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NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE 

 

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 

Il presente PUA (Piano Urbanistico Attuativo)  ha per oggetto una singola area ubicata nel 

Comune di  Riccione, a monte della S.S. 16, individuata al Catasto Terreni e al Catasto 

Fabbricati del Comune di Riccione al Foglio 17, mappale 989. 

L’ area interessata dal PUA è individuata nel POC nella componente Dotazioni Territoriali, 

Infrastrutture, Aree Private Insediabili. 

Il presente PUA opera in attuazione del POC e nel rispetto di tutte le norme vigenti in 

materia urbanistica ed edilizia. Per quanto non riportato nelle presenti norme, sono 

applicate le norme del PSC/POC e di RUE, e inoltre del regolamento igienico sanitario. 

Ogni eventuale Variante ai suddetti strumenti urbanistici non avrà effetto sul presente 

P.U.A. 

In attuazione dall’articolo 3 – Applicazioni delle definizioni tecniche uniformi (DTU) di cui 

all’Allegato II – dell’Allegato alla D.G.R. n. 922/2017, recante “Approvazione dell’atto 

Regionale del 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”, si dispone che: 

a) In riferimento al comma 5, per quanto riguarda le definizioni dei parametri ed indici 

urbanistico-edilizi indicati nel presente P.U.A., si applicano direttamente le 

“Definizioni Tecniche Uniformi (DTU)” contenute nelle disposizioni nazionali e 

regionali in materia vigenti alla data di presentazione della domanda di rilascio dei 

titoli abilitativi edilizi (vedi Allegato II alla D.G.R. n. 922/2017), con le specificazioni 

e definizioni integrative di competenza Comunale contenute nel RUE vigente, alle 

quali si rinvia; 

b) In riferimento al comma 4, con l’applicazione delle nuove Definizioni Tecniche 

Uniformi (DTU) che hanno modificato quelle vigenti, tra le quali, la definizione del 

parametro riferito alla S.u.l. (superficie utile lorda) di cui alla D.A.L. n. 279/2010, 

l’adeguamento alle nuove DTU, comporterebbe la variazione delle capacità 

edificatorie previste dal “POC 1^ VARIANTE”. Conseguentemente, in applicazione 

del citato comma 4, il Comune di Riccione, ha ritenuto necessario salvaguardare 

l’immutato dimensionamento del suddetto POC a seguito dell’adeguamento alle 

nuove definizioni tecniche uniformi (DTU) e quindi con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 33/2017, assunta per il recepimento dell’atto regionale  “D.G.R. n. 

922/2017”, si è stabilita l’equivalenza 1:1 tra la S.u.l. (Superficie utile lorda di cui 

alla D.A.L. n. 279/2010) e la ST (Superficie totale di cui Allegato II, all’Allegato alla 

D.G.R. n. 922/2017), e si sono approvati i parametri idonei ad assicurare il 

dimensionamento del “POC 1^ VARIANTE” prima e dopo 
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l’adeguamento di cui sopra, mediante l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 
1.3.21 delle norme del vigente RUE le quali rinviano comunque alle disposizioni 
contenute ai commi 1, lett. a) e b), 2, 3 e 4 dell’art 1.3.23, delle norme del 
medesimo RUE. 
 

 

ART. 2 – ELENCO ELABORATI COSTITUTIVI DEL PUA 

Il P.U.A. Comparto 15, si compone dei seguenti elaborati: 

TAV N° 0 - ELENCO TAVOLE        

  Agg. 5 del 05/03/2018 

 

TAV N° 1 - STRALCIO DI PSC - POC – ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE –  

  TAVOLA VINCOLI          

  Agg. 1 del 15/05/2017 

 

TAV N° 1 A - STRALCIO NORME DI POC – ACCORDO AI SENSI DELL’EX ART. 18   

  DELLA L.R. 20/2000  

  Emiss. del 21/07/2015 

 

TAV N° 2 A - STATO DI FATTO: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  

  Emiss. del 02/04/2015 

 

TAV N° 2 B - STATO DI FATTO: RILIEVO TOPOGRAFICO PLANOALTIMETRICO,  

  RILIEVO DELLE ALBERATURE, SCONFINAMENTI 

  Agg. 1 del 07/11/2016 

 

TAV N° 2 C - STATO DI FATTO: PROFILI DEL TERRENO – FABBRICATO  ESISTENTE 

  Emiss. del 02/04/2015 

 

TAV N° 3 A - PROGETTO: SCHEMA DI ZONIZZAZIONE 

  Agg. 5 del 05/03/2018 

 

TAV N° 3 B - PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE – PLANIVOLUMETRICO- FOTO 

  Agg. 5 del 05/03/2018 

 

TAV N° 3 C - PROGETTO: TIPOLOGIA EDILIZIA – PROGETTO DEL VERDE  PRIVATO 

  Agg. 6 del 05/03/2018 

 

TAV N° 3 D - PROGETTO: VIABILITA’, SEGNALETICA, SEZIONE  STRADALE 

  Agg. 5 del 05/03/2018 

 

TAV N° 3 E - PROGETTO: RAPPRESENTAZIONI PROSPETTICHE CON FOTO     

  INSERIMENTO 

  Agg. 2 del 15/03/2016 

 

TAV N° 4 A - PROGETTO: INDIVIDUAZIONE ALLACCI AD IMPIANTO FOGNARIO,        

  IMPIANTO  ACQUEDOTTO, IMPIANTO GAS 

  Agg. 3 del 15/05/2017 
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TAV N° 4 B - PROGETTO: RELAZIONE DESCRITTIVA IMPIANTI  

  Agg. 5 del 05/03/2018 

 

TAV N° 4 C - DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI RISCHIO IDRAULICO, ART. 4,  

  COMMA 4, NTDA POC 

  Agg. 1 del 15/05/2017 

 

TAV N° 5  - PROGETTO: DISTRIBUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA CARBONIA –  

  ISOLA SALVAGENTE – ALLACCIO FORNITURA ELETTRICA 

  Agg. 6 del 05/03/2018 

 

TAV N° 5 A - PROGETTO: RELAZIONE RELATIVA ALLA RIDUZIONE    

  DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO 

  Agg. 2 del 05/03/2018 

 

TAV N° 6 A - RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE CON PREVENTIVO DI SPESA 

  Agg. 5 del 05/03/2018 

 

TAV N° 6 B - NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE 

   Agg. 6 del 05/03/2018 

 

TAV  N° 6 C - TABELLA COMPARATIVA DEGLI INDICI URBANISTICI E DELLE   

  DESTINAZIONI D’USO 

  Agg. 2 del 20/12/2017 

 

TAV N° 7 - DOCUMENTAZIONE SULL’ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRICI E  

  MAGNETICI 

  Agg. 1 del 07/11/2016 

 

TAV N° 8 - SCHEMA DI CONVENZIONE 

  Agg. 5 del 05/03/2018 

 

TAV N° 9 - RELAZIONE GEOLOGICA 

  Emiss. del 07/11/2016 

 

TAV N° 10 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO E IMPATTO ACUSTICO 

  Agg. 2 del 05/03/2018 

 

TAV N° 11 - VALSAT 

  Agg. 2 del 05/03/2018   

 

TAV N° 12 - PLANIMETRIA GEOREFERENZIATA 

  Agg. 3 del 05/03/2018 

 

TAV N° 13 - DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  (a cura dell’Amministrazione Comunale) 

  Emiss. del 02/04/2015 
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ART. 3 – ZONIZZAZIONE E DESTINAZIONI D’USO 

Il P.U.A. è costituito dalle aree individuate nella tavola TAV N° 3 A- SCHEMA DI 

ZONIZZAZIONE con apposita legenda, e distinto con retino e perimetro per le seguenti 

destinazioni, classificate ai sensi dell’art.1.6.1, comma 4 del RUE: 

1) Area di proprietà privata di pertinenza dell’insediamento, destinata ad edificazione 

per funzione residenziale, uso a1.a – residenza permanente, coincidente con la 

superficie fondiaria, ricadente nella “Zona Acr1: zona prevalentemente residenziale 

da considerarsi satura al fine del mantenimento del carico urbanistico” di cui all’art. 

4.2.1, comma 1, lett. A) delle norme del RUE. Superficie fondiaria: distinta con 

retino di colore giallo.       

2) Area per parcheggi pubblici (Dotazioni territoriali): superficie distinta con retino di 

colore grigio 

3) Area per la viabilità esistente da riqualificare (sede stradale, marciapiede e isola 

salvagente): sede stradale distinta con retino di colore blu,  marciapiedi di colore 

beige, individuazione dell’isola salvagente con perimetrazione di colore blu 

Nella tabella che segue sono riportati i dati dimensionali del PUA relativi alla Superficie 

Territoriale, alla Superficie Fondiaria, alla ST (superficie totale) realizzabile, alla 

superficie per parcheggi pubblici, alla superficie per la riqualificazione della viabilità 

pubblica: 

 

DESCRIZIONE SUPERFICIE (mq) 

SF complessiva 602,65 

SF pertinenziale 522,60 

ST RESIDENZIALE 
Uso a1.a 

282,00 

PARCHEGGI PUBBLICI  80,05 

RIQUALIFICAZ. VIABILITA’ 688,75 

ISOLA SALVAGENTE 305,00 

 

 

ART. 4 - OPERE INTERNE ED ESTERNE AL COMPARTO DA SISTEMARSI A CURA E 

SPESE DEL SOGGETTO ATTUATORE DEL P.U.A.  

All’interno ed all’esterno del Perimetro del Comparto 15, il POC prevede che  il soggetto 

attuatore del P.U.A. realizzi a propria cura e spese le seguenti opere: 

 OPERE DI URBANIZZAZIONE E DOTAZIONI TERRITORIALI  

Le opere di urbanizzazione interne ed esterne al comparto previste in progetto 

saranno realizzate come specificato nei seguenti punti: 
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Opere interne al comparto: 

 

- Realizzazione di parcheggi pubblici localizzati sul fronte del lotto di 

intervento per totali mq 80,05 in cui sono collocati n. 3 posti auto di tipo P1. 

Per poterli realizzare e per accedervi occorrerà demolire gli alberi esistenti 

nell’area di proprietà al confine con Viale Carbonia. Poiché questi alberi 

ricadono all’interno delle dotazioni da cedere, e poiché nel POC non è 

prevista un’area di Verde Pubblico in cui poterne effettuare la 

ripiantumazione, essi non verranno ripiantumati  e non sarà dovuto dal 

soggetto attuatore del PUA alcun onere di monetizzazione in quanto 

abbondantemente compensato dall’intera opera pubblica da realizzarsi. Per 

consentire l’accesso ai posti auto di tipo P1 occorrerà spostare verso monte 

un palo della pubblica illuminazione che verrà collocato in corrispondenza 

del prolungamento della linea di confine tra la particella 689 e la particella 

2291. 

I parcheggi P1, così come la fascia di mt 2 antistante  l’intervento, saranno 

realizzati con autobloccanti, in parte montati con fughe rinverdite ed in parte 

accostati senza fuga per consentire un camminamento più agevolato. 

Un posto auto sarà realizzato come posto auto per disabili. 

In ottemperanza all’art. 3.1.4 del RUE Variante 2016 si è prevista la 

piantumazione di un’alberatura della specie Prunus Serrulata, in un’apposita 

aiuola di dimensioni pari a mt 7.61 per mt 2.00, delimitata da un cordolo di 

larghezza pari a cm 15. 

 

 Opere extra-comparto: 

- Riqualificazione di Viale Carbonia nell’intera sua estensione,  

prevedendo: 

 Realizzazione di marciapiede pedonale su di un lato della sede 

stradale. Il marciapiede sarà separato dalla carreggiata da un cordolo 

a filo con il piano stradale e sarà realizzato con asfalto e resina 

colorata dotato di guide tattili in cemento per il superamento delle 

barriere architettoniche  per i non vedenti ed ipovedenti.  Durante 

l’esecuzione dei lavori occorrerà spostare n. 3 caditoie e n.4 pozzetti 

dell’illuminazione pubblica poichè ricadono in corrispondenza della 

realizzazione del nuovo marciapiede. La larghezza totale della strada 

è di mt 7,00 e poiché occorre lasciare due corsie, una per ogni senso 

di marcia, della dimensione minima di mt 2.75 più 0,15 cm di 

banchina, la dimensione del marciapiede deve essere 

conseguentemente limitata a mt. 1,20. Tali dimensioni sono state 

preventivamente concordate con gli uffici dei lavori pubblici.  
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 Sostituzione del manto stradale. Verrà scorticato lo strato superficiale 

del manto stradale esistente e verrà fatto ex novo il tappetino di usura 

da 3 cm.  

 Riqualificazione della pubblica illuminazione esistente, prevedendo lo 

spostamento di un palo che impedisce l’accesso ad uno dei tre 

parcheggi P1 ed il relativo pozzetto su strada e la sostituzione dei sei 

corpi illuminanti esistenti con quelli della CREE LIGHTING, tipo 

XSPD022SHH--K_24-#2 XSP1D - H -Type 2SH - #2 (Tipo 1) (vedi 

Progetto Illuminotecnico allegato). 

 

 Realizzazione di un’”isola salvagente” in  prossimità dell’incrocio tra la 

S.S. 16 e Viale Asmara. Tale attraversamento pedonale verrà realizzato in 

posizione diversa rispetto a quella individuata dal POC. Nelle tavole del POC 

infatti l’isola salvagente è individuata proprio sull’incrocio tra Viale Asmara, 

Viale Alghero e la S.S. 16. In seguito ad incontri tenutisi con gli uffici dei 

lavori pubblici, tale collocazione è risultata non funzionale  e non  corretta in 

quanto impedirebbe  la libera circolazione nell’incrocio e la possibilità di 

svolta in entrambe le direzioni di marcia. Si è convenuto pertanto di 

collocarla proprio di fronte all’ufficio dell’ACI, anche se andranno perduti i 2 

(due) posti auto P1 esistenti. 

In fase di progettazione del PUA tale modifica è stata effettuata 

conformemente all’Art. 3.3.3 comma 5 delle  Norme del RUE che consente, 

in sede di PUA, di proporre un posizionamento dei tracciati parzialmente 

diverso. 

 

 

ART. 5 – DISTRIBUZIONE IMPIANTI (ACQUEDOTTO, GAS, FOGNATURA, ENEL…) 

All’interno dell’area di intervento è preesistente un fabbricato ad uso deposito, per cui gli 

impianti dei sotto-servizi sono già esistenti. Si allega la TAV. N° 4 A in cui sono evidenziati 

indicativamente i nuovi allacci agli impianti esistenti su via Carbonia. E’ prevista una vasca 

di laminazione per la raccolta delle acque piovane.  Al momento della richiesta di 

Permesso di Costruire del nuovo fabbricato verranno realizzati ex novo gli allacci, oppure 

integrati e/o potenziati quelli esistenti. 

 

ART. 6 – DISCIPLINA PER LA EDIFICAZIONE DEL LOTTO 

Le presenti norme integrano quelle contenute nelle Norme di Attuazione del RUE e del 

POC. 

L’individuazione del lotto di intervento edilizio privato è riportato nelle tavole TAV  N° 3 A, 

TAV N° 3 B e TAV  N° 3 C . 
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Il progetto prevede un unico lotto con l’indice medio di Utilizzazione Fondiaria di 0,5 

mq/mq: 

 

LOTTI SF complessiva SF pertinenziale ST 

Lotto Unico Mq 602,65 Mq 522,60 Mq 281,82 

 

Non costituiscono ST (Superficie Totale) i locali sottotetto di qualunque forma con imposta 

avente altezza max mt. 0,60 ed altezza colmo max mt 2,40, i locali seminterrati ed interrati 

e i relativi corselli di manovra, come da norme del regolamento edilizio vigente.  

Non costituiscono ST  i balconi e le scale esterne scoperte fino ad un massimo del 25% 

della ST realizzabile, pari a mq 70,50. 

La disciplina da tenere in considerazione nella edificazione del lotto è la seguente: 

 

- Interventi ammessi: 

nel corso di validità del PUA è ammesso l’intervento di RI, successivamente 

all’attuazione del PUA sono ammessi gli interventi di MO, MS RRC, RE 

 

- Usi ammessi: 

a1.a  funzione residenziale permanente 

 

       -    Distanze:  

 le distanze minime degli edifici dai confini di proprietà (Dc) e dai confini di 

zona urbanistica (Ds), sono fissate in mt. >= 5,00 e dalle strade aventi 

larghezza >= 7,00 sono fissate in mt. >= 7,50  mentre la distanza minima dai 

parcheggi pubblici è fissata in mt. >= 0,90 come da punto 8.2.1 PERCORSI 

dell’art. 8 del DM 236/1989; 

 le distanze minime tra edifici prospicienti sono fissate dal Regolamento 

Urbanistico Edilizio Vigente (R.U.E.); 

 la rampa di accesso ai parcheggi situati al piano seminterrato e/o interrato 

può essere realizzata ad una distanza >= mt 0,50 dal confine; il piano 

interrato può essere realizzato anche in aderenza ai confini di proprietà, e 

comunque nel rispetto delle norme dettate dal RUE 

 Il corpo interrato può fuoriuscire dalla sagoma del fabbricato sovrastante, 

anche in aderenza ai confini di proprietà,  per il raggiungimento delle quantità 

minime prescritte all’art. 3.1.5. di parcheggi pertinenziali privati (P3), delle 

Norme del RUE (vedi art. 5.2.3, comma 7), e i relativi spazi di manovra. 

 

- Altezza:  

L’altezza massima dell’edificio (H) è fissata in mt 13.00 dalle norme del 

RUE. 
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- Accesso al lotto:  

L’accesso al lotto è previsto direttamente dalla Via Carbonia, mediante un 

passo carrabile prospicente la rampa che conduce ai parcheggi P3 al 

piano interrato, ed un passo pedonale che condurrà agli accessi delle 

varie Unità Immobiliari previste dal progetto. 

 

- Numero massimo di Unità Immobiliari:  

Il progetto prevede n. 4 Unità Immobiliari, distribuite su due piani. Si 

consideri tale tipologia come indicativa e non vincolante per la 

progettazione esecutiva dell’edificio. In fase esecutiva di richiesta di 

Permesso di Costruire le U.I. potrebbero variare da un minimo di 1 (una) 

ad un massimo di 4 (quattro), nel rispetto dell’altezza massima prevista, 

della ST (Superficie Totale)  dell’intervento, e della ST minima stabilita 

per le stesse dal RUE nelle norme di cui all’art.1.6.1, comma 4, sub. lett. 

a1.a, senza che ciò costituisca variante al PUA stesso.  

 

- Risparmio dei Consumi Idrici:  

In ottemperanza all’art. 5.4.1 del RUE, per ottenere il contenimento dei consumi 

idrici bisogna ottemperare ai seguenti obblighi: 

 

 RIDUZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE 

Oltre alla riduzione dei consumi dovuti al recupero delle acque piovane e delle 

acque grigie, descritti nei capitoli successivi, si adotteranno i seguenti 

provvedimenti: 

- installazione di riduttori di portata su tutti i rubinetti; 

- cassette di scarico dei WC con dispositivi di erogazione differenziata del 

volume di acqua; 

- dispositivi di decalcarizzazione con ridotti consumi idrici 

Tali provvedimenti permetteranno una riduzione del consumo di acqua potabile 

di almeno il 30%  rispetto al consumo medio previsto. 

  

 RECUPERO ACQUE METEORICHE 

Si prevede di recuperare l’acqua che cade sulla copertura del fabbricato, 

adottando un sistema di recupero che soddisfa i seguenti requisiti: 

- realizzazione della copertura con un manto privo di sostanza nocive; 

- collettori di scarico e raccolta impermeabili, realizzati in plastica o rame per i 

pluviali ed in PVC per i tratti interrati; 

- sistema di esclusione dell’acqua di prima pioggia, corrispondente a 5 mm di 

pioggia per i primi 15 minuti; 

- pozzetto ispezionabile con sistema di filtrazione meccanica; 

- vasca di accumulo ispezionabile collegata ai collettori di raccolta interrata, 

priva di materiali nocivi; 

- sistema antisvuotamento, collegato alla rete idrica principale con relativo 
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disgiuntore; 

- valvole e conduttura di sfogo per il troppo pieno delle vasche, collegata alla 

rete fognaria delle acque chiare; 

- pompe di adduzione dell’acqua del tipo autoadescante; 

- rete autonoma di adduzione e distribuzione collegata alle vasche di accumulo 

separata dalla rete idrica principale con adeguate segnalazioni visive della 

tubazione e dicitura “non potabile”; 

- installazione di contatore omologato in entrata all’edificio; 

Per quanto riguarda il dimensionamento delle vasche di accumulo si fa 

riferimento al RUE Art. 5.4.1. ed in particolare a quanto determinato al punto 3 – 

RECUPERO ACQUE METEORICHE della Tav. 4B – PROGETTO: RELAZIONE 

TECNICA IMPIANTI. 

 

 RECUPERO ACQUE GRIGIE 

Per il recupero delle acque grigie, nel progetto allegato alla richiesta del titolo 

edilizio per la realizzazione dell’edificio saranno rispettate le disposizioni di cui 

all’art. 5.4.1, comma 4, delle Norme del RUE. 

 

- Altri parametri:  

Il Rapporto di copertura (Q) massimo rispetterà il valore di Q <=Mq 40% SF 

 

 

ART. 7 – TIPOLOGIA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’EDIFICIO 

Il progetto prevede la realizzazione di una palazzina con 4 Unità Immobiliari disposte su 

due piani, con sottotetto e piano interrato. Gli appartamenti al piano terra saranno costituiti 

da soggiorno,/pranzo, cucina, due camere da letto e due servizi, con affaccio sul giardino. 

Gli appartamenti del piano primo sono costituiti dai medesimi vani di quelli del piano terra, 

con diversa distribuzione interna, dovuta alla presenza della scala interna di accesso al 

sottotetto esclusivo e alla presenza di balconi sia sul fronte che sul retro del fabbricato.  In 

luogo della rampa di accesso al piano interrato può essere realizzato il montauto. 

Per quanto riguarda le tecniche costruttive e i materiali di finitura con cui sarà realizzato il 

costruendo edificio, il progetto prevede l’utilizzo di materiali tradizionali. La struttura 

portante sarà in cemento armato, solai e tamponamenti in latero-cemento. La costruzione 

sarà rivestita con cappotto termico di adeguato spessore con finitura esterna con 

rivestimento minerale colorato in pasta (colori chiari da campionare) o similare. I parapetti 

di scale e balconi saranno realizzati parte in muratura e parte in vetro. La struttura primaria 

e secondaria della copertura, a falde inclinate, sarà in legno, con manto di copertura in 

cotto a tegole portoghesi. Gli infissi e i serramenti esterni saranno in pvc. I percorsi interni, 

pedonali e carrabili, saranno realizzati in porfido. 
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L’uso dei materiali sopra menzionati non sarà comunque vincolante per la progettazione 

esecutiva dell’edificio, che potrà subire variazioni e rielaborazioni in sede di richiesta di 

Permesso di Costruire per meglio soddisfare le esigenze della committenza finale.   

 

ART. 8 – RECINZIONI E ACCESSI CARRAI 

Le recinzioni,  attualmente costituite su tre lati da pali e rete metallica, saranno sostituite 

con muretti in c.a. più pali e rete metallica o ferro lavorato, con dimensioni e altezze 

conformi a quelle definite dalle norme di RUE. I muretti saranno costruiti a cavallo dei 

confini tra lotti privati. Lato mare, a confine con il mappale 92, la recinzione esistente è già 

costituita da muretto in c.a. e rete metallica. 

E’ previsto un unico  accesso carraio su Via Carbonia. Lo spostamento del passo carraio 

lungo il fronte  del lotto, potrà avvenire esclusivamente rispettando il numero dei parcheggi 

pubblici previsti nel presente P.U.A. senza che ciò costituisca variante al PUA stesso.  

Per  quanto riguarda il passo pedonale, il progetto ne prevede uno unico per tutte e 

quattro le unità immobiliari, ma in sede esecutiva e senza che ciò costituisca Variante al 

PUA, potranno essere realizzati più accessi pedonali, alcuni di uso comune a più U.I. ed 

altri ad uso esclusivo. 

 

ART. 9 - MODIFICHE CHE NON COSTITUISCONO VARIANTE AL PROGETTO DI             
               P.U.A. 
 
Non costituiscono comunque variante al PUA e potranno essere attuate in sede di 

permesso di costruire, le modifiche che investono l’assetto tipologico e distributivo del 

fabbricato o che derivino dalla specificazione architettonica dei contenuti del progetto 

planivolumetrico, purché da esse non derivi modificazione degli allineamenti (qualora 

definiti) e delle altezze massime consentite dalle norme di attuazione del PUA (TAV. N. 6B 

– Norme urbanistiche ed edilizie) o aumento della Superficie Totale (ST) stabilita dal PUA 

stesso nella misura specificata all’art. 3 delle presenti norme; nello specifico, comunque, 

nel rispetto di quanto sopra, non costituiscono variante al PUA le modifiche che, rispetto 

agli elaborati progettuali costituenti il PUA medesimo (TAVV. NN. 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 4A, 

4B, 5, 6A e 6B), apporteranno variazioni all’altezza (massima) dell’edificio (H), alla 

sagoma, al sedime, agli ingombri planimetrici a tutti i piani, alle superfici (Su ed Sa), alle 

distanze (Dc, Ds e De), al numero delle unità immobiliari di progetto, qualora in riduzione e 

purché nel rispetto della Superficie minima stabilita per le stesse dal RUE, alle 

sistemazioni esterne nell’ambito del lotto privato, alle sistemazioni e opere da cedere al 

Comune (strade, marciapiedi, parcheggi) e quant’altro non specificato, nella misura minore 

e/o uguale a 20%, comunque nel rispetto altresì di tutte le dimensioni, secondo i casi, 

minime o massime consentite dal POC e dal RUE vigenti e da quelle stabilite dal PUA. 
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ART. 10 – RIQUALIFICAZIONE VIABILITA’ ESISTENTE E REALIZZAZIONE ISOLA          

                 SALVAGENTE 

 

In considerazione delle caratteristiche dimensionali e funzionali dell’area di intervento  e 

del tessuto urbano che lo ospita, è impossibile reperire in loco la totalità delle aree da 

adibirsi a dotazioni territoriali richieste dalla normativa. In base all’esigenza di riqualificare 

le aree pubbliche preesistenti è stato previsto che la quota di dotazioni territoriali non 

soddisfatta all’interno del comparto di attuazione fosse soddisfatta con la realizzazione  

delle opere extra-comparto. Le opere da realizzarsi a cura e spese del soggetto attuatore 

sono elencate all’Art. 4 delle presenti norme, e meglio specificate nella TAV. 3 B –

PLANIMETRIA GENERALE,  PLANIVOLUMETRICO,  FOTO, nella TAV.  3 D- VIABILITA’, 

SEGNALETICA, SEZIONE STRADALE, e nella TAV. 6 A- RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

GENERALE CON PREVENTIVO DI SPESA. 

 

ART. 11 – COMPENSAZIONE ONERI 

L’importo complessivo del costo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione entro 

comparto e delle opere extra comparto sarà scomputato per l’intero dagli oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria.  

 

ART. 12 – VERDE PRIVATO E PERMEABILITA’ DEI SUOLI 

Per quanto concerne il Verde Privato (TAV. 3C), questo seguirà i parametri dettati dall’art. 

3.2.3 “ Salvaguardia e formazione del verde” del RUE Vigente e dal Regolamento del 

Verde.  

La superficie permeabile rispetterà sia il 30% della superficie territoriale, come stabilito 

dalle norme di POC, sia il 40% della superficie scoperta esistente di pertinenza degli 

edifici, come disposto dalle norme di RUE e la superficie coperta a chioma sarà il 40% 

della superficie fondiaria.  

Saranno piantumate lungo il perimetro del lotto siepi del tipo come da Regolamento del 

Verde. In particolare, per quanto riguarda la fascia per la mitigazione rispetto agli ambiti 

agricoli confinanti, si prevede la piantumazione di siepi del tipo Carpino nero e/o Carpino 

Bianco. 

Gli alberi da piantumarsi all’interno del  lotto saranno quelli previsti dal Regolamento del 

Verde, nello specifico sono stati previsti n. 2 alberi di 1° grandezza.  

Come si evince dalla documentazione fotografica TAV. N° 2 A, sono presenti all’interno 

dell’area, a ridosso del confine con Via Carbonia e del confine lato mare, delle alberature 

costituite solo da tronco, senza chioma, morte, fatta eccezione per l’albero di 1° grandezza 

presente sullo spigolo lato mare prospicente via Carbonia, della famiglia del Cipresso. 
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Tutte le alberature presenti sul fronte del lotto saranno abbattute per far spazio ai nuovi 

parcheggi pubblici previsti dal POC. Poiché questi alberi ricadono all’interno delle 

dotazioni da cedere, e poiché nel POC non è prevista un’area di Verde Pubblico in cui 

poterne effettuare la ripiantumazione, essi non verranno ripiantumati  e non sarà dovuto 

dal soggetto attuatore del PUA alcun onere di monetizzazione in quanto abbondantemente 

compensato dall’intera opera pubblica da realizzarsi.  

 

 

ART. 13 – CONFORMITA’ A PRESCRIZIONI E NORME PARTICOLARI 

Per quanto riguarda le prescrizioni particolari dovrà farsi riferimento ai pareri che 

esprimeranno i vari Enti  (Arpa, Ausl, Hera, ecc.)  da richiedersi in sede di Conferenza dei 

Servizi. Le indicazioni e/o prescrizioni che disporranno i vari enti, saranno adottati in fase 

di Permesso di Costruire e quindi non sono riportati negli elaborati di P.U.A. 

In particolare, nel Parere ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/08 relativo al Piano Urbanistico 

Attuativo di iniziativa privata “6-2015” denominato “Via Carbonia” corrispondente al 

comparto 15 del POC 2014. Vs. nota del 14.09.2015 prot. n. 38332, prot. n. 7159/C1907 

del 07/04/2017, si riportano le prescrizioni di cui ai punti da n. 1 a n. 3: 

1. Sono da considerarsi prescrittive tutte le indicazioni contenute al paragrafo 8.2 

(leggasi della TAV. N 9 – RELAZIONE GEOLOGICA) “problematiche legate 

all’edificazione dell’area di 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’alternanza delle stagioni; 

2. Dovrà essere prevista un’opera di presidio idraulico di capacità di invaso non 

inferiore a mc 21 e con scarico al corpo idrico ricettore di 0,26 l/sec; 

3. Preliminarmente al rilascio del permesso di 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. 

Per quanto concerne il punto 4 del su citato parere si evidenzia che le Norme di 

Attuazione degli strumenti urbanistici del Comune di Riccione non prevedono particolari 

limitazioni di altezza in funzione della larghezza stradale, di cui all’art. 8, comma 2, della 

L.R. 19/2008. 

 

ART. 14 – PARCHEGGI PRIVATI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI 

La nuova costruzione sarà  dotata di spazi per parcheggi pertinenziali privati di tipo P3 

nella misura e con le modalità fissate dalle Norme del RUE vigente al momento della 

progettazione edilizia. 

Nel caso specifico, attualmente, si sono previsti n. 8 posti auto del tipo P3, due per 

ciascuna unità immobiliare, interamente collocati in soluzione interrata. La sagoma del 
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piano interrato fuoriesce dalla sagoma del fabbricato del piano terra per consentire la 

collocazione dei posti auto e degli spazi di manovra. L’accesso ai parcheggi è realizzato 

tramite una rampa rettilinea, aperta, scoperta che in fase di richiesta di Permesso di 

costruire potrà essere eventualmente  sostituita con un montauto. 

 

ART. 15 – TITOLI ABILITATIVI  E TEMPISTICHE 

Gli interventi edilizi, sia quello privato che quelli delle Opere di Urbanizzazione ed extra-

comparto, saranno da  attuarsi  mediante Permesso di Costruire. Prima della 

presentazione di tali pratiche, andrà stipulata la Convenzione del P.U.A. tra il soggetto 

attuatore e il Comune di Riccione.  

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. 

Il P.O.C. stabilisce che il titolo edilizio per le Opere di Urbanizzazione interne ed esterne al 

comparto, debba essere presentato entro 12 mesi dalla data di approvazione del P.U.A.  

Il P.O.C. prevede inoltre la cessione delle aree adibite a dotazioni territoriali entro 3 mesi 

dal collaudo delle stesse e comunque non oltre il termine massimo previsto dalla legge per 

la conclusione positiva della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità di cui 

all’art. 23 della L.R. n. 12/2013 e s. m. per gli immobili ad uso privato. 

Per la realizzazione e cessione delle opere esterne al comparto invece il P.O.C. fissa il 

termine di 16 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione urbanistica del P.U.A. 

L’attuazione di quanto altro è previsto dalla 1° Variante al POC è fissata entro il termine di 

validità del P.U.A. 

 

 

 


