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1. IL PSC DI VERUCCHIO VARIANTE 2015 - INTEGRAZIONI IN SEDE DI CONTRODEDUZIONI
1.1 Premessa
La Variante 2015 al PSC di Verucchio ha avuto un iter abbastanza particolare, infatti dopo la
stesura del Documento Preliminare - che ha di fatto costituito una prima versione degli elaborati di
piano – ha visto alcune modifiche conseguenti ai contributi giunti in sede di Conferenza di
pianificazione (si rammentano quelle relative alle strutture ricettive turistiche e sulla necessità di
redazione della Carta delle Potenzialità Archeologiche) che hanno portato ad una stesura adottata
con delibera C.C. n. 45 del 26/9/2016.

Le tempistiche necessarie per la redazione della Carta delle potenzialità Archeologiche hanno fatto
slittare i tempi di una seconda adozione della variante semplicemente integrativa di tale "Carta", ed
hanno favorito una ulteriore riflessione su alcuni aspetti della Variante 2015.
Si è quindi giunti ad una versione della Variante 2015 al PSC, che è stata adottata una seconda
volta con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 20/06/2017.

La Variante 2015 così riadottata è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna n. 198 del 12/07/2017 e all' Albo Pretorio del Comune, ed è stata trasmessa alla
Provincia di Rimini in data 13/07/2017 per l'espressione di eventuali riserve di tale ente ai sensi
dell'art. 32, comma 7, della LR n. 20/2000.

La Variante 2015 al PSC così riadottata e pubblicata ha quindi avuto cinque fra osservazioni,
pareri e riserve da parte di enti istituzionali e quattro osservazioni (3 nel termine ed una fuori
termine) da parte di privati, che sono state elencate nel registro speciale delle osservazioni
allegato alla presente relazione. Per ognuna è stata redatta una scheda sintetica, la quale contiene
anche la decisione dell'Amministrazione Comunale a riguardo. Le osservazioni dei privati sono
altresì localizzate cartograficamente nell'apposito elaborato "PSC_V_2015_Tav.08c Quadro degli
Obiettivi generali e schema di assetto strutturale con individuazione delle osservazioni".
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1.2. Le modifiche apportate al PSC Variante 2015 in controdeduzione – Elenco elaborati
Per chiarezza di trattazione, la presente relazione contiene la sola descrizione delle modifiche
apportate al PSC in sede di controdeduzioni alle osservazioni, pareri ed alle riserve degli enti
pubblici istituzionali ed alle osservazioni dei privati e le parti di "Relazione per la seconda adozione
Variante 2015" modificate. Per ogni altro aspetto non trattato dalla presente "Relazione per le
controdeduzioni Variante 2015" si rimanda alla citata "Relazione per la seconda adozione Variante
2015", che contiene anche il Registro Speciale e le Schede delle osservazioni relative alla prima
adozione della Variante 2015, a cui si è già data risposta con la versione di seconda adozione
della presente Variante 2015 e che sono quindi già presenti nella presente stesura del PSC.

Nei seguenti paragrafi si darà conto delle osservazioni, pareri e riserve degli enti pubblici
istituzionali e delle osservazioni dei privati, seguendo l'ordine del già citato Registro Speciale delle
osservazioni allegato, dando al contempo atto delle modifiche apportate agli elaborati della
Variante 2015 al PSC.

Si specifica che le osservazioni pervenute, sia a seguito della prima adozione con delibera C.C. n.
45 del 26/9/2016, sia a seguito della seconda adozione con delibera di C.C. n. 27 del 20/06/2017,
sono individuate cartograficamente nell'elaborato "PSC_V_2015_Tav.08c Quadro degli Obiettivi
generali e schema di assetto strutturale con individuazione delle osservazioni".

Il Piano Strutturale Comunale, come modificato dalla Variante 20165 è quindi composto dai
seguenti elaborati, fra i quali si distinguono quelli introdotti o modificati dalla presente variante per
le intestazioni con sigle PSC_V_2015 e PSC Archeo:
a) le Relazioni illustrative di progetto, costituite dai seguenti elaborati:
-

PSC_Testi 01 Relazione Generale;

-

PSC_Testi 04 Relazione per le controdeduzioni e per l’approvazione;

-

PSC_V_2015_Testi 05 Relazione per la seconda adozione Variante 2015;

-

PSC_V_2015_Testi 05bis Relazione per le controdeduzioni Variante 2015;

b) il Quadro conoscitivo, costituito dai seguenti elaborati.
-

Relazione generale del Quadro conoscitivo;

-

Relazione Illustrativa dello studio geologico;

i seguenti elaborati grafici:
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-

QC_Tav.01

Unità, sub-unità di paesaggio, paesaggi identitari

scala 1:10000;

-

QC_Tav.02

Beni culturali e del paesaggio - Vincoli ambientali

scala 1:10000;

-

QC_Tav.02b

Trasposizione delle previsioni del PTCP vigente

scala 1:10000;

-

QC_Tav.03

Beni e aree d’interesse ambientale e paesaggistico

scala 1:10000;

-

QC_Tav.04

Carta forestale

scala 1:10000;

-

QC_Tav.05

Rete ecologica

scala 1:10000;

-

QC_Tav.06

Sistema delle aree verdi e rete fruitiva

scala 1:10000;

-

QC_Tav.07

Uso suolo territorio agricolo

scala 1:10000;

-

QC_Tav.08

Trame rurali

scala 1:10000;

-

QC_Tav.09a Reti infrastrutturali - Rete idrica Rete del gas - Rete elettrica
scala 1:10000;

-

QC_Tav.09b

Reti infrastrutturali - Rete fognaria-depurativa

scala 1:10000;

-

QC_Tav.10

Tracciati viari

scala 1:10000;

-

QC_Tav.11

Aziende insalubri

scala 1:10000;

-

QC_Tav.12

PRG vigente e previsioni insediative provinciali

scala 1:10000;

-

QC_Tav.13

Classificazione del territorio

scala 1:10000;

-

QC_Tav.14

Residuo delle previsioni del PRG vigente

scala 1:10000;

i seguenti elaborati grafici allegati allo studio geologico:
-

Tavola 1 – Carta Geologica

Scala 1:10.000;

-

Tavola 2 – Carta litologica

Scala 1:10.000;

-

Tavola 3 – Carta geomorfologica

Scala 1:10.000;

-

Tavola 4 – Carta clivometrica

Scala 1:10.000;

-

Tavola 5 – Carta dell’idrografia superficiale, delle isofreatiche
e della vulnerabilità degli acquiferi

-

Scala 1:10.000;

Tavola 6 – Carta delle aree soggette a effetti locali in caso
di eventi sismici

Scala 1:10.000;

-

Tavola 7 – Carta del rischio geologico e geomorfologico

Scala 1:10.000;

-

Tavola 8 – Carta della localizzazione delle indagini geologiche giacenti
presso l’archivio comunale eseguite nel periodo 1999-2006

Scala 1:10.000;

-

Tavole 9a e 9b – Sintesi dei vincoli territoriali e ambientali

Scala 1:5.000;

-

Tavola 10 – Vincolo idrogeologico

Scala 1:10.000;

-

Tavola 11 e 11 a – Microzonazione sismica ambiti per nuovi insediamenti
e ambiti di riqualificazione

Comune di Verucchio (RN)

Piano Strutturale Comunale – Variante 2015

Scala 1:5.000;

Relazione per le controdeduzioni

5

i seguenti elaborati della “Analisi delle evidenze storico-archeologiche e delle potenzialità
archeologiche del territorio”:
-

PSC Archeo_Testo 01_Schedatura delle evidenze storico-archeologiche;

-

PSC Archeo_Testo 02_Vincoli ministeriali – Allegato 1;

-

PSC Archeo_Testo 03_Relazione delle evidenze storico-archeologiche;

-

PSC Archeo_Testo 04_Relazione delle potenzialità archeologiche e della tutela;

-

PSC Archeo_Tav. 01_Carta delle evidenze storico-archeologiche

Scala 1:10.000;

-

PSC Archeo_Tav. 02_Carta delle potenzialità archeologiche

Scala 1:10.000;

-

PSC Archeo_Tav.03_Carta delle tutele archeologiche

Scala 1:10.000.

c) i seguenti elaborati normativi/progettuali del PSC:
-

PSC_V_ 2015_Testi 02 Norme;

-

PSC_V_2015_Testi 02 Allegato 1 – Progetti tutela recupero e valorizzazione - Schede;

-

PSC_ V_2015_Testi 02 Allegato 2 – Edifici di interesse storico-architettonico – Schede;

-

PSC_ V_2015_Testi 02 Allegato 2b – Scheda dei Vincoli;

-

PSC_ V_2015_Testi 02 Allegato 4 – Schede relative agli APNI ed ai Poli funzionali: calcolo
degli abitanti equivalenti;

-

PSC_Tav.01

Unità e sub-unità di paesaggio, paesaggi identitari

scala 1: 10.000;

-

PSC_Tav.02

Rete ecologica

scala 1: 10.000;

-

PSC_Tav.03

Sistemi e zone della pianificazione sovraordinata

scala 1: 10.000;

-

PSC_V_2015_Tav.05 nord Ricognizione dei beni culturali e del paesaggio
scala 1: 5.000;

-

PSC_ V_2015_Tav.05 sud Ricognizione dei beni culturali e del paesaggio
scala 1: 5.000;

-

PSC_ V_2015_Tav.06 nord Tutele di insediamenti, infrastrutture, edifici storici
scala 1: 5.000;

-

PSC_ V_2015_Tav.06 sud Tutele di insediamenti, infrastrutture, edifici storici
scala 1: 5.000;

-

PSC_ V_2015_Tav.07 nord Reti infrastrutturali e fasce di rispetto

scala 1: 5.000;

-

PSC_ V_2015_Tav.07 sud Reti infrastrutturali e fasce di rispetto

scala 1: 5.000;

-

PSC_ V_2015_Tav.07 bis nord Reti acquedottistiche e fognario-depurative
scala 1: 5.000;

-

PSC_ V_2015_Tav.07 bis sud Reti acquedottistiche e fognario-depurative
scala 1: 5.000;
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-

PSC_V_2015_Tav.08a Quadro degli Obiettivi generali e schema di assetto strutturale
scala 1:
10.000;

-

PSC_V_2015_Tav.08b Quadro degli Obiettivi generali e schema di assetto strutturale con
individuazione delle variazioni rispetto al PSC vigente
scala 1: 10.000;

-

PSC_V_2015_Tav.08c Quadro degli Obiettivi generali e schema di assetto strutturale con
individuazione delle osservazioni

-

scala 1: 10.000;

PSC_V_2015_Tav.09 Villa Verucchio, sistema delle infrastrutture e dotazioni territoriali
scala 1: 5.000.

d) i seguenti elaborati di ValSAT
-

PSC_ V_2015_Testi 03
(VIncA);
PSC_ V_2015_Testi 03s

ValSAT comprensiva dello Studio di incidenza ambientale
Sintesi non tecnica.

e) la Classificazione acustica del territorio, costituita da:
-

Relazione tecnica;

-

Normativa tecnica di attuazione;

-

Regolamento per la disciplina delle attività rumorose;

-

Tav. 1_N

scala 1: 5.000;

-

Tav. 1_ S

scala 1: 5.000.

f) L’elaborato estratto dalle “Mappe di vincolo limitazioni relative agli ostacoli e ai pericoli per la
navigazione aerea (art. 707 commi 1.2.3.4 del Codice della Navigazione) 2° Fase” – ENAC AIRiminum 2014 S.p.A. Prot. 795/DIR del 15.12.2017:
- Tav. PG01 : Planimetria Generale delle superfici di delimitazione ostacoli
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1.2.1 Le riserve della Provincia di Rimini – Registro speciale n. 1a
Con Decreto del Presidente n. 89 del 08/11/2017, avente oggetto "Comune di Verucchio. Variante
al Piano Strutturale Comunale (PSC) nuovamente adottata con Delibera di Consiglio Comunale n.
27 del 20/06/2017, ai sensi dell'Art. 32 della LR 20/2000. Riserve di cui all'Art. 32, comma 7, della
LR 20/2000", la Provincia di Rimini formula le sue riserve, che si seguiranno l'articolazione e la
numerazione contenuta nella "Sintesi Istruttoria" allegata e fatta propria dal citato Decreto del
Presidente.

Riserva n. 1)
Relazione per la seconda adozione, capitolo "1.2.3.2 Le nuove scelte relative alle strutture
ricettive".

La riserva chiede di stralciare quanto previsto a pagina 21 relativamente al "Polo Turistico
Ambientale", una previsione di 600 mq di Su relativa all'area ove ora insiste un parcheggio, perché
non conforme all'art. 5.3 del PTCP.
A tal riguardo, si precisa che la "Relazione per la seconda adozione" allegata alla Variante 2015
adottata non può essere modificata, in quanto già allegata alla deliberazione C.C. n. 27 del
20/06/2017.
Con la presente "Relazione per le controdeduzioni" si provvede quindi a modificare la descrizione
di tale previsione, come richiesto.

Si specifica quindi che il penultimo capoverso del capitolo 1.2.3.2 a pag. 21 della "Relazione per la
seconda adozione" è abrogato e sostituito dal seguente, con il quale si provvede altresì a limitare
la capacità ricettiva precedentemente prevista:
Per quanto attiene alla nuova struttura turistico-ricettiva all’aria aperta perimetrata come “POLO
TURISTICO AMBIENTALE”, in parte posto all’interno delle “Zone di particolare interesse
paesaggistico ambientale” di cui all’Articolo 5.3, in parte nelle “Zone di tutela naturalistica” di cui
all’Articolo 5.2 del PTCP, le nuove strutture – che potranno essere realizzate unicamente nelle già
richiamate “Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale” di cui all’Articolo 5.3 del PTCP
- avranno una limitazione nel numero della capacità ricettiva, pari a 140 ospiti.
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Riserva n. 2)
Relazione per la seconda adozione, capitolo "3.1.1 Le modifiche".

Con la riserva si chiede di coordinare quanto riportato in merito al "Polo turistico ambientale" con
quanto richiesto dalle riserve n. 1 e n. 4.
Per quanto riguarda la riserva n. 1 si è già detto, mentre si rimanda alla trattazione della risposta
alla riserva n. 4 per l'espressione delle motivazioni alla stessa relative, ma si specifica fin da ora
che, in relazione a tali motivazioni, non pare necessario modificare il capitolo della "Relazione per
la seconda adozione " in questione, in quanto le modifiche alla stessa relazione ed alle Norme in
recepimento delle riserve n. 1 e n. 4 paiono aver esaurito ogni necessità in tal senso.

Riserva n. 3)
Norme, "Art. 75 Aree di valore naturale e ambientale – AVNA".

Con la riserva si chiede di uniformare il Comma 5bis al Titolo 9 del PTCP, a riguardo della
possibilità di ampliamenti una tantum degli allevamenti zootecnici esistenti, che è riferito alla
potenzialità produttiva preesistente e non alla superficie utile.
Si è provveduto in merito, demandando al contempo al RUE la possibilità di dettagliare, anche in
termini di Su, tali possibilità di ampliamenti delle potenzialità produttive.

Riserva n. 4)
Norme, "Art. 89 Polo turistico ambientale: indirizzi, direttive e prescrizioni al RUE e al POC".

Con la riserva si richiamano le valutazioni provinciali sul Documento Preliminare espresse in sede
di Conferenza di Pianificazione con il decreto del Presidente n. 54 del 01/06/2016, con le quali si
chiedeva di stralciare il "Polo turistico ambientale" per mancata conformità alle disposizioni degli
articoli 5.2 e 5.3 del PTCP.
Si sottolineano alcune difformità agli articoli di PTCP citati anche nella previsione del "Polo turistico
ambientale" adottata con la deliberazione C.C. n. 27 del 20/06/2017, che si dettagliano, ed in
relazione alle quali si richiede, specificatamente, di chiarire in normativa.
Si specifica di aver provveduto ad uniformarsi, sia con le modifiche apportate all'Art. 89 delle
Norme - modifiche al comma 2 ed al comma 3 lettera b), eliminazione del comma 4 ed inserimento
dei nuovi commi 7, 8, 9 -, sia con opportuni riferimenti nella legenda delle Tavole 08a, 08b e 08c
alle riserve espresse.
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Riserva n. 5)
Schede PTRV, "Scheda n.4. PTRV - L'ex-cava C.B.R a Ponte Verucchio".

Con la riserva si chiede di specificare, in relazione alla previsione relativa alla realizzazione di un
punto di ristoro ed informativo, che il manufatto sia realizzato fuori delle aree di cui all'art. 5.1 del
PTCP, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5.3 comma 5 del PTCP.
Si è provveduto a modificare la Scheda PRTV n.4 nel modo richiesto.

Riserva n. 6)
Tavole, "Tav.08a e Tav.08b - Quadro degli Obiettivi generali e schema di assetto strutturale" .

Con la riserva si segnala che per errore materiale non risulta rappresentato il "Sistema forestale
boschivo" individuato dalla Tavola B del PTCP.
Si è provveduto a modificare le Tavole 08a, 08b e 08c come richiesto.

Riserva n. 7)
Osservazioni, Controdeduzioni alle Osservazioni presentate alla variante al PSC adottata con
delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 26/09/2016.

a) Osservazione n. 2
Con la riserva si chiede di chiarire che per l'area in oggetto gli interventi ammessi ai sensi della
disciplina dei citati ambiti AUC 4 sono limitati da quanto prescritto dall'art. 5.3 comma 6 lettera a)
del PTCP.
Si è provveduto a modificare l'Art. 50 delle Norme con l'introduzione del nuovo comma 11 e a
individuare l'osservazione n. 2 nel nuovo elaborato "PSC_V_2015_Tav.08c Quadro degli Obiettivi
generali e schema di assetto strutturale con individuazione delle osservazioni".

b) Osservazioni n. 7, 8, 24
Con la riserva si richiede lo stralcio dell'area dagli ambiti urbani consolidati AUC 6 e la sua
riclassificazione in territorio rurale. Infatti si obietta che l'area sia stata impropriamente ricompresa
in territorio urbanizzato, negli ambiti urbani consolidati AUC 6, operazione inammissibile, in quanto
si specifica che "l'area non possiede le caratteristiche di legge necessarie a tale inclusione",
richiamando da un lato le disposizioni della LR 20/2000 che confermerebbero "quanto già stabilito
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dall'art. 13 della LR 47/1978 e smi", il quale come noto definiva il territorio urbanizzato come
"perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti
interclusi".
Occorre qui precisare che la LR 47/1978, con particolare riferimento al citato art. 13 è stata
espressamente abrogata – a far data dall'entrata in vigore della LR 20/2000 - dall'Art. 52, comma
3, lettera a) della medesima LR 20/2000, e che quindi tale definizione della LR 47/1978 non ha più
alcun effetto. A tal riguardo occorre anche sottolineare che la definizione citata relativa al
"perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti
interclusi" è presente all'Art. A-7, comma 6 dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" della LR
20/2000, unicamente in quanto riferita al perimetro del centro abitato che deve essere definito in
sede di formazione del PSC, ai fini dell'applicazione dei rispetti stradali, e non ha quindi efficacia
nel caso in questione.
Nella riserva in discorso si specifica poi correttamente che il territorio urbanizzato "per quanto
attiene alla funzione residenziale e alle funzioni compatibili con la stessa, è costituito dagli ambiti
urbani consolidati e dagli ambiti residenziali da riqualificare".
A tale specificazione vi è peraltro da aggiungere che anche i Centri Storici sono da ricomprendere
all'interno del territorio urbanizzato, e che la fonte normativa per la definizione dello stesso
territorio urbanizzato da operarsi in sede di formazione del PSC è da ritrovarsi nell'Art. 28, comma
2, lettera e) della LR 20/2000, che assegna al PSC la funzione di classificare il territorio comunale
in urbanizzato, urbanizzabile e rurale.
Si tratta quindi di definire, per l'area in questione, se la stessa possa ricomprendersi fra gli ambiti
urbani consolidati, come definiti all'Art. A-10, comma 1, dell'Allegato "Contenuti della
pianificazione" della LR 20/2000, che si trascrive per intero: " All'interno del territorio urbanizzato,
delimitato dal PSC ai sensi del comma 2 dell'art. 28, per ambiti urbani consolidati si intendono le
parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato
livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione.".
Occorre quindi sottolineare che, in parziale accoglimento della Riserva in questione, si è
provveduto alla riduzione dell'estensione fondiaria dell'area classificata quale ambito urbano
consolidato AUC 6 in discorso, in modo da ricondurla all'interno delle casistiche definite, in quanto
la parte di territorio nel quale si trova l'area in questione è parzialmente edificata con continuità e
presenta un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di
riqualificazione. Con la previsione in oggetto si provvede perciò ad un limitato completamento degli
ambiti urbani consolidati che, giova ricordare sono suddivisi dall'Art. 50 delle Norme del PSC in
sette diverse classi, delle quali gli AUC 6 sono quelli - edificabili - con la densità fondiaria più bassa
prevista.

Comune di Verucchio (RN)

Piano Strutturale Comunale – Variante 2015

Relazione per le controdeduzioni

11

c) Osservazione n.26
Con la riserva si chiede di chiarire che per l'area in oggetto gli interventi ammessi ai sensi della
disciplina degli ambiti AUC 6 sono limitati da quanto prescritto dall'art. 5.3 comma 6 lettera a) del
PTCP.
Si è provveduto a modificare l'Art. 50 delle Norme con l'introduzione del nuovo comma 12 e a
individuare l'osservazione n. 26 nel nuovo elaborato "PSC_V_2015_Tav.08c Quadro degli Obiettivi
generali e schema di assetto strutturale con individuazione delle osservazioni".

d) Osservazione n. 32
Con la riserva si chiede di chiarire che per la porzione d'area riclassificata nei citati ambiti AUC 6
gli interventi ammessi ai sensi della disciplina di tali ambiti sono limitati da quanto prescritto dall'art.
5.3 comma 6 lettera a) del PTCP.
Si è provveduto a modificare l'Art. 50 delle Norme con l'introduzione del nuovo comma 13 e a
individuare l'osservazione n. 26 nel nuovo elaborato "PSC_V_2015_Tav.08c Quadro degli Obiettivi
generali e schema di assetto strutturale con individuazione delle osservazioni".

Difesa del Suolo

Con la Riserva si fa presente che la previsione del "Polo turistico ambientale" ricade parzialmente
all'interno delle zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti da verificare, dei depositi di
versante verificati, dei depositi eluvio colluviali e delle scarpate morfologiche, elementi
geomorfologici a cui si applicano disposizioni vincolistiche per l'utilizzo del territorio contenute
all'art. 26 delle NTA del PSC. Si fa altresì presente che la stessa previsione ricade parzialmente
all'interno dei Bacini Imbriferi a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 delle NTA del PSC.
A tal proposito si richiede che le disposizioni normative di PSC a cui sono assoggettati gli elementi
geomorfologici ed idrogeologici presenti all'interno del "Polo turistico ambientate" siano richiamate
all'interno dell'art. 89 delle norme del PSC.
La Riserva è stata pienamente accolta, con l'inserimento del comma 10 all'Art. 89 del PSC, nel
quale si richiamano le disposizioni di cui sopra e se ne dispone l'osservanza.
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1.2.2 Il parere dell'Ente Gestione Parchi e biodiversità Romagna – Registro speciale n.2a
L'Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità – Romagna, con nota del 07/09/2017 invia
PARERE sulla Valutazione di incidenza sul SIC IT4090002.
Tale parere tiene conto anche del precedente parere sulla Variante 2015 (prima adozione)
adottata con delibera C.C. 26/06/2016.

Con il parere non si richiedono modifiche agli elaborati del PSC, ma ci si limita ad analizzare e
commentare le previsioni dello strumento, sottolineando le necessità di tutela del SIC IT4090002 o
riservandosi di effettuare la valutazione di incidenza sulla base dei successivi approfondimenti
progettuali.

Ci si limiterà quindi a riassumere brevemente i contenuti di tale parere, rimandando alla sua lettura
integrale per gli aspetti di dettaglio.

Nuove scelte relative alle strutture ricettive
Polo funzionale dell'impianto golfistico
Si commenta positivamente la riduzione delle previsioni insediative a riguardo, pur riservandosi di
effettuare una valutazione sul progetto definitivo: "Fermo restando che una valutazione effettiva ed
aderente dell’incidenza sul sito, sarà effettuata dall’Ente scrivente, sulla base di un progetto
definitivo, allo stato attuale è possibile esprimere un giudizio relativo e non assoluto. “L’incidenza
della Nuova Variante al PSC, per quanto riguarda il Polo golfistico, potrà essere di minore entità
rispetto alle previsioni del PSC del Comune di Verucchio".
Polo funzionale delle fonti di San Francesco
A riguardo si specifica che: "La riduzione di 200 mq che la Variante 2015 prevede per il Polo Fonti
di San Francesco è di minore entità e, al contempo, di minor interesse per il Sito Natura 2000,
trattandosi di un’area collocata in zona collinare, in direzione NE, a qualche chilometro dall’abitato
di Verucchio e ancor più distante dalla porzione fluviale, di grande interesse naturalistico,
rappresentata dall’alveo fluviale del Marecchia."
Polo turistico ambientale.
Per quanto attiene poi al Polo turistico ambientale, si specifica che "non avrà influenze negative su
habitat e popolamenti di specie di interesse comunitario" e che comunque la variante ha già
individuato correttamente gli interventi di limitazione della superficie utile e della capacità ricettiva
utili a luoghi con caratteri naturali e paesaggistici di pregio.
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Ridimensionamento degli Ambiti per nuovi insediamenti (APNI)
Si specifica che "pur non trattandosi di una scelta che influirà direttamente con il SIC esistente, la
riduzione della superficie a disposizione per i nuovi insediamenti e quindi la riduzione del consumo
di suolo è scelta sicuramente migliorativa in termini generali di sostenibilità ambientale".

Nuove previsioni minori della Variante 2015
Progetto di tutela recupero e valorizzazione (PTRV) n. 6 Ambito “Società Adriatica impianti e
cave”.
Il progetto presentato dalla ditta è già stato sottoposto a procedura di Valutazione di incidenza e
autorizzato, ed il progetto di riqualificazione approvato.

Progetto di tutela, recupero e valorizzazione (PTRV) n. 8 Tenuta Amalia – Case Rosse.
Nel parere si specifica che – visti i contenuti della scheda PRTV 8 – "gli obiettivi previsti per la
valorizzazione dell’insediamento storico-architettonico e del paesaggio culturale e agricolo e per
avviare la fruizione del luogo, non appaiono in contrasto con le necessità di tutela naturalistica e
con gli obiettivi di conservazione del Sito. Tuttavia, considerato l’ambito territoriale sul quale insiste
il PRTV n.8, adiacente ed in parte ricadente nel Sito Natura 2000” SIC - IT 4090002 Torriana,
Montebello, Fiume Marecchia” e considerate le caratteristiche naturali di grande interesse della
porzione fluviale del SIC, che comprende la presenza di numerose specie faunistiche e numerosi
habitat di interesse comunitario, l’Ente scrivente si riserva di effettuare la valutazione di incidenza
sulla base della progettazione esecutiva.".

Il parere conclude nel seguente modo: "In fine ci preme evidenziare che ciascuno dei progetti o
interventi contenuti nel PSC o nella Variante 2015, nella loro fase esecutiva, compresi i progetti di
tutela, recupero e valorizzazione, quando previsti in territori che ricadono o si trovano nei pressi del
SIC IT 4090002 (PTRV n.1, 5, 7, 8), dovranno essere sottoposti alla procedura di VINCA ai sensi
della direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. e della L.R. n. 7/2004 e s.m.i.. ".
1.2.3 L'osservazione della Soprintendenza Archeologica – Registro speciale n.3a
Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, con nota Prot. N. 10803 del 12
settembre 2017, trasmette le sue osservazioni alla Variante 2015, seconda adozione con Delibera
C.C. n. 27 del 20/06/2017.
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Per quanto riguarda il settore Architettura e Paesaggio si conferma il parere di massima già
espresso con nota prot. n. 3400 del 05/04/2016, con il quale si esprimeva condivisione "in linea di
massima" con i principi e con i contenuti proposti dal Documento Preliminare.
Per quanto riguarda il Settore archeologia, si esprimono invece alcune osservazioni, che hanno
portato ad una rivisitazione di alcuni elaborati della "Carta delle potenzialità archeologiche" ad una
interlocuzione con la Soprintendenza Archeologica e ad una trasmissione degli elaborati così
rivisitati alla stessa Soprintendenza, la quale con nota Prot. n. 15761 del 22 dicembre 2017
esprime parere definitivo sulla Variante al Piano Strutturale adottato con delibera C.C. n. 27 del
26/06/2017, comunicando che tutte le osservazioni formulate nella già citata nota Prot. N. 10803
del 12 settembre 2017 "risultano pienamente recepite".
1.2.4 Il parere dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po – Registro speciale n.4a
L'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, con nota Prot. n. 5061 del 01/08/2017 rende noti i
cambiamenti avvenuti – fra le altre cose - relativamente all'espressione di pareri su strumenti
urbanistici.
Tali valutazioni di conformità ai PAI, a seguito dell'abolizione delle Autorità di Bacino Regionali ed
Interregionali, dovranno essere effettuati "in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo
65 del D. Lgs. n. 152/2006.".
In particolare giova riportare il contenuto di parte del comma 6 del citato art. 65 del D. Lgs.
152/2006 (Codice dell'Ambiente), nel quale si prescrive che "gli enti territorialmente interessati dal
Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico".

A tal riguardo vi è da specificare che la Variante 2015 al PSC è stata elaborata in conformità al
vigente PAI.
1.2.5 Il parere di AUSL/ARPAE – Registro speciale n.5a
Con nota Prot. n. 166095/P del 27/07/2017 il Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna –
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna - Dipartimento Sanità pubblica – U.O. Igiene e
Sanità Pubblica – Rimini esprime il suo parere in merito alla Variante 2015 al PSC adottata con
delibera C.C. n. 27 del 20/06/2017, ai sensi dell'Art. 32 sella L.R. 20/2000, mentre trasmette in
allegato le osservazioni di ARPAE Prot. PGRN 6988/2017 del 25/07/2017..
Per quanto riguarda le sue competenze, il Dipartimento Sanità pubblica – U.O. Igiene e Sanità
Pubblica – Rimini specifica di non aver osservazioni da esprimere.
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ARPAE esprime due osservazioni:
1) In fase di elaborazione di POC e PUA dovrà essere verificato il rispetto dei limiti acustici
vigenti;
2) In fase operativa ed attuativa si dovrà verificare il rispetto della normativa ambientale, con
particolare riferimento al PZA, con approfondimenti alla opportuna scala progettuale di
dettaglio.
Si specifica quindi che le osservazioni di ARPAE non hanno incidenza sulla Variante 2015.
1.2.6 Modifica d'ufficio propedeutica all'accoglimento di osservazione al RUE
A seguito dell'adozione della variante al RUE adottata con delibera di C.C. n, 59 del 29/11/2016, la
ditta Immobiliare G7 ha fatto pervenire una osservazione relativa a sue proprietà destinate ad
attività artigianali site in Villa Verucchio, al Foglio n. 12, particella n. 2149, con la quale si chiede la
possibilità di realizzare un piazzale di manovra e di sosta dei veicoli a servizio dell'immobile
artigianale.
Si è ritenuto quindi di modificare il PSC in modo da rendere possibile tale successiva modifica al
RUE in parziale accoglimento di tale osservazione.
Anche in questo caso la localizzazione dell'osservazione è individuata cartograficamente
nell'elaborato "PSC_V_2015_Tav.08c Quadro degli Obiettivi generali e schema di assetto
strutturale con individuazione delle osservazioni".
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1.2.7 Le schede delle osservazioni alla variante 2015 seconda adozione
Nelle seguenti pagine si allegano alla presente relazione il Protocollo speciale e le schede delle
osservazioni pervenute a seguito della seconda adozione della Variante 2015 al PSC adottata dal
Consiglio Comunale con Delibera n. 27 del 20/06/2017, nelle quali si da specifica risposta alle
osservazioni dei privati pervenute.
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Registro Speciale delle osservazioni pervenute per l’adozione della VARIANTE
al PIANO STRUTTURALE COMUNALE adottata con deliberazione di Consiglio
Comunale n° 27 del 20/06/2017.
ENTI ISTITUZIONALI
NUMERO
PROGRESSIVO

NUMERO
PROTOCOLLO
GENERALE

DATA

ENTE

1a

15088

13/11/2017

Provincia di Rimini

2a

12093

12/09/2017

3a

12089

12/09/2017

4a

10163

01/08/2017

5a

10021

27/07/2017

NUMERO
PROGRESSIVO

NUMERO
PROTOCOLLO
GENERALE

DATA

DITTA
RICHIEDENTE

1

10170

01/08/2017

Bellucci Luigi

2

11107

24/08/2017

Urbinati Marco e Patrizia

3

12066

12/09/2017

Fonte San Francesco srl

*4

12546

21/09/2017

Giulianelli Lorena

INDIRIZZO

Via Dario Campana ,
64 - Rimini
Ente Gestione Parchi per
Via Aldo Moro , 2 –
la biodiversità Romagna
Riolo Terme
Soprintendenza
Via San Vitale , 17 A.BB.AA.PP.
Ravenna
Autorità Bacino Distrettu- Strada Garibaldi , 75 ale Fiume Po
Parma
AUSL/ARPAE
Via Coriano , 38 Rimini

PRIVATI CITTADINI

INDIRIZZO
Corso Genova , 30/g Chiavari
Via Casale , 62 Verucchio
Via Prov. Nord , 2870
- Verucchio
Via Che Guevara , 14
- Verucchio

* OSSERVAZIONI FUORI TERMINE
IL RESPONSABILE
Geom. Gilberto Bugli

E

Protocollo N.0012546/2017 del 21/09/2017

Comune di Verucchio

COMUNE DI VERUCCHIO

   



          
    
    
   

!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

OSSERVAZIONE N.

Prot.

15088

Data

13/11/2017

1a

ENTE PROVINCIA DI RIMINI

FOGLIO

PART.

OSSERVAZIONI COLLEGATE

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

CLASSIFICAZIONE PSC

OGGETTO DELLA RICHIESTA

Si tratta del Decreto del Presidente n. 89 del 08/11/2017 contenente le
riserve di cui all'Art. 32, comma 7, della LR 20/2000.

SINTESI DELLA RISPOSTA

Vedi l’elaborato Testi 5bis “Relazione per le controdeduzioni”

NOTE

RISULTATO

Parzialmente accolta

OSSERVAZIONE N.
Prot.

12093

Data

12/09/2017

2a

Ente Gestione Parchi per la biodiversità Romagna
Via Aldo Moro n. 2
Riolo Terme

RICHIEDENTE

FOGLIO

PART.

OSSERVAZIONI COLLEGATE
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
CLASSIFICAZIONE PSC
OGGETTO DEL PARERE
SINTESI DELLA RISPOSTA

Si tratta del PARERE sulla Valutazione di incidenza sul SIC IT4090002.

Vedi l’elaborato Testi 5bis “Relazione per le controdeduzioni”

NOTE
ESITO OSSERVAZIONE

Accolta

OSSERVAZIONE N.
Prot.

12089

Data

12/09/2017

3a

Soprintendenza A.BB.AA.PP.
Via San Vitale, 17
Ravenna

RICHIEDENTE

FOGLIO

PART.

OSSERVAZIONI COLLEGATE
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
CLASSIFICAZIONE PSC

OGGETTO DELLA RICHIESTA

L'osservazione riguarda la Carta delle potenzialità archeologiche, si
richiedono modifiche ai seguenti elaborati.
PSC Archeo_Testo 01: Scheda VE15, Scheda VE27
PSC Archeo_Testo 02: Scheda VE15
PSC Archeo_Testo 04, PSC Archeo_Tav. 02, PSC_V15_Tav.05bis
Norme Art.33

SINTESI DELLA RISPOSTA

Vedi l’elaborato Testi 5bis “Relazione per le controdeduzioni”

NOTE
ESITO OSSERVAZIONE

Accolta

OSSERVAZIONE N.
Prot.

10163

Data

01/08/2017

4a

Autorità Bacino Distrettuale Fiume Po
Strada Garibaldi, 75
Parma

RICHIEDENTE

FOGLIO

PART.

OSSERVAZIONI COLLEGATE
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
CLASSIFICAZIONE PSC

OGGETTO DEL PARERE

Si riassumono le competenze relative all'emissioni di pareri o di asseverazioni
di conformità da riferirsi alle funzioni consultive già attribuite alle soppresse
Autorità di bacino Regionali e interregionali.

SINTESI DELLA RISPOSTA
NOTE
ESITO OSSERVAZIONE

Si prende atto

OSSERVAZIONE N.
Prot.

10021

Data

27/07/2017

5a

AUSL/ARPAE
Via Coriano, 38
Rimini

RICHIEDENTE

FOGLIO

PART.

OSSERVAZIONI COLLEGATE
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
CLASSIFICAZIONE PSC

OGGETTO DELLA RICHIESTA

Si tratta del parere di competenza di AUSL/ARPAE
Il Dipartimento Sanità pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Rimini
specifica di non aver osservazioni da esprimere
ARPAE esprime due osservazioni:
1. In fase di elaborazione di POC e PUA dovrà essere verificato il
rispetto dei limiti acustici vigenti;
2. In fase operativa ed attuativa si dovrà verificare il rispetto della
normativa ambientale, con particolare riferimento al PZA, con
approfondimenti alla opportuna scala progettuale di dettaglio.

SINTESI DELLA RISPOSTA
NOTE
ESITO OSSERVAZIONE

Accolta

OSSERVAZIONE N.
Prot.

10170

Data

01/08/2017

1

Bellucci Luigi
Corso Genova n. 630/g
Chiavari

RICHIEDENTE

FOGLIO

16

PART.

393

OSSERVAZIONI COLLEGATE

Oss. n. 10 alla Variante 2015 adottata con delibera C.C. n. 45 del 26/9/2016

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

PSC_V_2015_Tav.08a Quadro degli Obiettivi generali e schema di assetto
strutturale scala 1: 10.000

CLASSIFICAZIONE PSC

Artt. 13, 43 Spazi verdi e attrezzature sportive

OGGETTO DELLA RICHIESTA

Modificare l'attuale destinazione in modo da togliere la destinazione ad area
verde e parco pubblico attribuendo la destinazione della restante proprietà.

SINTESI DELLA RISPOSTA
EVENTUALE NUOVA
CLASSIFICAZIONE PSC

L'osservazione può essere accolta, in quanto si tratta di una porzione di verde
pubblico non utilizzabile.

NOTE
ESITO OSSERVAZIONE

Accolta

OSSERVAZIONE N.
Prot.

11107

Data

24/08/2017

2

Urbinati Marco e Urbinati Patrizia
Via Casale n. 62
Verucchio

RICHIEDENTE

FOGLIO

7

PART.

20, 247, 705

OSSERVAZIONI COLLEGATE

Oss. n. 10 alla Variante 2015 adottata con delibera C.C. n. 45 del 26/9/2016

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

PSC_V_2015_Tav.08a Quadro degli Obiettivi generali e schema di assetto
strutturale scala 1: 10.000

CLASSIFICAZIONE PSC

Art. 76 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico - ARP

OGGETTO DELLA RICHIESTA

Che il terreno oggetto di osservazione venga reso edificabile per n. 2 villette
per civile abitazione, in quanto lotto intercluso.

SINTESI DELLA RISPOSTA
EVENTUALE NUOVA
CLASSIFICAZIONE PSC

Si tratta della riproposizione dell'Ossevazione n. 10 alla Variante 2015
adottata con delibera C.C. n. 45 del 26/9/2016, già respinta.
La proposta non è accoglibile, il terreno oggetto di osservazione è posto in
ambito agricolo; non si tratta di un lotto intercluso in quanto anche gli edifici
situati al contorno sono correttamente classificati quali fabbricati in ambito
agricolo conformemente alle disposizioni della LR 20/2000.

NOTE
ESITO OSSERVAZIONE

Respinta

OSSERVAZIONE N.
Prot.

12066

Data

12/09/2017

3

Giada Giovannini in qualità di legale rappresentante della Fonte San
Francesco Srl
Via Prov.le Nord n. 2870
Verucchio

RICHIEDENTE

FOGLIO

9, 13, 14, 18

PART.

Particelle varie di cui ai fogli indicati

OSSERVAZIONI COLLEGATE

25, 26, 27 alla Variante 2015 adottata con delibera C.C. n. 45 del 26/9/2016

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

PSC_V_2015_Tav.08a Quadro degli Obiettivi generali e schema di assetto
strutturale scala 1: 10.000
PSC_V_2015_Tav.05 nord Ricognizione dei beni culturali e del paesaggio scala
1: 5.000;
PSC_ V_2015_Tav.06 nord Tutele di insediamenti, infrastrutture, edifici storici
scala 1: 5.000
PSC_ V_2015_Tav.07 nord Reti infrastrutturali e fasce di rispetto scala 1:
5.000

CLASSIFICAZIONE PSC

PSC_V_ 2015_Testi 02 Norme Art. 88 Polo funzionale Fonti di San Francesco

OGGETTO DELLA RICHIESTA

Riguarda l’Art. 88 delle Norme del PSC e propone una revisione di alcuni
passaggi della versione riadottata della Variante 2015 "perché sembrano
mantenere vincolata ogni iniziativa sull'area al mantenimento in essere della
concessione di coltivazione di cui all'Art. 7 della L.R. n° 32/1988".
Propone una revisione di alcune parti dell'Art. 88 da sostituire con l'articolato
evidenziato riportato nella stessa osservazione.

SINTESI DELLA RISPOSTA
EVENTUALE NUOVA
CLASSIFICAZIONE PSC

Si modifica l’Art. 88 delle Norme del PSC accogliendo parzialmente le
proposte.

NOTE
ESITO OSSERVAZIONE

Parzialmente accolta

OSSERVAZIONE N.
Prot.

12546

Data

21/09/2017

4 (fuori termine)

Giulianelli Lorena
Via Che Guevara n. 14
Verucchio

RICHIEDENTE

FOGLIO

6

PART.

OSSERVAZIONI COLLEGATE

87
37 (fuori termine) alla Variante 2015 adottata con delibera C.C. n. 45 del

26/9/2016

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

PSC_V_2015_Tav.08a Quadro degli Obiettivi generali e schema di assetto
strutturale scala 1: 10.000

CLASSIFICAZIONE PSC

Art. 53 Ambiti per i nuovi insediamenti urbani – APNI
APNI – 2: Ambito centrale nord-ovest

OGGETTO DELLA RICHIESTA

Si lamenta la mancata risposta in merito alla sussistenza di un diritto a
costruire o, in subordine, di mutare la destinazione urbanistica del terreno da
edificabile ad agricolo, richieste esposte nella precedente osservazione. Al
contempo, citando la sentenza di Corte Costituzionale n. 55/1968, che a dire
dell'osservante avrebbe "…… dichiarato l'incostituzionalità dell'Art. 7 della L.n.
1150/1942 che prevedeva la possibilità di apporre vincoli di inedificabilità a
tempo indeterminato senza la corresponsione di un adeguati indennizzo;…..",
si comunica di non avere "…… più intenzione di tollerare oltre l'ingiusta
compressione del diritto dominicale vantato sul proprio terreno ….." e si
preannuncia che in mancanza di una risposta entro 30 giorni si "…..
provvederà ad attivare tutti i rimedi giurisdizionali necessari per veder tutelati
i propri diritti dinnanzi agli abusi compiuti dall'amministrazione comunale di
Verucchio."

SINTESI DELLA RISPOSTA
EVENTUALE NUOVA
CLASSIFICAZIONE PSC

Preliminarmente all'esposizione della decisione sull'osservazione fuori
termine, occorre fare chiarezza e puntualizzare - con migliore precisione di
quanto contenuto nell'osservazione - sui contenuti della sentenza della
Consulta n. 55/1968 e successive sentenze e leggi intervenute a riguardo, che
come noto hanno portato alla decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio
e/o all'inedificabilità scaduti cinque anni dall'apposizione dello stesso vincolo.
La Corte Costituzionale infatti non dichiara l'incostituzionalità dell'intero art. 7
della Legge 1150/1942, ma, come si può facilmente evincere dalla lettura del
dispositivo della citata sentenza n. 55/1968, " dichiara l'illegittimità

costituzionale del numeri 2, 3, 4 dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, e dell'art. 40 stessa legge, nella parte in cui non prevedono un
indennizzo per l'imposizione di limitazioni operanti immediatamente e
a tempo indeterminato nei confronti del diritti reali, quando le
limitazioni stesse abbiano contenuto espropriativo …….". In ogni caso il

legislatore supera la censura della Consulta per mezzo della Legge 19
novembre 1968, n. 1187, che con l'Art. 1 sostituisce l'Art. 7 della Legge
n. 1150/1942 e con l'Art. 2 limita a cinque anni dall'approvazione del
piano regolatore generale la durata dei vincoli preordinati
all'esproprio o all'inedificabilità, qualora non siano stati approvati
entro quel termine i relativi piani particolareggiati o di lottizzazione. Il
medesimo Art. 2 della Legge 1187/1968 specifica poi che l'efficacia dei
predetti vincoli non può essere protratta oltre il termine di attuazione
del piano particolareggiato o di lottizzazione.
Sgombrato quindi ogni equivoco sul contenuto della censura della Consulta,
vi è da ricordare che, ai sensi dell'Art. 28, comma 1 della L.R. 20/2000, "… Il

PSC non attribuisce in nessun caso potestà edificatoria alle aree né
conferisce alle stesse una potenzialità edificatoria subordinata
all'approvazione del POC ed ha efficacia conformativa del diritto di
proprietà limitatamente all'apposizione dei vincoli e condizioni non
aventi natura espropriativa….".
Fino all'approvazione del POC, quindi, l'area di proprietà della osservante non
ha avuto limitazione alcuna per apposizione di vincoli preordinati
all'esproprio o alla inedificabilità.
Con l'approvazione del POC avvenuta con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 22 del 29/04/2013, è stato anche approvato l'accordo di
pianificazione ai sensi dell'Art. 18 della L.R. 20/2000 per l'attuazione dell'APNI
2 all'interno del quale è sita l'area di proprietà dell'osservante.
A questo punto è da specificare che l'Art. 30, comma 1, della L.R. 20/2000
dispone che:
" Il Piano Operativo Comunale (POC) è lo strumento urbanistico che

individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di
organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco
temporale di cinque anni. Trascorso tale periodo, cessano di avere
efficacia le previsioni del POC non attuate, sia quelle che conferiscono
diritti edificatori sia quelle che comportano l'apposizione di vincoli
preordinati all'esproprio. In particolare, cessano di avere efficacia le
previsioni del POC per le quali, alla data di scadenza del termine
quinquennale:
a) nel caso di intervento indiretto, non sia stato adottato o presentato
il PUA, prescritto dal POC stesso;
b) – omissis -;
c) nel caso di vincoli espropriativi, non sia stata dichiarata la pubblica
utilità dell'opera ovvero non sia stato avviato il procedimento di
approvazione di uno degli atti che comporta dichiarazione di pubblica
utilità, secondo la legislazione vigente.".
A proposito di quanto sopra trascritto, vi è da specificare altresì che non è
ancora stato approvato il PUA (Piano Urbanistico Attuativo avente valore di
Piano Particolareggiato o piano di lottizzazione) relativo all'APNI 2.

In ogni caso, risulta totalmente ultronea l'affermazione che il Comune di
Verucchio abbia leso alcun diritto dell'osservante, né tantomeno abbia
compiuto abusi nei suoi riguardi, avendo al contrario operato nella piena
aderenza ed osservanza della legislazione urbanistica nazionale e regionale.
Infatti il POC è ancora pienamente in vigore, e cesserà di avere efficacia, per
le previsioni non attuate, scaduto il termine di cinque anni dalla sua
approvazione, ai sensi del citato comma 1 , Art. 30 della L.R. 20/2000.
La proposta fatta dall'osservante non è accoglibile sia perché costituisce
osservazione su area di limitata dimensione relativa all’APNI-2, sia in quanto
richiederebbe modifiche al perimetro dell’APNI-2, che rimane quindi
sostanzialmente invariato e costituisce l’Ambito per nuovi insediamenti più
rilevante previsto dal PSC.
NOTE
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