
Settore proponente: Urbanistica - Edilizia Privata

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N. 180 del 05/10/2015

OGGETTO: CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA PER RIFIUTI URBANI ED 
ASSIMILABILI - SITO DI VIA LARGA, SANTAMONICA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E 
MESSA  A  NORMA -  PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso  che  con  precedente  deliberazione  consiliare  n.33  del  30/03/2000  si
autorizzava la realizzazione, in località Santamonica, area distinta al foglio 16 mappale 13
(ora mappale 773), una  Stazione Ecologica Attrezzata e si affidava ad A.M.I.A. S.p.a. il
relativo servizio di gestione;

Visto il contratto di gestione del servizio e comodato d'uso gratuito del sito, stipulato
tra  il  Comune  di  Misano  e  Amia  S.p.a.,  atto  Rep.n.2164  del  06/02/2001,  nonché  i
successivi atti stipulati tra il Comune di Misano e la società Hera, subentrata ad Amia, atto
Rep.n.3520  del  09/08/2010  ed  atto  Rep.16/reg.int.  del  07/07/2014  con  i  quali  si  è
rinnovato l'affidamento del servizio e della concessione dell'area in comodato;

Vista la richiesta di  permesso di costruire in deroga presentata dal Sig. Mozzoni
Tiziano  in  qualità  di  Procuratore  generale  della  Direzione  Servizi  Ambientali  di  Hera
S.p.A., avanzata il 02/09/2015 prot.n.14087 per “Lavori di adeguamento e messa a norma
del  centro  di  raccolta  differenziata  per  rifiuti  urbani  e  assimilabili”   sito  in  località
Santamonica in area distinta al foglio 16 mappale 773. 

Dato  atto  che  il  progetto,  di  cui  si  allegano  le  tav.  “A.4.A  -Planimetrie  stato  di
progetto  generale” (allegato  1)  e  tav. “R1-Relazione  tecnica  illustrativa” (allegato  2)
prevede  l'adeguamento  del  Centro  di  Raccolta  Differenziata (CdRD)  alla  normativa
vigente e la razionalizzazione degli spazi per l'implementazione della capacità ricettiva dei
rifiuti ed in particolare :

– la costruzione di box realizzati con new jersey di altezza di ml. 1,70 per la raccolta
di vegetali, legno, inerti e ingombranti misti;

– creazione di piazzole per posa di cassoni scarrabili e compattatori;
– costruzione di nuova tettoia parzialmente tamponata per alcune tipologie di rifiuti

(RAEE e RUP) necessitanti secondo le disposizioni vigenti di coperture e parziali
tamponamenti;

– sostituzione del box accettazione con nuovo box in allontanamento dal confine;
– posa in opera di pesa dotata di sbarra azionata dall'interno del box;
– rifacimento di  rete di  raccolta acque meteoriche e impianti  vari  necessari  per la

messa a norma del centro.

Preso atto  che,  nel  PRG vigente,  l'area  su cui  sorge l'impianto  ha attualmente
destinazione di “parcheggio” e che le Norme di Attuazione non stabiliscono indici edilizi;

Dato  atto  che  i  manufatti  in  progetto,  benché  in  alcuni  casi  migliorativi  delle
distanze esistenti non rispettano pienamente le distanze tra edifici, dai confini di proprietà
e dal confine stradale stabilite dal regolamento edilizio;

Considerato  che  relativamente  alle  distanze  l'art.  2  lettera  N  del  Regolamento
Edilizio, al comma 8 stabilisce che:  “Le norme di cui ai precedenti punti relative ai valori
minimi di distanza, per quanto di competenza comunale e fatto salvo quanto prescritto dal



codice civile, possono essere derogate nei casi previsti dalle leggi sovraordinate”;

Visto  l'art.  20  della  L.R.  15/2013  che consente:  “...La  deroga  nel  rispetto  delle
norme igieniche, sanitarie, di accessibilità e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti
dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso
ammissibili, la densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini stabiliti
dagli strumenti di pianificazione urbanistica....”

Ritenuto  necessario  pertanto  applicare  la  deroga  per  quanto  riguarda  gli  indici
edificatori e per quanto riguarda le distanze dai confini e dalla strada dando atto altresì
che i manufatti da realizzare verso i fabbricati artigianali esistenti sono in parte strutture
leggere  con  altezza  inferiore  a  ml.  1,70,  pertanto  non  praticabili,  ed  il  manufatto  da
utilizzarsi quale “ufficio”  è in posizione migliorativa rispetto la distanza del box esistente e
quindi può applicarsi l'art.7-ter della L.R. 20/2000 che permette di andare in deroga ai
limiti  di cui all'art.9 del D.M. n.1444/68 nei casi di qualificazione del patrimonio edilizio
esistente ovvero di trasformazioni espressamente qualificate di interesse pubblico, come
nel caso in esame;

Dato atto che la natura degli interventi richiesti, che hanno come obiettivo l'aumento
della  funzionalità  e  la  messa a norma del  centro di  raccolta  differenziata nonché una
migliore gestione delle acque meteoriche nello stesso, li rende sicuramente interventi di
interesse pubblico ai sensi dell'art.20 della L.R. 15/2013 e dell'art.7-ter della L.R. 20/2000
modificata ed integrata;

Visto il DPR 380/2001;
Vista  la  L.R.  20/2000  ed  in  particolare  l'art.7-ter  come  modificato  dalla  L.R.

n.17/2014;
Vista la L.R. n.15/2013 ed in particolare l'art.20;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del
D.Lgs n.267/2000, hanno espresso i pareri che si allegano:

– il responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica,
– il responsabile dei Servizi Finanziari per quanto concerne la regolarità contabile;

Segue discussione ….
Con voti ….

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

2) di esercitare il potere di deroga di cui all'art. 20 della L.R. 15 del 30/07/2013 per le
opere interesse pubblico di adeguamento e messa a norma del centro di raccolta
differenziata per rifiuti urbani e assimilabili ubicato in località Santamonica – Misano
Adriatico – Via Larga, distinto al catasto al foglio 16 mappale 773, ai sensi anche
dell'art.7-ter  della  L.R.  20/2000  quali  interventi  di  qualificazione  del  patrimonio
edilizio esistente;

3) di autorizzare il responsabile di Settore Urbanistica ed Edilizia Privata al rilascio del
relativo  permesso  di  costruire  presentato  da  Sig.  Mozzoni  Tiziano  in  qualità  di
Procuratore  generale  della  Direzione  Servizi  Ambientali  di  Hera  S.p.A.,  in  data
02/09/2015 prot.n.14087 ad oggetto  “Lavori di adeguamento e messa a norma del
centro di raccolta differenziata per rifiuti urbani e assimilabili” come sintetizzati dagli
elaborati allegati 1 e 2 alla presente;



4) di  dare  atto  che  le  minime  modifiche  che  si  renderanno  necessarie  in  fase
esecutiva  (varianti  in  corso  d'opera  di  cui  all'art.22  della  L.R.15/2013)  potranno
essere presentate con apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai
sensi dell'art.13 della L.R. 15/2013;

infine, stante l'urgenza,
IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti.....
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile.



COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Provincia di Rimini

OGGETTO: CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA PER RIFIUTI URBANI ED 
ASSIMILABILI - SITO DI VIA LARGA, SANTAMONICA - LAVORI DI 
ADEGUAMENTO E MESSA  A  NORMA -  PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DLGS. N.267/2000

sulla proposta di deliberazione in oggetto:

Il Responsabile del Settore DELIBERE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
FAVOREVOLE 
 
Data 08/10/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Geom. Rita Simoncelli 

Il Responsabile del Settore FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

 
Data IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott. Fabrizio Bernardi 


