
Atto n.  38          Seduta del  20/12/2018

Classificazione 6.1 Fascicolo N.8/2018

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO. RUE_2018: 
CONTRODEDUZIONE E APPROVAZIONE.

Prima Convocazione Seduta Pubblica

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 18:30 nella sala Consiliare 
della Civica Residenza, previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri, si è riunito 
il Consiglio Comunale.

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 RICCI PIER GIORGIO Pres.

Consigliere
FRISOTTI ENNIO 
CLAUDIO

Pres. Consigliere TESTA GRETA Pres.

Consigliere TONTI PAOLO Pres. Consigliere VESCOVI SABRINA Pres.
Consigliere ANGELINI MASSIMO Pres. Consigliere IMOLA SIMONE Pres.
Consigliere PELLEGRINO ALFONSO Pres. Consigliere GOBBI SIMONE Pres.

Consigliere MAJOLINO SARA Pres. Consigliere
ANDRUCCIOLI 
CHRISTIAN

Pres.

Consigliere MUSSONI MONICA Pres. Consigliere GAMBETTI MARINA Pres.
Presidente GALASSI GABRIELE Pres. Consigliere CONTI CARLO Pres.
Consigliere PULLE' FABRIZIO Pres. Consigliere UBALDI FABIO Ass.
Consigliere BOSCHETTI MARZIA Pres. Consigliere DELBIANCO ANDREA Pres.
Consigliere VANDI NAIDE Pres. Consigliere CARBONARI STEFANIA Pres.
Consigliere BEDINA ANDREA Pres.

Presenti: 24 Assenti: 1

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, BATTARRA ALESSANDRA, DIONIGI 
PALAZZI ANDREA, CALDARI STEFANO, SANTI LUIGI, RAFFAELLI ELENA.
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INIZIO DISCUSSIONE PRESENTE PUNTO: ore 20:20

L’arch. Tomasetti  Odetta,  P.O. responsabile del  Servizio Pianificazione, è presente in aula per 
fornire eventuali chiarimenti ai Consiglieri comunali.

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 90, predisposta in data 30/11/2018 dal Settore “Settore 
11 - 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,  FOSCHI  VITTORIO,  in  data  03/12/2018:  Parere 
Favorevole;  
-  Responsabile  di  Ragioneria,  CINZIA FARINELLI,  in data  04/12/2018:  Parere Favorevole  non 
comporta impegno di spesa – non comporta impegno di spesa;  

Dato  atto  che  la  pratica  è  stata  esaminata  dalla  3^ Commissione  Consiliare  nella  seduta  del 
12/1272018, con parere favorevole, come risulta da Verbale allegato parte integrante e sostanziale 
del presente atto, firmato digitalmente;

Udita l’illustrazione iniziale del Sindaco Tosi;
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;

Durante la discussione si allontanano i Consiglieri  Ricci e Frisotti, per cui i presenti sono n. 22  
(compreso il Sindaco);

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

Presenti n. 22

Astenuti  n. 8 PARTITO DEMOCRATICO: Andruccioli, Imola, Gobbi, Vescovi, 
Gambetti
PATTO CIVICO OLTRE: Conti
MOVIMENTO 5 STELLE – MOVIMENTO5STELLE.IT: Delbianco, 
Carbonari

Votanti n. 14

Favorevoli n. 14

Contrari n. //

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:
-  Allegato N. 1 RUE. Regolamento Urbanistico  Edilizio.  VARIANTE_2018. Cartografia.  Estratto 
della  Tavola  1  -  ARTICOLAZIONI  DEGLI  AMBITI  URBANI  IN  ZONE  E  TRASFORMAZIONI 
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TERRITORIALI: Tavola comparata denominata “Modifiche cartografiche al RUE. Stralcio tavola 1 
quadro B” ;
-  Allegato N. 2 Repertorio delle Riserve e dei Pareri;
-  Allegato  N.  3  Relazione  sulle  Riserve  ed  i  Pareri  formulati  dagli  Enti  e  proposta  di  
Controdeduzione, per l’approvazione della VARIANTE.

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

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;

Rientrano in aula i Consiglieri Ricci e Frisotti, per cui i presenti sono n. 24 (compreso il Sindaco);

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

Presenti n. 24

Astenuti  n. 8 PARTITO DEMOCRATICO: Andruccioli, Imola, Gobbi, Vescovi, 
Gambetti
PATTO CIVICO OLTRE: Conti
MOVIMENTO 5 STELLE – MOVIMENTO5STELLE.IT: Delbianco, 
Carbonari

Votanti n. 16

Favorevoli n. 16

Contrari n. //

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;
-  Allegato  N.  1  RUE.  Regolamento  Urbanistico  Edilizio.  VARIANTE_2018.  Cartografia.  Estratto  della  Tavola  1  -  
ARTICOLAZIONI DEGLI AMBITI URBANI IN ZONE E TRASFORMAZIONI TERRITORIALI: Tavola comparata denominata 
“Modifiche cartografiche al RUE. Stralcio tavola 1 quadro B” ;
-  Allegato N. 2 Repertorio delle Riserve e dei Pareri;
- Allegato N. 3 Relazione sulle Riserve ed i Pareri formulati dagli Enti e proposta di Controdeduzione, per l’approvazione 
della VARIANTE.
- Verbale della riunione della 3^ Commissione in data 12/12/2018;
- Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare.
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Proposta di Consiglio Comunale numero 90 del 30/11/2018.

OGGETTO: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO. RUE_2018: 
CONTRODEDUZIONE E APPROVAZIONE.

PREMESSO che in data 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 24/2017 e s. m. 
“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, prevede che entro il termine perentorio stabilito all’art. 3 comma 1, possano 
essere adottati, tra gli altri, gli atti relativi “le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica  
vigente”;

CONSIDERATO  che  la  pre-vigente  L.R.  n.  20/2000  e  s.  m.  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  e che il  Comune di Riccione ha dato piena 
attuazione alla suddetta pre-vigente norma con i seguenti atti:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.  34 del  23/04/2007 è stato approvato il  Piano 
Strutturale Comunale (PSC), ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 20/2000 e s. m.;

- 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 e s. m.;

- 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 (RUE), ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 20/2000 e s. m.; e  
che il medesimo è stato oggetto di successive varianti.

DATO ATTO che il Comune di Riccione con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 19/07/2018, 
recante “Assestamento generale di bilancio 2017/2019 e verifica degli equilibri ai sensi degli artt.  
175,  comma  8  e  193  del  d.lgs.  n.  267/2000”,  nell’ambito  del  Piano  delle  Alienazioni  e  
Valorizzazioni dei Beni patrimoniali, ha adottato la VARIANTE al Regolamento Urbanistico Edilizio 
RUE_2018 del Comune di Riccione, relativamente alla modifica delle destinazioni urbanistiche di 
due aree come rappresentato nell’ALLEGAT0 N.1 – Elaborato: RUE. Regolamento Urbanistico 
Edilizio. VARIANTE_2018.Cartografia. Estratto della Tavola 1 - ARTICOLAZIONI DEGLI AMBITI 
URBANI  IN  ZONE  E  TRASFORMAZIONI  TERRITORIALI:  Tavola  comparata  denominata 
“Modifiche cartografiche al RUE. Stralcio tavola 1 quadro B”, allegato al presente atto, del quale 
costituisce parte integrante e sostanziale, e di seguito descritte:

- area distinta  al  Catasto  Terreni  del  Comune di  Riccione al  F.  2 mapp. 464 ed al  Catasto 
Fabbricati  del  Comune  di  Riccione  al  F.  2  mapp.  464  sub.  1,  Categ.  D/8,  attualmente 
classificata  dal  RUE  come “Acr1  -  Art.  4.2.1  comma  1  lett.  a)  -  Zone  prevalentemente  
residenziali,  da  considerarsi  sature  al  fine  del  mantenimento  dell'equilibrio  del  carico  
urbanistico rispetto alle dotazioni di servizi e alle reti infrastrutturali.” la quale sarà riclassificata 
quale area “P - Art. 3.1.2 comma 6 lett. e - Zone per parcheggi pubblici”;

- area distinta al Catasto Terreni del Comune di Riccione al F. 2 mapp. 77 parte, di circa mq. 
355,  attualmente  classificata  dal  RUE  come “P  -  Art.  3.1.2  comma  6  lett.  e  -  Zone  per  
parcheggi pubblici” la quale sarà riclassificata quale area “Acr1 - Art. 4.2.1 comma 1 lett. a) -  
Zone  prevalentemente  residenziali,  da  considerarsi  sature  al  fine  del  mantenimento  
dell'equilibrio del carico urbanistico rispetto alle dotazioni di servizi e alle reti infrastrutturali”,

PRESO  ATTO che,  in  attuazione  del  combinato  disposto  del  comma  4.bis  dell'articolo  33  e 
dell'articolo 34 della pre-vigente Legge Regionale n. 20/2000 e s. m., la VARIANTE RUE_2018 
adottata:
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- è  stata  oggetto  di  deposito  dal  05/09/2018 al  05/11/2018,  termine entro  il  quale  chiunque 
poteva presentare Osservazioni;

- del suddetto deposito si è pubblicato avviso in data 05/09/2018 sul BURERT Parte Seconda n. 
283; nonché all’Albo Pretorio Informatico del Comune di  Riccione dal giorno 05/09/2018 al 
giorno 05/11/2018;

- dal 05/09/2018 la documentazione di variante è stata pubblicata sul portale web istituzionale  
del Comune di Riccione;

- in  data  29/08/2018,  ai  sensi  dell’art.  34  comma  6  della  L.R.  20/2000  e  s.  m.,  al  fine 
dell’espressione dei rispettivi pareri, è stata trasmessa ai seguenti Enti e Autorità che a norma 
di legge intervengono nel procedimento di approvazione dei piani urbanistici:

• Provincia di Rimini. Servizio Politiche territoriali, lavori pubblici e mobilità di sistema;

• ARPAE Ufficio SAC ed ARPAE Emilia Romagna;

• Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna (AUSL della Romagna);

• Autorità di Bacino del Fiume Po;

• Servizio Area Romagna (ex STB Romagna);

• Consorzio di Bonifica della Romagna;

• Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Segretariato regionale per l’Emilia 
Romagna;

• Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Ravenna, Forlì-
Cesena e Rimini;

• ENAC Direzione Operazioni Venezia;

• ENAC Direzione centrale infrastrutture aeroporti e spazio aereo;

• ENAV Ente Nazionale Assistenza al Volo;

• Difesa. 6° Reparto Infrastrutture. Ufficio Demanio e servitù Militari;

• Comando Militare Esercito “Emilia Romagna”. Sezione logistica poligoni e servitù militari;

• AMI Comando 1^ Regione aerea. Reparto territorio e patrimonio;

• Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo. Comando marittimo Nord. Ufficio 
infrastrutture e demanio;

- al  fine  di  dare  ulteriore  ampia  informazione  dell’avvenuta  adozione  e  deposito,  anche  in 
attuazione  degli  obiettivi  di  trasparenza  e  partecipazione  dei  cittadini  ai  processi  di 
pianificazione delle trasformazioni del territorio di cui all'articolo 8 della L.R. n. 20/2000 e s. m., 
si è inoltre trasmessa formale comunicazione ai seguenti Collegi ed Ordini professionali tecnici:

• Collegio dei Periti Agrari;

• Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Provincia di Rimini;

• Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Rimini;

• Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori della Provincia di Rimini;

• Ordine degli Ingegneri di Rimini;

• Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Forlì-Cesena-Rimini;

• Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna.

DATO ATTO che, a seguito delle trasmissioni  agli  Enti  ed Autorità suddetti,  dagli  stessi,  sono 
pervenute le seguenti  comunicazioni,  pareri  e riserve,  raccolti  nel  documento “Repertorio  delle 
Riserve  e  dei  Pareri”  -  Allegato  N.  2  -,  allegato  al  presente  atto,  del  quale  costituisce  parte 
integrante e sostanziale, e di seguito descritte:
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- in data 27/09/2018, acquisita al ns. prot. n. 57759, comunicazione del Parere Favorevole del 
26/09/2018 Prot. n. 0243284/P dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna (AUSL) con 
allegato  Parere  Favorevole del  21/09/2018  PGRN  9183/2018  dell’Agenzia  Prevenzione 
Ambiente Energia Emilia-Romagna ARPAE;

- in  data  04/09/2018,  acquisita  al  ns.  prot.  n.  52941,  comunicazione  del  04/09/2018 PGRN 
8577/2018 dell’Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna ARPAE-SAC, con la 
quale si precisa la specifica competenza dell’Agenzia nella valutazione della Valsat;

- in data 24/10/2018, acquisita al ns. prot. n. 63543, trasmissione del 24/10/2018, prot. n. 19323,  
dalla Provincia di Rimini, del Decreto del Presidente n. 95 del 23/10/2018 e relativo allegato “A” 
con i quali:

a) si  formulano  le  Riserve  sugli  aspetti  urbanistici  della  VARIANTE  RUE_2018  e  nello 
specifico: l’area oggetto di variante ricade nelle “Zone di tutela dei caratteri ambientali di  
laghi,  bacini  e  corsi  d’acqua”  individuate  dalla  Tavola  B  del  PTCP,  pertanto  ai  fini 
dell’assentibilità della variante si chiede, nelle norme di RUE, di subordinare esplicitamente 
gli  interventi  previsti  nell’area  riclassificata  dalla  variante  stessa  negli  ambiti  Acr1,  al 
rispetto di quanto disposto dal comma 4, lettera a), dell’articolo 5.4 delle norme del PTCP 
(di efficacia prescrittiva), che in particolare non ammette interventi di nuova costruzione;

b) in materia di Difesa del Suolo, si ritiene la Variante specifica al RUE conforme al PSC 
vigente  e  compatibile,  relativamente  ai  rischi  geologico-ambientali,  con  gli  strumenti  di 
pianificazione  sovraordinati  e  che  non  pregiudichi  gli  assetti  geomorfologici  ed 
idrogeologici presenti;

c) si  esprime  parere  favorevole ai  sensi  dell’art.  5  della  L.R.  n.  19/2008 in  merito  alla 
compatibilità delle previsioni della VARIANTE RUE_2018 con le condizioni di pericolosità 
del territorio.

PRESO ATTO che  nei  termini  di  deposito,  della  VARIANTE RUE_2018,  non  sono  pervenute 
Osservazioni.

DATO  ATTO  che  nel  rispetto  degli  obiettivi  strategici  assunti,  dei  contenuti  e  degli  indirizzi  
disciplinari e della normativa vigenti, gli uffici hanno provveduto all’esame delle riserve e dei pareri  
pervenuti, esprimendosi sugli stessi mediante la redazione della proposta di  Controdeduzione o 
Presa d’atto di cui al documento “Relazione sulle Riserve ed i Pareri formulati dagli Enti e proposta  
di Controdeduzione, per l’approvazione della VARIANTE” – Allegato N. 3, allegato al presente atto, 
del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

VISTA la proposta relativa alla Controdeduzione o Presa d’atto di cui sopra, ai sensi del comma 7 
dell’art. 34 della L.R. n. 20/2000 e s. m., come di seguito riportate:

1. riguardo  alle  Riserve  formulate  dall’Amministrazione  Provinciale  di  Rimini  relativamente 
all’applicazione  dell’art.  5.4,  delle  norme  del  PTCP  ed  al  particolare  riferimento 
all’inammissibilità di interventi di nuova costruzione, dando atto che, visti gli articoli del RUE 
vigente e le disposizioni del PSC relative ai vincoli di competenza degli strumenti urbanistici, la 
VARIANTE RUE_2018  soddisfa  quanto  richiesto  dalla  Riserva  Provinciale  che  pertanto  si 
ritiene già accolta nei fatti;

2. relativamente al parere dell’Amministrazione Provinciale di Rimini, espresso ai sensi dell’art. 5, 
L.R. n. 19/2008, e s.m., prendendo atto del Parere favorevole;

3. relativamente al Parere Favorevole espresso ai sensi dell’art. 19, lett. h), della L.R. n. 19/1982, 
e s.m., del 26/09/2018 Prot. n. 0243284/P dall’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 
(AUSL),  con  allegato  Parere  Favorevole del  21/09/2018  PGRN  9183/2018  dell’Agenzia 
Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna ARPAE, prendendo atto dell’espressione di 
tali Pareri favorevoli;

4. relativamente ai pareri in capo agli altri Enti e Autorità che a norma di legge intervengono nel  
procedimento di approvazione dei piani urbanistici, prendendo atto che non  sono pervenuti  
pareri.
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PRESO ATTO che con l’adozione della presente VARIANTE RUE_2018, 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 al 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 nazionali e regionali e relative 
circolari applicative in materia di redazione di studi geologici prodotti a corredo di strumenti  
urbanistici,  in quanto,  la Provincia  di  Rimini  (come dato atto nell’Allegato A al  Decreto del  
Presidente della Provincia n. 95 del 23/10/2018), non ha ravvisato la necessità di produrre la 
medesima relazione;

- che i contenuti della “Tavola dei vincoli” e “Scheda dei vincoli”, di cui all’art. 19 della L.R. n. 
20/2000,  risultano essere immutati  rispetto  all’edizione allegata alla  VARIANTE RUE_2017 
(approvata con delibera di C.C. n. 22/2018), che pertanto si riconferma.

DATO ATTO che:

- l’art. 4 della L.R. n. 24/2017 prevede che nel periodo transitorio di attuazione della stessa, 
siano  ammesse  varianti  specifiche  agli  strumenti  urbanistici  vigenti,  ai  sensi  della  norma 
previgente;

- la presente VARIANTE RUE_2018 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;

- l’art.  34  comma 7  della  L.R.  n.  20/2000,  dispone  che  nei  sessanta  giorni  successivi  alla 
scadenza del termine di deposito ovvero della formulazione delle riserve e dei pareri da parte 
degli  enti  competenti,  “il  Consiglio Comunale decide in merito alle osservazioni  presentate,  
adegua il piano alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e  
circostanziate ed approva il piano”;

- la VARIANTE RUE_2018, 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;

- la VARIANTE RUE_2018, prima della sua approvazione è stata presentata alla CQAP, la quale 
ha espresso parere favorevole come da verbale n. 187 del 13/11/2108;

- la presente VARIANTE RUE_2018 è redatta in originale digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e 
s.m.e.i.;

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

VISTA  l’attestazione  del  dirigente  del  Settore  “Urbanistica-Edilizia  privata  -  SUAP  e  SUE”, 
contenuta nel Parere di Regolarità Tecnica, ai sensi dell’art.19 comma 3 quater della previgente 
L.R. n. 20/2000 e s. m., di conformità della VARIANTE RUE_2018 al comma 3 ter del medesimo 
art. 19 della L.R. n. 20/2000 e s. m., in merito alla “Tavola dei vincoli” quale documento costitutivo 
della medesima VARIANTE, pena l’illegittimità di quest’ultima, nella quale si  riporta quanto più 
sopra precisato nel Preso Atto del presente documento.

VISTO il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni.

EVIDENZIATA l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile – ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 – al fine di consentire gli adempimenti  
conseguenti e la celere entrata in vigore dello strumento urbanistico, con particolare riferimento al 
procedimento di origine relativo al “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni dei Beni patrimoniali” di 
cui alla delibera n. 24 del 19/07/2018.
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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.;

- la Legge Regionale 28 settembre 2013. n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia" e s.m.i.;

- la Legge Regionale 23 giugno 2017, n. 12; “Modifiche alla Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 
15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e alla Legge Regionale 21 ottobre 2004, n. 23 
(Vigilanza  e  controllo  dell'attività  edilizia  ed  applicazione  della  normativa  statale  di  cui 
all'articolo 32 del  D.l.  30 settembre 2003, n.  269,  convertito  con modifiche dalla Legge 24 
novembre 2003, n. 326);

- 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;

- il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 approvato dalla Giunta 
Comunale con atto 25 gennaio 2018, n. 20;

PROPONE

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

2. di  approvare  ai  sensi  del  comma  7  dell’art.  34  della  L.R.  n.  20/2000,  la  proposta  di 
controdeduzione cui al documento digitale firmato digitalmente, che costituisce parte integrante 
e sostanziale  del  presente atto:  “Relazione sulle  Riserve ed i  Pareri  formulati  dagli  Enti  e  
proposta di Controdeduzione, per l’approvazione della VARIANTE” – Allegato N. 3 -;

3. di  approvare,  conseguentemente,  la  VARIANTE  RUE_2018  al  Regolamento  Urbanistico 
Edilizio, ai sensi dell’articolo 33 comma 4.bis, ovvero dell’articolo 34 della Legge Regionale 24 
marzo 2000, n. 20 e s. m., così come descritta e rappresentata dagli elaborati, costitutivi della  
stessa composti dai seguenti documenti informatici, firmati digitalmente, allegati al presente 
atto, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Allegato N. 1
Elaborato: RUE. Regolamento Urbanistico Edilizio. VARIANTE_2018.

Cartografia. Estratto della Tavola 1 - ARTICOLAZIONI DEGLI AMBITI 
URBANI  IN  ZONE  E  TRASFORMAZIONI  TERRITORIALI:  Tavola 
comparata  denominata  “Modifiche  cartografiche  al  RUE.  Stralcio 
tavola  1  quadro  B”  (Elaborato  già  compreso  nell’Allegato  C  alla  
delibera  di  C.C.  n.  24  del  19/07/2018  denominato  “Piano  delle  
alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali”);

- Repertorio delle Riserve e dei Pareri - Allegato N. 2 -;

- Relazione sulle Riserve ed i Pareri formulati dagli Enti e proposta di Controdeduzione, per 
l’approvazione della VARIANTE - Allegato N. 3 -.

4. di dare atto che per le ragioni descritte in premessa, tra gli elaborati costitutivi della VARIANTE 
RUR_2018, non fanno parte, né una nuova “Tavola dei vincoli”, né una nuova “Scheda dei 
vincoli”, di cui all'art. 19 della L.R. n. 20/2000 e s. m., come novellato dall’art. 37 della L.R. n. 
24/2017 e s. m., in quanto non necessita aggiornare quelle vigenti ed approvate con delibera di 
C.C. n. 22/2018, di cui alla VARIANTE RUE_2017. 
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5. di dare atto che per le ragioni descritte in premessa, per la presente VARIANTE RUE_2018,  
non si è proceduto alla redazione della VALSAT, in quanto tale 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 su richiamato;

6. di dare atto che per le ragioni descritte in premessa, la presente VARIANTE RUE_2018 non è 
stata  oggetto  di  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,  la Provincia  di  Rimini  (come dato atto nell’Allegato A al  Decreto del  
Presidente della Provincia n. 95 del 23/10/2018), non ha ravvisato la necessità di produrre la 
medesima relazione;

7. di  dare  mandato  al  Dirigente  del  Settore  “Urbanistica-Edilizia  privata-  SUAP  e  SUE”,  di 
provvedere ai sensi dell’articolo 33 comma 4 della L.R. n. 20/2000, alla redazione in forma di  
“testo  coordinato”  degli  elaborati  del  Regolamento  Urbanistico  Edilizio  conseguenti 
l’approvazione della VARIANTE RUE_2018 in oggetto;

8. di dare mandato al Dirigente del Settore “Urbanistica - Edilizia privata - SUAP e SUE”:

- a  trasmettere  copia  integrale  della  VARIANTE  RUE_2018  approvata,  nell’edizione 
coordinata, alla Provincia di Rimini e alla Regione Emilia Romagna ai sensi dell’art.  34 
della L.R. n. 20/2000;

- alla  pubblicazione  di  avviso  dell’avvenuta  approvazione  della  VARIANTE  RUE_2018 
all’Albo  Pretorio  Informatico  e  nell’apposita  sezione  del  portale  web  istituzionale  del 
Comune di Riccione, ai sensi dell’art. 56 della L.R. n. 15/2013 e s. m.;

- agli ulteriori adempimenti conseguenti l’approvazione della VARIANTE RUE_2018 previsti  
dall’art. 34 della L.R. n. 20/2000 e s.m. e dalla legislazione vigente;

9. di prendere atto che la VARIANTE RUE_2018 entra in vigore dalla data di pubblicazione, a 
cura  della  Regione,  sul  Bollettino  Ufficiale  Telematico  della  Regione  Emilia  Romagna 
(B.U.R.E.R.T.), dell’avviso di avvenuta approvazione;

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

11. di  dare  atto  che  Responsabile  del  presente  procedimento  è  l'architetto  Vittorio  Foschi, 
Dirigente del Settore “Urbanistica-Edilizia privata - SUAP e SUE”, il quale dichiara di non 
essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale 
e  di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  in  cui  incorre  nel  caso  di  dichiarazione 
mendace;

12. di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per consentire l’immediata attuazione di quanto 
disposto;

13. di dare atto che per quanto riguarda gli adempimenti relativi alla trasparenza si provvederà ai  
sensi della deliberazione di giunta Comunale n. 20 del 25 gennaio 2018 “Aggiornamento 
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020” Allegato A - Piano di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza triennio 2018-2020, in particolare della Parte III - Elenco 
degli  obblighi  di  pubblicazione  e  relativi  responsabili,  Cfr.  Allegato  1)  Sezione 
"Amministrazione Trasparente" - Elenco degli obblighi di Pubblicazione;

14. di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Comunale e, per quanto di 
rispettiva competenza:

- a tutti i Dirigenti;

- al’Ufficio Patrimonio;

- al responsabile del procedimento.
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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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