
COMUNE DI MISANO ADRIATICO
PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

ACCORDO DI PIANIFICAZIONE EX ART.18 L.R.20/2000 TRA I SIGNORI
VANNUCCI MARIA, BIZZOCCHI LUCIANO, BIZZOCCHI AGOSTINO PER
L'ACQUISIZIONE  GRATUITA  DI  AREE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI
OPERE  VOLTE  AL  MIGLIORAMENTO  DELLA  VIABILITA'  ED
AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN LOCALITA' SCACCIANO.

NR. Progr.  2

Data 09/01/2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno NOVE del mese di GENNAIO alle ore 16:00 debitamente
convocata si è riunita la Giunta Comunale nella solita sala delle adunanze.

Fatto l'appello nominale risultano:

  N.        Cognome e nome Presente Assente

     1.       GIANNINI STEFANO Presidente  X

     2.       PICCIONI FABRIZIO vice sindaco  X

     3.       BASCHETTI CLAUDIO Assessore  X

     4.       GUAGNELI LUIGI Assessore  X

     5.       UBALDINI MARCO Assessore  X

     6.       SEMPRINI IVAN Assessore  X

     7.       SIGNORINI LIVIA Assessore  X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.  PIRACCINI LIA.
In qualità di Presidente, il Signor AVV. GIANNINI STEFANO assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267

Il Responsabile del SETTORE Urbanistica - Edilizia Privata Per quanto concerne la regolarità tecnica 
esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 07/01/2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Geom. Rita Simoncelli

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO
 Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
NON DOVUTO

Data



DELIBERAZIONE DELLA Giunta Comunale NR. 2 DEL 09/01/2014

OGGETTO:

ACCORDO DI PIANIFICAZIONE EX ART.18 L.R.20/2000 TRA I SIGNORI VANNUCCI MARIA, 
BIZZOCCHI LUCIANO, BIZZOCCHI AGOSTINO PER L'ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREE 
PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' ED 
AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN LOCALITA' SCACCIANO.

LA GIUNTA  COMUNALE

Premesso  che  il  questo  Comune  è  dotato  di  strumento  urbanistico  generale
approvato con deliberazione di  Giunta Provinciale n.482 del  26.10.1999 a cui  si  sono
succedute una serie di varianti parziali;

Dato atto che in conseguenza della realizzazione dei lavori volti alla costruzione della
terza  corsia  all’Autostrada  A14,  tratto  Rimini  Nord  –  Cattolica  i  Signori  VANNUCCI  e
BIZZOCCHI  hanno subito, tra espropri ed occupazione temporanea, la riduzione di gran
parte  dell’originaria  proprietà  oltre  alla  demolizione  del  fabbricato  di  civile  abitazione
insistente sul mappale 432 (ex 75); 

Considerato  che  il  Comune  di  Misano  Adriatico  ha  in  previsione  opere  volte  al
miglioramento  della  viabilità  con  realizzazione  di  pista  ciclabile e  della  possibilità  di
parcamento necessarie a soddisfare le esigenze della frazione di Scacciano (ampliamento
parcheggio  esistente),  il  tutto anche  su  parte  della  restante  proprietà  dei  signori
VANNUCCI e BIZZOCCHI;

Ribadito che è in corso di studio il progetto per la pianificazione e la conseguente
realizzazione di quanto sopra;

Sottolineato che dette aree, necessarie alla realizzazione di quanto sopra, non sono
di proprietà comunale ma  devono essere acquisite mediante procedura espropriativa o
mediante accordo con la proprietà;

Dato  atto  che  i  Signori  VANNUCCI  Maria,  BIZZOCCHI  Agostino  e  BIZZOCCHI
Luciano,   già con nota del   14/01/2010 e successiva 07.08.2012,  quali  proprietari  dei
terreni distinti a catasto al foglio 1 ex mappali 329 e  330 e fabbricato con relativa corte
pertinenziale sempre al foglio 1, ex mappale 75, hanno dimostrato di essere disponibili a
sottoscrivere un accordo con l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art.18 della Legge
Regionale 24 marzo 2000 n. 20;

Vista la proposta di accordo che si allega alla presente, redatta ai sensi dell'art.18
della L.R. 20/2000 nonché art.11 Legge 241/1990, con la quale:

A) la proprietà si impegna a cedere gratuitamente le aree di proprietà necessarie alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria quali: il marciapiede in Via Molara, la
pista ciclabile lungo la Strada Provinciale 50, Via Scacciano; il  parcheggio prospiciente il
nuovo lotto  B4,  il  tutto  per  una superficie  complessiva  di  circa  mq.1300 (la  superficie
esatta verrà definita in sede di frazionamento);

B) l'Amministrazione Comunale si impegna ad adottare la variante urbanistica che
individui  un nuovo lotto  “B4”  a  ridosso dell'edificato  esistente  sul  quale sarà possibile
realizzare  una  Superficie  Complessiva  pari  a  mq.320  di  cui  mq.190  circa  sono
corrispondenti alla SC del preesistente fabbricato sul mappale 432 del foglio 1, demolito



dalla Soc.  Autostrade e mq.130 vengono concessi  dalla Amministrazione Comunale a
fronte della cessione gratuita delle aree di cui sopra;

Dato  atto  che  con  il  citato  accordo  la  proprietà  si  impegna  altresì  a  consentire
l'anticipata  presa  di  possesso  delle  aree  necessarie  per  l'esecuzione  degli  interventi
relativi alla pista ciclabile dopo l'adozione della variante urbanistica stabilendo che qualora
non  avesse  a  perfezionarsi  l'accordo  di  cui  trattasi  il  Comune  resta  obbligato  al
pagamento dell'indennità di esproprio ed al risarcimento dei danni subiti dalla proprietà
per l'effetto dell'anticipato possesso;

Riconosciuto che l’art. 18 della L.R. 20/2000 prevede la possibilità per il Comune di
stipulare accordi  con  i  soggetti  privati  per  assumere  nella  pianificazione  iniziative  di
rilevante  interesse  per  la  comunità  locale  nel  rispetto  della  legislazione,  della
pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio per i diritti di terzi;

Valutato altresì che l'art.11 della Legge n.241/1990 modificata ed integrata, permette
di stipulare accordi al fine di perseguire il pubblico interesse

Con votazione unanime e palese,

D E L I B E R A

1)  di  approvare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.18  della  Legge  Regionale  n.20/2000
nonché dell'art.11 della Legge 241/1990, la proposta di accordo di pianificazione (allegato
“A”) proposto dai Signori Vannucci Maria, Bizzocchi Agostino, Bizzocchi Luciano, per le
motivazioni di cui è detto in narrativa;

2)  di  riconoscere  che  l'allegato  accordo  è  condizionato  al  recepimento  delle  varianti
urbanistiche proposte e pertanto alla disponibilità del Consiglio Comunale ad adottare gli
atti  conseguenti  dando  atto  che  l'accordo  medesimo  accede  a  varianti  specifiche  e
decadrà automaticamente qualora queste non vengano approvate per sopravvenuti motivi
non dipendenti dalla volontà delle parti;

3) di demandare al Sindaco la sottoscrizione dell'atto in questione trattandosi di un atto
negoziale,  autorizzandolo  ad  apportare  eventuali  modifiche  non  sostanziali  che  si
rendessero necessarie;

4) di autorizzare il Conservatore dei Registri  Immobiliari alla trascrizione dell'atto di cui
trattasi con esonero da ogni responsabilità a riguardo.

Infine, stante l'urgenza con cui si provvede,

LA GIUNTA COMUNALE

con votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.



DELIBERAZIONE DI Giunta Comunale NR. 2 DEL 09/01/2014

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to AVV. GIANNINI STEFANO F.to  PIRACCINI LIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal  15 gennaio 2014 al  30 gennaio 2014, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della
legge 18 Giugno 2009, n. 69.

Lì,  15 gennaio 2014 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA – AFFARI GENERALI

F.to Dott. Stelio Vaselli

COMUNICATA AI GRUPPI CONSILIARI

In data  15 gennaio 2014  ai sensi dell'art. 125 – D.lgs.18 Agosto 2000, n. 267

E' copia conforme all'originale
Lì,  15 gennaio 2014 IL RESPONSABILE DEL

SETTORE SEGRETERIA – AFFARI GENERALI
Dott. Stelio Vaselli

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

E' divenuta esecutiva il  26 gennaio 2014, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi 
dell'art.134, 3° comma, D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Addì, IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA – AFFARI GENERALI

F.to Dott. Stelio Vaselli
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