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PREMESSA E OBIETTIVI DELLA VARIANTE. 

 

Nel corso degli ultimi anni, il Comune di Riccione ha avviato un processo di revisione del 

Regolamento Urbanistico Edilizio, quale strumento di gestione delle trasformazioni del tessuto 

edilizio esistente, recependo la normativa nazionale e regionale volta a promuovere e disciplinare 

la riqualificazione dell’edificato esistente e il suo adeguamento ai parametri prestazionali ottimali in 

materia energetica, statica, funzionale; dando con ciò attuazione, principalmente, all’articolo 7ter 

della Legge Regionale 24 marzo 2000 n.20. 

 

Con la Variante RUE entrata in vigore il 14/12/2016 si è dato compiuto recepimento alle suddette 

norme introducendo strumenti premiali e incentivanti la rigenerazione edilizia degli immobili 

preesistenti, e la progressiva e diffusa riqualificazione del tessuto urbano. 

 

Infatti, ancorché le modifiche normative, approvate con la Variante RUE 2016, abbiano operato 

all’interno della struttura disciplinare originaria, con un’articolazione di norme specifiche in funzione 

delle tipologie insediative e funzionali rilevanti, il RUE oggi vigente ha fornito strumenti innovativi 

agli obiettivi di riorganizzazione e riqualificazione a scala urbana, e non solo edilizia, del tessuto 

esistente, rappresentati, tra l’altro, dall’introduzione di nuove possibilità di trasferimento di 

volumetrie preesistenti, e delle superfici premiali concesse in attuazione dell’articolo 7-ter della 

L.R.20/2000, in aree già insediate o insediabili, con l’obiettivo di ottimizzare la struttura funzionale 

della tessuto urbano recuperando al contempo corretti rapporti e dimensioni fra “vuoti” e “pieni” 

della città. 

Queste tematiche hanno assunto particolare interesse soprattutto in riferimento al tema complesso 

della riqualificazione della zona turistica, nell’ambito della quale il segmento degli immobili ricettivi 

riveste un importante ruolo propulsivo delle trasformazioni urbane. 

 

La consapevolezza della complessità delle dinamiche territoriali in atto, frutto della costante e 

permanente attività di elaborazione di nuovi contenuti normativi a supporto dei processi di 

trasformazione edilizia e urbana, ha ispirato e promosso la Variante normativa al RUE che qui si 

propone, la quale si pone in continuità con la precedente Variante 2016 e ne conferma l’obiettivo 

strutturale, che sottese la precedente modifica normativa, promuovendo prioritariamente le azioni 

di riorganizzazione del tessuto edilizio della zona turistica attraverso il trasferimento fisico e 

funzionale di edificato e capacità edificatorie premiali, confermando il dimensionamento e le 

capacità edificatorie del RUE vigente, con l’unica eccezione della estensione delle possibilità di 

realizzare servizi alberghieri di cui in seguito. 

 

Principale tema oggetto della Variante normativa è infatti l’estensione degli ambiti funzionali, 

rappresentati nel RUE dalle “unità edilizie”, nelle quali è riconosciuta la possibilità di trasferire unità 

edilizie preesistenti con funzione ricettiva e classificate a 1 o 2 stelle, nonché le superfici premiali 

riconosciute alle strutture ricettive, preesistenti e confermate in tale funzione; in attuazione 

dell’articolo 7-ter della L.R. n.20/2000, riconducibili principalmente all’art. 4.3.4 comma 6, oggetto 

di modifica congiuntamente alle ulteriori disposizioni ad esso correlate, per le quali si è inoltre 

proceduto ad alcuni interventi di editing laddove ritenuto chiarificatorio della norma. 

In analogia con le modifiche introdotte di cui sopra, e condividendone l’obiettivo di riqualificazione 

funzionale del settore alberghiero, con la Variante proposta, si estende alla zona turistica Act6, 

disciplinata attraverso Schede normative riguardanti porzioni “speciali” del tessuto urbano, la 

possibilità di realizzare nell’ambito delle strutture ricettive preesistente nuovi centri benessere per 

una superficie massima di 380 mq. ubicata ai piani fuori terra dell’immobile, così da rendere la 

norma in precedenza approvata, vigente nel complesso delle zone turistiche individuate dal RUE. 
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Un ulteriore tema di questa Variante, riguarda la gestione dei rifiuti urbani, e precisamente la 

norma introdotta dalla Variante RUE 2016 con l’articolo 5.1.11-bis, laddove, dopo un primo periodo 

di attuazione della stessa, si è ritenuta perseguibile la sua estensione a tutte le tipologie funzionali 

insediate nel territorio, con l’obiettivo di promuovere azioni virtuose a controllo della qualità degli 

ambienti urbani. 

 

Ciò premesso, e pur rinviando nel merito al documento normativo allegato alla variante, di seguito 

si illustreranno brevemente le principali modifiche normative al RUE introdotte con questa 

Variante. 
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CONTENUTI DELLA VARIANTE. 

 

A. Estensione delle tipologie di interventi edilizi mediante i quali dare attuazione ai contenuti 

dell’art.7ter della L.R.20/2000, all’intervento di tipo “NC” riferito alla totalità delle applicazioni 

ammesse dal RUE, oltre ai precedentemente contemplati interventi di tipo “RE anche 

congiuntamente ad AM” ed “RI”; 

L’art.4.3.4 comma 6 del RUE 2016 vigente, nell’individuare gli interventi idonei all’attuazione 

degli interventi incentivati di rigenerazione edilizia, prevede che ciò possa avvenire mediante 

interventi di tipo RE anche contestuale a AM, RI ed NC riferito esclusivamente al caso di 

demolizione e ricostruzione di preesistenze di categoria diversa rispetto alla funzione finale. 

Le valutazioni attuative effettuate a seguito dell’entrata in vigore della norma e in occasione 

delle sue prime applicazioni, hanno rivelato che il tessuto edilizio esistente, per tipologia e 

caratteristiche intrinseche, offre opportunità di rigenerazione ben più ampie e soprattutto 

adeguate a contribuire ad azioni non solo edilizie, bensì di sostituzione e riorganizzazione di 

porzioni di tessuto urbano. 

Pertanto le modifiche proposte, prevedono che, oltre agli interventi edilizi già previsti dal 

RUE, siano ammessi interventi edilizi di tipo “NC” nella sua piena accezione, anche in 

considerazione della maggiore gamma di trasformazioni riconducibili all’intervento di tipo NC 

contenuta nell’allegato alla L.R.15/2013 al punto g), e dal combinato di ciò con la disciplina 

degli incentivi edificatori riconosciuti in attuazione dell’art.7ter della L.R.20/2000, laddove 

persegue obiettivi di sostituzione del tessuto edilizio esistente e soprattutto di ottimizzazione 

delle porzioni edificate anche mediante l’addensamento del costruito a fronte del recupero di 

nuovi spazi aperti. 

Alla valutazione dell’opportunità delle modifiche proposte, come peraltro come in precedenza 

detto, ha inoltre contribuito l’affidamento, riposto nella nuova norma del RUE affinché, pur 

attraverso interventi edilizi singoli, si avviino processi di riorganizzazione degli spazi urbani 

informati alla ridistribuzione e potenziamento dei servizi a supporto degli insediamenti nelle 

porzioni di territorio più congestionate, e alla valorizzazione delle aree più pregiate della zona 

turistica; processi alla cui promozione tendono anche le modifiche apportate in merito 

all’insediabilità mediante trasferimento di superfici premiali e unità alberghiere minori di cui si 

dirà in seguito. 

 

B. Estensione alla zona turistica Act6, classificata dal RUE, della possibilità riconosciuta dalla 

Variante RUE 2016 e oggi vigente, di realizzare nei piani fuori terra nuovi locali destinati a 

centri benessere con un incremento della Sul preesistente non superiore a 380 mq.. 

La previsione di riconoscere anche per gli immobili compresi nella zona turistica Act6 un 

incremento di Sul preesistente pari ad un massimo di 380 mq., vincolato alla realizzazione, 

nei piani fuori terra, di “nuovi locali da destinare a spa e centro benessere, compreso i vani a 

essi pertinenti, quali spogliatoi, servizi, sale massaggio, saune, bagno turco, etc.” 

rappresenta, ancor più che una nuova previsione normativa, una modifica garante della 

coerenza disciplinare in ambito turistico volta a ribadire e perseguire gli obiettivi di 

riqualificazione funzionale delle strutture ricettive che hanno ispirato la Variante RUE 2016, e 

che questa Variante conferma. 

 



 5

C. Estensione delle funzioni attribuibili alla quota premiale del 20% della SUL preesistente 

trasferibile in altre unità edilizie, prevedendo che le superfici trasferite possano essere 

destinate, oltre che all’uso “a1.b”, già previsto dal RUE, anche agli usi ricettivi b1.a e b1.b. 

Nell’ambito della generale possibilità, introdotta dall’art.4.3.4 della Variante RUE 2016, di 

trasferire quote di edificato o edificabilità su unità edilizie diverse da quella originaria, lo 

stesso art.4.3.4, al comma 6 lettera b) prevede che l’edificabilità aggiuntiva, pari al 20% della 

Sul preesistente, riconosciuta quale incentivo premiante la rigenerazione edilizia 

dell’immobile principale, sia trasferibile su altri immobili anche non adiacenti, qualora la 

stessa sia destinata a residenza temporanea “a1.b” e a condizione che sia garantita 

l’unitarietà gestionale. 

L’obiettivo a cui la norma del 2016 tendeva era la ridistribuzione dei volumi edificati ed 

edificabili secondo principi di sostenibilità urbana, consentendo al contempo la riorganizzare 

funzionalmente delle attività ricettive. 

A conferma dell’obiettivo allora assunto, con la variante che oggi si propone completa la 

norma di allora consentendo anche agli usi ricettivi la possibilità di trasferirsi, per la quota 

corrispondente al 20% dell’incremento riconosciuto dal RUE, in altre unità edilizie, con 

l’obiettivo ulteriore di incentivare la riqualificazione alberghiera. 

 

D. Ampliamento delle tipologie di unità edilizie, classificate dal RUE, sulle quali è ammesso il 

trasferimento dell’incremento del 20% della Sul preesistente. 

E. Ampliamento delle tipologie di unità edilizie, classificate dal RUE, sulle quali è ammesso il 

trasferimento di immobili ricettivi classificati a 1 o 2 stelle ubicati in zona turistica. 

Uno dei temi fortemente innovativo della Variante RUE 2016 è rappresentato dalla possibilità 

di trasferimento di quantità edificatorie in unità edilizie diverse da quella originaria, introdotta 

con l’art.4.3.4. 

Obiettivo della norma era tendere, anche attraverso interventi edilizi, alla realizzazione di 

interventi rigeneranti il tessuto urbano mediante i quali giungere alla sua riorganizzazione 

funzionale secondo criteri di miglioramento dell’ambiente urbano per quanto concerne 

principalmente il sistema della mobilità e dei servizi, facendo sì che ciò si coniugasse con la 

riqualificazione del patrimonio edilizio ricettivo. 

 

Nel confermare l’obiettivo di allora e ritenendo oggi necessario sostenere ulteriormente 

l’opportunità di ristrutturare la “maglia” di funzioni e volumi della zona turistica, e con 

riferimento alla norma specifica richiamata, con la variante proposta si prevede di estendere 

la possibilità di trasferimento delle quote di edificabilità premiante aggiuntiva e degli immobili 

ricettivi classificati a 1 o 2 stelle, previsto all’art.4.3.4 comma 6 lettera b), all’intera gamma di 

tipologie di unità edilizie, classificate dal RUE, con una fondamentale precisazione. 

L’art.5.7 del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), recependo 

l’art.14 del vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), nel disciplinare le aree 

libere presenti all’interno delle “zone urbanizzate in ambito costiero”, prevede al comma 3 

lettera b) che le stesse, qualora di superficie inferiore a 8.000 mq possano essere destinate 

alle dotazioni territoriali previste al Capo A-V della L.R.20/2000 con limitata edificabilità, 

oppure a zone alberate ed allestite a verde e attrezzature per il tempo libero. 
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Il RUE del Comune di Riccione individua nella sua parte cartografica, e norma nella parte 

regolamentare le “aree libere” da destinarsi a dotazioni territoriali e attrezzature da acquisire 

al patrimonio pubblico o convenzionarne la fruizione, mentre nell’ambito della classificazione 

delle unità edilizie, operata dallo stesso RUE, le unità edilizie di tipo “F”, descritte 

all’art.4.3.2.6, rappresentano le “unità edilizie non utilizzate da un punto di vista edilizio (…) 

costituite dai lotti liberi (unità fondiarie) o dai lotti utilizzati solo in minima parte o occupati da 

costruzioni precarie.”. 

 

Pertanto, considerato inoltre che la norma già prevedeva che il trasferimento degli immobili 

ricettivi classificati a 1 o 2 stelle comportasse la cessione al patrimonio pubblico, o il 

convenzionamento, dell’area precedentemente occupata dall’immobile oggetto di 

trasferimento, affinché la stessa fosse destinata a dotazioni territoriali e/o parcheggi 

pertinenziali al servizio delle zone turistiche, la variante che si propone, nel rispettare quanto 

disposto da vigente PTCP, dispone e precisa che: 

- il trasferimento del 20% della Sul preesistente con funzioni ricettive o di residenza 

temporanea, disciplinato all’art.4.3.4 comma 6 del RUE, nelle unità edilizie di tipo “F” sia 

ammesso solo qualora le stesse siano già edificate o utilizzate per attività, servizi e 

dotazioni a supporto della ricettività; oppure siano adiacenti l’immobile ricettivo oggetto di 

intervento, per le quali il vigente RUE consente già la realizzazione di superfici di servizi 

e soggiorno connesse alla struttura ricettiva principale. 

- il trasferimento di immobili ricettivi classificati a 1 o 2 stelle nelle unità edilizie di tipo “F” 

sia ammesso solo qualora le stesse siano già edificate o utilizzate per attività, servizi e 

dotazioni a supporto della ricettività; oppure che, qualora non edificate, siano di superficie 

fondiaria uguale o inferiore a quella originaria dell’immobile oggetto di trasferimento, la 

quale dovrà essere obbligatoriamente ceduta al patrimonio comunale o convenzionata, e 

destinata a dotazioni territoriali e parcheggi pertinenziali al servizio delle zone turistiche. 

- gli interventi di trasformazione e trasferimento di immobili e superfici sia attuato mediante 

Permesso di Costruire Convenzionato o Progetto Unitario Convenzionato. 

 

F. Introduzione, in aggiunta all’uso b1.a (alberghi) dell’uso b1.b (residenze turistico-alberghiere) 

negli interventi di riqualificazione disciplinati al comma 7 dell’art.4.3.4 del RUE. 

Il comma 7 dell’art.4.3.4 nel disciplinare gli interventi di trasformazione con cambio di 

destinazione d’uso delle unità edilizie classificate “A”, “C”, “D” e “G”, prevede la possibilità di 

insediare esclusivamente l’uso ricettivo “b1.a” “alberghi”. 

Con la variante proposta si prevede la introduzione dell’uso “b1.b” “residenze turistico-

alberghiere” fra gli insediabili, in ragione della opportunità di rendere flessibile la norma 

nell’ambito della stessa categoria funzionale. 

 

 

Al fine di coordinare le ulteriori disposizioni del RUE afferenti i temi oggetto di variante con le 

modifiche introdotte, si è inoltre provveduto a modificare le seguenti norme di RUE. 
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G. Art.4.3.6 “Zona delle polarità turistiche, dell’animazione e di convergenza delle attività di 

servizio. Act1”, e Art.4.3.7 “Zona di connessione e integrazione ambientale delle attività 

turistiche, Act2”: 

inserimento del richiamo dell’art.4.3.4 alle voci “Capacità insediativa” e “Funzioni ed usi 

previsti” del punto “1) Interventi di Ristrutturazione urbanistica”; eliminazione, al punto “2) 

Interventi edilizi diretti su singola unità edilizia” del testo risultante già contenuto all’art.4.3.4 e 

pertanto ridondante, e rinvio alla norma originaria contenuta al comma 6 lettera b) 

dell’art.4.3.4; 

H. Art.4.3.8 “Zona turistica del litorale. Act3”: 

inserimento del richiamo dell’art.4.3.4 alle voci “Capacità insediativa” e “Funzioni ed usi 

previsti” del punto “1) Interventi di Ristrutturazione urbanistica”; eliminazione, al punto “2) 

Interventi edilizi diretti su singola unità edilizia” del testo risultante già contenuto all’art.4.3.4 e 

pertanto ridondante, e rinvio alla norma originaria contenuta al comma 6 lettera b) 

dell’art.4.3.4; inserimento al punto “2.5) unità edilizie non utilizzate da un punto di vista 

edilizio (Act3F)” dei contenuti e del richiamo alla norma modificata contenuta all’art.4.3.4 

comma 6, lettera b); 

I. Art.4.3.9 “Zona turistica ad elevata qualità funzionale ed ambientale, Act4 e Zona turistica 

normale Act5”: 

inserimento del richiamo dell’art.4.3.4 alle voci “Capacità insediativa” e “Funzioni ed usi 

previsti” del punto “1) Interventi di Ristrutturazione urbanistica”; eliminazione, al punto “2) 

Interventi edilizi diretti su singola unità edilizia” del testo risultante già contenuto all’art.4.3.4 e 

pertanto ridondante, e rinvio alla norma originaria contenuta al comma 6 lettera b) 

dell’art.4.3.4. 

 

J. Estensione a tutte le funzioni insediate della specifica norma sugli spazi di raccolta rifiuti, di 

cui all’art.5.1.11bis del vigente RUE. 

La Variante RUE 2016, recependo e sostenendo il programma amministrativo di modifica 

delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani, con il quale si tende alla progressiva diffusione 

della raccolta “porta a porta”, introdusse l’obbligo per gli edifici ad uso non residenziale, di 

dotarsi di idonei spazi di raccolta rifiuti all’interno delle proprietà private in occasione di 

interventi di trasformazione dell’immobile diversi dagli interventi di Manutenzione Ordinaria e 

Straordinaria. 

Con la variante qui proposta, in considerazione del rapido attuarsi dei suddetti programmi di 

diffusione della raccolta “porta a porta”, si è ritenuta attuabile l’estensione dell’obbligo a 

dotarsi di idonei spazi di raccolta all’interno delle proprietà private a tutte le tipologie di usi 

insediati, eliminando la precedente esclusione degli usi residenziali. 
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E ADEMPIMENTI PROCEDURALI 

 

La Variante normativa al RUE che si propone, attua quanto disposto dalla Legge Regionale 

24 marzo 2000, n.20, con particolare riferimento all’articolo 7-ter della medesima. 

 

In merito alla procedura di approvazione, e nonostante la Variante RUE proposta intervenga 

sul corpo normativo generale e non particolare, si ritiene opportuno, al fine di garantire 

coerenza procedurale al RUE, assumere la stessa ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 33 

della L.R. n.20/2000, con il quale si dispone che “Il RUE, qualora presenti la disciplina 

particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29, comma 2-bis, è 

adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo 34.” 

 

L’assunzione della procedura prevista all’articolo 34 della L.R. n.20/2000, comporta che la 

Variante normativa al RUE proposta: 

a) sia trasmessa alla Provincia, affinché la stessa, entro il termine perentorio di sessanta 

giorni dalla data di ricevimento, possa formulare riserve relativamente a previsioni del 

RUE che contrastino con i contenuti del PSC o con prescrizioni di piani sopravvenuti di 

livello territoriale più ampio; 

b) sia sottoposta a valutazione ambientale VALSAT riferita alle previsioni pianificatorie, per 

le parti che disciplinano gli usi e le trasformazioni ammissibili, trovando applicazione, per 

detti contenuti pianificatori, tutti gli adempimenti e le fasi procedurali disciplinate dall’art. 

5 della L. R. n. 20/2000; 

c) sia sottoposta alle forme di consultazione, partecipazione e concertazione di cui agli 

articoli 8 e 34 della L. R. n. 20/2000 e dall’articolo 50 dello Statuto Comunale; 

d) sia soggetta alle valutazioni ed espressioni dei pareri da parte delle autorità competenti 

in materia ambientale e di tutela del suolo e degli abitati; 

e) sia soggetta alla comunicazione alle Autorità Militari. 

 

In merito agli ulteriori approfondimenti, per la Variante normativa RUE proposta non è stata 

redatta la relazione Geologica, in quanto la stessa, prevede eventuali incrementi di capacità 

edificatorie esclusivamente su edifici esistenti e ricadenti in aree con vigente destinazione 

urbanistica a scopi edificatori. Inoltre per gli aspetti di riduzione del rischio sismico si fa 

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, così come da 

certificato di conformità comunicato dal Servizio geologico, sismico e dei suoli, della Regione 

Emilia Romagna, in data 19/05/2016 PG_RER_365571/2016, e depositato presso l’Ufficio 

Difesa del suolo della Provincia di Rimini. 

 

In attuazione dell’articolo 19 comma 3-ter della L.R. n.20/2000, la Variante normativa RUE 

ascrive fra i propri documenti costitutivi la “Tavola dei vincoli” e le relative “Schede dei 

vincoli”. 
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ELABORATI TECNICI COSTITUTIVI DELLA VARIANTE. 

La Variante normativa RUE proposta si compone dei seguenti elaborati: 

1. Relazione di Variante; 

2. PARTE PRIMA – NORME. Estratto; 

3. “Tavola dei vincoli” e “Scheda dei vincoli”; 

4. VALSAT 

 

 
 


