
Settore proponente: URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE N. 4 del 16/01/2016

OGGETTO: AREA B4-10 IN LOCALITA' BELVEDERE - DETERMINAZIONI

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Premesso  che  con  propria  precedente  deliberazione  n.35  del  21.05.2015  ad  oggetto:
“Patrimonio immobiliare e demanio comunale:  piano di  valorizzazione per gli  esercizi  finanziari
2015 e seguenti” si è proceduto, tra le altre cose, ad individuare alcuni lotti edificabili in località
Belvedere (ALLEGATO 2 – LOTTO 4) ed a disporne la vendita all'asta;

Dato atto che nella citata deliberazione veniva specificato che tale LOTTO 4 comprendeva
aree  di  proprietà  comunale  perimetrate  nelle  tavole  del  vigente  PRG  con  la  sigla  B4-10,  in
adiacenza al comparto “Belvedere-Santamonica”, con una potenzialità edificatoria di mq.1.500 di
superficie complessiva (SC) oltre a mq.500 di edilizia residenziale pubblica (ERP) per un totale di
mq.2.000 di SC;

Ribadito che con tale deliberazione veniva stabilito di diminuire la superficie complessiva
(SC)  realizzabile  in  località  Belvedere spostando  la  previsione ERP in  altra  area del  territorio
comunale (CELLA) diminuendo quindi l'edificabilità totale da mq.2.000 a mq.1.500 di superficie
complessiva  (SC) suddividendola  sui  cinque lotti  così come indicato  nella  tabella  allegata  alla
citata deliberazione (allegato T2 – 4/1 “B”) e secondo lo schema di cui alla planimetria allegata alla
medesima deliberazione (Allegato T2 – 4/3);

Preso  atto  che  dalla  citata  tabella  risulta  che  l'edificabilità  complessiva  di  mq.1500  di
superficie complessiva (SC) viene suddivisa, a seconda la dimensione più o meno ampia dei lotti,
come segue: mq.375, mq.250, mq.250, mq.375, mq.250;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n.15/2013 si è reso
necessario  procedere  all'adeguamento  dei  parametri  edilizi  alle  disposizioni  di  cui  alla
deliberazione dell'assemblea legislativa (DAL) n.279/2010 e che per il Comune di Misano Adriatico
si  è  provveduto  a  ciò  con deliberazioni  consiliari  n.39 del  08.04.2014 e successiva   n.17 del
19.03.2015;

Dato atto che con le citate deliberazioni sono state recepite le definizioni tecniche uniformi
(di cui alla DAL 279/2010) ed approvati i relativi coefficienti di conversione (ai sensi dell'art.12 L.R.
n.15/2013)  stabilendo,  tra  le  altre  cose,  che  il  parametro  della  superficie  totale  lorda  (STL)
utilizzato nel piano particolareggiato Belvedere Santamonica,  venisse equiparato alla superficie
complessiva SC previa diminuzione del 15%, in quanto la STL è al lordo delle  murature mentre la
SC è al netto delle medesime;

Veduta la deliberazione di Giunta Comunale n.83 del 30.07.2015 ad oggetto: “Permuta ed
alienazione di terreni siti in località Belvedere di cui alla deliberazione C.C. n.35 del 21.05.2015 –
approvazione perizia estimativa, progetto definitivo – esecutivo della rotatoria su Via Ponte Conca
e avviso d'asta pubblica”;

Dato  atto  che  nella  applicazione  dei  parametri  edilizi  per  la  valutazione  estimativa  dei
cinque lotti di cui è detto sopra si è incorsi in un equivoco esprimendo la potenzialità edificatoria
degli stessi in STL (superficie totale lorda) e riducendo conseguentemente la medesima del 15%
in analogia alle modalità di calcolo del limitrofo comparto di Belvedere;

Considerato  che  così  facendo  si  è  proceduto  ad  una  diminuzione  della  potenzialità
edificatoria realizzabile sui lotti medesimi così come esplicitato nella tabella che segue:



LOTTO STL SC DIFFERENZA

A 375 318,75 - 56,25

B 250 212,50 - 37,50

C 250 212,50 - 37,50

D 375 318,75 - 56,25

E 250 212,50 - 37,50

TOTALI 1.500,00 1.275,00 - 225,00

Considerato che, a seguito della vendita all'asta, due lotti sono stati venduti (lotti A e B) e
che l'assegnatario ha presentato istanza di permesso di costruire basandosi capacità edificatoria
di cui alla delibera consiliare 35/2015 sopra citata;

Ritenuto  invece di  dovere,  allo  stato  attuale,  limitare  la  capacità  edificatoria  dei  lotti  in
questione stabilendo che sui medesimi è possibile realizzare una SC (superficie complessiva) di
totali  mq.1.275,00 come riportato  nella  tabella  che precede e così come riportato  nell'  avviso
d'asta per pubblico incanto di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.83/2015 sopra citata;

Dato atto che in tale ambito, zona B4-10, trovano applicazione le norme del regolamento
edilizio ed in particolare anche l'art.2, lettera A) del medesimo ove è stabilito che “nell'unità edilizia
la media della superficie utile (SU) delle unità immobiliari  ad uso abitativo,  deve essere pari o
superiore  a  mq.50 ...”  precisando  che  la  superficie  utile  è,  di  fatto,  la   superficie  interna
all'appartamento  mentre  la  superficie  complessiva  comprende  anche  il  60%  della  superficie
accessoria quali i balconi;

Considerato tuttavia  che  la  riduzione  della  capacità  edificatoria  dovuta  alla  volontaria
trasformazione della  STL in SC comporti  una penalizzazione per  l'acquirente,  in conseguenza
dell'equivocità delle definizioni espresse nei vari atti;

Ritenuto  pertanto,  in  via  straordinaria  e  transattiva,  per  mitigare  le  conseguenze
dell'equivoco derivante dalla  difformità di  definizioni  tra  i  vari  atti,  di  consentire per  l'ambito  in
parola  la  realizzazione  nelle  singole  unità  edilizie  di  alloggi  con  una  SU media  di  mq.  45  a
condizione che la SC media sia pari o superiore a mq. 50;

Visto il D.P.R. 380/2001;
Vista la legge regionale 15/2013;

Dato  atto  che sulla  presente  proposta,  ai  sensi  del  D.Lgs.267/2000,  hanno espresso  i
pareri che si allegano:
- il responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità contabile,
- il responsabile del settore finanziario per quanto concerne la regolarità contabile,

Segue discussione,
Con votazione,

DELIBERA

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

2) di stabilire, per le motivazioni riportate in narrativa, che per l'ambito B4-10 in località Belvedere
la potenzialità edificatoria  totale sia di  superficie  complessiva (SC) mq.1.275,00 suddivisa su i
singoli lotti come indicato nella tabella riportata in narrativa dando atto che, in loco, non verranno
utilizzati  mq.225  di  Superficie  Complessiva  che,  eventualmente,  potranno  in  seguito  essere
ricollocati;

3)  di  stabilire  altresì,  in  via  transattiva,  che nell'ambito  B4-10   la  media  della  superficie  degli



appartamenti può essere, per ogni unità edilizia, di mq.45 di superficie utile (SU) a condizione che
la superficie complessiva (SC) media sia pari o superiore a mq.50;

4) 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);

Infine, stante l'urgenza, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti ….
DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.



COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Provincia di Rimini

OGGETTO: AREA B4-10 IN LOCALITA' BELVEDERE - DETERMINAZIONI

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 22/02/2016 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 


