
PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

L'anno duemilanove (2009) addì ventisei (26) del mese di Maggio alle ore 10:00, presso la 
Sede della Provincia previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle 
persone dei Sigg.:

PRESENTE COMPONENTE

S 1) FERDINANDO FABBRI Presidente

S 2) MAURIZIO TAORMINA Vice Presidente

S 3) CESARINO ROMANI Assessore

S 4) RIZIERO SANTI Assessore

S 5) ALBERTO ROSSINI Assessore

S 6) MAURO MORRI Assessore

S 7) FABRIZIO PICCIONI Assessore

S 8) MARCELLA BONDONI Assessore

Presiede la seduta IL PRESIDENTE FERDINANDO FABBRI

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE CARMELO CILIA

Constatato legale il numero dei convenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

OGGETTO N. 171

VAS  COMUNE  DI  MORCIANO  DI  ROMAGNA:  VARIANTE  AL PUA DI  INIZIATIVA 
PRIVATA PER L’ATTUAZIONE “PRU GHIGI”; PUA DI INIZIATIVA PRIVATA C1(M9).  



Delib. Giunta Provinciale n. 171/2009

OGGETTO: VAS  Comune  di  Morciano  di  Romagna:  Variante  al  PUA di 
iniziativa  privata  per  l’attuazione  “PRU  GHIGI”;  PUA  di 
iniziativa privata C1(M9).

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il D.lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la parte II 
relativa  alle  “Procedure  per  la  valutazione  ambientale  strategica  (VAS),  per  la  
valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata  
(IPPC)”;

VISTA la L.R. n.9/08 “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale  
strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006,  
n.152”;

VISTA la documentazione inviata dal Comune di Morciano di Romagna ai fini della 
procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 del D.lgs. 152/06, relativa agli 
Piani sottoelencati:

1. Variante  al  PUA  di  iniziativa  privata  per  l’attuazione  del  Programma  di 
Riqualificazione Urbana “PRU Ghigi”, agli atti con prot. n. 0008681/C0701 del 
26.02.2009;

2. PUA di  iniziativa  privata  C1(m9),  agli  atti  con  prot.  n.  0009348/C0707  del 
02.03.2009;

VISTA l’istruttoria compiuta sugli strumenti urbanistici in oggetto dall’Ufficio VAS 
allegata sub “A” alla presente deliberazione;

RITENUTO di attenersi alle valutazioni formulate nell’istruttoria predetta; 

DATO ATTO che la presente delibera sarà resa pubblica sul sito web della Provincia 
di Rimini all’indirizzo 

http://www.provincia.rimini.it/progetti/territorio/sito/vas/attivita.htm;
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VISTO il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile  del 
Servizio Politiche Territoriali e di Piano Arch. Fabio Tomasetti, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del T.U.E.L.;

DATO  ATTO che  la  presente  deliberazione  non  comporta  impegno  di  spesa  o 
diminuzione  di  entrata  e  pertanto  ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  del  T.U.E.L non 
necessita del parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 
Risorse finanziarie; 

A VOTI unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di  approvare  l’istruttoria  compiuta  sugli  strumenti  urbanistici  in  oggetto 
dall’Ufficio  VAS  allegata  sub  “A”  alla  presente  deliberazione,  quale  parte 
integrante e sostanziale;

2. di escludere la Variante al PUA di iniziativa privata per l’attuazione del Programma 
di  Riqualificazione  Urbana  “PRU Ghigi”  -  Comune  di  Morciano  di  R. -  dalla 
procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 152/06 a condizione che:

a. vengano adottati specifici dispositivi di presidio idraulico, nel rispetto della 
vigente legislazione in materia secondo le prescrizioni degli enti competenti 
e alla luce dell’officiosità dei ricettori previsti.

Si fa tuttavia presente che il PUA prevede la realizzazione di opere inserite nella 
categoria di attività inserite nell’allegato B.3 della L.R. 9/99, e cioè nell’elenco dei 
progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) a VIA;

3. di escludere il PUA di iniziativa privata C1(m9) – Comune di Morciano di R.- dalla 
procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 152/06 a condizione che:

a. siano  predisposti  specifici  elaborati  inerenti  le  valutazioni  e  le  soluzioni 
tecniche tese a dare attuazione a quanto disposto all’art. 11 comma 3 lettera a1) 
delle Norme di Piano del Piano Stralcio di Bacino (PAI) così come recepito 
dall’art. 2.5 comma 2 delle NTA del PTCP 2007;

b. siano adottati sistemi costruttivi e materiali edilizi ecologicamente compatibili 
in ottemperanza alle disposizioni riguardo alla sostenibilità degli insediamenti 
previste dal titolo 10 delle NTA del PTCP 2007;
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4. di  demandare  agli  Uffici  dell’Ente  Provinciale,  per  quanto  di  rispettiva 
competenza, gli adempimenti conseguenti e relativi alla presente deliberazione; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed 
unanime  votazione  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4°,  del  decreto  legislativo 
18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
FERDINANDO FABBRI

IL SEGRETARIO GENERALE
CARMELO CILIA

La presente delibera è resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del  
Dlgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE  
CARMELO CILIA
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