CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini
ORIGINALE

DETERMINAZIONE SETTORE TERRITORIO
n. TERR/ 76 del 20/04/2022
PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE
Oggetto :

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA /
DEFINITIVO IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI
DENOMINATO “RIQUALIFICAZIONE DI VIA TRASVERSALE
MARECCHIA (S.P. 49), IN LOCALITÀ SAN MARTINO DEI
MULINI, MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN NUOVO
PERCORSO CICLOPEDONALE” - CUP C41B21000030004.
PROCEDIMENTO UNICO art.53 LR 24/2017. DETERMINAZIONE
CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI (art.53, comma
9 L.R. n.24/2017).

IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 51 dello Statuto del Comune;
Visti gli artt. 4 e 13 e segg. del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento di Organizzazione;
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio corrente;
Visti il Piano Esecutivo di gestione per il medesimo esercizio finanziario e/o le assegnazioni
delle dotazioni ai Responsabili,disposte dalla Giunta Comunale;
APPROVA
La determinazione allegata al presente atto
Il Dirigente del Settore
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CASADEI NATASCIA /
INFOCERT SPA
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VISTE:
•
la Delibera di Consiglio n. 86 del 23/12/2021 e ss.mm.ii., con cui è stato approvato il
Bilancio 2022-2024;
•
la Delibera di Giunta n. 176 del 30/12/2021 e ss.mm.ii., con cui è stato approvato il PEG che
assegna le risorse finanziarie ai Dirigenti;
RICHIAMATI:
- il Programma Triennale dei LL.PP. 2022/2024 ed il relativo Elenco Annuale 2022 approvati,
unitamente agli atti di Bilancio, con deliberazione di C.C. n.86 del 23/12/2021 e la variazione al
bilancio approvata con deliberazione di C.C. n. 13 del 11/02/2022, i quali prevedono all’annualità
2022 la realizzazione dell’intervento denominato “Riqualificazione di via Trasversale Marecchia
(S.P. 49), in località San Martino dei Mulini, mediante realizzazione di un nuovo percorso
ciclopedonale protetto – CUP C41B21000030004”, per un importo complessivo stimato in Euro
430.000.00;
- il relativo documento di fattibilità delle alternative progettuali approvato con deliberazione di G.C.
n. 10 del 11/02/2021;
RILEVATO CHE il progetto ha un rilevante interesse pubblico, poiché:
• l’Amministrazione Comunale intende promuovere la realizzazione di percorsi ciclabili in vari
punti del territorio al fine di agevolarne l’utilizzo, incrementare la diffusione di mezzi leggeri e
ridurre gli elementi inquinanti;
• in particolare si intende favorire l'uso della bicicletta per la valorizzazione del territorio, la
maggiore fruibilità dello stesso;
PREMESSO quanto segue:
1- INQUADRAMENTO GENERALE
REALIZZARE

E

DESCRIZIONE

DELL’INTERVENTO

DA

La realizzazione dell’intervento trova giustificazione nell’esigenza di sviluppare una rete di
mobilità lenta che consenta il collegamento tra le frazioni e il capoluogo, attualmente non possibile
in quanto la S.P. 49 è priva di marciapiedi e banchina stradale di adeguata larghezza; la pista
ciclabile, collegando la frazione di San Martino dei Mulini con l’ambito fluviale del Marecchia e di
conseguenza con la ciclabile “Mare-Monti” che corre lungo l’argine in destra idraulica, favorirà la
frequentazione di un ambito di alto valore naturale e quindi si qualifica anche come efficace
risposta al bisogno di spazi aperti in risposta all’emergenza sanitaria COVID-19.
Con Deliberazione di G.C. 10 del 11/02/2021 è stato approvato il Documento di Fattibilità delle
alternative progettuali dell’intervento denominato “Riqualificazione di via Trasversale Marecchia
(S.P. 49), in località San Martino dei Mulini, mediante realizzazione di un nuovo percorso
ciclopedonale protetto – CUP C41B21000030004”, previsto nel programma triennale delle opere
pubbliche 2022-2024, all’annualità 2022.
Il progetto può essere sinteticamente così riassunto:
La pista di progetto si collegherà al tratto denominato “Cammino di San Francesco”; il primo
tratto sarà caratterizzato dalla sistemazione dell’attuale area di sosta, con l’inserimento di due
corsie ciclabili (in entrambi i sensi di marcia); il tratto successivo si immetterà nel terreno agricolo
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di proprietà privata in adiacenza ad una fascia arborea arbustiva esistente e proseguirà tra i campi
fino a Via Pallada. Su quest’ultima, per un tratto di circa 25 m, la ciclabile si svilupperà in
promiscuo e il limite di velocità per le auto sarà abbassato ai 30 km/h. Un attraversamento
pedonale consentirà di collegare in sicurezza il percorso pedonale protetto che conduce alla
fermata dell’autobus e la pista ciclopedonale in sede propria posti sulla Via Trasversale
Marecchia.
Sulla Via Trasversale Marecchia, in direzione San Martino dei Mulini, il progetto prevede un
percorso pedonale che conduce alla fermata dell’autobus da realizzare su terreno privato costituito
ad oggi da banchina stradale. Il marciapiede sarà rialzato rispetto al piano stradale sia per dare
maggiore protezione ai pedoni sia per agevolare la salita e discesa dai mezzi pubblici. Il percorso
sarà pavimentato in asfalto.
Da via Pallada la pista continua a svilupparsi parallelamente alla via Trasversale Marecchia e in
affiancamento ad essa su terreno privato dove ad oggi è presente la banchina e un fosso stradale.
Il progetto prevede il tombamento del fosso stradale, l’allargamento del rilevato stradale e la
realizzazione della pista ciclopedonale in sede propria, di larghezza 2,5 m, pavimentata in asfalto e
separata dalla strada tramite una cordonatura in cls di larghezza 50 cm, in continuità con quanto
realizzato da via Cimitero verso San Martino dei Mulini.
La pista continua a svilupparsi in affiancamento alla via Trasversale Marecchia su terreno privato
nel tratto dove il fosso stradale è già stato tombato. Il progetto prevede la ricarica con stabilizzato
dove necessario e la realizzazione della pista ciclopedonale in sede propria, di larghezza 2,5m,
pavimentata in asfalto e separata dalla strada tramite una cordonatura in cls di larghezza 50 cm.
Inoltre, su richiesta dell’Agenzia Mobilità Romagnola, si provvederà a rialzare la fermata bus
posta a sud della Via Cimitero, al fine di rendere la fermata accessibile.
Dal punto di vista urbanistico, l’opera non è contenuta nella strumentazione urbanistica vigente,
pertanto è necessario ricorrere al Procedimento Unico disciplinato dall’art. 53 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.
L’approvazione del progetto di opera pubblica e la localizzazione dell’opera interessa aree di
proprietà pubblica e privata e quindi comporta, su quest’ultime, l’apposizione di vincolo
espropriativo e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 10 della LR
37/2002, per cui vengono redatti gli allegati “PAR-1-1-A Piano particellare di esproprio” e “PAR3-1-A Allegato grafico al piano particellare di esproprio”, che individuano le particelle interessate
dall’esproprio.
2 - PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO
Considerato che l’intervento proposto, compatibile con gli obiettivi di questa Amministrazione, in
parte ricade su aree di proprietà privata e che l’opera non è prevista della vigente strumentazione
urbanistica;
Richiamato l’art. 8 della L.R. 37/2002 e smi;
Richiamato l’art. 66 comma 1 delle Norme di RUE vigente, il quale cita che: “nelle planimetrie di
PSC e RUE sono indicati, con rappresentazione schematica, i principali percorsi pedonali e
ciclabili pubblici esistenti e da realizzare. Tali individuazioni hanno un valore di massima per
quanto riguarda la localizzazione dei tracciati, i quali, ove non già esistenti, andranno esattamente
individuati e localizzati sulla base di specifici progetti comunali di opere pubbliche, qualora
appongano vincoli preordinati di esproprio, previo il loro inserimento nel POC”;
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Considerato che l’opera in progetto non è ricompresa tra gli interventi programmati nel POC 1,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 01/08/2017 ed integrato con Delibera di
C.C. n. 53 del 23/07/2018, e comporta vincolo preordinato all’esproprio, l’intervento comporterà:
- variante al POC1, approvato con D.C.C. n. 56 del 01/08/2017, integrato con D.C.C. n. 53 del
23/07/2018, ai sensi dell’art. 30 della L.R: 20/2000 e s.m.i., dell’art. 10 del DPR 327/2001 e s.m.i. e
dell’art. 8 della L.R. 37/2002 e s.m.i.;
con conseguente variante all’elaborato di Valsat specifico ai sensi dell’art. 18 L.R. 24/2017.
Tutto ciò premesso, è necessario ricorrere al Procedimento Unico, disciplinato dall’art. 53 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.
Il procedimento disciplinato dal citato art. 53 determina:
• approvazione del progetto definitivo e acquisizione di tutte le autorizzazioni comunque
denominate per la realizzazione dell’opera;
• localizzazione dell’opera pubblica;
• variante agli strumenti urbanistici vigenti;
• apposizione di vincolo preordinato all’esproprio;
• la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza della citata opera pubblica.
In data 09 dicembre 2021, così come previsto dal comma 7, art. 53, Legge Regionale n. 24/2017,
sono state inviate ai soggetti interessati dal progetto ed indicati nell’Elenco Ditte e Piano
Particellare d’Esproprio, le Comunicazioni di avvenuta pubblicazione dell’Avviso dell’Avvio del
Procedimento Unico, comunicando il link dal quale poter scaricare la copia completa del progetto di
fattibilità tecnica ed economica/definitivo e la sede comunale presso cui è stato effettuato il deposito
dei documenti, facendo decorrere così i termini per la presentazione delle Osservazioni fissati in 60
giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni.
E’ stata data anche informazione circa:
- In data 09 dicembre 2021 è pubblicato, sull’Albo Pretorio, sul sito web del Comune di
Santarcangelo di R. e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna (B.U.R. n.347 del
09/12/2021) l’apposito Avviso relativo all’Avvio del Procedimento Unico per la localizzazione e
approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitivo e variante urbanistica
dell’opera in questione denominata “Riqualificazione di via Trasversale Marecchia (S.P. 49), in
località San Martino dei Mulini, mediante realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale
protetto – CUP C41B21000030004”, ai sensi dell'articolo 53 Legge Regione Emilia Romagna
n.24/2017, nel quale è stato:
a) comunicato che gli effetti derivanti dalla approvazione della localizzazione e del progetto di
fattibilità
b) tecnica ed economica/definitivo dell’opera sarebbero stati: la variante agli strumenti
urbanistici vigenti, l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di
pubblica utilità;
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c) dato l’Avvio del Procedimento e quindi comunicato che dalla data di pubblicazione sarebbero
partiti i termini dello stesso;
d) data pubblicità dell’avvenuto deposito per 60 giorni dalla data di pubblicazione del progetto
per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati;
e) comunicato il termine in cui chiunque avrebbe potuto prendere visione del progetto e
presentare osservazioni;
f) comunicato che i Responsabili dei procedimenti connessi sono:
− Il Responsabile Unico del Procedimento della realizzazione dell’opera pubblica è il Geom.
Bugli Gilberto, Responsabile dei Servizi Trasversali del Comune di Santarcangelo di
Romagna.
− Il Responsabile del Procedimento relativo alla pianificazione urbanistica è l’Arch. Silvia
Battistini.
− Il Responsabile del Procedimento espropriativo è il Dott. Paolo Urbinati del Settore
Patrimonio Comunale.
− Il ruolo del garante della comunicazione e della partecipazione previsto dall’art. 56 della
L.R. n. 24/2017 è svolto dall’Arch. Silvia Battistini, Posizione Organizzativa del Servizio
Attuazione Urbanistica - SIT.
Copia completa del progetto e relativa variante urbanistica agli strumenti urbanistici è stata
pubblicata dal giorno 09 dicembre 2021 sul sito web del Comune di Santarcangelo di R. ed è stata
resa disponibile per la presa visione presso gli Uffici del Settore Territorio.
Così come previsto dall’art. 53 della legge regionale 24/2017:
- In data 22 Dicembre 2021 con prot. n. 35837/2021 è stata indetta la prima Seduta della
Conferenza di Servizi nel rispetto degli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990, svoltasi 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 20 Gennaio 2022, con inizio alle ore 11:30 presso la sala
consiliare posta al 2^ piano della sede di Piazza Ganganelli n.1 di Santarcangelo di R. e in modalità
da remoto.
Con la Convocazione della Conferenza di Servizi è stato comunicato il link del sito WEB del
Comune di Santarcangelo di R.:
• pagina:
https://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/edilizia-e-strumentiurbanistici/pianificazioneterritoriale/procedimento-unico/procedimenti-unici-ai-sensidell2019art-53-della-lr-24-2017
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• sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Pianificazione e governo del
territorio”, dal quale poter scaricare la copia completa del progetto di fattibilità tecnica ed
economica/definitivo.
dal quale poter scaricare la copia completa del progetto di fattibilità tecnica ed
economica/definitivo.
3. DECISIONI ASSUNTE NELLA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
1^ Seduta della Conferenza di Servizi
Ordine del Giorno: Presentazione del progetto e richiesta di integrazioni/pareri Enti e
Amministrazioni.
Nel corso della 1^ Seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi il 20 gennaio 2022 (convocazione
prot. n. 35837 del 22/12/2021), il Responsabile Unico del Procedimento in qualità di Presidente
della Conferenza di Servizi dà lettura dei pareri/richiesta integrazioni pervenuti (indicati al
successivo paragrafo 5) e apre la discussione riportata nel Verbale della seduta allegato al presente
documento (Allegato 1).
Aggiornamenti progettuali
Nell’ambito dei lavori della prima seduta della Conferenza è emersa la necessità di modificare il
progetto, in modo da recepire i pareri già pervenuti e acquisiti agli atti della 1^ seduta della
Conferenza. Gli elaborati aggiornati sono pervenuti al prot. com. 5615 del 22/02/2022.
2^ e Conclusiva Seduta della Conferenza di Servizi
Ordine del Giorno: Presentazione delle modifiche apportate al progetto, delle controdeduzioni alle
osservazioni pervenute e chiusura dei lavori della Conferenza
Nel corso della 2^ Seduta della Conferenza di Servizi (Seduta Conclusiva), tenutasi il 16 Marzo
2022 (convocazione prot. 6016 del 25/02/2022), della quale si riporta in allegato il Verbale (già
trasmesso con nota prot.n. 10846 del 05/04/2022), il Responsabile Unico del Procedimento in
qualità di Presidente della Conferenza di Servizi dà lettura dei pareri/richiesta integrazioni pervenuti
successivamente alla 1^ Seduta (indicati al successivo paragrafo 5), dell’osservazione pervenuta
(indicata al successivo paragrafo 4) ed apre la discussione riportata nel Verbale della seduta,
allegato al presente documento (Allegato 2).
In data 04/04/2022 la PROVINCIA DI RIMINI ha emesso il Decreto Reg. Gen. N. 39 del
31/03/2022, acquisito agli atti con prot. com. n. 10705 del 04/04/2022, nel quale sono state espresse
riserve per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, gli aspetti geologico-ambientali e la VALSAT.
Nel merito alle riserve pervenute della Provincia si propone di accoglierle integralmente,
demandando al progetto esecutivo il pieno recepimento delle stesse e le opportune verifiche.
Il Presidente della Conferenza conclude i lavori della Conferenza di Servizi evidenziando che, ai
sensi dell’art.14-ter comma 7 della Legge 241/1990 e s.m.i., si considera acquisito l'assenso senza
condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero,
pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione.
La Conferenza, quindi, tenendo conto delle osservazioni presentate e delle indicazioni/ pareri
fornite dagli Enti ed Amministrazioni, all’unanimità dei componenti, delibera Parere
FAVOREVOLE al progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitivo dalla cui approvazione,
attraverso il procedimento unico di cui al citato art. 53, derivano i seguenti effetti:
- localizzazione dell’opera pubblica,
- variante agli strumenti urbanistici,
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- apposizione di vincolo preordinato all’esproprio,
- dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza della citata opera pubblica.
In merito agli aspetti ambientali, paesaggistici ed archeologici si richiamano:
• Richiesta di prevalutazione di incidenza ambientale per opere ricadenti all’interno di un’area
della “Rete Natura 2000” ai sensi della D.G.R. 1191/2007 (VINCA):
ESITO POSITIVO ricevuto con prot. com. 4210 dl 10/02/2022: “Espletata la procedura di
Prevalutazione di incidenza, dalla quale si evince che il progetto non determina incidenza negativa
significativa sul sito della Rete Natura 2000 interessato, con la presente si comunica l’esito positivo
della valutazione di incidenza, a condizione che venga rispettata la seguente prescrizione:
− è vietato eliminare la vegetazione arborea presente in zona.
• nell'ambito del procedimento unico in oggetto, sulla variante agli strumenti urbanistici
vigenti è stata svolta la VALSAT, come previsto dal D.Lgs. 152/2006, e dalla disciplina
regionale di cui all’articolo 18 della LR 24/2017, su cui si è espressa la Provincia di Rimini
con proprio Decreto n. 39 del 31/03/2022;
• la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio con nota n. 7736 del 11/03/2022:
- in relazione alla tutela archeologica: ha rilasciato un parere favorevole al progetto, chiedendo
l’attivazione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico individuata dal c. 8,
art. 25 del D.Lgs. 50/2016, da effettuare durante la fase di esecuzione dei lavori;
- in relazione alla tutela paesaggistica: ritiene l’intervento proposto compatibile con i valori
paesaggistici ed ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole all’intervento progettato.
4. OSSERVAZIONI DEI SOGGETTI PRIVATI E RELATIVE CONTRODEDUZIONI
4.1 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 (“PAR-1-1-A Piano
particellare di esproprio” e “PAR-3-1-A Allegato grafico al piano particellare di esproprio”,) le
comunicazioni di avvenuta pubblicazione dell’Avviso di Avvio del Procedimento Unico 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.
Nell’ambito del complessivo procedimento è pervenuta n. 1 Osservazione da parte di privati
cittadini:
- osservazione n.1 presentata dalla proprietà R. F.P. e altri, acquisita agli atti con prot. n. 4458 del
11/02/2022;
trasmessa agli Enti/Amministrazioni coinvolte in allegato alla comunicazione di convocazione della
2^ seduta prot.n. prot.n. 6016 del 25/02/2022.
4.2 Controdeduzioni
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Con riferimento alla suddetta osservazione, sono state formulate le relative controdeduzioni,
anch’esse trasmesse unitamente alla comunicazione di convocazione della 2^ seduta e che si
allegano al presente documento (Allegato 3)
- controdeduzione N. 1: osservazione non accolta;
5. PARERI E PRESCRIZIONI DEGLI ENTI/AMM.NI ACQUISITI IN SEDE DI CONFERENZA
DI SERVIZI
La Conferenza di Servizi quale strumento del Procedimento Unico avviato ai sensi dell’art. 53 L.R.
24/2017 per la localizzazione e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica/definitivo e variante agli strumenti urbanistici dell’opera denominata:
“RIQUALIFICAZIONE DI VIA TRASVERSALE MARECCHIA (S.P. 49), IN LOCALITÀ SAN
MARTINO DEI MULINI, MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO
CICLOPEDONALE”, 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 4: Pareri):
ENTE
/ Protocollo
Data
Parere
Sunto
AZIENDA
in arrivo
RETELIT
23/12/202
VALTELLINA
35998
Nessuna interferenza
1
SPA
23/12/202
IRIDEOS SPA
36006
Nessuna interferenza
1
Procede con l’esame istruttorio
della documentazione agli atti e
conferma la partecipazione in
27/12/202
modalità telematica alla prima
ARPAE
36273
1
seduta di Conferenza di Servizi,
Un’eventuale
richiesta
di
integrazioni/chiarimenti
sarà
formulata in sede di Conferenza.
Dichiarare se sono necessarie
E28/12/202 Richiesta
nuove utenze, modifiche alle
36319
DISTRIBUZIONE
1
integrazioni forniture esistenti oppure non è
previsto aumento della potenza.
29/12/202
INFRATEL
36509
Nessuna interferenza
1
05/01/202
SNAM
277
Nessuna interferenza
2
Sono presenti apparati di
11/01/202
trasporto locale, distribuzione e
ADRIGAS
677
Favorevole
2
consegna gas metano. Effettuare
sopralluogo di segnalazione.
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COMANDO
TRASPORTI
E
MATERIALI
1220
Reparto Trasporti Ufficio Movimenti
e Trasporti

ARPAE

1632

HERA SPA

1679

Consorzio Bonifica

1687

AUSL

1749

Il parere di competenza verrà
emesso dal Comando Militare
Esercito Emilia Romagna.

15/01/202
2

19/01/202
2

19/01/202
2
20/01/202
2

ATERSIR

2489

27/01/202
2

PROVINCIA
Servizio
Infrastrutture
Viarie

2998

01/02/202
2

Favorevole
con
prescrizioni

A rettifica della precedente nota,
avvisano che non potranno
partecipare alla prima riunione
della CdS, causa impegni
sopraggiunti.
Prescrizioni in fase di cantiere
(rumorosità, polveri, rifiuti, terre
e rocce da scavo) e per
l’illuminazione
(riduzione
inquinamento luminoso).

Favorevole
con
condizioni

ACQUEDOTTO: Interferenze.
Richiedono sostituzione della
condotta esistente nel tratto tra la
Via Pallada e la strada del
cimitero di San Martino.
FOGNATURA: fognatura sul
fosso stradale non rientra tra le
competenze gestionali di Hera.
RIFIUTI: Concordare eventuali
spostamenti contenitori
Nessuna interferenza

Favorevole

La pratica risulta conforme

E' sufficiente fare riferimento al
parere del gestore Hera che si è
espresso il 19/01/2022
Autorizzazione con condizioni
(si vedano le prescrizioni per
l'esecuzione). Precisano che il
Autorizzazi tratto di 102 metri con presenza
one
con di tombinamento del fosso
condizioni
(Autorizzazione rilasciata a
Selva Marta nel 2007) sarà data
in gestione al Comune di
Santarcangelo di R.
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REGIONE
EMILIA
ROMAGNA
–
4210
SERVIZIO AREE
PROTETTE
VINCA

10/02/202
2

Esito
positivo

Esito CQAP
01/02/2022
relazione
paesaggistica

4294

10/02/202
2

Favorevole

COMANDO
MARITTIMO
NORD
Ufficio 4870
Infrastrutture
e
Demanio

15/02/202
2

Presa d’atto

COMANDO
MARITTIMO
NORD
Ufficio 5005
Infrastrutture
e
Demanio

16/02/202
2

Nulla Osta

del
e

Esito positivo della valutazione
di incidenza, a condizione che
venga rispettata la seguente
prescrizione:
− è vietato eliminare la
vegetazione arborea presente in
zona.
Si
ritiene
accertata
la
compatibilità
dell’intervento
edilizio rispetto ai valori
paesaggistici riconosciuti dal
vincolo paesaggistico e la
coerenza con gli obiettivi di
qualità paesaggistica.
Tenuto conto della tipologia di
lavori, si ritiene comunque
opportuno che la Società
richiedente,
nel
realizzarli,
effettui le dovute indagini
preliminari esplorative ed adotti
tutte le precauzioni necessarie in
materia.
Nulla osta ai soli fini militari e
per quanto di competenza di
questo Comando Marittimo.
Tenuto conto della tipologia di
lavori, si ritiene comunque
opportuno che la Società
richiedente,
nel
realizzarli,
effettui le dovute indagini
preliminari esplorative ed adotti
tutte le precauzioni necessarie in
materia.

A seguito della trasmissione degli elaborati aggiornati, sono pervenute le seguenti comunicazioni:
ENTE
/ Protocollo
Data
Parere
Sunto
AZIENDA
in arrivo
01/03/202
LEPIDA
6318
Nessuna interferenza
2
Avviano procedura per acquisire
COMANDO
tutti i pareri/nulla osta degli Alti
MILITARE
05/03/202
7014
Comandi
competenti,
che
ESERCITO
2
Dovranno fornire pareri entro il
“Emilia Romagna”
14/03/2022.
Pag .11

CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini
Tenuto conto che, come
dichiarato, verrà richiesto un
aumento di potenza su fornitura
esistente
(POD
IT001E00110731) da 0,5kW
230V a 1,5kW 230V, si
Nulla Osta comunica che non vi sarà la
n° 2118
necessità di riservare un locale
per
cabina
elettrica
di
trasformazione.
Successivamente
verranno
fornite
informazioni
circa
eventuali opere edili e modalità
costruttive.
TUTELA ARCHEOLOGICA:
parere favorevole al progetto,
chiedendo l’attivazione della
procedura di verifica preventiva
dell’interesse archeologico.
TUTELA PAESAGGISTICA:
“questa Soprintendenza ritiene
l’intervento
proposto
compatibile con i
valori
paesaggistici e pertanto esprime,
per quanto di competenza, il
proprio
parere
favorevole
all’intervento progettato”.

EDISTRIBUZIONE

7305

08/03/202
2

SOPRINTENDEN
ZA

7736

11/03/202
2

IRIDEOS

7973

11/03/202
2

Nessuna interferenza

15/03/202
2

Il progetto impatta con la rete
acquedotto per cui sono previste
opere di risoluzione delle
criticità, mentre per la rete
fognatura non sono previste
opere da cedere per la gestione
al S.I.I. HERA S.p.A. in quanto
gli scarichi della nuova ciclabile
recapitano in fossi tombinati.
Nel progetto viene presentata la
sostituzione della condotta idrica
con PVC DN 90 PN 16 e la posa
sotto la pista ciclabile, per il
tratto tra la Via Pallada e la
strada del cimitero di San

HERA

8335

Parere
Favorevole
condizionat
o
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8514

16/03/202
2

Parere
Favorevole

PARERE AI FINI
DELL’
AUTORIZZAZIO 8578
NE
PAESAGGISTICA

16/03/202
2

Parere
Favorevole

PARERE
COMPATIBILITA
’ URBANISTICA

8587

16/03/202
2

Parere
favorevole

AERONAUTICA
MILITARE
9210
COMANDO
1^
REGIONE

22/03/202
2

Nulla Osta

ADRIGAS

Martino. HERA S.p.A. si rende
disponibile alla fornitura dei
materiali alla bonifica e al
ripristino degli allacci di presa,
rimane a carico del S.A. lo scavo
la posa e il ripristino del manto
stradale.
Si richiede l’indicazione dei
tempi
previsti
per
l’autorizzazione
e
la
realizzazione delle opere in
oggetto, allegando non appena
disponibile il cronoprogramma
delle fasi autorizzative e dei
lavori.
Rinnovano parere favorevole.
La sovrapposizione tra condotta
esistente del gas e il cordolo
della pista verrà meglio accertata
in cantiere.
Richiedono segnalazione visiva
del gasdotto.
La sezione FF non riporta
l’esistente condotta del gas
(correggere documento)
Parere favorevole al rilascio
dell’Autorizzazione
Paesaggistica Semplificata, la
quale sarà parte integrante del
procedimento di Conferenza dei
Servizi.
Parere favorevole di competenza
di compatibilità urbanistica al
progetto dando atto che la
determina
di
conclusione
positiva della conferenza di
servizi è soggetta, a pena di
decadenza, a ratifica da parte del
Consiglio Comunale entro trenta
giorni dalla sua assunzione.
Nessuna interferenza
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AEREA
RISERVE:
ASPETTI URBANISTICI:
1. l’intervento
deve
interessare la minor
superficie forestale e
boschiva presente;
2. l’intervento non deve
ridurre la permeabilità.

PROVINCIA
RIMINI

10705

04/04/202
2

ASPETTI
GEOLOGICIAMBIENTALI
Parere
favorevole
con
prescrizione in fase esecutiva:
Decreto e effettuare a campione la verifica
Sintesi
della
permeabilità
della
istruttoria
pavimentazione.
con riserve
VALSAT:
Parere motivato positivo.
Il documento di VALSAT non
prevede uno specifico piano di
monitoraggio:
si
effettuerà
nell’ambito del PUMS.
Si
valuta
positivamente
l’inserimento
di
nuove
alberature.
In relazione alla valutazione
degli scenari alternativi, sono
state considerate diverse ipotesi
possibili,
evidenziando
le
motivazioni per cui il progetto
presentato sia la scelta migliore.

Visti:
• la LR 24/2017;
• la L.R. 37/2002;
• la L. 241/1990;
• il D.Lgs. 50/2016;
• il D.P.R. 207/2010;
• il D.Lgs. n. 267/2000;
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PRESO ATTO della positiva conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14 quater L.
241/90, convocata in forma simultanea e in modalità sincrona e sulla base delle premesse costituenti
parte integrante del presente documento e delle posizioni espresse, anche in forma tacita, dagli Enti
ed Amministrazioni partecipanti
DETERMINA
1) di concludere positivamente la Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990,
in forma semplificata e sincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli
atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate, fatto salvo
il rispetto delle condizioni e delle osservazioni indicate nei sopracitati atti/pareri;
2) di dare atto che il presente provvedimento in particolare costituisce altresì rilascio di
Autorizzazione Paesaggistica n. 10/2022, da intendersi rilasciata nella medesima data del presente
atto, con le prescrizioni richiamate nel parere della Soprintendenza ai beni architettonici e
paesaggistici e valida cinque anni dalla data della presente determinazione conclusiva della
conferenza ai sensi dell’art. 146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004;
3) di dare atto inoltre che la presente Determinazione dovrà essere ratificata da parte del Consiglio
Comunale entro 30 giorni dall’assunzione, a pena di decadenza della medesima;
4) di dare atto altresì che contestualmente si provvederà a:
• approvare, in funzione dei rilevanti profili di interesse pubblico, il progetto di fattibilità
tecnico ed economica/definitivo, completo di piano particellare d’esproprio;
• dichiarare la pubblica utilità dell’opera ed apporre il vincolo preordinato all’esproprio sui
terreni interessati;
5) di dare atto infine che:
• ai sensi dell’art. 53, comma 10, della L.R. 24/2017, copia integrale della determinazione di
conclusione della conferenza di servizi deve essere pubblicata sul sito web
dell'amministrazione procedente, nonché depositata presso la sede dell'amministrazione
procedente per la libera consultazione del pubblico;
• copia completa della determinazione di conclusione della Conferenza di servizi sarà altresì
inviata a tutte le Amministrazioni coinvolte, nonché alla Regione Emilia-Romagna per la
pubblicazione sul BURERT da parte delle strutture regionali dell’avviso dell’avvenuta
conclusione della Conferenza stessa, ai sensi dell’art. 53, comma 10, della L.R. 24/2017;
• la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi produrrà i
suoi effetti dalla data di pubblicazione nel BURERT dell'avviso, a condizione che alla
medesima data, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013,
essa risulti integralmente pubblicata sul sito web dell'amministrazione procedente;
• Il Responsabile Unico del Procedimento della realizzazione dell’opera pubblica è il Geom.
Bugli Gilberto, Responsabile dei Servizi Trasversali del Comune di Santarcangelo di
Romagna;
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• Il Responsabile del Procedimento relativo alla pianificazione urbanistica è l’Arch. Silvia
Battistini;
• Il Responsabile del Procedimento espropriativo è il Dott. Paolo Urbinati del Settore
Patrimonio Comunale;
• Il ruolo del garante della comunicazione e della partecipazione previsto dall’art. 56 della
L.R. n. 24/2017 è svolto dall’Arch. Silvia Battistini, Posizione Organizzativa del Servizio
Attuazione Urbanistica – SIT.
Gli elaborati di seguito elencati, depositati agli atti d’ufficio, costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente Determinazione, conforme all’esito dei lavori della Conferenza di Servizi:
- Allegato 1 Verbale della 1^ Seduta di Conferenza di Servizi;
- Allegato 2 Verbale della 2^ Seduta di Conferenza di Servizi;
- Allegato 3 Osservazioni e Controdeduzioni;
- Allegato 4 Pareri;
- Allegato 5 Progetto
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DETERMINA
del 20/04/2022 n. 76

Oggetto: PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA / DEFINITIVO
IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI DENOMINATO
“RIQUALIFICAZIONE DI VIA TRASVERSALE MARECCHIA (S.P. 49), IN
LOCALITÀ SAN MARTINO DEI MULINI, MEDIANTE REALIZZAZIONE
DI UN NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE” - CUP C41B21000030004.
PROCEDIMENTO UNICO art.53 LR 24/2017. DETERMINAZIONE
CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI (art.53, comma 9 L.R.
n.24/2017).

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune
per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.
Santarcangelo di R., 20/04/2022
IL FUNZIONARIO INCARICATO
VESCOVELLI ANDREA / InfoCamere
S.C.p.A.

E' copia cartacea conforme all'originale informatico.
Santarcangelo di R., , 21/04/2022
resp. procedimento
F.to Gilberto Bugli

