
Settore proponente: Urbanistica - Edilizia Privata

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N. 5 del 14/01/2015

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE 28 AL VIGENTE PRG -  APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria precedente deliberazione n.18 del 02.04.2014 è stata adottata
la variante parziale n.28 al vigente PRG;

Dato atto che tale variante parziale è costituita dai seguenti elaborati tecnico amministrativi:
– Tavola A – Relazione
– Tavola B – N.T.A. – vigenti / modificate
– Estratti Azzonamento-Tutele: vigenti-adozione
– Verifica di assoggettabilità a V.A.S.

Dato atto che la variante di cui si tratta è stata depositata dal 23.04.2014 per sessanta
giorni consecutivi presso la Segreteria del Comune ed apposito avviso è stato pubblicato, sempre
il 23.04.2014, all'Albo Pretorio, sul BUR e sul sito istituzionale;

Considerato  che  contestualmente  al  deposito  degli  atti  sono  stati  richiesti  i  pareri  di
competenza relativamente all'iter di variante urbanistica nonché quelli relativi al procedimento di
verifica di assoggettabilità di cui all'art.12 del D.Lgs. 152/2006;

Veduta la deliberazione della Giunta Provinciale n.163 del 23.07.2014 dalla quale risulta
che la variante parziale di cui trattasi è esclusa dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a
18 del D.Lgs.152/06 con alcune prescrizioni da osservarsi nella fase attuativa della previsione
urbanistica relativa alla variante specifica n.4 – introduzione di nuova zona D6-5, prescrizioni che
verranno riportate in normativa;

Dato atto che sono pervenute 5 osservazioni, tutte oltre il termine di deposito degli atti del
22.06.2014, come si evince da elenco di seguito riportato:
1) Serafini Stefano, nota prot.n.12694 del 29.07.2014, relativamente alla modifica n.7;
2) Yoko Nagae Ceschina, nota prot.n. 21084 del 24.12.2014, relativamente alla modifica n.3;
3) Mazzini Daniele, nota prot.n.1061 del 23.01.2015, relativamente alla modifica n.5;
4) Ufficio Tecnico Urbanistica, nota prot.n.25/int-URB del 05.02.2015, in merito alle modifiche 4-6;
5) Vannucci, Bizzocchi, Bizzocchi, nota prot.n.1701 del 05.02.2015, in merito alla modifica n.7.

Dato atto che due di esse chiedono la correzione di errori cartografici nelle tavole di PRG in
particolare in merito all'ambito T3-1  ed alla tavola di azzonamento Villaggio Argentina; 

Considerato che in relazione all'ambito T3-1 (osservazione 2), viene evidenziato che l'area
di concentrazione della edificazione va ad interessare un parco-giardino esistente da decenni e
recentemente  ristrutturato  dalla  Amministrazione  Comunale  attingendo  anche  a  finanziamenti
europei, e nello specifico sono coinvolte: l'area del gioco delle bocce, i servizi igienici e parte della
piazza polivalente;

Dato atto che il parco-giardino, qualora il lotto edificabile venisse confermato nelle attuali
dimensioni, verrebbe mutilato in misura cospicua provocando la perdita di buona parte della sua
funzionalità.

Ritenuto quindi che l'attuale previsione cartografica è frutto di un mero errore materiale
sottolineando  che  nessun  vantaggio  viene  alla  proprietà  osservante  in  quanto  la  capacità
edificatoria di sua pertinenza non viene modificata ed inoltre la riduzione della parte edificatoria
spettante teoricamente al Comune può essere valutata positivamente vista l'ubicazione dell'ambito
in prossimità di aree soggette a tutela ambientale dal PTCP;



Considerato  altresì  che  l'osservazione  n.3  evidenzia  un  errore  cartografico  in  località
Villaggio  Argentina,  dove  la  Variante  parziale  28  interviene  con  la  modifica  grafica  di
l'eliminazione dei fronti commerciali;

Dato atto che con l'osservazione 3 si chiede la correzione di un mero errore cartografico in
quanto nelle tavole di PRG non è stato recepita la variante approvata con deliberazione n.105 del
07.09.1994 al piano particolareggiato di Via due Giugno, che di fatto traslava un lotto edificabile
rispetto all'area verde;

Valutato che trattasi di un mero errore della rappresentazione grafica rispetto alla realtà ed
alle tavole di cui al piano particolareggiato del 1994 di cui è detto; 

Preso  atto  che  quelli  sopra  descritti  sono  di  fatto  due  errori  materiali  commessi  nella
redazione degli elaborati cartografici del PRG e tenuto conto del principio di economicità degli atti
amministrativi, si ritiene di procedere alla correzione dei medesimi;

Ritenuto pertanto di valutare tutte le osservazioni e che le stesse debbano essere contro
dedotte secondo quanto riportato ed espresso nell'elaborato di controdeduzione che si allega alla
presente;

Dato atto che con lettera prot.n.A.O.O.RN. N° 0053820 del 06.06.2014, nostro prot.n.9329
del 09.06.2014, l'Azienda USL di Rimini ed ARPA Sezione Provinciale di Rimini, hanno espresso il
parere favorevole con prescrizioni che si allega; 

Ritenuto di accogliere quanto espresso dall'USL che fa proprio il parere ARPA, inserendo
nel testo normativo la prescrizione richiesta, così come ribadito nell'apposito elaborato di contro
deduzioni che si allega alla presente;

Considerato  che  con  decreto  n.11 datato  20.11.2014  del  Presidente  della  Provincia  di
Rimini sono state formulate valutazioni sulla variante specifica al PRG vigente ai sensi dell'art.15,
comma 5°, della Legge Regionale n.47/1978 e s.m., così come da “Istruttoria tecnica” allegata
come parte integrante e sostanziale sub “A” al citato decreto;

Dato atto che, a norma dell'art.15 della LR 47/78, l'Amministrazione Comunale è tenuto a
recepire le osservazioni provinciali ovvero a discostarsi motivatamente, in merito alle valutazioni
della Provincia di cui è detto al punto che precede si ritiene di procedere come segue:

per quanto attiene al punto 1), viene accolta parzialmente la riserva espressa ribadendo quanto
relazionato  con  precedente  nota  del  23.09.2014  prot.n.15463  e  provvedendo  a  modificare
cartograficamente il perimetro del “progetto unitario” escludendo l'ambito T1/g7 dal perimetro di
intervento,  ferme  restando  le  disposizioni  normative  che  consentono  la  ricollocazione  della
edificabilità  del  lotto  T1/g7  nel  lotto  T1/r,  precisando  che  il  perimetro  del  “progetto  unitario”
ricomprende  già  una  superficie  (”area  libera  dall'edificazione”)  superiore  a  mq.8.000  anche
escludendo l'ambito T1/g7 e rafforzando la “continuità di superficie” di cui al comma 3 dell'art.5.7
delle  Norme  del  PTCP  estendendo  il  perimetro  dell'area  coinvolta  limitrofa  all'ambito  di
ricollocazione;

per quanto attiene ai due punti di cui ai “rischi geologici ambientali” si prende atto che i tecnici
istruttori della Provincia affermano che la variante è compatibile con gli strumenti di pianificazione
sovraordinati  e  che  non  pregiudichi  gli  assetti  geomorfologici  ed  idrogeologici  presenti  salvo
alcune prescrizioni che vengono recepite in normativa;

Per quanto sopra riportato si ritiene di contro dedurre motivatamente alle valutazioni della
Provincia così come da  elaborato che si allega alla presente;

Considerato che la variante parziale 28, e nello specifico le NTA e gli estratti di PRG di cui
alla deliberazione n.18 del 02.04.2014, sono stati sottoposti in visione alla Commissione Qualità



Architettonica Paesaggio nella seduta del 16 febbraio 2015;

Dato  atto  che  gli  elaborati  tecnico  amministrativi  di  cui  alla  delibera  di  adozione,  in
conseguenza dell'accoglimento  delle  osservazioni  dei  privati,  dell'AUSL-ARPA,  della  Provincia,
sono stati rettificati ed integrati così come da allegati alla presente ed in particolare: 

– N.T.A. vigenti/variate per approvazione.
– Estratti “Azzonamento–Tutele” vigenti – adozione – approvazione.

Dato  atto  che  la  modifica  n.4  della  Variante  di  cui  trattasi  è  conseguente  ad accordo
proposto dalle Società D.E.L.M.A. INERTI Srl e NUOVA EDILFER DI BATTAZZA DUILIO & C.
Snc,  ai sensi dell'art.18 della L.R.  20/2000 e dell'art.11 della Legge 241/1990 m.i.,  così come
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.20 del 06.03.2014;

Dato  atto  che  la  modifica  n.7  della  Variante  di  cui  trattasi  è  conseguente  ad accordo
proposto dai Signori Vannucci Maria, Bizzocchi Agostino e Bizzocchi Luciano ai sensi dell'art.18
della  L.R.  20/2000  ed  art.11  della  Legge  241/1990  m.i.,  così  come  approvato  dalla  Giunta
Comunale con deliberazione n.2 del 09.01.2014;

Ritenuto di  procedere alla approvazione definitiva della  Variante Parziale 28 così come
rettificata ed integrata a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e valutazioni di cui è detto;

Vista la Legge Regionale n.47/1978 e s.m.;
Vista la Legge Regionale n.20/2000 e s.m.;
Visto il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

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

– il responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica,
– il responsabile del settore finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Segue discussione sia sulle osservazioni che sulla proposta di delibera;

Con votazione …...

In esito alle votazioni, il Consiglio Comunale

DELIBERA

1) Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

2) Di dare atto che in merito alla variante parziale 28 adottata con propria deliberazione n.18
del 02.04.2014, sono pervenute 5 osservazioni da parte di privati ed ufficio urbanistica,
alle quali  si  ritiene di dare risposta nel merito nonostante siano pervenute tutte dopo il
periodo di deposito degli atti amministrativi;

3) Di dare atto che con l'accoglimento di due osservazioni presentate da privati, così come
specificato in narrativa e nell'elaborato di contro deduzione, si provvede a correggere due
errori materiali presenti negli elaborati grafici del PRG, anche in ossequio al principio di
economicità degli atti amministrativi;

4) Di  approvare,  secondo  quanto  motivatamente  espresso  in  premessa  e  nell'apposito
elaborato le controdeduzioni alle osservazioni pervenute da parte dei privati e dell'ufficio
(allegato 1);

5) Di accogliere quanto espresso dall'Azienda USL e Servizio Provinciale ARPA (allegato 2)
inserendo nel testo  normativo la  prescrizione richiesta,  così come ribadito  nell'apposito



elaborato di contro deduzioni che si allega alla presente (allegato 3);

6) Di contro dedurre a quanto espresso nelle valutazioni della Provincia di Rimini (allegato 4)
così come riportato nell'apposito elaborato di contro deduzione (allegato 5);

7) Di dare atto che la Giunta Provinciale con deliberazione n.163 del 23.07.2014 (allegato 6)
ha escluso  la variante parziale di cui trattasi dalla procedura di VAS di cui agli articoli da
13 a 18 del D.Lgs. n.152/06 con prescrizioni per la nuova zona D6.5, le quali vengono
riportate in normativa ;

8) Di  approvare  la  variante  parziale  n.28  al  vigente  PRG,  ai  sensi  dell'art.15   della  L.R.
n.47/1978,  per quanto disposto dall'art.41 della L.R. 20/2000,  dando atto che a seguito
dell'accoglimento  delle  osservazioni  di  cui  è  detto  ai  punti  che  precedono  gli  elaborati
tecnico  amministrativi  che costituiscono  la  variante  di  cui  trattasi  vengono  rettificati  ed
integrati così come da allegati alla presente:
- Norme vigenti/variate per approvazione (allegato 7),
- Stralci “Azzonamento-Tutele” vigenti-adozione-approvazione (allegato 8);

9) Di riconoscere l'efficacia dell'accordo di pianificazione urbanistica , ai sensi e per gli effetti
dell'art.18  della  L.R.  20/2000  nonché  art.11  della  legge  241/90  m.i.,  con  le  società
D.E.L.M.A. e NUOVA EDILFER di cui alla modifica n.4 della variante in parola specificati in
premessa;

10) Di riconoscere l'efficacia dell'accordo di pianificazione urbanistica , ai sensi e per gli effetti
dell'art.18 della L.R. 20/2000 nonché art.11 della legge 241/90 m.i., con i Signori Vannucci-
Bizzocchi-Bizzocchi  di  cui  alla  modifica  n.7  della  variante  di  cui  trattasi  specificati  in
premessa;

11) Di demandare al responsabile del settore urbanistica edilizia privata, ogni atto conseguente
ed  in  particolare  gli  adempimenti  previsti  dall'art.15,  comma 3,  della  Legge  Regionale
n.47 /1978 e s.m.



COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Provincia di Rimini

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE 28 AL VIGENTE PRG -  APPROVAZIONE

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 17/02/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Rita Simoncelli

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

Data 17/02/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Fabrizio Bernardi


