
Settore proponente: URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE N. 236 del 09/12/2015

OGGETTO: VARIANTE SPECIFICA N.30  AL  VIGENTE  PRG, AI SENSI DELL'ART.15  
DELLA  LEGGE REGIONALE  N.47/78 - ADOZIONE

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Premesso che con deliberazioni della Giunta Provinciale n.482 del 26.10.1999 e
n.151 del 11.06.2002 è stata approvata la variante generale al vigente PRG, già oggetto
di modifiche parziali negli ultimi anni;

Riconosciuto  che  l'art.41  della  Legge  Regionale  n.20/2000  e  s.m.,  in  attesa
dell'adempimento della strumentazione urbanistica ai contenuti della Legge, consente ai
comuni di adottare varianti al PRG nei limiti fissati dai commi 4 e 7 dell'art.15 della Legge
Regionale 7.12.1978 n.47;

Valutato che questa Amministrazione Comunale vuole dare una risposta ad alcune
problematiche che gravano sul territorio attraverso la predisposizione di varianti specifiche
alla  pianificazione  al  fine  di  garantire  un  ordinato  sviluppo  degli  assetti  urbani  ed  in
particolare:

1) Riperimetrare  i  comparti  C2-3  e  C2-5,  individuando  l'ambito  ove  localizzare  la
potenzialità edilizia attuale delle aree stralciate dai medesimi con previsione di cessione a
questa  Amministrazione  Comunale  delle  aree  attualmente  in  “comodato  gratuito”  dal
Comune di Riccione oltre a quelle già individuate graficamente negli elaborati di PRG;

2) Effettuare una modifica grafica per correggere un sostanziale errore materiale in sede
di stesura originaria del PRG con individuazione di ulteriore unità edilizia “f” in prossimità
dell'Hotel Imperiale in Via Litoranea Nord;

3) Eliminare un piccolo tratto di fronte commerciale a Misano Monte;

4)  Effettuare  una  modifica  normativa  per  gli  ambiti  “T1/a-Unità  edilizie  a  prevalente
destinazione  residenziale” al  fine  di  consentire  l'insediamento  degli  usi  “b”  nell'intero
edificio,   mentre  attualmente  è  consentito  al  solo  piano  terra,  consentendo  così
l'insediamento dell'uso b4.1 Studi professionali e piccoli uffici in genere;

5) Recepire e riclassificare un “deposito di versante da verificare” nell'area di Raibano ai
sensi  di  quanto  disposto  dal  vigente  PTCP,  e  provvedendo,  normativamente  e
graficamente, a recepire quanto disposto dal citato piano sovraordinato per tale ambito;

Vista la istituzione dell'Ufficio di Piano;

Dato  atto  che il  medesimo ufficio,  in  collaborazione  con  l'ufficio  urbanistica,  ha
provveduto a predisporre gli elaborati tecnici della VARIANTE SPECIFICA 30 al vigente
PRG ed in particolare:

– Relazione 
– Estratto Norme di Attuazione  (con evidenziate le modifiche)
– Estratti  Azzonamento – Tutele  (vigenti/modificate)

Valutato che l'elaborato riguardante la “Verifica di  assoggettabilità a V.A.S.”  è in



corso  di  predisposizione  e  che  verrà  successivamente  inviato  al  competente  ufficio
provinciale ed agli Enti interessati;

Visto quanto riportato nella relazione della variante di cui trattasi che si intende qui
integralmente riportato;

Ribadita la volontà della Amministrazione Comunale di procedere con le varianti di
cui è detto e di cui agli elaborati predisposti dall'Ufficio di Piano;

Vista la Legge Regionale  7.12.1978 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale n.20/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs 267/2000;

Dato atto che sulla proposta della 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, registrata su supporto magnetico conservato agli atti dell'Ente;

Successivamente, con voti …..

DELIBERA

1) di adottare, per le motivazioni di cui è detto in narrativa, la variante parziale 30 al
vigente PRG, che comprende le modifiche normative e cartografiche esplicitate in
premessa e negli appositi elaborati, ai sensi dell'art.15 – commi 4 e 7 – della legge
regionale  47/78  modificata  ed  integrata,  per  le  disposizioni  transitorie  previste
dall'art.41  della  Legge  Regionale  20/2000  e  ss.mm.ii.,  e  con  il  procedimento
disposto dall'art.21 della citata legge regionale 47/78;

2) di dare atto che la variante parziale 30 di cui trattasi si compone degli elaborati
tecnico  amministrativi  di  seguito  descritti  che  si  allegano  alla  presente
deliberazione    (*) :
Relazione  (allegato 1);
Norme di Attuazione (con modifiche)  (allegato 2);
Estratti:  Azzonamento–Tutele:  vigenti-adozione  (allegato 3);

3) Di  dare  mandato  all'Ufficio  di  Piano  per  la  redazione  della  “Verifica  di
assoggettabilità a VAS” che dovrà essere trasmessa al  competente  ufficio  della
Provincia ed agli Enti interessati;

4) Di  dare  mandato  agli  uffici  del  Settore  Urbanistica  –  Edilizia  Privata  per  gli
adempimenti successivi relativi all'iter amministrativo della variante di cui trattasi;

5) Di dare atto che ai sensi dell'art.56 della L.R.15/2013 gli obblighi di pubblicazione di
avvisi  relativi  a  procedimenti  in  materia  di  governo  del  territorio  sulla  stampa
quotidiana si intendono assolti con la pubblicazione degli avvisi nei siti informatici
delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;

6) di dare atto inoltre che, ai sensi dell'art.39, comma 1, lett.b), del D.Lgs.n.33 del
14.03.2013,  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni 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);



(*) gli elaborati tecnico amministrativi sono allegati all'originale della delibera 



COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Provincia di Rimini

OGGETTO: VARIANTE SPECIFICA N.30  AL  VIGENTE  PRG, AI SENSI DELL'ART.15  
DELLA  LEGGE REGIONALE  N.47/78 - ADOZIONE

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 


