
Settore proponente: URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE N. 234 del 04/12/2015

OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA COMPARTO C2-13 
- SPECIFICAZIONI IN MERITO ALLE TIPOLOGIE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il piano particolareggiato di iniziativa privata relativo al comparto C2-13 approvato
con propria  precedente deliberazione n.  40 del  26/06/2013 e convenzionato per l'attuazione del
medesimo e  per  la  realizzazione  delle  relative  opere  di  urbanizzazione  con atto  del  Segretario
Comunale Dott.ssa Lia Piraccini Rep. n.3905 del 10/04/2014;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  152  del  04/12/2014  con  la  quale  è  stata
autorizzata la presentazione di una variante a tale Piano Particolareggiato al fine di inserire minime
modifiche tipologiche richieste dai soggetti attuatori;

Vista la presentazione della proposta di variante pervenuta al protocollo di questo Comune al
n. 0019961 del 03/12/2015 a firma dei proprietari delle aree interessate;

Considerato che le modifiche richieste consistono nella previsione di una terza soluzione
tipologica distributiva dei fabbricati da realizzare (soluzione 3 – schemi a/b/c) e nella eliminazione
del numero massimo dei sub lotti nel lotto “1” della seconda soluzione, fermo restando la misura
dei lotto minimo di mq. 400 di Superficie Fondiaria (SF);

Valutato che l'ulteriore soluzione tipologica proposta (soluzione 3) in effetti altro non è che
la  specificazione  delle  possibilità  edificatorie  del  “lotto  1”  della  seconda  soluzione,  in  quanto
ricompresa nell'area di  massimo ingombro già  prevista  e  nel  rispetto  della  capacità  edificatoria
complessiva,  mentre l'eliminazione del numero massimo dei sub-lotti del “lotto 1” nella soluzione
2 avviene nel rispetto della Superficie Fondiaria minima di mq. 400; 

Considerato pertanto che tali modifiche sono da considerarsi specificative ed attuative di
previsioni  già  sostanzialmente  contenute  nel  Piano  Particolareggiato  di  cui  trattasi  e  che  le
medesime non hanno rilevanza rispetto alle competenze degli enti che hanno espresso i pareri in
fase  di  approvazione  del  Piano  Particolareggiato  medesimo,  in  quanto  fedeli  delle  superfici
complessive, dei massimi ingombri, del numero degli alloggi già previsti e di ogni altro parametro
già approvato;

Ritenuto pertanto che dette modifiche non costituiscono variante al Piano Particolareggiato
del comparto C2-13 di cui trattasi ma specificazioni di previsioni in parte già contenute nello stesso
e possano essere approvate direttamente dal Consiglio Comunale;

Sottolineato  che  la  “soluzione  3”,  nelle  tre  ipotesi  applicative,  potrà  essere  attuata  solo
previa presentazione di atto unilaterale d'obbligo di tutti i proprietari delle aree interessate (lotti 1-2-
3-3a)  con  il  quale  i  medesimi  si  impegnano  a  rispettare  lo  schema attuativo  scelto  dal  primo
richiedente del permesso di costruire;

Vista  l'avvenuta presentazione di  elaborato specifico ed integrativo ove sono riportate  le
nuove ipotesi  applicative di  cui  è detto  e  che deve ritenersi  integrativo/sostitutivo,  per  le  parti
modificate, di quanto previsto negli elaborati del piano particolareggiato del comparto in parola;

Dato atto che sulla proposta delle presente deliberazione , ai sensi  dell'art.49 del D.Lgs.



267/2000, ha espresso il parere che si allega il responsabile del settore interessato;

Segue discussione ...
Con votazione ...

DELIBERA

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

2) di approvare ulteriori specificazioni al piano particolareggiato comparto C2-13 approvato con
deliberazione consiliare n.40/2013 ed in particolare la previsione di una terza soluzione tipologica
distributiva dei fabbricati da realizzare (soluzione 3 – schemi a/b/c) ed eliminazione del numero
massimo dei “sub lotti” nel “lotto 1” della  seconda soluzione, ferma restando la misura del lotto
minimo di mq.400 di Superficie Fondiaria (SF);

3)  di  dare  atto  che  tali  integrazioni/modificazioni  sono  esplicitate  nell'elaborato  allegato  alla
presente deliberazione: “elaborato B1 – Tavola integrativa” (allegato 1),

4) di ritenere sostituita ogni contrastante disposizione contenuta nel Piano Particolareggiato relativo
al comparto C2-13 con quanto esplicitato nell'elaborato allegato alla presente deliberazione;

5) di ribadire che dette modifiche non costituiscono variante al Piano Particolareggiato del comparto
C2-13 di cui trattasi ma specificazioni di previsioni già contenute nello stesso e conseguentemente
vengono approvate direttamente dal Consiglio Comunale;

6) di dare atto che la “soluzione 3” potrà essere attuata solo subordinatamente alla presentazione di
atto unilaterale d'obbligo di tutti i proprietari delle aree interessate (lotti 1-2-3-3a) con il quale i
medesimi si impegnano a rispettare lo schema attuativo scelto dal primo richiedente del permesso di
costruire così come specificato nell'elaborato allegato alla presente;

7) di dare mandato agli uffici affinché la presente deliberazione venga notificata e tutti i proprietari
delle aree interessate;

8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 39, comma 1 lett. b) del D. Lgs 33 del 14/03/2013, “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione  da
parte  delle  pubbliche  amministrazioni” lo  schema  della  presente  deliberazione  è  stato
preventivamente pubblicato sul sito web dell'Ente alla sezione “Amministrazione trasparente” poi
“Pianificazione e governo del territorio”(pagina  dedicata).



COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Provincia di Rimini

OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA COMPARTO C2-
13 - SPECIFICAZIONI IN MERITO ALLE TIPOLOGIE

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 10/12/2015 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 


