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Protocollo Speciale delle osservazioni 

 
N° PROT. 

SPECIALE 
DATA ARRIVO PROT. GEN. DATA P.G. SOGGETTO OSSERVANTE NOMINATIVO DEL FIRMATARIO 

1 01/04/2016 14263 01/04/2016 
GIARDI PATRIK 

procuratore speciale COOP Alleanza 3.0 
Società Cooperativa 

GIARDI PATRIK 

2 11/04/2016 15582 11/04/2016 LEARDINI MARIA LUCIA LEARDINI MARIA LUCIA 

3 09/05/2016 20062 11/05/2016 
RAGAZZINI DINO 

legale rapp.te Cred S.r.l. 
RAGAZZINI DINO 

4 10/05/2016 20022 10/05/2016 LEURINI MARCO e CASALI FIORINA LEURINI MARCO 

5 13/05/2016 20874 16/05/2016 MALPASSI IRIS MALPASSI IRIS 

6 17/05/2016 21188 18/05/2016 
MONICA ILARIA 

ammin.re unico Delfino S.r.l. 
MONICA ILARIA 

7 17/05/2016 21194 18/05/2016 
MONICA ILARIA 

ammin.re unico Delfino S.r.l. 
MONICA ILARIA 

8 18/05/2016 21201 18/05/2016 
ALBICOCCO RODOLFO 

PRESIDENTE Associazione Albergatori 
Riccione 

ALBICOCCO RODOLFO 

9 18/05/2016 21203 18/05/2016 
ALBICOCCO RODOLFO 

PRESIDENTE Associazione Albergatori 
Riccione 

ALBICOCCO RODOLFO 

10 18/05/2016 21204 18/05/2016 
ALBICOCCO RODOLFO 

PRESIDENTE Associazione Albergatori 
Riccione 

ALBICOCCO RODOLFO 

11 18/05/2016 21205 18/05/2016 
ALBICOCCO RODOLFO 

PRESIDENTE Associazione Albergatori 
Riccione 

ALBICOCCO RODOLFO 

12 18/05/2016 21206 18/05/2016 
ALBICOCCO RODOLFO 

PRESIDENTE Associazione Albergatori 
Riccione 

ALBICOCCO RODOLFO 

13 18/05/2016 21215 18/05/2016 
ALBICOCCO RODOLFO 

PRESIDENTE Associazione Albergatori 
Riccione 

ALBICOCCO RODOLFO 

14 18/05/2016 21217 18/05/2016 
ALBICOCCO RODOLFO 

PRESIDENTE Associazione Albergatori 
Riccione 

ALBICOCCO RODOLFO 

15 19/05/2016 21618 19/05/2016 
COTTARELLI GALLINA MARIA CARMEN 

l.r. SOC. METROPOL s.r.l. 
COTTARELLI GALLINA MARIA 

CARMEN 

16 19/05/2016 21620 19/05/2016 
COTTARELLI GALLINA MARIA CARMEN 

l.r. SOC. METROPOL s.r.l. 
COTTARELLI GALLINA MARIA 

CARMEN 

17 19/05/2016 21623 19/05/2016 
COTTARELLI GALLINA MARIA CARMEN 

l.r. SOC. METROPOL s.r.l. 
COTTARELLI GALLINA MARIA 

CARMEN 

18 19/05/2016 21695 20/05/2016 
CANDUCCI SILVIO  

l.r. (procura) B. G. DI BAGLI VIRGILIO E C. 
s.a.s. 

CANDUCCI SILVIO 

19 20/05/2016 21720 20/05/2016 BIGAZZI PIER FEDELE BIGAZZI PIER FEDELE 



N° PROT. 

SPECIALE 
DATA ARRIVO PROT. GEN. DATA P.G. SOGGETTO OSSERVANTE NOMINATIVO DEL FIRMATARIO 

20 20/05/2016 21772 20/05/2016 STACCOLI PAOLO STACCOLI PAOLO 

21 20/05/2016 21773 20/05/2016 RICCI GIUSEPPE RICCI GIUSEPPE 

22 20/05/2016 21774 20/05/2016 CEVOLI MORENA CEVOLI MORENA 

23 20/05/2016 21775 20/05/2016 CEVOLI MORENA CEVOLI MORENA 

24 20/05/2016 21776 20/05/2016 CEVOLI MORENA CEVOLI MORENA 

25 20/05/2016 21788 20/05/2016 
MORRI LANFRANCO 

l.r. HOTEL SARTI DI MORRI LANFRANCO 
E C. S.N.C. 

MORRI LANFRANCO 

26 20/05/2016 21790 20/05/2016 
MAZZOLI GRAZIELLA 

l.r. MARAMAO S.A.S DI MAZZOLI 
GRAZIELLA 

MAZZOLI GRAZIELLA 

27 20/05/2016 21798 20/05/2016 
CURZI CORRADO 
l.r. AREA 56 S.R.L. 

CURZI CORRADO 

28 20/05/2016 21800 20/05/2016 
FARINELLI CINZIA 

Dir. Serv. Patrimonio COMUNE DI 
RICCIONE 

FARINELLI CINZIA 

29 20/05/2016 21802 20/05/2016 
FABBRI NENSI 

l.r. CAMPEGGIO ALBERELLO S.R.L. 
FABBRI NENSI 

30 20/05/2016 21804 20/05/2016 
FABBRI NENSI 

l.r. CAMPEGGIO ALBERELLO S.R.L. 
FABBRI NENSI 

31 20/05/2016 21807 20/05/2016 
ALBERIGI ROBERTO 

l.r. TERMOIDRAULICA RICCIONESE 
S.R.L. 

ALBERIGI ROBERTO 

32 20/05/2016 21809 20/05/2016 TOSI BRANDI AMILCARE TOSI BRANDI AMILCARE 

33 20/05/2016 21811 20/05/2016 GNOLI ROBERTA GNOLI ROBERTA 

34 20/05/2016 21812 20/05/2016 MAZZOTTI MICHELE MAZZOTTI MICHELE 

35 20/05/2016 21816 20/05/2016 MAZZOTTI MICHELE MAZZOTTI MICHELE 

36 20/05/2016 21821 20/05/2016 MAZZOTTI MICHELE MAZZOTTI MICHELE 

37 20/05/2016 21823 20/05/2016 
UFFICIO AMBIENTE 

COMUNE DI RICCIONE 
VESCOVELLI MARCO 

38 20/05/2016 21829 20/05/2016 
UFFICIO AMBIENTE 

COMUNE DI RICCIONE 
VESCOVELLI MARCO 

39 21/05/2016 21875 23/05/2016 MATTEONI ANDREA MATTEONI ANDREA 

40 21/05/2016 21876 23/05/2016 MATTEONI ANDREA MATTEONI ANDREA 

41 21/05/216 21878 23/05/2016 MATTEONI ANDREA MATTEONI ANDREA 

42 21/05/216 21879 23/05/2016 MATTEONI ANDREA MATTEONI ANDREA 

43 21/05/216 21880 23/05/2016 MATTEONI ANDREA MATTEONI ANDREA 



N° PROT. 

SPECIALE 
DATA ARRIVO PROT. GEN. DATA P.G. SOGGETTO OSSERVANTE NOMINATIVO DEL FIRMATARIO 

44 21/05/2016 21882 23/05/2016 RAFFAELLI GIUSEPPE RAFFAELLI GIUSEPPE 

45 21/05/2016 21932 23/05/2016 FREGGIA CRISTINA MARIA FREGGIA CRISTINA MARIA 

46 21/05/2016 21954 23/05/2016 
FANTI LUIGI delegato da 

ANGELONE CARLO ALBERTO 
FANTI LUIGI 

47 23/05/2016 21960 23/05/2016 GUALDI FRANCESCO GUALDI FRANCESCO 

48 23/05/2016 22013 23/05/2016 
PIERI LUCA 

amm.re FARMACIE COMUNALI DI 
RICCIONE S.P.A. 

PIERI LUCA 

49 23/05/2016 22016 23/05/2016 LAMPREDI ELDE LAMPREDI ELDE 

50 23/05/2016 22018 23/05/2016 
MIGNANI VALTER 

l.r. NUOVA ARCION S.A.S. DI MIGNANI 
VALTER E C. 

MIGNANI VALTER 

51 23/05/2016 22022 23/05/2016 
MORO ANTONIO 

parroco pro tempore PARROCCHIA SAN 
MARTINO 

MORO ANTONIO 

52 23/05/2016 22024 23/05/2016 
MAGNANI VILMA 

l.r. CAMPEGGIO FONTANELLE DI 
MAGNANI ALBA E C. S.N.C. 

MAGNANI VILMA 

53 23/05/2016 22025 23/05/2016 RIGHETTI SERGIO RIGHETTI SERGIO 

54 23/05/2016 22029 23/05/2016 RIGHETTI SERGIO RIGHETTI SERGIO 

55 23/05/2016 22031 23/05/2016 RIGHETTI SERGIO RIGHETTI SERGIO 

56 23/05/2016 22032 23/05/2016 SAVIOLI LUCIANO SAVIOLI LUCIANO 

57 23/05/2016 22033 23/05/2016 SAVIOLI LUCIANO SAVIOLI LUCIANO 

58 23/05/2016 22034 23/05/2016 
TENTONI DELMO 

per gruppo di lavoro All. E - COMUNE DI 
RICCIONE 

TENTONI DELMO 

59 23/05/2016 22037 23/05/2016 
DANIELE MAZZA e MIRNA BERTUCCINI  
per gruppo di lavoro All. F - COMUNE DI 

RICCIONE 

DANIELE MAZZA e MIRNA 
BERTUCCINI  

60 23/05/2016 22040 23/05/2016 
DANIELE MAZZA 

Servizio Urbanistica - COMUNE DI 
RICCIONE 

DANIELE MAZZA 

61 23/05/2016 22049 23/05/2016 SAVIOLI LUCIANO SAVIOLI LUCIANO 

62 23/05/2016 22057 23/05/2016 GAMBUTI MAURIZIO GAMBUTI MAURIZIO 

63 23/05/2016 22064 23/05/2016 MATTEONI ANDREA MATTEONI ANDREA 

64 23/05/2016 22065 23/05/2016 
TORRI ANDREA 

l.r. TORRI DAL 1893 DI TORRI ANDREA E 
C. 

TORRI ANDREA 

65 23/05/2016 22073 23/05/2016 

LOTTI MICHELA LOTTI BARBARA LOTTI 
DUILIO 

per LOTTI STUDIO ASSOCIATO DI 
ARCHITETTURA 

LOTTI MICHELA LOTTI BARBARA 
LOTTI DUILIO 

66 23/05/2016 22074 23/05/2016 

LOTTI MICHELA LOTTI BARBARA LOTTI 
DUILIO 

per LOTTI STUDIO ASSOCIATO DI 
ARCHITETTURA 

LOTTI MICHELA LOTTI BARBARA 
LOTTI DUILIO 



N° PROT. 

SPECIALE 
DATA ARRIVO PROT. GEN. DATA P.G. SOGGETTO OSSERVANTE NOMINATIVO DEL FIRMATARIO 

67 23/05/2016 22076 23/05/2016 

LOTTI MICHELA LOTTI BARBARA LOTTI 
DUILIO 

per LOTTI STUDIO ASSOCIATO DI 
ARCHITETTURA 

LOTTI MICHELA LOTTI BARBARA 
LOTTI DUILIO 

68 23/05/2016 22077 23/05/2016 

LOTTI MICHELA LOTTI BARBARA LOTTI 
DUILIO 

per LOTTI STUDIO ASSOCIATO DI 
ARCHITETTURA 

LOTTI MICHELA LOTTI BARBARA 
LOTTI DUILIO 

69 23/05/2016 22078 23/05/2016 

LOTTI MICHELA LOTTI BARBARA LOTTI 
DUILIO 

per LOTTI STUDIO ASSOCIATO DI 
ARCHITETTURA 

LOTTI MICHELA LOTTI BARBARA 
LOTTI DUILIO 

70 23/05/2016 22080 23/05/2016 MAZZOTTI CHRISTIAN MAZZOTTI CHRISTIAN 

71 23/05/2016 22081 23/05/2016 ZAGHINI LANFRANCO ZAGHINI LANFRANCO 

72 23/05/2016 22082 23/05/2016 
MAGNANI VILMA 

l.r. CAMPEGGIO FONTANELLE DI 
MAGNANI ALBA E C. S.N.C. 

MAGNANI VILMA 

73 23/05/2016 22083 23/05/2016 
PICCIONI ENZO 

l.r. SOCIETA' C.D.C. S.R.L. 
PICCIONI ENZO 

74 23/05/2016 22084 23/05/2016 
PAZZINI VITTORIO 

l.r. SOC. PASSIONE TURISMO S.R.L. 
PAZZINI VITTORIO 

75 23/05/2016 22106 24/05/2016 SPADINI GIOVANNI SPADINI GIOVANNI 

76 23/05/2016 22187 25/05/2016 BERNARDINI MADDALENA BERNARDINI MADDALENA 

77 23/05/2016 22189 25/05/2016 PALAZZINI TOMMASO PALAZZINI TOMMASO 

78 23/05/2016 22190 25/05/2016 GALLI MONICA GALLI MONICA 

79 23/05/2016 22191 25/05/2016 DEL BIANCO ROBERTO DEL BIANCO ROBERTO 

80 23/05/2016 22192 25/05/2016 DEL BIANCO ROBERTO DEL BIANCO ROBERTO 

81 23/05/2016 22219 25/05/2016 MAZZOTTI CRISTIANA MAZZOTTI CRISTIANA 

82 23/05/2016 22223 25/05/2016 BOLOGNA MARCO BOLOGNA MARCO 

83 23/05/2016 22225 25/05/2016 
CERVELLINI LUCIANO 

l.r. SOC. LA VIOLA SUPERMERCATI 
DISCOUNT S.R.L. 

CERVELLINI LUCIANO 

84 23/05/2016 22228 25/05/2016 MOLARI GRAZIELLA MOLARI GRAZIELLA 

85 23/05/2016 22229 25/05/2016 SIGNORINI UGO SIGNORINI UGO 

86 23/05/2016 22231 25/05/2016 LEPRI LILIANA LEPRI LILIANA 

87 23/05/2016 22234 25/05/2016 QUADRONI GIULIO QUADRONI GIULIO 

88 23/05/2016 22238 25/05/2016 
CONTI ROBERTO 

l.r. HOTEL GEMMA DEI F.LLI CONTI & C. 
S.A.S. 

CONTI ROBERTO 

89 23/05/2016 22239 25/05/2016 BALDUCCI ANNA MARIA BALDUCCI ANNA MARIA 



N° PROT. 

SPECIALE 
DATA ARRIVO PROT. GEN. DATA P.G. SOGGETTO OSSERVANTE NOMINATIVO DEL FIRMATARIO 

90 23/05/2016 22242 25/05/2016 
BATTELLI LUIGI 

l.r. B.B.F: DI BATTELLI LUIGI & C. S.N.C. 
BATTELLI LUIGI 

91 23/05/2016 22245 25/05/2016 SANCHI DANIELE SANCHI DANIELE 

92 23/05/2016 22247 25/05/2016 
PIVI FABIO 

l.r. HOTEL VENUS DI CRISTALLINI 
PAOLA E PIVI FABIO S.N.C. 

PIVI FABIO 

93 23/05/2016 22254 25/05/2016 
SAIELLI MONICA 

Rappresentante Camping Adria Riccione 
S.r.l. 

SAIELLI MONICA 

94 23/05/2016 22255 25/05/2016 
SAIELLI MONICA 

Rappresentante Camping Adria Riccione 
S.r.l. 

SAIELLI MONICA 

95 23/05/2016 22374 25/05/2016 RUGHI DOMENICO RUGHI DOMENICO 

96 23/05/2016 22374 25/05/2016 RUGHI DOMENICO RUGHI DOMENICO 

97 23/05/2016 ----- ----- 
GIOVANNI MORRI Dirigente sett. Lavori 
Pubblici - Espropri - Demanio - Servizi 

Tecnici - COMUNE DI RICCIONE 
GIOVANNI MORRI 

98 23/05/2016 ----- ----- 

GIOVANNI MORRI e MAURIZIO 
DIOTALLEVI sett. Lavori Pubblici - Espropri 
- Demanio - Servizi Tecnici - COMUNE DI 

RICCIONE 

GIOVANNI MORRI e MAURIZIO 
DIOTALLEVI 

99 23/05/2016 22100 24/05/2016 
GASTONE CASTELLANI 

consigliere COLLEGIO GEOMETRI 
GASTONE CASTELLANI 

100 23/05/2016 22214 25/05/2016 
LUIGI ANNIBALI 

l.r. Soc. VIA VERDI S.R.L. 
LUIGI ANNIBALI 

101 23/05/2016 22089   
UFFICIO AMBIENTE 

COMUNE DI RICCIONE 
MARIA GRAZIA GIANNETTI 

102 25/05/2016 22446 26/05/2016 
MARCO MANFRONI 

Presidente ORDINE DEGLI INGEGNERI 
MARCO MANFRONI 

103 25/05/2016 22496 26/05/2016 CORTINI CELESTINO CORTINI CELESTINO 

104 30/05/2016 23187 31/05/2016 MATTEONI ANDREA MATTEONI ANDREA 

105 30/05/2016 23188 31/05/2016 MATTEONI ANDREA MATTEONI ANDREA 

106 30/05/2016 23189 31/05/2016 MATTEONI ANDREA MATTEONI ANDREA 

107 30/05/2016 23407   CNA RIMINI DAVIDE GALVANI Presidente 

108 06/06/2016 23972 06/06/2016 CONFESERCENTI RICCIONE FABRIZIO VAGNINI Presidente 

109 06/06/2016 24326 06/06/2016 NUCCORINI PIERLUIGI NUCCORINI PIERLUIGI 

110 20/06/2016 --- --- 
Arch. Vittorio Foschi Dirigente Sett. 

Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente - 
COMUNE DI RICCIONE 

Arch. Vittorio Foschi 

111 21/07/2016 32834 21/07/2016 
FRANCHI FEDERICO 

l.r. GEMY IMMOBILIARE s.n.c. 
FRANCHI FEDERICO 

112 09/08/2016 36304 09/08/2016 
UGOLINI RAOUL, UGOLINI SECONDO, 

UGOLINI TANIA  
UGOLINI RAOUL, UGOLINI SECONDO, 

UGOLINI TANIA  
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OSSERVAZIONE INERENTE IL TESTO NORMATIVO DELL’ALLEGATO F – 
Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili 
per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di 
prodotti o servizi – ALLA PARTE SECONDA - DEL RUE, MODIFICATO CON 
L’ADOZIONE DELLA VARIANTE 2016 AL RUE. 
 
 
Con l’atto n. 2 di C. C. del 29/02/2016, di adozione della variante al RUE, il C.C. 
stesso ha deliberato “di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica-Edilizia 
Privata-Ambiente dell’avvio di un processo di revisione della disciplina 
regolamentare attualmente contenuta negli elaborati allegati al RUE, al fine di 
addivenire a breve alla ulteriore semplificazione normativa e procedimentale della 
medesima” (vedi punto 16 della proposta di delibera). 
 
Successivamente, in data 05/03/2016, il Dirigente del Settore Urbanistica-Edilizia 
Privata-Ambiente ha formato i gruppi di lavoro ed individuato i relativi componenti 
per eseguire la revisione degli allegati al RUE il cui obiettivo è semplificare le 
procedure amministrative ed "escludere" dal RUE tutte le tematiche non 
riconducibili ai contenuti tipici del medesimo. 
 
Nella fattispecie il gruppo al quale è stata assegnata la revisione dell’ALLEGATO F 
– Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per 
funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o 
servizi – è costituito da: Mirna Bertuccini, Maria Grazia Giannetti, Maria Grazia 
Guiducci, Daniele Mazza, Annalisa Schiano e Fortunato Villa. 
 
Dal lavoro del suddetto gruppo sono scaturite le seguenti valutazioni e proposte: 

A) 

Va precisato che il vigente Allegato F - Regolamento per l’installazione di: elementi 
di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed 
erogatori automatici di prodotti o servizi, alla parte seconda del RUE, disciplina 
l'uso del suolo pubblico, privato di uso pubblico e privato, gli interventi riguardanti i 
fronti edilizi dei fabbricati prospicienti gli spazi ad uso pubblico per l’installazione di 
elementi e strutture di arredo e di servizio, amovibili e/o asportabili per funzioni 
protettive, costituiti da tende e coperture protettive leggere, grigliati, pergolati e 
gazebo, coperture protettive per autoveicoli, arredi da giardino, chiusure verticali 
mobili, vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi. 

Ai sensi dell’art. 1.3.21, comma 1bis, il RUE, in applicazione del comma 4, dell’art. 
57 della L. R. n. 15/2013 ed in particolare di quanto disposto dall’ultimo periodo del 
medesimo comma, salvaguarda l’immutato dimensionamento dello stesso RUE 
vigente alla data di entrata in vigore dell’adeguamento di legge all’Atto di 
coordinamento tecnico di cui alla delibera dell’A. L. della R. E. R., n. 279 del 
4/02/2010 ed altresì assicura l’equivalenza tra le definizioni e modalità di calcolo 
utilizzate in precedenza dal medesimo RUE e quelle previste nell’atto di 
coordinamento tecnico di cui alla D.A.L. n. 279/2010. A tale scopo le disposizioni 
del medesimo comma 1bis costituiscono coefficienti e/o parametri che, secondo i 
casi, rispetto al RUE previgente controllano o incrementano gli indici edificatori e/o 
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le capacità edificatorie e/o l’entità di diritti edificatori riconosciuti, massimi, di 
qualunque tipo ammessi nelle zone e/o ambiti urbanistici e sulle unità edilizie, ove 
previsti dal RUE, sia previgente che adeguato (questo principio vale anche per i 
contenuti di carattere urbanistico-edilizio dell’Allegato F). 

Con le norme di cui all’at. 1.3.21, comma 1bis, si è disposto che, nel caso delle 
funzioni così come raggruppate ai sensi dell’art. 1.6.1 e nella realizzazione di tutti i 
tipi d’intervento edilizio, il computo della Superficie utile lorda (Sul), diversamente 
da quanto stabilito nella definizione di cui al comma 1 dell’at. 1.3.21, è determinato 
dalla somma della superficie dei soli spazi fruibili posti all’interno di tutti i piani fuori 
terra e dei piani interrati o seminterrati comprensiva dei muri perimetrali, delle 
partizioni e dei pilastri interni, ad eccezione dei casi di esclusione previsti, nel 
comma 1, lettere a) e b) e nei commi 3 e 4 (dove sono espressamente compresi 
anche i casi di esclusione previsti dall’Allegato F), dell’art. 1.3.23 - Superficie utile 
edificabile (Sue) -, per il computo della previgente Sue. 

Di conseguenza il regolamento di cui all’Allegato F, contiene norme che 
consentono di realizzare anche costruzioni che, pur costituendo Superficie Utile od 
Accessoria o Volume, ai sensi della vigente DAL n. 279/2010, dal RUE, non sono 
considerate nel calcolo della Superficie Utile Lorda, in quanto al fine di mantenere 
immutato il dimensionamento del RUE, l’equivalente Sul, è stata equiparata ad un 
incremento di indici edificatori o di Sul massima, ammissibili dalle specifiche norme 
di Zona. Perciò è importante mantenere inalterata l’applicazione di tali parametri. 

Per quanto sopra esposto in merito al vigente Allegato F, con l’intento di non 
modificare le parti che attengono gli aspetti urbanistico-edilizi, quali ad esempio, 
dove e come installare le opere in oggetto, le superfici ammissibili ed i casi di loro 
esclusione dal computo della Sul, le distanze ed altezze da rispettare, i necessari 
titoli abilitativi, ecc., si propone quanto segue: 

1) di ridurre il contenuto rispetto al vigente Allegato F e trasporlo in un nuovo 
articolato normativo di RUE, relativo esclusivamente all’installazione di: 

a) tende esclusivamente a sbalzo e retrattili di sporgenza massima di m. 
1,50, da collocare, sia su suolo pubblico che privato, da installare su edifici 
destinati a qualsiasi funzione ed ancora tende o coperture protettive 
leggere, anche con montanti verticali e pergolati (da installare su edifici 
residenziali - usi a1 e a2 -, di esercizi commerciali - uso e1 -, di pubblici 
esercizi - uso e2 - e di strutture per attività ricettive alberghiere - usi b1.a e 
b1.b); 

b) gazebo (su edifici residenziali - usi a1 e a2); 

c) arredi da giardino inerenti solo i ripostigli per il ricovero degli attrezzi da 
giardino (su edifici residenziali - usi a1 e a2); 

d) chiusure verticali mobili (su pubblici esercizi - uso e2 e su strutture per 
attività ricettive alberghiere - usi b1.a e b1.b) e chiusure e coperture mobili 
stagionali da installare sulle piscine di strutture per attività ricettive 
alberghiere (usi b1.a e b1.b), 

le cui strutture, secondo i casi, costituiscono interventi: 

di AR, ribadendo anche in queste norme, di dare atto che gli stessi interventi, 
secondo i casi, costituiscono gli elementi di arredo delle aree pertinenziali 
degli edifici senza creazione di volumetria, di cui alla lett. i), comma 1, dell’art. 
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7, della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i. o sono opere pertinenziali non classificabili 
come nuova costruzione ai sensi della lett. g6) dell’Allegato alla L. R. n. 
15/2013 e s. m. e i., le strutture di cui al comma 1 dell’art. 1.1 vigente, che non 
determinino creazione di volumetria chiusa anche quando sostenute da 
montanti verticali e comunque a condizione che la volumetria aperta, in 
oggetto, sia inferiore al 20% del volume del fabbricato principale o della 
porzione di fabbricato di cui il manufatto va a costituire pertinenza; 

o di NC, quali gli interventi relativi ai manufatti e strutture di cui alla lett. g5) 
dell’Allegato alla L. R. n. 15/2013 e s. m. ed alla realizzazione di pertinenze di 
cui alla lett. g6) dell’Allegato alla medesima L. R. n. 15/2013 e s. m., 
riconosciuto che il pregio ambientale delle aree impone di ricomprendere tra 
gli interventi di nuova costruzione qualsiasi intervento che determini creazione 
di volumetria chiusa. 

I suddetti interventi, secondo i casi, sono attuati liberamente (attività edilizia 
libera), ai sensi del comma 1, dell’art. 7, della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i. o 
sono sottoposti a SCIA, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. i) della medesima 
legge (interventi di AR) o sono soggetti a permesso di costruire (interventi di 
NC) e comunque entrambe assoggettabili ad attività edilizia libera inerente alle 
opere di cui all’art. 7, comma 1, lett. f), della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., 
previa comunicazione allo Sportello unico per l’edilizia delle date di inizio dei 
lavori e di rimozione delle strutture da parte dell’interessato, ai sensi del 
comma 2 del richiamato art. 7, quando l’installazione delle predette strutture è 
stagionale ed ha una durata non superiore a sei mesi compresi i tempi di 
allestimento e smontaggio. 

 

2) di conseguenza di escludere rispetto al vigente Allegato F (applicando così 
anche le disposizioni regionali volte alla semplificazione), nel nuovo articolato 
normativo di RUE, di cui al punto 1) quanto segue: 

a) parte del CAPO 2, in particolare: 

- i grigliati, quali strutture verticali posizionate in aderenza o meno alle 
pareti dell'edificio destinato a qualsiasi funzione, realizzate per il sostegno 
di piante rampicanti; 

- le coperture protettive per autoveicoli, quei manufatti completamente 
retrattili o a soffietto da utilizzare esclusivamente per il riparo di autoveicoli 
dagli agenti atmosferici; 

- gli arredi da giardino, quali gli elementi accessori necessari per 
l’utilizzazione ed il godimento dello spazio aperto privato di edifici destinati 
a qualsiasi funzione; 

b) l’intero CAPO 4 – VETRINE 

Le norme riguardano le vetrine, quali gli spazi privati di ogni unità 
immobiliare destinata a negozio, pubblico esercizio o similare, destinati 
all'esposizione delle merci o dei prodotti commercializzati o da 
commercializzare; interessa anche l’installazione di bacheche esterne 
poste in aderenza al fronte dell’edificio; 

c) l’intero CAPO 5 - ESPOSITORI MOBILI ED EROGATORI AUTOMATICI 
DI PRODOTTI O SERVIZI 
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Le norme riguardano gli espositori mobili, quali qualunque struttura 
asportabile e/o retraibile, collocata sul suolo o meno, che fuoriesca 
dall'esercizio e occupi spazi pubblici o privati di uso pubblico e gli erogatori 
automatici di prodotti o servizi, quali le cabine fotografiche, i telefoni 
pubblici, gli erogatori di biglietti, sigarette e altri prodotti, gli sportelli 
“bancomat”, e simili, installati sul suolo pubblico o anche applicati ad edifici 
privati ma in posizione fruibile da suolo pubblico o di uso pubblico. 

 

3) infine trasporre parte dei contenuti del vigente Allegato F nella parte prima - 
norme - del RUE (ovvero, il nuovo articolato normativo proposto al punto 1) 
attinente soltanto gli argomenti quali: tende o coperture protettive leggere; 
gazebo; arredi da giardino; chiusure verticali mobili e coperture mobili 
stagionali. Nel contempo verranno apportate alcune variazioni al testo vigente 
finalizzate a precisare alcuni punti relativi all’applicazione delle norme; tutto 
ciò, mediante l’inserimento del seguente, nuovo “CAPO 5.5 - NORME PER 
L’INSTALLAZIONE DI ELEMENTI E STRUTTURE DI ARREDO E DI 
SERVIZIO, AMOVIBILI PER FUNZIONI PROTETTIVE”, composto dal 
seguente specifico articolato: 

CAPO 5.5 - NORME PER L’INSTALLAZIONE DI ELEMENTI E 
STRUTTURE DI ARREDO E DI SERVIZIO, AMOVIBILI PER FUNZIONI 
PROTETTIVE 

(Inserito con la variante n°: 5) 

Art. 5.5.1 - Oggetto delle norme  
(Inserito con la variante n°: 5) 

1.  Le presenti “Norme per l’installazione di elementi e strutture di arredo e di 
servizio, amovibili per funzioni protettive”, nell’intento di salvaguardare la tutela 
ambientale del territorio, valorizzare gli elementi del paesaggio e dei caratteri 
tradizionali ricorrenti nell'ambiente urbano, stabiliscono le disposizioni intese a 
disciplinare l'uso del suolo pubblico, privato di uso pubblico e privato, gli 
interventi riguardanti i fronti edilizi dei fabbricati prospicienti gli spazi ad uso 
pubblico per l’installazione di elementi e strutture di arredo e di servizio, 
amovibili e/o asportabili per funzioni protettive, costituiti da tende e coperture 
protettive leggere, pergolati e gazebo, arredi da giardino e chiusure verticali 
mobili e chiusure e coperture mobili stagionali alle piscine di strutture ricettive, 
come definiti ai successivi articoli. 

Art. 5.5.2 - Ambito di applicazione 
(Inserito con la variante n°: 5) 

1. Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale che viene suddiviso 
in "ZONA A MONTE" della ferrovia e "ZONA A MARE" della ferrovia fatta 
eccezione per la parte disciplinata dal vigente Piano Particolareggiato 
dell’Arenile (PPA), con particolare riferimento alle aree pubbliche e private che 
l’Amministrazione comunale ha sottoposto ad opere di arredo urbano, a Piano 
di arredo urbano (P.A.U.) e/o a Piano di Recupero (P.R.U.). 

2. Ai soli fini dell’applicazione delle presenti norme, gli spazi privati antistanti agli 
esercizi commerciali (uso e1) e i pubblici esercizi (uso e2), recintati o meno, 
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ubicati nelle aree interessate da opere o piani di arredo urbano e/o da P.R.U., 
di cui al comma 1, sono a tutti gli effetti considerati di uso pubblico e pertanto 
soggetti alla relativa disciplina prevista nel presente Capo. 

Art. 5.5.3 - Tipi d’intervento e titoli abilitativi 
(Inserito con la variante n°: 5) 

1. L’installazione delle strutture e degli elementi di cui al comma 1 dell’art. 5.5.1, 
è classificata, secondo i casi, come: 

- interventi di AR, ai sensi dell’art. 1.5.17, dando atto con il presente RUE 
che, gli stessi, costituiscono: o gli elementi di arredo delle aree 
pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria, di cui alla lett. i), 
comma 1, dell’art. 7, della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i.; o le opere 
pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lett. 
g6) dell’Allegato alla L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., quali le strutture che non 
determinino creazione di volumetria chiusa anche quando sostenute da 
montanti verticali e comunque a condizione che la volumetria aperta, in 
oggetto, sia inferiore al 20% del volume del fabbricato principale o della 
porzione di fabbricato di cui il manufatto va a costituire pertinenza; 

- interventi di NC, di cui all’art. 1.5.13, secondo i casi, quelli relativi, ai 
manufatti e strutture di cui alla lett. g. 5) dell’Allegato alla L. R. n. 15/2013 
e s. m. e i. ed alla realizzazione di pertinenze di cui alla lett. g. 6) 
dell’Allegato alla medesima L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., riconosciuto che il 
pregio ambientale delle aree impone di ricomprendere tra gli interventi di 
nuova costruzione qualsiasi intervento che determini creazione di 
volumetria chiusa. 

2. Gli interventi di AR, relativi gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli 
edifici senza creazione di volumetria, sono attuati liberamente (attività edilizia 
libera), ai sensi del comma 1, dell’art. 7, della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i. e 
quelli relativi le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, 
sono sottoposti a SCIA, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. i) della medesima 
legge; gli interventi di NC, sono soggetti a permesso di costruire, in alcuni casi 
anche convenzionato. La SCIA ed il permesso di costruire sono da 
presentare, rispettivamente, con le modalità di cui ai Capi 6.5 e 6.4. Inoltre, 
quando l’installazione delle predette strutture è stagionale ed ha una durata 
non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio, i 
medesimi interventi di AR ed NC, costituiscono attività edilizia libera inerente 
alle opere di cui all’art. 7, comma 1, lett. f), della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., 
previa comunicazione allo Sportello unico per l’edilizia delle date di inizio dei 
lavori e di rimozione delle strutture da parte dell’interessato, ai sensi del 
comma 2 del richiamato art. 7; rientrano nell’applicazione delle predette 
disposizioni i casi, previsti nei successivi articoli, di installazione: 

- delle strutture di cui all’art. 5.5.4 che ricadano fra gli interventi qualificati, 
dal presente Capo, ai sensi della lett. g6) dell’Allegato alla L. R. n. 15/2013 
e s. m. e i., interventi di NC; 

- delle chiusure verticali mobili negli edifici di strutture per attività ricettive 
alberghiere e negli edifici di pubblici esercizi di cui agli artt. 5.5.12 e 
5.5.13; 
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- delle chiusure e coperture mobili stagionali alle piscine di strutture per 
attività alberghiere di cui all’art. 5.5.14. 

3. L’installazione delle strutture e degli elementi richiamati al comma 1: 

a) qualora riguardino immobili di interesse storico-architettonico, di pregio 
storico-culturale e testimoniale e/o le relative aree di pertinenza e le aree 
dei giardini di pregio e di pertinenza di cui, rispettivamente, agli artt. 2.14, 
2.15 e 2.18, quando ammessi dalle presenti norme, dovranno comunque 
rispettare le ulteriori norme di tutela, di cui agli artt. 2.16, 2.17 e 2.18; 

b) qualora riguardino immobili ricadenti all’interno del territorio comunale 
classificato come “Centro Storico” nelle tavole nn. 2 e 3 del presente RUE, 
quando ammessi dalle presenti norme, dovranno comunque rispettare le 
ulteriori norme di cui all’art. 4.1.4; 

c) qualora riguardino immobili tutelati come beni culturali ai sensi della Parte 
Seconda e/o come beni paesaggistici della Parte Terza del D.Lgs. n. 
42/2004, oltre alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono soggette anche 
alle rispettive procedure autorizzative previste dal medesimo D.Lgs. n. 
42/2004; 

d) nei casi previsti dal vigente “Regolamento di occupazione del suolo 
pubblico”, è prescritto anche il rilascio della concessione di occupazione di 
suolo pubblico, ai sensi del medesimo Regolamento. 

4. La permanenza in sito delle opere di cui al presente articolo, realizzate 
mediante titolo abilitativo o attività edilizia libera, previa comunicazione 
dell’inizio dei lavori, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5.5.3, è ammessa fino a 
quando non si verifichino le seguenti condizioni ostative: 

- cambio d’uso con o senza opere; 

- rinnovo dei locali con modifiche strutturali; 

- mancato pagamento dei tributi e oneri previsti; 

- difformità nell'esecuzione delle opere dichiarate nel permesso di costruire 
o nella SCIA o nella comunicazione di inizio lavori relativa all’attività 
edilizia libera di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5.5.3; 

- mancato mantenimento delle caratteristiche di amovibilità degli elementi 
delle strutture; 

- scadenza dei termini di installazione stagionale indicati nella 
comunicazione di inizio lavori relativa all’attività edilizia libera o del periodo 
di permanenza stabilito nel permesso di costruire o nella convenzione 
allegata allo stesso, dove prevista;  

- motivi di ordine pubblico in rapporto a sopravvenute esigenze 
dell’Amministrazione comunale. 

Art. 5.5.4 - Tende o coperture protettive leggere, pergolati e gazebo ed 
arredi da giardino: definizioni e norme generali 

 (Inserito con la variante n°: 5) 

1. Sono considerate tende o coperture protettive leggere, le strutture amovibili 
e/o asportabili realizzate con materiale tessile o similare, o con elementi 
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prefabbricati, coibentati o meno, facilmente smontabili e/o retrattili da utilizzare 
esclusivamente per il riparo dagli agenti atmosferici; tali strutture devono 
sopportare gli effetti dei predetti agenti atmosferici ed in particolare essere 
resistenti all’azione del vento anche al fine di non costituire pericolo 
all’incolumità pubblica. Le suddette tende o coperture protettive leggere 
quando sostenute da montanti verticali costituiscono gli spazi definiti “tettoie” al 
punto 62 dell’Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e 
l’edilizia – alla DAL regionale n. 279/2010, a cui si rimanda direttamente (vedi 
anche in figura 2 dell’art. 1.2.16). 

2. Sono considerati pergolati e gazebo, quegli elementi di arredo funzionali 
all’uso dell’area scoperta cortilizia e/o di balconi e terrazzi, come meglio definiti 
all’art. 5.5.7, che pur con caratteristiche costruttive diverse rispetto alle 
strutture di cui al comma 1 (tende o coperture protettive leggere) ai fini 
dell’applicazione dei parametri urbanistico-edilizi delle presenti norme, 
rientrano a tutti gli effetti fra le stesse. Per la definizione di pergolato si 
applicano direttamente le disposizioni di cui al punto 59 dell’Allegato A – 
Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia - alla DAL regionale n. 
279/2010. Con il presente RUE, è definito gazebo un chiosco da giardino, con 
pianta a forma di poligono regolare (circoscrivibile ad un cerchio), aperto su 
tutti i lati, con funzione panoramica. 

3. Sono definiti arredi da giardino quegli elementi accessori necessari per 
l’utilizzazione ed il godimento dello spazio aperto privato, quali i ripostigli per il 
ricovero degli attrezzi da giardino. 

4. Le strutture di cui al presente articolo, dovranno essere realizzate nel rispetto 
del decoro pubblico, delle facciate e dell'area cortilizia dell'edificio. Le parti 
metalliche dovranno essere opportunamente trattate. Le parti in legno 
potranno essere trattate anche al naturale con esclusione delle essenze di 
pino e abete. 

5. I montanti verticali di sostegno, quando autorizzabili, dovranno: 

- avere una sezione di dimensioni contenute e comunque al massimo pari a 
quelle strettamente necessarie a sostenere il peso proprio delle strutture 
portate e permanentemente portato dalle stesse e ad assicurare il rispetto 
delle condizioni di sicurezza di cui al comma 1; 

- distare minimo m. 1,50 dalle strade (Ds) e non dovranno comunque creare 
impedimento ai percorsi o accessi pedonali e carrabili (pubblici o di uso 
pubblico e privati);  

- distare dai confini di proprietà (Dc) minimo m. 1,50 od inferiore sino sul 
confine o in aderenza tra le strutture mediante la simultanea installazione, 
nel caso di accordo tra i confinanti; è consentita altresì l’installazione in 
aderenza a pareti cieche esistenti a confine nei limiti del profilo della 
parete o struttura esistenti. 

6. Tutte le strutture di cui al presente articolo dovranno essere imbullonate e 
facilmente smontabili nonché retrattili quando specificatamente previsto. 

7. L'altezza utile (HU) minima dal piano di calpestio sottostante, dovrà essere 
pari o superiore a m. 2,20 per le parti prive di rigidezza e a m. 2,40 per quelle 
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rigide; l’altezza utile (HU) massima dal piano di calpestio sottostante, dovrà 
comunque essere pari o inferiore a m. 3,00. 

8. Le strutture, gli elementi e i manufatti definiti ai commi, 1, 2 e 3, qualora 
ricadano negli interventi di AR di cui all’art. 5.5.3, comma 1, primo alinea, sono 
installabili su aree pertinenziali (suolo privato o pubblico dato in concessione) 
di edifici destinati a qualunque funzione e uso. 

9. Su suolo pubblico, privato di uso pubblico e privato, soggetto ad opere o piani 
di arredo urbano (P.A.U.) e/o P.R.U., potranno essere installate, secondo i 
casi, con le procedure di cui all’art. 5.5.3, le strutture di cui al comma 1 (tende 
e coperture protettive leggere), a condizione che: 

- il fronte dell'edificio, sul quale saranno installate, sia posto a distanza 
inferiore a mt. 1, 50 dal confine con la proprietà pubblica; 

- non arrechino disturbo in alcun modo al transito sia pedonale che carrabile 
e comunque siano installate nel rispetto del Nuovo codice della strada (D. 
Lgs. 30/04/92 n. 285) e del suo regolamento di esecuzione; 

- siano installate a protezione delle aperture dei locali dell’edificio; 

- siano a sbalzo e retrattili; 

- siano realizzate con materiale tessile e similare, privo di rigidezza; 

- non superino la sporgenza massima di mt. 1,50. 

10. Le strutture di cui al comma 1 (tende o coperture protettive leggere), ricadenti 
o meno su suolo soggetto ad opere o Piani di arredo urbano (P.A.U.) e/o 
P.R.U., a condizione che: 

- la proiezione al suolo del loro ingombro massimo (profilo) ricada 
completamente su area privata; 

- siano installate sulle facciate a protezione delle aperture dei locali 
dell’edificio al quale asserviscono; 

- siano a sbalzo e retrattili; 

- siano realizzate con materiale tessile o similare, privo di rigidezza; 

- non superino la sporgenza massima di m. 1,50; 

- siano rispettati i requisiti di cui al comma 1; 

- non riguardino immobili ed aree di cui al comma 3, lettere a) e c), dell’art. 
5.5.3; 

- tali strutture, obbligatoriamente, siano comprese fra gli interventi privi di 
rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici ai sensi dell’art. 9 della L. 
R. n. 19/2009 (come individuati nell’atto di indirizzo regionale di cui alla 
delibera di G. R. n. 687 del 23/05/2011), 

  rientrano tra gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza 
creazione di volumetria e di conseguenza le medesime strutture sono 
sottoposte alle disposizioni del comma 2, dell’art. 5.5.3 e la loro installazione 
costituisce attività edilizia libera, di cui alla lett. i), comma 1, dell’art. 7, della L. 
R. n. 15/2013 e s. m. e i.. 
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Art. 5.5.5 - Norme specifiche per l’installazione di tende e/o coperture 
protettive leggere, pergolati e gazebo su edifici di tipo 
residenziale (usi a1 e a2) 

(Inserito con la variante n°: 5) 

 1. Potranno essere installate tende e/o coperture protettive leggere anche con 
montanti verticali, a protezione delle aperture dei locali o di facciate, oltre a 
pergolati e gazebo, in edifici residenziali (usi a1 e a2) e/o loro spazi scoperti, 
purché vengano rispettate le seguenti condizioni: 

  Zona a monte della ferrovia 

- Se installati sull'area scoperta di pertinenza dell'edificio, che non coprano, 
nel complesso, più del 10% della superficie dell’area libera non occupata 
dalla sagoma planivolumetrica (vedi art. 1.3.0); 

- Se installati su balconi e terrazze non abbiano profondità superiore a m. 
5,00 e non sbordino dagli stessi; 

- Che la copertura sia realizzata con materiali tessili o similari; 

  Zona a mare della ferrovia 

- Se installati sull'area scoperta di pertinenza dell'edificio, che non coprano, 
nel complesso, più del 10% della superficie dell’area libera non occupata 
dalla sagoma planivolumetrica (vedi art. 1.3.0); 

- Se installati su balconi e terrazze non abbiano profondità superiore a m. 
4,00 e non sbordino dagli stessi; 

- Che la copertura sia realizzata con materiali tessili o similari. 

Art. 5.5.6 - Norme specifiche per l’installazione di tende e/o coperture 
protettive leggere e pergolati su edifici di Esercizi 
commerciali (uso e1) 

(Inserito con la variante n°: 5) 

 1. Potranno essere installate tende e/o coperture protettive leggere solo a 
protezione delle aperture dei locali dell’edificio ad uso esercizio commerciale 
(uso e1), oltre a pergolati, con estensione massima di m. 5,00 e alle seguenti 
condizioni: 

  Zona a monte della ferrovia 

- Le tende e/o coperture protettive leggere saranno ammesse con montanti 
verticali, solo sulle aree pertinenziali scoperte adiacenti le aree pubbliche 
o private di uso pubblico, in caso contrario sono ammesse solo tende a 
sbalzo in materiale tessile o similare, privo di rigidezza e retrattili. 

  Zona a mare della ferrovia 

- Sono ammesse solo tende a sbalzo in materiale tessile o similare, privo di 
rigidezza e retrattili. 

Art. 5.5.7 - Norme specifiche per l’installazione di tende e/o coperture 
protettive leggere e pergolati su edifici di Pubblici esercizi 
(uso e2) 

(Inserito con la variante n°: 5) 
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 1. Potranno essere installate tende e/o coperture protettive leggere anche con 
montanti verticali a protezione delle aperture dei locali dell’edificio ad uso 
pubblico esercizio (uso e2) o delle pertinenziali aree scoperte ad uso dei 
clienti, oltre a pergolati, con estensione massima di m. 5,00. 

Art. 5.5.8 - Norme specifiche per l’installazione di tende e/o coperture 
protettive leggere e pergolati su edifici di strutture per 
attività ricettive alberghiere (usi b1.a e b1.b) 

(Inserito con la variante n°: 5) 

1. Potranno essere installate tende e/o coperture protettive leggere anche con 
montanti verticali a protezione delle aperture dei locali dell’edificio di struttura 
per attività ricettiva alberghiera (usi b1.a e b1.b) o delle pertinenziali aree 
scoperte ad uso degli ospiti, oltre a pergolati, ai piani terra, con estensione 
massima di m. 5,00 e sui terrazzi e sui lastrici di copertura esistenti, adiacenti 
a superfici a servizio degli ospiti (Su.So.) ai piani superiori, con estensione 
massima di m. 4,00. 

2. E' ammessa, inoltre, la realizzazione di tende o/o coperture protettive leggere 
per la realizzazione di massimo due corridoi, a protezione dei percorsi di 
accesso all'albergo per gli ospiti, con larghezza massima di m. 2,00 ciascuno. 

Art. 5.5.9 – Norme specifiche per l’installazione di pergolati e gazebo 
(Inserito con la variante n°: 5) 

 1.  Le strutture dei pergolati, installabili sull’area scoperta cortilizia e/o di balconi e 
terrazzi, sono costruite in legno, metallo o ghisa, realizzate con sostegni privi 
di fondazioni semplicemente infissi o ancorati al terreno, facilmente smontabili 
e amovibili, intelaiature e graticci a forma di copertura realizzate anche per il 
sostegno di teli, e per creare ornamento, riparo, ombra; le intelaiature e i 
graticci sono costituiti da elementi leggeri fra loro assemblati in modo tale da 
costituire un insieme comunque di modeste dimensioni. I pergolati, ai sensi del 
comma 1, dell’art. 5.5.3, rientrano tra gli elementi di arredo delle aree 
pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e di conseguenza la 
loro installazione, costituisce attività edilizia libera, di cui alla lett. i), comma 1, 
dell’art. 7, della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i.. 

2. La struttura del gazebo: 

- deve essere isolata e priva di fondazioni ed eventualmente ancorata al 
terreno; 

- può essere realizzata in legno, metallo o ghisa; 

- non può essere tamponata con materiale di alcun genere e tipo, invece può 
essere coperta con tela o stuoie in canna o bambù o legno o similari; 

- deve essere posta ad almeno m. 3,00 da qualsiasi altro fabbricato esistente. 

Non è ammesso più di un gazebo per ciascuna unità immobiliare avente 
propria area di pertinenza o per ciascun edificio condominiale. 

3. I pergolati e il gazebo sono installabili nel rispetto delle norme: dei precedenti 
commi 1 e 2, di quelle di cui agli artt. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 e 5.5.4 commi 1, 2, 4, 6 
ed in particolare delle disposizioni relative alle distanze ed alle altezze di cui ai 
commi 5 e 7 ed ai casi di possibile installazione, alla superficie ed alle 
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dimensioni di cui agli artt. 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7 e 5.5.8; ed altresì devono 
presentare le caratteristiche degli interventi privi di rilevanza per la pubblica 
incolumità ai fini sismici ai sensi dell’art. 9 della L. R. n. 19/2009, (come 
individuati nell’atto di indirizzo regionale di cui alla delibera di G. R. n. 
687/2011). I pergolati e il gazebo non costituiscono Superficie utile lorda (Sul) 
(vedi art. 1.3.21/1.3.23). 

Art. 5.5.10 - Norme specifiche per l’installazione di arredi da giardino 
nelle aree pertinenziali di edifici di tipo residenziale (usi 
a1 e a2) 

(Inserito con la variante n°: 5) 

1. Sono compresi fra gli arredi da giardino i ripostigli per il ricovero degli attrezzi 
da giardino in legno, smontabili e senza opere di fondazione, con superficie 
non superiore a 4,00 m2, di altezza massima H (vedi art. 1.3.27/1.3.0), 
calcolata dalla quota al suolo (QS) all’estradosso di copertura, inferiore a m. 
3,00, arretrati dal confine stradale almeno quanto l’edificio esistente ed avere 
distanza dai confini di proprietà (Dc) = minimo m. 1,50 o sul confine in 
aderenza, qualora sia prevista la simultanea installazione di tali strutture su 
proprietà confinanti; è ammessa l’installazione di un solo ripostiglio per unità 
edilizia ed esclusivamente nelle aree pertinenziali di edifici di tipo residenziale 
(usi a1 e a2). I ripostigli per il ricovero degli attrezzi da giardino concorrono alla 
determinazione della superficie ammissibile di cui all’art. 5.5.5, alla formazione 
della superficie pavimentata nell’area scoperta di pertinenza dell’immobile da 
utilizzare come parametro per il rispetto della quota minima di superficie 
permeabile e non costituiscono Superficie utile lorda (Sul) (vedi 
rispettivamente art. 3.2.3, comma 4 ed art. 1.3.21/1.3.23, comma 3). 

2. I ripostigli di cui al precedente comma 1, ai sensi dell’art. 5.5.3, rientrano tra gli 
elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di 
volumetria e di conseguenza la loro installazione, costituisce attività edilizia 
libera, di cui alla lett. i), comma 1, dell’art. 7, della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i.. 

Art. 5.5.11 - Chiusure verticali mobili e chiusure e coperture mobili 
stagionali alle piscine: definizioni 

 (Inserito con la variante n°: 5) 

1. Sono definite chiusure verticali mobili quelle applicate alle tende o coperture 
protettive leggere o a portici realizzate con strutture leggere e amovibili, che 
garantiscano la massima trasparenza mediante l’impiego di materiali vetrati. 

2. Sono definite chiusure e coperture mobili stagionali alle piscine quelle strutture 
installabili, per la sola stagione invernale, corrispondente al periodo stabilito al 
comma 1, dell’art. 5.5.14, sulle piscine collocate negli spazi liberi a terra, delle 
strutture per attività ricettive alberghiere (usi b1.a e b1.b) con licenza di 
esercizio annuale, e dotate di impianto di riscaldamento dell’acqua. 

Art. 5.5.12 - Norme per l’installazione di chiusure verticali mobili negli 
edifici di strutture per attività ricettive alberghiere (b1.a, 
b1.b) 

(Inserito con la variante n°: 5) 
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1. Negli edifici di strutture per attività ricettive alberghiere (usi b1.a e b1.b), ai soli 
piani terra, è ammessa l’installazione di chiusure verticali mobili delimitanti 
superfici di soggiorno per gli ospiti (Su.So.) e superfici di servizio all’attività 
(Su.Se.) in corrispondenza di tende e coperture protettive leggere realizzate o 
da realizzare ai sensi dell’art. 5.5.8 e dei portici. 

  Si precisa inoltre: 

- che tali superfici non rientrano nel computo delle superfici richieste per la 
riclassificazione alberghiera; 

- che gli interventi di cui al presente comma non sono ammessi sulle 
strutture ricettive, sia che abbiano attuato gli interventi di cui ai commi 6 e 
7 dell’art. 4.3.4, sia nel caso in cui ne richiedano l’attuazione, fatta 
eccezione per i casi in cui, le stesse strutture ricettive siano prospicienti e 
confinanti con gli spazi pedonali attrezzati e/o le piste ciclabili dei 
lungomari definitivamente pedonalizzati a seguito di interventi di 
riqualificazione; tali ultimi interventi sono subordinati al parere positivo 
della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) di 
cui all’art. 6.1.1 

2. In caso di edifici di strutture per attività ricettive alberghiere (usi b1.a e b1.b) 
confinanti, è ammessa l’installazione di chiusure verticali mobili perimetrali, 
anche in aderenza tra loro e comunque in corrispondenza dei fronti 
prospicienti, a condizione che i proprietari confinanti presentino un progetto 
unitario. 

3. Sui terrazzi e sui lastrici di copertura esistenti, adiacenti a superfici a servizio 
degli ospiti (Su.So.) ed in corrispondenza di tende e coperture protettive 
leggere regolarmente installate ai sensi dell’art. 5.5.8 è ammessa 
l’installazione di eventuali chiusure verticali mobili perimetrali da destinare a 
spazi di soggiorno per gli ospiti (Su.So.). 

4. Il limite esterno delle chiusure verticali mobili dovrà rispettare le seguenti 
distanze: 

a) al piano terra distanza dai confini di proprietà (Dc) pari o maggiore di m. 
1,50, qualora non in aderenza; ai piani superiori distanza dai confini di 
proprietà (Dc) pari o maggiore di m. 3,00 e distanza da pareti finestrate di 
edifici antistanti (De) pari o maggiore di m. 6,00; 

b) al piano terra distanza dalle strade, anche nel caso di pedonalizzazione 
oraria, (Ds) pari o maggiore di m. 3,00; 

c) al piano terra distanza dagli spazi pedonali attrezzati e dalle piste ciclabili 
(Ds) pari o maggiore di m. 1,50 nel caso di strutture ricettive prospicienti e 
confinanti con gli spazi pedonali attrezzati e/o le piste ciclabili dei 
lungomari definitivamente pedonalizzati a seguito di interventi di 
riqualificazione. 

  Sono ammesse chiusure verticali mobili a distanze inferiori da quelle sopra 
previste qualora queste siano contenute entro le proiezioni delle coperture 
protettive leggere e dei portici di cui al precedente comma 1 o entro la sagoma 
planivolumetrica (vedi art. 1.3.14/1.3.0) del fabbricato preesistente. 
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5. Le chiusure verticali mobili di cui al presente articolo non potranno superare le 
altezze ammesse al comma 7 dell’art. 5.5.4 e dovranno essere realizzate con 
strutture leggere e amovibili, con esclusione di pannellature raccoglibili a 
pacchetto, che garantiscano la massima trasparenza mediante l’impiego di 
materiali vetrati; nei locali destinati a superfici di servizio (Su.Se.) dovranno 
essere utilizzati vetri opacizzati. I montanti dovranno essere in acciaio, 
alluminio o legno, imbullonati su piastre ancorate al suolo e facilmente 
smontabili. 

6. Gli spazi delimitati dalle chiusure verticali mobili di cui al precedente comma 1 
non potranno superare complessivamente il 20% della superficie coperta ed ai 
fini del rispetto dei parametri edilizi la superficie delimitata dalle medesime 
chiusure verticali mobili non sarà computata come Superficie utile lorda (Sul) 
di cui all’art. 1.3.21. 

7. Gli interventi di installazione delle chiusure verticali mobili, di cui al precedente 
comma 1, che creano volumetria, ai sensi del comma 1 dell’art. 5.5.3, 
costituiscono, secondo i casi, interventi di cui alla lett. g. 5) dell’Allegato alla L. 
R. n. 15/2013 e s. m. e i. o qualificati dal presente RUE, ai sensi della lett. g6) 
dell’Allegato alla medesima L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., interventi di tipo NC, 
sono soggetti a permesso di costruire, limitato temporaneamente ad un 
periodo complessivamente non superiore a 5 anni previa stipula di 
convenzione, salvo possibilità di rinnovo; il titolo edilizio dovrà contenere la 
predetta convenzione e la fidejussione di importo pari al valore dell’opera da 
realizzare, da indicizzare di anno in anno, da escutere a favore del Comune in 
caso di inadempienza per la rimozione trascorso il tempo assegnato. Per 
effetto della limitazione temporale del titolo edilizio gli interventi di cui al 
presente articolo non saranno soggetti al reperimento degli standard di 
parcheggio ed altre dotazioni di cui agli artt. 3.1.5 e 3.1.6. Quando 
l’installazione è stagionale con una durata non superiore a sei mesi compresi i 
tempi di allestimento e smontaggio delle strutture, la stessa costituisce attività 
edilizia libera, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. f), della L. R. n. 15/2013 e s. 
m. e i. (vedi art. 6.6.1), previa comunicazione allo Sportello unico per l’edilizia 
delle date di inizio dei lavori e di rimozione delle strutture, ai sensi del comma 
2, del richiamato art. 7. 

8. L’installazione delle chiusure verticali mobili, di cui al presente articolo, al piano 
terra e ai piani superiori dovrà garantire il rispetto delle ulteriori norme e 
procedure di cui agli artt. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 e comma 4 dell’art. 5.5.4 e la 
sistemazione dei restanti spazi scoperti, in conformità al vigente “Regolamento 
del Verde”. 

9. Le strutture di cui al presente articolo, realizzate in applicazione delle 
disposizioni di cui ai precedenti commi, dovranno essere rimosse nel caso in 
cui cessi l’attività alberghiera (usi b1.a e b1.b) e/o venga effettuato il cambio 
d’uso, con o senza opere, in difetto si procederà d’ufficio alla loro rimozione a 
spese del soggetto che ha realizzato le strutture, suoi successori o aventi 
causa a qualsiasi titolo, fermo restando che in ogni caso il proprietario 
dell’immobile è obbligato in solido alla rimozione e/o al pagamento delle spese, 
oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura 
massima di € 1.032, per la violazione delle presenti disposizioni regolamentari, 
ai sensi e per gli effetti del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
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n. 267/2000 e s. m. e i., della Legge n. 689/1981 e della deliberazione del 
Consiglio Comunale del 26/07/2001, n. 78. 

Art. 5.5.13 - Norme per l’installazione di chiusure verticali mobili negli 
edifici di pubblici esercizi (e2). 

(Inserito con la variante n°: 5) 

1. Negli edifici di pubblici esercizi (uso e2) è ammessa l’installazione di chiusure 
verticali mobili delimitanti le superfici destinate ai clienti al piano terra e/o ai 
piani superiori; tali chiusure verticali mobili sono ammesse lungo le proiezioni 
perimetrali determinate dalle tende e/o coperture protettive leggere, realizzate 
o da realizzare ai sensi dell’art. 5.5.7, ovvero lungo la perimetrazione di portici 
o pensiline regolarmente autorizzati. 

2. Le chiusure verticali mobili di cui al presente articolo: 

- qualora, ai piani terra, prospettino su strade dotate di marciapiede di 
larghezza inferiore a m. 1,20, ovvero prive di marciapiede, dovranno 
essere installate sull’area privata in posizione arretrata fino al 
raggiungimento di m. 1,20; 

- quando effettuate in prossimità di incroci dovranno arretrarsi di almeno m. 
2,00 per lato e comunque acquisire il parere favorevole dell’ufficio traffico; 

- al piano terra dovrà essere rispettata la distanza dai confini di proprietà 
(Dc) pari o maggiore di m. 1,50, qualora non in aderenza; ai piani superiori 
dovranno essere rispettate le distanze Dc con un minimo di m. 3,00 e De 
con un minimo di m. 6,00; 

sono ammesse chiusure verticali mobili a distanze inferiori da quelle sopra 
previste, qualora queste siano contenute entro le proiezioni e le perimetrazioni 
di cui al precedente comma 1 o entro la sagoma planivolumetrica (vedi art. 
1.3.14/1.3.0) del fabbricato. 

3. Le chiusure verticali mobili di cui al presente articolo non potranno superare le 
altezze ammesse al comma 7, dell’art. 5.5.4 e dovranno essere realizzate con 
strutture leggere, amovibili di norma del tipo “a pacchetto” raccoglibili sulle 
pareti dell’edificio o anche del tipo a pannelli scorrevoli con moduli di larghezza 
massima di m. 1,00, ed entrambe realizzate con materiali che assicurino la 
massima trasparenza mediante l’impiego di vetro e/o cristallo con telai in 
acciaio, alluminio o legno. 

4. Ai fini del rispetto dei parametri edilizi la superficie delimitata dalle chiusure 
verticali mobili di cui al presente articolo non sarà computata come Superficie 
utile lorda (Sul) di cui all’art. 1.3.21 e gli interventi di installazione delle 
medesime chiusure verticali mobili, per effetto della limitazione temporale del 
titolo edilizio di cui al successivo comma 5, non saranno soggetti al 
reperimento degli standard di parcheggio di cui agli artt. 3.1.5 e 3.1.6 e sono in 
deroga al vigente “Regolamento del Verde”. 

5. Gli interventi di installazione di chiusure verticali mobili di cui al presente 
articolo, in quanto creano volumetria, ai sensi del comma 1 dell’art. 5.5.3, 
costituiscono, secondo i casi, interventi di cui alla lett. g. 5) dell’Allegato alla L. 
R. n. 15/2013 e s. m. e i. o interventi qualificati, dal presente RUE ai sensi 
della lett. g6) dell’Allegato alla medesima L. R. n. 15/2013 e s. m. e i., 
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interventi di tipo NC; tali interventi sono soggetti a permesso di costruire 
limitato temporaneamente ad un periodo complessivamente non superiore a 5 
anni previa stipula di convenzione, salvo possibilità di rinnovo; il titolo edilizio 
dovrà contenere la predetta convenzione e la fidejussione di importo pari al 
valore dell’opera da realizzare, da indicizzare di anno in anno, da escutere a 
favore del Comune in caso di inadempienza per la rimozione trascorso il 
tempo assegnato. Quando l’installazione è stagionale con una durata non 
superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle 
strutture, la stessa costituisce attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 7, comma 
1, lett. f), della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i. (vedi art. 6.6.1), previa 
comunicazione allo Sportello unico per l’edilizia delle date di inizio dei lavori e 
di rimozione delle strutture, ai sensi del comma 2, del richiamato art. 7. Nel 
caso in cui le chiusure verticali siano da posizionare su area condominiale, alla 
richiesta di permesso di costruire od alla comunicazione di inizio dei lavori, 
dovrà essere allegata la deliberazione dell’assemblea condominiale di 
autorizzazione all’installazione. Le chiusure verticali di cui al presente articolo 
sono installate nel rispetto delle ulteriori norme e procedure di cui agli artt. 
5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 e comma 5 dell’art. 5.5.4. 

6. Le strutture di cui al presente articolo, realizzate in applicazione delle 
disposizioni di cui ai precedenti commi, dovranno essere rimosse nel caso in 
cui cessi l’attività di pubblico esercizio (uso e2) e/o venga effettuato il cambio 
d’uso, con o senza opere, in difetto si procederà d’ufficio a spese del soggetto 
che ha realizzato le strutture, suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, 
fermo restando che in ogni caso il proprietario dell’immobile è obbligato in 
solido alla rimozione e/o al pagamento delle spese, oltre all’applicazione della 
sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima di € 1.032, per la 
violazione delle presenti disposizioni regolamentari, ai sensi e per gli effetti del 
T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 e s. m. e i., 
della Legge n. 689/1981 e della deliberazione del Consiglio Comunale del 
26/07/2001, n. 78. 

Art. 5.5.14 - Norme per l’installazione di chiusure e coperture mobili 
stagionali alle piscine di strutture per attività ricettive 
alberghiere (b1.a e b1.b) 

(Inserito con la variante n°: 5) 

1. Nelle strutture per attività ricettive alberghiere (usi b1.a e b1.b) con licenza di 
esercizio annuale, per le sole piscine, comprensive di eventuali superfici 
adibite a solarium, collocate negli spazi liberi a terra e dotate di impianto di 
riscaldamento dell’acqua, è ammessa l’installazione di chiusure e coperture 
mobili per la sola stagione invernale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- dovranno essere realizzate con strutture portanti amovibili, in acciaio, 
alluminio o legno lamellare, imbullonate su piastre ancorate al suolo e 
facilmente smontabili; 

- le chiusure perimetrali e le coperture amovibili dovranno essere costituite 
da materiali vetrati o similari che garantiscano la massima trasparenza, al 
fine di contenerne al massimo l’impatto visivo e non precludere l’eventuale 
vista del mare dagli edifici circostanti; 

- dovranno avere forme architettoniche semplici ed integrate al contesto; 
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- essere installate esclusivamente nella stagione invernale per il riparo dei 
fruitori della piscina dell’attività ricettiva dagli agenti atmosferici nel periodo 
intercorrente dal 15 settembre al 15 maggio successivo e comunque entro 
un termine non superiore a 240 giorni (con obbligo di successivo totale 
smontaggio annuale); 

- il limite esterno delle chiusure e coperture mobili dovrà rispettare le 
seguenti distanze: 

a) distanza dai confini di proprietà: (Dc) pari o maggiore di m. 3,00, salvo 
i casi di costruzione in aderenza nonché a confine in corrispondenza 
dei fronti prospicienti, in quest’ultimo caso a condizione che i 
proprietari confinanti presentino un progetto unitario; 

b) distanza dalle strade a senso unico di circolazione (anche nel caso di 
pedonalizzazione oraria), dagli spazi pedonali attrezzati e dalle piste 
ciclabili: (Ds) pari o maggiore di m. 3,00 ad eccezione di quanto 
prescritto alla successiva lettera c); 

c) distanza dalle strade a doppio senso di circolazione e dai seguenti 
viali: Milano, Torino, Parini, Bellini, Rapisardi, Tasso, Cavalcanti, 
Tassoni, Oriani: (Ds) pari o maggiore di m. 5,00; 

d) distanza da pareti finestrate di edifici antistanti (De) pari o maggiore di 
m. 6,00. 

- l’altezza massima (H), definita e determinata ai sensi dell’art. 1.3.27/1.3.0, 
delle chiusure e coperture mobili dovrà rispettare le seguenti misure: 

a) sui lati prospicienti i confini di proprietà, pari o inferiore di m. 3,00; 

b) sui lati prospicienti le strade a qualsiasi senso di circolazione (anche 
nel caso di pedonalizzazione oraria) e sugli spazi pedonali attrezzati e 
piste ciclabili, pari o inferiore di m. 3,50; 

c) all’eventuale colmo pari o inferiore di m. 3,50. 

- la superficie degli spazi delimitati dalle chiusure e coperture mobili (vasca 
più solarium laterali) non potrà superare il 150% della superficie occupata 
dalla vasca; 

- possibilità di prevedere un unico collegamento con l’edificio della struttura 
ricettiva con larghezza massima pari a m. 3,00 ed escluso dal computo 
della superficie dell’alinea precedente e nel rispetto di tutte le precedenti 
prescrizioni. 

2. Ai fini del rispetto dei parametri edilizi, la superficie delimitata dalle chiusure e 
coperture mobili di cui al presente articolo non sarà computata, né come 
Superficie utile lorda (Sul) di cui all’art. 1.3.21, né per il rispetto del parametro 
della quota minima di superficie permeabile di cui all’art. 3.2.3, comma 4; 
inoltre gli interventi per l’installazione delle suddette chiusure e coperture 
mobili non dovranno ridurre la preesistente dotazione di verde e di posti auto di 
tipo P3, come definiti al comma 7 dell’art. 3.1.3. 

3. L’installazione delle chiusure e coperture mobili di cui al presente articolo, ai 
sensi del comma 1 dell’art. 5.5.3, secondo i casi, costituisce: 
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- intervento di tipo NC soggetto a permesso di costruire (vedi Capo 6.4) 
subordinato al parere positivo della Commissione per la Qualità 
Architettonica e il Paesaggio (CQAP) di cui all’art. 6.1.1, quando 
l’installazione stagionale ha una durata superiore a 180 giorni e comunque 
compresa entro i 240 giorni, in quanto crea volumetria chiusa e 
costituisce, secondo i casi, intervento di cui alla lett. g. 5) dell’Allegato alla 
L. R. n. 15/2013 e s. m. e i. o intervento qualificato dal presente RUE ai 
sensi della lett. g6) dell’Allegato alla L. R. n. 15/2013 e s. m. e i.; con il 
predetto permesso di costruire s’intendono compresi gli interventi di 
installazione e di successivo smontaggio annuali di cui al comma 1. Il titolo 
edilizio dovrà contenere l’atto unilaterale d’obbligo e la fidejussione di 
importo pari al valore dell’opera da realizzare, da indicizzare di anno in 
anno, da escutere a favore del Comune in caso di inadempienza per, 
l’impegno, dopo l’istallazione, allo smontaggio annuale (entro e non oltre il 
periodo non superiore a 240 giorni) delle strutture oggetto del presente 
articolo; 

- attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. f), della L. R. n. 
15/2013 e s. m. e i. (vedi art. 6.6.1), previa comunicazione allo Sportello 
unico per l’edilizia delle date di inizio dei lavori e di rimozione delle 
strutture, ai sensi del comma 2, del richiamato art. 7, quando l’installazione 
stagionale ha una durata non superiore a sei mesi compresi i tempi di 
allestimento e smontaggio delle strutture (e comunque compresa entro il 
periodo temporale indicato al precedente comma 1). 

4. Le strutture di cui al presente articolo, realizzate in applicazione delle 
disposizioni di cui ai precedenti commi, dovranno essere rimosse, oltre che 
annualmente, definitivamente nel caso in cui cessi l’attività alberghiera (usi 
e1.a e e1.b) e/o venga effettuato il cambio d’uso, con o senza opere; in difetto 
in entrambe i casi si procederà d’ufficio alla loro rimozione a spese del 
soggetto che ha realizzato le strutture, suoi successori o aventi causa a 
qualsiasi titolo, fermo restando che in ogni caso il proprietario dell’immobile è 
obbligato in solido alla rimozione e/o al pagamento delle spese, oltre 
all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura 
massima di € 1.032, per la violazione delle presenti disposizioni regolamentari, 
ai sensi e per gli effetti del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
n. 267/2000 e s. m. e i., della Legge n. 689/1981 e della deliberazione del 
Consiglio Comunale del 26/07/2001, n. 78. 

_________________________________________________________________________ 

 
 
B) 

Per effetto dell’eliminazione dalla proposta di nuovo articolato normativo da 
trasporre nella parte prima - norme - del RUE, degli argomenti elencati al punto 2) 
della precedente lettera A), al fine di mantenere una regolamentazione per 
l’installazione delle opere inerenti e oggi comprese nell’Allegato F, si reputa 
opportuno riportare alcune disposizioni urbanistico-edilizie nell’articolato delle 
vigenti norme del RUE ed altresì, predisporre un nuovo specifico regolamento 
comunale da denominare “Regolamento comunale per l’installazione di: elementi 
di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed 
erogatori automatici di prodotti o servizi”, da approvare con le procedure di legge 
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previste per i regolamenti comunali che non hanno rilevanza urbanistico-edilizia 
(Cfr. art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.). 

 

C) 

Conseguentemente a quanto proposto con le precedenti lettere A) e B) è 
necessario il coordinamento delle norme del RUE per inserire: i richiami al nuovo 
Capo 5.5 del RUE stesso; la previsione di taluni parametri urbanistico-edilizi (come 
SP ed HU); ed alcune disposizioni di carattere edilizio da rispettare 
nell’installazione delle strutture previste dal proposto nuovo “Regolamento 
comunale per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per 
funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o 
servizi”. Gli articoli oggetto di coordinamento, modifica ed integrazione, sono i 
seguenti: 

- Art. 1.1.5 - Rapporti con altri piani e regolamenti comunali e disposizioni 
per la continuità applicativa degli strumenti urbanistici attuativi previgenti 
e/o vigenti alla data di approvazione del RUE 

 al comma 1, prima dell’ultimo alinea inserire il seguente nuovo alinea: 

“Regolamento comunale per l’installazione di: elementi di arredo e di 
servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed 
erogatori automatici di prodotti o servizi”; 

- Art. 1.2.5 - Manufatti diversi 

 al comma 1, alla lett. gbis), eliminare le parole 

“, cucce per cani, voliere”, poi eliminare completamente il testo vigente: 

“; le cucce per cani e le voliere sono anche definiti “arredi da giardino”, ai 
sensi dell’art. 2.10 dell’ALLEGATO F - “Regolamento per l’installazione di: 
elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, 
espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi”, alla – parte 
seconda – del presente RUE”; 

- Art. 1.3.23 – Superficie utile edificabile (Sue) 

al comma 3, primo dell’ultimo alinea, inserire i seguente penultimo alinea: 

“- gli arredi da giardino di cui all’art. 2.5, del Regolamento comunale per 
l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per 
funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di 
prodotti o servizi;”; 

- Art. 1.5.17 - Installazione di elementi di arredo o di servizio - AR 

 al comma 1, lett. a), sostituire il testo vigente “quelli indicati nell’Allegato F 
- “Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, 
amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori 
automatici di prodotti o servizi”, alla - parte seconda - del presente RUE, 
quando non classificati opere di nuova costruzione (NC) dallo stesso 
Regolamento”, con il seguente: 

 “quelli indicati nel Capo 5.5 - Norme per l’installazione di strutture di 
servizio, amovibili per funzioni protettive”, alla parte seconda del presente 
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RUE, quando non classificati opere di nuova costruzione (NC) nello stesso 
Capo e quelli indicati nel “Regolamento comunale per l’installazione di: 
elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, 
espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi”; 

 poi al comma 2, sostituire la frase: 

“articoli e negli allegati alla - parte seconda - del presente RUE”, 

con la seguente: 

 “articoli, negli Allegati alla parte seconda del presente RUE e negli 
specifici Regolamenti Comunali”; 

- Art. 2.12 – Aree soggette a vincolo paesaggistico 

al comma 2, dopo la fine del comma stesso, inserire il nuovo seguente 
comma 2bis 

“Nelle aree di cui al comma 1, non è consentita l’installazione di coperture 
protettive per autoveicoli di cui all’art. 2.4, del Regolamento comunale per 
l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni 
protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o 
servizi.”; 

- Art. 2.16 – criteri generali di intervento sugli edifici tutelati 

al comma 3 – Pertinenze -, dopo il primo capoverso inserire il seguente; 

“Nelle aree di pertinenza non è consentita l’installazione di coperture 
protettive per autoveicoli di cui all’art. 2.4, del Regolamento comunale per 
l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni 
protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o 
servizi.”; 

 Art. 2.18 - Giardini di pregio e di pertinenza 

al comma 3 – Interventi sui giardini di pregio -, al secondo capoverso, 
prima del primo alinea, inserire il seguente nuovo alinea: 

“- l’installazione di coperture protettive per autoveicoli di cui all’art. 2.4, 
del Regolamento comunale per l’installazione di: elementi di arredo e 
di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili 
ed erogatori automatici di prodotti o servizi;”; 

al comma 4 – Interventi sui giardini di pertinenza degli edifici - dopo il 
secondo capoverso, inserire il seguente nuovo capoverso: 

“Nell’ambito dei giardini di cui al presente comma, non è consentita 
l’installazione di coperture protettive per autoveicoli di cui all’art. 2.4, del 
Regolamento comunale per l’installazione di: elementi di arredo e di 
servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed 
erogatori automatici di prodotti o servizi.”; 

Art. 3.1.2 – Aree per attrezzature e spazi collettivi 

al comma 6: 

alla lettera c) zone per verde pubblico (lettera f) del precedente comma 2) 
(simbolo V), alla rubrica “parametri urbanistico-edilizi”, al quinto alinea, 
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ultimo punto, sostituire la frase “rispettivamente agli artt. 2.5 e 3.3 
all’ALLEGATO F (Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e 
di servizio, amovibili per funzioni protettive; ….) alla – parte seconda – del 
presente RUE”, con la seguente: 

“al Capo 5.5 - Norme per l’installazione di elementi e strutture di arredo e 
di servizio, amovibili per funzioni protettive -“; 

alla lettera e), zone per parcheggi pubblici (lettera ‘h) del precedente 
comma 2) (simbolo P), alla rubrica “parametri urbanistico-edilizi”, al 
secondo alinea, ultimo punto, sostituire la frase “rispettivamente agli artt. 
2.5 e 3.3 all’ALLEGATO F (Regolamento per l’installazione di: elementi di 
arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; ….) alla – parte 
seconda – del presente RUE”, con la seguente: 

“al Capo 5.5 - Norme per l’installazione di elementi e strutture di arredo e 
di servizio, amovibili per funzioni protettive -”; 

alla lettera f), zone per piazze e strade pedonali (lettera g) del precedente 
comma 2) (simbolo AP), alla rubrica “parametri urbanistico-edilizi”, al 
quarto alinea, ultimo periodo, sostituire la frase “all’art. 2.5 dell’ALLEGATO 
F (Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, 
amovibili per funzioni protettive; ….) alla – parte seconda – del presente 
RUE ed altresì di Manufatti temporanei stagionali di cui al successivo 
articolo 6.9.3”, con la seguente: 

“al Capo 5.5 - Norme per l’installazione di elementi e strutture di arredo e 
di servizio, amovibili per funzioni protettive - ed altresì di Manufatti 
temporanei stagionali di cui all’art. 6.9.3”; 

- Art. 3.2.3 - Salvaguardia e formazione del verde 

 È necessario inserire la disposizione già contenuta nel comma 4 dell’art. 
2.7 dell’Allegato F vigente, la quale stabilisce che i pergolati e gazebo non 
concorrono alla formazione della superficie pavimentata nell’area scoperta 
di pertinenza dell’immobile da utilizzare come parametro per il rispetto 
della quota minima di superficie permeabile (SP).  

Quindi al comma 4, dopo il testo vigente inserire il seguente nuovo 
capoverso: 

 “Non concorrono alla formazione della superficie pavimentata nell’area 
scoperta di pertinenza dell’immobile da utilizzare come parametro per il 
rispetto della quota minima di superficie permeabile (SP) prevista dal 
presente comma: 

- le strutture di cui al Capo 5.5 - Norme per l’installazione di elementi e 
strutture di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive -, 
quali i pergolati e il gazebo di cui all’art. 5.5.9, in quanto elementi di 
arredo e funzionali all’uso dell’area verde o cortilizia e purché la 
pavimentazione sia solo in lastre amovibili, 

- le chiusure e coperture mobili stagionali alle piscine di strutture per 
attività ricettive alberghiere di cui all’art. 5.5.14, in quanto trattasi di 
strutture temporanee stagionali e comunque per gran parte installate 
su aree già impermeabili.”; 
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- Art. 4.1.4 – Specifiche disposizioni morfologiche, ulteriori norme relative ai 
parcheggi e definizioni degli elementi di interesse urbanistico per il centro 
storico 

al comma 3 – Vetrine, 

dopo il vigente capoverso inserire il seguente nuovo capoverso: 

“Alle vetrine, oltre alle presenti norme, si applicano le disposizioni di cui al 
Capo 3, del “Regolamento comunale per l’installazione di: elementi di 
arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori 
mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi”.”; 

al comma 4 -Tende, tendoni 

dopo il vigente capoverso inserire il seguente nuovo capoverso: 

“Alle tende, oltre alle presenti norme, si applicano le disposizioni di cui al 
Capo 5.5 - Norme per l’installazione di elementi e strutture di arredo e di 
servizio, amovibili per funzioni protettive -.”; 

- Art. 5.1.10 - Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, ecc. 

Nella rubrica, dopo la parola tende, inserire le seguenti parole, 

“, grigliati, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi”; 

poi al comma 1: 

dopo la parola tende, inserire le seguenti parole; 

“, grigliati, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi”; 

poi sostituire la frase “sia negli allegati alla - parte seconda - del presente 
RUE ed in particolare nell’Allegato F - “Regolamento per l’installazione di: 
elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, 
espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi”, 

con la seguente: 

 “sia negli Allegati alla parte seconda del presente RUE e nel 
“Regolamento comunale per l’installazione di: elementi di arredo e di 
servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed 
erogatori automatici di prodotti o servizi”; 

poi dopo il comma 1, inserire un nuovo comma, l’1bis, con il seguente 
testo: 

“Nelle aree assoggettate a P.A.U. o a P.R.U., se non espressamente 
previsti dai piani stessi o da altri specifici regolamenti vigenti, è vietata la 
posa e l'uso di espositori mobili esterni all'esercizio, di cui all’art. 4.1 del 
“Regolamento comunale per l’installazione di: elementi di arredo e di 
servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed 
erogatori automatici di prodotti o servizi”.; 

- Art. 5.2.3 - Distanza dal confine di proprietà (Dc) 

al comma 10 relativo agli interventi di tipo AR, è necessario inserire, le 
norme sulle distanze contenute nel vigente Allegato F –, ora, sia comprese 
nel Capo 5.5, che riferite al nuovo “Regolamento comunale per 
l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni 
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protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o 
servizi” relativamente ai montanti verticali di sostegno delle strutture dei 
grigliati qualora gli stessi non siano posizionati in aderenza alle pareti 
dell'edificio ed alle coperture protettive per autoveicoli.  

Quindi al suddetto comma 10, sostituire il testo vigente 

“Negli interventi di tipo AR, alle opere di cui alla lettera g) del comma 1 
dell’art. 1.5.17, si applicano le seguenti distanze: 

- Dc = anche sul confine, per manufatti e rilevati aventi (H) minore o 
uguale a m. 3,00; 

- Dc = minimo m. 3,00 per manufatti e rilevati aventi (H) maggiore di m. 
3,00;” 

con il seguente: 

“Negli interventi di tipo AR: 

a) alle opere di cui alla lettera g) del comma 1 dell’art. 1.5.17, si 
applicano le seguenti distanze: 

- Dc = anche sul confine, per manufatti e rilevati aventi (H) minore 
o uguale a m. 3,00; 

- Dc = minimo m. 3,00 per manufatti e rilevati aventi (H) maggiore 
di m. 3,00; 

b) alle strutture di cui al Capo 5.5 - Norme per l’installazione elementi e 
strutture di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive -, si 
applicano le specifiche disposizioni contenute nel medesimo Capo 
5.5; 

c) ai montanti verticali di sostegno delle strutture dei grigliati qualora gli 
stessi non siano posizionati in aderenza alle pareti dell'edificio ed alle 
coperture protettive per autoveicoli, rispettivamente, di cui all’art. 2.3 
ed all’art. 2.4, del “Regolamento comunale per l’installazione di: 
elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; 
vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi”, 
si applica la seguente distanza: 

- Dc = minimo m. 1,50.”; 

- Art. 5.2.4 - Distanza dal confine di zona urbanistica di uso o di interesse 
pubblico o di ambito urbanistico da assoggettare a POC o dal confine di una 
strada (Ds) 

al comma 3, alla lettera i), relativa agli interventi di tipo AR, è necessario 
inserire, le norme sulle distanze contenute nel vigente Allegato F –, ora, 
sia comprese nel Capo 5.5, che riferite al nuovo “Regolamento comunale 
per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni 
protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o 
servizi” relativamente ai montanti verticali di sostegno delle strutture dei 
grigliati qualora gli stessi non siano posizionati in aderenza alle pareti 
dell'edificio ed alle coperture protettive per autoveicoli.  

Quindi alla suddetta lettera i), sostituire il testo vigente: 
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“i) Negli interventi di tipo AR, alle opere di cui alla lettera g) del comma 1 
dell’art. 1.5.17, nel rispetto comunque delle disposizioni del Codice 
della Strada e suo Regolamento di applicazione vigenti, si applicano 
le seguenti distanze: 

- Ds = anche sul confine, per manufatti e rilevati aventi (H) minore 
o uguale a m. 1,50, i quali in prossimità di incroci dovranno 
arretrarsi comunque di almeno m. 2,00 per lato; 

- Ds = minimo m. 3,00 per manufatti e rilevati aventi (H) maggiore 
di m. 1,50.” 

con il seguente: 

 “i) Negli interventi di tipo AR: 

i1)  alle opere di cui alla lettera g) del comma 1 dell’art. 1.5.17, nel rispetto 
comunque delle disposizioni del Codice della Strada e suo 
Regolamento di applicazione vigenti, si applicano le seguenti 
distanze: 

- Ds = anche sul confine, per manufatti e rilevati aventi (H) minore 
o uguale a m. 1,50, i quali in prossimità di incroci dovranno 
arretrarsi comunque di almeno m. 2,00 per lato; 

- Ds = minimo m. 3,00 per manufatti e rilevati aventi (H) maggiore 
di m. 1,50; 

i2)  alle strutture di cui al Capo 5.5 - Norme per l’installazione elementi e 
strutture di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive -, si 
applicano le specifiche disposizioni contenute nel medesimo Capo 
5.5; 

i3)  ai montanti verticali di sostegno delle strutture dei grigliati qualora gli 
stessi non siano posizionati in aderenza alle pareti dell'edificio, di cui 
all’art. 2.3 del “Regolamento comunale per l’installazione di: elementi 
di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, 
espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi”, si 
applica la seguente distanza: 

- Ds = minimo m. 3,00, da applicare anche agli spazi pubblici; 

i4)  alle coperture protettive per autoveicoli, di cui all’art. 2.4 del 
“Regolamento comunale per l’installazione di: elementi di arredo e di 
servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed 
erogatori automatici di prodotti o servizi”, si applica la seguente 
distanza: 

- Ds = minimo m. 1,50 e non dovranno comunque creare 
impedimento ai percorsi o accessi pedonali e carrabili (pubblici o 
di uso pubblico e privati).”; 

- Art. 5.2.6 - Distacco fra pareti antistanti di due edifici (De) e distanza tra 
fabbricati (Df) 

dopo il comma 12, è necessario inserire, le norme sulle distanze 
contenute nel vigente Allegato F –, relative agli interventi di tipo AR, ora 
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comprese nel Capo 5.5. Quindi dopo il suddetto comma 12, inserire il 
seguente: 

“12bis Negli interventi di tipo AR di cui al Capo 5.5 - Norme per 
l’installazione elementi e strutture di arredo e di servizio, amovibili 
per funzioni protettive -, si applicano le specifiche disposizioni 
contenute nel medesimo Capo 5.5.” 

- Art. 6.6.1 - Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione 

al comma 1, al terzo capoverso, al terzo alinea, è necessario sostituire il 
seguente testo “in parte all’Allegato F – “Regolamento per l’installazione 
di: elementi di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, 
espositori mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi”, alla parte 
seconda – del RUE”, 

con il seguente: 

“in parte al Capo 5.5 - Norme per l’installazione di elementi e strutture di 
arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive -; all’art. 1.3, comma 
2, lett. b) del “Regolamento comunale per l’installazione di: elementi di 
arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori 
mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi”.”; 

- Art. 6.9.3 - Costruzioni legittimate a tempo determinato; Specifici Manufatti 
temporanei e stagionali 

alla rubrica “Specifici manufatti temporanei e stagionali”: 

al comma 4, al secondo capoverso, è necessario sostituire il seguente 
testo “disciplinati nell’ALLEGATO F (Regolamento per l’installazione di: 
elementi di servizio amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori 
mobili ed erogatori automatici di prodotti o servizi) alla - parte seconda - 
del presente RUE”, 

con il seguente: 

“disciplinati, sia nel Capo 5.5 - Norme per l’installazione di elementi e 
strutture di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive -, sia nel 
“Regolamento comunale per l’installazione di: elementi di arredo e di 
servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed 
erogatori automatici di prodotti o servizi”.”; 

e poi al comma 5ter, al secondo periodo, è necessario sostituire il 
seguente testo “disciplinate nell’ALLEGATO F (Regolamento per 
l’installazione di elementi amovibili per funzioni protettive di servizio e 
d’arredo) di cui alla “parte seconda” del RUE”, 

con il seguente: 

 “disciplinate, sia nel Capo 5.5 - Norme per l’installazione di elementi e 
strutture di arredo e di servizio, amovibili per funzioni protettive -, sia nel 
“Regolamento comunale per l’installazione di: elementi di arredo e di 
servizio, amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed 
erogatori automatici di prodotti o servizi”.”; 

- Art. 6.9.3bis - Chioschi e manufatti amovibili e di servizio 

alla rubrica “Norme per l’installazione di chioschi”: 
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al comma 4, alla lettera e) è necessario sostituire il seguente testo “all’art. 
2.2 punto 6 dell’ALLEGATO F - alla - parte seconda – del RUE”, 

con il seguente: 

“all’art. 5.5.4, comma 9”; 

poi all’ultimo alinea dopo le parole “l’altezza”, inserire le seguenti parole 
“utile (HU)”. 

__________________________________________________________________ 
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OSSERVAZIONI INERENTI IL TESTO DELLA PARTE PRIMA - NORME - DEL 
RUE MODIFICATO CON LA VARIANTE 2016 
 
Al testo delle Norme di Attuazione del RUE, modificato con la variante 2016, adottata con 
Delibera di Consiglio Comunale N. 2 del 29/02/2016, il Servizio Urbanistica, al fine di 
apportare alcune correzioni, introdurre precisazioni, adeguamenti e integrazioni alle 
normative del RUE stesso, elenca le seguenti proposte di variazione: 

 
 
 
1) All’elenco delle sigle degli usi del territorio, in conseguenza delle proposte 
di modifiche di cui al successivo punto 6), apportare le seguenti variazioni: 

1a) alla rubrica “b) FUNZIONI TURISTICO-RICETTIVE”: 

alla lettera b3 Attività ricettive extralberghiere, sostituire il testo attuale “(Case per 
ferie, colonie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanza gestiti in 
forma imprenditoriale).”, con il seguente: 

“: (Case per ferie, colonie, ostelli).”; 
 
1b) alla rubrica “b) FUNZIONI TURISTICO-RICETTIVE”, alla lettera b4 Altre 
tipologie di attività ricettive, alla sub lettera b4.a, sostituire il testo attuale “sono gli 
appartamenti ammobiliati per uso turistico, le strutture ricettive all'aria aperta non 
aperte al pubblico e l’attività saltuaria di alloggio e prima colazione.”, con il 
seguente: 

“sono le strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico;”; 
 
1c) alla definizione di d12., modificare il testo attuale, in modo tale che risulti come 
di seguito: 

d12. Artigianato dei servizi alla persona agli automezzi limitatamente a cicli e 
motocicli ed attività di noleggio automezzi. 
 
1d) dopo la definizione e8., aggiungere la nuova definizione di e9. come segue:  

e9. Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione ed alle 
imprese.  
 
2) Precisazioni comuni a più Capi ed articoli: 

Con l’adozione della variante in alcuni Capi, si sono eliminate definitivamente le 
definizioni contenute in diversi articoli ed altresì si è inserito un nuovo articolo, 
prima del rispettivo primo articolo vigente di ogni Capo, il cui testo indica il rinvio 
diretto alle “Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia” di cui alla 
deliberazione dell’A. L. regionale n. 279/2010. Quindi, considerato che nelle norme 
del RUE spesso si fa riferimento al numero dei suddetti articoli, le cui definizioni 
sono state eliminate per rinvio diretto alla DAL 279/2010, precisato nei nuovi 
articoli inseriti, per chiarire anche nelle norme quanto precedentemente descritto si 
reputa necessario riportare, oltre al numero di riferimento degli articoli già 
richiamati anche quello dell’articolo generale di riferimento per il rinvio diretto alla 
DAL 279/2010. 
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Inoltre a seguito dell’entrata in vigore del “Nuovo codice degli appalti” di cui al 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture -, il quale ha abrogato il previgente D.Lgs. n. 163/2006 e parte del D.P.R. 
n. 207/2010, è necessario, nel RUE, sostituire od adeguare tutti i predetti 
riferimenti. 

Quanto sopra è espresso come segue: 

2a) All’articolo 1.1.5 - Rapporti con altri piani e regolamenti comunali e 
disposizioni.. omissis” -, al comma 4bis, integrare il testo vigente “(PE – vedi art. 
1.4.5)”, come di seguito “(PE – vedi art. 1.4.5/1.4.0)”, 

poi integrare il testo vigente “(SP – vedi art. 1.3.6)”, come di seguito “(SP – vedi 
art. 1.3.6/1.3.0); 

poi al comma 5bis, integrare il testo vigente “(vedi art. 1.3.3), come di seguito 
“(vedi art. 1.3.3/1.3.0)”; 
 
2b) All’articolo 1.1.7 - Costruzioni preesistenti; edifici esistenti in contrasto con il 
RUE -, al comma 1, integrare il testo vigente “(vedi art. 1.2.2)”, come di seguito 
“(vedi art. 1.2.2/1.2.0)”; 
 
2c) All’articolo 1.2.6 - Unità organiche di immobili -, al comma 3, lett. b), integrare il 
testo vigente “(vedi art. 1.2.8)”, come di seguito “(vedi art. 1.2.8/1.2.0)”; 
 
2d) All’articolo 1.2.13 - Scomposizione dell'U.E. in spazi funzionali fruibili e non 
fruibili -, al comma 1, lett. b), integrare il testo vigente “(vedi art. 1.3.24)”, come di 
seguito “(vedi art. 1.3.24/1.3.0)”; 
 
2e) All’articolo 1.3.23 - Superficie Utile Edificabile (Sue) -, al comma 3, al 
ventunesimo alinea, integrare il testo vigente “(UF - vedi art. 1.4.2)”, come di 
seguito “(UF - vedi art. 1.4.2/1.4.0)”; 
 
2f) All’articolo 1.4.7 - Utilizzazione degli indici nelle unità di intervento; 
frazionamento -, ai commi 2 e 3, integrare i testi vigenti “(vedi art. 1.2.2)”, come di 
seguito “(vedi art. 1.2.2/1.2.0)”; 
 
2g) All’articolo -1.5.8 - Ristrutturazione edilizia – RE -, al comma 1bis, integrare il 
testo vigente “(Vt - vedi art. 1.3.15)”, come di seguito “(Vt - vedi art. 1.3.15/1.3.0)”; 
 
2h) All’articolo 3.1.5 - Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali (P3) -, al comma 
9, tabella, al gruppo b: funzioni turistico-ricettive, al primo alinea, al primo ed al 
secondo capoverso, integrare i testi vigenti “(Vt - vedi art. 1.3.15)”, come di seguito 
“(Vt - vedi art. 1.3.15/1.3.0)”; 
 
2i) All’articolo 4.2.3 - Interventi ammessi negli ambiti urbani consolidati 
prevalentemente residenziali -, al comma 2. Zone Acr1, al secondo capoverso, 
integrare il testo vigente “(PE – Cfr art. 1.4.5)”, come di seguito “(PE – vedi art. 
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1.4.5/1.4.0)”, poi al comma 6. Zone Acr5, al terzo capoverso ed al quinto 
capoverso, primo alinea, integrare i testi vigenti “(vedi art. 1.3.3), come di seguito 
“(vedi art. 1.3.3/1.3.0)”, poi al secondo alinea, integrare il testo vigente “(PE – Cfr 
art. 1.4.5)”, come di seguito “(PE – vedi art. 1.4.5/1.4.0)”, poi al comma 8, alla 
lettera a2), al primo alinea, integrare il testo vigente “(vedi art. 1.3.24), come di 
seguito “(vedi art. 1.3.24/1.3.0)” ed al secondo alinea, al punto 2), all’ultimo 
capoverso, integrare il testo vigente “(Vt - vedi art. 1.3.15)”, come di seguito “(Vt - 
vedi art. 1.3.15/1.3.0)”; 
 
2l) All’articolo 4.3.3 – Aree programma -, al comma 14, integrare il testo vigente 
“(cfr. art. 1.3.12), come di seguito “(vedi art. 1.3.12/1.3.0)”; 
 
2m) All’articolo 4.3.4 – Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle 
zone turistiche -, al comma 6, alla lettera b), all’ultimo capoverso, poi al comma 7, 
al capoverso, integrare i testi vigenti “(Vt - vedi art. 1.3.15)”, come di seguito “(Vt - 
vedi art. 1.3.15/1.3.0)”; 
 
2n) All’articolo 4.5.1 - Ambiti per nuovi insediamenti urbani e Ambiti per nuovi 
insediamenti urbani in attuazione del PRG pre-vigente: interventi ammessi fino .. 
omissis -, al comma 5, al secondo alinea, integrare il testo vigente “(vedi art. 1.3.3), 
come di seguito “(vedi art. 1.3.3/1.3.0)”; 
 
2o) All’articolo 5.2.3 - Distanza dal confine di proprietà (Dc) -, al comma 1, 
integrare il testo vigente “(vedi art. 1.3.3), come di seguito “(vedi art. 1.3.3/1.3.0)”; 
 
2p) All’articolo 5.2.4 - Distanza dal confine di zona urbanistica di uso o di interesse 
pubblico o di ambito urbanistico da assoggettare a POC o dal confine di una strada 
(Ds) -, al comma 3, lett. a), integrare il testo vigente “(vedi art. 1.3.3), come di 
seguito “(vedi art. 1.3.3/1.3.0)”; 
 
2q) All’articolo 5.2.6 - Distacco fra pareti antistanti di due edifici (De) e distanza tra 
fabbricati (Df) -, al comma 8, integrare il testo vigente “(vedi art. 1.3.3), come di 
seguito “(vedi art. 1.3.3/1.3.0)”; 
 
2r) All’articolo 2.13 - Aree e/o siti di interesse archeologico -, al comma 2, 
sostituire il riferimento normativo vigente “agli artt. 95 e 96 del D.Lgs. n. 163/2006”, 
con il seguente “all’art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016”; 
 
2s) All’articolo 3.17 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - 
Caratteristiche e localizzazione -, al comma 8, sostituire il riferimento normativo 
vigente “dal D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i.”, con il seguente “dal D. Lgs. n. 
50/2016”; 
 
2t) All’articolo 6.2.6 - Progetti unitari convenzionati (PUC): documenti e 
procedura di valutazione e di approvazione -, al comma 1, nella parte di testo 
inserito con l’adozione della variante, sostituire il riferimento normativo “32, comma 
1, lettera g), del D. lgs. n. 163/2006 e s. m. e i.”, con il seguente “1, comma 2, 
lettera e), del D. Lgs. n. 50/2016”;  
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2u) All’articolo 6.4.10 - Permesso di costruire in deroga -, al comma 1bis, inserito 
con l’adozione della variante, sostituire il riferimento normativo “D.Lgs. n. 163/2006 
e dal D.P.R. n. 207/2010 e s. m. e i.”, con il seguente “D. Lgs. n. 50/2016”; 
 
2v) All’articolo 6.9.1 - Soggetti aventi titolo a richiedere il permesso di costruire o 
a presentare la SCIA e documenti attestanti il titolo -, al comma 1, alla lettera i), 
sostituire il riferimento normativo “53, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i.”, 
con il seguente “191 del D. Lgs. n. 50/2016”; 
 
2z) All’articolo 6.9.9 - Opere pubbliche di competenza comunale, provinciale e 
regionale; Opere statali -: 

al comma 2, sostituire il riferimento normativo “D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. e. i.”, 
con il seguente “D. Lgs. n. 50/2016”; 

2zb) al comma 3, sostituire il riferimento normativo “112 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s. m. e i. e di cui all’art. 55 del DPR n. 207/2010 e s. m. e i.”, con il seguente “26 
del D. Lgs. n. 50/2016” ed inoltre eliminare il testo “, di cui alla lettera i) del comma 
2 dell’art. 53 del medesimo DPR n. 207/2010 e s. m. e i.”; 

2zc) al comma 4, sostituire la frase “Commissione per la qualità architettonica e il 
paesaggio, salvo i casi di cui all'art. 6.1.1, comma 4”, con la seguente 
“Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) di cui all’art. 
6.1.1”; 
 
3) All’articolo 1.1.3 – Elaborati costitutivi e suddivisione della materia -, al 
comma 1, alla lettera b), al fine di coordinare l’elenco a seguito delle modifiche 
conseguenti l’eliminazione degli ALLEGATI alla parte seconda del RUE, si propone 
quanto segue: 
al settimo alinea, dopo il titolo: 
“ALLEGATO F - Regolamento per l’installazione di: elementi di arredo e di servizio, 
amovibili per funzioni protettive; vetrine, espositori mobili ed erogatori automatici di 
prodotti o servizi”, inserire la seguente nota: (Allegato Soppresso); 
 
4) All’articolo 1.1.5 – Rapporti con altri piani e regolamenti comunali e 
disposizioni .. omissis.. -, al comma 1, al VII° Alinea sostituire il riferimento 
inserito con l’adozione “Piano Comunale di distribuzione delle rivendite di giornali e 
riviste, approvato con delibera di C.C. n. 159 del 28/06/1994 e s. m. e i.”, mediante 
l’eliminazione di tale testo e l’inserimento a fine alinea del seguente testo: 

“Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di vendita della stampa 
quotidiana e periodica approvato con delibera di C.C. n. 4 del 31/03/2016”; 
 
5) All’articolo 1.5.8 - Ristrutturazione edilizia – RE -, al comma 1, al secondo 
periodo, eliminare la frase “unicamente per le unità unità edilizie a destinazione 
residenziale ricadenti nei nuclei residenziali (territorio urbanizzato)”, in quanto 
contrasta con le specifiche norme del Territorio Rurale; 
 
6) All’articolo 1.6.1 – Casistica degli usi del territorio -, al comma 4:  

6a) alla rubrica a1.a Residenza permanente, nel testo, alla fine del primo 
periodo, inserire la seguente frase: “In tale tipo d’uso sono ricompresi, l’utilizzo ad 
affittacamere, le case e appartamenti per vacanza, gli appartamenti ammobiliati 
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per uso turistico e l’attività saltuaria di alloggio e prima colazione (Bed and 
Breakfast), così come disciplinati dalla L. R. n. 16/2004 e s. m. e i..”, poi al 
secondo periodo eliminare le parole “le attività di affittacamere e”; 
 
6b) alla rubrica a1.b Residenza temporanea, nel testo, nel primo periodo, dopo le 
parole “a scopo turistico”, inserire la seguente frase: “per affittacamere, case e 
appartamenti per vacanza, appartamenti ammobiliati per uso turistico, così come 
disciplinati dalla L. R. n. 16/2004 e s. m. e i.,”; 
 
6c) alla rubrica b3.a Attività ricettive extralberghiere, nel testo, eliminare la 
frase “, gli affittacamere e le case e appartamenti per vacanza gestiti in forma 
imprenditoriale”; 
 
6d) alla lettera b4.a, sostituire il testo adottato “sono gli appartamenti ammobiliati 
per uso turistico, le strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, l’attività 
saltuaria di alloggio e prima colazione (Bed and Breakfast); agli appartamenti 
ammobiliati per uso turistico, inoltre si applicano le disposizioni di cui all’atto di G. 
R. n. 2186 del 19/12/2005 e s. m e. i. ed all’attività di Bed and Breakfast quelle di 
cui all’atto di G.R. n. 2149 del 19/12/2004.”, 
con il seguente “sono le strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico.; 
 
6e) alla rubrica d8 Spettacoli viaggianti, nel testo, sostituire il riferimento 
normativo “comma 4bis”, con il seguente “comma 2”; 
 
6f) alla rubrica d12 Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di 
produzione, alle imprese, nonché agli automezzi limitatamente a cicli e 
motocicli, 
 
sostituire completamente la rubrica stessa ed il testo adottato, con il seguente: 

“d12 Artigianato dei servizi agli automezzi limitatamente a cicli e motocicli ed 
attività di noleggio automezzi 

Comprende le attività di assistenza e riparazione dei piccoli automezzi 
limitatamente ai cicli e motocicli, di dimensioni non superiori a 100 mq. di Sul oltre 
agli spazi di servizio e di magazzino. Sono comprese le attività di noleggio 
automezzi, di cui al DPR n. 481/2001.” 
 
6g) alla rubrica e1 Esercizi commerciali di vicinato, alla rubrica stessa, inserire 
la seguente nota (1), poi nel testo, al secondo capoverso, sostituire la sigla attuale 
“d12”, con la seguente “e9”, poi sostituire il valore della percentuale “20”, con il 
seguente: “40”, al fine di coordinare il valore con quelli di cui alla funzione c1 del 
medesimo comma 4 dell’art. 1.6.1 e di cui all’art. 4.4.5, comma 6; 
 
6h) alla rubrica e2 Pubblici esercizi; esercizi di pubblico servizio, alla rubrica 
stessa, inserire la seguente nota (1); 
 
6i) dopo il testo della rubrica e8, inserire una nuova rubrica come di seguito: 

“e9 Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione ed 
alle imprese (1) 
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Comprende le attività di artigianato di servizio alla persona, inclusi i laboratori di 
artigianato alimentare, palestre e centri di estetica e cura del corpo, alla casa, ai 
beni di produzione ed alle imprese. 

Comprende anche i mercatini solidali dell’usato, svolti da associazioni di 
volontariato, onlus o cooperative sociali. 

Rientrano in tali attività artigianali anche la vendita dei prodotti di produzione 
propria, ai sensi dell’art. 5, della L. n. 443/1985, effettuata all’interno delle unità 
immobiliari destinate alle presenti funzioni e9; nel caso tali unità immobiliari 
facciano parte di unità edilizie comprese nelle zone ASP1 e ASP2 di cui all’art. 
4.4.2 - Ambiti specializzati per attività produttive ASP, per la vendita dei suddetti 
prodotti, può essere destinata una quota di superficie pari al 40% della Sul delle 
unità stesse.”; 

con il testo di cui sopra si è anche sostituito il valore della percentuale “20”, con 
“40”, necessario per coordinare il valore con quelli di cui alla funzione c1 del 
comma 4 dell’art. 1.6.1 in oggetto e di cui all’art. 4.4.5, comma 6; 
 
6l) dopo il testo della nuova rubrica e9, inserire la seguente nota: 
__________________________________________________________________ 
(1) Tutte le attività promiscue che prevedono la vendita al dettaglio dei propri prodotti trasformati 

artigianalmente, alimentari e non, possono insediarsi indifferentemente negli usi e.1, e.2 ed 
e.9. 

__________________________________________________________________ 
 
6m) in conseguenza alle modifiche proposte con le lettere 6f) e 6i) che hanno 
comportato lo sdoppiamento dei contenuti dell’attuale uso d12, con trasposizione 
nell’uso e9, è necessario coordinare tutte le norme che trattano l’uso d12 attuale, 
come di seguito: 
 
6ma) All’articolo 3.1.2 – Aree per attrezzature e spazi collettivi – 
al comma 4, 
al secondo capoverso, al primo alinea, sostituire la frase “e1 e d12, entrambe 
limitatamente a servizi all’auto complementari all’attività di parcheggio, quali:”, con 
la seguente: 

“e1, d12 e d13, tutti limitatamente a servizi a cicli e motocicli ed all’auto, 
complementari all’attività di parcheggio, quali:”, 

poi al quarto alinea, sostituire la sigla attuale “d12”, con la seguente “e9”; 
 
al comma 6 
alla lettera c) zone per verde pubblico (lettera f) del precedente comma 2) (simbolo 
V), alla rubrica “usi ammessi”, al capoverso, sostituire la sigla attuale “d12”, con la 
seguente “e9”; 
poi alla rubrica “parametri urbanistico-edilizi”, al quinto alinea, sostituire la sigla 
attuale “d12”, con la seguente “e9”; 

alla lettera d) zone per verde pubblico attrezzato per lo sport e per spazi chiusi per 
impianti e attrezzature sportive (lettera f) del precedente comma 2) (simbolo VS), 
alla rubrica “usi ammessi”, al capoverso, sostituire la sigla attuale “d12”, con la 
seguente “e9”; 
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poi alla rubrica “parametri urbanistico-edilizi”, al quinto alinea, sostituire la sigla 
attuale “d12”, con la seguente “e9”; 

alla lettera e), zone per parcheggi pubblici (lettera ‘h) del precedente comma 2) 
(simbolo P), alla rubrica “usi ammessi”, al capoverso, sostituire la sigla attuale 
“d12”, con la seguente “e9”; 
poi alla rubrica “parametri urbanistico-edilizi”, al primo alinea, al primo capoverso 
alla fine del testo, dopo la sigla “d12”, inserire la seguente “, d13”, poi al secondo 
capoverso, dopo la sigla “d12”, inserire la seguente “, d13”; 
poi al quinto alinea, sostituire la sigla attuale “d12”, con la seguente “e9”; 

alla lettera f), zone per piazze e strade pedonali (lettera g) del precedente comma 
2) (simbolo AP), alla rubrica “usi ammessi”, al capoverso, sostituire la sigla attuale 
“d12”, con la seguente “e9”; 
poi alla rubrica “parametri urbanistico-edilizi”, al quarto alinea, al primo periodo, 
sostituire la sigla attuale “d12”, con la seguente “e9”; 

alla lettera g) parcheggio per la protezione civile attrezzato come area per 
l’ammassamento di forze e risorse in caso di emergenza di cui alla L. 225/92 
(lettera g) ed h) del precedente comma 2) (simbolo Ppc), al primo alinea sostituire 
in entrambe i casi la sigla attuale “d12”, con la seguente “e9”; 
 
6mb) All’articolo 3.1.5 - Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali (P3) – al 
comma 9, alla tabella, alla rubrica “gruppo e: funzioni commerciali”, al primo alinea, 
integrare l’elenco degli usi attuali ”e1, e2”, con “, e9”; 
 
6mc) All’articolo 3.1.6 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi – 
Quantità di dotazioni -, al comma 4, alla rubrica “gruppo e: funzioni commerciali”, 
alle lettera “E1) e E2)”, integrare l’elenco degli usi attuali ”e1, e2”, con “, e9”; 
 
6md) All’articolo 3.3.2 - Disciplina delle zone destinate a sede stradale, ferroviaria 
e del Trasporto rapido costiero -, al comma 4. Usi ammessi, al secondo capoverso, 
sostituire la sigla attuale “d12”, con la seguente “e9”; 

poi al comma 5. Tipi d’intervento consentiti, alla lettera c), sostituire la sigla attuale 
“d12”, con la seguente “e9”; 
 
6me) All’articolo 4.1.3 – Destinazioni d’uso -: 
al comma 1, al primo capoverso, al primo accapo, dopo la sigla attuale “e7”, 
inserire la seguente “e9,”, poi modificare le sigle “d12 e d14” come segue “d12, 
d14 ed e9”; 

al comma 2bis, al capoverso, al primo alinea, dopo la sigla attuale “e2”, inserire la 
seguente “e9,”, poi modificare le sigle “d12 e d14” come segue “d12, d14 ed e9”, 
poi al secondo alinea, dopo la sigla attuale “e2”, inserire la seguente “e9,” 
 
6mf) All’articolo 4.2.2 – Destinazioni d’uso negli ambiti urbani consolidati 
prevalentemente residenziali -: 

al comma 1, al primo capoverso, al primo accapo, dopo la sigla attuale “e7”, 
inserire la seguente “e9,”; 

al comma 7, al capoverso, sostituire la sigla attuale “d12”, con la seguente “e9”; 
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6mg) All’articolo 4.3.2.1 - Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (A) 
-, al comma 1, dopo la sigla attuale “d12”, inserire la seguente “, e9”; 

 
6mh) All’articolo 4.3.2.2 - Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (B) -
, al comma 1, dopo la sigla attuale “d12”, inserire la seguente “, e9”; 
 
6mi) All’articolo 4.3.2.3 - Unità edilizie a prevalente destinazione commerciale ed 
a pubblici esercizi (C) -, al comma 1, dopo la sigla attuale “d12”, inserire la 
seguente “, e9”; 
 
6ml) All’articolo 4.3.4 – Particolari modalità e possibilità di intervento previste 
nelle zone turistiche -, al comma 5ter, al primo capoverso, al primo alinea, dopo la 
sigla attuale “e2”, inserire la seguente “e9,”; 
 
6mm) All’articolo 4.3.5 – Funzioni, usi e interventi previsti e compatibili nell’insieme 
delle zone turistiche -, al comma 1, al primo capoverso, al terzo alinea, dopo la 
sigla attuale “e7”, inserire la seguente “e9,”; 
 
6mn) All’articolo 4.3.6 - Zona delle polarità turistiche, dell'animazione e di 
convergenza delle attività di servizio Act1 -: 
al punto 1) Interventi di Ristrutturazione urbanistica, alla rubrica - Funzioni ed usi 
previsti, al primo capoverso, alla lettera a), dopo la sigla attuale “e7”, inserire la 
seguente “e9,”, poi alla lettera d), dopo la sigla attuale “e2”, inserire la seguente 
“e9,”; 
al punto 2) Interventi edilizi diretti su singola unità edilizia, al capoverso, al terzo 
alinea, nel testo aggiunto con l’adozione, dopo la sigla attuale “e2”, inserire la 
seguente “e9,”; 

al punto 2.1) Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (Act1A), alla 
rubrica Usi previsti, al primo capoverso, dopo la sigla attuale “e7”, inserire la 
seguente “e9,”, poi al terzo capoverso inserito con l’adozione, dopo la sigla attuale 
“e2”, inserire la seguente “e9,”, poi al quinto capoverso, inserito con l’adozione, 
dopo la sigla attuale “e2”, inserire la seguente “e9,”; 

al punto 2.2) Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (Act1B), alla 
rubrica Usi previsti, al primo capoverso, dopo la sigla attuale “e7”, inserire la 
seguente “e9,”, poi al secondo capoverso inserito con l’adozione, dopo la sigla 
attuale “e3”, inserire la seguente “e9,”, poi al terzo capoverso inserito con 
l’adozione, dopo la sigla attuale “e2”, inserire la seguente “e9,”; 

al punto 2.3) Unità edilizie a prevalente destinazione commerciale ed a pubblici 
esercizi (Act1C), alla rubrica Usi previsti, al primo capoverso, dopo la sigla attuale 
“e7”, inserire la seguente “e9,”, poi al secondo capoverso, dopo la sigla attuale 
“e2”, inserire la seguente “e9,”; 

al punto 2.4) Unità edilizie di tipo misto (Act1D), alla rubrica Usi previsti, al primo 
capoverso, dopo la sigla attuale “e2”, inserire la seguente “e9,”, 

al punto 2.5) Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera di carattere 
marginale (Act1E), alla rubrica Usi previsti, al secondo alinea, al capoverso, dopo 
la sigla attuale “e2”, inserire la seguente “e9,”, 
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al punto 2.6) Unità edilizie non classificate in funzione delle preesistenze (Act1G), 
alla rubrica Usi previsti, al secondo capoverso, dopo la sigla attuale “e2”, inserire la 
seguente “e9,”, 

6mn) All’articolo 4.3.7 - Zona di connessione e integrazione ambientale delle 
attività turistiche Act2 -: 

al punto 1) Interventi di Ristrutturazione urbanistica, alla rubrica - Funzioni ed usi 
previsti, al primo capoverso, alla lettera a), dopo la sigla attuale “e7”, inserire la 
seguente “e9,”, poi alla lettera d), dopo la sigla attuale “e2”, inserire la seguente 
“e9,”, poi sostituire le parole “all’uso d12”, con le seguenti, “agli usi d12 ed e9”; 

al punto 2) Interventi edilizi diretti su singola unità edilizia,  

al punto 2.7) Unità edilizie non classificate in funzione delle preesistenze (Act2G), 
alla rubrica Usi previsti, al secondo capoverso, dopo la sigla attuale “e2”, inserire la 
seguente “e9,”, 

6mo) All’articolo 4.3.8 - Zona turistica del litorale Act3 -: 

al punto 2) Interventi edilizi diretti su singola unità edilizia,  

al punto 2.1) Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (Act3A), alla 
rubrica Usi previsti, al secondo capoverso inserito con l’adozione, dopo la sigla 
attuale “e2”, inserire la seguente “e9,”, poi al quarto capoverso inserito con 
l’adozione, dopo la sigla attuale “e2”, inserire la seguente “e9,”; 

6mp) All’articolo 4.3.9 - Zona turistica ad elevata qualità funzionale ed ambientale 
Act4 e Zona turistica normale Act5 -: 

al punto 2) Interventi edilizi diretti su singola unità edilizia,  

al punto 2.1) Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (Act3A), alla 
rubrica Usi previsti, al secondo capoverso inserito con l’adozione, dopo la sigla 
attuale “e2”, inserire la seguente “e9,”, poi al quinto capoverso inserito con 
l’adozione, dopo la sigla attuale “e2”, inserire la seguente “e9,”; 

al punto 2.7) Unità edilizie non classificate in funzione delle preesistenze (Act4G 
ed Act5G), alla rubrica Usi previsti, al secondo capoverso, dopo la sigla attuale 
“e2”, inserire la seguente “e9,”; 

6mq) All’articolo 4.3.11 - Zone Turistiche Speciali Act6 -: 

alla Scheda 2 - Terminale Via Tasso 2° (EX SIRENELLA), alla rubrica Usi previsti, 
al primo capoverso, dopo la sigla attuale “e2”, inserire la seguente “e9,”; 

alla Scheda 5 - Grand Hotel -, alla rubrica Usi previsti, al primo capoverso, al primo 
alinea, dopo la sigla attuale “e2”, inserire la seguente “e9,”; 

6mr) All’articolo 4.4.1 - Ambiti urbani da riqualificare: interventi ammessi fino al 
loro inserimento nelle previsioni del POC, in assenza di Piano Urbanistico Attuativo 
e/o al di fuori della programmazione del POC -, al comma 4, dopo la sigla attuale 
“e2”, inserire la seguente “, e9”;  

6ms) All’articolo 4.4.3 - Destinazioni d’uso nelle zone ASP -: 

al comma 1, al primo capoverso, al primo accapo, dopo la sigla attuale “e8”, 
inserire la seguente “, e9”; poi al terzo accapo, sostituire la sigla attuale “d12”, con 
la seguente “e9”; 
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al comma 2, al primo capoverso, al primo accapo, dopo la sigla attuale “e8”, 
inserire la seguente “, e9”; poi al terzo accapo, sostituire la sigla attuale “d12”, con 
la seguente “e9”; 

al comma 3, al capoverso, dopo la sigla attuale “e6”, inserire la seguente “, e9” 

6mt) All’articolo 4.4.5 - Ulteriori interventi e parametri edilizi nelle zone ASP -, al 
comma 6, al capoverso, sostituire la sigla attuale “d12”, con la seguente “e9”; 

6mu) All’articolo 4.6.2 - Usi previsti e consentiti -, al comma 2, dopo la sigla 
attuale “e2”, inserire la seguente “, e9”; 

6mv) All’articolo 4.6.6 - Interventi di recupero e di cambio d’uso degli edifici 
soggetti a vincolo di tutela -, al comma 2. Cambio d'uso, dopo la sigla attuale “e2”, 
inserire la seguente “, e9”; 

6mz) All’articolo 4.6.7 - Interventi edilizi di recupero, di ampliamento e di cambio 
d'uso di edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela -, al comma 2. Interventi di 
Cambio d'uso (CD), nella tabella nei casi di cui alle lettere A) e D), dopo la sigla 
attuale “e2”, inserire la seguente “, e9”; 

6my) All’articolo 4.6.10 - Ulteriori interventi nei nuclei residenziali in territorio 
rurale -, al comma 1, alla lettera b), dopo la sigla attuale “e1”, inserire la seguente 
“, e9”; 

6mk) All’articolo 6.9.3bis - Chioschi e manufatti amovibili e di servizio -, al comma 
1, al capoverso, sostituire la sigla attuale “d12”, con la seguente “e9”; 

 
7) All’articolo 4.2.3 - Interventi ammessi negli ambiti urbani consolidati 
prevalentemente residenziali -: 
 
7a) al comma 1, al sesto capoverso, al secondo alinea inserito con la variante, 
inerente la norma che ammette la possibilità di trasferire potenzialità edificatoria da 
aree già di proprietà pubblica oggetto di “Valorizzazioni e Alienazioni del 
Patrimonio Immobiliare ai sensi dell’Art. 58, D. L. n. 112/2008 convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 133/2008 e s. m. e i.”, al fine di precisare che la 
disposizione voleva essere applicata a tutti i casi di cessione di aree con capacità 
edificatoria, già di proprietà pubblica, si propone di integrare la disposizione come 
segue: all’alinea su richiamato, sostituire la frase “di provvedimenti di 
“Valorizzazioni e Alienazioni del Patrimonio Immobiliare ai sensi dell’Art. 58, D. L. 
n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008 e s. m. e i.”, 
qualora definitivamente cedute in proprietà a terzi mediante le diverse forme 
giuridiche ammesse per tali cessioni”, con la seguente: 
“di qualunque forma giuridica di cessione della proprietà stessa, conseguente a 
provvedimenti di “Sdemanializzazione”, di “Valorizzazione e Alienazione del 
Patrimonio Immobiliare” o di altro genere, qualora definitivamente cedute in 
proprietà a terzi”; 
 
7b) al comma 8, alla lettera a2), al punto 2, in quanto errato e non conforme a 
quello stabilito all’art. 5.4.2, comma 1bis, sostituire il valore della percentuale “60”, 
con il seguente: “40”; 
 
8) All’articolo 4.3.2.5 – Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera, 
di carattere marginale (E) 
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Al comma 2, alla lettera c), alla fine del testo, prima della sigla “Act4”, integrare il 
titolo della zona come segue: “funzionale ed ambientale” 
 
9) All’articolo 4.3.6 - Zona delle polarità turistiche, dell'animazione e di 
convergenza delle attività di servizio Act1 

a seguito delle modifiche proposte con i punti 6a), 6b9, 6c) e 6d) ed anche allo 
scopo di precisare alcune disposizioni si propone quanto segue: 

9a) al punto 2.1) Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (Act1A) -, 
alla rubrica Usi previsti, sostituire il capoverso recante il seguente testo: 

“Gli usi a1.a, a1.b, b3 (limitatamente agli affittacamere e le case e appartamenti 
per vacanza gestiti in forma imprenditoriale) e b4.a (escluse le strutture ricettive 
all’aria aperta non aperte al pubblico) inoltre, sono tra loro intercambiabili, ma i 
suddetti usi a1.b, b3 e b4.a, complessivamente, non possono superare la quota 
del valore del 50% della Sul complessiva degli usi a1, esistente alla data del 
20/02/2008.”, con il seguente: 

“Inoltre per gli usi a1 esistenti, è possibile la loro interscambiabilità, con il vincolo 
per l’uso a1b di non superare la quota del valore del 50% della Sul complessiva 
dei medesimi usi a1 esistenti alla data del 20/02/2008; è sempre ammessa la 
riattivazione dei preesistenti usi a1, qualora trasformati verso gli usi di cui sopra 
con le presenti norme.” 
 
oppure 

altresì qualora gli stessi usi a1 vengano trasformati verso gli usi di cui sopra, per 
questi ultimi è comunque sempre ammesso il successivo cambio d’uso verso gli 
usi a1 preesistenti.”; 
 

altresì qualora gli stessi usi a1 vengano trasformati verso gli usi di cui sopra, per 
questi ultimi è comunque sempre ammesso il loro mutamento verso gli usi a1 
originari.”; 
 
altresì per gli usi a1, qualora trasformati verso altri usi consentiti, è sempre 
ammesso il successivo cambio d’uso verso gli usi a1 
 
“Per gli usi insediati a seguito della trasformazione di preesistenti usi a1, è 
comunque sempre ammesso il loro successivo mutamento verso gli usi a1 
originari.”; 
 
9b) Al punto 2.2) Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (Act1B) -, 
alla rubrica Usi previsti, al terzo capoverso eliminare la ripetizione del testo “verso 
gli usi”, 
poi al quarto capoverso sostituire il seguente testo: 

“Gli usi a1.a, a1.b, b3 (limitatamente agli affittacamere e le case e appartamenti 
per vacanza gestiti in forma imprenditoriale) e b4.a (escluse le strutture ricettive 
all’aria aperta non aperte al pubblico) inoltre, sono tra loro intercambiabili, ma i 
suddetti usi a1.b, b3 e b4.a, complessivamente, non possono superare la quota 
del valore del 50% della Sul complessiva degli usi a1, esistente alla data del 
20/02/2008.”, con il seguente: 
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“Inoltre per gli usi a1 esistenti, è possibile la loro interscambiabilità, con il vincolo 
per l’uso a1b di non superare la quota del valore del 50% della Sul complessiva 
dei medesimi usi a1 esistenti alla data del 20/02/2008.”; 
 
9c) Al punto 2.3) Unità edilizie a prevalente destinazione commerciale ed a 
pubblici esercizi (Act1C) -, 
alla rubrica Usi previsti, sostituire il capoverso recante il seguente testo: 

“Gli usi a1.a ed a1.b, inoltre, sono tra loro intercambiabili, ma l’uso a1.b non può 
superare la quota del valore del 50% della Sul complessiva degli usi a1, esistente 
alla data del 20/02/2008.”, con il seguente: 

“Inoltre per gli usi a1 esistenti, è possibile la loro interscambiabilità, con il vincolo 
per l’uso a1b di non superare la quota del valore del 50% della Sul complessiva 
dei medesimi usi a1 esistenti alla data del 20/02/2008.”; 
 
9d) Al punto 2.4) Unità edilizie di tipo misto (Act1D) -, 
alla rubrica Usi previsti, sostituire il capoverso recante il seguente testo: 

“Gli usi a1.a, a1.b, b3 (limitatamente agli affittacamere e le case e appartamenti 
per vacanza gestiti in forma imprenditoriale) e b4.a (escluse le strutture ricettive 
all’aria aperta non aperte al pubblico) inoltre, sono tra loro intercambiabili, ma i 
suddetti usi a1.b, b3 e b4.a, complessivamente, non possono superare la quota 
del valore del 50% della Sul, esistente alla data del 20/02/2008 o di progetto, 
complessiva degli usi a1.”, con il seguente: 

“L’uso a1b non può superare la quota del valore del 50% della Sul, esistente alla 
data del 20/02/2008 o di progetto, complessiva degli usi a1.”; 
 
10) All’articolo 4.3.8 - Zona turistica del litorale Act3 

a seguito delle modifiche proposte con i punti 6a), 6b9, 6c) e 6d) ed anche allo 
scopo di precisare alcune disposizioni si propone quanto segue: 
 
10a) al punto 2.1) Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (Act3A) -, 
alla rubrica Usi previsti, sostituire il capoverso recante il seguente testo: 

“Gli usi a1.a, a1.b, b3 (limitatamente agli affittacamere e le case e appartamenti 
per vacanza gestiti in forma imprenditoriale) e b4.a (escluse le strutture ricettive 
all’aria aperta non aperte al pubblico) inoltre, sono tra loro intercambiabili, ma i 
suddetti usi a1.b, b3 e b4.a, complessivamente, non possono superare la quota 
del valore del 50% della Sul, esistente alla data del 20/02/2008 o di progetto, 
complessiva degli usi a1.”, con il seguente: 

“L’uso a1b non può superare la quota del valore del 50% della Sul, esistente alla 
data del 20/02/2008 o di progetto, complessiva degli usi a1.”; 
 
10b) Al punto 2.2) Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (Act3B) -, 
alla rubrica Usi previsti, sostituire il capoverso recante il seguente testo: 
 
“Gli usi a1.a, a1.b, b3 (limitatamente agli affittacamere e le case e appartamenti 
per vacanza gestiti in forma imprenditoriale) e b4.a (escluse le strutture ricettive 
all’aria aperta non aperte al pubblico) inoltre, sono tra loro intercambiabili, ma i 
suddetti usi a1.b, b3 e b4.a, complessivamente, non possono superare la quota 
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del valore del 50% della Sul complessiva degli usi a1, esistente alla data del 
20/02/2008.”, con il seguente: 

“Inoltre per gli usi a1 esistenti, è possibile la loro interscambiabilità, con il vincolo 
per l’uso a1b di non superare la quota del valore del 50% della Sul complessiva 
dei medesimi usi a1 esistenti alla data del 20/02/2008.”; 
 
10c) Al punto 2.3) Unità edilizie a prevalente destinazione commerciale ed a 
pubblici esercizi (Act3C) -, 
alla rubrica Usi previsti, sostituire il capoverso recante il seguente testo: 

“Gli usi a1.a ed a1.b, inoltre, sono tra loro intercambiabili, ma l’uso a1.b non può 
superare la quota del valore del 50% della Sul complessiva degli usi a1, esistente 
alla data del 20/02/2008.”, con il seguente: 

“Inoltre per gli usi a1 esistenti, è possibile la loro interscambiabilità, con il vincolo 
per l’uso a1b di non superare la quota del valore del 50% della Sul complessiva 
dei medesimi usi a1 esistenti alla data del 20/02/2008.”; 
 
10d) Al punto 2.4) Unità edilizie di tipo misto (Act3D) -, 
alla rubrica Usi previsti, sostituire il capoverso recante il seguente testo: 

“Gli usi a1.a, a1.b, b3 (limitatamente agli affittacamere e le case e appartamenti 
per vacanza gestiti in forma imprenditoriale) e b4.a (escluse le strutture ricettive 
all’aria aperta non aperte al pubblico) inoltre, sono tra loro intercambiabili, ma i 
suddetti usi a1.b, b3 e b4.a, complessivamente, non possono superare la quota 
del valore del 50% della Sul complessiva degli usi a1, esistente alla data del 
20/02/2008.”, con il seguente: 

“Inoltre per gli usi a1 esistenti, è possibile la loro interscambiabilità, con il vincolo 
per l’uso a1b di non superare la quota del valore del 50% della Sul complessiva 
dei medesimi usi a1 esistenti alla data del 20/02/2008.”; 
 
11) All’articolo 4.3.9 - Zona turistica ad elevata qualità funzionale ed 
ambientale Act4 e Zona turistica normale Act5 

a seguito delle modifiche proposte con i punti 6a), 6b9, 6c) e 6d) ed anche allo 
scopo di precisare alcune disposizioni si propone quanto segue: 
 
11a) al punto 2.1) Unità edilizie a prevalente destinazione residenziale (Act4A ed 
Act5A) -, 
alla rubrica Usi previsti, sostituire il capoverso recante il seguente testo: 

“Gli usi a1.a, a1.b, b3 (limitatamente agli affittacamere e le case e appartamenti 
per vacanza gestiti in forma imprenditoriale) e b4.a (escluse le strutture ricettive 
all’aria aperta non aperte al pubblico) inoltre, sono tra loro intercambiabili, ma i 
suddetti usi a1.b, b3 e b4.a, complessivamente, non possono superare la quota 
del valore del 50% della Sul, esistente alla data del 20/02/2008 o di progetto, 
complessiva degli usi a1.”, con il seguente: 

“L’uso a1b non può superare la quota del valore del 50% della Sul, esistente alla 
data del 20/02/2008 o di progetto, complessiva degli usi a1.”; 
 
11b) Al punto 2.4) Unità edilizie di tipo misto (Act4D ed Act5D) -, 
alla rubrica Usi previsti, sostituire il capoverso recante il seguente testo: 
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“Gli usi a1.a, a1.b, b3 (limitatamente agli affittacamere e le case e appartamenti 
per vacanza gestiti in forma imprenditoriale) e b4.a (escluse le strutture ricettive 
all’aria aperta non aperte al pubblico) inoltre, sono tra loro intercambiabili, ma i 
suddetti usi a1.b, b3 e b4.a, complessivamente, non possono superare la quota 
del valore del 50% della Sul, esistente alla data del 20/02/2008 o di progetto, 
complessiva degli usi a1.”, con il seguente: 

“L’uso a1b non può superare la quota del valore del 50% della Sul, esistente alla 
data del 20/02/2008 o di progetto, complessiva degli usi a1.”; 
 
12) All’articolo 5.2.3 – Distanza dal confine di proprietà (Dc): 

al comma 1, eliminare la ripetizione del testo “dell’edificio”; 
 
13) Agli articoli 5.2.3, relativo alla Dc, 5.2.4, relativo alla Ds e 5.2.6, relativo 
alla De, all’argomento riguardante l’installazione di ascensori per “l’abbattimento di 
barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive” di cui all’art. 7, comma 
1, della L. R. n. 15/2013 e s. m., in questo caso trattandosi di opere che 
necessariamente sono da installare all’esterno degli edifici esistenti e che perciò 
possono comportare anche opere esterne per accedere a tali ascensori, occorre 
richiamare anche la “lettera h) relativa, appunto, alle opere esterne per 
l’abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e 
psicologico-cognitive”, quindi: 

13a) all’articolo 5.2.3 – Distanza dal confine di proprietà (Dc), al comma 6, dopo 
le parole “comma 1, lett. b)”, inserire le seguenti: “ed h)”; 
 

13b) all’articolo 5.2.4 – Distanza dal confine di zona urbanistica .. omissis .. o dal 
confine di una strada (Ds) –, al comma 3, lettera f), dopo le parole “comma 1, lett. 
b)”, inserire le seguenti: “ed h)”; 

13c) all’articolo 5.2.6 – Distacco fra pareti antistanti di edifici (De) e distanza tra 
fabbricati (Df) –, al comma 12, dopo le parole “comma 1, lett. b)”, inserire le 
seguenti: “ed h)”; 
 
14) All’articolo 6.1.1 – Definizioni e compiti -, al comma 3, al primo capoverso 
sostituire la sigla “C. Q.”, con la seguente “CQAP”, poi al secondo capoverso, al 
fine di precisare ulteriormente i casi in cui è richiesto il parere della CQAP: 
 
14a) al primo alinea, sostituire le parole “vedi lett. b) del comma 2”, con la 
seguente frase: 
“, ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla 
Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i. (vedi lett. b) del comma 2, 
dell’art. 6,”; 
 
14b) al secondo alinea, sostituire le parole “soggetto al rilascio del permesso di 
costruire, qualora, lo preveda il RUE”, con la seguente frase “edilizio, qualora, lo 
preveda il RUE o i progetti e programmi di cui all’art. 6.9.10 o specifico 
regolamento comunale”; 
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15) All’articolo 6.9.9 - Opere pubbliche di competenza comunale, 
provinciale e regionale; Opere statali -: 
 
15a) al comma 4, sostituire la frase “Commissione per la qualità architettonica e il 
paesaggio, salvo i casi di cui all'art. 6.1.1, comma 4”, con la seguente 
“Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) di cui all’art. 
6.1.1”; 
 
15b) al comma 7, sostituire la frase “a norma dell’art. 81 del DPR n. 616/1977 e 
s. m. e i. ed art. 2, comma 4”, con la seguente “e conseguente loro approvazione o 
l’approvazione delle stesse a seguito della decisione adottata dalla conferenza di 
servizi, a norma”; 
 
16) All’articolo 6.9.14 – Terre e rocce da scavo -, al comma 1, correggere la 
data parzialmente errata “16/08/2012”, con la seguente “10/08/2012 e s. m. e i.”; 
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Al Signor  SINDACO 
DEL COMUNE DI RICCIONE 
Viale V. Emanuele II, n. 2 
47838 Riccione 
PEC: comune.riccione@legalmail.it 

 
 
Oggetto: Osservazione alla Variante 2016 al Regolamento Urbanistico ed Edilizio - adottata con 

Delibera di C.C. n. 2 del 29.02.2016. 
 
Osservante:  
 
Cognome:   

Nome:   

Nato a  il C.F.  

Residente/domiciliato a: 

Citta’:  Prov:  C.A.P.  

via  civ Tel.  

E-mail: P.E.C.  

Referente di: 

 

Cognome: Nome: C.F: Qualifica: 
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In qualità di:  

Privato cittadino (Persona Fisica) 

Legale Rappresentante  

Amministratore  

Altro:   

 
Della Ditta/Soggetto Giuridico: 

  

Iscrizione CC.I.AA.:   

sede legale:   

Tel.   

E-mail: P.E.C.   

 
Qualifica:  

Proprietario/comproprietario  

Tecnico incaricato dalla proprietà (allegare delega/procura) 

Rappresentante (allegare delega/procura) 

Altro (specificare):   

 
 
Ambito osservazione: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catasto  

Fabb. o terreni 
foglio Particella/e Subalterno/i 
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OGGETTO OSSERVAZIONE 

 
N.B.: Ogni osservazione deve riguardare un unico argomento 
 
Riferimento normativo principale: 

 

1) RUE  PARTE PRIMA – NORME  

 

2) ALLEGATI AL RUE  

  

3) VAS/VALSAT 

 

4) ALTRI ELABORATI DI VARIANTE 

 

Breve descrizione dell’osservazione: 
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OGGETTO RICHIESTA 

N.B.: La richiesta deve riguardare l’oggetto dell’osservazione 
 
Riferimento normativo principale: 

 

1) RUE  PARTE PRIMA – NORME  

 

2) ALLEGATI AL RUE  

  

3) VAS/VALSAT 

 

4) ALTRI ELABORATI DI VARIANTE 

  

Breve descrizione delle richieste di modifica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati all’osservazione: 

1) Fotocopia documento   

2) Procura/Delega  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  



5 

 
DATA:    
 
 
 FIRMA 
 (In caso di trasmissione con PEC firmare digitalmente) 

 
 

 

Informativa privacy 
(D. Lgs. 196/2003) 

 
Si informa che il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio ai fini dell’istruttoria della proposta. I dati 
verranno trattati nel rispetto della legge e potranno essere oggetto di diffusione nei modi e nei limiti ivi 
stabiliti. L’interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal D. Lgs. 196/2003. 
 
 
 
Per presa visione e consenso. Firma ___________________________________________ 
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Al Signor  SINDACO 
DEL COMUNE DI RICCIONE 
Viale V. Emanuele II, n. 2 
47838 Riccione 
PEC: comune.riccione@legalmail.it 

 
 
Oggetto: Osservazione alla Variante 2016 al Regolamento Urbanistico ed Edilizio - adottata con 

Delibera di C.C. n. 2 del 29.02.2016. 
 
Osservante:  
 
Cognome:   

Nome:   

Nato a  il C.F.  

Residente/domiciliato a: 

Citta’:  Prov:  C.A.P.  

via  civ Tel.  

E-mail: P.E.C.  

Referente di: 

 

Cognome: Nome: C.F: Qualifica: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 
 

odetta
Text Box
Protocollo Speciale Osservazioni n. 096



2 

 

In qualità di:  

Privato cittadino (Persona Fisica) 

Legale Rappresentante  

Amministratore  

Altro:   

 
Della Ditta/Soggetto Giuridico: 

  

Iscrizione CC.I.AA.:   

sede legale:   

Tel.   

E-mail: P.E.C.   

 
Qualifica:  

Proprietario/comproprietario  

Tecnico incaricato dalla proprietà (allegare delega/procura) 

Rappresentante (allegare delega/procura) 

Altro (specificare):   

 
 
Ambito osservazione: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catasto  

Fabb. o terreni 
foglio Particella/e Subalterno/i 
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OGGETTO OSSERVAZIONE 

 
N.B.: Ogni osservazione deve riguardare un unico argomento 
 
Riferimento normativo principale: 

 

1) RUE  PARTE PRIMA – NORME  

 

2) ALLEGATI AL RUE  

  

3) VAS/VALSAT 

 

4) ALTRI ELABORATI DI VARIANTE 

 

Breve descrizione dell’osservazione: 
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OGGETTO RICHIESTA 

N.B.: La richiesta deve riguardare l’oggetto dell’osservazione 
 
Riferimento normativo principale: 

 

1) RUE  PARTE PRIMA – NORME  

 

2) ALLEGATI AL RUE  

  

3) VAS/VALSAT 

 

4) ALTRI ELABORATI DI VARIANTE 

  

Breve descrizione delle richieste di modifica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati all’osservazione: 

1) Fotocopia documento   

2) Procura/Delega  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  



5 

 
DATA:    
 
 
 FIRMA 
 (In caso di trasmissione con PEC firmare digitalmente) 

 
 

 

Informativa privacy 
(D. Lgs. 196/2003) 

 
Si informa che il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio ai fini dell’istruttoria della proposta. I dati 
verranno trattati nel rispetto della legge e potranno essere oggetto di diffusione nei modi e nei limiti ivi 
stabiliti. L’interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal D. Lgs. 196/2003. 
 
 
 
Per presa visione e consenso. Firma ___________________________________________ 
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Protocollo n. 233/43B 
RACCOMANDATA POSTA PEC 
 

 
Al Signor SINDACO 

        del  COMUNE DI RICCIONE 
 

sue.riccione@legalmail.it  
            

loro sedi 
 
 
OGGETTO :   Osservazione alla Variante 2016 al Regolamento Urbanistico ed Edilizio – adottata  con Delibera 

di C.C. n. 2 del 29.02.2016 
 
Il sottoscritto Geom. Castellani Gastone, Consigliere referente per il Comune di Riccione, con la presente invia a nome 
e per conto degli Iscritti, le osservazioni alla variante  RUE, come previsto dalla normativa vigente. 
 
Si elencano n. 5 osservazioni 
 

OSSERVAZIONE 1 
 
Riferimento normativo principale: 
 
2) ALLEGATI AL RUE 
 
Breve descrizione dell’osservazione   
 
RUE   -   PARTE SECONDA 
ALLEGATO E –Norme per l’installazione dei mezzi pubblicitari - Regolamento 
 
ART.6 – Collocazione – Ubicazione – Distanze 
 …omissis… 
 
• Per quelli posti in aderenza all’edificio: 
- …omissis… 
- …omissis… 
- …omissis… 
- …omissis… 
-   sono consentiti solo oltre il primo piano dell’edificio (estradosso del solaio di copertura del piano primo) 
 
N.B. Con la suddetta prescrizione dell’attuale regolamento sono penalizzati gli edifici di soli due piani in quanto 
sono esclusi dalla possibilità di installazione di “impianti di pubblicità o propaganda” posti in aderenza 
all’edificio. 
 
Breve descrizione della richiesta di modifica 
 
RUE   -   PARTE SECONDA 
ALLEGATO E –Norme per l’installazione dei mezzi pubblicitari - Regolamento 
 
ART.6 – Collocazione – Ubicazione – Distanze 
…omissis… 
 
• Per quelli posti in aderenza all’edificio: 
- …omissis… 
- …omissis… 
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- …omissis… 
- …omissis… 
- sono consentiti solo oltre il primo piano dell’edificio (estradosso del solaio di copertura del piano primo);  è fatta 
eccezione per gli edifici esistenti di soli due piani (piano terra e piano primo più eventuale sottotetto) dove sono 
consentiti oltre il piano terra (estradosso del solaio di copertura del piano terra) . 
 
N.B. Si richiede di modificare la prescrizione con l’aggiunta delle parole evidenziate e sottolineate. 
 

 
OSSERVAZIONE 2 

 
Osservazioni alla VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (RUE) AI SENSI DELL’ART. 
33, COMMA 4BIS DELLA L.R. N. 20/2000 E S. M. E I. denominata: “Variante specifica 2015” 
 
 
A giudizio dello scrivente, al fine di rendere più agevole la modifica degli Allegato ora assoggetti al RUE, si propone di  
renderli indipendenti in maniera tale che sia più agile, tempestivo e veloce intervenire su tutte quelle questioni non 
strettamente urbanistiche. 
 
Detto ciò si chiede di rivedere: 
 
REGOLAMENTO DEL VERDE PRIVATO 
Per quel che concerne le nuove piantumazione, in caso di abbattimento per interventi edilizi, consentire la 
piantumazione di nuove alberatura anche nei parchi pubblici, (specialmente se si è a confine con questi, oppure in altri 
parchi pubblici come sarà indicato dall’ufficio preposto). 
 
Territorio Rurale 
Consentire in cambio di destinazione verso a1 e a2 quelle unità immobiliari indipendenti, già legittimate come 
superficie utile (ad esempio magazzeni, laboratori, ecc.) . Si consideri che per le abitazioni esistenti è già previsto 
l’ampliamento fino a mq. 140. 
 
PARCHEGGI PRIVATI P3 
Eliminare la distinzione tra P3C e P3R; rimane solo standard P3. Consentire la monetizzazione anche dei parcheggi 
privati P3. 
 
ELEMENTI DI ARREDO 
Consentire la realizzazione e posa di elementi di arredo con pratiche edilizie CIL e non Scia, esentando tali interventi 
dalla presentazione della richiesta di conformità edilizia. 
 
IN TUTTO IL TERRITORIO: 
Consentire il cambio di destinazione verso gli usi già previsti nella zona  eliminando il mantenimento degli usi 
preesistenti e già insediati. 
 

OSSERVAZIONE 3 
 

Considerata la rilevanza dell'Atto Amministrativo in oggetto e la funzione che esso dovrà avere nel riequilibrio 
urbanistico ed edilizio della parte del territorio a cui si riferisce, nel solo intento di fornire un contributo per precisare e 
migliorare alcune parti della normativa di attuazione, propongono l'osservazione che segue.- 
 
Gli obiettivi fondamentali che l'Amministrazione ha indicato nella variante specifica al RUE, per la zona a mare, si 
possono sinteticamente il miglioramento della qualità urbana ed ambientale ed il riconoscimento dell'azienda 
alberghiera, (e della sua  riqualificazione), come perno dell'economia turistica della città. Tali obiettivi si dovrebbero 
raggiungere con la puntuale applicazione della normativa di attuazione formulata e finalizzata per tale scopo.- 
La riqualificazione alberghiera, in particolare, si dovrà realizzare con la valorizzazione e l’ammodernamento delle 
strutture ricettive da attuare con lo strumento dell’ “Incentivazione", per il quale è stato ampliato ed articolato il campo 
di applicazione, con l'introduzione di nuovi e più interessanti incentivi (art. 7ter LR 20/2000) che tuttavia potrebbero, a 
nostro avviso verosimilmente, non essere ancora sufficienti a convincere l'imprenditore turistico ad investire ingenti 
capitali nella ristrutturazione immobiliare.  
L'obiettivo della riqualificazione urbana ed ambientale è ancora più difficile da raggiungere poiché si è di fronte ad una 
realtà urbana, compromessa da una edificazione irrazionale e di mediocre livello, spesso conseguente unicamente ad un 
disegno economico di massimo profitto, a cui la programmazione urbanistica  degli anni passati non è riuscita a dare un 
indirizzo ed un impronta di un livello qualitativo accettabile. Il tentativo di inversione di tendenza in questo campo, 
contenuto nella variante specifica è, a nostro avviso, potrebbe essere ampliato con maggiore incentivazione alla 



riqualificazione soprattutto riferito alla zona a monte della ferrovia che sembra essere stata trattata marginalmente nella 
stesura della variante stessa che si riferisce quasi interamente alla zona a a mare. 
Nel merito ancora della qualità urbana e quindi anche edilizia, si osserva che alcune norme, pur valide e coerenti con la 
realtà edilizia del territorio, contengono limitazioni che di fatto potrebbero vanificare l'efficacia della norma in quanto 
non si ha interesse ad intervenire.  
Nel particolare il miglioramento della qualità edilizia ed urbano si potrebbe ottenere apportando alla norme di RUE le 
modifiche sotto indicate: 
 
Art. 3.1.5 - Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali (P3) 
Pag. 182 e successive, gruppo “a” funzioni residenziali, “b” funzioni turistico ricettive, “c” funzioni produttive, “d” 
funzioni direzionali, “e” funzioni commerciali “f” funzioni rurali, 

Modificare per tutti gli USI e prevedere per ogni uso l’obbligo di realizzazione di parcheggi interrati solo in caso 
di interventi di NC, RI, AM ed RE nel caso di demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio), ad 
esclusione di edifici monofamiliari. In caso di RE anche  con demolizione e fedele ricostruzione prevedere la 
realizzazione dei parcheggi sulla corte del fabbricato e non in interrato 

 
Art. 4.3.4 – Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone Turistiche 
Pag. 284 punto 4. 

Togliere vincolo alla cumulabilità degli interventi nella zona a mare in tutte le ACT. Armonizzare con zona a 
monte. Gli interventi di MS, RE ed AM si devono potere eseguire con un intervento unico. 

 
Art. 4.3.6 - Zona delle polarità turistiche, dell'animazione e di convergenza delle 
attività di servizio Act …… 
Pag. 297-298-306-315-316 

Nello spirito di liberalizzazione degli usi sul territorio, inserire la possibilità di ridurre gli usi alberghieri 
preesistenti a favore degli altri usi previsti per le zone interessate. Eventualmente prevedere una soglia massima 
di riduzione percentuale pari a non meno del 60% di riduzione degli usi “b…” preesistenti da destinare agli altri 
usi previsti e che si vogliono insediare. 
 

Art. 5.1.2 – Coperture 
Pag 387 punti 2 e 3 

Inserire anche nel territorio rurale la possibilità del recupero ai fini abitativi dei sottotetti ai sensi delle Legge 
Regionale 11/98 con l’applicazione integrale di detta legge (quindi con applicazione delle relative deroghe). 

 
Art. 5.2.1 - Distanza da un confine 
Pag. 397, punto 2, 5° capoverso  

Per gli sporti, balconi e le scale esterne aperte a sbalzo inserire che NON faccia distanza la parte eccedente la 
sporgenza di ml 1.50. (Cioè per potere realizzare uno sporto con aggetto di ml. 1.80 il fabbricato deve avere 
distanza dal confine ml. 5.30 (1.80-1.50+5.00, invece di ml. 6.80 come previsto nella variante al Rue di cui in 
oggetto). 

 
Art. 5.2.1 - Distanza da un confine 
Pag. 400, punto 5, lettera a) 

Per gli sporti, pensiline di sporgenza superiore a m. 1,50, balconi, rampe e scale esclusivamente al servizio del 1° 
piano abitabile oltre il piano terra, si applichi una distanza dal confine DC minimo 1.50 ml. (anziché 3.00 come 
previsto nell’attuale norma) 

 
Art. 5.2.6 - Distanza fra pareti di fabbricati antistanti 
Pag. 408, punto 11, lettera a) 

Per gli sporti, pensiline di sporgenza superiore a m. 1,50, balconi, rampe e scale esclusivamente al servizio del 1° 
piano abitabile oltre il piano terra, nel caso, sia di nuova formazione, che di ricostruzione se preesistenti, si 
applichi una distanza dalle pareti DE minimo 3.00 ml. (anziché 6.00 come previsto nell’attuale norma) 

 
Art. 5.4.2 – Risparmio energetico e riduzione delle emissioni di gas climalteranti punto 1 bis 
Pag. 421 

Si chiede in questo caso di ridurre il valore di incremento del risparmio energetico dal 30% al 20% rispetto ai 
valori minimi richiesti dalle norme vigenti. 

 
Si chiede altresì, per le funzioni residenziali (a), di elevare la soglia di incremento della Sul dal 10% al 15%. Questa 
ultima richiesta è giustificata dal fatto che un simile incentivo potrebbe avviare un processo di riqualificazione del 
patrimonio abitativo esistente ed anche perché in alcune Regioni limitrofe è stata resa permanente l’applicazione del 
“Piano Casa” che prevede incrementi di Sul anche superiori 

 

OSSERVAZIONE 4 
 



Bonus di incremento di superficie utile lorda (Sul) Art. 5.4.2, “…..è riconosciuto, nel caso del valore del 30%, in 
generale per tutte le funzioni, pari al 5% ed in particolare per quelle inerenti, funzioni prevalentemente residenziali a1, 
ricadenti in zone di cui all’art. 4.2.1, comma 1, lettere a), b), c) d) e) e unità edilizie a prevalente destinazione 
residenziale (A) nel caso delle funzioni a1, di cui all’art. 4.3.1, comma 1, lettere a), b), c) d) e), pari al 10%,…….” 

 
Nell’ art. 4.3.4 comma 5 bis vengono esclusi i bonus agli immobili “a prevalente destinazione residenziale” quando nel 
successivo art. 5.4.2 viene riportata la specifica “in particolare per quelle inerenti, funzioni prevalentemente 
residenziali a1 ….di cui all’art 4.3.1…” 

 
Nell’ art. 4.2.3 comma 1 vengono esclusi i bonus agli immobili “fatta eccezione per le funzioni 

prevalentemente residenziali a1.a” quando nel successivo art. 5.4.2 viene riportata la specifica “in particolare 
per quelle inerenti, funzioni prevalentemente residenziali a1 ricadenti in zone di cui all’art. 4.2.1…” 

 
OSSERVAZIONE 5 

 
DESCRIZIONE DELL’OSSERVAZIONE 
 
Art. 5.3.1 - opere sanate.  
 
- vista la particolare disciplina delle opere sanate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, vista l'impossibilità di richiedere il 
certificato di conformità edilizia e di agibilità ai sensi della legge regionale 15/2013 in quanto non sono previste 
deroghe per il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie (si veda pag. 2 modulo 6 - asseverazione CCEA) si 
richiede di inserire uno specifico comma che preveda le possibilità di richiedere il certificato di conformità edilizia e di 
agibilità ai sensi dell'articolo 35 comma 14 della legge 47/85. In caso contrario per gli immobili la cui legittimazione 
deriva da condoni edilizi ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94 non sarà possibile ottenere il certificato di conformità 
edilizia e di agibilità. 
 

TESTO MODIFICATO 
 
Art. 5.3.1 - opere sanate.  
 
Visto quanto sopra si richiede la modifica dell’Art. 5.3.1 (opere sanate) inserendo uno specifico comma che preveda la 
possibilità di richiedere il certificato di conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell'articolo 35 comma 14 della legge 
47/85. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’OSSERVAZIONE 
 
Art. 6.9.4  
Conformità dello stato di fatto allo stato legittimo (autorizzato) abusi minori. 
 
Visto quanto previsto dalla modulistica unificata Regionale approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 
993/2014 – ATTO DI COORDIAMENTO TECNICO REGIONALE PER LA DEFINIZIONE DELLA 
MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA - diventa improrogabile l’inserimento nelle norme del RUE di uno specifico 
articolo dove si definiscono tolleranze e le difformità esecutive risalenti nel tempo ammesse all’epoca di realizzazione.  
 
 

TESTO MODIFICATO 
 
Art. 6.9.4  
Conformità dello stato di fatto allo stato legittimo (autorizzato) abusi minori. 
 
Si richiede l’inserimento di quanto di seguito riportato.  
 
Possono essere ascritte a difformità risalenti nel tempo (tolleranze esecutive ammesse all'epoca di realizzazione) le 
seguenti difformità che ricadono tipicamente in tale casistica, semprechè non arrechino pregiudizio all'interesse 
pubblico, né a diritti di terzi:  
 
− i dimensionamenti dell'edificio minori rispetto al progetto autorizzato;  
− le irregolarità geometriche delle pareti e della superficie dei locali;  
− la non realizzazione di elementi architettonici non indispensabili per la funzionalità dell'immobile (es. balconi, sporti 
aggettanti, elementi di decoro dei prospetti, ecc);  
− le limitate difformità delle partiture interne, che non comportino modifiche delle superfici utili e non incidano sulle 
strutture;  



− le limitate difformità nella collocazione di porte e finestre o nella dimensione delle stesse (senza che ciò incida sui 
limiti di legge);  
− le difformità rispetto alle piantine catastali di primo impianto;  
− l'assente o erronea rappresentazione progettuale di apparati e impianti (canne fumarie, sfiatatoi, prese d'aria, ecc) non 
indicati o rappresentati in progetto con una diversa collocazione.  
 
Tali difformità esecutive risalenti nel tempo dovranno essere precisamente indicate nella modulistica e negli elaborati 
allegati alla stessa: tale indicazione consentirà al professionista di segnalare, in modo trasparente, quanto rilevato nello 
stato di fatto dell'immobile, e all'Amministrazione Comunale di prendere atto di tali difformità, riconoscendone 
l'irrilevanza, ovvero di contestare tale classificazione degli stessi e procedere all'applicazione della diversa disciplina 
prevista dalla normativa vigente in caso di tolleranza costruttiva (art.19-bis della L.R. 23/2004 – 2%) o di parziale 
difformità (a sua volta suscettibili, nelle diverse ipotesi: di ordine di ripristino, di irrogazione della sanzione pecuniaria, 
di sanatoria ai sensi dell'art. 17 o dell'art. 17-bis della L.R. 23/2004) 
 

 
 

               IL CONSIGLIERE 
                                                                                          Geom. Gastone Castellani  



 
“gli spazi del piano sottotetto, anche nel caso non siano fruibili od accessibili, 

qualora gli stessi abbiano la copertura inclinata, a quattro o a due falde, o voltata posta ad 

un’altezza utile massima (calcolata come all’art. 1.3.24) di m. 0,60 all’imposta 

(determinata dall’intersezione del filo interno delle murature delle pareti perimetrali del 

piano sottostante, con l’intradosso della copertura) e di m. 2,40 al colmo, ed entro i limiti 

massimi ammissibili di pendenza di cui all’art. 5.1.2, assumono la funzione di soffitta (nei 

casi di copertura a due falde o voltata i relativi timpani laterali di chiusura sono assimilati 

all’imposta e di conseguenza non si tiene conto della maggiore altezza rispetto a m. 0,60, 

dei medesimi timpani, compresa tra m. 0,60 e m. 2,40); tali spazi possono essere non 

utilizzati o utilizzati esclusivamente”.

 

 la sola realizzazione di un 

cordolo sommitale, rispondente all’esigenza di adeguamento di un edificio esistente alla 

normativa antisismica, non può essere annoverato tra le opere che costituiscono 

ampliamento dell’edificio esistente, sotto il profilo della soprelevazione”.

 

“incentivare la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento 

sismico, in applicazione della normativa tecnica per le costruzioni, in special modo nei 

comuni classificati a media sismicità. La progettazione degli interventi deve tener conto, in 

presenza di edifici in aggregato edilizio, delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità 

strutturale con gli edifici adiacenti”. 
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 Al Signor SINDACO 
DEL COMUNE DI RICCIONE 

Viale V. Emanuele II, n. 2 
47838 Riccione 

 PEC: comune.riccione@legalmail.it   
 
 
Oggetto: Osservazione alla Variante 2016 al Regolamento Urbanistico ed Edilizio adottata            

con Delibera di  C.C. n. 2 del 29.02.2016. 
 
Data l’importanza dell'Atto Amministrativo e la funzione che esso dovrà avere nel riequilibrio 
urbanistico ed edilizio  e considerato che,  come specificato nella Relazione di Variante,  “le 
necessità di modificare il RUE, sono emerse dal cambiamento delle condizioni generali,  
economiche  e  territoriali,  entro  le  quali  il  RUE  stesso  agisce,  come puntualmente  sono  
state  segnalate  dai  cittadini,  in  questi  ultimi  periodi  recessivi dovuti  alla  crisi  
economica”;  nel solo intento di dare un apporto per precisare alcune parti della normativa di 
attuazione, proponiamo  l'osservazione alla norme di RUE con le modifiche sotto indicate : 
 
Art. 3.1.5 - Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali (P3) 
Pag. 182 e successive, gruppo “a” funzioni residenziali, “b” funzioni turistico ricettive, “c” 
funzioni produttive, “d” funzioni direzionali, “e” funzioni commerciali “f” funzioni rurali, 
modificare in “per tutti gli USI”, prevedere inoltre che l’obbligo di realizzazione di parcheggi 
interrati sia solo in caso di interventi di NC, RI, AM e RE solo nel caso di demolizione e 
successiva ricostruzione dell’edificio), ad esclusione di edifici monofamiliari. In caso di RE 
anche con demolizione e fedele ricostruzione prevedere la possibilità di realizzazione dei 
parcheggi sulla corte del fabbricato e non in interrato; 
 
Art. 4.3.4 – Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone Turistiche 
Pag. 284 punto 4. 
Eliminare il vincolo alla cumulabilità degli interventi nella zona a mare in tutte le Act e 
armonizzare la norma con zona a monte; gli interventi di MS, RE ed AM si devono poter 
eseguire con un intervento unico; 
 
Art. 4.3.6 - Zona delle polarità turistiche, dell'animazione e di convergenza delle attività di 
servizio nelle Act 1-2-4 e 5  
pag. 297-298-306-315-316 
Nello spirito di liberalizzazione degli usi sul territorio, inserire la possibilità di ridurre gli usi 
alberghieri preesistenti a favore degli altri usi previsti per le zone interessate. Eventualmente 
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prevedere una soglia massima di riduzione percentuale pari a non meno del 60% di riduzione 
degli usi “b” preesistenti da destinare agli altri usi previsti e che si vogliono insediare. 
 
Art. 4.6.6 - Interventi di recupero e di cambio d’uso degli edifici soggetti a vincolo di tutela 
pag. 374 
reintrodurre l’articolo del precedente PRG che per le zone rurali prevedeva: “per i soli usi 
residenziali (a1), che complessivamente presentano all’interno dell’unità edilizia una SUL 
inferiore a 180 mq., si possono realizzare con interventi RI che prevedano comunque il 
raggiungimento di una SUL pari a 180 mq, con un limite in altezza di mt 7,50 fuori terra;  
 
Art. 5.1.2 – Coperture 
Pag 387 punti 2 e 3 
Inserire anche nel territorio rurale la possibilità del recupero ai fini abitativi dei sottotetti ai 
sensi delle Legge Regionale 11/98 con l’applicazione integrale di detta legge (quindi con 
applicazione delle relative deroghe); 
 
Art. 5.4.2 –Risparmio energetico e riduzione delle emissioni di gas climalteranti punto 1 bis 
Pag. 421 
Si chiede in questo caso di ridurre il valore di incremento del risparmio energetico dal 30% al 
20% rispetto ai valori minimi richiesti dalle norme vigenti. 
Si chiede altresì, per le funzioni residenziali (a), di elevare la soglia di incremento della Sul 
dal 10% al 20%; tale richiesta si giustifica anche dal fatto che un simile incentivo potrebbe 
avviare un processo di riqualificazione del patrimonio abitativo esistente che nelle Regioni 
limitrofe è stata reso possibile dalla permanente l’applicazione del “Piano Casa” che prevede 
incrementi di Sul superiori. 
 
 

Cordialità  
 
   IL PRESIDENTE 
                                                                           Ing. Marco Manfroni 
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