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REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE): VARIANTE 2016 ADOTTATA CON 
DELIBERA DI C.C. N° 2 DEL 29/02/2016 
 
A) RISERVE, PARERI ED OSSERVAZIONI DELLA PROVINCIA 
 
 
Per la Variante 2016 al REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE), adottata con 
deliberazione di C.C. N. 2 del 29/02/2016, nei termini fissati dalla legge, sono stati 
richiesti i pareri di legge alla Provincia di Rimini, la quale con Decreto del Presidente n. 
68 del 18/08/2016, trasmesso in data 18/08/2016 prot. n. 16605 ed acquisito agli atti al 
prot. n. 37554 del 19/08/2016, ha espresso Riserve ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 33, comma 4bis e 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000 e s. m.., parere motivato in 
merito alla Valsat ai sensi dell’art. 5 della medesima L.R. n. 20/200 e parere favorevole 
parziale ai sensi dell'art. 5, della L.R. n. 19/2008. 

Di seguito si riporta in estratto il dispositivo del Decreto del Presidente della Provincia n. 
68 del 18/08/2016: 

1. di formulare, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della LR n. 20/2000, in merito allo 
strumento urbanistico in oggetto, le riserve, che si fanno proprie intendendosi qui 
integralmente richiamate, contenute nella Sintesi istruttoria allegata come parte 
integrante e sostanziale sub “A” al presente atto e depositata in originale agli atti del 
Servizio Politiche territoriali, Lavori Pubblici e Mobilità di sistema; 

omissis. 
 
Ancora di seguito si riportano i punti della Sintesi istruttoria sopra richiamata del Servizio 
Politiche territoriali, Lavori Pubblici e Mobilità di sistema, seguiti dalle relative deduzioni 
comunali e le eventuali parti di testo normativo proposte in modifica ed il testo coordinato 
vigente o adottato con le medesime modifiche : 
 

(Per quanto riguarda le modifiche normative si indica la seguente Legenda delle 
proposte di modifica/integrazione dei testi normativi: 
testo vigente: testo in colore nero; testo vigente eliminato con la deduzione: testo in colore blu barrato; testo 
aggiunto con l’adozione: testo in colore rosso; testo aggiunto con l’adozione, ma eliminato con la deduzione: 
testo in colore rosso barrato doppio; testo aggiunto con la deduzione: testo in colore rosso sottolineato) 
 
“RELATIVAMENTE ALLE PREVISIONI DELLA VARIANTE AL RUE 
ai sensi degli articoli 33, comma 4-bis, e 34, comma 6, della LR 20/2000 
 
FORMULA LE RISERVE DI SEGUITO RIPORTATE 
 
 
URBANISTICA 
________________________________________________________________________ 
 
NORME 
 
1. Art. 3.1.6 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi – Quantità di 

dotazioni 

Comma 4, lettere C2), D2) e D3): l’art. A-24, comma 3, della LR 20/2000 stabilisce le 
quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, riferite al 
dimensionamento complessivo degli insediamenti esistenti e previsti dalla 
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pianificazione comunale. In particolare, si ritiene opportuno rilevare che alla definizione 
delle quote di dotazioni minime di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 3 non 
concorrono le dotazioni di cui all’art. A-23 della LR 20/2000. 
Peraltro il PTCP, avvalendosi di quanto previsto al comma 4 dell’art. A-24 citato, ha 
articolato e specificato le dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi 
collettivi, fissando all’art. 7.5 delle Norme di attuazione le direttive che i Comuni devono 
osservare nella definizione quantitativa delle suddette dotazioni minime, nell’ambito 
dell’elaborazione degli strumenti urbanistici comunali. 
A tal proposito: 
- con riferimento a quanto disposto alla citata lettera C2) del presente comma, si 

rileva che, ai sensi del comma 7 del citato articolo di PTCP, la dotazione minima 
prevista di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi di cui all’art. A-24 della 
LR 20/2000 per gli insediamenti produttivi è pari al 15% della superficie territoriale, 
e che nella verifica di tale dotazione non si tiene conto dei parcheggi di 
urbanizzazione primaria di cui all’art. A-23 della LR 20/2000; 

- con riferimento a quanto disposto alle citate lettere D2) e D3) del presente comma, 
si rileva che, ai sensi del comma 6 del citato articolo di PTCP, la dotazione minima 
prevista di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi di cui all’art. A-24 della 
LR 20/2000 per gli insediamenti direzionali è pari a 100 mq ogni 100 mq di 
superficie lorda di pavimento, e che nella verifica di tale dotazione non si tiene 
conto dei parcheggi di urbanizzazione primaria di cui all’art. A-23 della LR 20/2000; 

Pertanto, in considerazione di quanto rilevato, si chiede di adeguare alle disposizioni 
normative richiamate le quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e 
spazi collettivi, di cui all’art. A-24 della LR 20/2000, previste alle lettere C2), D2) e D3) 
del presente comma. 

 
Deduzione 

Si precisa che le norme richiamate in riserva al punto 1, non sono oggetto di variante, 
ma di riorganizzazione testuale di disposizioni già contenute nel RUE al fine di 
coordinarle con le nuove definizioni delle funzioni (usi) in attuazione dell’art. 28 della 
L.R. n. 15/2013 e s.m.. Si rileva inoltre che le previsioni vigenti sin dalla prima 
approvazione del RUE e confermate dalle successive varianti valutate dalla Provincia 
già in vigenza delle direttive di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 7.5 del PTCP, attuano le 
disposizioni del vigente PSC del Comune di Riccione in materia di Dotazioni territoriali, 
quale strumento urbanistico sovraordinato. 

Si ritiene pertanto di non procedere alla modifica dell’art. 3.1.6, comma 4, lettere C2), 
D2) e D3). 

 
 
2. Art. 3.3.5 - Impianti stradali di distribuzione dei carburanti (CARB), impianti di 

rifornimento marini ed impianti di distribuzione ad uso privato 

Comma 3, lettera D), punto b): nelle “Zone di riqualificazione della costa e dell’arenile”, 
individuate dalla tavola B del PTCP e disciplinate dall’art. 5.6 del piano provinciale, non 
è ammesso l’insediamento di nuovi impianti di distribuzione di carburanti per 
autotrazione. Occorre pertanto ripristinare il terzo alinea della presente disposizione, 
eliminato dalla variante al RUE in oggetto. Si chiede di provvedere in merito. 

 
Deduzione 
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Si precisa che per effetto di quanto disposto nel Comma 3, lett. D, punto a), nel 
territorio comunale posto a mare della linea ferroviaria non è consentito insediare 
impianti stradali di distribuzione carburanti (in quanto, volutamente, nell’elenco  ivi 
riportato non è ricompreso, nessun ambito zona o infrastruttura ricadente nel territorio 
posto a mare della linea ferroviaria), quindi in quel territorio dove si rileva la presenza 
delle “Zone di riqualificazione della costa e dell’arenile”; di conseguenza era stato 
cancellato il riferimento a tale zona.  

Comunque al fine di ribadire il divieto di insediamento in tale zona si propone di 
ripristinare il testo del terzo alinea, che è il seguente: 

“- zone di riqualificazione della costa e dell’arenile di cui al precedente art. 2.9;” 
 
Proposta di testo integrato 

Art. 3.3.5 - Impianti stradali di distribuzione dei carburanti (CARB), impianti di rifornimento marini ed 
impianti di distribuzione ad uso privato 

omissis 

3. Impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione 

omissis 

D) Ambiti di localizzazione di nuovi impianti 

omissis 

b) Nnon è comunque ammesso l'insediamento di nuovi impianti negli ambiti e zone territoriali di cui 
alla precedente lettera a) ricadenti in aree soggette a uno dei seguenti vincoli di natura ambientale 
e paesaggistica e storico-culturale: 

- zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua di cui all’ precedente art. 
2.7; 

- zone di particolare interesse paesaggistico ambientale di cui all’ precedente art. 2.8; 

- zone di riqualificazione della costa e dell’arenile di cui al precedente art. 2.9; 

- zone di riqualificazione della costa e dell’arenile di cui al precedente art. 2.9; 

omissis 

 
 
3. Art. 4.6.2 - Usi previsti e consentiti 

Comma 2bis: per effetto della disciplina stabilita dal Titolo 9 del PTCP per il territorio 
rurale, ad esclusione degli interventi di riuso del patrimonio edilizio di interesse storico-
culturale, nell’ambito dei quali deve comunque essere limitato fortemente il numero 
delle unità immobiliari ricavabili (art. 9.5 del PTCP), e degli interventi consentiti 
nell’ambito della conduzione del fondo agricolo (art. 9.8, comma 8, del PTCP), non è in 
alcun modo ammissibile la realizzazione di nuove unità immobiliari abitative in territorio 
rurale. 
Peraltro, ai sensi dell’art. 9.5, comma 6, del PTCP, anche le possibilità di ampliamento 
assentibili ai soli casi di edifici abitativi composti da un’unica unità immobiliare non 
devono dare luogo a nuove unità immobiliari. In particolare, si ritiene opportuno 
evidenziare che, per quanto riguarda il riuso a fini non agricoli degli edifici a originaria 
tipologia abitativa, il Piano provinciale dispone che il frazionamento in più unità 
immobiliari - proprio per il suo effetto negativo di incrementare l’offerta abitativa sparsa 
– debba essere inteso come una possibilità straordinaria di valorizzazione concedibile 
solo a fronte del conseguimento di un altro obiettivo di evidente interesse generale, 
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come la conservazione del patrimonio edilizio di interesse storico-culturale disseminato 
nel territorio. Tale possibilità va quindi circoscritta a queste tipologie di insediamento, 
come forma specifica di incentivazione al loro recupero, ma è da escludere per il 
patrimonio abitativo che non presenta tali caratteristiche (Cap. 2.6 della Relazione di 
PTCP). Si chiede pertanto di coordinare le disposizioni del presente comma, nonché 
eventualmente quelle ivi richiamate, alla citata disciplina del Titolo 9 del PTCP per il 
territorio rurale. 

 
Deduzione 

Si precisa che quanto disposto nel Comma 2bis non era finalizzato ad incrementare il 
numero delle unità immobiliari nel territorio rurale, ma esclusivamente ad applicare i 
parametri dimensionali stabiliti al comma 4 dell’art. 1.6.1, per gli alloggi, nel caso di 
interventi edilizi sugli stessi (esempio ampliamento di Sul e cambio d’uso)  già 
ammessi dal RUE, con la precisa clausola del “non aumento delle unità immobiliari”, 
come precisato all’art. 4.6.7, al comma 3, nel caso di cambio d’uso di un edificio o 
parte di edificio esistenti. Erroneamente, lo stesso testo del nuovo comma è stato 
riportato in diversi articoli del RUE ed in questo caso senza tenere conto del 
coordinamento con le altre specifiche disposizioni limitative delle norme relative al 
Territorio Rurale. 

Quindi si recepisce la riserva contenuta nel punto 3 e si provvede a modificare il testo 
del comma 2bis dell’art. 4.6.2, al fine di eliminare quelle parti che risultano in contrasto 
con le le disposizioni limitative per l’aumento di unità immobiliari nel Territorio Rurale, 
nel seguente modo: 

sostituire il seguente testo  

“gli alloggi di nuova realizzazione, in unità edilizie preesistenti, mediante i tipi di 
intervento edilizio di cui al Capo 1.5 ed ammessi dalle norme del presente Capo 4.6 e 
compreso altresì, quando ammesso, il caso di incremento del loro numero derivante 
dal frazionamento delle relative unità immobiliari. 
Conseguentemente le suddette richiamate disposizioni devono essere rispettate, oltre 
che nei casi suddetti, negli interventi edilizi di tipo RRC ed RE, che prevedano 
modifiche del numero delle unità immobiliari residenziali ed ancora di tipo RE 
consistente .. ”,  

con il seguente: 

“gli alloggi in unità edilizie preesistenti, interessati dai tipi di intervento edilizio di cui al 
Capo 1.5 ed ammessi dalle norme del presente Capo 4.6, in particolare, dagli interventi 
edilizi di tipo RE consistente .. ”. 

 
Proposta di testo integrato 

Art. 4.6.2 - Usi previsti e consentiti 

omissis 

2bis.  Relativamente all’uso a1.a, sono soggetti, secondo i casi, al rispetto delle disposizioni di cui al 
comma 4 dell’art. 1.6.1, gli alloggi di nuova realizzazione, in unità edilizie preesistenti, mediante 
interessati dai tipi di intervento edilizio di cui al Capo 1.5 ed ammessi dalle norme del presente Capo 
4.6, in particolare compreso altresì, quando ammesso, il caso di incremento del loro numero derivante 
dal frazionamento delle relative unità immobiliari. 

Conseguentemente le suddette richiamate disposizioni devono essere rispettate, oltre che nei casi 
suddetti, ne dagli interventi edilizi di tipo RRC ed RE, che prevedano modifiche del numero delle unità 
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immobiliari residenziali ed ancora di tipo RE consistente nella demolizione totale e successiva 
ricostruzione ed inoltre di tipo RI, AM e CD. 

Dall’applicazione delle suddette richiamate disposizioni sono fatti salvi gli alloggi preesistenti 
regolarmente autorizzati con precedenti titoli abilitativi quando gli stessi siano interessati da interventi 
edilizi che prevedano anche modifiche della loro rispettiva Sul, ma che non aumentino sia il numero 
complessivo degli alloggi stessi, sia la loro Sul complessiva. 

 
Omissis 
 
 
 
DIFESA DEL SUOLO 
________________________________________________________________________ 
 
PRESO ATTO che per lo strumento urbanistico in questione non si è prodotta la relazione 
geologica prevista dalle leggi nazionali e regionali e relative circolari applicative in materia 
di redazione di studi geologici prodotti a corredo di strumenti urbanistici; 
 
RICORDATO che la relazione geologica da produrre a supporto degli strumenti di 
pianificazione (che in questo caso è stata omessa) ha la finalità di verificare la 
compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di pericolosità locale del 
territorio e non può essere sostituita dallo studio geologico obbligatorio da condurre nella 
fase esecutiva degli interventi, essendo, tra l’altro, sbagliato oltre che inopportuno 
demandare alla fase esecutiva un’eventuale limitazione d’uso del suolo o interdizione alla 
edificazione per motivi di incompatibilità geologica; 
 
si ritiene il RUE conforme al PSC vigente e compatibile, relativamente ai rischi geologico-
ambientali, con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e che non pregiudichi gli assetti 
geomorfologici ed idrogeologici presenti, fermo restando quanto di seguito illustrato: 
 

a) Il Comune di Riccione ha prodotto lo studio specialistico per l’analisi del rischio 
idraulico del territorio comunale. Al fine di consentire la mitigazione del rischio idraulico 
connesso allo smaltimento delle acque meteoriche nel territorio comunale, si chiede di 
integrare il comma 5 dell’art. 2.2 delle norme di RUE con il richiamo alla necessità di 
dare soluzione alle problematiche idrauliche evidenziate nello studio citato. 

 
Deduzione 

 
Riguardo al punto a) del parere dell’Ufficio Difesa del Suolo, si sottolinea che lo “Studio 
generale di Rischio idraulico” acquisito dalla Provincia di Rimini in attuazione dell’art. 
2.5, comma 1, del PTCP, è stato redatto prima dell’approvazione dei Piani di Gestione 
del Rischio Alluvioni (PGRA), avvenuta in data 03/03/2016 e prima dell’adozione, in 
data 27/04/2016 del “Progetto di Variante al PAI 2016” contenete adattamenti al PGRA 
degli ambiti di PAI e l’emanazione delle rispettive norme, pubblicato e depositato in 
data 27/06/2016 ad oggi non approvato. 
Pertanto si ritiene utile al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione del rischio 
idraulico, ancorché richiedere che venga data soluzione alle problematiche idrauliche 
evidenziate nello Studio Comunale come richiesto nel parere in oggetto, che peraltro 
dovrà essere adeguato al nuovo PAI di prossima approvazione, richiamare nelle norme 
del RUE la necessità di verifica e conformità alle eventuali norme immediatamente 
operanti contenute nel PAI adottato. 
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Quindi la richiesta contenuta nel punto a) del parere Difesa del Suolo viene accolta nei 
termini di cui sopra e si provvede a modificare il testo del comma 5, dell’art. 2.2, nel 
seguente modo: 

al comma 5, dopo il testo dell’attuale unico capoverso, inserire il seguente secondo 
capoverso: 

“Al fine di garantire effettive azioni di mitigazione del rischio idraulico, nelle more di 
adeguamento degli strumenti urbanistici generali e di settore, si prescrive la verifica 
e l’eventuale attuazione delle norme immediatamente operanti del “Progetto di 
Variante al PAI 2016”, adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 1 del 
27/04/2016.”; 

 
Proposta di testo integrato 

Art. 2.2 – Rischio idraulico 

omissis 

5. Al fine della mitigazione del rischio idraulico connesso allo smaltimento delle acque meteoriche nel 
territorio comunale, si applicano le prescrizioni di cui all’art. 2.5 (Mitigazione del rischio idraulico e 
funzionalità idraulica) e le disposizioni di cui all’art. 10.2 (Requisiti degli insediamenti in materia di 
smaltimento e depurazione dei reflui e gestione delle acque meteoriche), delle norme del PTCP, 
secondo i casi ivi previsti. 

 Al fine di garantire effettive azioni di mitigazione del rischio idraulico, nelle more di adeguamento degli 
strumenti urbanistici generali e di settore, si prescrive la verifica e l’eventuale attuazione delle norme 
immediatamente operanti del “Progetto di Variante al PAI 2016”, adottato dal Comitato Istituzionale con 
delibera n. 1 del 27/04/2016. 

 Omissis 

 

b) All’art. 4.4.5bis – Zone ASP 3, Scheda 2, delle norme di RUE, il parametro della SP 
riportato è pari al 15%. Si chiede di correggere il valore della percentuale portandolo al 
30% non potendosi derogare da tale misura minima come prescritto al comma 3 
dell’art. 2.5 delle NTA del PTCP. 

 
Deduzione 

Riguardo al punto b) del parere dell’Ufficio Difesa del Suolo, si precisa che la  Scheda 
2, della Zona ASP3, introdotta con la Variante adottata e già ASP2, rientra in un ambito 
territoriale realizzato in attuazione di un Piano Particolareggiato comunale (approvato 
con atti di CC n. 391/1989 e 639/1992) completato da oltre 20 anni e non rappresenta 
un nuovo insediamento, né modifica l’impianto dell’area trattandosi di una norma che 
consente esclusivamente la realizzazione di un soppalco, perciò si ritiene riconducibile 
alle zone già insediate ed antecedenti l’entrata in vigore del PTCP, che non prevede 
norme retroattive.  

Pertanto non si ritiene di recepire quanto richiesto nel punto b) del parere Difesa del 
Suolo e di confermare la norma nella stesura adottata, in quanto l’area oggetto di 
rilievo risulta essere stata attuata in conformità alle norme vigenti all’epoca del suo 
insediamento, non ne prevede la modifica insediativa e sulla stessa non operano 
norme del PTCP con carattere retroattivo. 
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c) Al fine di evitare discrezionalità nell’applicazione della disposizione normativa di cui 
all’art. 8, comma 5, quinto punto (aree soggette a particolare amplificazione del rischio 
sismico) delle norme di RUE, si chiede di indicare il valore del fattore di amplificazione 
sismica superato il quale si può applicare la possibilità di trasferimento degli edifici 
esistenti. 

 
Deduzione 

Riguardo al punto c) del parere dell’Ufficio Difesa del Suolo, si fa presente che le 
norme richiamate nello stesso, non sono parte, né del RUE vigente, né della Variante 
adottata, in quanto nell’unico articolo del RUE dove si tratta l’argomento relativo 
all’amplificazione del rischio sismico, l’art.  2.5 – Aree interessate da particolari 
caratteristiche di rischio sismico –, in nessun comma si disciplina “la possibilità di 
trasferimento degli edifici esistenti qualora si superi una certa soglia del valore del 
fattore di amplificazione sismica”.  

Pertanto il punto c) è da considerare un errore individuabile in un refuso di stampa 
contenuto nel parere di cui trattasi, in quanto la riserva non è riferita ad alcuna norma 
del RUE adottato e quindi non un punto del parere a cui rispondere motivatamente 
(come confermato da e-mail in data 22/0972016, del responsabile dell’Ufficio Difesa 
del Suolo della Provincia). 

 

d) Al fine di rispettare la disposizione normativa di cui all’art. 7.2.2 del D.M. 14.01.2008, si 
chiede di valutare l’opportunità di introdurre limitazioni all’altezza degli edifici in 
funzione della larghezza stradale, inserendo apposito comma all’art. 5.2.7 delle norme 
di RUE. Per ciascun fronte dell’edificio verso strada, infatti, le norme definiranno la 
distanza minima tra la proiezione in pianta del fronte stesso ed il ciglio opposto della 
strada. Si intende per strada l’area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni e 
dei veicoli, nonché lo spazio inedificabile non cintato aperto alla circolazione pedonale. 

 
Deduzione 

Riguardo al punto d) del parere dell’Ufficio Difesa del Suolo, nel quale si chiede di 
valutare l’opportunità di introdurre limitazioni all’altezza degli edifici in funzione della 
larghezza stradale, nel richiamare gli obiettivi della Variante adottata che recepisce gli 
indirizzi e le norme nazionali e regionali di contenimento del consumo di suolo e 
riqualificazione e densificazione dei tessuti edilizi esistenti, la Variante stessa ha 
applicato le disposizioni di cui all’art. 7ter della L.R. n. 20/2000, oltre che per gli 
incentivi volumetrici, in materia di distanze dalle strade per gli edifici da applicare nei 
diversi interventi edilizi (vedi art. 5.2.7, comma 1bis, elle norme del RUE adottate), 
operando già la valutazione richiesta nel parere in oggetto relative al rapporto tra 
l’altezza degli edifici e la larghezza stradale ritenendola nelle norme adottate già 
determinata. 

Pertanto si ritiene la richiesta di cui al punto d) del parere Difesa del Suolo, nel quale si 
chiede di “valutare l’opportunità di introdurre limitazioni all’altezza degli edifici in 
funzione della larghezza stradale”, già espletata e rappresentata dal testo adottato 
della variante (vedi art. 5.2.7, comma 1bis). 

 

e) Si ritiene utile integrare l’art. 2.5 delle norme di RUE con un comma che richiami lo 
studio di microzonazione sismica condotto sul territorio comunale, con la finalità della 
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riduzione del rischio sismico da perseguirsi attraverso scelte di pianificazione e 
progettuali che tengano anche conto delle risultanze di tale studio. 

 
Deduzione 

Riguardo al punto e) del parere dell’Ufficio Difesa del Suolo, nel quale si chiede di 
integrare le norme del RUE con il richiamo allo studio di microzonazione sismica, si 
accoglie la richiesta stessa e si provvede a modificare il testo dell’art. 2.5, nel seguente 
modo: 

dopo il comma 3, inserire il seguente nuovo comma : 

“3bis. In generale, gli interventi edilizi ammessi sul territorio comunale sono 
realizzabili previa verifica e valutazione delle risultanze dello “Studio di 
Microzonazione Sismica di I° e di II° livello di approfondimento”, costituente 
documentazione conoscitiva a supporto della Variante 2016 al RUE.” 

 
Proposta di testo integrato 

Art. 2.5 – Aree interessate da particolari caratteristiche di rischio sismico 

Omissis 
 
3. In particolare, anche in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4.3, delle norme del PTCP, gli 

interventi di nuova costruzione di edifici nelle aree a particolare liquefacibilita dei terreni sono soggetti 
alla preventiva effettuazione di indagini geotecniche tali da: 

- definire le prescrizioni attuative per assicurare la tenuta degli edifici rispetto al fenomeno della 
liquefazione;  

- ovvero assicurare l’eventuale insussistenza locale del rischio del fenomeno della liquefazione. 

 Nel caso di impossibilità di assicurare la tenuta rispetto al fenomeno della liquefazione non sono 
ammessi interventi di nuova costruzione di edifici. 

3bis. In generale, gli interventi edilizi ammessi sul territorio comunale sono realizzabili previa verifica e 
valutazione delle risultanze dello “Studio di Microzonazione Sismica di I° e di II° livello di 
approfondimento”, costituente documentazione conoscitiva a supporto della Variante 2016 al RUE. 

 
 
x) 

A seguito della revisione dell’atto di indirizzo regionale ex deliberazione dell’Assemblea 
Legislativa della Regione Emilia Romagna n.112 del 02/05/2007, si segnala la possibilità 
di rivalutare l’obbligo di inserire tra la documentazione obbligatoria per i PUA gli studi di 
terzo livello di microzonazione sismica in presenza di opere di rilevante interesse pubblico 
come elencate nella delibera di G.R. n. 1661/2009. 
 
Deduzione 

Riguardo al punto del parere dell’Ufficio Difesa del Suolo, nel quale si segnala la 
possibilità di rivalutare l’obbligo di produrre la documentazione di terzo livello di 
microzonazione sismica nel caso di opere di rilevante interesse pubblico, si precisa che 
nel RUE, all’art. 6.2.1 - Documenti costitutivi dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA), al 
comma 1, alla lettera c), si fa riferimento al punto 4.2, della DAL n. 11272007, nella 
stesura sostituita dalla DGR. n. 2193/2015, nel cui testo al citato punto 4.2, al primo 
capoverso, non si disciplinano più le aree oggetto di “opere di rilevante interesse 
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pubblico”, quindi quanto disposto dal RUE risulta automaticamente aggiornato alla 
disposizione regionale vigente. 

Pertanto si ritiene l’oggetto già valutato e trattato come da segnalazione dell’Ufficio 
Difesa del Suolo. 

 
 
y) 

Si esprime altresì parere favorevole ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/08 in merito alla 
compatibilità delle previsioni del RUE con le condizioni di pericolosità del territorio, con 
esclusione delle eventuali previsioni di nuova costruzione introdotte in aree che nello 
strumento urbanistico vigente risultano prive di capacità edificatoria e, in particolare, dei 
nuovi impianti di distribuzione carburanti per i quali il RUE consente genericamente il loro 
insediamento e dell’ampliamento dell’ambito specializzato per attività produttive ASP 3 – 
Scheda 1, per le quali, in assenza del prescritto studio geologico di fattibilità, si esprime 
parere contrario. 
 
Deduzione 

In merito al punto del parere non favorevole dell’Ufficio difesa del Suolo relativamente 
alle eventuali previsioni di nuova costruzione introdotte in aree che nello strumento 
urbanistico vigente risultano prive di capacità edificatoria, in assenza del prescritto 
studio geologico di fattibilità, si precisa quanto segue: 

1) in merito alla possibilità di insediamento di nuovi impianti stradali di distribuzione 
carburanti per autotrazione: 

1.1) si fa notare che gli stessi sono insediabili in precisi ambiti e zone territoriali, 
quali: 

 - le zone destinate prevalentemente per gli impianti stradali di distribuzione 
carburanti per autotrazione esistenti (CARB)  

- le zone destinate a sede stradale (STR) ricadenti nel territorio comunale 
posto al di sopra della linea ferroviaria; 

- negli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali, solo nelle zone 
Acr1, Acr2, Acr3 e ricadenti nel territorio comunale posto al di sopra della 
linea ferroviaria; 

- negli ambiti specializzati per attività produttive (ASP) esistenti; 

- nel territorio rurale, esclusivamente nell’ambito agricolo periurbano di cui 
all’art. A-20 della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i., comunque in fregio alle strade 
statali, provinciali e comunali. 

Di conseguenza escluso l’ambito del territorio rurale che presenta un grado di 
genericità relativo alla puntuale localizzazione dell’insediamento, in tutti gli altri 
casi si tratta di eventuali aree ricadenti nel territorio consolidato, edificato ed 
urbanizzato e posto al di sopra della linea ferroviaria. 

1.2) si richiama innanzitutto il Decreto legislativo n. 32/1998 (razionalizzazione del 
sistema di distribuzione dei carburanti) ed in particolare i commi 1 ed 1-bis,  
dell’articolo 2, i quali attribuiscono ai Comuni, nel quadro della liberalizzazione 
del sistema distributivo dei carburanti, la determinazione delle caratteristiche 
delle aree degli impianti, e disciplinano il raccordo con gli strumenti urbanistici, 
disponendo che "la localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un 
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mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del 
piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, 
ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee 
A (centro storico)". 

 La disposizione statale va coordinata con quanto stabilito dall'art. 30, comma 14, 
della LR n. 20/2000, secondo cui i Comuni, attraverso il POC, individuano le 
aree per gli impianti di distribuzione carburanti “ai sensi del D.Lgs n. 32/1998”. 
Questa disposizione abilita dunque le amministrazioni comunali ad individuare le 
aree per la localizzazione degli impianti nella propria pianificazione urbanistica, 
attraverso il piano operativo comunale (POC).  

Ciò rilevato, determina che i Comuni hanno la facoltà di individuare specifiche 
aree o ambiti dove realizzare gli impianti, attraverso il POC.  

Visti gli argomenti sopra riportati il Servizio Affari Generali e Giuridici e del 
Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree turistiche della Regione Emilia-
Romagna, nelle persone del Dott. Giovanni Pietro Santangelo e della Dott.ssa 
Paola Castellini, con propria circolare n. PG/2011/254908 del 20/10/2011, ad 
oggetto “Localizzazione degli impianti stradali di distribuzione carburanti. 
Disposizioni urbanistiche”  riconfermata con pubblicazione integrale sul Burert n. 
357 del 23/12/2014 (Circolari del Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree 
turistiche in materia di Commercio in sede fissa, Commercio su aree pubbliche e 
Distribuzione di carburanti per autotrazione), hanno valutato che se i Comuni 
non effettuano tale puntuale individuazione nel POC, la localizzazione di nuovi 
impianti è ammessa, con intervento diretto (nel RUE), purché risultino rispettati i 
citati criteri stabiliti in applicazione dei principi generali contenuti nel D.Lgs n. 
32/1998, e siano osservati i vincoli di natura ambientale, paesaggistica e storico. 

Si rileva inoltre che gli impianti di distribuzione carburanti, in quanto attività 
produttive, possono essere oggetto della disciplina contenuta nell’art. 8 del DPR 
n. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina 
sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, 
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133) con il quale si prevede che 

“Nei comuni in cui lo strumento urbanistico  non  individua  aree destinate 
all'insediamento di impianti produttivi  o  individua  aree insufficienti, fatta salva 
l'applicazione della  relativa  disciplina regionale, l'interessato può richiedere al 
responsabile del SUAP  la convocazione della conferenza di servizi di cui agli 
articoli da 14 a 14-quinquies della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  alle  altre 
normative di settore,  in  seduta  pubblica.  Qualora  l'esito  della conferenza  di  
servizi  comporti  la  variazione   dello   strumento urbanistico, ove sussista 
l'assenso della Regione espresso in  quella sede, il verbale è trasmesso al 
Sindaco  ovvero  al  Presidente  del Consiglio comunale, ove esistente, che lo  
sottopone  alla  votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli  interventi  
relativi  al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente 
comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste 
all'articolo 15 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari  in  
materia  di  edilizia,  di  cui  al  DPR 6 giugno 2001, n. 380”. 

In riferimento a quanto sopra si evidenzia che la variante urbanistica attuata 
attraverso procedimento semplificato ed unificato con rilascio di titolo edilizio 
diretto, nella fattispecie si concretizza nella variante al POC. 
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In merito all’attuazione di interventi con la procedura di cui all’art. 8 del DPR n. 
160/2010, il Servizio Affari Generali e Giuridici della Regione Emilia-Romagna, 
con proprio parere n. PG/2014/78464 del 20/03/2014, rilevando la specialità 
della norma e nel dare indicazioni operative, rileva che, “pur in carenza di 
specifiche indicazioni nell’art. 8 del DPR n. 160 del 2010, si ritiene che 
l’approvazione del progetto in variante debba essere preceduta 
dall’elaborazione di una integrazione della Valsat del piano vigente, da inviarsi ai 
soggetti competenti in materia ambientale e alla Provincia per acquisirne, 
rispettivamente, i possibili contributi e la valutazione ambientale, nell’ambito 
della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell’art. 8, comma 1, del DPR n. 
160/2010”; adottando lo spirito delle suddette determinazioni e valutazioni 
regionali, si è ritenuto opportuno di integrare le stesse prevedendo che, qualora 
si insedino nuovi impianti di distribuzione carburanti in assenza di 
strumentazione attuativa urbanistica, in riferimento alle leggi nazionali, 
successive alla L.R. n. 20/2000 e s. m., si debba produrre “relazione geologica, 
nonché l’analisi geotecnica”. 
 
Pertanto considerato che la Microzonazione sismica di III° Livello” è richiesta ai 
sensi delle disposizioni regionali per il POC e che potrebbe per quanto sopra 
concretizzarsi in un procedimento semplificato di cui al del DPR n. 160/2010, si 
accoglie quanto richiesto, nel senso di introdurre all’art. 3.3.5, comma 3, lettera  
M) attuazione, alla lett. b), prima delle parole “relazione geologica” le parole: 

“studio di Microzonazione sismica di III° Livello, “. 

In conclusione si ritiene nei termini di cui sopra recepiti parte di merito della 
richiesta di cui alla richiesta di produrre il “prescritto studio geologico di 
fattibilità”. 

Proposta di testo integrato 

Art. 3.3.5 - Impianti stradali di distribuzione dei carburanti (CARB), impianti di rifornimento marini ed 
impianti di distribuzione ad uso privato 

 

omissis 

3. Impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione 

omissis 

M) Attuazione  

omissis 

Nel caso di realizzazione di nuovi impianti mediante il RUE, ai sensi del comma 1ter, vista la 
casistica localizzativa di cui alla precedente lettera D) e considerato che gli stessi impianti non 
possono essere preventivamente individuati nella tavola 1 del RUE, alla richiesta del 
necessario titolo abilitativo, è obbligatorio allegare: 

a) omissis; 

b) studio di microzonazione sismica di III° Livello, relazione geologica e analisi geotecnica 
del terreno. Per gli aspetti di riduzione del rischio sismico si potrà fare riferimento allo 
studio di microzonazione sismica di I° e II° livello di approfondimento redatto ai sensi 
dell’Ordinanza del CDPC n. 52 del 2013, D.G.R. n. 1919/2013 e normativa tecnica di 
riferimento. 

 

2) in merito all’ampliamento dell’ambito specializzato per attività produttive ASP 3 – 
Scheda 1, si precisa che la  Scheda 1, della Zona ASP3, introdotta con la Variante 
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adottata e già ASP1, rientra in un ambito territoriale realizzato in attuazione di un Piano 
Particolareggiato comunale (approvato con atti di CC n. 391/1989 e 639/1992) 
completato da oltre 20 anni e non rappresenta un nuovo insediamento, né modifica 
l’impianto dell’area, trattandosi di una norma che consente l’ampliamento dell’edificio 
esistente sulla propria area insediata di pertinenza e che perciò non si creano nuove 
aree insediabili. 

Pertanto si tratta di area riconducibile alle zone già insediate e non si ritiene 
prescrivibile la realizzazione dello studio geologico di fattibilità come richiesto. 

 
 
 
VALSAT 
________________________________________________________________________ 
 
Si esprime parere motivato positivo relativamente alla proposta di Variante al 
Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Riccione adottato con deliberazione di 
C.C. n. 2 del 29/02/2016 ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 152/2006, a condizione che si tenga 
adeguatamente conto di quanto riportato ai punti successivi: 
 
1. In generale le modifiche della Variante non sono messe in relazione agli obiettivi di 

protezione ambientale, stabiliti a livello sovraordinato e pertinenti al piano, che 
costituiscono i criteri di valutazione rispetto ai quali misurare le azioni e le politiche del 
RUE in esame; nello specifico, pur avendo evidenziato una generale coerenza con la 
pianificazione sovraordinata, si ritiene necessario integrare l'analisi complessiva delle 
disposizioni delle norme del RUE rispetto agli obiettivi di sostenibilità della 
pianificazione sovraordinata, con particolare riferimento alla valutazione di coerenza 
delle azioni del RUE con gli obiettivi di sostenibilità assunti nel PSC. 

 
2. La Valsat del RUE risulta carente della valutazione delle possibili alternative. Si ritiene 

necessario esplicitare all'interno del documento di Valsat l'analisi condotta in merito 
alle ragionevoli alternative prese in esame nell’elaborazione della Variante. 

 
3. Con riferimento alle singole matrici ambientali non è stata condotta una valutazione 

specifica, presupponendo che la modalità individuata nell’assegnazione gli incentivi per 
la riqualificazione edilizia, dal punto di vista ambientale, è da valutare in termini positivi. 
Si ritiene necessario integrare le informazioni in riferimento agli aspetti ambientali 
interessati dalle azioni di piano, provvedendo ad illustrare in modo più dettagliato le 
valutazioni condotte in merito delle misure atte ad impedire gli eventuali effetti negativi 
ovvero quelle idonee a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di piano. 
Si richiama, inoltre, la necessità di integrare la valutazione condotta sui consumi 
energetici e relative emissioni di CO2, tenendo conto delle disposizioni del piano sulla 
qualità dell’aria, secondo le disposizioni degli artt. 8 e 20 delle NTA del PAIR 2020 
adottato con DGR1180/2014, al fine di garantire che gli interventi previsti non 
determinino un peggioramento della qualità dell’aria. 

 
4. Le modifiche introdotte dalla Variante al RUE, promuovono il frazionamento delle unità 

immobiliari anche per elevare i livelli qualitativi degli edifici. 
Tali misure, che certamente hanno una ripercussione positiva sugli standard di 
efficienza nell’uso di risorse ambientali degli edifici, devono comunque convergere 
nell’obiettivo, già individuato nella Valsat del PSC, di una generale qualificazione 
urbana. 
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Poiché la Valsat stima un impatto influente per quanto riguarda il carico ambientale 
generato dalla previsione della Variante, si ritiene necessario esplicitare nella Valsat 
del RUE le valutazioni condotte in merito alla coerenza delle disposizioni normative con 
gli obiettivi di sostenibilità assunti nel PSC con particolare riferimento alle disposizioni 
in merito alla capacità insediativa e in relazione al generale dimensionamento del 
piano, stabilendo le relative modalità di gestione delle situazioni di incoerenza, e di 
verifica nel tempo dell’efficacia delle soluzioni adottate. 

 
5. In merito alle disposizioni per gli impianti di distribuzione dei carburanti per 

autotrazione, l’art. 3.3.5 lett. D) delle NTA del Rue rinviano alla fase di autorizzazione 
dei singoli distributori la valutazione degli effetti ambientali, come stabilito anche nella 
Valsat. Si ritiene necessario approfondire la valutazione degli ambiti interessati in 
relazione alle caratteristiche territoriali e ambientali che necessitano di maggiore tutela 
al fine di individuare sin d’ora le aree da escludere per la localizzazione di tali impianti. 

 
6. Con riferimento al monitoraggio, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 152/2006, dovrà essere 

previsto un organico piano di monitoraggio dell’attuazione della Variante, verifica del 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale già individuati nel PSC e di 
verifica rispetto alla valutazione di sostenibilità del RUE. 
Il piano di monitoraggio dovrà inoltre prevedere: la definizione delle modalità e 
periodicità di redazione del rapporto di monitoraggio e individuazione delle 
responsabilità e sussistenza delle risorse necessarie a garantirne la realizzazione. 

 
Si dà atto che il parere motivato, espresso ai sensi dell'art.15 del D.lgs.152/2006 ha il 
valore e gli effetti della valutazione ambientale e territoriale, ai sensi dell'art. 5, comma 7 
lett. b) della LR 20/2000. 
 
Si ricorda che ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 152/2006, è necessario redigere, nell'atto 
conclusivo di approvazione del piano, la dichiarazione di sintesi. 
 
Deduzione 

Per quanto riguarda le valutazione e le risposte ai precedenti punti del presente 
argomento Valsat si rinvia alle deduzioni contenute nello specifico elaborato denominato 
“DICHIARAZIONE DI SINTESI - VALSAT”, facente parte della documentazione da 
approvare con la Variante in oggetto . 
________________________________________________________________________ 
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B) PARERI ED OSSERVAZIONI DEGLI ENTI 
 
 
Per la Variante 2016 al REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE), adottata con 
deliberazione di C.C. N. 2 del 29/02/2016, nei termini fissati dalla legge, sono stati 
richiesti i pareri di legge agli Enti ed alle Autorità designati dalla legge stessa ed ai 
soggetti competenti in materia ambientale individuati assieme agli Uffici della Provincia, 
quale Autorità competente in materia VAS/VALSAT, secondo i casi, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge 

I suddetti Enti, Autorità e Soggetti competenti interessati, sono i seguenti: 

 PROVINCIA DI RIMINI 

 ARPAE - Agenzia prevenzione ambiente energia Emilia-Romagna 

 AUSL - Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna - Azienda Unità Sanitaria 
Locale della Romagna 

 AUTORITA’ DI BACINO INTERREGIONALE MARECCHIA E CONCA 

 SERVIZIO TECNICO BACINO ROMAGNA 

 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA 

 MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO –
SEGRETARIATO REGIONALE PER L’EMILIA - ROMAGNA 

 SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI 
RAVENNA, FORLÌ-CESENA, RIMINII 

 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELL’EMILIA-ROMAGNA 

 ENAC DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE AEROPORTI E SPAZIO 
AEREO 

 ENAC DIREZIONE OPERAZIONI VENEZIA 

 COMANDO MILITARE ESERCITO “EMILIA ROMAGNA” SEZIONE LOGISTICA 
POLIGONI E SERVITU’ MILITARI 

 AMI COMANDO 1^ REGIONE AREA - UFFICIO COORDINAMENTO 
TECNOLOGICO LOGISTICO - 1^ SEZIONE COORDINAMENTO GENERALE  
DIREZIONE DEMANIO 

 COMANDO MARITTIMO NORD – UFFICIO DEMANIO INFRASTRUTTURE. 
 
Alla data odierna sono pervenuti solo i seguenti pareri e/o osservazioni: 

1) Parere Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Ravenna, Forlì-
Cesena e Rimini,  in data 05/04/2016 prot. n. 3454, acquisito al protocollo comunale al 
n. 14845 in data 05/04/2016; 

2) Presa d’atto del Comando Marittimo Nord - Ufficio Demanio Infrastrutture, in data 
11/04/2016 prot. n.  0011790, acquisito al protocollo comunale al n. 15723 in data 
11/04/2016; 

3) Osservazioni Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna, in data 17/05/2016, 
prot. n. 5624, acquisito al protocollo comunale al n. 21209 in data 18/05/2016; 

4) Parere congiunto con osservazioni Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna - 
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna - Dipartimento Sanità Pubblica, in data 
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10/06/2016, prot. n. 0127029/P, acquisito al protocollo comunale al n. 24925 in data 
10/06/2016, con allegato parere Arpae - Agenzia prevenzione ambiente energia Emilia-
Romagna, prot. n. 3463 del 20/05/2016; 

5) Nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato 
Regionale per L’Emilia – Romagna, in data 26/04/2016, prot. n. 434, acquisita al 
protocollo comunale al n. 17865 in data 26/04/2016, con la quale si invitano le 
Soprintendenze di cui sopra a trasmettere direttamente al Comune eventuali 
osservazioni; 

6) Riserve in materia di VAS/VALSAT - Provincia di Rimini - Servizio Politiche territoriali, 
Lavori Pubblici e Mobilità di sistema - Decreto del Presidente n. 68, in data 18/08/2016, 
prot. n. 16605 del 18/08/2016, acquisite al protocollo comunale al n. 37554 in data 
19/08/2016; si rinvia al Punto A) del presente documento. 

 

In merito ai contenuti dei suddetti pareri, osservazioni, prese d’atto, riserve e note il 
Servizio Urbanistica espone e propone quanto segue: 

(Per quanto riguarda le modifiche normative si indica la seguente Legenda delle 
proposte di modifica/integrazione dei testi normativi: 
testo vigente: testo in colore nero; testo vigente eliminato con la deduzione: testo in colore blu barrato; testo 
aggiunto con l’adozione: testo in colore rosso; testo aggiunto con l’adozione, ma eliminato con la deduzione: 
testo in colore rosso barrato doppio; testo aggiunto con la deduzione: testo in colore rosso sottolineato) 

 

1) Parere Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio 

 Si riporta stralcio del testo del parere: “ …. Esaminata la documentazione tecnica, 
questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza,comunica di essere in linea 
di massima favorevole ai principi proposti nella variante al R.U.E.. 

 Tuttavia, il presente parere non esime dalla successiva presentazione dei progetti 
definitivi, che seguiranno, secondo i casi, l’iter autorizzativo previsto dal D.Lgs. 42/2004 
e successive integrazioni.” 

 Deduzione 

Si prende atto della valutazione favorevole espressa sulla variante al RUE e si precisa 
che lo steso RUE, già richiama le disposizioni di relative ai casi di autorizzazione di cui 
al D.Lgs. 42/2004 e s. m. (vedi norme RUE, artt. 1.5.5, 1.5.16. 2.12, 2.14, 2.16, 2.17, 
2.18, 4.1.4, 4.4.1, 5.1.13, 6.9.3,  6.9.3bis, 6.9.13, ecc.) . 

 

2) Presa d’atto del Comando Marittimo Nord 

Si riporta il testo della presa d’atto: “Si prende atto di quanto comunicato col foglio in 
riferimento, relativo all’oggetto.” 

 Deduzione 

Si prende atto della presa d’atto del Comando Marittimo, della trasmissione della 
variante al RUE di questo Comune. 

 

3) Osservazioni Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna 

Le osservazioni riguardano la tavola TV009 (tavola 2 del PSC Comunale) della 
Tavola dei vincoli, in cui sono indicate le aree e/o i siti di interesse archeologico, che 
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risulta necessaria di un aggiornamento o comunque di nuova elaborazione, in 
relazione a ciò, si riporta stralcio del testo del parere: “In particolare, si rileva quanto 
segue: 

- l’art. 5.5, comma 5(bis) del PTCP di Rimini, indica la necessità che i Comuni 
elaborino le Carte di potenzialità archeologica nell’ambito della predisposizione del 
PSC; 

- la delibera regionale n. 274, del 03/03/2014 della Giunta dell’Emilia – Romagna 
relativa all’approvazione delle linee guida per l’elaborazione della Carta delle 
potenzialità archeologiche del territorio, fornisce precise indicazioni in merito a 
obiettivi, strumenti e modalità di predisposizione di tali carte. 

Di conseguenza, questo Ufficio ritiene opportuno segnalare la necessità di prevedere 
l’elaborazione di una Carta delle potenzialità archeologiche del territorio, con tutti gli 
elaborati indicati nella citata delibera n. 274/2014 e con la relativa normativa di 
riferimento, per i quali questa Soprintendenza garantisce la piena collaborazione e la 
supervisione scientifica.” 

 

Deduzione 

In merito al richiamo alla DGR n. 274/2014, indicato nell’Osservazione si riporta quanto 
contenuto nelle “Linee guida per l’elaborazione della Carta delle potenzialità 
archeologiche”, di cui alla DGR stessa, dove si stabilisce quanto segue: 

- nel punto 5.1, che: 

“Per quanto riguarda la potenzialità archeologia del territorio il PSC definisce la 
disciplina generale per gli interventi che comportino scavi e/o modificazioni del 
sottosuolo, declinata in base a zone omogenee definite in considerazione delle 
differenti potenzialità dei contesti territoriali individuati nella Carta delle potenzialità 
archeologiche contenuta nel Quadro Conoscitivo. 

Il RUE, in conformità alla disciplina generale del PSC, stabilisce la disciplina specifica 
riguardante gli interventi di scavo e/o modificazioni del sottosuolo, la procedura e le 
definizioni necessarie per la sua attuazione” 

- nel punto 5.3, che: 

“Il RUE, in conformità alla disciplina generale del PSC, stabilisce la disciplina specifica 
riguardante gli interventi di scavo e/o modificazioni del sottosuolo soggetti ad indagini 
archeologiche e la procedura per la sua attuazione, secondo le indicazioni contenute 
nelle tabelle B e C. Nel RUE, inoltre, devono essere esplicitate tutte le definizioni utili e 
necessarie per l’applicazione della disciplina di tutela delle potenzialità archeologiche. 

Omissis”. 

Come si evince dal testo dell’Osservazione, dalle richiamate disposizioni del PTCP e 
dalla delibera n. 274/2014, il tema trattato, attiene in primo luogo elaborati da redigere, 
in primo luogo in sede di PSC e conseguentemente, solo successivamente, la 
predisposizione di norme nel RUE. 

Per quanto riguarda le norme del RUE vigente, il tema delle aree Archeologiche e/o a 
potenziale Archeologico è trattato nello stesso all’art. 2.13 - Aree e/o siti di interesse 
archeologico – con un rinvio all’art. 2.13 delle norme del PSC ed all’applicazione degli 
artt. 95 e 96 del D.Lgs. n. 163/2006, in ordine alla verifica preventiva dell’interesse 
archeologico nel caso di opere pubbliche. 
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Si precisa che nel campo di applicazione della Variante al RUE 2016 adottata, non si 
contempla l’argomento, né dell’individuazione cartografica, né della normativa, delle 
aree Archeologiche e/o a potenziale Archeologico, se non per adeguare il richiamo 
normativo agli artt. 95 e 96 del D.Lgs. n. 163/2006 (sostituiti dall’art. 25 del D. Lgs. n. 
50/2016). Inoltre nell’allegata Tavola dei vincoli, si riporta, con effetto ricognitorio, solo 
il documento del PSC vigente dal 2007 (tavola 2), non essendo in corso nessuna 
procedura di variante al PSC stesso. 

Per quanto sopra esposto e considerato che la Carta delle potenzialità archeologiche 
del territorio, con tutti gli elaborati indicati nella citata delibera n. 274/2014 e la 
normativa di riferimento, attiene, prima di tutto al PSC e quindi ad una sua futura 
revisione, si ritiene che con la presente variante al RUE, non sia da prevedere, né tale 
carta, né la disciplina specifica per interventi che prevedano scavi e/o modificazioni del 
sottosuolo soggetti ad indagini archeologiche, in conformità alla disciplina generale del 
PSC e di confermare le disposizioni di cui all’art. 2.13 delle norme del RUE.  

 

4) Parere congiunto con osservazioni - Azienda Unità Sanitaria Locale della 
Romagna ed ARPAE 

In merito al parere congiunto espresso in maniera favorevole con Osservazioni, si 
riportano le seguenti osservazioni, riunite ed indicate con l’indicazione dell’Osservante, 
quali appunto, l’AUSL e l’ARPAE: 
 (ARPAE) In riferimento alle Norme: 
(AUSL) Art. 1.6.1 - Casistica degli usi del territorio 
d15. Attività di parcheggio 

L'uso di lavaggio all'interno delle attività di parcheggio in locali interrati/seminterrati 
potrà svolgersi qualora venga acquisita la specifica autorizzazione in deroga al divieto 
di lavoro in locali interrati/seminterrati di cui all'art. 65 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 (ARPAE) Art. 1.6.1 - Casistica degli usi del territorio: a livello generale e con particolare 
riferimento agli usi d2, d4, d14, si richiama il rispetto sia della normativa statale e 
regionale vigente in materia di acustica sia del Piano di Classificazione Acustica del 
Comune di Riccione e delle relative Norme Tecniche di Attuazione. 

Per quanta riguarda I'uso d14 si fa inoltre notare che, in merito alla definizione dei 
requisiti di compatibilità, non vi è esplicito riferimento alla classificazione di cui al D.M. 
Sanità del 05/09/1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico 
delle leggi sanitarie" (R.D. 1265/1934) e che I'esclusione di attività con emissioni di 
radiazioni e definizione troppo generica e potrebbe precludere I'esercizio di usi 
compatibili col contesto urbano. 

Deduzione 

In merito alle Osservazioni di cui si sopra si recepiscono le indicazioni e si provvede ad 
integrare e/o modificare il testo normativo dell’art. 1.6.1, comma 4, funzioni d2, d4, d14 
e d15.  

 
Proposta di testo integrato 
 
Art. 1.6.1 - Casistica degli usi del territorio 

Omissis 

4. I tipi di uso considerati e i relativi raggruppamenti sono i seguenti: 
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omissis 

d) FUNZIONI DIREZIONALI 

omissis 
 
d2.  Attività culturali; attività formative e sociali; attività ricreative, sportive e di spettacolo, prive 

di significativi effetti di disturbo sul contesto urbano 

 Le attività culturali comprendono musei, biblioteche, sale per incontri, dibattiti, mostre d’arte. 

  Le attività formative e sociali comprendono: 

- i centri di buon vicinato e i centri e sale polivalenti, di aggregazione. 
  Le attività ricreative, sportive e di spettacolo comprendono: 

- in particolare i circoli privati e le sale pubbliche da gioco di limitate dimensione e capienza, quali: 
sale biliardi, sale giochi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e simili (vedi 
anche definizione contenuta nel comma 2, art. 1 della L. R. n. 5/2013 e s. m. e i.); 

- monosale cinematografiche. 

Per le attività formative e sociali, ricreative, sportive e di spettacolo, i requisiti di compatibilità sono 
definiti come segue: 

-  capienza di pubblico autorizzata inferiore a 100 persone; 

- emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dalla vigente Zonizzazione acustica per l’area in cui 
ricade e comunque non inferiore a quella di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 – Tabella B, per le aree 
in classe II (prevalentemente residenziali).  

Per tutte le attività sopraelencate è comunque necessario il rispetto, sia della normativa statale e 
regionale vigente in materia di acustica sia del Piano di Classificazione Acustica del Comune di 
Riccione e delle relative Norme Tecniche di Attuazione. 

Omissis 
 
d4. Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto urbano 

Comprende le attività non rientranti nei requisiti di cui all’uso d2 ed in particolare i circoli privati, le 
attività di pubblico spettacolo quali: le discoteche ed i night club e le monosale, medie multisale ed 
arene cinematografiche; le attività di sale pubbliche da gioco di elevate dimensioni e capienza, quali: 
sale biliardi, sale giochi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e simili (vedi anche 
definizione contenuta nel comma 2, art. 1 della L. R. n. 5/2013 e s. m. e i.); per le suddette attività i 
requisiti di compatibilità sono definiti come segue: 

- capienza di pubblico autorizzata inferiore a 400 persone; 

- emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 - Tabella B, per le aree in 
classe IV (aree ad intensa attività umana). 

Per tutte le attività sopraelencate è comunque necessario il rispetto, sia della normativa statale e 
regionale vigente in materia di acustica sia del Piano di Classificazione Acustica del Comune di 
Riccione e delle relative Norme Tecniche di Attuazione. 

Omissis 
 
d14. Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale compatibile con l’ambiente urbano 

Comprende attività produttive manifatturiere collocate in contesti urbani a carattere residenziale o 
misto e compatibili con le altre funzioni urbane. 

  I requisiti di compatibilità sono definiti come segue: 

- attività non soggetta al rilascio del "Certificato di prevenzione incendi" ai sensi dell’art. 16 del 
D.Lgs n. 139/2006, in quanto non compresa nell'elenco di cui all’Allegato I, al DPR n. 151/2011 
e s. m. e i.; 

- assenza di movimentazione di sostanze pericolose; 
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- assenza di emissioni di radiazioniattività non preclusa dalle disposizioni di cui al D.M. Sanità del 
05/09/1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie" 
(R.D.  n. 1265/1934); 

- emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997-Tabella B, per le aree III 
(miste); 

- produzione di rifiuti tossici o nocivi in quantità limitata e comunque con stoccaggio massimo in 
sito non superiore a 1 mc; 

- emissione di rifiuti liquidi in fognatura entro gli standard definiti dall'ente gestore della rete 
fognante; 

- emissione in atmosfera di aeriformi conformi alle normative vigenti e che inoltre non creino 
disturbo alla popolazione; 

- fabbisogno idrico ed energetico compatibile con le capacità delle reti tecnologiche esistenti. 

Per le suddette attività è comunque necessario il rispetto, sia della normativa statale e regionale 
vigente in materia di acustica sia del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Riccione e 
delle relative Norme Tecniche di Attuazione. 

 
d15. Attività di parcheggio 

Comprende i parcheggi privati non pertinenziali di cui all’art. 3.1.3 comma 11, nonché le attività 
economiche con fini di lucro consistenti nell'offerta, a pagamento e per durata limitata, di spazi di 
parcheggio per veicoli, in strutture entro e fuori terra o a raso (attività di gestione di parcheggi e 
autorimesse, ovvero attività di rimessa di veicoli di cui al DPR n. 480/2001), eventualmente 
associata ad altri servizi complementari: custodia, lavaggio (in questo caso l’attività di lavaggio non 
costituisce anche uso d16 e qualora collocata in locali interrati/seminterrati potrà svolgersi qualora 
venga acquisita la specifica autorizzazione in deroga al divieto di lavoro in locali interrati/seminterrati 
di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e simili. 

        Omissis 

 
(ARPAE) Art. 3.1.3 - Articolazione dei parcheggi, comma 9 bis: si fa presente che Arpae 
esprime parere tecnico di competenza ai sensi della lettera h dell'art. 19 della L.R. 
19/1982 e ss.mm.ii. sugli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e non su 
progetti di cui alla lettera h-bis dell’articolo medesimo, abrogata dalla L.R. 15/2013. 

Deduzione 

In merito all’Osservazione di cui si sopra si recepisce l’indicazione e si provvede a 
modificare il testo normativo dell’art. 3.1.3, comma 9bis, lettera a),  

 
Proposta di testo integrato 
 
Art. 3.1.3 - Articolazione dei parcheggi, 

Omissis 
 
9bis. Al fine di verificare il rispetto delle condizioni morfologiche ed effettuare le valutazioni, di cui al 

comma 9, la richiesta del permesso di costruire o la presentazione della SCIA, relative ad ogni 
intervento edilizio su unità edilizie che prevede la realizzazione delle dotazioni di spazi di parcheggio 
P3 su aree delocalizzate rispetto all’unità edilizia oggetto d’intervento deve essere preceduto da 
apposita “valutazione preventiva” di cui al Capo 6.3, dando atto, nella stessa, che il rilascio/ritiro del 
permesso di costruire o l’efficacia della SCIA, sono subordinati alla stipula di una convenzione, 
qualora sia richiesta da altre disposizioni, o di un atto unilaterale d’obbligo (come sopra indicato) che 
impegni i soggetti intervenienti all’asservimento a vincolo pertinenziale delle aree/opere di cui si 
tratta; per effettuare le suddette valutazioni si stabiliscono i seguenti criteri generali: 

- in relazione all’idoneità delle aree, che sulle stesse: 
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a) non gravino vincoli di inedificabilità assoluta, ovvero che incidano sullo stato patrimoniale 
dell’area (servitù, ipoteche, ecc…) mentre si ritengono compatibili quelle limitazioni 
all’edificazione, che comunque consentano in generale la realizzazione delle opere riferibili 
ai parcheggi di tipo P3, imposte dagli Enti istituzionali preposti alla tutela (Soprintendenza, 
Ausl-Arpa, ecc.) in pareri/nulla osta, ecc., che saranno prodotti in futuro; 

 Omissis 

Anche se non richiesta da ARPAE,  si esegue la stessa correzione anche all’art. 3.1.7 - Cessione di aree 
per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche e localizzazione -, comma 7bis, lettera a), in quanto 
trattasi del medesimo argomento di cui al punto in oggetto. 

 
Art. 3.1.7 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche e localizzazione 

Omissis 
 
7bis. Al fine di verificare il rispetto delle condizioni morfologiche ed effettuare le valutazioni, di cui al 

comma 7, la richiesta del permesso di costruire o la presentazione della SCIA, relative ad ogni 
intervento edilizio su unità edilizie che prevede la cessione delle dotazioni di aree (U o P1 od 
entrambe) delocalizzate rispetto all’unità edilizia oggetto d’intervento deve essere preceduto da 
apposita “valutazione preventiva” di cui al Capo 6.3, dando atto, nella stessa, che il rilascio/ritiro del 
permesso di costruire o l’efficacia della SCIA, sono subordinati alla stipula di una convenzione 
ovvero di un atto unilaterale d’obbligo (come sopra indicato) che impegni i soggetti intervenienti alla 
cessione delle aree/opere di cui si tratta; per effettuare le suddette valutazioni si stabiliscono i 
seguenti criteri generali: 

- in relazione all’idoneità delle aree, che sulle stesse: 

a) non gravino vincoli di inedificabilità assoluta, ovvero che incidano sullo stato patrimoniale 
dell’area (servitù, ipoteche, ecc…) mentre si ritengono compatibili quelle limitazioni 
all’edificazione, che comunque consentano in generale la realizzazione delle opere riferibili 
alle (U) e ai (P1), imposte dagli Enti istituzionali preposti alla tutela (Soprintendenza, Ausl-
Arpa, ecc.) in pareri/nulla osta, ecc., che saranno prodotti in futuro; 

 Omissis 

 
(AUSL) Art. 3.3.5 - Impianti stradali di distribuzione dei carburanti (CARB), impianti di 
rifornimento Marini ed impianti di distribuzione ad uso privato 

3. Impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione 

M) Attuazione 

Si evidenzia che la valutazione di impatto ambientale non risulta essere documento 
obbligatorio per la realizzazione di impianti di distribuzione carburanti. 
(ARPAE) Art. 3.3.5 - Impianti stradali di distribuzione dei carburanti (CARB), impianti di 
rifornimento marini cd impianti di distribuzione ad uso privato: appare improprio quanto 
indicato al comma 3, punto M), lettera a), qui di seguito riportato in carattere corsivo: a) 

valutazioni di impatto ambientale previste dalla normativa vigente in accordo con le autorità ambientali 
competenti.  

Infatti la normativa attualmente in vigore che definisce la procedura di Valutazione di 
Impatto Ambientale VIA (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Parte Seconda - L.R. 9/99 e 
ss.mm.ii.) non annovera i progetti di cui al suddetto articolo 3.3.5 del RUE tra i casi per 
i quali tale procedura è prevista. Si specifica quindi che in fase di presentazione della 
richiesta del titolo abilitativo per tali progetti dovranno essere attivate le procedure 
autorizzatorie previste dalla normativa vigente. Inoltre si precisa che per quanto 
riguarda Arpae, se considerata tra le autorità ambientali di cui alla sopracitata lettera 
a), non è previsto né richiesto alcun accordo ai fini della presentazione di valutazioni da 
allegare alla richiesta di titoli abilitativi. 
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Deduzione 

In merito alle Osservazioni di cui si sopra si recepiscono le indicazioni e si provvede a 
modificare il testo normativo dell’art. 3.3.5, comma 3, lettera M), sub lettera a). 
 

Proposta di testo integrato (comprende l’integrazione eseguita alla lettera b) con ill precedente punto 
1- 1.2) 

Art. 3.3.5 - Impianti stradali di distribuzione dei carburanti (CARB), impianti di rifornimento marini ed 
impianti di distribuzione ad uso privato 

omissis 

3. Impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione 

omissis 

M) Attuazione 
 
La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, mediante il RUE, sia ai 
sensi del precedente comma 1ter, sia con gli interventi di tipo RI o NC di cui alla lettera E) del 
precedente comma 3,la previsione nel POC, può avvenire si attua per intervento edilizio diretto 
subordinato alla stipula di una convenzione da concordare con il Comune che disciplini la realizzazione 
delle opere di mitigazione e la cessione delle quote di aree per l’urbanizzazione degli insediamenti e per 
attrezzature e spazi collettivi previsti (parcheggi pubblici, verde pubblico ed aree dedicate alla raccolta 
differenziata dei rifiuti). 

Nel caso di realizzazione di nuovi impianti mediante il RUE, ai sensi del comma 1ter, vista la casistica 
localizzativa di cui alla precedente lettera D) e considerato che gli stessi impianti non possono essere 
preventivamente individuati nella tavola 1 del RUE, alla richiesta del necessario titolo abilitativo, è 
obbligatorio allegare: 

a) valutazioni di impattocompatibilità ambientale e rispetto dei vincoli di natura ambientale, 
paesaggistica e storico-culturalepreviste dalla normativa vigente in accordo con le autorità 
ambientali competenti; 

b) studio di microzonazione sismica di III° Livello, relazione geologica e analisi geotecnica del terreno. 
Per gli aspetti di riduzione del rischio sismico si potrà fare riferimento allo studio di microzonazione 
sismica di I° e II° livello di approfondimento redatto ai sensi dell’Ordinanza del CDPC n. 52 del 2013, 
D.G.R. n. 1919/2013 e normativa tecnica di riferimento. 

 
(AUSL) Art. 3.4.1 - Elettrodotti e relative norme di tutela 
Punto 8 
Si ricorda che la vigente regolamentazione richiede la salvaguardia delle distanze di 
prima approssimazione o di rispetto, dagli ambienti di vita e di lavoro "in cui è prevista 
la presenza di persone per più di 4 ore giornaliere". 
(ARPAE) Art. 3.4.1 - Elettrodotti e relative norme di tutela, comma 8: il contenuto del 
comma 8 si deve applicare anche alle linee elettriche di media tensione a conduttore 
nudo. 

Deduzione 

In merito alle Osservazioni di cui si sopra si recepiscono le indicazioni e si provvede ad 
integrare il testo normativo dell’art. 3.4.1, comma 8. 

 
Proposta di testo integrato 

Art. 3.4.1 - Elettrodotti e relative norme di tutela 
  
Omissis 
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8. Per ogni richiesta di Permesso di Costruire o SCIA per interventi che ricadano in tutto o in parte 

all’interno delle fasce di attenzione, l’avente titolo deve allegare la documentazione necessaria a 
dimostrare l’effettiva fascia di rispetto ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003, nelle more di quanto 
indicato oppure, nel caso in cui dal proprietario/gestore dell’elettrodotto sia stata comunicata solo la 
distanza di prima approssimazione (Dpa) di cui al paragrafo 5.1.3, dell’Allegato dal Decreto Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29/05/ Maggio 2008, indicare la posizione 
degli interventi rispetto a tale Dpa; di conseguenza in sede di progettazione degli interventi edilizi 
oggetto delle suddette procedure edilizie, dovranno essere salvaguardate le richiamate Dpa dalle 
linee elettriche ad alta tensione e media tensione a conduttore nudo, per tutti gli ambienti di vita e di 
lavoro, nei quali è prevista la presenza di persone per più di 4 ore giornaliere. 

 

 
(AUSL) Art. 6.2.1 - Documenti costitutivi dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) 
Punto 5 lett. E 

Il parere per l'autorizzazione di cui all'art. 4 della L. R. n. 10/1993 e s. m. e i., di linee 
elettriche e cabine di trasformazione dell'Arpa non è incluso nel parere che viene 
emesso sul PUA. Per acquisire detto parere occorre attivare specifico procedimento 
autorizzatorio. 
(ARPAE) Art. 6.2.1 - Documenti costitutivi dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA), comma 5, 
punto e): si precisa che il parere che Arpae rilascia ai sensi della lettera h dell'art. 19 
della L.R. 19/1982 e ss.mm.ii. non include anche I'autorizzazione relativa alle linee 
elettriche e alle cabine di trasformazione elettrica ai sensi delI'art. 4 della L.R. 10/1993 
e s.m.i . Questa autorizzazione dovrà essere richiesta con procedura separata all'Ente 
preposto e dovrà essere ottenuto il relativo parere tecnico di Arpae. 

Deduzione 

In merito alle Osservazioni di cui si sopra si recepiscono le indicazioni e si provvede ad 
integrare e modificare il testo normativo dell’art. 6.2.1, comma 5, lett. e). 

 
Proposta di testo integrato 

Art. 6.2.1 - Documenti costitutivi dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) 

Omissis 

5. Alla proposta di PUA devono inoltre essere allegati …. omissis 

omissis 

e) Documentazione necessaria per inoltrare, tramite il Comune, la richiesta di Parere preventivo 
dell’Azienda USL e dell’Arpae, sotto il profilo sanitario e igienico-ambientale, ai sensi dell’art. 19 
della L. R. 4/5n.19/1982 n.19 e s . m. e i. e L. R. 19/04n. 44/1995 e s. m. e i.n. 44; nel caso di 
realizzazione di linee elettriche e cabine di trasformazione previste, è necessario acquisire 
l’autorizzazione dell’Ente preposto ed ottenere il parere  tecnico di competenza di Arpae-Ausl 
include anche l' autorizzazione il quale costituisce specifico procedimento autorizzatorio, delle 
suddette ai sensi dell'art. 4 della L. R. n. 10/1993 e s. m. e i., di conseguenza si precisa che con la 
richiesta di parere occorre trasmettere completa documentazione ai fini del rilascio diel tale parere 
specifico, inclusi i Nulla Osta rilasciati da Enel. 

 
(ARPAE) Art. 6.2.2 - Documentazione Previsionale del Clima Acustico (DPCA) nei PUA: la 
documentazione previsionale di clima acustico è presentata nei casi previsti dalla 
normativa vigente (L.447/1995 e ss.m.ii., art. 8. comma 3 - L.R. 15/2001, art. 10 - 
D.G.R. 673/2004). Si fa inoltre presente che la documentazione previsionale di clima 
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acustico (e di impatto acustico) deve essere redatta in conformità ai criteri tecnici 
stabiliti dalla D.G.R. 673/2004. 

Deduzione 

In merito all’Osservazione di cui si sopra si recepiscono le indicazioni e si provvede ad 
integrare il testo normativo dell’art. 6.2.2, comma 1. 

 
Proposta di testo integrato 

Art. 6.2.2 - Documentazione Previsionale del Clima Acustico (DPCA) nei PUA 

1. La Documentazione Previsionale dei Clima Acustico (DPCA) deve essere allegata a tutti i Piani 
Urbanistici Attuativi nei casi previsti dalla normativa vigente (L.447/1995 e s.m.i., art. 8. comma 3 - 
L.R. n.15/2001, art. 10 della D.G.R. n. 673/2004) e deve essere redatta in conformità ai criteri tecnici 
stabiliti dalla D.G.R. n. 673/2004, con esclusione di quelli che riguardano aree che ai sensi della 
zonizzazione acustica sono classificate (o classificabili) in classe V o VI. 

omissis 

 

(ARPAE) Art. 6.9.14 - Terre e rocce da scavo: 

- comma 2: rimane fermo I'obbligo del "test di cessione" previsto dall'art. 41 del D.L. 
69/2013 e dall'art. 9 del D.M. 5/2/1998 e relativo Allegato III; 

- comma 5: in ogni caso il conferimento dei materiali da scavo dovrà avvenire con 
I'apposita documentazione prevista dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.. 

Deduzione 

In merito all’Osservazione di cui si sopra si recepiscono le indicazioni e si provvede ad 
integrare il testo normativo dell’art. 6.9.14, commi 2 e 5. 

 
Proposta di testo integrato 

Art. 6.9.14 - Terre e rocce da scavo 
 
Omissis 
 
2. Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di 

costruzione - ai sensi dell’art. 185, comma 1, lettera c, del D. Lgs. n. 152/2006 del 03/04/2006 e s. 
m. e i. - non rientrano nel campo di applicazione del Titolo I “Gestione dei rifiuti” della Parte IV del 
suddetto decreto, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale 
nello stesso sito in cui è stato scavato, fermo restando I'obbligo del "test di cessione" previsto 
dall'art. 41 del D.L. 69/2013 e dall'art. 9 del D.M. 5/2/1998 e relativo Allegato III. 

Omissis 

5. Nel caso di materiali da scavo (principalmente sabbie) provenienti da operazioni di scavo realizzati 
nella fascia di territorio comunale posta tra la battigia del mare e la sede della linea ferroviaria, in 
relazione al loro eventuale riutilizzo, fatta salve le disposizioni relative aI'apposita documentazione 
prevista dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s. m. e i., non si applica quanto disposto ai precedenti 
commi 1 e 2, in quanto tali materiali devono essere obbligatoriamente conferiti all’Amministrazione 
Comunale presso sito di stoccaggio autorizzato, per il successivo trattamento e riutilizzo per 
operazioni di ripascimento dell’arenile. 

 
(AUSL) Art. 6.9.15 - Controllo su attività aventi significative interazioni con l'ambiente 
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La DGR n. 1446 del 01/10/2007 non e più operativa. 

Attualmente i pareri sui progetti sono rilasciati dalla sola Ausl ai sensi della DGR 193 
del 17/2/2014 "Legge Regionale 30/7/2013, n.15 "semplificazione della disciplina 
edilizia" - Adempimenti di competenza delle Aziende USL in ordine al rilascio dei titoli 
abilitativi. 
(ARPAE) Art. 6.9.15 - Controllo su attività aventi significative interazioni con l’ambiente: si 
fa presente che Arpae esprime parere tecnico di competenza ai sensi della lettera h 
dell’art.19 della L.R. 19/1982 e ss.mm.ii. sugli strumenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica e non su progetti di cui alla lettera h-bis dell'articolo medesimo, abrogata 
dalla L.R. 15/2013. 

Deduzione 

In merito alle Osservazioni di cui si sopra si recepiscono le indicazioni mediante la 
soppressione del testo normativo dell’art. 6.9.15. 

 
Proposta di testo integrato 

Art. 6.9.15 - Controllo su attività aventi significative interazioni con l’ambiente (Soppresso) 
 

1. Le attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l’ambiente sono elencate nella 
Delibera della G.R. n. 1446 del 01/10/2007 – Atto d’indirizzo contenente linee applicative per il 
rilascio del parere integrato ARPA-AUSL nella dichiarazione di inizio attività (DIA) e nel permesso di 
costruire -, a cui si rinvia.Soppresso. 

a) soppressa; 

b) soppressa; 

c) soppressa; 

d) soppressa; 

e) soppressa; 

f) soppressa. 

2. Soppresso. 

3. Soppresso. 

4. La vigilanza sulle condizioni igieniche degli edifici e dell'abitato ai sensi dell’art. 19 della L. R. n. 
19/1982 e s. m. e i. compete all’AUSL.Soppresso. 

5. Per le attività elencate nella su richiamata Delibera della G.R. n. 1446/2007 nella richiesta del 
permesso di costruire o nella presentazione della SCIA, con apposita  dichiarazione deve essere 
attestato il rispetto di tutti i requisiti igienico-sanitari.Soppresso. 

 
(AUSL) PARTESECONDA 
(AUSL) - Allegato I - 

(AUSL) Regolamento per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione 
degli impianti per la telefonia mobile cellulare 

In relazione a quanto previsto nel testo, si evidenzia che I’attuale regolamentazione 
non consente I'apposizione di alcuni dei vincoli indicati, seppure a tutela sanitaria della 
popolazione esposta, con la necessità quindi di un adeguamento complessivo al fine di 
renderlo coerente con la sopravvenuta normativa nazionale e regionale. 
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(ARPAE) In riferimento al Regolamento per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e Ia 
razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile e cellulare: 
(ARPAE) in generale questa Sezione Provinciale di Arpae Rimini osserva l'opportunità di 
una revisione complessiva del regolamento al fine di renderlo coerente con la 
sopravvenuta normativa nazionale e regionale (D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 
1138 del 21/07/2008) e di aggiornarlo per quanto riguarda le procedure tecnico-
amministrative inerenti il settare ambientale trattato nel regolamento stesso. 

Deduzione 

In merito alle Osservazioni di cui si sopra per quanto riguarda l’adeguamento 
normativo dell’Allegato I “Regolamento per l’installazione, il monitoraggio, il controllo e 
la razionalizzazione degli impianti per la telefonia cellulare”, con l’accoglimento  
dell’Osservazione d’ufficio n. 37, si è eliminato l’Allegato richiamato e si è provveduto 
ad integrare all'interno delle norme del RUE, la disciplina di gestione dell’installazione e 
modifica di impianti per telefonia mobile cellulare rinviando per quanto non di 
competenza alla normativa vigente (vedi testi coordinati relativi alla stessa). 

 
(AUSL) - Allegato H - 

(AUSL) Regolamento del verde 

Punto 12 - Difesa fitosanitaria 

La normativa in materia e stata innovata in maniera sostanziale dal recente Decreto 22 
gennaio 2014: "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari". 

In merito alle Osservazioni di cui si sopra per quanto riguarda l’adeguamento 
normativo dell’Allegato H “Regolamento del verde”, con l’accoglimento  
dell’Osservazione d’ufficio n. 101, si è eliminato l’Allegato richiamato e si è provveduto 
ad integrare all'interno delle norme del RUE,  la disciplina di gestione del verde urbano, 
(vedi testi coordinati relativi alla stessa) e per quanto riguarda il recepimento di quanto 
sopra richiesto, si rinvia al nuovo “Regolamento comunale sul verde urbano”. 

 
(ARPAE) In riferimento generale, nelle parti di testo ove riportata, la sigla "Arpa" (Agenzia 
regionale per la prevenzione e l’ambiente) deve essere aggiornata con la sigla “Arpae" 
(Agenzia regionale per la prevenzione, I'ambiente e I'energia) come definito dalla L.R. 
13/2015. 

Deduzione 

In merito all’Osservazione di cui si sopra si recepisce l’indicazione mediante 
l’aggiornamento del testo normativo del RUE in tutti i casi in cui si riporta la sigla "Arpa" 
(Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente) (vedi artt. 3.4.8, comma 2bis; 
6.2.1, comma 5 e comma 5, lett. e, ecc.). 

 
(ARPAE)   In riferimento alla Scheda dei Vincoli e alle Tavole dei Vincoli: 
 (ARPAE) con riferimento sia alla Tavola denominata "fasce di attenzione/rispetto dagli 

elettrodotti" (pagina 134 della Scheda dei vincoli) sia alla Tavola dei vincoli 
elaborato n. TV007, si specifica che i valori di 0,2 e 0,5 microtesla non trovano 
pili riscontro nella normativa vigente (D.P.C.M. 08/07/2003 - D.M. 29/05/2008); 
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(ARPAE) con riferimento sia alla Tavola denominata "Impianti fissi di comunicazione per 
la telefonia mobile: Stazioni Radio Base” (pagina 138 della Scheda dei vincoli) 
sia della Tavola dei vincoli elaborato n. TV026, limitatamente alle Stazioni Radio 
Base, si rileva la necessita di un aggiornamento di entrambe. 

Deduzione 

In merito alle Osservazioni di cui si sopra si precisa che: 

- in merito, sia alla Tavola denominata "fasce di attenzione/rispetto dagli elettrodotti" 
(pagina 134 della Scheda dei vincoli), sia alla Tavola dei vincoli elaborato n. TV007, 
entrambe gli elaborati rappresentano solo elaborati ricognitivi della cartografia di 
tavola 1 del vigente PSC 2007 e che comunque sotto l’aspetto normativo si 
applicano solo le disposizioni vigenti in materia. 

- in merito, sia alla Tavola denominata "Impianti fissi di comunicazione per la 
telefonia mobile: Stazioni Radio Base" (pagina 138 della Scheda dei vincoli), sia 
alla Tavola dei vincoli elaborato n. TV026, relativamente alle Stazioni Radio Base, 
si precisa che i tempi di modifica dell’assetto sul territorio della rete di “Stazioni 
Radio Base” è difficilmente conciliabile con i tempi di aggiornamento delle Tavole e 
delle Schede dei Vincoli per le quali si è assunta la tempistica di aggiornamenti 
semestrali. Inoltre si rammenta che la tavola dei vincoli ha un valore conoscitivo e 
non prescrittivo, pertanto si ritiene di procedere al suo aggiornamento nella 
tempistica già programmata. 

_____________________________________________________________________ 


