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Comune di Santarcangelo di Romagna 
Provincia di Rimini 

 

 

 

 

Oggetto:  Relazione Tecnica Illustrativa -Scavi 

Per la richiesta del cambio di “Destinazione Urbanistica” di Area Residenziale 

“AUC 6a” in Ambito Produttivo APC N. 2.3 b)   secondo le previsioni dell’Art. 

53 c.1 lett. B) della LR 24/2017. 

Al catasto terreni al : 

- Particella 45 di mq.    1.679,00 Ente Urbano 

 

Premesso che la particella edilizia n. 45 di mq. 1.679,00 è stata interessata dal rilascio del 

“Permesso di Costruire n. 5 del 24/03/2014” per il quale si intende rinunciare alla costruzio-

ne del fabbricato autorizzato e che ad oggi sono state attuate solo le opere di demolizione 

del fabbricato esistente, pertanto ora l’area risulta libera da opere e fabbricati. 

La società Edilimpianti 2 SRL essendo la proprietaria anche dell’attività produttiva esercitata 

sulle particelle 875-885 e 47 poste a confine intende effettuare una programmazione urba-

nistica riguardante la sistemazione aziendale e lo sviluppo programmato di un’azienda esi-

stente in Santarcangelo di R. Via A. Costa-Via San Bartolo e Via Morigi in Località San Bartolo 

mediante la richiesta del “cambio di destinazione Urbanistica della particella n. 45 attual-

mente in  ambito “AUC 6a” in Ambito Produttivo APC N. 2.3 b), come indicato in oggetto,  

secondo le previsioni dell’Art. 53 c.1 lett. B) della LR 24/2017. 

 

 



Pag. 3 a 4

 

La particella in oggetto di SCAVO è indicata con colorazione “Rosso” riguarda la modifica del-

la Destinazione Urbanistica, da “Ambito Residenziale AUC 6A”  in “Ambito Produttivo APC N. 

2.3 b)”. 

 

Pertanto per la realizzazione del nuovo piazzale produttivo dovranno essere effettuate opere 

di scavo per: 

raccordare le quote  esistenti con la Strada di accesso , Via Morigi, il piazzale esistente sem-

pre di proprietà della ditta Edilimpianti, 

 la formazione della massicciata stradale a circa – ml. 1.00 nel punto massimo dalle quote fi-

nite di raccordo del nuovo piazzale,  

Impianto di raccolta e smaltimento delle acque piovane costituito da pozzetti e vasche di 

raccolta per una profondità fino a ml. 2,50 

 

Conclusioni determinate dai vari studi specifici: 

 

COGEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO E GEOTECNICO 

 
Dall’analisi degli aspetti geologici, geomorfologici e geotecnici si presume che  nella relazione 

del geologica NON  emergono elementi sfavorevoli alla realizzazione della modifica di destina-

zione urbanistica dell’area. 

Le conclusioni a cui arriva il lavoro eseguito, determina che da un punto di vista geotecnico i 

terreni sono compatibili per la realizzazione di piazzali, infatti l’elaborato a firma del Geologo 

Franco Battistini testualmente dichiara che : 

 



 

 

 
 

Con osservanza 

Santarcangelo di R. lì 31/08/2021 

 

 

Il Tecnico Geom. Massimo Pironi    Soc. Edilimpianti 2 Srl 


