
Atto n.  9          Seduta del  24/03/2022

Classificazione 6.1 Fascicolo N.5/2022

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE_2022). 
ADOZIONE

Prima Convocazione Seduta Pubblica

L’anno  duemilaventidue,  il  giorno  ventiquattro del  mese di  Marzo alle  ore  20:04 nella  sala 
Consiliare della Civica Residenza, previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri,  
si è riunito il  Consiglio Comunale in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid  
previste dal Protocollo di Sicurezza redatto dal RSPP dell’Ente.

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti: 

TITOLO NOMINATIVO PRES. TITOLO NOMINATIVO PRES.

Sindaco TOSI RENATA Pres. Consigliere RAGNI MARCO Pres.
Consigliere ROSATI DAVIDE Pres. Consigliere MARTINI DANIELE Pres.

Consigliere
FRISOTTI ENNIO 
CLAUDIO

Ass. 
G.

Consigliere TESTA GRETA Pres.

Consigliere ANGELINI MASSIMO Pres. Consigliere VESCOVI SABRINA
Ass. 
G.

Consigliere PELLEGRINO ALFONSO Pres. Consigliere IMOLA SIMONE Pres.

Consigliere MAJOLINO SARA Pres. Consigliere GOBBI SIMONE
Ass. 
G.

Consigliere MUSSONI MONICA Pres. Consigliere
ANDRUCCIOLI 
CHRISTIAN

Pres.

Presidente GALASSI GABRIELE Pres. Consigliere GAMBETTI MARINA
Ass. 
G.

Consigliere PULLE' FABRIZIO Pres. Consigliere RUGGERI ELEONORA Pres.
Consigliere BOSCHETTI MARZIA Pres. Consigliere CONTI CARLO Pres.

Consigliere VANDI NAIDE Pres. Consigliere DELBIANCO ANDREA
Ass. 
G.

Consigliere BEDINA ANDREA Pres. Consigliere UBALDI FABIO Ass.
Consigliere TONTI PAOLO Ass.

Presenti: 18 Assenti: 7

L’assemblea è presieduta da Gabriele Galassi, il Presidente del Consiglio Comunale .

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.  
A, D.Lgs. 267/00) il Segretario Comunale Giuseppina Massara .

Sono presenti gli Assessori: GALLI LAURA, ERMETI LEA, CALDARI STEFANO, SANTI LUIGI 
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INIZIO DISCUSSIONE PRESENTE PUNTO: ore 20:18

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Vista l’allegata proposta di delibera numero 17, predisposta in data 07/03/2022 dal Settore “Settore 
Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici - Urbanistica - Edilizia Privata - 
Attività  Produttive  -  Suap e Sue”  -  Servizio  “Servizio  Urbanistica”  (Proponente:  Sindaco  TOSI 
RENATA);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile, ai sensi dell’art.  
49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto,  
firmati digitalmente:

-  Responsabile  del  Servizio  interessato,  BONITO  MICHELE,  in  data  07/03/2022:  Parere 
Favorevole  ;
-  Responsabile  di  Ragioneria,  FARINELLI CINZIA,  in data  10/03/2022:  Parere Favorevole  non 
comporta impegno di spesa –  ;

Dato  atto  che  la  pratica  è  stata  esaminata  dalla  3^  Commissione  consiliare  nella  seduta  del 
21.03.2022, con parere Favorevole, come risulta da Verbale allegato parte integrante e sostanziale 
del presente atto, firmato digitalmente;

Dato atto, inoltre, che la stessa pratica è stata esaminata anche dalla Commissione Controllo e 
Garanzia nella seduta del 21.03.2022, con parere Favorevole, come risulta da Verbale allegato 
parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

Udita l’illustrazione iniziale del Sindaco;

Sentiti gli ulteriori interventi  dei Consiglieri Imola, Pellegrino, Testa, Conti e Pullè per dichiarazioni  
di voto;

Il  dibattito, integralmente registrato in formato audio-digitale ex art.20, comma 2 lett.  d),  Legge 
n.241/1990 ed art.22 D.Lgs. n.82/2005, è allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, 
firmato digitalmente;

I Consiglieri  presenti sono n. 18 (compreso il Sindaco);

Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, con il sistema elettronico, con il seguente 
esito:

Presenti n. 18
Astenuti  n.  3  (Conti, Pellegrino e Ruggeri)
Votanti  n. 15
Favorevoli n. 13
Contrari     n.   2 ( Andruccioli e Imola)

D E L I B E R A

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione;

2)  di  dare  atto  che  i  seguenti  documenti,  firmati  digitalmente,  sono  allegati  parti  integranti  e 
sostanziali del presente atto:
Pareri di regolarità tecnico/contabile;
Verbale della riunione della 3^ Commissione in data 21.03.2022;
Verbale della riunione della Commissione Controllo e Garanzia in data 21.03.2022;
Rue tavola 1Vig var 2022;
VAR RUE 2022 valorizzazioni Nomi;
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VAR RUE 2022 valorizzazione Relazione;
Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare.

************

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Disposta la votazione sull’immediata eseguibilità, con il sistema elettronico, con il seguente esito:

Presenti n. 18
Astenuti  n.  3  (Conti, Pellegrino e Ruggeri)
Votanti  n. 15
Favorevoli n. 13
Contrari     n.   2 ( Andruccioli e Imola)

D E L I B E R A

1) di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

************

DOCUMENTI ALLEGATI PARTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI DEL PRESENTE ATTO, FIRMATI DIGITALMENTE:
Pareri di regolarità tecnico/contabile;
Verbale della riunione della 3^ Commissione in data 21.03.2022;
Verbale della riunione della Commissione Controllo e Garanzia in data 21.03.2022;
Rue tavola 1Vig var 2022;
VAR RUE 2022 valorizzazioni Nomi;
VAR RUE 2022 valorizzazione Relazione;
Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare.
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Proposta di Consiglio Comunale numero 17 del 07/03/2022.

OGGETTO: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE_2022). 
ADOZIONE

PREMESSO che

- il  Comune  di  Riccione,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.43  del  23 
dicembre 2021 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024 (art.151 del D.Lgs. n.267/2000 e art.10 del D.Lgs. n.118/2011)”, ha approvato 
il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni”, quale parte dell’allegato DUP, a norma 
del D.L. n.112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n.133/2008 e ss.mm.ii., 
e nella fattispecie dell’articolo 58 oggi vigente, il quale prevede che “per procedere 
al riordino, gestione, valorizzazione del patrimonio immobiliare” i Comuni possano 
individuare, redigendo un apposito elenco, i “beni immobili ricadenti nel territorio di  
competenza,  non  strumentali  all’esercizio  delle  proprie  funzioni  istituzionali,  
suscettibili  di  valorizzazione  ovvero  dismissione”,  e  che  “la  deliberazione  del  
consiglio comunale di approvazione (…) del piano delle alienazioni e valorizzazioni  
determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili”;

- il  “Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni”  approvato  con  la  sopra  richiamata 
delibera consigliare del dicembre 2021, comprende alla voce 12, un’area destinata a 
parcheggio  pubblico  individuata  catastalmente  al  Foglio  10 mappale  2227 parte, 
posta  in  Viale  Massaua,  per  la  quale  si  prevede  la  “permuta”  con altra  area  di 
proprietà  privata,  prevedendo  per  la  prima  il  trasferimento  dal  patrimonio 
indisponibile  a  quello  “disponibile”  e  per  la  seconda  l’iscrizione,  a  seguito 
dell’acquisizione, al patrimonio “indisponibile”;

- si prevede inoltre che l’area di proprietà comunale sita in Viale Massaua attualmente 
utilizzata  a  parcheggi  pubblici  P1,  per  una superficie  di  circa  mq.  112,50 (parte 
dell’area distinta al Catasto Terreni al Foglio n. 10, Particella n. 2227, al Catasto 
Fabbricati  al  Foglio  n.  10,  Particella  n.  2227,  Categoria  D/8),  da  frazionare,  sia 
ceduta  per  la  realizzazione  di  parcheggi  pertinenziali  privati  P3,  a  fronte 
dell’acquisizione  al  patrimonio  comunale  di  aree  private,  identificate  al  Catasto 
Terreni  al  Foglio  n.  10,  Particella  n.  627,  di  superficie  catastale  mq.  390,  che 
saranno classificate  indisponibili  e  destinate  in  parte  a  parcheggio  pubblico  e  in 
parte a verde pubblico;

- in merito alla suddetta previsione, la delibera consigliare n.43/2021 alle premesse e 
al punto 3 del dispositivo recita: “di approvare il Piano delle Alienazioni 2022-2024 
inserito nel DUP 2022-2024 testo coordinato con nota di aggiornamento, dando atto  
che il Dirigente dell’Area Gestione del Territorio esprime parere tecnico favorevole  
dal punto di vista urbanistico e delle dotazioni e standard territoriali all’inserimento  
dell’”Area Viale Massaua” nel suddetto piano e relativa variante urbanistica, al fine  
della fattibilità dell’operazione di permuta delle aree (area comunale da cedere FG  
10 CT CF part.2227/p – area privata da acquisire FG 10 CT part.627)”;

VALUTATO  che  per  l’area  ubicata  fra  Via  Massaua  e  Viale  Einaudi,  gli  strumenti 
urbanistici vigenti non hanno recepito appieno l’attuazione del “Piano Particolareggiato di  
iniziativa pubblica per la realizzazione di un parco tematico di rilevanza sovra comunale e  
per il riassetto delle aree poste tra la nuova viabilità e l’edificato esistente”, approvato con 
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delibera di Consiglio Comunale n. 128 del 30/11/2000 e variato da ultimo con delibera di 
Consiglio  Comunale  n.  62  del  28/07/2005,  ed  oggetto  di  Convenzione  Urbanistica 
stipulata in data 30/10/2001, variata in data 18/12/2002, in data 07/04/2004 e da ultimo in 
data 23/09/2005, attuativo del pre-vigente PRG/V, che ne ha determinato l’insediamento 
residenziale  e  la  realizzazione  delle  opere di  urbanizzazione,  delle  quali  anche l’area 
adibita a parcheggi pubblici oggetto di previsione di permuta nell’ambito del “Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni”;

RITENUTO che,  al  fine  di  dare  efficacia  alle  previsioni  del  “Piano  delle  alienazioni  e 
valorizzazioni” e consentire che la suddetta area oggi adibita a parcheggi pubblici, possa 
essere in parte destinata a parcheggi pertinenziali privati P3, previa permuta con l’area di 
proprietà privata identificata al Catasto Terreno Foglio 10 mappale 627 da adibire a verde 
pubblico e parcheggi, di adottare specifica Variante Urbanistica al RUE, che si configuri 
anche quale atto ricognitorio dello stato di attuazione del PSC e del RUE vigenti, con la 
quale integrare la disciplina delle “Zone Acr5: zone residenziali, miste e terziarie, in corso  
di  attuazione  o,  sulla  base  di  Piani  Urbanistici  Attuativi  approvati”,  aggiungendo  le 
disposizioni relative agli ambiti completamente attuati, come quello in oggetto, mediante:

a)  l’introduzione di una nuova scheda normativa a integrazione delle norme del RUE al 
Capo 4.2 - Ambiti Urbani Consolidati Prevalentemente Residenziali, come segue:

- all’art.  4.2.1 -  Articolazione  degli  ambiti  urbani  consolidati  prevalentemente 
residenziali  –  al  comma  1  alla  lettera  e)  Acr5:  zone  residenziali,  miste  e 
terziarie,  in  corso  di  attuazione  sulla  base  di  Piani  Urbanistici  Attuativi 
approvati, integrando la predetta definizione come segue: 

“Acr5:  zone  residenziali,  miste  e  terziarie,  in  corso  di  attuazione  o  
completamente attuate, sulla base di Piani Urbanistici Attuativi approvati” (le  
zone  completamente  attuate  sono  individuate  nella  Tav.  1  del  RUE  con  
specifico segno grafico di  perimetrazione e numerazione di  riferimento alle  
relative schede normative di cui al presente Capo);

- all’art.  4.2.3  -  Interventi  ammessi  negli  ambiti  urbani  consolidati 
prevalentemente residenziali  – al  comma 6.  Zone Acr5,  integrando il  testo 
vigente  con  la  normativa  relativa  ai  nuovi  ambiti  compresi  nella  scheda 
normativa.

b) la  perimetrazione,  nella  cartografia  di  tavola  1 del  RUE,  e l’aggiornamento  della 
relativa  Legenda,  dell’ambito  territoriale  interessato  da  ricomprendere 
complessivamente negli “Ambiti Urbani Consolidati Prevalentemente Residenziali”, 
nella articolazione degli ambiti nella “Zona Acr5”, quale Scheda numero 1 – Viale 
Massaua, che al suo interno includa:

- le aree della Zona Acr5, già individuata graficamente dal RUE, estendendo 
tale  classificazione  all’intero  ambito  territoriale  attuato  con  il  Piano 
Particolareggiato approvato nel 2000;

- l’area di proprietà privata, identificata al Catasto Terreni Foglio 10 mappale 
627, da acquisire al patrimonio comunale e da destinare a zona per verde 
pubblico,  la  quale  sarà  indicata  come  -  Unità  fondiaria  per  aree  per 
attrezzature e spazi collettivi, cartograficamente individuata in “zone per verde 
pubblico (simbolo V)”;

VISTA  la  documentazione  rappresentativa  dei  contenuti  della  Variante  costituita 
dall’elaborato  grafico  “Variante  Al  Regolamento  Urbanistico  Edilizio.  RUE_2022. 
Modifiche cartografiche al  RUE” e il  documento “Variante Al  Regolamento  Urbanistico 
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Edilizio.  RUE_2022. Norme. Estratto” nonché la Relazione urbanistica che ne illustra i 
contenuti, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO  ATTO  che  in  data  1  gennaio  2018  è  entrata  in  vigore  la  Legge  Regionale 
n.24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” la quale

- all’art. 3 comma 1 prevede che i Comuni avviino il processo di adeguamento della 
pianificazione urbanistica vigente alle nuove disposizioni entro il termine perentorio 
di tre anni a decorrere dall’entrata in vigore della stessa, e lo concludano nei due 
anni successivi;

- all’art. 4 comma 4, al fine di tutelare i procedimenti urbanistici avviati dai Comuni 
prima della sua entrata in vigore, prevede che entro il termine perentorio stabilito 
all’art.3 comma 1, possano essere completati i procedimenti di approvazione, tra gli 
altri, delle varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente;

ATTESO che 

- la Giunta Regionale con Delibera n. 1956 del 18 novembre 2021 ha approvato l’”Atto 
di coordinamento tecnico, ai sensi dell’art.49 della L.R. 21 dicembre 2017, n.24 e 
ss.mm.ii. (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del suolo), in merito agli effetti della 
conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto dagli articoli 3 e 4 della 
medesima L.R. n.24 del 2017”, il quale prevede al punto 5 che, dopo la conclusione 
della prima fase del periodo transitorio previsto dalla legge regionale (1° gennaio 
2022),  i  comuni  che  non  abbiano  formalmente  avviato  il  procedimento  di 
approvazione  del  Piano  Urbanistico  Generale,  abbiano  la  possibilità:  -  di  dare 
attuazione  alle  previsioni  urbanistiche  vigenti  attuabili  con  intervento  diretto;  -  di 
attuare  interventi  di  rigenerazione  urbana  mediante  intervento  diretto  o 
pianificazione  attuativa  che  non  comporti  variante  allo  strumento  urbanistico 
generale;  -  di  portare  ad  esecuzione  gli  strumenti  attuativi  approvati  prima 
dell’entrata in vigore della legge;

- l’Atto di coordinamento sopra richiamato, inoltre precisa ed evidenzia al paragrafo 6, 
che “l’effetto decadenziale” della conclusione della prima fase del periodo transitorio 
di  attuazione  della  LR  n.24/2017  è  volto  principalmente  ad  escludere  la 
realizzazione  di  nuove  “lottizzazioni  residenziali”  a  libero  mercato  al  di  fuori  del 
territorio urbanizzato, e che pertanto sia ammissibile nella seconda fase transitoria 
anche  l’avvio  di  quei  procedimenti  cosiddetti  “speciali”  che  abbiano  ad  oggetto 
l’insediamento o la trasformazione di funzioni non residenziali, con effetto di variante 
alla pianificazione vigente;

EVIDENZIATO  che  la  Variante  in  oggetto,  nel  modificare  la  disciplina  del  RUE, 
prevedendo la possibilità di realizzare parcheggi privati pertinenziali di tipo P3 nell’area 
oggi di proprietà comunale ed adibita a parcheggi pubblici P1 a fronte della cessione al 
patrimonio pubblico dell’area identificata al CT Foglio 10 mappale 627, si configura quale 
atto ricognitorio dell’avvenuta attuazione delle previsioni insediative del PSC e del RUE 
per l’area già oggetto del Piano particolareggiato approvato nel 2000; e contestualmente 
attuazione,  mediante  acquisizione  al  patrimonio  pubblico,  delle  dotazioni  territoriali 
previste da PSC e RUE per l’area identificata al CT Foglio 10 mappale 627, escludendo 
ogni ulteriore previsione insediativa per le aree in oggetto;
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ATTESO che obiettivo ed oggetto della Variante del RUE è il miglioramento dell’offerta di 
dotazioni pubbliche per l’ambito urbano interessato, mediante la riorganizzazione delle 
funzioni di parcheggio pubblico e privato che, con la permuta di aree prevista dal “Piano 
delle alienazioni e valorizzazioni”, consente di implementare con una nuova area di verde 
pubblico  l’attuale  Arboreto  Cicchetti,  e  di  realizzare  un  nuovo  parcheggio  pubblico  a 
supporto di quello, consentendo al tempo stesso una maggior funzionalità dei parcheggi 
privati in prossimità dell’abitato di riferimento;

RICHIAMATO l’art.58 comma 2 del D.L.  n.112/2008 convertito con modificazioni  dalla 
Legge  n.133/2008  e  ss.mm.ii.  il  quale  dispone  che  “la  deliberazione  del  consiglio  
comunale di approvazione (…) del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le  
destinazioni  d’uso urbanistiche degli  immobili”,  precisando che,  in  virtù della  sentenza 
della Corte Costituzionale n.340/2009, la suddetta delibera non assume automaticamente 
valore  di  variante  urbanistica,  e  pertanto,  contestualmente  o  separatamente  a  quella, 
deve essere avviato il procedimento urbanistico, a norma della disciplina vigente, al fine di 
dare efficacia ai contenuti del piano delle alienazioni e valorizzazioni;

RITENUTO, in ragione di quanto sopra richiamato, di poter ricondurre la Variante del RUE 
nel complessivo processo amministrativo comprensivo del procedimento di approvazione 
del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni”,e del procedimento di variante urbanistica 
che ne perfeziona le previsioni,  e che pertanto la stessa possa essere ricompresa nel 
“procedimento complesso” avviato con l’atto di approvazione del “Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni” del dicembre 2021;

VISTO, in ordine al rispetto delle quantità minime di dotazioni territoriali, il parere in data 
1/06/2012,  dal  Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali,  Giuridici  e  Programmazione 
Finanziaria della Regione Emilia Romagna con il quale si afferma che “comunque, se le 
aree e gli  immobili  vengono inclusi nei Piani comunali delle Alienazioni del Patrimonio  
Immobiliare di cui all’art. 58 del D. L. n. 112/2008 e per i quali è previsto il cambio di  
destinazione da fini pubblici a privati, con tali Piani, di fatto viene attestato che gli stessi  
non risultano più necessari ed adeguati a garantire la quota minima di dotazioni territoriali  
comunque dovuta ai sensi dell’art. A-22” [ndr della LR 20/2000] disposizione che trova 
coerenza e continuità nella LR n.24/2017;

CONSIDERATO  che  la  pre-vigente  L.R.  n.  20/2000  individua  nel  Piano  Strutturale 
Comunale  (PSC),  nel  Regolamento  Urbanistico  Edilizio  (RUE)  e  nel  Piano  Operativo 
Comunale (POC) gli strumenti attraverso i quali le amministrazioni comunali intervengono 
nella  programmazione  e  pianificazione  dei  propri  territori,  strumenti  che il  Comune di 
Riccione ha assunto con i seguenti atti:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23.04.2007 è stato approvato il 
Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), ai sensi dell’art.32 della L.R.20/2000;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16.02.2012 è stato approvato il 
Piano Operativo Comunale (POC_2010) ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 20/2000;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 07/04/2014 è stata approvata la 
1^ Variante al Piano Operativo Comunale (POC_2013);

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 11.08.2008 è stato approvato il 
Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.), ai sensi dell’art.33 della L.R.20/2000; 
e che il medesimo è stato oggetto di successive varianti;
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VISTO il  parere  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Giuridico  di  Regione  Emilia 
Romagna PG/2012/136511,  in  ordine  alla  procedura di  variante  urbanistica  ai  fini  del 
“Piano di alienazione e valorizzazione” di cui all’articolo 58 comma 2 del D.L. n.112/2008 
convertito con modificazioni dalla Legge n.133/2008 e ss.mm.ii, con il quale si precisa che 
“tale variante non deve essere compiuta attraverso una modifica del PSC, ma attraverso  
una  variante  del  RUE.  Infatti  la  LR  20/2000  (…)  sancisce  che:  -  le  definizioni  delle  
destinazioni d’uso delle aree non è competenza del PSC, ma del (...) RUE per gli ambiti  
consolidati (…); - qualora il PSC contenga comunque tali previsioni, esse costituiscono  
meri “riferimenti di massima”, i quali possono essere precisati, ed eventualmente corretti,  
dal POC (o dal RUE per gli ambiti di competenza), “senza che ciò comporti modificazione  
del PSC”.

RICHIAMATE le caratteristiche fin qui rappresentate della Variante al RUE in oggetto, si 
ritiene che il procedimento di approvazione della stessa sia ammissibile in quanto: opera 
la  ricognizione  dello  stato  di  attuazione  delle  previsioni  del  PSC  e  del  RUE  e  dà 
contestuale attuazione alle previsioni degli stessi strumenti in merito alla realizzazione di 
un’area di verde pubblico e parcheggi prevedendone l’acquisizione al patrimonio pubblico; 
non riduce bensì  amplia la quota di  dotazioni  esistenti  ai  sensi dell’art.  A-22 della  LR 
20/2000  ovvero  della  disciplina  urbanistica  vigente;  non  introduce  nuove  previsioni 
edificatorie; opera nell’ambito di un “procedimento complesso” avviato con la delibera del 
Consiglio  Comunale  n.43  del  23  dicembre  2021  di  approvazione  del  “Piano  delle 
alienazioni e valorizzazioni”;

DATO ATTO che nella formazione della presente VARIANTE al RUE, per la stessa:

- non si  è proceduto alla  redazione della  VALSAT delle previsioni  pianificatorie,  in 
quanto per la VARIANTE in oggetto, è riconosciuta l’esclusione dalla procedura di 
valutazione  relativa  al  caso  di  “modifiche  della  perimetrazione  degli  ambiti  di  
intervento,  che  non  incidono  in  modo  significativo  sul  dimensionamento  e  la  
localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti”, di cui 
alla lettera b), comma 5, dall’art. 5, della pre-vigente L. R. n. 20/2000 e s. m.; 

- non è stata oggetto di Relazione Geologica,  prevista dalle leggi norme vigenti  in 
materia di  studi  geologici  prodotti  a corredo di  strumenti  urbanistici,  in quanto la 
variante costituisce ricognizione delle  previsioni  urbanistiche vigenti  attuate e già 
oggetto di analisi e valutazioni in fase di pianificazione e progettazione attuativa, ed 
inoltre la nuova area da acquisire al patrimonio pubblico a seguito di permuta, così 
come previsto dal “Piano delle alienazioni e valorizzazioni”, sarà destinata a verde 
pubblico e sosta senza previsioni edificatorie, per cui non si ravvisa la necessità di 
produrre la relazione geologica;

- si confermano, per le aree in oggetto, i contenuti della “Tavola dei vincoli” e “Scheda 
dei vincoli”, di cui all’art. 19 della L.R. n. 20/2000 e all’art.37 della LR n.24/2017, in 
quanto  risultano  essere  immutati  rispetto  all’edizione  allegata  alla  VARIANTE 
RUE_2017 (approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 07/11/2016 e 
riconfermata con delibere di Consiglio Comunale n. 34 del 21/12/2017, n. 22 del 
19/07/2018 e n. 38 del 20/12/2018), ad eccezione della individuazione del vincolo 
derivante dal PAI Variante 2016 Piano di gestione del rischio alluvione – Mappe di 
pericolosità del reticolo secondario di pianura - Alluvioni poco frequenti (P3) (PAI 
norme art.  21 ed altri),  che riguarda buona parte del territorio comunale, per cui 
considerata  la  dimensione  dell’ambito  territoriale  in  oggetto  ed  i  contenuti  della 
Variante in oggetto, si ritiene, con la medesima, di non procedere alla revisione di 
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tale tavola e scheda, tenuto anche conto che le prescrizioni di tale vincolo che si 
considerano rispettate nel caso di specie;

DATO ATTO che la presente Variante al RUE:

- presenta i requisiti  di cui al comma 4.bis dell'art.  33 della L.R. n. 20/2000 e che 
pertanto è assoggettata al procedimento di approvazione disciplinato all'art. 34 della 
medesima legge regionale; 

- è  conforme al  vigente  “Piano  di  classificazione  acustica  del  territorio  comunale” 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 12/04/2007 e successive 
varianti da ultimo approvata con delibera di Consiglio Comunale n 8 del 04/04/2013;

- non comporta l’apposizione né la reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio, ai 
sensi della L.R. n. 20/2000 e s. m., sull’area di proprietà privata posta lungo il Viale 
Massaua, da acquisire, al patrimonio Comunale secondo quanto previsto dal “Piano 
delle alienazioni e valorizzazioni approvato con atto consigliare n.43/2021;

VERIFICATE ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs 
267/2000 e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione.

VISTA  l’attestazione  del  dirigente  contenuta  nel  Parere  di  Regolarità  Tecnica,  di 
conformità  della  proposta  di  VARIANTE,  a  quanto  disposto  dall’articolo  19  della  L.R. 
n.20/2000, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, e all’art. 37 della L.R. n. 24/2017 e s. m., in 
merito alla “Tavola dei vincoli” quale documento costitutivo della medesima VARIANTE;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

RICHIAMATI  il  vigente  Piano  Strutturale  Comunale  e  il  vigente  Piano  Territoriale  di 
Coordinamento Provinciale;

VISTI

- La Legge Regionale 21 dicembre 2017, n.24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso 
del territorio”

- la Legge Regionale 24 marzo 2000, n.20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del 
territorio" e s.m.i.;

- il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali" e s.m.i.;

- il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;

- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni";

- la  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

- il vigente Statuto Comunale;
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- il  Vigente Piano Triennale di  Prevenzione della  Corruzione 2021-2023 approvato 
dalla Giunta Comunale con atto del 29/03/2021 n. 69;

PROPONE

1) di approvare i contenuti in premessa in quanto parte integrante e sostanziale del 
provvedimento;

2) di adottare la Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio, ai sensi dell’articolo 33 
comma 4-bis, ovvero dell’articolo 34 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n.20, 
così  come descritta  e  rappresentata  nei  documenti  allegati  al  presente atto,  del 
quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che la presente Variante RUE si compone dei seguenti elaborati redatti 
in formato digitale e firmati digitalmente,  allegati  al presente atto in quanto parte 
integrante e sostanziale:

- “Relazione Urbanistica” (VAR_RUE_2022_valorizzazioni_Relazione.pdf.p7m);

- “Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio. RUE_2022. Modifiche cartografiche 
al RUE” (RUE Tavola 1 Vig_var 2022.pdf.p7m);

-  “Variante  Al  Regolamento  Urbanistico  Edilizio.  RUE_2022.  Norme.  Estratto” 
(VAR_RUE_2022_valorizzazioni_Norme.pdf.p7m);

4) di dare atto che per le ragioni descritte in premessa, degli elaborati costitutivi della 
VARIANTE al  RUE,  non  fanno  parte,  una  nuova  “Tavola  dei  vincoli”  e  relativa 
“Scheda dei vincoli”, di cui all'art. 19 della L.R. n. 20/2000 e s. m., e all’art. 37 della 
L.R.  n.  24/2017  e  s.  m.,  in  quanto  non  necessita  aggiornare  quelle  vigenti  ed 
approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 07/11/2016 e riconfermata 
con delibere di Consiglio Comunale n. 34 del 21/12/2017, n. 22 del 19/07/2018 e n. 
38 del 20/12/2018;

5) di dare atto che per le ragioni descritte in premessa, per la presente Variante al 
RUE, non si è proceduto alla redazione della VALSAT, in quanto la variante ricade 
nei casi di esclusione dalla procedura di valutazione prevista dall’articolo 5, della 
previgente L.R. n. 20/2000 e s. m., ai sensi del comma 5, lettera b) del medesimo 
art. 5;

6) di dare atto che per le ragioni descritte in premessa, per la presente Variante RUE 
non si  è proceduto alla redazione della  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, in quanto, l’ambito è già stato 
oggetto  di  relazione  in  fase di  pianificazione  e progettazione  attuativa  e  le  aree 
oggetto di  nuova identificazione sono completamente attuate ed inoltre la  nuova 
area sarà destinata verde pubblico con annessi spazi di sosta a raso ed all’aperto, 
per cui non si ravvisa la necessità di produrre la medesima relazione;

7) di  dare atto che la documentazione costitutiva della“VARIANTE_RUE_2022”  sarà 
pubblicata sul portale istituzionale del Comune di Riccione a norma del D.Lgs. 14 
marzo 2013, n.  33 "Riordino della  disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

8) di  dare  atto che la  presente Variante  al  RUE non comporta l’apposizione  né la 
reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio, ai sensi della L.R. n. 20/2000 e s. 
m.,  sull’area  di  proprietà  privata  posta  lungo  il  Viale  Massaua,  da  acquisire  al 
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patrimonio Comunale a fronte della cessione di altra area di proprietà comunale da 
destinare a parcheggi pertinenziali privati P3;

9) di  dare  atto  che  gli  elaborati  allegati  al  presente  provvedimento  sono  redatti  in 
originale informatico e firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 
"Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;

10) di  disporre  che,  ai  sensi  dell'art.34  della  L.R.  20/2000,  la  Variante  RUE  sia 
depositata per sessanta (60) giorni consecutivi,  decorrenti dalla pubblicazione sul 
Bollettino  Ufficiale  Regionale  Elettronico  (BURERT)  dell'avviso  di  avvenuta 
adozione; 

11) di dare atto che entro e non oltre il termine di deposito della Variante RUE chiunque 
possa prenderne visione e formulare osservazioni;

12) di  dare  atto  che  Responsabile  del  procedimento  è  l’ingegnere  Michele  Bonito, 
dirigente del Settore “Lavori Pubblici – Ambiente - Demanio - Urbanistica - Edilizia 
Privata  -  Attività  produttive  –  SUAP e SUE”  ,  il  quale  dichiara  di  non essere  a 
conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi neanche potenziale e 
di essere a conoscenza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione mendace;

13) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  economici  né 
variazioni patrimoniali dell’Ente;

14) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art.134 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, per consentire l’immediata 
attuazione degli adempimenti conseguenti il presente atto;

15) di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Segretario  Comunale  e,  per 
quanto di rispettiva competenza

- a tutti i Dirigenti;

- al responsabile del procedimento;

- al Servizio Urbanistica;

- al Servizio Edilizia Privata;

- al Servizio Patrimonio.
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

GABRIELE GALASSI
(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)
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