
Settore proponente: 
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Proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE N. 233 del 04/12/2015 
 
OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA DELIBERA C ONSIGLIO 
COMUNALE  N°34 DEL 21 MAGGIO 2015 “POLO FUNZIONALE  ZONA STATALE 
ADRIATICA”  
APPROVAZIONE  SCHEMA  ED AUTORIZZAZIONE  AL SINDACO  ALLA FIRMA 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la Provincia di Rimini nel proprio Piano Territoriale Coordinamento Provinciale 
(PTCP 2007) ha individuato i "poli funzionali" ossia gli ambiti specializzati che ospitano grandi 
funzioni metropolitane connotate da elevata attrattività e alta specializzazione, sia essa 
economica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità oltre che della logistica, tali cioè da 
costituire punti di eccellenza e di qualità nel sistema insediativo della Provincia; 
 

Dato atto che tali "poli funzionali", per la loro influenza sul sistema della mobilità e/o sul sistema 
ambientale, hanno una rilevanza sovra-comunale, da attuare attraverso "Accordi territoriali" tra le 
pubbliche Amministrazioni interessate dal processo di trasformazione, affinché le stesse 
concertino gli assetti territoriali più idonei per minimizzare/mitigare gli impatti derivanti dalle 
politiche di sviluppo; 
 

Considerato che la Provincia di Rimini ha previsto, all'interno del proprio strumento di 
pianificazione, il "polo funzionale" denominato "Area commerciale di Misano Adriatico - zona 
Statale Adriatica" disciplinato dall'art. 8.1 delle NTA del PTCP; 
 

Visto che in data 21 maggio 2015, il Consiglio Comunale ha approvato con delibera n.34 l' 
ACCORDO TERRITORIALE PER L'ATTUAZIONE DEL POLO FUNZIONALE DENOMINATO 
"AREA COMMERCIALE DI MISANO ADRIATICO - ZONA STATALE ADRIATICA”; 
 

Dato atto che l'attuazione del Polo in questione potrà avvenire previa sottoscrizione della 
sottoscrizione di un Accordo Territoriale ai sensi dell'art. 15 della LR 20/200 tra la Provincia ed il 
Comune nel quale il Polo ricade, come previsto dal comma 3 dell'art. 8.1 del PTCP 2007; 
 
Considerato che a seguito dell'approvazione della Delibera del Consiglio Comunale n°34 del 21 
maggio 2015 si sono svolti una serie di incontri con cittadini, imprese, associazioni di categoria, e 
che si è avviata una fase di confronto con gli Enti locali e la Provincia di Rimini, al fine di 
condividere il percorso intrapreso e conseguire l'interesse generale della comunità di Misano 
Adriatico; 
 
Vista, in particolare, l'istruttoria tecnica svolta dalla Provincia di Rimini, trasmessa con lettera a 
firma del Presidente, acquisita agli atti del Comune con prot. n. 0016165 del 07.10.2015, in cui si 
chiede, tra l'altro, di individuare criteri qualitativi per lo sviluppo del progetto e di fissare criteri di 
efficacia e efficienza dell'intervento. 
 



Valutati in modo sostanzialmente positivo le indicazioni scaturite dagli incontri sopra citati e 
accolte in toto le richieste di modifica ed implementazione segnalate dalla Provincia di Rimini, 
nello spirito di leale e fattiva collaborazione che gli Enti debbono garantire per il raggiungimento 
degli obiettivi fissati dagli strumenti della pianificazione urbanistica: 
 
Si ritiene opportuno modificare ed integrare il testo dell'Accordo Territoriale precedentemente 
approvato, ribadendo gli obiettivi generali tesi alla maggiore qualificazione della città, al 
perseguimento dell'interesse pubblico, allo sviluppo dell'attrattività turistica, al miglioramento 
complessivo del sistema della mobilità e alla razionalizzazione della rete della distribuzione 
commerciale attraverso interventi di valorizzazione dell'esistente e di sviluppo delle nuove 
possibilità. 
 
Vista la legge della Regione Emilia Romagna n. 20/2000 e s.m., avente ad oggetto la "Disciplina 
generale sulla tutela e use del territorio"; 
 
Vista la legge della Regione Emilia Romagna n. 14/99 e s.m., avente ad oggetto le "Nome per la 
disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs 114/98; 

 

Vista la delibera del Consiglio Regionale n.1253/99 e la successiva delibera integrativa n 
653/2005; 

 

Visto il P.T.C.P. della Provincia di Rimini approvato da ultimo con delibera del C.P. n.12 del 
23.04.2013; 

 

Visto lo schema di "Accordo Territoriale" che si allega alla presente deliberazione quale sua parte 
integrante [allegato A] nel quale vengono definiti i vari aspetti dell'accordo stesso; 
 

Dato atto che con l'accordo di cui trattasi si assume come condizione qualificante l'impegno a 
promuovere un disegno unitario ed armonico dell'intera zona che ricomprenda non solo il nuovo 
ambito ma anche le aree immediatamente limitrofe, al fine di migliorare l'aggregazione e 
l'integrazione attraverso la realizzazione di spazi collettivi a questi direttamente connessi; 
 

Ritenuto di procedere all'approvazione dello schema di accordo territoriale al fine di procedere 
alla stipula del medesimo con la Provincia di Rimini ribadendo che i punti centrali dell'accordo di 
cui trattasi sono: 
1)  realizzare il collegamento tra il nuovo insediamento commerciale e la città turistica di 
Misano Adriatico e tra questo e la Via del Carro, al fine di connettere il "polo" con l'entroterra e 
l'autodromo di Santamonica "Marco Simoncelli"; 

2)  riconfigurare l'accessibilità dell'insediamento esistente alla SS. 16; 

Visto il D.Lgs.267/2000; 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n.267, hanno espresso i pareri che si allegano: 



• Il responsabile del settore interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica; 

• Il responsabile del settore finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile. 

 

Con votazione 

DELIBERA 
 

1. di approvare l' "Accordo Territoriale", così come integrato e modificato, da stipulare con la 
Provincia di Rimini, al fine di promuovere un disegno unitario ed armonico del "Polo Area 
commerciale - zona statale Adriatica", secondo lo schema che si allega alla presente quale sua 
parte integrante e sostanziale (Allegato "A"); 

2. di delegare il Sindaco a sottoscrivere tale accordo territoriale, autorizzandolo ad apportare le 
modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie. 

3. di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Rimini, per i successivi 
adempimenti di competenza. 

 
Infine 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l'urgenza di procedere, con voti 

 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000 

 
 



COMUNE DI MISANO ADRIATICO

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA DELIBERA C ONSIGLIO 
COMUNALE  N°34 DEL 21 MAGGIO 2015 “POLO FUNZIONALE  ZONA STATALE 
ADRIATICA”  
APPROVAZIONE  SCHEMA  ED AUTORIZZAZIONE  AL 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DLGS. N.267/2000
 
sulla proposta di deliberazione in oggetto:
 
Il Responsabile del Settore DELIBERE UFFICIO DI PIANO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
FAVOREVOLE  
  
Data 09/12/2015 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Settore FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
 
  
Data  
 
 

 
COMUNE DI MISANO ADRIATICO  

Provincia di Rimini 
 
 

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA DELIBERA C ONSIGLIO 
COMUNALE  N°34 DEL 21 MAGGIO 2015 “POLO FUNZIONALE  ZONA STATALE 

APPROVAZIONE  SCHEMA  ED AUTORIZZAZIONE  AL SINDACO ALLA FIRMA
 

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

sulla proposta di deliberazione in oggetto: 

Il Responsabile del Settore DELIBERE UFFICIO DI PIANO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 Dr. Alberto Rossini 

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 Dott. Fabrizio Bernardi 

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA DELIBERA C ONSIGLIO 
COMUNALE  N°34 DEL 21 MAGGIO 2015 “POLO FUNZIONALE  ZONA STATALE 

SINDACO ALLA FIRMA  

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

L RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dr. Alberto Rossini  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott. Fabrizio Bernardi  


