavola, all’Art. 2 – ELENCO ELABORATI COSTITUTIVI DEL PUA, nel primo
capoverso nell’elenco degli elaborati, sostituire l’attuale richiamo alla TAV. N. 6 B, con il seguente: TAV. N.
6 B - COORDINATA: NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE Agg. 7 del 01/09/2018” ed altresì per una
migliore lettura del testo, allo stesso, si inseriscono alcune uniformazioni alle formattazioni dei paragrafi
(numerazione, iniziali maiuscole/minuscole, ecc.).
ACCOLTA

DETERMINAZIONE
CONTRODEDUZIONE
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Allegato E: Decreto Presidente della Provincia di Rimini n. 67 del 27/07/2018.

E

Provincia di Rimini

Decreto del Presidente n. 67 del 27/07/2018
OGGETTO:

COMUNE
DI
RICCIONE.
PIANO
URBANISTICO
ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA N. 6-2015
DENOMINATO “VIA CARBONIA” CORRISPONDENTE AL
COMPARTO 15 DEL POC 2013 APPROVATO CON
DELIBERA DEL C.C. N. 20/2014. OSSERVAZIONI DI CUI
ALL’ART. 35 DELLA L.R. N. 20/2000 E VALSAT AI SENSI
DELL’ART. 5 L.R. N. 20/2000.
IL PRESIDENTE

VISTA la L.R. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”,
che all’art. 3 disciplina l’adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e
stabilisce le modalità di conclusione dei procedimenti in corso;
VISTI l’art. 35 della L.R. n. 20/2000 il quale disciplina il procedimento per
l’elaborazione e l’approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA);
VISTI:
- la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente;
- il D.Lgs 152/2006 e smi con oggetto “Norme in materia ambientale” e in
particolare l’art. 15 relativo alla valutazione del Rapporto ambientale e
degli esiti della consultazione;
- la L.R. 9/2008 che all’art. 1 comma 2 stabilisce le competenze in merito alla
valutazione ambientale strategica;
- l’art. 5 della L.R. 20/2000 e smi, che stabilisce le disposizioni in materia di
valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani;
RICHIAMATO l’art. 15, comma 5, della L.R. 13/2015 con cui si stabilisce che le
Province esercitano le funzioni in materia di Valutazione di sostenibilità
ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 20
del 2000, attribuite alle medesime ai sensi della legge regionale 13 giugno 2008,
n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e
norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152),
previa istruttoria dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e
l’energia;

VISTA la deliberazione n. 61 in data 23/10/2008 con la quale il Consiglio
Provinciale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento 2007, e la
deliberazione n. 12 in data 23/04/2013 con la quale il Consiglio Provinciale ha
approvato la variante al Piano Territoriale di Coordinamento 2007, entrata in
vigore in data 08/05/2013 con la pubblicazione del relativo avviso sul BUR;
VISTI il PSC, il RUE e il POC vigenti del Comune di Riccione;
DATO ATTO che l’Amministrazione comunale con nota prot. n. 38189 del
11/09/2015, acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 30427 del
15/09/2015, ha convocato la Conferenza di Servizi ai fini dell’acquisizione dei
pareri dovuti ai sensi di legge, per l’approvazione del piano in oggetto e ha
messo a disposizione in forma digitale i relativi elaborati anche ai fini della
valutazione ambientale ai sensi dell’art. 5 della LR 20/2000:
VISTA la nota comunale prot. n. 16222 del 16/03/2018 acquisita agli atti della
Provincia di Rimini con prot. n. 5368 in data 19/03/2018 con la quale il Comune
di Riccione ha trasmesso il PUA in oggetto;
VISTA la nota della Provincia di Rimini prot. 5541 del 21/03/2018 di
sospensione dei termini e la successiva comunicazione del Comune di Riccione
di riavvio della procedura prot. n. 32840 del 31/05/2018, acquisita dalla
Provincia di Rimini con prot. 10231 del 31/05/2018;
VISTA la Sintesi istruttoria predisposta della Dirigente del Servizio Politiche
territoriali, Lavori Pubblici e Mobilità di sistema Dott.ssa Isabella Magnani,
sulla base delle istruttorie svolte dai singoli uffici provinciali competenti per
materia (Urbanistica) e dall’ARPAE SAC, sub “A” al presente atto;
RITENUTO di attenersi alla Sintesi istruttoria predetta;
VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56 e s.m. e i.;
RICHIAMATO lo Statuto dell’Ente in vigore dal 17 giugno 2016, approvato
con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 03/05/2016, che
individua le competenze degli organi istituzionali;
ATTESA pertanto la propria competenza all’assunzione del presente atto;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del
Servizio Politiche territoriali, Lavori Pubblici e Mobilità di sistema Dott.ssa
Isabella Magnani, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto
dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con
modificazioni, in legge 7/12/2012 n. 213;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che,
pertanto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall’art. 3,
comma 1, lett. d), del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in
legge 7/12/2012 n. 213 non necessita il parere di regolarità contabile del
dirigente del Servizio Risorse finanziarie;
DECRETA
1. di formulare, ai sensi dell’art. 35, comma 4 della L.R. n. 20/2000, in merito
allo strumento urbanistico in oggetto, le valutazioni che si fanno proprie
intendendosi qui integralmente richiamate, contenute nella Sintesi istruttoria
allegata come parte integrante e sostanziale sub “A” al presente atto;
2. di esprimere parere motivato positivo, espresso ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs
n. 152/2006, che ha il valore e gli effetti della Valutazione ambientale e
territoriale, ai sensi dell'art. 5, comma 7 lett. b) della L.R. n. 20/2000;
3. di demandare al Servizio Politiche territoriali, Lavori Pubblici e Mobilità di
sistema, gli adempimenti conseguenti e relativi al presente atto;
4. di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio dell’ente ai sensi del
regolamento per la disciplina dell’albo pretorio informatico approvato con
delibera G.P. n. 344 del 29/12/2010.
Il Presidente
Gnassi Andrea

(documento firmato digitalmente)

Allegato “A”

PROVINCIA DI RIMINI
Servizio Politiche territoriali, Lavori Pubblici e Mobilità di sistema

Oggetto: COMUNE DI RICCIONE. PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI
INIZIATIVA PRIVATA N. 6-2015 DENOMINATO “VIA CARBONIA”
CORRISPONDENTE AL COMPARTO 15 DEL POC 2013
APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 20/2014.
Sintesi istruttoria

IL SERVIZIO POLITICHE TERRITORIALI, LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ DI SISTEMA

VISTA la L.R. 24/2017“Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, che all’art. 3
disciplina l’adeguamento della pianificazione urbanistica vigente e stabilisce le modalità di
conclusione dei procedimenti in corso;
VISTA la Legge Regionale 24/03/2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del
territorio”, in particolare l’art. 35 - Procedimento di approvazione del PUA;
VISTI:
- la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente;
- il D.Lgs 152/2006 e smi con oggetto “Norme in materia ambientale” e in particolare
l’art. 15 relativo alla valutazione del Rapporto ambientale e degli esiti della
consultazione;
- la L.R. 9/2008 che all’art. 1 comma 2 stabilisce le competenze in merito alla
valutazione ambientale strategica;
- l’art. 5 della L.R. 20/2000 e smi, che stabilisce le disposizioni in materia di valutazione
di sostenibilità e monitoraggio dei piani;
RICHIAMATO l’art. 15, comma 5, della L.R. 13/2015 con cui si stabilisce che le Province
esercitano le funzioni in materia di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale
(ValSAT) di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000, attribuite alle medesime
ai sensi della legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, previa istruttoria dell’Agenzia regionale
per la prevenzione, l’ambiente e l’energia;
VISTI il PSC, il RUE e il POC vigenti del Comune di Riccione;
DATO ATTO che l’Amministrazione comunale con nota prot. n. 38189 del 11.09.2015,
acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 30427 del 15.09.2015, ha convocato la
Conferenza di Servizi ai fini dell’acquisizione dei pareri dovuti ai sensi di legge, per
l’approvazione del piano in oggetto e ha messo a disposizione in forma digitale i relativi
elaborati anche ai fini della valutazione ambientale ai sensi dell’art. 5 della LR 20/2000
VISTA la nota comunale prot. n. 16222 del 16.03.2018 acquisita agli atti della Provincia di
Rimini con prot.n. 5368 in data 19.03.2018 con la quale il Comune di Riccione ha
trasmesso il PUA in oggetto;
VISTA la nota della Provincia di Rimini prot. 5541 del 21.03.2018 di sospensione dei
termini e la successiva comunicazione del Comune di Riccione di riavvio della procedura
prot. n. 32840 del 31.05.2018, acquisita dalla Provincia di Rimini con prot. 10231 del
31.05.2018;
DATO ATTO che l’Amministrazione comunale di Riccione con la sopra citata nota prot.
32840 del 31.05.2018, acquisita agli atti della Provincia di Rimini con prot. n. 10231 del
31.05.2018, ha comunicato che nel periodo di deposito è pervenuta una sola
osservazione d’ufficio formulata dal servizio Urbanistica del Comune relativa alla presenza
di un’incongruenza delle disposizioni relative ai termini di presentazione della domanda
del titolo edilizio;

CONSIDERATO che dalla documentazione trasmessa, si evince che il PUA oggetto di
valutazione interessa un’area insediata dismessa appartenente agli ambiti urbani
consolidati, l’intervento prevede la realizzazione di un insediamento residenziale,
derivante dalla trasformazione delle superficie utile lorda preesistente, interventi di
riqualificazione del Viale Carbonia e la realizzazione di un’isola salvagente per la
sicurezza dell’attraversamento pedonale;
VALUTATO che il PUA in oggetto non risulta in contrasto con il PSC vigente;
VISTO il parere dell’Ufficio Urbanistica prot. n. 12620 del 04.07.2018;
VISTA l’istruttoria tecnica in merito alla Valsat - Valutazione di sostenibilità ambientale e
territoriale ai sensi dell’art. 5 L.R. 20/2000, predisposta dall’Agenzia regionale per la
prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna - Struttura Autorizzazioni e
Concessioni di Rimini, acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 10467 del 05.06.2018;
RILEVA CHE
 per quanto attiene ai contenuti urbanistici non vi sono osservazioni da formulare ai
sensi dell’articolo 35, comma 4 della L.R. n. 20/2000;
 per quanto attiene alla Valsat si esprime parere motivato positivo ai sensi dell'art. 15 del
D.Lgs 152/2006;
Per ciò che concerne il parere ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/08 si richiama il parere
formulato dall’Ufficio Difesa del Suolo provinciale con nota prot. n. 7159 del 07.04.2016.
La Dirigente
Dott.ssa Isabella Magnani
(documento firmato digitalmente)

Allegato F:

Parere Favorevole CQAP del 27/11/2018 (Verbale n. 188).

