
COMUNE DI MISANO ADRIATICO
PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

ACCORDO  DI  PIANIFICAZIONE  EX  ART.18  L.R.  20/2000  TRA
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE SOCIETA': DELMA INERTI SRL
E  NUOVA  EDILFER  DI  BATTAZZA  DUILIO  &  C.  SNC,  PER  LA
REALIZZAZIONE  DI  PARTE  DELLA  BRETELLA  DI  COLLEGAMENTO
VIARIO TRA VIA DEL CARRO E VIA TAVOLETO CON ACQUISIZIONE
GRATUITA DELLE AREE E DELLE OPERE.

NR. Progr.  20

Data 06/03/2014

L'anno  DUEMILAQUATTORDICI  questo  giorno  SEI  del  mese  di  MARZO  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 06/03/2014 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. 20 DEL 06/03/2014

OGGETTO:

ACCORDO DI PIANIFICAZIONE EX ART.18 L.R. 20/2000 TRA L'AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE E LE SOCIETA': DELMA INERTI SRL E NUOVA EDILFER DI BATTAZZA DUILIO 
& C. SNC, PER LA REALIZZAZIONE DI PARTE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO 
VIARIO TRA VIA DEL CARRO E VIA TAVOLETO CON ACQUISIZIONE GRATUITA DELLE 
AREE E DELLE OPERE.

LA  GIUNTA  COMUNALE

Premesso:

che 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;

che questa  Amministrazione  ha in  previsione la  realizzazione di  opere  di  ottimizzazione della
viabilità consistenti tra l’altro nella realizzazione di una bretella di collegamento tra Via Del Carro e
Via Tavoleto e che sono in corso di studio i progetti definitivi;

che parte delle aree necessarie alla realizzazione della “bretella” di cui sopra non sono di proprietà
comunale e che quindi dovranno essere  acquisite mediante procedura espropriativa o mediante
accordo con le proprietà;

che sia la Società D.E.L.M.A  INERTI  S.R.L. che la Società NUOVA EDILFER  DI BATTAZZA
DUILIO & C. S.N.C.,  con nota congiunta prot.  n.22637/URB del 18.12.2013,  quali  proprietarie
delle aree necessarie alla realizzazione di parte delle predette opere pubbliche, 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, finalizzato alla cessione gratuita di dette
aree ed alla realizzazione della porzione della struttura viaria che insisterà sulle stesse, il tutto nei
modi e nei tempi come nel proseguo specificati;

che quanto descritto al punto che  precede avviene a fronte del riconoscimento della possibilità di
realizzare un contenuto e congruo intervento edilizio a destinazione produttiva e commerciale sui
terreni che restano di proprietà delle Società stesse, 

Considerato 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  che l'accordo consente di completare l’opera (bretella di collega-mento tra
Via Del Carro e Via Tavoleto) dato che i restanti tratti sono:
- in parte su proprietà comunale su cui interverrà il Comune stesso (Via Larga),
-  in  parte  su  aree  di  proprietà  privata  per  le  quali  si  rimanda  alla  deliberazione  di  Consiglio
Comunale  n.  7  del  26.02.2014  per  gli  accordi  con  la  proprietà  medesima  (AUTODROMO
SANTAMONICA S.p.A.);

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 241/90, con la quale:

A) la proprietà di impegna a realizzare la porzione della “bretella” di collegamento Via Del Carro –
Via Tavoleto ed in particolare quella che ricade sulle aree di loro proprietà nonché a cedere le
relative aree ed opere alla Amministrazione Comunale;

B) l'Amministrazione Comunale si impegna a adottare ed approvare la variante urbanistica  che
comprenda la nuova zona D6-5 sulle aree di proprietà delle citate Società a completamento della



adiacente zona artigianale denominata Santamonica;

Dato atto che la mancata approvazione del procedimento di variante determinerà la
risoluzione  automatica  dell'accordo  di  cui  trattasi  e  che  tale  risoluzione,  dipendente  da  fatti
estranei  alla volontà delle parti,  non comporterà alcun obbligo risarcitorio e/o indennizzo né in
capo al Comune né in capo alle proprietà;

Ribadito 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  per  la  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;

Ribadita infine la volontà dell'Amministrazione di realizzare la bretella di collegamento
Via Del Carro Via Tavoleto al fine ottimizzare la viabilità in prossimità dell'autodromo e che il tratto
che attraversa la proprietà  delle  citate società è importante per permettere l'agevole flusso di
traffico;

Vista la legge 241/1990 modificata ed integrata;
Vista la L.R. 20/2000 modificata ed integrata;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso il parere che si
allega il responsabile del settore tecnico interessato;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

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  1)
proposta  dai  legali  rappresentanti  delle  Soc.  DELMA Inerti  srl  e  NUOVA  EDILFER  di
Battazza Duilio & C. snc, per le motivazioni di cui è detto in narrativa;

2) Di  riconoscere  che  l'allegato  accordo  è  condizionato  al  recepimento  della  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 dalle 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 al riguardo.

Infine stante l'urgenza,
LA GIUNTA COMUNALE

con votazione unanime e palese,
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Esce l'ass. Signorini



DELIBERAZIONE DI Giunta Comunale NR. 20 DEL 06/03/2014

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  07 marzo 2014 al  22 marzo 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,  07 marzo 2014 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA – AFFARI GENERALI

F.to Dott. Stelio Vaselli

COMUNICATA AI GRUPPI CONSILIARI

In data  07 marzo 2014  ai sensi dell'art. 125 – D.lgs.18 Agosto 2000, n. 267

E' copia conforme all'originale
Lì,  07 marzo 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  18 marzo 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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