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“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO FRA LA VIA PADRE TOSI, LA VIA 
ANTICA EMILIA E LA S.P. 136 “SANTARCANGELO MARE” MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI 
NUOVA ROTATORIA STRADALE ED OPERE CONNESSE - CUP C41B20000010004”.  
ACCORDO DI PROGRAMMA art.59 e art.60 LR 24/2017. 
 

RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI 

 
 

1 - INQUADRAMENTO GENERALE E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE 
 
Il Comune di Santarcangelo di Romagna ha incamerato un contributo di sostenibilità in attuazione di un 
accordo con privati finalizzato alla realizzazione di una nuova rotatoria nei territori del comune di 
Santarcangelo di Romagna e Rimini per la messa in sicurezza dell’intersezione tra la via Pasquale Tosi, la via 
Vecchia Emilia e la Strada Provinciale SP 136 “Santarcangelo mare”. 
L'intersezione attualmente è semaforizzata e si trova sul confine tra il Comune di Santarcangelo e il Comune 
di Rimini. Le strade confluenti sono la Strada Provinciale n°136 “Santarcangelo Mare” posta in territorio di 
Rimini, la Via Pasquale Tosi posta in territorio di Santarcangelo e la Vecchia Emilia divisa in mezzeria tra i due 
Comuni. 
L’attuale incrocio è collocato al di fuori del centro abitato in area ad alta vocazione agricola. Sul lato ovest 
dell’incrocio è presente un edificio a destinazione residenziale al momento non abitato, il piazzale ad esso 
annesso viene utilizzato per un’attività commerciale. Questa proprietà presenta n. 2 accessi carrabili uno su 
via Vecchia Emilia e l’altro sulla via Pasquale Tosi. 
L'intersezione si trova su una direttrice di traffico che collega la SS16 Adriatica, il casello della A14 Rimini 
Nord, la SS9 “Emilia”, la Strada di Gronda con la Valmarecchia oltre alle zone artigianali e commerciali nei 
territori di Rimini (Ikea e Centro Agro Alimentari) e Santarcangelo (Marr e Amazon). 
Gli obiettivi principali del progetto sono:  
- Miglioramento della fluidità veicolare e conseguente messa in sicurezza dell’incrocio e della qualità 
ambientale complessiva di zona; 
- Razionalizzazione e integrazione delle reti di fognatura esistenti con miglioramento della qualità ambientale 
dello scolo consortile Brancona. 

 
Il progetto di fattibilità tecnico economica – definitivo prevede l’eliminazione dell’attuale incrocio semaforizzato 
e la realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria con diametro di 50 m. L’intervento prevede: 
- l’esproprio delle aree urbane limitrofe all’intervento per la realizzazione dei raccordi ed allargamenti stradali 

necessari; 
- la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’attuale incrocio semaforizzato che, per la presenza 

dell’edificio esistente sulla particella n. 95 foglio n. 7, sarà spostata verso mare insistendo maggiormente 
nel territorio del Comune di Rimini con la predisposizione di n. 1 attraversamento ciclo pedonale su via 
Pasquale Tosi per la connessione della viabilità lenta della via Emilia Vecchia. 

 

Una delle problematiche maggiori che si determinano a seguito della realizzazione di rotatorie è la difficoltà di 
attraversamento dell'incrocio in sicurezza per la mobilità lenta. L'attuale regolamentazione semaforica 
permette l'attraversamento in parziale sicurezza anche per i pedoni e ciclisti che percorrono la Via Vecchia 
Emilia, strada di collegamento a centri abitati. Per risolvere la problematica dell’attraversamento in sicurezza 
dell’incrocio il progetto ha previsto la realizzazione di un tratto di pista ciclabile in sede propria a doppio senso 
di marcia con attraversamento ciclabile su via Pasquale Tosi. 
 
La sistemazione dell’incrocio sarà completata da nuove aiuole spartitraffico per canalizzare i flussi di ingresso 
e uscita. 
Le opere stradali si completano della necessaria segnaletica orizzontale e verticale secondo le specifiche 
riportate nel Nuovo Codice della Strada. 
 
La realizzazione della nuova rotatoria comporta l’adeguamento/revisione di alcuni sottoservizi esistenti alla 
nuova conformazione dell’incrocio. In particolare il progetto prevede: 
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- il tombinamento di un tratto di scolo consorziale Brancona necessario alla realizzazione della nuova 

infrastruttura stradale; 
- lo spostamento di un tratto di linea elettrica BT aerea presente in affianco a via Vecchia Emilia lato 

San Vito in quanto anch’essa interferente attraverso l’interramento di un ulteriore tratto; 
- lo spostamento di un tratto di linea elettrica MT staffata all’attraversamento dello scolo Brancona al 

fine di risolvere ed eliminare l’interferenza con lo scolo consorziale; 
- lo smantellamento dell’impianto semaforico e dell’attuale illuminazione a servizio dell’incrocio e la 

realizzazione di un nuovo impianto; 
- la realizzazione delle opere di smaltimento delle acque meteoriche; 
- l’adeguamento della rete di deflusso urbano delle acque nere, a cura e spese del gestore del servizio 

idrico integrato (Hera S.p.A.). 
- Inoltre sempre Hera S.p.A. ha in programma la bonifica della condotta idrica che ne prevede la 

sostituzione con una tubazione di PVC DN160 i cui tempi di intervento saranno concordati 
reciprocamente. 

 

 

Per i particolari di dettaglio si rimanda agli elaborati progettuali. 
 
 

 

Veduta aerea dell’area ante intervento 
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Rendering di progetto 
 

2 - PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA 
 

Considerato che per l’approvazione dell’intervento, ricadente su due diversi territori comunali, in parte su aree 
di proprietà privata ricadenti sia nel Comune di Santarcangelo di Romagna che nel Comune di Rimini, in parte 
sulla viabilità comunale dei Comuni suddetti, ed in parte sulla viabilità provinciale SP 136, e non coincidente 
con le previsioni delle rispettive strumentazioni urbanistiche vigenti, è stato necessario ricorrere all’Accordo di 
Programma in variante ai piani, disciplinato dagli artt. 59 e 60 della nuova legge urbanistica regionale ER n. 
24/2017, che per l’esame del progetto prevede la Convocazione della Conferenza di Servizi disciplinata 
dall’art. 14 e ss. L. 241/90. 
 
In data 14/12/2020 (Rep. n. 435) gli Enti di cui sopra hanno sottoscritto un PROTOCOLLO D’INTESA, 
regolante le attività di progettazione della rotatoria, le rispettive competenze, le modalità di acquisizione delle 
aree e degli espropri, la ripartizione dei costi, gli impegni relativi alla presa in carico e successiva 
manutenzione delle opere; il suddetto protocollo d’intesa demanda l’approvazione del progetto definitivo alla 
Convocazione della Conferenza di Servizi disciplinata dall’art. 14 e ss. L. 241/90, secondo quanto previsto dai 
citati art. 59-60 della L.R. 24/2017; 
 
Con Delibera n. 49/2021 del 27/07/2021 il Consiglio Comunale di Santarcangelo di Romagna ha espresso 
l’assenso preliminare all’accordo di programma, dando mandato al Sindaco, stante il rilevante interesse 
pubblico, di convocare la conferenza preliminare prevista dal comma 3 dell’art. 60 delle L.R. n. 24/2017, al fine 
di sottoscrivere l’Accordo di programma, invitando i rappresentanti del Comune di Rimini e della Provincia di 
Rimini, specificando che qualora fossero apportate modifiche sostanziali rispetto alla presente proposta di 
Accordo, l'assenso alla conclusione dell'Accordo dovrà essere preceduta dalla deliberazione del medesimo 
organo ovvero ratificata dallo stesso entro trenta giorni dalla sottoscrizione.  
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Con Delibera n. 45/2021 del 05/08/2021 il Consiglio Comunale di Rimini ha anch’esso espresso l’assenso 
preliminare all’accordo di programma, dando mandato al Sindaco, stante il rilevante interesse pubblico, di 
rappresentare l’Ente nelle conferenze. 
 
Con Decreto Reg. Gen. n. 98 del 17/08/2021 la Provincia di Rimini ha anch’essa espresso l’assenso 
preliminare sulla proposta di accordo di programma, indicando il Presidente quale firmatario. 
 
L’Accordo consentirà inoltre di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, 
nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’opera, aggiornando 
contemporaneamente la strumentazione urbanistica vigente e di apporre il vincolo preordinato all’esproprio e 
di dichiarare la pubblica utilità dell’opera. 

 
In merito agli aspetti ambientali, paesaggistici ed archeologici: 
 
-  il progetto è stato sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Preliminare ai sensi dell’art. 6 della LR 
4/2018, in quanto la strada in progetto è una strada extraurbana secondaria. La Regione ha risposto con 
lettera acquisita al protocollo del Comune di Santarcangelo di Romagna prot. n. 13261 del 13.05.2021 
dichiarando che l’intervento non necessità di essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening). 

 
- nell'ambito dell’Accordo di Programma in oggetto che determina variante agli strumenti urbanistici di entrambi 
i Comuni, è stata svolta la Valutazione Ambientale Strategica (VAS-Valsat), come previsto dal D.Lgs. 
152/2006 e dalla disciplina regionale di cui all’articolo 18 della LR 24/2017 (Valutazione di sostenibilità 
ambientale e territoriale - Valsat), su cui si esprimerà definitivamente la Provincia di Rimini con il proprio 
Decreto che emetterà ai sensi del comma 8 dell’art. 60 della LR 2/2017; 
 
- per gli aspetti Archeologici, la Soprintendenza Archeologia di Ravenna, con parere prot. com. 25245 del 
16/08/2022 ha richiesto di attivare un’assistenza archeologica in corso d'opera di tutte le attività di scavo 
previste, in modo da verificare l’eventuale presenza di stratigrafie archeologiche e/o di resti strutturali. 
Inoltre, considerato che la via Vecchia Emilia si trova fuori dalla città in area periurbana, l'intervento proposto 
non rientra in alcun ambito vincolato ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004, ritenendo di non doversi 
esprimere in merito ad una eventuale futura istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del citato decreto. 
 

 

3 - CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE 
 
Con prot. n. 25051 del 09 Settembre 2021 il Comune di Santarcangelo di Romagna, nella sua veste di 
Comune promotore dell’Accordo di Programma ex art.59 e art.60 - LR 24/2017 per la realizzazione e gestione 
dei lavori in oggetto, ha indetto la Conferenza di Servizi preliminare nel rispetto degli articoli 14 e seguenti 
della Legge 241/1990, da svolgersi in forma simultanea e in modalità sincrona in relazione alla particolare 
complessità della determinazione da assumere legata alla molteplicità di effetti che il provvedimento 
conclusivo comporta, e convocata per il giorno 08 Ottobre 2021  con inizio alle ore 11:00  presso la sede 
comunale, con invito alla partecipazione della Provincia di Rimini e del Comune di Rimini quali enti interessati 
all’approvazione preliminare dell'oggetto dell'accordo e delle varianti che lo stesso comporta, estendendo 
l’invito a partecipare, con voto consultivo, a tutti gli enti, organismi, aziende e società erogatrici di pubblici 
esercizi, cui competono le autorizzazioni, i pareri o gli altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalla 
Legge per la realizzazione delle opere oggetto , come sotto elencati: 

- Comune di Rimini; 
- Provincia di Rimini (Uffici Urbanistica – Pianificazione Territoriale – Difesa del Suolo –Viabilità – Patrimonio - 

Espropri); 
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini; 
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna; 
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Rimini; 
- Esercito Italiano Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna” SM Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari; 
- Marina Militare - Comando Marittimo Nord; 
- Aeronautica Militare - Comando I Regione Aerea; 
- Azienda U.S.L. Romagna - Dipartimento Sanità Pubblica – Distretto Rimini; 
- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po 
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna 
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- Regione Emilia-Romagna Direzione generale - Programmazione territoriale e negoziata, intese Relazioni europee e 
relazioni internazionali Servizio Aree Protette, Foreste, Sviluppo della Montagna 

- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile - Servizio Area Romagna 
- ARPAE, Struttura Autorizzazioni e Concessioni Servizio Territoriale; 
- Consorzio di Bonifica della Romagna 
- ATERSIR 
- UNIONE DEI COMUNI VALMARECCHIA 
- ENAC 
- Open Fiber SpA 
- Romagna Acque – Società delle Fonti SpA 
- Adrigas SpA 
- Snam Rete Gas SpA 
- Telecom Italia SpA 
- Hera SpA 
- Terna SpA 
- E-distribuzione SpA 
- P.M.R. S.R.L. CONSORTILE 
- AGENZIA MOBILITA' Provincia di Rimini 
 

Con la Convocazione della Conferenza di Servizi è stato comunicato il link dal quale poter scaricare la copia 
completa del progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitivo. 

 
DECISIONI ASSUNTE NELLA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE 
Ordine del Giorno: Presentazione del progetto e richiesta di integrazioni/pareri Enti e Amministrazioni 
Nel corso della Seduta della Conferenza di Servizi preliminare, tenutasi il 08 Ottobre 2021 il supporto al RUP 
introduce i lavori, specificando che, sia il Comune di Rimini sia la Provincia di Rimini hanno comunicato il 
proprio assenso alla sottoscrizione dell’accordo di programma ex art.59 e art.60 - LR 24/2017 per la 
realizzazione e gestione dei lavori in oggetto. La conferenza, ai sensi del comma 4 dell’art. 60 della L.R. 
24/2017, aveva valenza anche quale invito a partecipare, con voto consultivo, a tutti gli enti, organismi, 
aziende e società erogatrici di pubblici esercizi, cui competono le autorizzazioni, i pareri o gli altri atti di 
assenso, comunque denominati, richiesti dalla legge per la realizzazione delle opere oggetto dell'accordo. 
Si dà lettura dei pareri/richiesta integrazioni (indicati al successivo paragrafo 3c) e si apre la discussione 
riportata nel Verbale della seduta allegato al presente documento (Allegato 1). 
 
Aggiornamenti progettuali 
Nell’ambito dei lavori della Conferenza preliminare è stato dato atto che non sono necessarie modifiche 
sostanziali del progetto, ma unicamente approfondimenti tecnici di dettaglio, che andranno recepiti negli 
elaborati progettuali che costituiranno il progetto di fattibilità tecnico economica e definitivo in unico livello con il 
quale si aprirà la conferenza dei servizi decisoria. 
 
- Con prot. 31773 del 15/11/2021 è stato inviato il verbale della Conferenza dei servizi preliminare. 

 
4 - DEPOSITO E PUBBLICAZIONI 
 
-  In data 29/03/2022, ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 - L. 241/1990 e dell’art. 18 – DPR 327/2001, 
sono state inviate ai soggetti interessati dal progetto ed indicati nell’Elenco Ditte e Piano Particellare 
d’Esproprio gli Avvisi di conclusione della conferenza di servizi preliminare finalizzata alla sottoscrizione 
dell’Accordo di programma ex art.59 e art.60 L.R. 24/2017 di redazione e approvazione del progetto di 
fattibilità tecnico economica e definitivo, comunicando il link dal quale poter scaricare la copia completa del 
progetto e la sede comunale presso cui è stato effettuato il deposito dei documenti, oltre ai nominativi del RUP 
e del responsabile del procedimento espropriativo, facendo decorrere così i termini per la presentazione delle 
Osservazioni fissati in 60 giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni.  

 

In data 30 marzo 2022 è pubblicato sul sito web del Comune di Santarcangelo di Romagna e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia – Romagna (B.U.R. n. 82 del 30/03/2022) l’apposito “Avviso di conclusione della 
conferenza preliminare finalizzata all’Accordo di programma ex. art. 59 e 60 L.R. 24/2017 per la realizzazione 
e gestione di nuova rotatoria stradale ed opere connesse nei territori del Comune di Santarcangelo di 
Romagna e Rimini (RN). CUP C41B20000010004”, ai sensi dell'articolo 60 della Legge Regione Emilia 
Romagna n.24/2017, nel quale è stato: 
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a) comunicato che gli effetti derivanti dall’approvazione dell’Accordo di programma sarebbero stati: 
l’approvazione delle varianti alla strumentazione urbanistica comunale vigente e alla classificazione 
acustica rispettivamente: per il Comune di Rimini al RUE, alla ZAC e alla tavola dei vincoli, per il Comune 
di Santarcangelo di Romagna al POC 1; l’approvazione del progetto definitivo di opera pubblica 
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nonché la dichiarazione di pubblica utilità così come 
indicato: per il Comune di Rimini nell’allegato denominato “ALL.1- Localizzazione dell’opera pubblica 
art.10 L.R. 37/2002” alle Tavole urbanistiche del Comune di Rimini, e per il Comune di Santarcangelo di 
Romagna nell’allegato denominato “ALL.1-Localizzazione dell’opera pubblica art.10 L.R. 37/2002” alle 
Tavole urbanistiche del Comune di Santarcangelo di Romagna; 

b) data pubblicità dell’avvenuto deposito per 60 giorni dalla data di pubblicazione del progetto per la libera 
consultazione da parte dei soggetti interessati; 

c) comunicato il termine in cui chiunque avrebbe potuto prendere visione del progetto e presentare 
osservazioni. 

 

Copia completa del progetto e relativa variante urbanistica agli strumenti urbanistici è stata pubblicata dal 
giorno 30/03/2022 sul sito web del Comune di Santarcangelo di Romagna ed è stata resa disponibile per la 
presa visione presso gli Uffici del Settore Territorio. 

Copia degli elaborati è stata pubblicata anche sui siti del Comune di Rimini e della Provincia di Rimini. 

 
 

5 - OSSERVAZIONI DEI SOGGETTI PRIVATI E RELATIVE CONTRODEDUZIONI 

Osservazioni 
Trattandosi di un’opera la cui realizzazione comporta la necessità di apporre il vincolo preordinato 
all’esproprio, così come previsto per legge, sono state inviate ai soggetti proprietari delle aree interessate dal 
progetto ed indicati nel Piano Particellare di Esproprio ed Elenco Ditte (Elaborato 27 - PIANO PARTICELLARE 
DI ESPROPRIO e Elaborato 28 - ELENCO DITTE) le comunicazioni di avvenuta pubblicazione dell’Avviso di 
Avvio dell’Accordo di programma per la localizzazione e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica/definitivo e variante agli strumenti urbanistici dell’opera, facendo decorrere così i termini per la 
presentazione delle Osservazioni fissati in 60 giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni. 

Si precisa che, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso di Avvio del Procedimento sul BUR, 
chiunque poteva presentare osservazioni e proposte all’Autorità procedente – Comune di Santarcangelo di 
Romagna. 

Sono pervenute n° 2 osservazioni da parte delle proprietà private interessate dalla realizzazione 
dell’infrastruttura: 

- osservazione n.1 presentata da Canarecci Daniele, acquisita agli atti con prot. n. 16073 del 23/05/2022; 

- osservazione n.2 presentata da Fiori Alfio, acquisita agli atti con prot. n. 17233 del 01/06/2022; 

trasmesse agli Enti/Amministrazioni coinvolte in allegato alla comunicazione di convocazione della 2^ seduta 
della Conferenza, con relativa proposta di controdeduzione (elaborato ALL. 8 - BOZZA CONTRODEDUZIONI 
OSSERVAZIONI PRIVATI). 
 

Controdeduzioni 
Con riferimento alle suddette osservazioni, il progettista ha formulato le relative controdeduzioni, anch’esse 
trasmesse in bozza unitamente alla comunicazione di convocazione della 2^ seduta, di cui si sintetizza l’esito: 
Controdeduzione 1: osservazione parzialmente accolta. 
Controdeduzione 2: osservazione non accolta. 
 
 

6 - CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA  
 
- Con prot. n. 20977 del 05 Luglio 2022 il Comune di Santarcangelo di Romagna ha indetto la Conferenza di 
Servizi decisoria conclusiva, da svolgersi in forma simultanea e in modalità sincrona, convocata per il giorno 
19 Agosto 2022 con inizio alle ore 10:00 presso la sede comunale o in modalità telematica; con la stessa 
sono stati trasmessi: 
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1) gli elaborati aggiornati e modificati a seguito delle risultanze della seduta della Conferenza di Servizi 
preliminare, chiedendo di definire nei tempi utili fissati per la seduta definitiva qualsiasi ulteriore necessità di 
modifica e/o integrazione ai citati documenti, al fine di completarne la stesura definitiva, evidenziando che in 
mancanza di indicazioni si riterranno accettati. Gli elaborati sono di seguito elencati:  
 
01 - ELENCO ELABORATI 
02 - RELAZIONE GENERALE 
03 - RELAZIONE GEOLOGICA 
04 - CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE TERRE E ROCCE DI SCAVO 
05 - RELAZIONE ARCHEOLOGICA 
06 - RELAZIONE IDRAULICA 
07 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
08 - PLANIMETRIA CATASTALE 
09 - RILIEVO PLANOALTIMETRICO 
10 - PLANIMETRIA DI PROGETTO 
11 - SOVRAPPOSIZIONE COMPARATIVA 
12 - VERIFICHE DEVIAZIONE DELLE TRAIETTORIE E VISIBILITA’ 
13 - SEZIONI STRADALI TIPO 
14 - SEGNALETICA 
15 - RETE DI FOGNATURA NERA 
16 - RETE DI FOGNATURA NERA – PARTICOLARI 
17 - RETE DI FOGNATURA BIANCA 
18 - SCOLO CONSORZIALE BRANCONA - Stato di fatto 
19 - SCOLO CONSORZIALE BRANCONA - Stato di progetto 
20 - SCHEMI DI ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI 
21 - RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
22 - RETE FIBRA OTTICA 
23 - PLANIMETRIA INTERFERENZE 
24 - CALCOLI PRELIMINARI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 
25 - DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI 
26 - CRONOPROGRAMMA 
27 - PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO 
28 - ELENCO DITTE 
29 - ELENCO PREZZI UNITARI 
30 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
31 - PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 
E COORDINAMENTO 
32 - QUADRO ECONOMICO 
33 – SUPERFICI ANTE E POST INTERVENTO 
 
TAVOLE URBANISTICHE 
ALL. 1 - LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA ART.10 L.R.37/2002 
ALL. 2 - RAPPORTO AMBIENTALE DI VAS – VALSAT 
ALL. 3 - RAPPORTO AMBIENTALE DI VAS – VALSAT – Sintesi non tecnica 
ALL. 4 - DOCUMENTAZIONE DI CLIMA – IMPATTO ACUSTICO 
ALL. 5 - RILIEVO DEL TRAFFICO VEICOLARE 
ALL. 6 - POC SANTARCANGELO SCHEDA ROTATORIA 
ALL. 7 - POC SANTARCANGELO MODIFICHE CARTOGRAFICHE 
ALL. 8 - BOZZA CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI PRIVATI 
VU_C - Stralcio Tavola VIN 3 
VU_D - Stralcio Tavola RUE 1.3 
VU_E - VARIANTE ZAC – Stralcio Tavola 2.3 
VU_F - Stralcio Tavola VAL 2.3 
 
2) Schema Accordo di Programma 
 
3) le osservazioni al progetto e la bozza delle controdeduzioni. 
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DECISIONI ASSUNTE NELLA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA 
Ordine del Giorno: Presentazione delle modifiche apportate al progetto, delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute 
e chiusura dei lavori della Conferenza 

Nel corso della Seduta della Conferenza di Servizi Decisoria, tenutasi il 19 Agosto 2022, l’assistente al 
Responsabile Unico del Procedimento dà lettura dei pareri/richiesta integrazioni pervenuti successivamente 
alla Seduta preliminare (indicati al paragrafo 7), delle osservazioni pervenute (indicate al paragrafo 5) ed apre 
la discussione riportata nel Verbale della seduta, allegato al presente documento (Allegato 2).  
 
- Con prot. 28914 del 20/09/2022 è stato inviato il verbale della Conferenza dei servizi conclusiva. 
 
 

7 - PARERI E PRESCRIZIONI DEGLI ENTI/AMM.NI ACQUISITI IN SEDE DI 
CONFERENZA DI SERVIZI 
 
La Conferenza di Servizi quale strumento di approvazione dell’Accordo di Programma avviata ai sensi dell’art. 
60 Legge Regionale 24/2017 per la localizzazione e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica/definitivo e variante agli strumenti urbanistici dell’opera denominata: “Lavori di messa in sicurezza 
dell'incrocio fra la via P. Tosi, la via Antica Emilia e la S.P. 136 “Santarcangelo mare" mediante la 
realizzazione di nuova rotatoria stradale ed opere connesse nei territori del comune di Santarcangelo di 
Romagna e Rimini (RN).” si conclude, ai sensi del comma 6 bis dell’art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990 n. 
241 – Nuove norme sul Procedimento Amministrativo, con l’acquisizione dei pareri e nulla osta, di cui si riporta 
di seguito un elenco. 
 
- Copia integrale dei pareri è allegata al presente documento (Allegato 5); 

 
A seguito delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi ed in particolare a seguito della convocazione 
della Conferenza di Servizi preliminare (prot.n. 25051 del 09 Settembre 2021), sono pervenute le seguenti 
comunicazioni/pareri: 

ENTE / AZIENDA 
Protocollo 

in arrivo 
Data Parere Sunto 

ENAC 25545 14/09/2021 
Richiesta 

precisazioni 

Risposta del Comune di non 

interferenza PEC 25694 del 

16/09/2021. 

FASTWEB Mail 15/09/2021 Favorevole 

Conferma di insussistenza di 

interferenze già espressa nella 

riunione preliminare del 

26/01/2020 

RETELIT Mail 16/09/2021 Favorevole Nessuna interferenza 

COMANDO 

MARITTIMO NORD 
26058 20/09/2021 Favorevole 

Si consigliano indagini 

esplorative 

E-DISTRIBUZIONE  26255 21/09/2021 

Favorevole 

con 

prescrizioni 

Si segnalano interferenze 

allegando planimetria. (Il 

Comune di Santarcangelo ha 

già inoltrato richiesta di 

preventivo). 

SERVIZIO 

SICUREZZA 

TERRITORIALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE - RIMINI 

26333 22/09/2021 Favorevole Nessuna interferenza 
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ADRIGAS 26522 23/09/2021 Favorevole 

Segnalate interferenze da 

risolvere durante l’esecuzione 

dei lavori. 

SNAM 26917 28/09/2021 Favorevole Nessuna interferenza 

HERA SPA 27555 04/10/2021 

Favorevole 

con 

condizioni 

Evidenziate interferenze con 

acquedotto e necessità di 

esecuzione di modifiche rete 

fognaria a cura e onere di 

HERA. 

ARPAE  27715 05/10/2021 
Richiesta 

integrazioni 

Rivedere misurazioni 

fonometriche e verifiche post 

opera. 

AMR 27981 07/10/2021 

Favorevole 

con 

condizioni 

Trasmettere la 

calendarizzazione operativa in 

anticipo per interferenze con 

trasporto pubblico. 

Comune di Rimini – 

Uffici Verde e 

Viabilità 

28096 08/10/2021 

Favorevole 

con 

prescrizioni 

Valutare modifiche agli 

attraversamenti pedonali / 

Prevedere ripiantumazione delle 

piante abbattute e rispetto 

distanze dei sottoservizi dalle 

radici. 

Consorzio Bonifica 29469 20/10/2021 

Favorevole 

con 

necessità di 

approfondim

enti tecnici 

Gli approfondimenti richiesti 

sono stati anticipati in presenza 

e sono sotto riportati 

HERA SPA 30454 29/10/2021 

Favorevole 

con 

condizioni 

Integrazione e specificazione 

del precedente parere. 

ATERSIR 31176 08/11/2021 Positivo 

Si chiede di fare riferimento al 

parere del Gestore del S.I.I. 

Hera S.p.A., che si è espresso 

con parere favorevole 

condizionato in data 04/10/2021 

con prot. 89293 

(PG.AT/2021/0009491 del 

19/10/2021 

 
 
A seguito della trasmissione degli elaborati aggiornati, sono pervenute le seguenti comunicazioni: 

 

ENTE / AZIENDA 
Protocollo 

in arrivo 
Data Parere Sunto 

ADRIGAS spa 25352 17/08/2022 Favorevole 

Sono presenti apparati di 

trasporto locale, distribuzione e 

consegna gas metano. 
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Effettuare sopralluogo di 

segnalazione.  

Si evidenzia che è in fase di 

valutazione il rifacimento di una 

condotta interferente con la 

rotatoria in progetto a proprie 

cure e spese. 

ARPAE Territoriale 23043 26/07/2022 

Favorevole 

con 

condizioni 

Prescrizioni per la fase di 

cantierizzazione ed esecuzione 

dei lavori. 

Prescrizioni per la pubblica 

illuminazione. 

Per la fase post operam 

effettuare verifiche acustiche. 

SOPRINTENDENZA  25245 16/08/2022 Favorevole 

Attivare assistenza archeologica 

in corso d'opera di tutte le 

attività di scavo previste 

COMUNE DI RIMINI 28520 16/09/2022 Favorevole 

La realizzazione delle opere 

stradali in argomento 

consentendo un rilevante 

miglioramento per la sicurezza e 

l’incolumità pubblica e non 

gravando sul rischio idraulico, 

sono fatte salve da quanto 

prescritto dall’articolo 2.2 

comma 2 lettera d del PTCP 

così come richiamato 

dall’articolo 2.2 di PSC e 

pertanto ammissibili. 

COMUNE DI 

SANTARCANGELO 

DI ROMAGNA 

28896 20/09/2022 Favorevole 

Richiamato l’assenso 

all’accordo di programma da 

parte del Consiglio Comunale di 

cui alla Delibera n. 49 del 

27/07/2021, e rilevato che non 

sono stati apportate modifiche 

sostanziali rispetto alla proposta 

di accordo assentita, si esprime 

parere favorevole di 

competenza di compatibilità 

urbanistica, validando gli 

elaborati relativi alla variante 

urbanistica depositati agli atti 

d’ufficio, secondo quanto 

emerso in sede di seduta di 

conferenza decisoria.  
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ESITO CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 

 
Il Presidente della Conferenza prende atto della positiva conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria ex 
art. 14 quater L. 241/90, convocata in forma simultanea e in modalità sincrona. 
Sulla base delle premesse costituenti parte integrante del presente documento e delle posizioni espresse, 
anche in forma tacita, dagli Enti ed Amministrazioni partecipanti, i lavori della Conferenza si sono conclusi con 
esito favorevole, demandando alla Provincia di Rimini l’emanazione del decreto di approvazione dell’accordo. 
Si specifica che agli elaborati progettuali, a seguito della conferenza dei servizi svolta, non sono state 
apportate modifiche sostanziali rispetto a quelli allegati alle deliberazioni degli Enti sottoscrittori dell’Accordo di 
Programma; pertanto non si rende necessaria l’ulteriore ratifica o deliberazione, come previsto dall’ultimo 
capoverso del comma 7 dell’art. 60 della LR 24/2017. 
L’Accordo di Programma produrrà i seguenti effetti: 

 
1) approvazione della localizzazione dell’opera relativa alla realizzazione dell'intervento denominato “Lavori di 

messa in sicurezza dell'incrocio fra la via P. Tosi, la via Antica Emilia e la S.P. 136 “Santarcangelo mare" 
mediante la realizzazione di nuova rotatoria stradale ed opere connesse nei territori del comune di 
Santarcangelo di Romagna e Rimini (RN).” 

 
2) approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni proposte, riportate al paragrafo 3b e nell’allegato 4 

”ALL. 8 - BOZZA CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI PRIVATI”; 
 
3) approvazione della variante urbanistica finalizzata all’attuazione del progetto, costituita dai seguenti 

elaborati: 
 
Elaborati relativi alla variante urbanistica e ZAC: 
ALL. 1 - LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA ART.10 L.R.37/2002 
ALL. 2 - RAPPORTO AMBIENTALE DI VAS – VALSAT 
ALL. 3 - RAPPORTO AMBIENTALE DI VAS – VALSAT – Sintesi non tecnica 
ALL. 4 - DOCUMENTAZIONE DI CLIMA – IMPATTO ACUSTICO 
ALL. 5 - RILIEVO DEL TRAFFICO VEICOLARE 
ALL. 6 - POC SANTARCANGELO SCHEDA ROTATORIA 1 
ALL. 7 - POC SANTARCANGELO MODIFICHE CARTOGRAFICHE2 
ALL. 8 - BOZZA CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI PRIVATI 
VU_C - Stralcio Tavola VIN 3 
VU_D - Stralcio Tavola RUE 1.3 
VU_E - VARIANTE ZAC – Stralcio Tavola 2.3 
VU_F - Stralcio Tavola VAL 2.3 
 

4) approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitivo (Allegato 6) per la realizzazione 
dell'intervento sopra richiamato, costituito dai seguenti elaborati, aggiornati sulla base delle prescrizioni 
emerse dai lavori della Conferenza di Servizi e delle osservazioni pervenute: 
Elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica/Definitivo 
Elaborati Grafici 
01 - ELENCO ELABORATI 
02 - RELAZIONE GENERALE 
03 - RELAZIONE GEOLOGICA 
04 - CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE TERRE E ROCCE DI SCAVO 
05 - RELAZIONE ARCHEOLOGICA 
06 - RELAZIONE IDRAULICA 
07 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
08 - PLANIMETRIA CATASTALE 
09 - RILIEVO PLANOALTIMETRICO 

 
1 Come validato dal Servizio Urbanistica del Comune di Santarcangelo di Romagna nel proprio parere prot. 28896 del 20/09/2022 in coerenza a quanto emerso in sede di 

seduta di conferenza decisoria del 19/08/2022. 
2 Come validato dal Servizio Urbanistica del Comune di Santarcangelo di Romagna nel proprio parere prot. 28896 del 20/09/2022 in coerenza a quanto emerso in sede di 

seduta di conferenza decisoria del 19/08/2022. 
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10 - PLANIMETRIA DI PROGETTO 
11 - SOVRAPPOSIZIONE COMPARATIVA 
12 - VERIFICHE DEVIAZIONE DELLE TRAIETTORIE E VISIBILITA’ 
13 - SEZIONI STRADALI TIPO 
14 - SEGNALETICA 
15 - RETE DI FOGNATURA NERA 
16 - RETE DI FOGNATURA NERA – PARTICOLARI 
17 - RETE DI FOGNATURA BIANCA 
18 - SCOLO CONSORZIALE BRANCONA - Stato di fatto 
19 - SCOLO CONSORZIALE BRANCONA - Stato di progetto 
20 - SCHEMI DI ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI 
21 - RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
22 - RETE FIBRA OTTICA 
23 - PLANIMETRIA INTERFERENZE 
24 - CALCOLI PRELIMINARI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 
25 - DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI 
26 - CRONOPROGRAMMA 
27 - PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO 
28 - ELENCO DITTE 
29 - ELENCO PREZZI UNITARI 
30 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
31 - PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 
E COORDINAMENTO 
32 - QUADRO ECONOMICO 
33 – SUPERFICI ANTE E POST INTERVENTO 
Schema Accordo di Programma 
 

5) apposizione del vincolo preordinato all'esproprio necessario alla realizzazione dell'intervento nelle aree 
riportate nell’elaborato VU_G_Localizzazione opera pubblica elaborato Art. 10 L.R. n. 37/02” che contiene 
l’individuazione delle aree interessate da vincolo espropriativo; 

 
6) dichiarazione di pubblica utilità della citata opera viaria. 

 
Il provvedimento di conclusione FAVOREVOLE della Conferenza sostituisce tutti gli atti di assenso, comunque 
denominati, di competenza degli Enti/Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, dando 
atto che in sede di Conferenza sono state recepite le prescrizioni/condizioni presentate dagli Enti ed 
Amministrazioni coinvolte ai fini dell’assenso e che il successivo livello di progetto terrà conto delle prescrizioni 
tecniche e delle indicazioni necessarie alla progettazione esecutiva ed all’esecuzione dell’opera; 
 
Ai sensi dell’art. 60, comma 9 della L.R. 24/2017, copia integrale della determinazione di conclusione della 
conferenza di servizi del Decreto di approvazione sarà pubblicata sul siti web delle amministrazioni che 
sottoscriveranno l’accordo, sarà depositata presso il Settore Territorio di ciascun Ente per la libera 
consultazione del pubblico, sarà inviata alla Regione Emilia-Romagna, mentre un avviso dell'avvenuta 
conclusione della conferenza di servizi sarà pubblicato sul BURERT. 

 
Costituiscono parte integrante della presente Determinazione, conforme all’esito dei lavori della Conferenza di 
Servizi, i seguenti Documenti: 

 
- Allegato 1 Verbale della 1^ Seduta di Conferenza di Servizi (preliminare);   
- Allegato 2 Verbale della 2^ Seduta di Conferenza di Servizi (decisoria); 
- Allegato 3 Avviso B.U.R 
- Allegato 4 Osservazioni e Controdeduzioni; 
- Allegato 5 Pareri; 
- Allegato 6 Progetto di Fattibilità tecnica ed economica / Definitivo con Variante Urbanistica e 

ZAC (scaricabile al seguente link: https://drive.google.com/drive/folders/14kBq5nQAT97vcPeiph_d6upFjtyOrhKQ?usp=sharing) 
 

Il RUP 

Ing. Roberto Signorotti 


