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PEC                Santarcangelo di Romagna, data di invio PEC  

 
    

 

Oggetto: “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. 

  

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE 

 

In data 09/09/2021 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 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. 

Nell’indizione della suddetta conferenza, il Comune di Santarcangelo di Romagna, ai sensi del comma 4 
dell’art. 60 della L.R. 24/2017, ha ritenuto di invitare a partecipare, con voto consultivo, 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 si è svolta in unica seduta e in modalità sincrona il giorno 08/10/2021 alle ore 11,00 presso 
la sede comunale. 

Alla seduta erano presenti: 

per il COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 

- Il RUP Ing. Roberto Signorotti, l’assistente al RUP Geom. Gilberto Bugli, la P.O. Servizio Urbanistica 
Arch. Silvia Battistini; 

per i PROGETTISTI: 

CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 

PROVINCIA DI RIMINI  
SETTORE TERRITORIO 

 Servizio Qualificazione Città Pubblica e Opere Strategiche  
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- Ing. Andrea Amaducci e Geol. Daniela Tonini dello Studio POLISTUDIO; 

 

per il CONSORZIO BONIFICA DELLA ROMAGNA 

- Ing. Alberto Vanni. 

La seduta si apre alle ore 11,00 con il Geom. Bugli che introduce i lavori e specificando che, sia il Comune 
di Rimini con PEC ricevuta al protocollo comunale il 08/10/2021 al n. 28095, che la Provincia di Rimini 
con PEC ricevuta al protocollo comunale il 08/10/2021 al n. 28087, 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, in conformità da quanto già deliberato dai rispettivi organi consiliari, come 
riepilogato nella tabella sottostante: 

ENTE 
Protocollo 

in arrivo 
Data 

Assenso 

all’accordo 

Deliberazione organo  

consigliare 

Comune di Rimini 28095 08/10/2021 Assenso Delib. C.C. n. 45 del 05/08/2021 

Provincia di Rimini 28087 08/10/2021 Assenso 
Decreto Presidenziale n. 98 del 
17/08/2021 

 

Viene precisato altresì che il Comune di Santarcangelo di Romagna ha già deliberato nel merito con 
delibera C.C. n. 49 del 27/07/2021. 

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. 

Hanno risposto con contributi scritti i seguenti Enti / Aziende: 

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 
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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 

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 
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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 

 

Inizia quindi un confronto tra l’Arch. Battistini e i progettisti, circa gli elaborati di variante urbanistica 
attinenti al progetto. In particolare viene evidenziata la necessità di apportare alcuni aggiornamenti alle 
cartografie utilizzate, come di seguito precisato: 

- Allegato 6: aggiornare la scheda con stralci cartografici aggiornati alla variante specifica PSC approvata 
con DCC n. n. 9 del 26/02/2021, pubblicata sul Bur n. 73 del 17 marzo 2021 e variante specifica n. 3 
RUE approvata con DCC n. 58 del 30/09/2021, ancora in attesa di pubblicazione. 

- Allegato 7: la modifica cartografica è unica. nel testo della modifica utilizzare unico codice identificativo 
01.  

- Allegare già la modifica cartografica degli elaborati di RUE, come da cartografia già trasmessa dall'ufficio 
con mail del 09/07/2021. 

- Allegato 8: eliminare. È di fatto sostituito dal rapporto ambientale redatto ai sensi dell'art. 18 L.R. 
24/2017, complessivo e che costituisce quindi elaborato sia di variante al POC 1 di Santarcangelo di R. 
sia di variante urbanistica del Comune di Rimini.  

- Il rapporto ambientale (nonché la sintesi non tecnica), dovrà essere aggiornato con: 

a) per quanto riguarda la strumentazione urbanistica comunale vigente del Comune di Santarcangelo di 
R., occorre fare riferimento alla variante specifica 3 di RUE, approvata con DCC n. 58 del 30/09/2021, e 
non al RUE 2012, e al POC 1 vigente, approvato con DCC n. n. 56 dell'1/8/2017 e pubblicato sul BUR n. 
263 del 4/10/2017, integrato con DCC n. n. 53 del 23/7/2018 e pubblicato sul BUR n. 272 del 22/8/2018. 

b) riferimento al vincolo insistente sulla Via Vecchia Emilia, quale viabilità storica extraurbana, art. 32 
Norme di PSC.  

- Verificare se l'intervento è subordinato alla specifica preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 
42/2004 e smi. 

- In merito al vincolo ARI, art. 14.2 delle Norme di PSC, indicare che "Nel comune di Santarcangelo di 
Romagna le aree di intervento, che ricadono in vincolo ARI, risultano quelle oggi già impermeabilizzate 
pertanto non è necessario individuare aree da destinare a ripascimento della falda." 
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- La specifica verifica "Vulnerabilità" e "Resilienza" dovrà essere verificata/aggiornata se nel caso, con le 
specifiche indicate nei paragrafi " Esigenze e mitigazioni" e "sintesi delle criticità/idoneità/esigenze di 
trasformazione" di cui all'Allegato 8 che viene eliminato.  

Gli elaborati degli strumenti urbanistici comunali vigenti sono pubblicati sul sito nella sezione 
pianificazione territoriale, consultabile al seguente link: 

https://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/edilizia-e-strumenti-urbanistici/pianificazione-territoriale 

Gli elaborati della variante specifica 3 al RUE, approvata il 30/09/2021, non ancora in pubblicazione, 
saranno forniti dall’ufficio. 

 

Prende quindi la parola l’Ing. Vanni che illustra alcune problematiche idrauliche, in particolare: 

- invarianza idraulica: dare indicazioni sulle aree impermeabili e fare la verifica di invarianza idraulica sul 
nuovo tombinamento; 

- dare indicazione su quanta superficie gravita sulla fossa consortile e quanta sui fossi di campagna; 

- indicare i motivi di pubblica utilità che consento di derogare alle norme per il prolungamento del tratto 
tombinato in progetto. 

Su tale ultima richiesta il Geom. Bugli fa presente che i tre Enti nelle proprie deliberazioni hanno già dato 
atto che la necessità dell’opera è determinata da esigenze di sicurezza stradale e invierà con mail le 
deliberazioni suddette all’Ing. Vanni che si riserva di valutarle. L’Ing. Vanni precisa che invierà con mail 
un sunto articolato di quanto già esposto in conferenza, per una migliore comprensione degli 
aggiornamenti progettuali necessari.  

 

Visti gli esiti del dibattito e le disamine svolte con i progettisti sui contributi pervenuti e sopra elencati, in 
accordo con i progettisti medesimi, si dà 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. 

Il Geom. Bugli invita quindi i progettisti ad avviare i necessari confronti con i tecnici di ARPAE per 
approfondire i contenuti della loro richiesta, nonché a recepire 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 per la sua approvazione definitiva, le varie modifiche necessarie. 

 

Preso atto di quanto sopra, ed in particolare della volontà degli Enti suddetti di sottoscrivere l’Accordo di 
Programma ex art. 59 e art. 60 LR 24/2017 per la realizzazione e gestione dei 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 nei territori dei Comuni di 
Santarcangelo di Romagna e Rimini, alle ore 12,30 circa si dichiara la conclusione POSITIVA della 
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. 
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L’avvio della Conferenza dei Servizi decisoria per l’approvazione definitiva del progetto in oggetto sarà 
attivata non appena i progettisti avranno provveduto ad aggiornare il progetto definitivo in funzione dei 
contributi allegati al presente verbale. 

Il presente verbale viene trasmetto a tutti i soggetti interessati. 

 

Cordiali saluti. 

                                                                      

IL RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Roberto Signorotti 

(Documento firmato digitalmente) 

 
 

Per conferma 
 

                                                                        Il Sindaco 
                                                                                                             Alice Parma 

                                                                                              (Documento firmato digitalmente) 

 


