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Art. 4.3.4 – Particolari modalità e possibilità di intervento previste nelle zone turistiche 

 

(omissis) 

 

6. In attuazione dell’art. 7ter della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i., al fine di favorire la qualificazione 

del patrimonio edilizio esistente ed in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 

dell’art. 4.3 delle N. di A. del PSC, il presente RUE, per le attività ricettive, sia turistiche che 

congressuali, prevede un limitato incremento della capacità insediativa della Superficie utile 

lorda (Sul) preesistenterispetto allo stato di fatto, attribuibile ad operazioni di recupero edilizio 

e rinnovo urbano rivolte essenzialmente al miglioramento quali/quantitativo degli spazi di 

servizio, sia all’attività che all’utenza e della capacità ricettiva. A tale scopo nelle zone Act1, 

Act2, Act3, Act4 e Act5 sulle esistenti unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera (B) 

e unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera di carattere marginale (E) qualora le 

stesse confermino la loro destinazione alberghiera, di cui agli artt. 4.3.2.2 e 4.3.2.5, mediante 

gli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM, ed ancora di tipo RE anche 

congiuntamente ad AM di cui ai commi 16, 18 e 28 dell’art. 2.17, NC riferito al solo caso di 

demolizione e ricostruzione di preesistenze di categoria diversa (cfr. art. 1.2.1 comma 3), RI, 

comunque attuabili a condizione dell’applicazione obbligatoria di tutti i requisiti volontari 

elencati nella “Tabella C” di cui all’art. 7.1.5 del Titolo VII della parte seconda del presente 

RUE: 

a) E’ ammessa la realizzazione di piani interrati, con un’altezza utile (v. art. 1.3.24) non 

superiore a m. 2,50, per un massimo di tre livelli, sull’intera unità edilizia a prevalente 

destinazione alberghiera, da destinare a parcheggi P3 nelle quantità prescritte 

all’art.3.1.5. Altresì, solo il primo dei suddetti piani interrati oltre che per la precedente 

prescritta quantità di parcheggi P3, potrà essere utilizzato per servizi all’albergo o spazi 

per centri benessere e sale convegni, in tal caso l’altezza utile potrà raggiungere m. 3,50 

e le previste attività dovranno essere comunque compatibili con quanto previsto 

dall'art.65 del D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i. in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli interventi dovranno sempre garantire la piantumazione 

di siepi o di barriere verdi per l’intero confine del lotto oggetto di intervento, e rispettare 

le prescrizioni contenute nel comma 7 dell’art.3.2.3 del presente RUE ed altresì nel 

Regolamento Comunale del Verde Urbano. 

b) E’ ammesso, al fine di eliminare le carenze strutturali dell’immobile legate al 

sottodimensionamento dei locali rispetto alla normativa igienico sanitaria, di favorire 

l’eliminazione delle barriere architettoniche, della razionalizzazione della ricettività e del 

potenziamento dei servizi e degli spazi di soggiorno, un incremento della Superficie utile 

lorda (Sul) preesistente, da destinare principalmente a superficie di soggiorno (Su.So) 

ed a servizi (Su.Se), rispetto a quella a superficie ricettiva (Su.R), mediante gli interventi 

di tipo RE anche congiuntamente ad AM, e di tipo RI e NC, a scelta dell’avente titolo ad 

intervenire fra i seguenti casi: 

- sino al 15%; 

- sino al 20%; 

- sino a mq. 200,00; 

- ad esclusione degli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM di cui ai 

commi 16, 18 e 28 dell’art. 2.17, mediante l’aumento del corrispondente volume sino 

al raggiungimento di un indice di edificabilità fondiaria (IF) pari a 5 mc./mq. (il 

parametro edilizio per la verifica dell’IF è il volume lordo - Vt - vedi art. 1.3.15/1.3.0), 
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con esclusione dal computo del predetto volume di quello corrispondente 

all’incremento di Sul sino a mq. 380,00 di cui al successivo paragrafo, riconosciuto 

quale ulteriore incremento della capacità edificatoria esistente dalle presenti norme; 

 

Nelle zone Act1, Act2, Act3, Act4, Act5 e Act6, Ccon i medesimi interventi edilizi, ma e 

ad esclusione degli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM di cui ai commi 

16, 18 e 28 dell’art. 2.17, in aggiunta ai su elencati incrementi di Sul è inoltre ammesso 

un incremento di Sul sino a mq. 380,00, per realizzare, in piani fuori terra, nuovi locali da 

destinare a spa e centro benessere, compreso i vani a essi pertinenti, quali spogliatoi, 

servizi, sale massaggio, saune, bagno turco, etc., riconosciuto quale ulteriore 

incremento della capacità edificatoria esistente. 

 

Con i suddettigli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM, ed RI e NC di cui 

sopra, è altresì consentito utilizzare interamente l’ammesso incremento di Sul 

preesistente sino al 20%, anche per insediare, oltre agli usi ricettivi, anche l’uso a1.b 

(Residenza temporanea). 

 

L’insediamento di tutto o parte del suddetto incremento di Sul preesistente, destinato 

agli usi ricettivi b1.a e b1.b e all’uso a1.b può avvenire anche mediante il suo 

trasferimento in unità edilizie diverse dalla principale, ma comunque nell’ambito della 

stessa struttura gestionale, le quali, qualora classificate di tipo “F”, dovranno essere 

adiacenti la struttura ricettiva principale;: ovvero, qualora non adiacenti, dovranno essere 

già edificate o utilizzate per attività, servizi e dotazioni a supporto della ricettività. 

 

- l’uso a1.b (Residenza temporanea), per il quale è altresì consentito l’insediamento 

mediante trasferimento di tutto o parte del suddetto incremento di Sul su unità edilizie 

già edificate, anche se non adiacenti la strutture ricettiva esistente, ma comunque 

nell’ambito della stessa struttura gestionale dell’attività ricettiva; nel caso diNel caso del 

suddetto trasferimento dell’incremento di Sul preesistente destinato agli usi b1.a, b1.b e 

a1.binsediamento dell’uso a1.b mediante il predetto trasferimento in altre unità edilizie, 

gli interventi, sono attuabili a condizione del rispetto: 

- dei limiti e degli obblighi definiti nel presente articolo al presente comma 6 ed ai 

successivi commi 7, 7bis, 8 e 9, inerenti gli interventi sulle su richiamate unità 

edilizie a prevalente destinazione alberghiera classificate (B ed E) e su quelle 

classificate con le lettere A), C), D) e G), che nel caso di attuazione della presente 

disposizione, si applicano anche a quelle classificate con lettera le lettere F) ed H); 

- dei limiti per gli interventi edilizi fissati nelle disposizioni di cui agli artt. 2.16, 2.17 e 

2.18 per gli edifici e giardini di pregio e di pertinenza, individuati e tutelati ai sensi 

degli artt. 2.13, 2.14 e 2.18; 

- delle quote necessarie di dotazioni territoriali di parcheggi P3 e P1, di cui agli artt. 

3.1.5 e 3.1.6, da reperire in rapporto all’incremento di Sul in trasferimento da 

destinare a funzione residenziale a1.b, b1.a e b1.b; si precisa, in questo caso, che 

alle dotazioni di parcheggi P3, le disposizioni di cui al comma 8, dell’art. 3.1.3 

relative al legame permanente degli stessi P3 con l’edificio oggetto di titolo edilizio, 

si applicano all’edificio sul quale verrà trasferito l’incremento di Sul in argomento e 

che le dotazioni di parcheggi pubblici (P1), calcolate come sopra indicato ed 

applicando le quantità richieste alla lettera A1, comma 4 dell’art. 3.1.6, saranno da 



COMUNE DI RICCIONE REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO – RUE 
 

VARIANTE NORMATIVA 2017 

ESTRATTO DELLE NORME. TESTO COMPARATO 
 4 

cedere gratuitamente al Comune, anche nell’ambito di preesistenti parcheggi 

pubblici realizzati anche con procedure di evidenza pubblica negli ambiti urbani 

prevalentemente turistici, in quanto non è ammessa la possibilità di monetizzazione 

dei medesimi P1, di cui alla successiva lettera d); 

- delle disposizioni relative a vincoli ambientali e paesaggistici di cui al Titolo II, del 

presente RUE. 

Con i medesimi interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM ed RI, è inoltre 

consentito utilizzare interamente l’ammesso incremento di Sul preesistente sino al 20%, 

per insediare gli usi e1, e2 ed e9, tutti limitatamente ai piani terra e primo delle unità 

edilizie prospicienti gli assi commerciali individuati con i seguenti viali: Viale D’Annunzio 

e Viale Tasso, Viale Verdi, Viale Dante, Viale Ceccarini, Piazzale Ceccarini, Viale 

Virgilio, Viale Rismondo, Viale Milano, Viale Corridoni, Viale Gramsci e Viale San 

Martino. 

 

Per usufruire dei suddetti incrementi di Superficie utile lorda (Sul) preesistente, 

rispettivamente, sino al 15% e sino al 20% o sino a mq. 200,00 o sino al raggiungimento 

dell’ indice IF complessivo pari a 5 mc./mq. e sino a mq. 380,00, comprensivi di quelli 

riconosciuti ai sensi dell’art. 5.4.2, comma 1bis, gli interventi di tipo RE anche 

congiuntamente ad AM, inoltre, dovranno assicurare, per l’intero edificio oggetto 

d’intervento, una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in 

misura superiore di almeno: 

- il 30% (per incremento di Sul sino al 15% o sino a mq. 200,00 e sino a mq. 380,00); 

- il 40% (per incremento di Sul sino al 20% o sino al raggiungimento dell’indice IF 

complessivo pari a 5 mc./mq.), 

rispetto ai valori minimi obbligatori stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali 

in materia di “requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”; al fine di conservare 

e favorire la presenza di spazi liberi a terra (SLT), gli incrementi di Superficie utile lorda 

(Sul) di cui sopra, potranno essere realizzati mediante, sia sopraelevazione dell’edificio 

preesistente, sia ampliamento dell’area di sedime preesistente dell’edificio, nel secondo 

caso, con l’obbligo di prevedere la demolizione delle eventuali superfetazioni o 

l’accorpamento di fabbricati accessori preesistenti nell’unità edilizia e con la 

prescrizione, per gli edifici collocati a mare dei Viali D’Annunzio e Torino, che 

l’ampliamento della loro area di sedime non riduca la visuale libera del fronte mare degli 

edifici preesistenti. 

 

Per usufruire del suddetto incremento di Superficie utile lorda (Sul) preesistente, 

comprensivo di quello riconosciuto ai sensi dell’art. 5.4.2, comma 1bis, sino al 20% o 

sino a mq. 200,00 o sino al raggiungimento dell’indice IF complessivo pari a 5 mc./mq. e 

sino a mq. 380,00, l’intervento di tipo RI, inoltre, dovrà: 

- ridurre la superficie coperta (Sq) preesistente e mantenere la visuale libera del 

fronte mare, come nei casi su descritti; 

- utilizzare tecniche costruttive che, oltre a garantire per l’intero edificio da ricostruire 

l’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli 

impianti energetici, di cui agli artt. 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.6 ed il rispetto delle norme 

per la realizzazione di altri impianti tecnologici ed infrastrutture elettriche per la 

ricarica dei veicoli, se ed in quanto dovuto, di cui all’art. 5.4.7, assicurino, per l’intero 

edificio oggetto d’intervento, una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per 
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il raffrescamento in misura superiore di almeno il 40% rispetto ai valori minimi 

obbligatori stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di 

“requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”; 

- applicare tutte le prescrizioni stabilite dal presente RUE per le nuove costruzioni; 

- applicare le norme vigenti in materia di classificazione delle strutture ricettive 

alberghiere relative almeno alle 3 stelle; 

- nel caso di insediamento dell’uso a1.b (Residenza temporanea), reperire le aree per 

dotazioni di parcheggi pubblici (P1), nelle quantità richieste alla lettera A1, comma 4 

dell’art. 3.1.6, da cedere gratuitamente al Comune, anche nell’ambito di preesistenti 

parcheggi pubblici realizzati anche con procedure di evidenza pubblica negli ambiti 

urbani prevalentemente turistici e non è ammessa la possibilità di monetizzazione 

dei medesimi P1, di cui alla successiva lettera d). 

Con gli interventi sopraelencati, su Unità Edilizie preesistenti di tipo B, è altresì 

ammesso trasferire, la capacità edificatoria di altre Unità Edilizie di tipo B, costituite da 

strutture ricettive classificate ad 1 o 2 stelle e ricadenti nelle zone Act su altre unità 

edilizie le quali, qualora classificate di tipo “F”, dovranno essere già edificate o utilizzate 

per attività, servizi e dotazioni a supporto della ricettività; ovvero, qualora non edificate o 

utilizzate, dovranno essere di pari o inferiore superficie fondiaria dell’area 

precedentemente occupata dall’immobile trasferito.  

L’area di originario insediamento della struttura ricettiva ad 1 o 2 stelle della quale si 

prevede la demolizione ed il trasferimento di Sul, nella sua consistenza dimensionale al 

momento dell’adozione della variante al RUE 2016, dovrà essere ceduta in proprietà o 

convenzionata con l’Amministrazione Comunale, quale Dotazione Territoriale ed adibita 

a Dotazioni Territoriali e Parcheggi pertinenziali di tipo P3, al servizio delle zone 

turistiche. 

Tale intervento Gli interventi di trasformazione e trasferimento di cui ai precedenti 

paragrafi, si attuano mediante Progetto unitario convenzionato (PUC) di cui all’art. 6.2.6, 

o Permesso di Costruire Convenzionato di cui all’art.6.4.10bis, con l’applicazione delle 

disposizioni e prescrizioni di cui al presente comma 6. La capacità insediativa totale 

insediabile sull’unità edilizia principale sarà comprensiva della Sul preesistente dei due 

edifici delle due unità e dell’incremento sino al 15% o sino al 20% o sino a mq. 200,00 o 

sino al raggiungimento dell’indice IF complessivo pari a 5 mc./mq. e sino a mq. 380,00, 

della Sul preesistente calcolato distintamente su ognuno di quellidegli immobili oggetto 

di intervento. 

L’area, nella sua consistenza dimensionale al momento dell’adozione della variante al 

RUE 2016, ospitante la struttura ricettiva classificata ad 1 o 2 stelle della quale si 

prevede la demolizione ed il trasferimento di Sul, dovrà essere ceduta in proprietà o 

convenzionata con l’Amministrazione Comunale, quale Dotazione Territoriale ed adibita 

a Dotazioni Territoriali e Parcheggi pertinenziali di tipo P3, al servizio delle zone 

turistiche. 

 

c) Fermo restando gli interventi di cuiConfermato quanto previsto alla precedente lettera b), 

esclusivamente per la nuova realizzazione di unità edilizie a funzioni ricettive alberghiere 

di tipo b1.a e b1.b, è altresì consentito con l’intervento di tipo NC, riferito al solo caso di 

demolizione e ricostruzione di preesistenze di categoria diversa, l’applicazione di un 

indice di edificabilità fondiaria (IF) pari a 5mc./mq., comprensivo della quota di volume 

corrispondente alla Sul riconosciuta in incremento di quella preesistente ai sensi dell’art. 



COMUNE DI RICCIONE REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO – RUE 
 

VARIANTE NORMATIVA 2017 

ESTRATTO DELLE NORME. TESTO COMPARATO 
 6 

5.4.2, comma 1bis. Per l’applicazione del presente intervento di tipo NC vige l’obbligo di 

assicurare, per l’intero edificio oggetto d’intervento, una copertura dei consumi di calore, 

di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 50% rispetto ai valori 

minimi obbligatori stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di 

“requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” e delle norme vigenti in materia di 

classificazione delle strutture ricettive alberghiere; il predetto intervento di tipo NC non è 

ammesso nelle unità edilizie a mare dei Viali D’Annunzio e Torino. 

d) E’ ammessa la monetizzazione dei parcheggi P1, fatta salva la verifica, in via preventiva, 

della possibilità di reperirli entro 500 mt., al fine di innalzare gli spazi liberi di soggiorno 

adeguandoli alle esigenze delle persone diversamente abili e gli spazi ricreativi per lo 

svago. 

e) Possono essere realizzate piscine o vasche idromassaggio sul terrazzo di copertura 

degli alberghi o sull’area di pertinenza purchè venga garantita la massima permeabilità 

visiva mediante l’impiego di vetro; la struttura potrà essere realizzata con un’altezza 

massima di mt. 3.00 dal piano di calpestio. 

f) Possono essere realizzate scale di sicurezza antincendio nel rispetto delle distanze 

minime dai confini (Dc) e dalle strade (Ds) di cui al Capo 5.2. 

 

7. Nelle zone Act3 e Act4, in attuazione dell’art. 7ter della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i., al fine di 

favorire la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, per le unità edilizie di cui al comma 

3 dell’art. 4.3.2, classificate con le lettere A), C), D) e G), per la sola realizzazione, mediante 

cambio d’uso e con gli interventi in seguito previsti, di unità edilizie a funzioni ricettive 

alberghiere di tipo b1.a e b1.b, sono ammessi l’applicazione degli interventi edilizi e la 

realizzazione delle opere di cui al precedente comma 6; si specifica disponendo che, rispetto 

a quanto previsto alla lettera b) del medesimo comma 6, l’uso a1.b (Residenza temporanea), 

quale incremento del 20% dellai Sul preesistente, sino al 20%, delle preesistenti unità edilizie 

oggetto di intervento, è insediabile solo nelle suddette unità edilizie classificate come C), e la 

possibilità di incrementare complessivamente la Superficie utile lorda (Sul) esistente 

mediante l’aumento del corrispondente volume lordo preesistente sino al raggiungimento di 

un indice di edificabilità fondiaria (IF) pari a 5 mc./mq. (il parametro edilizio per la verifica 

dell’IF è il volume lordo - Vt - vedi art.1.3.15/1.3.0), con gli interventi di tipo RE 

congiuntamente ad AM e di tipo RI è ammessa, in entrambe i casi con l’obbligo di: 

- applicare tutte le prescrizioni stabilite dal presente RUE per le nuove costruzioni; 

- utilizzare tecniche costruttive che, oltre a garantire per l’intero edificio da ricostruire 

l’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti 

energetici, di cui agli artt. 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.6 ed il rispetto delle norme per la 

realizzazione di altri impianti tecnologici ed infrastrutture elettriche per la ricarica dei 

veicoli, se ed in quanto dovuto, di cui all’art. 5.4.7 e di tutti i requisiti volontari elencati 

nella “Tabella C” di cui all’art. 7.1.5 del Titolo VII della parte seconda del presente RUE, 

assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in 

misura superiore di almeno il 40% rispetto ai valori minimi obbligatori stabiliti dalle vigenti 

disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di prestazione energetica 

degli edifici”, in applicazione del comma 1bis dell’art.5.4.2; 

- applicare le norme vigenti in materia di classificazione delle strutture ricettive alberghiere 

relative almeno alle 3 stelle. 
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7bis. Una quota degli incrementi di Sul concessi ai sensi dei commi 6, lett. b e c) e 7, al fine della 

razionalizzazione della ricettività e del potenziamento dei servizi e degli spazi di soggiorno, 

possono essere utilizzati per l’installazione di chiusure verticali mobili che determinano 

volumetria chiusa di cui all’art. 5.5.12, nel rispetto esclusivamente delle disposizioni e limiti 

contenuti nel medesimo art.5.5.12 e dovranno assicurare, per la struttura oggetto 

d’intervento e, diversamente da quanto disposto ai commi 6 e 7, per la sola porzione di 

edificio di cui la struttura stessa è a servizio, una copertura dei consumi di calore, di 

elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi 

obbligatori stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi 

di prestazione energetica degli edifici”. 

 

8. In conformità a quanto disposto al comma 8 dell’art. 4.3.1, gli interventi di cui ai commi 6, 7 e 

7bis del presente articolo non si applicano sulle unità edilizie comprese nelle zone Act3, 

relativamente alle porzioni territoriali che ricadano nella “Zona di riqualificazione della costa e 

dell’arenile”, di cui all’art. 2.9. 

 

9. Gli interventi consentiti ai precedenti commi 6 e 7, sono di norma attuati una sola volta nel 

periodo di validità del presente RUE (per i casi in cui gli incrementi di Superficie utile lorda – 

Sul -, realizzati con il primo intervento, risultino inferiori a quelli conseguibili con 

l’applicazione delle percentuali di cui alla lettera b) del precedente comma 6, è comunque 

consentito il raggiungimento dei valori massimi delle percentuali medesime, mediante 

ulteriore intervento) e dovranno essere soggetti a vincolo definitivo, registrato e trascritto, 

delle destinazioni ricettive ivi previste, da produrre con la comunicazione di fine lavori, anche 

al fine del rilascio del certificato di conformità e di agibilità di cui all’art. 23 della L.R. n. 

15/2013 e s. m. e i.. 
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Art. 4.3.6 - Zona delle polarità turistiche, dell'animazione e di convergenza delle attività di 

servizio Act1 

 

(omissis) 

 

1) Interventi di Ristrutturazione urbanistica. 

 

(omissis) 

 

- Capacità insediativa: 

Fatta salva la possibilità dei premi in Superficie utile lorda (Sul), di cui all’art.4.3.3, da 

riservare esclusivamente per usi b1.a e b1.b, e all’art. 4.3.4 comma 6, vieneè confermata la 

capacità insediativa preesistente., come documentata nello stato di fatto, di cui al medesimo 

art. 4.3.3. 

 

- Funzioni ed usi previsti: 

Alle funzioni urbane e agli usi del territorio previsti o compatibili, di seguito elencati, si 

applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 4.3.5: 

 

(omissis) 

 

c) gli usi ricettivi alberghieri (b1.a e b1.b) sono confermati complessivamente nella 

capacità insediativa preesistente e possono subire solo trasformazioni nei rapporti tra 

loro, ovvero essere introdotti ex novo od incrementare la loro Superficie utile lorda (Sul) 

in misura corrispondente, sia all’applicazione dei premi di cuiall’attuazione di quanto 

disposto all’art. 4.3.3 e all’art. 4.3.4, esia alla prevista e ammessa riduzione di altri usi 

anche diversi oltre a quelli elencati alla lettera a); 

 

(omissis) 

 

2) Interventi edilizi diretti su singola unità edilizia. 

 

(omissis) 

 

Infine, fatti salvi gli interventi sulle esistenti unità edilizie a prevalente destinazione 

alberghiera (B) e unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera di carattere marginale 

(E), ammessi ai sensi dell’art. 4.3.4, comma 6, e confermati nei successivi punto 2.2 e 2.5, 

sulle unità edilizie di cui al comma 3, dell’art. 4.3.2, classificate con le lettere A), C), D), E), 

F), G) ed H), in aggiunta e cumulabili con gli interventi espressamente ammessi per le stesse 

dalle rispettive norme della presente zona Act, di cui all’art. 4.3.1, comma 1, lett. a), b), c), d) 

ed e), è consentito realizzare gli interventi edilizi necessari ad attuare esclusivamente 

l’insediamento dell’uso a1.b (Residenza temporanea), mediante trasferimento di tutto o parte 

dell’incremento di Sul preesistente, sino al 20%, ammesso su esistenti unità edilizie a 

funzioni ricettive alberghiere di tipo e1.a e b1.a e riconosciuto ai sensi del comma 6, lett. b), 

nel caso di interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM ed RI, sulle medesime unità 

edilizie ricettive alberghiere; gli interventi per il suddetto insediamento, si attuano nel rispetto 

delle norme di cui al quanto previsto al comma 6, lett. b), del richiamato art. 4.3.4. Le 
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predette disposizioni, costituiscono attuazione dell’art. 7ter della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i., 

sono finalizzate a favorire la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e fatta eccezione 

per quelle in materia ambientale, paesaggistica e di tutela dei beni storico-culturali e 

testimoniali, di cui al Titolo II, del presente RUE, prevalgono sulle disposizioni stabilite per le 

medesime unità edilizie ai successivi punti del presente articolo, qualora le stesse siano più 

restrittive. 

 

(omissis) 
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Art. 4.3.7 - Zona di connessione e integrazione ambientale delle attività turistiche Act2 

 

(omissis) 

 

1) Interventi di Ristrutturazione urbanistica. 

 

(omissis) 

 

- Capacità insediativa: 

Fatta salva la possibilità dei premi in Superficie utile lorda (Sul), di cui all’art.4.3.3, da 

riservare esclusivamente per usi b1.a e b1.b, e all’art. 4.3.4 comma 6, vieneè confermata la 

capacità insediativa preesistente., come documentata nello stato di fatto, di cui al medesimo 

art. 4.3.3. 

 

- Funzioni ed usi previsti: 

Alle funzioni urbane e agli usi del territorio previsti, di seguito elencati, si applicano le 

disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 4.3.5: 

 

(omissis) 

 

c) gli usi ricettivi alberghieri (b1.a e b1.b) sono confermati complessivamente nella 

capacità insediativa preesistente e possono subire solo trasformazioni nei rapporti tra 

loro, ovvero essere introdotti ex novo od incrementare la loro Superficie utile lorda (Sul) 

in misura corrispondente, sia all’applicazione dei premi di cuiall’attuazione di quanto 

disposto all’art. 4.3.3 e all’art. 4.3.4, esia alla prevista e ammessa riduzione di altri usi 

anche diversi oltre a quelli elencati alla lettera a); 

 

(omissis) 

 

2) Interventi edilizi diretti su singola unità edilizia. 

 

(omissis) 

 

Infine, fatti salvi gli interventi sulle esistenti unità edilizie a prevalente destinazione 

alberghiera (B) e unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera di carattere marginale 

(E), ammessi ai sensi dell’art. 4.3.4, comma 6, e confermati nei successivi punto 2.2 e 2.5, 

sulle unità edilizie di cui al comma 3, dell’art. 4.3.2, classificate con le lettere A), C), D), E), 

F), G) ed H), in aggiunta e cumulabili con gli interventi espressamente ammessi per le stesse 

dalle rispettive norme della presente zona Act, di cui all’art. 4.3.1, comma 1, lett. a), b), c), d) 

ed e), è consentito realizzare gli interventi edilizi necessari ad attuare esclusivamente 

l’insediamento dell’uso a1.b (Residenza temporanea), mediante trasferimento di tutto o parte 

dell’incremento di Sul preesistente, sino al 20%, ammesso su esistenti unità edilizie a 

funzioni ricettive alberghiere di tipo e1.a e b1.a e riconosciuto ai sensi del comma 6, lett. b), 

nel caso di interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM ed RI, sulle medesime unità 

edilizie ricettive alberghiere; gli interventi per il suddetto insediamento, si attuano nel rispetto 

delle norme di cui al quanto previsto al comma 6, lett. b), del richiamato art. 4.3.4. Le 

predette disposizioni, costituiscono attuazione dell’art. 7ter della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i., 
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sono finalizzate a favorire la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e fatta eccezione 

per quelle in materia ambientale, paesaggistica e di tutela dei beni storico-culturali e 

testimoniali, di cui al Titolo II, del presente RUE, prevalgono sulle disposizioni stabilite per le 

medesime unità edilizie ai successivi punti del presente articolo, qualora le stesse siano più 

restrittive. 

 

(omissis) 
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Art. 4.3.8 - Zona turistica del litorale Act3 

 

(omissis) 

 
1) Interventi di Ristrutturazione urbanistica. 

 

(omissis) 

 

- Capacità insediativa: 

Fatta salva la possibilità dei premi in Superficie utile lorda (Sul), di cui all’art.4.3.3, da 

riservare esclusivamente per usi b1.a e b1.b, e all’art. 4.3.4 comma 6, vieneè confermata la 

capacità insediativa preesistente., come documentata nello stato di fatto, di cui al medesimo 

art. 4.3.3. La Sul derivante dai suddetti premi, relativa alle unità edilizie comprese nelle 

porzioni territoriali definite “aree incongrue” della “Zona di riqualificazione della costa e 

dell’arenile”, di cui all’art. 2.9, non è insediabile sulle medesime unità edilizie; 

conseguentemente considerato l’obbligo di trasferimento della suddetta Sul aggiuntiva, la 

stessa, unitamente a quella preesistente, possono essere associate alla capacità insediativa 

delle altre unità edilizie, che con il presente RUE possono essere solo quelle esterne alla 

zona di cui sopra, ma comprese nel comparto di attuazione costituente l’Area Programma. 

 

- Funzioni ed usi previsti: 

Alle funzioni urbane e agli usi del territorio previsti, di seguito elencati, si applicano le 

disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 4.3.5: 

a) gli usi b1.a e b1.b, sono confermati nella capacità insediativa complessiva preesistente e 

possono subire trasformazioni tra loro ovvero essere introdotti ex-novo od incrementare 

la loro Superficie utile lorda (Sul) in misura corrispondente, sia all’applicazione dei premi 

di cuiall’attuazione di quanto disposto all’art. 4.3.3 e all’art. 4.3.4, esia alla prevista e 

ammessa riduzione di altri e diversi usi; 

 

(omissis) 

 

2) Interventi edilizi diretti su singola unità edilizia. 

 

(omissis) 

 

Inoltre, fatti salvi gli interventi sulle esistenti unità edilizie a prevalente destinazione 

alberghiera (B) e unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera di carattere marginale 

(E), ammessi ai sensi dell’art. 4.3.4, comma 6, e confermati nei successivi punto 2.2 e 2.5, 

sulle unità edilizie di cui al comma 3, dell’art. 4.3.2, classificate con le lettere A), C), D), E), 

F), G) ed H), in aggiunta e cumulabili con gli interventi espressamente ammessi per le stesse 

dalle rispettive norme della presente zona Act, di cui all’art. 4.3.1, comma 1, lett. a), b), c), d) 

ed e), è consentito realizzare gli interventi edilizi necessari ad attuare esclusivamente 

l’insediamento dell’uso a1.b (Residenza temporanea), mediante trasferimento di tutto o parte 

dell’incremento di Sul preesistente, sino al 20%, ammesso su esistenti unità edilizie a 

funzioni ricettive alberghiere di tipo e1.a e b1.a e riconosciuto ai sensi del comma 6, lett. b), 

nel caso di interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM ed RI, sulle medesime unità 

edilizie ricettive alberghiere; gli interventi per il suddetto insediamento, si attuano nel rispetto 
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delle norme di cui al quanto previsto al comma 6, lett. b), del richiamato art. 4.3.4. Le 

predette disposizioni, costituiscono attuazione dell’art. 7ter della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i., 

sono finalizzate a favorire la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e fatta eccezione 

per quelle in materia ambientale, paesaggistica e di tutela dei beni storico-culturali e 

testimoniali, di cui al Titolo II, del presente RUE, prevalgono sulle disposizioni stabilite per le 

medesime unità edilizie ai successivi punti del presente articolo, qualora le stesse siano più 

restrittive. 

Infine, sulle unità edilizie di cui al comma 3 dell’art. 4.3.2, classificate con le lettere A), C), D) 

e G), esclusivamente per la realizzazione di unità edilizie a funzioni ricettive alberghiere di 

tipo b1.a, è ammesso applicare le particolari disposizioni ed intereventi di cui al comma 7 del 

precedente art. 4.3.4, nei limiti ed alle condizioni definiti nel medesimo articolo. 

 

(omissis) 

 

2.5) Unità edilizie non utilizzate da un punto di vista edilizio (Act3F) 

Interventi ammessi 

Sulle unità edilizie di tipo “Act3F”, oltre a quanto previsto all’art.4.3.4 comma 6 lettera b), 

Ssono ammessi interventi di tipo MO, MS, RE, D, CD, AR; ed altresì, nel caso di contiguità 

dell’unità fondiaria F, con un’unità edilizia a prevalente destinazione alberghiera (B), è 

consentito l’insediamento di un ampliamento dellai Sul, di quest’ultima, con intervento edilizio 

di tipo NC, anche associato a CD, ed AM riferito comunque all’unità edilizia B, per il solo 

incremento delle superfici di soggiorno (Su.So) e delle superfici di servizio (Su.Se) nella 

misura rispettivamente del 30% e del 15% della superficie ricettiva (Su.R) preesistente. 

Nei suddetti interventi deve in ogni caso essere garantita una superficie a verde non inferiore 

al 25% di SF. 

 

Usi previsti 

 

(omissis) 

 

In attuazione di quanto disposto all’art.4.3.4 comma 6 lettera b, è ammesso l’insediamento 

degli usi ricettivi b1.a e b1.b, e dell’uso a1.b. Inoltre Ssono previsti gli usi b1.a e b1.b 

esclusivamente per la realizzazione del suddetto ampliamento di Sul, per il solo 

dell’incremento di (Su.So) e di (Su.Se), dell’unità edilizia B contigua all’unità fondiaria F. 

E’ previsto l’uso d15, ma esclusivamente in soluzione interrata. 

 

(omissis) 
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Art. 4.3.9 - Zona turistica ad elevata qualità funzionale ed ambientale Act4 e Zona 

turistica normale Act5 

 
(omissis) 

 
1) Interventi di Ristrutturazione urbanistica. 

 

(omissis) 

 

- Capacità insediativa: 

Fatta salva la possibilità dei premi in Superficie utile lorda (Sul), di cui all’art.4.3.3, da 

riservare esclusivamente per usi b1.a e b1.b, e all’art. 4.3.4 comma 6, vieneè confermata la 

capacità insediativa preesistente. La Sul derivante dai suddetti premi, relativa alle unità 

edilizie comprese nelle porzioni territoriali definite “aree incongrue” della “Zona di 

riqualificazione della costa e dell’arenile”, di cui all’art. 2.9, non è insediabile sulle medesime 

unità edilizie; conseguentemente considerato l’obbligo di trasferimento della suddetta Sul 

aggiuntiva, la stessa, unitamente a quella preesistente, possono essere associate alla 

capacità insediativa delle altre unità edilizie, che con il presente RUE possono essere solo 

quelle esterne alla zona di cui sopra, ma comprese nel comparto di attuazione costituente 

l’Area Programma. 

 

- Funzioni ed usi previsti: 

Alle funzioni urbane e agli usi del territorio previsti, di seguito elencati, si applicano le 

disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 4.3.5: 

a) gli usi a1.a, a2, b1.a, b1.b, b3, e1, e2, d1, e3, d7, d4, d3, sono confermati nella capacità 

insediativa preesistente complessivamente considerata. Tali usi possono subire 

trasformazioni tra loro, ovvero essere introdotti ex-novo od incrementare la loro 

Superficie utile lorda (Sul) in misura corrispondente, sia alla prevista e ammessa 

riduzione di altri e diversi usi, sia all’applicazione dei premi di cuiall’attuazione di quanto 

disposto all’art. 4.3.3 e all’art.4.3.4 comma 6., relativamente alle strutture ricettive di cui 

agli usi b1.a, b1.b. 

 

(omissis) 

 

2) Interventi edilizi diretti su singola unità edilizia. 

 

(omissis) 

 

Inoltre, fatti salvi gli interventi sulle esistenti unità edilizie a prevalente destinazione 

alberghiera (B) e unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera di carattere marginale 

(E), ammessi ai sensi dell’art. 4.3.4, comma 6, e confermati nei successivi punto 2.2 e 2.5, 

sulle unità edilizie di cui al comma 3, dell’art. 4.3.2, classificate con le lettere A), C), D), E), 

F), G) ed H), in aggiunta e cumulabili con gli interventi espressamente ammessi per le stesse 

dalle rispettive norme della presente zona Act, di cui all’art. 4.3.1, comma 1, lett. a), b), c), d) 

ed e), è consentito realizzare gli interventi edilizi necessari ad attuare esclusivamente 

l’insediamento dell’uso a1.b (Residenza temporanea), mediante trasferimento di tutto o parte 

dell’incremento di Sul preesistente, sino al 20%, ammesso su esistenti unità edilizie a 
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funzioni ricettive alberghiere di tipo e1.a e b1.a e riconosciuto ai sensi del comma 6, lett. b), 

nel caso di interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM ed RI, sulle medesime unità 

edilizie ricettive alberghiere; gli interventi per il suddetto insediamento, si attuano nel rispetto 

delle norme di cui al si attua quanto previsto al comma 6, lett. b), del richiamato art. 4.3.4. Le 

predette disposizioni, costituiscono attuazione dell’art. 7ter della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i., 

sono finalizzate a favorire la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e fatta eccezione 

per quelle in materia ambientale, paesaggistica e di tutela dei beni storico-culturali e 

testimoniali, di cui al Titolo II, del presente RUE, prevalgono sulle disposizioni stabilite per le 

medesime unità edilizie ai successivi punti del presente articolo, qualora le stesse siano più 

restrittive. 

Infine, sulle unità edilizie di cui al comma 3 dell’art. 4.3.2, classificate con le lettere A), C), D) 
e G), ricadenti nella zona Act4, esclusivamente per la realizzazione di unità edilizie a funzioni 
ricettive alberghiere di tipo b1.a, è ammesso applicare le particolari disposizioni ed 
intereventi di cui al comma 7 dell’art. 4.3.4, nei limiti ed alle condizioni definiti nel medesimo 
articolo. 
 

(omissis) 
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Art. 5.1.11bis - Spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti 

(Inserito con la variante n°: 5) 
 

1. In tutti gli interventi edilizi, esclusi quelli di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (MO ed 

MS), per gli usi non residenziali riguardanti l’intera unità edilizia, oppure parti comuni della 

stessa, edificate o scoperte, si devono prevederedeve essere allestito, per ogni unità edilizia, 

uno spazio, all’interno dell’area di pertinenza dell’edificio o, di altra proprietà privata previo 

accordo, all’interno di un’area di altra proprietà privata, uno spazio per ospitare i contenitori 

per la raccolta differenziata dei rifiuti (carta/cartone, plastica, vetro, organico, inorganico, 

indifferenziato, ecc.) idoneamente dimensionato (in rapporto alla produzione di rifiuti prodotti 

dall’attività insediata) per ospitare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti 

(carta/cartone, plastica, vetro, organico, inorganico, indifferenziato, ecc.) e rispondente, 

secondo alle disposizioni impartite dal gestore della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. 

Tale spazio deve essere adeguatamente accessibile, opportunamente schermato dal punto 

di vista visivo ed olfattivo, inoltre e la manutenzione e la pulizia dei contenitori deve essere 

garantita dal titolare dell’attività, o da chi per esso, e dai soggetti residenti nell’unità 

immobiliare. 

 

2. In sede di progetto deve essere redatta dal tecnico incaricato una relazione tecnica, 

corredata da dichiarazione di rispondenza alle norme vigenti in materia di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti urbani ed alle disposizioni stabilite dal gestore della raccolta stessa. 

 

3. In caso di dimostrata e verificata impossibilità a reperire gli spazi di cui al comma 1, il 

Dirigente competente in materia edilizia può autorizzare con atto esplicito l’adempimento alla 

norma con soluzioni alternative ed equivalenti dal punto di vista funzionale. 
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