
 

 
PROPOSTA DI 

 

ACCORDO TERRITORIALE PER L'ATTUAZIONE DEL POLO 
FUNZIONALE DENOMINATO “AREA COMMERCIALE DI 

MISANO ADRIATICO – ZONA STATALE ADRIATICA”. 
 

tra la 
 

Provincia di Rimini 
e il 

Comune di Misano Adriatico 
La Provincia di Rimini , rappresentata dal Presidente Andrea Gnassi, nato a Rimini il 
__/__/__, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione Provinciale sita a 
Rimini in Corso d'Augusto n _ 

e 
Il Comune di Misano Adriatico , rappresentato dal Sindaco Stefano Giannini, nato a 
______il __/__/__, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione 
Comunale sita a Misano Adriatico in Via della Repubblica n.140, 
 

Visto 
 
–  la legge della Regione Emilia Romagna n. 20/2000 e s.m., avente ad oggetto la 
“Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio”; 
–  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”; 
–  Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Rimini approvato da ultimo 
con delibera del C.P. n.12 del 23/04/2013; 
–  la delibera del Consiglio Regionale n.1253/99 e la successiva delibera integrativa 
n.653/2005; 

Premesso 
 
–  che la Provincia di Rimini ha individuato, d'intesa con i Comuni interessati, 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; 
 
–  che per la loro influenza sul sistema della mobilità e/o sul sistema ambientale, 
occorre attribuire agli stessi 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- disciplinata dall'art. 8.1 delle NTA del PTCP; 
–  che il comma 3 del sopracitato articolo definisce in maniera puntuale i contenuti 
che deve avere il presente accordo, mentre il successivo art. 8.2 delle NTA del PTCP 
stabilisce le “disposizioni in materia di insediamenti commerciali” a cui il polo deve 
riferirsi, affinché gli interventi ivi previsti soddisfino le relative direttive e prescrizioni; 
–  che con il presente accordo si vuole, in particolare, definire la “cornice 
amministrativa” all'interno della quale dovranno essere attivate le azioni necessarie 
all'attuazione del “polo”, con riguardo in particolare alle verifiche preliminari sulla 
vulnerabilità dell'area coinvolta, sulle compatibilità ambientali e le relative opere di 
mitigazioni da porre in atto, nonché gli atti amministrativi necessari per rendere 
compatibili gli interventi programmati con gli strumenti urbanistici della pianificazione; 
–  che con la sottoscrizione del presente accordo le Amministrazioni interessate 
manifestano l'intesa ad addivenire speditamente alla infrastrutturazione dell'area per 
attuare le previsioni provinciali, con la conseguenza che l'attuazione del “polo 
commerciale” dovrà essere preventivamente recepito nella pianificazione urbanistica del 
Comune di Misano che dovrà dettare le prescrizioni più specifiche per il suo sviluppo; 
 

Tutto ciò premesso e considerato 
 
le parti individuano le seguenti linee di indirizzo, convenendo sugli obiettivi e sulle 
condizioni che dovranno determinare il  suo sviluppo. 
 
Art.1 Recepimento delle premesse 
 
Le premesse e gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente Accordo Territoriale (di seguito accordo) e devono pertanto intendersi qui 
integralmente richiamati. 
 
Art 2 Oggetto dell'accordo 
 
Il presente accordo ha per oggetto lo sviluppo del “polo funzionale”, a marcata 
caratterizzazione commerciale, denominato “Area commerciale di Misano Adriatico - 
zona Statale Adriatica” con particolare riferimento: 
 
• alle verifiche preliminari circa la sostenibilità ambientale, infrastrutturale, 
economica  e territoriale in genere, sottese allo sviluppo; 
• agli indirizzi da attribuire alla pianificazione urbanistica nell'ambito individuato nella 
planimetria allegata, assumendo come prioritaria la qualificazione dei nuovi insediamenti  
e la riqualificazione di quelli esistenti; 
• alle scelte delle tipologie commerciali insediabili, nonché il rango e la gamma delle 
funzioni; 
• alla definizione degli interventi che dovranno essere attivati per la qualificazione  
ecologica del nuovo ambito commerciale e il miglioramento qualitativo di quello 
preesistente, nonché le azioni correttive da intraprendere post-operam sulla base di un 
preciso programma di monitoraggio. 
 
L'accordo assume come condizione qualificante l'impegno di promuovere un disegno 
unitario e armonico dell'intera zona che ricomprenda non solo il nuovo ambito ma anche 
le aree immediatamente limitrofe, al fine di migliorarne l'aggregazione e l'integrazione  
attraverso la realizzazione di spazi collettivi a questi direttamente connessi. 
 



Art 3 Obiettivi dell'accordo  
 
In coerenza con le direttive di cui al comma 3 dell'art. 8.1 delle NTA del PTCP della 
Provincia di Rimini il presente accordo ritiene prioritario che: 
 
• ogni scelta di possibile sviluppo sia coerente con i risultati della Valsat del PTCP e 
con i successivi livelli di approfondimento che si renderanno necessari in sede di 
elaborazione delle conseguenti variazioni urbanistiche al PRG/V del Comune di Misano 
Adriatico; 
 
• la perimetrazione delle aree interessate dai nuovi insediamenti e dal recupero di 
quelli esistenti, meglio rappresentate nell'allegata tavola grafica, debba essere estesa 
anche a quelle interessabili dalle funzioni urbane e infrastrutturali a questi 
immediatamente limitrofi, ciò nel perseguimento dell'integrazione urbana con tutte le 
porzioni di territorio direttamente influenti sul sistema della mobilità e sul sistema del 
commercio; 
 
• il polo possa essere attuato per stralci funzionali autonomi, fermo restando la 
realizzazione, in un'unica soluzione, della principale rete viaria di comunicazione 
monte/mare tra la zona turistica e l'area posta a monte della “ferrovia”; 
 
• le tipologie insediabili all'interno dell'ambito destinato alla nuova edificazione 
debbano essere quelle ammesse nella “area commerciale integrata ” dove potranno 
essere localizzate strutture di vendita: medio-grandi (maggiori di 1500 e minori di 
2500mq), grandi di livello inferiore per la vendita NON alimentare (maggiori di 2500 mq e 
minori di 10.000 mq) e una media struttura di vendita alimentare (non superiore a 2500 
mq di superficie di vendita); 
Vengono invece mantenute le tipologie commerciali preesistenti sull'area da sottoporre 
ad interventi di riqualificazione; 
 
• siano eseguite le verifiche ambientali in sede di redazione della variante alla 
pianificazione generale attraverso rapporti ambientali preliminari/rapporti ambientali 
definitivi e valutazione ambientale strategica, ovvero attivati i procedimenti di screening e 
di valutazione d'impatto ambientale (se necessaria) in sede di progettazione esecutiva 
delle opere pubbliche e/o private, dando atto che qualora dalle suddette analisi/verifiche 
emergessero ulteriori criticità  rispetto a quelle note (riconducibili al problema 
dell'accessibilità all'area dalla SS.16, alla scarsa connessione tra litorale e collina, ai limiti 
all'insediamento di nuove costruzioni derivanti dall'essere un'area di ricarica della falda e 
per la presenza di fasce di rispetto, vincoli idrologici e boschivi, come ben si può 
verificare dalla pianificazione territoriale ed in parte da quella urbanistica), la disciplina 
urbanistica locale dovrà prescrivere l'attuazione di quegli interventi/azioni necessarie per 
risolvere/mitigare tutte le problematiche che gravano sulle aree oggetto di accordo; 
 
• debba essere prevista la stretta integrazione fra il sistema turistico posto a mare 
della ferrovia e il nuovo “polo funzionale” posto a monte attraverso una viabilità di 
connessione che si ponga l'obiettivo di garantire una accessibilità diretta anche con  
l'autodromo di Santamonica “Marco Simoncelli”; 
 
• debba essere prevista all'interno dell'ambito commerciale, come sopra definito, 
una pluralità di funzioni complementari, residenza esclusa, che siano strettamente 
correlate all'insediamento e ciò per scongiurare il monotematismo funzionale; 
 



• debba essere perseguito l'auto-sostentamento energetico, secondo quanto 
indicato al successivo art. 5, non solo per il nuovo ambito ma anche per quello 
preesistente attivando forme di gestione unitaria meglio definite nell'ambito delle 
convenzioni attuative dei comparti, dando atto che le contribuzioni finanziarie in capo al/i  
“soggetto/i gestore/i” verranno commisurate ai costi necessari per implementare i servizi 
pubblici nelle aree coinvolte, da aggiornare con cadenza biennale una volta conclusi i 
lavori; 
 
• l'attivazione del presente polo funzionale debba avvenire mediante accordo di 
programma, ai sensi dell'Art 34 del D.Lgs 267/00 e art. 40 della LR 20/00, per la porzione 
interessata dalla nuova infrastrutturazione (e urbanizzazione), mentre quella relativa alla 
riqualificazione dell'insediamento esistente debba avvenire mediante piano 
particolareggiato di iniziativa pubblica/privata previa approvazione di variante al PRG/V 
del Comune di Misano Adriatico, ai sensi dell'Art 15 comma 4 della Legge 47/78; 
 
• l'attuazione degli interventi, sia pubblici che privati debba essere completamente 
finanziato con capitale privato, salvo la possibilità da parte del soggetto privato 
proponente di attingere ad eventuali finanziamenti pubblici, regionali, statali o comunitari 
che dovessero essere destinanti a favore di tale tipologia di insediamenti; 
 
• debba essere previsto una piantumazione con piante di alto fusto poste in doppio 
filare all'interno (ed ai margini) della fascia di rispetto della ferrovia, mentre la nuova 
viabilità di collegamento tra la zona mare e la SS 16 Adriatica, venga realizzata 
prevedendo, ai margini, adeguate fasce di mitigazione ambientale; 
 
• Quanto sopra citato deve essere perseguito nell'ambito della maggiore 
qualificazione del contesto urbano coinvolto perseguendo l'obiettivo complessivo di un 
miglioramento dell'immagine della città di Misano Adriatico, nell'interesse dell'intera 
cittadinanza, perseguendo l'interesse pubblico in un proficuo rapporto tra pubblico e 
privato. 
 
• In particolare l'attuazione di quanto previsto dal PTCP 2007 della Provincia di 
Rimini e dal PRG del Comune di Misano, per il Polo in questione, deve avvenire nel 
rispetto delle scelte di pianificazione territoriale e urbanistica e perseguendo gli obiettivi 
specifici di miglioramento della qualità urbana e del servizio commerciale anche in 
attuazione degli indirizzi regionali volti a conseguire un razionale ed equilibrato assetto 
della rete distributiva, definiti dai Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti 
alle attività commerciali in sede fissa in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 
14 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31 
marzo 1998 n. 114". 
 
Si richiama la necessità di favorire l'accessibilità dell'area con i mezzi pubblici e piste 
ciclabili, tenendo presente quanto previsto in termini di attuazione del TRC, e comunque 
secondo modalità compatibili con la struttura insediativa ed i flussi esistenti, in tal senso 
occorrerà predisporre, obbligatoriamente, uno specifico studio da presentare 
preliminarmente all'apertura della Conferenza dei Servizi per la sottoscrizione 
dell'Accordo di Programma che costituisce il successivo passo per autorizzare 
l'insediamento del Polo in questione. 
Analogo piano dovrà essere prodotto in relazione alla logistica e alla movimentazione 
delle merci e in generale a quanto indicato nel successivo art. 5 del Presente Accordo 
(contenimento del consumo di energia, smaltimento dei rifiuti, ecc.). 
 



La realizzazione del Polo dovrà contribuire ad attuare programmi di riqualificazione 
urbana o attraverso progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della L.R. n. 
14/1999, per consentire il reperimento e la realizzazione di parcheggi pubblici e verde 
pubblico. 
 
 
Art 4  Pianificazione Urbanistica 
 
Il nuovo comparto è posto a sud del territorio amministrato dal Comune di Misano 
Adriatico tra la linea ferrovia e l'insediamento commerciale consolidato posto a ridosso 
della SS. 16. 
L'accordo riconosce che il “polo” nonostante sia vocato ad ospitare insediamenti 
commerciali di rango provinciale, sia deputato anche ad ospitare funzioni a questo 
complementari per perseguire l'integrazione funzionale con altri tipi di attività. 
Il dimensionamento massimo delle attività insediabili nel “polo” è assunto in conformità 
alle previsioni contenute nel PTCP in materia di insediamenti commerciali. 
 
La superficie territoriale (ST) da utilizzare non dovrà essere superiore ad un indice di 
Utilizzazione Territoriale (UT) di 0,22mq/mq, distribuita su una superficie inferiore al 50% 
della ST. Tale limite va considerato come il massimo autorizzabile, in funzione delle più 
funzionali ed efficienti proposte progettuali che i soggetti privati proponenti formuleranno, 
per cui gli insediamenti complessivi previsti oscilleranno in un range compreso tra un 
minimo di 24.000 mq di Superficie Complessiva (SC) ed un massimo di 32.000 mq di SC, 
all'interno di un intervallo di variazione dell'UT compreso tra 0,16 e 0,22 mq./mq. 
 
In particolare nell'ambito destinato alla nuova edificazione, come individuato nella 
cartografia allegata, è previsto l'insediamento di una nuova  “area commerciale integrata” 
dove saranno insediabili al massimo circa  32.000 mq di SC a diversa tipologia 
commerciale, secondo quanto previsto al comma precedente. 
In tale area potranno essere localizzate strutture commerciali medio-grandi (maggiori di 
1500 e minori di 2500mq), grandi strutture di vendita di livello inferiore, (maggiori di 2500 
mq e minori di 10.000 mq) per la vendita NON alimentare e una media struttura di 
vendita alimentare (con superficie di vendita non superiore a 2500 mq ). 
Nell'ambito da riqualificare dovranno essere comunque mantenute le tipologie 
commerciali preesistenti. 
 
L'area per il nuovo insediamento dovrà comprendere una superficie minima di 15 ha 
circa a dovrà sviluppare un' utilizzazione territoriale massima, rispetto al range sopra 
indicato, non superiore a Ut= 0,22 mq/mq distribuita su una superficie inferiore o 50% 
della ST, all'interno della quale dovranno essere localizzate peraltro le dotazioni 
infrastrutturali poste al diretto servizio dell'insediamento. La restante area libera dovrà 
essere destinata alle attrezzature collettive e sistemata secondo quanto previsto dalla  
pianificazione attuativa. 
 
L'area destinata alla riqualificazione dell'insediamento esistente, come individuata nella 
cartografia allegata, ammonta a circa 7 ha: a questa viene accorpata un'area libera di 
circa 2,5 ha che dovrà sviluppare una capacità insediativa del tutto equivalente a quella 
attribuita alle aree destinate alla nuova costruzione, ovvero una Ut= 0,22 mq/mq, 
capacità che potrà essere sviluppata all'interno dell'area da riqualificare secondo le 
regole dello strumento attuativo: in particolare i diritti edificatori dovranno essere 
assegnati per incentivare il processo di riqualificazione delle strutture esistenti mentre 
l'area dovrà essere utilizzata per implementare le relative delle dotazioni. 



 
Per migliorare il sistema della viabilità e degli accessi dovrà essere realizzata, 
interamente a carico dei privati, un'opera pubblica di collegamento stradale monte mare, 
con attraversamento, lato mare, dell'attuale linea ferroviaria e della viabilità locale, 
secondo un progetto che dovrà essere concordato con il Comune di Misano Adriatico, la 
cui qualità e rispondenza ai criteri di efficacia e efficienza costituiranno criterio utile alla 
determinazione degli indici sopra descritti, in relazione alle capacità insediativa. 
 
I varchi a mare esistenti e tutelati dagli artt 1.3 e 1.6 del PTCP, non dovranno essere 
compromessi e pertanto i nuovi volumi si dovranno sviluppare, di norma, per un'altezza 
non superiore a mt 7. 
 
Per attuare il presente Accordo il soggetto privato proponente dovrà obbligatoriamente 
presentare un progetto complessivo di riqualificazione di tutta l'area interessata, 
perseguendo l'interesse pubblico di sistemazione degli accessi, di miglioramento 
dell'area dal punto di vista ambientale e territoriale, in relazione agli obiettivi generali già 
richiamati, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del contesto urbano di Misano 
Adriatico. 
 
In ogni caso si richiede che il progetto complessivo da redigere, in funzione dell' Accordo 
di Programma da sottoscrivere, preveda soluzioni ottimali, sia dal punto di vista della 
qualità architettonica sia dal punto di vista delle tecnologie impiegate (consumi energetici, 
trattamento rifiuti, gestione dei flussi di persone e merci, ecc.), soprattutto al fine di 
favorire una riqualificazione complessiva di tutte le strutture commerciali già presenti 
nell'area, anche con l'obiettivo di contenere la creazione di nuovi volumi attraverso il 
recupero e il trasferimento dei volumi in essere. 
 
In relazione alla capacità di sviluppare in maniera innovativa e funzionale i punti sopra 
definiti verranno introdotte, in sede di Accordo di Programma, valutazioni premiali, nel 
range di  edificabilità precedentemente descritto, che definiranno nello specifico quale 
sarà la superficie totale di nuova edificazione che sarà possibile realizzare. 
 
Su tutta l'area destinata alla nuova edificazione, ricadente in Aree di Ricarica Indiretta 
della falda – ARI, si dovrà dare applicazione alle disposizioni di cui all’art. 3.3, comma 6, 
delle NTA del PTCP 2007, per quanto concerne le misure da attuare per la tutela quali 
quantitativa della risorsa idrica, a cui rimanda l’art. 3.5 comma 1 lett. c) delle medesime 
norme. Inoltre si prescrive il rispetto della disposizione di cui all’art. 3.5 comma 1 lett. b) 
delle Norme di Attuazione del PTCP 2007 relativamente alla necessità di destinare a 
ripascimento della falda un’area di estensione non inferiore a quella di nuova 
impermeabilizzazione. 
 
La Tavola di Variante al PRG/V dovrà individuare pertanto all'interno dell'ambito di nuova 
previsione la zona da destinare a ripascimento della falda nella misura indicata dalla 
richiamata disposizione. Deve infine essere rispettato l’obbligo richiamato dal citato 
articolo 3.5 comma 1 lett. b) delle NTA del PTCP relativamente alla gestione delle acque 
di prima pioggia. 
Su tutta l'area destinata alla riqualificazione dovrà invece essere evitato un aumento 
complessivo delle superfici impermeabilizzate esistenti. 
 
Dovranno inoltre essere osservate, nelle aree ivi ricadenti,  le prescrizioni stabilite all'art. 
5.3 delle Norme di Attuazione del PTCP, mentre si dovrà indagare, in sede di accordo di 
programma, la possibilità di applicare forme compensative all’area attualmente 



ricompresa nel sistema forestale boschivo di cui all’art. 5.1 delle Norme di Attuazione del 
PTCP. 
 
 
Art 5 Caratteri ambientali del nuovo insediamento 
 
L'attuazione del “polo funzionale”, con riguardo in particolare al nuovo insediamento, 
dovrà adottare sistemi infrastrutturali e gestionali unitari oltre che di qualità, al fine di 
garantire elevate prestazioni ambientali relativamente ai seguenti settori: 
 
1)  contenimento del consumo di energia e suo utilizzo efficace; 
2)  trattamento delle acque; 
3)  smaltimento dei rifiuti; 
4)  prevenzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del terreno; 
5)  razionalizzazione dell'accessibilità delle persone e delle merci; 
6)  salubrità e igiene dei luoghi; 
 
Al fine di perseguire gli obiettivi di qualità di cui sopra, il “polo” dovrà prevedere, in sede 
di stipula della convenzione che regola l'esecuzione degli interventi pubblici e privati. 
previsti dagli strumenti attuativi, l'individuazione di un “soggetto/i gestore/i” a cui farà/nno 
capo le responsabilità della gestione dell'area commerciale, ovvero il coordinamento 
delle attività insediate o da insediare; in particolare il “soggetto gestore” dovrà elaborare 
un programma ambientale di sostenibilità anche nella sua fase di esercizio e dovrà 
provvedere a far si che le attività che si andranno ad insediare rispettino il suddetto 
programma. In particolare il “soggetto gestore”dovrà: 
 
a) stipulare accordi con il gestore della “raccolta dei rifiuti” solidi urbani per la raccolta 
degli stessi all'interno dell'area; 
b) perseguire il “recupero dei rifiuti” nell'ottica della riduzione della produzione dei rifiuti 
da inviare a smaltimento: 
c) istituire il servizio “energy manager” per la riduzione dei consumi; 
d) acquistare e approvvigionare l'energia elettrica e il gas naturale per l'intero ambito e  
per le attività insediate e/o da insediare; 
e) istituire il servizio di “mobility manager” per la mobilità delle persone, delle merci e per 
la gestione delle infrastrutture logistiche attraverso la costituzione di un regolamento per 
la mobilità e la sosta; 
f) realizzare un “data base” sulle informazioni ambientali dell'area e la gestione 
telematica dei servizi alle attività insediate; 
g) manutenere le aree pubbliche facenti parte dell'insediamento; 
h) gestire il marketing territoriale dell'area commerciale. 
 
Il soggetto gestore dovrà inoltre individuare gli interventi necessari per ottimizzare i 
consumi idrici ed energetici, attraverso azioni e modalità di gestione finalizzate al 
risparmio, all'efficienza e al riutilizzo delle risorse. In questo senso con cadenza biennale 
il soggetto gestore dovrà proporre gli interventi migliorativi, con riguardo in particolare a 
quelli necessari per la riduzione e riciclaggio dei rifiuti, in applicazione dell'Art 10.3, 10.4 
e 10.7 delle NTA del PTCP 
Le aree pubbliche dell'area dovranno, allo stesso modo, essere gestite direttamente dal 
soggetto gestore. In questo senso il soggetto gestore dovrà proporre, negli stessi tempi, 
un programma di miglioramento ecologico-ambientale e di efficientamento energetico 
sulle aree pubbliche previste dagli strumenti attuativi. 
 



 
Art 6 Mobilità e trasporti 
 
Il “polo” si caratterizza per essere un nuovo attrattore  di persone nell'area più a Sud 
della Provincia con la finalità di decongestionare quelle parti di territorio (provinciale) che 
oggi soffrono dell'incremento di carico viabilistico e antropico che si è venuto a creare 
negli anni più recenti per l'insediamento delle attività commerciali di rilievo sovra-
comunale. 
A tal proposito, il sistema della mobilità per accedere al nuovo “polo commerciale”, si 
fonda sui due assi paralleli alla linea di costa, ovvero la linea ferroviaria esistente (in 
attesa della realizzazione  del TRC) e sulla Strada Statale 16. 
Si ritiene  che le infrastrutture esistenti non siano sufficienti a garantire il corretto accesso   
all'insediamento, con riguardo in particolare agli accessi alle attività già insediate. Per 
questo si ritiene che il rapporto ambientale, nell'ambito del procedimento di VAS, debba 
individuare sia per l'insediamento esistente che per quello in espansione, l'analisi della 
mobilità estesa almeno al territorio urbano di Misano Adriatico e gli impatti che lo sviluppo 
del “polo” genera sul sistema della mobilità lenta, della mobilità pesante, sul sistema  dei 
trasporti pubblici e privati, sul sistema della logistica dando atto che: 
 
1) dovrà essere prescritto all'interno delle varianti urbanistiche, relative al presente 
accordo, che l'eventuale adeguamento delle infrastrutture esistenti e quelle che si 
renderanno necessarie in conseguenza delle analisi espletate, siano a carico dei soggetti 
attuatori; 
2) gli strumenti attuativi, relative alle suddette varianti urbanistiche, dovranno 
contenere specifici elaborati esplicativi della gestione delle varie tipologie  di mobilità 
sull'area insediata e da insediare; 
3) il “soggetto/i gestore/i” dovrà/nno espletare con cadenza biennale, il monitoraggio 
del nuovo insediamento sul sistema della mobilità locale, individuando gli interventi che 
dovranno essere realizzati per rimuovere o porre rimedio alle problematiche evidenziate, 
e ciò con costi a suo/loro carico e secondo dei tempi da concordare nella convenzione 
attuativa. 
 
Resta imprescindibile e punto centrale del presente accordo: 
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'autodromo di Santamonica “Marco Simoncelli”; 
2) riconfigurare l'accessibilità dell'insediamento esistente alla SS. 16. 
 
 
Art 7 Attuazione dell'accordo 
 
La programmazione della quota commerciale (superficie di vendita) ovvero il 
dimensionamento massimo delle superfici commerciali ammissibili possono essere 
variate, previa rettifica del presente atto, all'interno del range di variazione del PTCP. 
La coerenza con il presente accordo rende rilasciabile l'autorizzazione commerciale da 
parte del Comune di Misano. L'attuazione dell'insediamento commerciale è comunque 
connessa alla contestuale realizzazione delle opere infrastrutturali e ambientali previste 
dalla DCR 1253/99. 
 
Le parti concordano che entro 30 (trenta) mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo 
Territoriale per le aree destinate alla nuova edificazione, dovrà essere avviata e conclusa, 
in conformità a quanto previsto all'art. 4, su iniziativa del soggetto privato proponente, la 



Conferenza dei servizi per la sottoscrizione dell'”accordo di programma,” ai sensi dell'art. 
40 della LR 20/00. 
Decorso inutilmente tale termine il presente accordo decadrà automaticamente. 
Le parti, in accordo tra loro possono, eventualmente stabilire una proroga a tale 
scadenza, in presenza di motivate ragioni indipendenti dai soggetti direttamente coinvolti. 
 
Negli stessi tempi dovrà essere adottata la variante alla pianificazione finalizzata a 
redigere, sulle restanti aree escluse dall'accordo di programma, la variante al PRG/V, ai 
sensi dell'art. 15 comma 4 della LR 47/78 volta alla riqualificazione delle aree esistenti. 
 
Le parti concordano altresì che il presente accordo dovrà essere recepito all'interno della 
“conferenza di pianificazione” da indire ai sensi dell'Art 32 delle NTA della Legge 20 per 
avviare il procedimento di approvazione del PSC, dando atto comunque che la mancata 
attivazione del procedimento non è ostativo alla conclusione dell'”accordo di programma” 
attuativo del presente accordo. 
 
 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
Il Sindaco                                                                      Il Presidente della Pr ovincia 
 
 
 
 

 


