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ADOZIONE:
Delibera di Consiglio Comunale 
n° 6 del 20/02/2008.

APPROVAZIONE:
Delibera di Consiglio Comunale 
n° 57 del 11/08/2008.

STESURA COORDINATA (vedi comma 4 art. 33 L. R. n. 20/2000)
Nume

ro 
d’ordi

ne

TITOLO
Adozione Approvazione

Entrata in 
vigore

Atto e data Atto e data Data

1
Approvazione del piano triennale 2009/2011 delle valorizzazioni 
e alienazioni del patrimonio immobiliare – art. 58 D.L. 112/2008 
convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2008 n° 133

– – – – – –
Delibera di 
C.C. n° 12 del 
26/03/2009

26/03/2009
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Modifica Atto C.C. n° 12 del 26/03/2009 ad oggetto: Piano 
triennale 2009/2011 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
secondo quanto previsto dall’art. 58 D.L. 112/2008 convertito con 
modificazioni nella L. 133/2008

Delibera di 
C.C. n° 64 del 
24/09/2009

Alienazione immobile sito in Riccione, Via Molari n° 5 (ex Scuola 
media Manfroni) – Approvazione della trattativa negoziata con la 
Ditta ARALE SRL di Santarcangelo. La deliberazione in oggetto, 
in relazione alle varianti urbanistiche integra le precedenti 
deliberazioni di C.C. n° 12 del 26/03/2009 e n° 64 del 
24/09/2009.

Delibera di 
C.C. n° 90 del 
10/12/2009

10/12/2009

2
PRIMA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED 
EDILIZIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 57 
DEL 11/08/2008 

Delibera di 
C.C. n° 67 del 
24/09/2009

Deibera di 
C.C. n° 45 del 
10/08/2010

29/09/2010

3

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO 
APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N° 57 DEL 11/08/2008
denominata: "Area in Viale Monte Rosa ed area compresa tra i 
Viali Rubicone, Ticino e Reno"

Delibera di 
C.C. n° 55 del 
29/09/2011

Delibera di 
C.C. n° 4 del 
16/02/2012

29/02/2012

4
VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO 
(RUE) AI SENSI DELL’ART. 33, COMMA 4BIS DELLA L.R. N. 
20/2000 e s. m. e i. denominata: “Variante specifica 2013”

Delibera di 
C.C. n° 37 del 
04/07/2013

Delibera di 
C.C. n° 21 del 
07/04/2014

18/06/2014

5
VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO 
(RUE) AI SENSI DELL’ART. 33, COMMA 4BIS DELLA L.R. N. 
20/2000 e s. m. e i. denominata: “Variante 2016”

Delibera di 
C.C. n° 2 del 
29/02/2016

Delibera di 
C.C. n° 32 del 
07/11/2016

14/12/2016

6

RECEPIMENTO DELL’”ATTO REGIONALE DI 
COORDINAMENTO TECNICO PER LA SEMPLIFICAZIONE E 
L’UNIFORMAZIONE IN MATERIA EDILIZIA” DI CUI ALLA 
D.G.R. N.922/2017

– – – – – –
Delibera di 
C.C. n° 33 del 
21/12/2017

07/01/2018

7
VARIANTE NORMATIVA AL REGOLAMENTO URBANISTICO 
EDILIZIO (RUE_2017). 

Delibera di 
C.C. n° 34 del 
21/12/2017

Delibera di
C.C. n° 22 del
19/07/2018 

22/08/2018

8
Vedi n° 8 nella pagina "Cronologia delle modifiche cartografiche 
al RUE" della Tavola 1 – Quadro B del RUE

Delibera di 
C.C. n° 24 del 
19/07/2018

Delibera di
C.C. n° 38 del 
20/12/2018

23/01/2019

NOTA: In colore rosso è evidenziato il testo aggiunto al pre-vigente.
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TITOLO IV - REGOLAMENTAZIONE URBANISTICA DEGLI 
INTERVENTI EDILIZI NON DISCIPLINATI DAL POC

CAPO  4.2  -  AMBITI  URBANI  CONSOLIDATI  PREVALENTEMENTE 
RESIDENZIALI

Art. 4.2.1 - Articolazione degli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali
(Modificato dalle varianti n°: 2-4-5-6-n)

1. Gli ambiti urbani identificati dal PSC come “consolidati prevalentemente residenziali”, 
sono articolati nella Tav. 1 del RUE nelle seguenti zone urbanistiche:

a) Acr1:  zone  prevalentemente  residenziali,  da  considerarsi  sature  al  fine  del 
mantenimento dell’equilibrio del carico urbanistico rispetto alle dotazioni di servizi e 
alle reti infrastrutturali. 

b) Acr2: zone residenziali e miste, prevalentemente edificate e ad alta densità edilizia. 

c) Acr3:  zone  residenziali  e  miste, , prevalentemente  edificate  e  a  media  densità 
edilizia.

d) Acr4:  zone  residenziali  e  miste,  prevalentemente  edificate  e  a  bassa  densità 
edilizia.

e) Acr5: zone residenziali, miste e terziarie, in corso di attuazione o attuate sulla base 
di  Piani  Urbanistici  Attuativi  approvati, ed  eventuale  numerazione  delle  relative 
schede.

f) Acr6: zone con destinazione in atto per attrezzature e impianti di interesse generale 
con numerazione delle relative schede;

g) STR VSTR CICL FERR TRC CARB: zone con destinazione in atto a sede stradale 
e/o ferroviaria, verde di arredo, piste ciclabili e pedonali, trasporto rapido costiero, 
impianti di distribuzione di carburanti che sono disciplinate al Capo 3.3.

h) AC S V Veco VS P AP Ppc: zone con destinazione in atto per attrezzature e spazi 
collettivi, che sono disciplinate all’art. 3.1.2.

2. Le zone di cui al precedente comma 1 lettere a), b), c), d), e), f) sono disciplinate dagli  
articoli seguenti del presente Capo.

3. (……).

Art.  4.2.3  -  Interventi  ammessi  negli  ambiti  urbani  consolidati  prevalentemente 
residenziali

(Modificato dalle varianti n°: 2-4-5-6-n)

1. Interventi ammessi in generale 

Nelle zone di cui all’art. 4.2.1 comma 1 lettere a), b), c), d) ed e), a prescindere dagli 
indici edilizi massimi da rispettare in ciascuna zona, come fissati nei successivi commi 
2, 3, 4, 5 e 6 e fermo restando il rispetto delle norme di cui al comma 5bis dell’art. 1.1.5  
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e di tutela di cui al Titolo 2 (in particolare delle prescrizioni di cui agli artt. da 2.12 a  
2.18 - tutele dei beni storico-culturali e testimoniali), così come precisato ai successivi 
commi 12 e 13 ed altresì delle disposizioni relative ai casi di cui al successivo comma 
8, sono ammessi i seguenti interventi edilizi di tipo:

(……)

6. Zone Acr5

Fatto salvo quanto disposto dall’art. 1.1.5, nelle zone Acr 5, fino alla data di scadenza 
del Piano Urbanistico Attuativo vigente (PP o PUA), come stabilita nella convenzione 
allegata allo stesso, sono ammessi tutti  i  tipi  di  interventi,  nel rispetto dei limiti,  dei 
parametri dimensionali e relative modalità di misura e delle prescrizioni contenute nel 
PP o PUA; quest'ultimo, dalla data di adozione (20/02/2008) del presente RUE e fino 
alla  su  richiamata  data  di  scadenza del  Piano Urbanistico  Attuativo  vigente  (PP o 
PUA),può essere sottoposto a varianti che non comportino incrementi della potenzialità 
edificatoria e non comportino diminuzioni della superficie permeabile complessiva.

Dopo  la  scadenza  del  Piano  Urbanistico  Attuativo  vigente  (PUA),  valgono  le 
disposizioni  di  cui  al  precedente  comma  1  e  quelle  per  le  zone  Acr1  di  cui  al 
precedente comma 2, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al comma 5bis 
dell’art. 1.1.5 su richiamato.

In  particolare,  dopo  la  scadenza  del  Piano  particolareggiato  (PP),  relativo  ad 
insediamenti  a  destinazione  prevalentemente  residenziale,  valgono  le  disposizioni 
generali di cui al precedente comma 1 e sono ammessi tutti i tipi di interventi edilizi  
diretti  previsti  al  medesimo comma 1 ed al  precedente comma 2 limitatamente agli 
interventi di  RI ed  AM; con tali interventi è ammessa anche la realizzazione di spazi 
fruibili o non fruibili, utilizzabili, secondo i casi, per le funzioni di cui al punto 8, dell’art.  
1.2.17, i quali, ai sensi del presente RUE non costituiscono ST, inoltre per i medesimi 
interventi, sono ammesse deroghe al rispetto degli allineamenti, delle tipologie edilizie  
e  dell’area  di  sedime  (vedi  art.  1.3.3/1.3.0)  prescritti  nel  medesimo  PP  e  per 
l’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c), del comma 2ter, dell’art. 2, della L. 
R. n. 11/1998 e s. m. e i., previo parere favorevole della CQAP di cui al Capo 6.1. 
Inoltre, dopo la scadenza del Piano particolareggiato (PP), relativo ad insediamenti a 
destinazione  prevalentemente  terziarie  e  commerciali  (denominato  Boschetto), 
sull'edificio esistente,  è  ammessa,  all'interno  della  galleria  ad  uso  pubblico,  la 
realizzazione di  spazi  per esercizi  di  pubblico servizio,  uso  e2 (esclusivamente per 
Uffici Poste e Telegrafi), per una ST massima di mq. 210,00, in aggiunta alla capacità 
edificatoria preesistente.

Nel  caso  di  Piani  di  Recupero  di  iniziativa  pubblica  e  di  Piani  Particolareggiati  di 
iniziativa pubblica, approvati  prima dell’entrata in vigore del PSC e ricompresi nella 
presente  Zona  Acr5,  anche  se  formalmente  scaduti,  ad  eccezione  delle  parti  dei 
rispettivi Piani modificate e/o diversamente pianificate dal PSC e/o dal presente RUE, 
fino a successiva nuova pianificazione da prevedersi con il POC, il RUE, (ai sensi del  
comma 6, art. 4.2 delle N. di A. del PSC) fatto salvo quanto disposto dall’art. 1.1.5, per 
gli stessi piani, riconferma, di norma, gli allineamenti, le tipologie edilizie, gli interventi  
ammissibili, gli incrementi della Superficie utile edificabile (Sue) di cui all’art. 1.3.23, 
previsti e le prescrizioni di zona contenute nei piani stessi. 
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Sulle  unità  edilizie  e  fondiarie  ricadenti  nei  predetti  Piani  di  Recupero  e  Piani 
Particolareggiati,  di  iniziativa pubblica di  cui sopra, si  applicano le seguenti  ulteriori  
specifiche disposizioni:

- sono sempre ammessi gli  interventi  edilizi diretti  di  MO,  MS ed  RE.  Nel rispetto 
degli allineamenti, delle tipologie edilizie e dell’area di sedime (vedi art. 1.3.3/1.3.0) 
se ed in quanto prescritti nei medesimi Piani; con l’intervento di  RE, è ammessa 
anche la realizzazione di spazi fruibili o non fruibili, utilizzabili, secondo i casi, per le 
funzioni di cui al punto 8, dell’art. 1.2.17, i quali, ai sensi del presente RUE non 
costituiscono  ST,  inoltre  sono  ammesse  deroghe  ai  su  elencati  rispetti,  per 
l’applicazione delle disposizioni di  cui  alla lettera c),  del  comma 2ter,  dell’art.  2, 
della L. R. n. 11/1998 e s. m. e i., previo parere favorevole della CQAP di cui al  
Capo 6.1;

- nel  caso  che  più  unità  edilizie  o  parti  di  esse,  necessariamente  della  stessa 
proprietà, ricadano all’interno del perimetro dei suddetti Piani ed in zona Acr1, Acr2,  
Acr3  e  Acr4,  nei  limiti  delle  rispettive  potenzialità  edificatorie  (PE -  Cfr  art. 
1.4.5/1.4.0) di ciascuna porzione di unità edilizia ricadente nei Piani e nelle zone 
Acr, mediante un unico titolo edilizio, in tali unità è ammesso realizzare edifici, uniti  
esclusivamente  al  piano  terra,  anche  senza il  completo  rispetto  delle  previsioni 
edificatorie e tipologiche dei medesimi Piani;

- a tutti gli interventi edilizi ammessi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, 
dell’art.  5.2.7 - Deroghe alle distanze e ai  distacchi  del Decreto interministeriale 
2/04/1968, n. 1444, in attuazione dell’art. 9 del Decreto stesso.

Le zone Acr5 interessano anche ambiti territoriali costituiti da unità edilizie e fondiarie 
quali  le  aree  per  infrastrutture  per  l’urbanizzazione  degli  insediamenti (opere  di  
urbanizzazione  primaria)  e  le  aree  per  attrezzature  e  spazi  collettivi  (opere  di  
urbanizzazione secondaria), realizzate in attuazione di Piano Urbanistico Attuativo (PP 
o PUA). Tali ambiti territoriali sono individuati nella Tav. 1 del RUE con specifico segno 
grafico di perimetrazione e numerazione di riferimento alle schede normative di cui al 
presente comma, nelle quali sono definiti i parametri, le condizioni, gli usi consentiti e  
gli interventi diretti ammessi, che si attuano comunque nel rispetto delle norme di tutela 
di cui al Titolo 2 e delle norme transitorie, così come precisato al presente art. 4.2.3, 
rispettivamente ai commi 12, 12bis e 13 e comma 14bis.

Scheda 1 - Viale Massaua

L’ambito  territoriale  denominato  “Viale  Massaua”  disciplinato  dalla  presente  scheda 
riguarda  una  porzione  di  isolato  delimitato  dai  Viali  cittadini,  denominati  Massaua, 
Machiavelli,  Assab,  Circonvallazione  e  Einaudi,  attuato mediante  Piano 
Particolareggiato  denominato  “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 delibera di C.C. 
n. 128 del 30/11/2000 e successive varianti di cui da ultimo con delibera di C.C. n. 62  
del 28/07/2005 ed oggetto di  Convenzione Urbanistica attuativa con soggetti  privati 
stipulata in data 30/10/2001, Rep n. 55944 variata in data 18/12/2002, Rep n. 58282, in 
data  07/04/2004,  Rep  n.  61116  e  da  ultimo  in  data  23/09/2005,  Rep  n.  64015 
(relativamente all’ambito territoriale in cui è compresa la zona di cui trattasi, le Opere di  
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Urbanizzazione  primaria  previste  dal  Piano,  sono  state  realizzate  nel  2009  e 
successivamente definitivamente acquisite al patrimonio comunale in data 26/01/2011 
giusto Atto Notaio Colucci, Rep. n. 692009, Racc. n. 15538). Nella presente scheda è 
inoltre disciplinata l’area di mq. 390 di superficie catastale identificata, alla data della 
presente variante, al Catasto Terreni al Foglio 10 mappale 627, adibita dal PSC e dal 
presente RUE per dotazioni territoriali, posta su Viale Massaua.

Gli interventi e gli usi ammessi nella presente zona sono i seguenti:

-    Area compresa fra i viale Massaua, Assab, Circonvallazione e Einaudi, già utilizzata 
in parte per la realizzazione dell’insediamento residenziale e dotazioni, confinante a 
est dalla strada di accesso all’insediamento residenziale.

Rispetto alle disposizioni più sopra stabilite al presente comma 6, si applicano le 
seguenti disposizioni:

sono ammessi  tutti  i  tipi  di  interventi  e  usi,  nel  rispetto  dei  limiti,  dei  parametri  
dimensionali  e  delle  prescrizioni  contenute  nel  Piano  Particolareggiato  sopra 
richiamato il quale si intende confermato. Inoltre si applicano le disposizioni generali 
di cui al precedente comma 1 e sono ammessi tutti i tipi di interventi edilizi diretti 
previsti  al  medesimo  comma  1  ed  al  precedente  comma  2  limitatamente  agli  
interventi di RI ed AM, del presente articolo; con tali interventi è ammessa anche la 
realizzazione di spazi fruibili o non fruibili, utilizzabili, secondo i casi, per le funzioni  
di cui al punto 8, dell’art. 1.2.17, i quali, ai sensi del presente RUE non costituiscono 
ST,  inoltre  per  i  medesimi  interventi,  sono  ammesse  deroghe  al  rispetto  degli 
allineamenti,  delle  tipologie  edilizie  e  dell’area  di  sedime  (vedi  art.  1.3.3/1.3.0) 
prescritti nel medesimo PPIP e per l’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera 
c), del comma 2ter, dell’art.  2, della L. R. n. 11/1998 e s. m. e i.,  previo parere 
favorevole della CQAP di cui al Capo 6.1.

-    Area adibita a spazi pubblici comprensiva della strada di accesso all’insediamento e 
delle aree a verde pubblico cedute in attuazione al Piano Particolareggiato sopra 
richiamato.

Nell’area  della  esistente  cabina  di  trasformazione  dell’energia  elettrica  la  quale 
costituisce  “opera  di  urbanizzazione primaria”  ai  sensi  del  comma 1,  lettera  d), 
dell’art. 3.1.1 - Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti –, si applicano 
le disposizioni di cui alla di cui al comma 4bis del medesimo art. 3.1.1.

Nelle  aree dell’esistente  verde pubblico  il  quale  costituisce  “spazio  collettivo” ai 
sensi del comma 2, lettera f), dell’art. 3.1.2 - Aree per attrezzature e spazi collettivi, 
si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 3.1.2, in particolare quelle di cui 
al comma 6, lettera c) “zone per verde pubblico”.

-    Area di proprietà comunale interclusa nel Verde pubblico e strada pubblica di cui al 
precedente punto, attualmente utilizzata a parcheggi pubblici P1.

Nell’area  degli  esistenti  parcheggi  pubblici  P1  i  quali  costituiscono  “opera  di  
urbanizzazione  primaria”  ai  sensi  del  comma  1,  lettera  f),  dell’art.  3.1.1  - 
Infrastrutture per l’urbanizzazione degli  insediamenti,  si  applicano le disposizioni 
contenute  nel  Piano  Particolareggiato  sopra  richiamato.  Inoltre,  a  seguito  della 
cessione al  patrimonio comunale dell’area di  cui all’Unità fondiaria per aree per  
attrezzature e spazi collettivi identificata al Catasto Terreni al Foglio 10 mappale 
627 con superficie catastale pari a 390 mq., nell’unità fondiaria  qui considerata, è 
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ammessa la realizzazione di parcheggi  pertinenziali  P3 di  cui al  comma 7 e 10 
dell’art. 3.1.3 – Articolazione dei parcheggi - ed in particolare, ai sensi del comma 9 
del  medesimo articolo,  è  ammessa la  localizzazione di  “parcheggi  P3”  su  aree 
diverse  dall'unità edilizia  oggetto  di  intervento  edilizio  posta  in  un  raggio  di 
accessibilità pedonale il  cui percorso sia inferiore a 500 mt.. Tali “parcheggi P3” 
possono  essere  realizzati,  a  norma  della  presente  scheda,  per  una  superficie 
massima di circa mq. 112,50 e comunque 9 posti per autovetture, esclusivamente a 
raso in forma di spazi aperti scoperti ed ai medesimi “parcheggi P3”, fatta salva la 
precedente prescrizione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 3.1.4 – Requisiti  
tipologici dei parcheggi - e le ulteriori disposizioni in materia di permeabilità dei suoli 
e  di  salvaguardia  e  formazione  del  verde,  ai  sensi  del  Capo  3.2  -  Dotazioni  
ecologiche e ambientali - del presente RUE e del vigente Regolamento Comunale 
del Verde Urbano;

-    Area identificata, alla data della presente variante, al Catasto Terreni al Foglio 10 
mappale 627 con superficie catastale pari  a 390 mq. da acquisire al  patrimonio 
pubblico, e destinata a verde pubblico comprensivo di parcheggi pubblici;

l’Unità fondiaria destinata ad aree per attrezzature e spazi collettivi è riservata alla 
realizzazione di una Zona per verde pubblico di cui al comma 2, lettere f), dell’art. 
3.1.2  - Aree  per  attrezzature  e  spazi  collettivi  -  ed  alla  stessa  si  applicano  le 
disposizioni di cui di cui al medesimo art. 3.1.2, al comma 6, lettere c), e per la 
realizzazione di parcheggi pubblici P1 e P2 di cui alle relative norme.

-    Aree destinate a sede stradale esistente:

alle aree destinate a sede stradale esistente, come già individuate nella tavola 1 del 
presente RUE con specifica grafia rappresentata in legenda con campitura colorata 
associata  alla  simbologia  STR,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  Capo  3.3  - 
Infrastrutture per la mobilità;

____________________________________________________________________
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