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ACCORDO DI PROGRAMMA 

art.59 e art.60 LR 24/2017 finalizzato alla realizzazione e gestione dei lavori 
di messa in sicurezza dell'incrocio fra la via Pasquale 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. CUP C41B20000010004. 
 
 

TRA 

 
la PROVINCIA DI RIMINI (C.F. 91023860405), rappresentata dal Presidente Riziero Santi 
nato a Gemmano 22/04/1957, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia, corso 
d’Augusto n. 231 – Rimini, eletto presidente della Provincia di Rimini il 31/10/2018, che 
sottoscrive il presente Accordo in forza del decreto del Presidente n. 98 del 17-08-2021; 

 
E 

 
il COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (C.F. 01219190400) rappresentato dalla 
Sindaca, Alice Parma nato a Cesena il 14/03/1988, domiciliata per la carica presso 
l’Amministrazione Comunale, piazza Ganganelli n. 1 – Santarcangelo di R., rieletta Sindaca di 
Santarcangelo di Romagna l’8/06/2016, che sottoscrive il presente Accordo in forza della 
delibera di C.C. n. 49 del 27/07/2021; 

 
E 

 
il COMUNE DI RIMINI (C.F. 00304260409) rappresentato dal Sindaco, Jamil Sadegholvaad 
nato a Rimini il 14/06/1972, domiciliato per la carica presso l’Amministrazione Comunale, 
piazza Cavour n. 27 – Rimini, eletto Sindaco di Rimini il 03/10/2021, che sottoscrive il 
presente Accordo in forza della delibera di C.C. n. 45 del 05/08/2021; 

 
PREMESSO CHE 

 
- il Comune di Santarcangelo di Romagna ha incamerato un contributo di sostenibilità in 
attuazione di un accordo di ex art. 18 – L.R. 20/2000 sottoscritto in data 05/11/2018 con 
rogito Notaio Bernardi Fabbrani in Rimini (Rep. 40580/19784), di complessivi € 385.560,00, 
finalizzato alla realizzazione di una nuova rotatoria nei territori del comune di Santarcangelo di 
Romagna e Rimini per la messa in sicurezza dell’intersezione della via Pasquale Tosi con la 
strada comunale via Vecchia Emilia e la strada provinciale SP 136 “Santarcangelo mare”; 

 
- la realizzazione del progetto come sopra sommariamente descritto trova giustificazioni nelle 
reali situazioni dei flussi veicolari attuali che rendono problematica la fluidità della circolazione 
a scapito della qualità ambientale e della sicurezza stradale; 

 
- 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 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 parte integrante e sostanziale del presento atto (Allegato A), 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, definendo un importo complessivo per la realizzazione dell’opera 
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stimato in € 750.000,00; tali impegni si intendono qui confermati e dettagliati secondo quanto 
declinato in seguito; 

 
- il suddetto protocollo d’intesa demanda l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo 
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; 

   
 

VALUTATO CHE 

 
la LR n. 24/17 prevede il Piano Urbanistico Generale (PUG) quale strumento di pianificazione 
comunale, riunendo la pianificazione tripartita in un unico strumento; ciononostante la nuova 
normativa regionale all’art. 4 “Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti”, detta le 
disposizioni da osservare nel periodo transitorio 2018-2021 per l’attuazione del PSC e del RUE 
prima di avviare il procedimento di approvazione del PUG. Il comma 4 del medesimo articolo 
alla lett. e) stabilisce che nella fase transitoria possono essere adottati gli atti negoziali e i 
procedimenti speciali di approvazione di progetti che possono comportare anche l’effetto di 
variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica; 

 
il Comune di Rimini in attuazione della legge regionale n. 20/2000, ha approvato due dei tre 
strumenti urbanistici previsti per la pianificazione urbanistica comunale: il Piano Strutturale 
Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). Nelle more dell’approvazione del 
terzo strumento previsto dalla normativa regionale: il Piano Operativo Comunale (POC) - 
strumento che aveva il compito di individuare e disciplinare, in conformità alle previsioni del 
PSC, gli interventi di tutela, valorizzazione, organizzazione e trasformazione del territorio, da 
realizzare nell’arco temporale di cinque anni - è stata approvata la nuova legge regionale n. 24 
del 21/12/2017, denominata “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”; 

 
il Comune di Santarcangelo di Romagna in attuazione della legge regionale n. 20/2000, ha 
approvato: il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), e il 
Piano Operativo Comunale (POC): l’opera pubblica in argomento non è inserita nella 
pianificazione operativa vigente e quindi è necessaria una variante conformativa che la 
disciplini; 

 
per dare seguito all’Accordo territoriale per l’attuazione dell’opera pubblica in argomento si è 
individuato nell’Accordo di programma, disciplinato agli art. 59 e 60 della LR n. 24/17, lo 
strumento idoneo alla realizzazione degli interventi, infatti l’art. 59 al primo comma stabilisce 
che fuori dai casi disciplinati dagli accordi operativi e dai piani attuativi di iniziativa pubblica per 
la definizione e l’attuazione di opere, interventi e programmi di rilevante interesse pubblico, 
che richiedano l’azione integrata e coordinata di enti pubblici, il Sindaco può promuovere la 
conclusione di un Accordo di programma; 

 
l’Accordo di programma dà quindi attuazione alle previsioni dei rispettivi PSC e interviene, 
esternamente al territorio urbanizzato, su ambiti destinati dalla pianificazione urbanistica 
santarcangiolese in Dotazioni ecologiche e ambientali ECO.A (art. 77 del RUE) e su aree 
destinate al sistema delle infrastrutture per la mobilità, rete della viabilità extraurbana di 
interesse provinciale ed intercomunale MOB.VE (capo 3 del RUE), e su ambiti destinati dalla 
pianificazione urbanistica riminese in parte in Ambiti agricoli periurbani – AAP ed in parte in 
Grandi funzioni sovracomunali (poli funzionali) – APF; le aree sono inedificate; 

 
completano l’assetto dell’Accordo di programma gli accordi coi privati dei terreni ricadenti nel 
Comune di Santarcangelo di Romagna, (ex art. 18 della LR 20/00, applicabile in forza dell’art. 
4 co. 4 LR n. 24/17), derivanti dagli atti di pianificazione operativa già approvati. 
 
 

DATO ATTO CHE: 
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in fase preliminare di comunicazione dell’avvio di procedimento trasmesso ai privati proprietari 
delle aree interessate dai lavori, sono state acquisite le osservazioni dagli stessi trasmesse, e 
di cui si è tenuto conto nell’elaborazione del progetto definitivo; 
 
in data 09/09/2021 il Comune di Santarcangelo di Romagna, nella sua veste di Comune 
promotore dell’Accordo di Programma, ha indetto la Conferenza dei Servizi 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 oltre 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; 
 
la conferenza preliminare si è svolta in unica seduta e in modalità sincrona il giorno 
08/10/2021 e visti gli esiti del dibattito e le disamine svolte sui vari pareri e contributi 
pervenuti, si è dato atto che non sono necessarie modifiche sostanziali del progetto ma 
unicamente approfondimenti tecnici di dettaglio e cautele operative da apportarsi in fase di 
progettazione esecutiva concludendo quindi POSITIVAMENTE la Conferenza dei Servizi 
preliminare, in quanto si è acquisito l’assenso preliminare all’Accordo attraverso il consenso 
unanime da parte degli Enti firmatari dell’Accordo; 
 
in data 05/07/2022 il Comune di Santarcangelo di Romagna ha indetto la Conferenza dei 
Servizi decisoria prevista dal comma 7 dell’art. 60 delle L.R. n. 24/2017, al fine di verificare la 
possibilità di giungere alla sottoscrizione dell’Accordo di programma in oggetto secondo quanto 
previsto dagli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.., nonché degli artt. 34 del D. Lgs. 
267/2000 e 59-60 della L.R. 24/2017;  
 
la conferenza decisoria si è svolta in unica seduta e in modalità sincrona il giorno 19/08/2022, 
acquisendo l’assenso all’Accordo attraverso il consenso unanime da parte degli Enti firmatari 
dello stesso e concludendo quindi POSITIVAMENTE la fase decisoria demandando alla Provincia 
di Rimini l’emanazione del Decreto di Approvazione dell’accordo di programma a conclusione 
del procedimento. Gli elaborati costitutivi del presente Accordo sono riportati al successivo art. 
11; 
 
in data 12/10/2022 con proprio Decreto Reg. Gen. n. 110 la Provincia di Rimini ha emanato 
l’atto ad oggetto “COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA E COMUNE DI RIMINI. 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. ACCORDO DI PROGRAMMA, ARTT. 59 E 60 DELLA L.R. 
24/2017.RISERVE DI CUI ALLART. 32 COMMA 7, ALLART. 33 COMMA 4 BIS E ALLART. 34 
COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000 E VALSAT.” al quale i Comuni di Santarcangelo di Romagna 
con proprio prot. n. 35982 del 21/11/2022 e Rimini con proprio prot. n. 394973 del 
22/11/2022 hanno inoltrato le proprie osservazioni alle riserve suddette. 
 

CONSIDERATO CHE 

 
l’Accordo di programma consente di raggiunge obiettivi di interesse pubblico di primaria 
importanza già elencati nel protocollo d’intesa sottoscritto tra gli Enti in data 14/12/2020 e che 
di seguito si sintetizzano: 

 
- 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 presente Accordo consente 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; 



 5

 
la normativa dell’Accordo di programma disciplina gli impegni di spesa per la realizzazione 
dell’opera e quelli relativi alla presa in carico e successiva manutenzione delle opere fra i tre 
Enti interessati. 
 
Tutto ciò premesso, valutato, dato atto e considerato fra le parti, si conviene e si sottoscrive il 
seguente Accordo di programma. 
 
Art. 1 – Premesse, procedure ed effetti dell’accordo 

1. Le premesse e gli atti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente Accordo di programma (di seguito richiamato solo con il termine “Accordo”) e 
s’intendono quindi integralmente riportati. 

2. Il Comune di Santarcangelo di Romagna ha assunto il ruolo di promotore dell’accordo di 
programma in parola e di condividere con gli altri Enti sottoscrittori il progetto definitivo 
prima dell’avvio della conferenza di servizi di cui all’art. 60 della LR 24/2017. 

3. L’Accordo è concluso ed approvato ai sensi dell’art. 59 e secondo le procedure previste 
all’art. 60 della LR 21 dicembre 2017, n. 24 e s.m.i., in quanto ha ad oggetto l’approvazione 
dello stesso con effetto di variante agli strumenti territoriali ed urbanistici vigenti. 
L’intervento costituisce opera pubblica di rilievo sovracomunale e pertanto rientra tra le 
ipotesi previste dall’art 6 comma 5 lettera a) della LR 24/2017. 

4. La conclusione dell’Accordo comporta l’approvazione del progetto definitivo delle opere 
pubbliche relative alla messa in sicurezza dell'incrocio fra la via Pasquale Tosi, la via Antica 
Emilia e la S.P. 136 “Santarcangelo mare" mediante la realizzazione di nuova rotatoria 
stradale ed opere connesse; consente l’attuazione degli accordi già sottoscritti, ai sensi 
dell’art. 18 della LR 20/2000, da parte del Comune di Santarcangelo di Romagna e dei 
privati interessati.  

5. Con l’approvazione dell’Accordo si potrà dare corso alla redazione del progetto esecutivo 
da mettere a gara secondo le norme del Codice degli Appalti – D.Lgs. 50/2016 e smi. 

6. Con l’approvazione dell’Accordo si dichiarerà l’urgenza e la pubblica utilità dell’opera con 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 

 
Art. 2 – Oggetto dell’accordo 

1. Le aree oggetto dell’Accordo, rappresentate nella tavola “10 - PLANIMETRIA DI 
PROGETTO”, sono composte da aree pubbliche (le attuali sedi stradali riconducibile al 
demanio stradale dei rispettivi Enti) e da aree private (elencate negli elaborati “27 - PIANO 
PARTICELLARE DI ESPROPRIO” e “28 - ELENCO DITTE”. 

2. L’Accordo disciplina le modalità d’attuazione degli interventi di realizzazione dell’opera 
pubblica in oggetto finalizzate alla messa in sicurezza dell'incrocio fra la via Pasquale Tosi, la 
via Antica Emilia e la S.P. 136 “Santarcangelo mare" mediante la realizzazione di nuova 
rotatoria stradale ed opere connesse di mitigazione e compensazione degli effetti 
sull’ambiente e sul paesaggio. 

3. Con riferimento alla strumentazione urbanistica del Comune di Rimini, la normativa del 
presente Accordo in quanto normativa speciale, finalizzata all’attuazione dell’opera pubblica, 
integra la normativa di RUE e in caso di contrasto, prevale in quanto norma di dettaglio. 
L’Accordo di programma determina altresì variante cartografica al RUE e alla Tavola dei 
vincoli in merito al tematismo ARI e a tutte le tavole a questo correlate.  

4. Con riferimento alla strumentazione urbanistica del Comune di Santarcangelo di 
Romagna, il presente Accordo sarà recepito all’interno del POC per costituirne parte 
integrante ed attuativa. 

5. Il progetto di opera pubblica che si approva con il presente accordo comprende tutte le 
opere necessarie per dare l’opera compiuta in ogni sua componente infrastrutturale, 
tecnologica, ambientale. Le aree di intervento pubblico sono in parte di proprietà pubblica o 
in disponibilità del Comune ed in parte residuale di proprietà privata; per queste ultime si 
attivano le procedure espropriative. 

6. L’Accordo di programma, sottoscritto tra i Comuni di Rimini e Santarcangelo di 
Romagna e la Provincia, attua le previsioni dei rispettivi PSC ha valenza di strumento 
urbanistico. 

 
Art. 3 – Obblighi per la realizzazione e l’attuazione dell’Accordo 
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1. I soggetti partecipanti all’Accordo s’impegnano, ognuno per le proprie competenze a 
dare attuazione alle attività e agli interventi programmati, adottando le modalità 
organizzative e procedurali più idonee a garantire la rapidità e la snellezza delle attività 
amministrative, come già declinate puntualmente nel “Protocollo d’Intesa” sottoscritto tra i 
Comuni di Rimini e Santarcangelo di Romagna e la Provincia di Rimini, e registrato nel 
registro delle scritture del Comune di Santarcangelo di Romagna al Reg. n. 435 del 
14/12/2020, allegato parte integrante al presente Accordo, sotto la lettera A, fatte salve le 
precisazioni di cui al successivo art. 11 comma 3. 

2. I rappresentanti dei rispettivi Enti sono quindi impegnati per quanto di loro spettanza, a 
mettere in atto tutti gli adempimenti necessari alla progettazione ed esecuzione dei lavori di 
realizzazione del progetto della rotatoria stradale. 

 
Art. 4 –Accordi con i privati 
1. Il Comune di Santarcangelo di Romagna in data 06/05/2020 ha sottoscritto un Accordo 

ex art. 18 – LR 20/2000 con la società Centro Petroli Baroni Srl, a cura del Dottor Vincenzo 
Minichini notaio in Savignano sul Rubicone, registrato a Cesena il 15/05/2020 n. 3314 serie 
1T, e trascritto a Rimini in data 15/05/2020 R.P.  art. 3319, in cui si prevede l’obbligo per la 
Società di cessione gratuita delle aree individuate al Foglio 7 mappali 158 e 657, 
eventualmente necessarie alla realizzazione dell’opera pubblica in argomento.  

2. Il suddetto Accordo si intende qui recepito per quanto concerne gli impegni assunti dal 
privato e riferibili all’oggetto del presente procedimento. 

3. Resta inteso che, nel caso in cui la cessione non avesse luogo, si procederà comunque 
all’acquisizione con decreto di esproprio, fermi e impregiudicati eventuali diritti edificatori a 
compensazione dell’indennità di esproprio. 

 
Art. 5 – Modalità di attuazione dell’Accordo 

1. Le opere pubbliche si attuano tramite progetto di opera pubblica ai sensi del Codice dei 
contratti (D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016). 

2. Il “Protocollo d’Intesa”, di cui al precedente Art. 3, disciplina già i ruoli e il riparto delle 
competenze fra gli Enti che lo hanno sottoscritto; in particolare definisce gli aspetti 
espropriativi, esecutivi, autorizzativi, di cantierizzazione ed infine la definizione degli aspetti 
patrimoniali, e del successivo regime relativo alle manutenzioni dell’opera compiuta. 

3. Il “Protocollo d’Intesa”, di cui al precedente Art. 3, disciplina inoltre il riparto degli 
impegni economici fra gli Enti, il cui importo complessivo derivante dal “quadro economico” 
allegato al DOCUMENTO DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI approvato da ciascun Ente, è 
stato quantificato in € 750.000,00. 

 
Art. 6 – Tempi di attuazione dell’Accordo 

1. Gli interventi pubblici, da realizzare in conformità e con le modalità previste dal 
presente Accordo, dovranno essere iniziati e terminati entro i termini indicati nel 
Cronoprogramma, (allegato “26 - CRONOPROGRAMMA”), che prevede la fine dei lavori entro 
180 giorni a far data dalla consegna delle opere.  

2. Eventuali proroghe per sopraggiunti eventi oggi non ipotizzabili, sono ammesse nei 
limiti di Legge, previa condivisione fra gli Enti. 

 
Art. 7 – Piano di Monitoraggio 

1. Il piano di monitoraggio dell’opera pubblica in progetto ha lo scopo di definire un 
metodo per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, 
economica e sociale prefissati, facendo ricorso al set di indicatori del monitoraggio 
individuati nelle VALSAT allegate alle varianti urbanistiche che recepiscono i contenuti del 
presente Accordo. 

2. Per avere dati oggettivi e misurabili in rapporto alle componenti strutturali dell’ambiente 
e del territorio, e per consentire nel tempo una valutazione della efficacia dell’opera pubblica 
in parola, gli Enti si impegnano ad installare centraline per il rilevamento dei flussi di 
traffico, della qualità dell’aria, e ad effettuare verifiche acustiche post operam. 

 
Art. 8 - Vigilanza sull’attuazione dell’Accordo 

1. Ai sensi dell’art. 34 comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, la vigilanza sull'esecuzione 
dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal 
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Sindaco del Comune di Santarcangelo di Romagna (o suo delegato) – in quanto Ente 
promotore – e composto da rappresentanti degli Enti firmatari. 

2. Spetta al collegio di vigilanza soprintendere alla tempestiva, corretta e piena attuazione 
dell’Accordo, individuando gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono e proponendo le 
soluzioni idonee alla loro rimozione; 

3. L'insediamento del collegio avviene successivamente alla pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale Regionale del decreto del Presidente della Provincia di Rimini di approvazione 
dell’Accordo. 

4. All'atto dell'insediamento il collegio definisce l’organizzazione, le modalità, i tempi ed i 
mezzi necessari per il proprio funzionamento. 

5. Ai fini del controllo sull'esecuzione dell'Accordo, il collegio di vigilanza si avvale della 
consulenza tecnica dei Servizi Tecnici degli Enti firmatari competenti per materia. 

6. I soggetti che sottoscrivono l'Accordo s’impegnano a fornire al collegio di vigilanza i dati 
e le informazioni necessarie all'espletamento della suddetta attività di monitoraggio. 

7. Si stabilisce che il Collegio si riunisca almeno una volta all’anno, eventualmente anche 
in modalità telematica. 

 
Art. 9 – Garanzie finanziarie 

1. Il riparto degli impegni finanziari assunti dagli Enti all’Art. 8 del “Protocollo 
d’intesa” sottoscritto, viene ribadito come di seguito dettagliato: 

 La Provincia di Rimini verserà un contributo pari ad € 50.000,00 al Comune di 
Santarcangelo di Romagna; 

 Il Comune di Santarcangelo finanzierà il quadro economico con il contributo di 
sostenibilità dal medesimo incamerato, pari ad € 385.560,00; 

 Le somme restanti, stimate in € 314.440,00 per dare completa copertura al Quadro 
Economico, saranno suddivise in parti uguali tra il Comune di Rimini ed il Comune di 
Santarcangelo Rimini. 

 Le somme, di cui ai punti che precedono, di competenza del Comune di Rimini e della 
Provincia di Rimini saranno trasferite al Comune di Santarcangelo con le seguenti 
modalità: 

- 40% entro 30 giorni dall’emanazione del Decreto della Provincia di Rimini di 
approvazione dell’Accordo; 

- 40% entro 30 giorni dall’affidamento dei lavori; 

- Il restante 20% entro 15 giorni dall’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione; 

 Le eventuali economie derivanti dall’esecuzione dell’opera rimarranno a disposizione del 
Quadro Economico per eventuali opere di variante e di completamento da stabile con atto 
successivo. 

 Le eventuali economie risultanti dagli atti di contabilità finale per la realizzazione 
dell’intera opera comprensive di varianti/opere di completamento saranno ripartite fra gli 
enti in forma proporzionale agli importi economici di partecipazione. 

2. Di conseguenza gli Enti assumono l’impegno di provvedere a stanziare nei 
rispettivi bilanci le somme necessarie. 

 
Art. 10 – Approvazione ed efficacia dell'Accordo 

1. Il presente atto raccoglie ed attesta il consenso unanime degli intervenuti in ordine alle 
materie qui trattate e regolate. 

2. Il presente Accordo viene definitivamente approvato con Decreto del Presidente della 
Provincia di Rimini, ai sensi e per gli effetti degli artt. 59 e 60 della LR 24/2017 e viene 
pubblicato sul Bollettino della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e sui siti web degli Enti 
che lo sottoscrivono, e sarà ratificato dai consigli comunali entro trenta giorni a pena di 
decadenza, ai sensi dell’art. 34 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 e smi. 

3. L’Accordo ha efficacia dalla data di pubblicazione fino alla completa realizzazione di 
tutte le opere ed interventi previsti e all’adempimento delle obbligazioni stabilite 
dall’accordo stesso, nonché dalle loro eventuali successive integrazioni o modificazioni. 

 
4. Le parti precisano che nel caso in cui si ravvisassero modifiche non sostanziali 

all’Accordo o al progetto, tali da non alterare la natura dello stesso e da non costituire 
variazione alla strumentazione urbanistica approvata, l’Accordo rimarrà valido ed efficace 
senza necessità di integrazioni.  



 8

 
Art. 11 – Allegati 
1. Le parti danno atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

Accordo i seguenti documenti elaborati costituenti il progetto definitivo delle opere pubbliche 
interessate dall’Accordo di programma redatti dallo Studio Polistudio A.E.S. Società di 
Ingegneria S.r.l. e altri professionisti incaricati, come aggiornate in seguito allo svolgimento 
della conferenza preliminare, dando atto che il decreto di approvazione comporterà 
l’approvazione del progetto delle opere: 

 

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 (a carico di Hera S.p.A.) 

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  
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ALL. 8 – BOZZA CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI PROGETTO 

TAVOLE URBANISTICHE COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 

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 

TAVOLE URBANISTICHE COMUNE DI RIMINI 

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. 

Gli allegati denominati ALL. 1, 2 e 3: LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA ART.10 
L.R.37/2002; RAPPORTO AMBIENTALE DI VAS – VALSAT; RAPPORTO AMBIENTALE DI VAS – 
VALSAT – Sintesi non tecnica; pur essendo inseriti nelle TAVOLE URBANISTICHE COMUNE DI 
SANTARCANGELO DI ROMAGNA comprendono valutazioni e temi afferenti ad entrambi i 
Comuni e pertanto sono da ritenersi parte integrante della strumentazione urbanistica di 
entrambi i Comuni. 

2. Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo l’allegata 
planimetria denominata RIPARTO COMPETENZE (Allegato B) nella quale viene indicata la 
ripartizione delle aree e delle competenze fra gli Enti firmatari del presente accordo. 

3. A rettifica di quanto stabilito all'art. 9 del Protocollo d'Intesa ed in considerazione della 
localizzazione assunta dalla rotatoria in fase di progettazione definitiva, che ricade per la 
quasi totalità della superficie nel territorio del Comune di Rimini, si conviene di modificare il 
riparto degli oneri manutentivi attribuendo al Comune di Rimini la manutenzione ordinaria e 
la manutenzione straordinaria della rotatoria e sue pertinenze (compresi il piano stradale, le 
opere a verde, la pubblica illuminazione, la rete di raccolta delle acque, la segnaletica, i 
cordoli e la corona rotatoria) come meglio precisato nella planimetria di cui al punto 
precedente, e fermo restando che il Comune di Santarcangelo di Romagna corrisponderà al 
Comune di Rimini una quota del costo manutentivo proporzionale al proprio territorio di 
competenza. Tale quota sarà corrisposta da parte del Comune di Santarcangelo di Romagna 
in favore del Comune di Rimini dalla data di avvenuto collaudo e previa stima di 
quantificazione degli importi. 

 
Art.12 – Spese contrattuali 
1. Il presente accordo rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la 

registrazione, ai sensi dell’art. 3 lett. a) della Tabella allegata al DPR n. 131/86. 
2. Per propria natura il presente atto non è soggetto all’applicazione dei diritti di 

segreteria. 
 
Art. 13 – Informativa per la gestione dei dati 
1. Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, D.Lgs. n° 101 del 10.08.2018 di 

attuazione del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), le parti del presente protocollo 
d’intesa si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati 
anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società nel caso di società 
o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le 
parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i 
reciproci rapporti. 

2. Le Parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo 
necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) 
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GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di 
natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali 
diritti di giudizio. 

3. Le Parti del presente protocollo d’intesa si riconoscono reciprocamente il diritto di 
accesso, cancellazione, rettifica, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità 
dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di 
opposizione, secondo quanto previsto agli articoli 15-22 del citato GDPR. 

 
Art. 14 - Norme finali 
1. Il presente atto, è letto dalle Parti e dalle stesse sottoscritto digitalmente, in segno di 

approvazione, accettazione e conferma. 
 
 
Santarcangelo di R. lì (data della firma digitale) 

 
 

Per il Comune di Santarcangelo di Romagna 

 

Alice Parma - Sindaco 

 

 

Per il Comune di Rimini 

 

Jamil Sadegholvaad - Sindaco 

 
 

Per la Provincia di Rimini 

Riziero Santi - Presidente 

 

 


