
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 11  del  27/01/2011

Oggetto : VARIANTE AL P.R.G. RELATIVA ALLA PREVISIONE DI UNA NUOVA 
VIABILITA'  IN  LOCALITA'  SANTA  GIUSTINA  E  PIANIFICAZIONE 
DELLE  AREE  LIMITROFE  CON  CONSEGUENTE  ADEGUAMENTO 
DEL  PIANO  COMUNALE  DI  CLASSIFICAZIONE  ACUSTICA. 
ADOZIONE

L’anno duemilaundici, il giorno 27 del mese di Gennaio, alle ore 18:00, con la continuazione 
nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di 
legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali Pres./Ass. Consiglieri Comunali Pres./Ass.
1 RAVAIOLI ALBERTO SINDACO presente

2 AGOSTA MARCO presente 22 GALVANI SAVIO presente

3 ALLEGRINI MASSIMO presente 23 GENNARI RITA presente

4 ALOISIO GIUSEPPE presente 24 GIORGETTI ALESSANDRO presente

5 ANGELINI FRANCESCO presente 25 GIOVAGNOLI GIORGIO presente

6 ARLOTTI TIZIANO presente 26 GIUDICI ERALDO assente

7 ASTOLFI ALBERTO presente 27 LEARDINI MARIO presente

8 BARBONI ANTONIO assente 28 LOMBARDO GIUSEPPE presente

9 BARONE PASQUALE assente 29 MELUCCI MAURIZIO presente

10 BELLOCCHI MARCO presente 30 MISEROCCHI FABRIZIO presente
11 BONADONNA LUIGI presente 31 MORETTI GIULIANA presente
12 BUCCI ALBERTO assente 32 PARI EUGENIO assente

13 CASADEI STEFANO presente 33 PAZZAGLIA FABIO presente

14 CASALBONI UMBERTO assente 34 PETITTI EMMA presente

15 CECCARELLI ANTONELLA assente 35 PEZZUTO GABRIELLA MARIA assente

16 CERRI GIOVANNINO presente 36 PICCARI VALERIA presente

17 CINGOLANI LILIANA assente 37 PIRONI GIOVANNI presente

18 COCCIA LEANDRO presente 38 RAVAGLIOLI ALESSANDRO assente

19 DAU CLAUDIO assente 39 RENZI GIOENZO presente

20 FABIANI PACIFICO VINCENZO presente 40 STARNINI GIULIO GHERARDO presente
21 GALLO VINCENZO presente 41 ZILLI ORONZO assente

Totale presenti n. 29  -  Totale assenti n. 12

Presiede MORETTI GIULIANA nella sua qualità di VICE PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.



Deliberazione di C.C. n. 11 del 27/01/2011 Pag. 2

OGGETTO: Variante  al  P.R.G. relativa alla  previsione di una nuova viabilità  in località  Santa 
Giustina e pianificazione delle aree limitrofe con conseguente adeguamento del piano 
Comunale di Classificazione  Acustica. Adozione.

Il Vice Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione, si ha l'intervento del Cons. Starnini.

Si omette la discussione, che risulta dal verbale della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
 la variante in oggetto riguarda la previsione di una nuova viabilità in località Santa Giustina, 

necessaria al collegamento tra la SS9 Emilia e la nuova strada di gronda in territorio di 
Santarcangelo  di  Romagna e  la  pianificazione  di  alcune  aree  limitrofe,  viabilità  che  si 
sviluppa  all'esterno  del  centro  abitato  di  Santa  Giustina,  così  da deviare  il  traffico  oggi 
esistente sulla strada statale oltrepassando il centro abitato di Santa Giustina;

 la Direzione Infrastrutture Mobilità Ambiente ha fatto uno studio di massima sul tracciato 
del  nuovo  asse  finalizzato  alla  predisposizione  della  variante  al  PRG,  che  prevede  la 
realizzazione  di  una  nuova  circonvallazione,  che  unisce  la  SS9  Emilia  con  il  nuovo 
insediamento urbano di Santarcangelo di Romagna, di n. 4 rotatorie poste all'intersezione 
con la viabilità esistente rispettivamente sulla SS9 Emilia, via Molino, via Premilcuore e via 
Carpinello;

 il  PRG  prevede  già  una  viabilità  esterna  all'abitato  di  Santa  Giustina,  ma  collocata  in 
posizione  diversa rispetto  alla  presente  variante  e  che non tiene  conto dell'insediamento 
sorto in Comune di Santarcangelo, inoltre risulta decaduto il vincolo espropriativo essendo 
trascorsi  più di 5 anni dall'approvazione del PRG; 

 l'opera  è  inserita  nel  PUM -  piano  urbano  per  la  mobilità  -  schema  della  rete  stradale 
funzionale al territorio e di riferimento per la redazione dei piani di settore, approvato con 
Del. di C.C. 31/2008;

 il  PTCP, nella Tav.  A - assetto evolutivo del sistema Rimini,  indica la previsione di un 
itinerario di interesse intercomunale e locale di cui questo nuovo tracciato costituisce parte 
del sistema tangenziale di Santarcangelo di Romagna e Santa Giustina di Rimini;

RILEVATO che la variante:
 consiste nel destinare a:

- “Viabilità di progetto” le aree necessarie alla realizzazione della nuova circonvallazione 
precedentemente destinate a “Zona E1: zona agricola normale”;

-  “Zona E2: zona agricola per la salvaguardia paesistica-ambientale” l'area compresa tra il 
nuovo tracciato viario e la SS9 Emilia, precedentemente destinata a "ASS: zone speciali 
a  servizio  o  polifunzionali"  con  specifica  destinazione  "F3.1:  parchi  a  scala 
comprensoriale o territoriale", avendo ritenuto di risagomare tale destinazione;

- "Zona E1: zona agricola normale" le aree precedentemente classificate a "Zona G3.1: aree 
a verde pubblico, a parco di quartiere e per il gioco" e a "Viabilità di progetto";

 "Zona G.3.2" e " Zona G.4.1" le aree interne alle schede 6/2, 6/3 e 6/4 che in precedenza 
erano  destinate a "Viabilità di progetto" ;

CONSIDERATO che la variante è preordinata all'apposizione di vincolo espropriativo per la sola 
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parte destinata a “Viabilità di progetto” e che solamente sulle aree già destinate nel PRG vigente a 
“Viabilità di progetto” a monte del cimitero di Santa Giustina, si configura reitera del vincolo come 
evidenziato nell'apposito allegato;

RITENUTO di modificare, contestualmente alle Tav. 3.6 e 3.7 – utilizzo del suolo - anche le Tav. 
2.6 e 2.7 – vincoli in atto sul territorio – al fine di adeguare la cartografia di PRG con il nuovo 
tracciato;

CONSIDERATO che:

 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., è necessario sottoporre 
a  Verifica  di  Assoggettabilità  o  a  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS) i  piani  e  i 
programmi per verificare se comportano effetti significativi sull'ambiente;

 la Direzione Infrastrutture, Mobilità e Ambiente, Ufficio Valutazioni e Tutela Ambientale 
ha  redatto  il  “Rapporto  Preliminare  di  Verifica  di  Assoggettabilità  a  VAS”  nel  quale 
propone di  assoggettare a procedura di VAS la variante in oggetto;

 il  Rapporto  Preliminare  sarà  sottoposto,  successivamente  all’adozione  della  presente 
variante, al parere delle Autorità competenti in materia ambientale, le quali comunicheranno 
le  risultanze  della  loro valutazione  direttamente  alla  Provincia  di  Rimini,  quale  Autorità 
competente;

PRESO ATTO che dal parere espresso dalla Direzione Infrastrutture, Mobilità e Ambiente, Ufficio 
Valutazioni e Tutela Ambientale prot. 155749 del 12/10/2010 si evince che la variante in oggetto 
comporta adeguamento al Piano Comunale di Classificazione Acustica, approvato con Delibera di 
C.C. n. 73 del 04/04/2006,  da apportare all'atto di adozione della variante, come previsto dalle 
norme tecniche di attuazione del piano art. 8, nel seguente modo:
-  inserimento IV° classe acustica stato di  progetto  relativa  alla  nuova previsione di viabilità  di 
collegamento tra la SS9 e la nuova strada di gronda in territorio di Santarcangelo;
- eliminazione IV° classe acustica stato di progetto relativa alla viabilità di previsione, attualmente 
presente negli elaborati (circonvallazione di Santa Giustina e collegamenti SS9 - Complanare);
- eliminazione I° classe acustica stato di progetto relativa alla creazione del Parco Marecchia (Parco 
Comprensoriale) per l'area compresa tra la nuova viabilità e la SS9;

VISTO il parere favorevole formulato dalla Circoscrizione di Quartiere n.5 con nota prot. n. 146459 
del 27/09/2010;

CONSIDERATO che la variante è stata disegnata prima dell'inserimento nel PRG dell'ampliamento 
della  terza  corsia  dell'Autostrada  e  che  quindi  si  è  provveduto  al  ridisegno  della  stessa  con 
l'ampliamento della terza corsia, successivamente all'espressione della Circoscrizione di Quartiere 
n. 5;

VALUTATO che le modifiche proposte sono apportabili ai sensi dell'art.15, quarto comma lettera 
a) della L.R. 47/1978 e s.m., applicabile in forza dell'art. 41, secondo comma lett.  b) della L.R. 
20/2000;

VISTO il parere favorevole espresso in data 04/01/2011 dal Direttore Pianificazione e Gestione 
Territoriale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta 
di cui trattasi;



Deliberazione di C.C. n. 11 del 27/01/2011 Pag. 4

DATO atto che, trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, 
non è dovuto il parere di regolarità contabile;

VISTO  il  parere  espresso  in  data  18.01.2011  dalla  3°  Commissione  Consiliare  Permanente 
“Territorio-Ambiente-Mobilità”;

VISTA la legge 17/08/1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 3/04/ 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 07/12/1978 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 24/03/2000 n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 25/11/2002 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 19/12/2002 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;

Il  Vice  Presidente  del  Consiglio,  esaurita  la  trattazione  dell'argomento,  pone  in  votazione  la  
proposta deliberativa;

ESPERITA la  votazione,  in  forma palese  per  alzata  di  mano  con il  seguente  risultato:  23 voti 
favorevoli, 1 contrario e 5 astenuti(i Conss.: Renzi, Piccari, Casadei, Moretti e Miserocchi) espressi 
dai n. 29 presenti (28 Consiglieri più il Sindaco);

DELIBERA

1) di adottare per le motivazioni espresse in premessa ai sensi dell'art. 15, quarto comma lett. a) 
della  L.R.  47/1978 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  applicabile  in  forza  dell'art.  41, 
secondo comma lett. b) della L.R. 20/2000, la variante al P.R.G. vigente, così come descritta nella 
seguente documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo 
dando atto che per l'indagine geologica si fa riferimento a quella del PRG vigente e sue varianti:
- relazione (allegato “A”);
- elaborato grafico stralcio del P.R.G Tavola. 3.6-3.7 (allegato “B”)
- elaborato grafico stralcio del P.R.G Tavola. 2.6-2.7 (allegato “C”);

2)  di  adottare  conseguentemente  al  punto  1,  variante  al  Piano  Comunale  di  Classificazione 
Acustica  così  come  rappresentato  negli  elaborati  che  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto:
-stralcio cartografico  tav . 8-9 del Piano Comunale di Classificazione Acustica (All. “D”);

3) di dare atto, per i motivi in premessa citati, che la presente variante è preordinata all'apposizione 
di vincolo espropriativo e su alcune aree si configura reitera di vincolo espropriativo, come risulta 
dall'elaborato e dall'elenco redatto ai sensi dell'art. n. 10 L.R. 37/2000, che si allega e costituisce 
parte integrante del presente atto deliberativo (All. “E”);

4) di dare atto che la Direzione Infrastrutture, Mobilità e Ambiente, Ufficio Valutazioni e Tutela 
Ambientale  ha  redatto  il  “Rapporto  Preliminare  di  Verifica  di  Assoggettabilità  a  VAS”,  che 
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costituisce parte integrante del presente atto e che si allega (allegato “F”), e che sarà sottoposto al 
parere delle Autorità competenti in materia ambientale, le quali comunicheranno le risultanze della 
loro valutazione direttamente alla Provincia di Rimini, quale Autorità competente;

5) di dare atto che gli elaborati di variante di cui ai punti precedenti a seguito dell'adozione del 
presente atto, saranno posti in pubblicazione ai sensi di legge (articolo 15 L.R. n. 47/1978 e s.m. ed 
integrazioni)  e  sugli  stessi  saranno  ammissibili  le  sole  osservazioni  che  riguarderanno  le  parti 
oggetto della variante;

6) di dare atto che la cartografia della presente variante è stata disegnata utilizzando il software 
AutoCAD Map 3D versione 2010;

7)  di  partecipare  la  presente  delibera  alla  Direzione  Infrastrutture,  Mobilità  e  Ambiente  -  U.O. 
Opere a Rete, U.O. Gestione Qualità e Servizi Ambientali e alla Direzione Patrimonio, Espropri e 
Attività  Economiche  -  Ufficio  per  le  Espropriazioni,  Provincia  di  Rimini  e  Comune  di 
Santarcangelo di Romagna per gli aspetti di rispettiva competenza e per opportuna conoscenza;

8)  di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  l’architetto  Alberto  Fattori  Direttore 
Pianificazione e Gestione Territoriale;

9) di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso il parere previsto dall'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa.
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Allegato A

Comune di Rimini Direzione Pianificazione  e Gestione 
Territoriale
Pianificazione Territoriale Infrastrutture

Via Rosaspina, 21 - 47900 Rimini  
tel. 0541 704826 - 80 - fax 0541 704810
www.comune.rimini.it
e-mail:mbucci@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 0030426040
9

Variante al P.R.G. per nuova circonvallazione di Santa Giustina 

RELAZIONE

La presente variante ha per oggetto la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra la 
Strada Statale n.  9 e la nuova strada di  gronda in territorio di Santarcangelo,  essa si  sviluppa all' 
esterno dell'abitato di Santa Giustina ed ha la funzione di deviare il traffico soprattutto quello pesante 
esternamente al centro abitato, per creare quindi migliori condizioni di sicurezza, di qualità ambientale e 
di fluidità del traffico veicolare.

Per tali motivi l'Amministrazione Comunale ha già approvato alcuni interventi di completamento 
della rete stradale, con delibera di C.C. n 31 del 06/03/08, tra i  quali  rientra anche questa  nuova 
viabilità.

Lo stesso PTCP indica, nella tav. A – assetto evolutivo del sistema Rimini, la previsione di un 
itinerario  di  interesse  intercomunale  e  locale  di  cui  questo  tratto   costituisce  parte  del  sistema 
tangenziale di Santarcangelo e Santa Giustina.

Il tracciato proposto tiene conto dell'esistenza di manufatti edilizi e di linee elettriche, ed è stato 
concordato con la Direzione Infrastrutture Mobilità e Ambiente.

Gli  incroci  con  la  viabilità  esistente  sono  risolti  attraverso  4  rotatorie,  e  il  nuovo  tracciato 
interseca l'autostrada nei pressi del cimitero di Santa Giustina; nel corso dei lavori di ampliamento della 
terza corsia dell'autostrada è previsto che sia  realizzato il manufatto necessario all'attraversamento in 
progetto.

Attualmente il PRG vigente prevede una viabilità esterna all'abitato di Santa Giustina che non 
tiene  conto  del  tratto  in  corso  di  attuazione  da  parte  del  Comune  di  Santarcangelo,  si  deve  poi 
evidenziare che è decaduto il vincolo espropriativo essendo trascorsi più di 5 anni dall'approvazione del 
PRG. Pertanto la presente variante  provvede anche a riclassificare tali aree destinandole a “Zona 
agricola E1”, in conformità alle aree limitrofe. Inoltre destina  a “Zona G.3.2” e a ”Zona G.4.1” le aree 
che ricadono internamente alle schede di progetto 6/2, 6/3  e 6/4 e che in precedenza erano destinate a 
“Viabilità di progetto”.

La  variante  prevede  la  destinazione  a  “Viabilità  di  progetto”  delle  aree  necessarie  alla 
realizzazione  della  nuova  viabilità  ed  è  preordinata  all'apposizione  di  vincolo  espropriativo,  inoltre 
reitera il vincolo espropriativo limitatamente alle aree che erano già destinate a “Viabilità di progetto”.

Il  tracciato  interessa  la  destinazione  di  PRG  a  “Zona  ASS  -  zone  speciali  a  servizio  o 
polifunzionali-  parco  del  Marecchia”  e  la  suddivide  in  due parti,  si  è  ritenuto  quindi  di  ridefinire  il 
perimetro  di  tale  destinazione  mantenendo  come  limite  il  nuovo  tracciato  viario  e  assegnando  la 
destinazione di “Zona agricola E2” all'area compresa tra la nuova strada e la SS n. 9.  in conformità al 
PTCP,  che  inserisce tali aree in “zone di  tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua” 
(Art. 5.4) e al PRG vigente che destina le aree disciplinate dall'art. 5.4 del PTCP, presenti in altre parti 
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del territorio comunale, a zona agricola E2. 
La variante comporta modifica al Piano Acustico, approvato con Del. di C.C. n. 73 del 04-04-

2006.
Si evidenzia che la variante è stata disegnata su file con 3D map 2010.
La variante è approvabile ai sensi dell'art. 15, IV comma lett. a) della L.R. n. 47/78 e successive 

modificazioni ed integrazioni, applicabile in forza dell'art. 41 II° comma lett. b) della L.R. n. 20/2000.

Rimini, lì 04/01/2011

LA RESPONSABILE  PIANIFICAZIONE  IL DIRETTORE PIANIFICAZIONE E
TERRITORIALE INFRASTRUTTURE GESTIONE TERRITORIALE
 Arch. Mariarita Bucci Arch. Alberto Fattori 
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 VICE PRESIDENTE  SEGRETARIO GENERALE

F.to MORETTI GIULIANA F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto,  su conforme dichiarazione  del Dipendente Comunale incaricato dal  servizio, 
attesta  che per copia della  presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo 
Pretorio per 15 giorni dal 02.02.2011.

Rimini lì 02.02.2011.                                                           IL SEGRETARIO GENERALE
         Dott. Laura Chiodarelli


