
 
Provincia di Rimini 

 

Provincia di Rimini – Decreto  n. 73 del 23-06-2022 

 

DECRETO 
 

 

 

Reg. Gen.  n. 73 Del 23-06-2022 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Piano territoriale di area vasta (Ptav) - approvazione dei documenti per la 

consultazione preliminare prevista dall'art. 44 della LR n. 24/2017 "Disciplina 

regionale sulla tutela e l'uso del territorio" e conseguente attivazione della fase 

procedurale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Premesso che la Regione Emilia-Romagna, con l’approvazione della LR 24/2017, ha ridefinito il 

sistema della pianificazione degli Enti territoriali ponendo in capo alle Province la redazione del 

nuovo Piano Territoriale di Area Vasta (Ptav) nel rispetto dei principi, dei contenuti e delle 

procedure definite dalla stessa legge regionale e dagli atti regionali attuativi (linee guida e atti di 

coordinamento tecnico); 

considerato che 

-  la citata legge regionale definisce al titolo III il nuovo procedimento unico di formazione e 

approvazione degli strumenti di pianificazione comprensivo di una prima fase di consultazione 

preliminare istituzionale e pubblica ai sensi dell’art. 44 e secondo i principi generali di cui all’art. 43; 

- in particolare, l’Amministrazione procedente in tale fase presenta la documentazione contenente il 

Quadro Conoscitivo, gli obiettivi strategici e le scelte generali di assetto del territorio che si intendono 

perseguire e gli enti partecipanti forniscono contributi conoscitivi, valutativi e propositivi in merito ai 

contenuti illustrati e alla definizione del documento di Valsat;  

considerato inoltre che la Provincia di Rimini 
- si è dotata per lo svolgimento dell'attività di pianificazione territoriale di propria competenza dell’Ufficio 

di piano come previsto dall’art. 55 comma 3 della citata legge urbanistica regionale (Decreto del 

Presidente 110/19 e s.m.i) 

- ha assunto il documento di indirizzo del Piano territoriale di area vasta (Decreto del Presidente 

66/20); 

- ha avviato, ai sensi dell’art. 44 comma 5, un articolato percorso di partecipazione e comunicazione 

predisponendo anche un sito tematico per favorire la consultazione e la diffusione degli elaborati di 

piano; 
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ritenuto pertanto necessario e opportuno attivare la consultazione preliminare con i soggetti di 

cui all’art. 44 estesa a tutte le amministrazioni territorialmente interessate dal Ptav (comprese 

quelle contermini) al fine di promuovere la più ampia consultazione e partecipazione alla 

formazione del nuovo piano; 

vista la documentazione predisposta per l’attivazione della consultazione preliminare e depositata 

agli atti dell’Ufficio di piano composta dai seguenti elaborati: 
 

QUADRO CONOSCITIVO 

1. REPORT 

• Relazione generale 

• Allegato 1: Elemento: Turismo 

• Allegato 2: Elemento: Aree di rilievo sovralocale 

• Allegato 3: Elemento: Paesaggio 

• Allegato 4: Analisi di pericolosità sismica del territorio provinciale per il Piano Territoriale di 

Area Vasta di Rimini, ai sensi della dgr 564/2021 

• Allegato 5: Elemento: Flussi e simulazioni di traffico 

• Allegato 6: Linea di innovazione: Cambiamenti Climatici 

• Allegato 7: Linea di innovazione: Metabolismo Urbano 

• Allegato 8: Linea di innovazione: Servizi Ecosistemici 

2. TAVOLE  

• TAVOLA 1: COMPONENTI VEGETALI (scala 1:50.000) 

• TAVOLA 2: RETI ECOLOGICHE (scala 1:50.000) 

• TAVOLA 3: SISTEMA IDROGRAFICO (scala 1:50.000) 

• TAVOLA 4: TUTELA DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO (scala 1:50.000) 

• TAVOLA 5: RISCHI E VULNERABILITÀ CLIMATICHE (scala 1:50.000) 

• TAVOLA 6: RISCHI AMBIENTALI (scala 1:50.000) 

• TAVOLA 7: MICROZONAZIONE SISMICA: CARG (scala 1:50.000) 

• TAVOLA 8: MICROZONAZIONE SISMICA: GEOLOGICA SISMICA (quadrante 1 scala 

1:25.000) 

• TAVOLA 8: MICROZONAZIONE SISMICA: GEOLOGICA SISMICA (quadrante 2 scala 

1:25.000) 

• TAVOLA 8: MICROZONAZIONE SISMICA: GEOLOGICA SISMICA (quadrante 3 scala 

1:25.000) 

• TAVOLA 9: MICROZONAZIONE SISMICA: EFFETTI LOCALI (quadrante 1 scala 

1:25.000) 

• TAVOLA 9: MICROZONAZIONE SISMICA: EFFETTI LOCALI (quadrante 2 scala 

1:25.000) 

• TAVOLA 9: MICROZONAZIONE SISMICA: EFFETTI LOCALI (quadrante 3 scala 

1:25.000) 
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• TAVOLA 10: SISTEMA DELLA MOBILITÀ - STATO DI FATTO (scala 1:50.000) 

• TAVOLA 11: SISTEMA DELLA MOBILITÀ - FLUSSI STATO DI FATTO (scala 1:50.000) 

• TAVOLA 12: LINEA INNOVATIVA: CAMBIAMENTI CLIMATICI (scala 1:50.000) 

• TAVOLA 13: LINEA INNOVATIVA: METABOLISMO URBANO (scala 1:50.000) 

• TAVOLA 14: LINEA INNOVATIVA: SERVIZI ECOSISTEMICI (scala 1:50.000) 
 

STRATEGIA E OBIETTIVI 

1. REPORT 

• Relazione generale 

2. TAVOLE   

• TAVOLA 1: Strategie: Linee di indirizzo e coordinamento (scala 1:100.000) 
 

VALSAT 

1. REPORT 

• Relazione generale 

• Allegato 1: Obiettivi socio-economici, ambientali a livello sovralocale 

• Allegato 2: Valutazione di coerenza esterna 

• Allegato 3: Scenari 

 

richiamato lo Statuto dell’Ente in vigore dal 17 giugno 2016, approvato con deliberazione 

dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 03/05/2016, che individua le competenze degli organi 

istituzionali;  

attesa pertanto la propria competenza all’assunzione del presente atto;  

sentito il segretario generale Dott. Luca Uguccioni e il consigliere delegato Dott. Fabrizio Piccioni; 

visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile dell’ Ufficio di Piano 

Arch. Roberta Laghi, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall’art. 3, comma 

1, lett. d), del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7/12/2012 n. 213;  

dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 

1, del TUEL introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con 

modificazioni, in legge 7/12/2012 n. 213 non necessita il parere di regolarità contabile del 

dirigente del Servizio Economico Finanziario;  

Viste: 
- La L 56/2014 – “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle Unioni e funzioni di 

comuni”; 

- La LR 13/2015 – “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città 

metropolitana di Bologna, Province, comuni e loro Unioni” 

- La LR 24/2017 -  “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”; 

- Il D.Lgs 152/2006 – “Norme in materia ambientale” 

Decreta  



 
Provincia di Rimini 

 

Provincia di Rimini – Decreto  n. 73 del 23-06-2022 

1. di approvare la documentazione necessaria per l’avvio della consultazione preliminare (ai sensi dell’art. 

44 della LR 24/2017) composta dagli elaborati descritti in narrativa depositati agli atti dell’Ufficio di 

piano che verranno resi consultabili sul sito tematico del Ptav; 

2. di attivare, sulla base della documentazione di cui al precedente punto 1, la consultazione preliminare 

con le modalità e i soggetti descritti in premessa; 

3. di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio dell’ente ai sensi del regolamento per la disciplina 

dell’albo pretorio informatico approvato con delibera G.P. n. 344 del 29/12/2010. 

 
 

Rimini lì 23-06-2022 

 il Presidente 

  Riziero Santi 

 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 

 


