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TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1. Oggetto del Piano Strutturale Comunale 

1 Il Piano Strutturale Comunale, redatto ai sensi della L.R.  20/2000, è lo strumento di 
pianificazione urbanistica generale predisposto dal Comune di Cattolica con riguardo al proprio 
territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l’integrità fisica 
ed ambientale e l’identità culturale dello stesso.  

Art. 2. Entrata in vigore del PSC – Norme abrogate – Misure di salvaguardia 

1 Ai sensi dell'art.41 della L.R. 24.3.2000 n.20, fino all'approvazione del PSC il Comune dà 
attuazione alle previsioni contenute nel vigente P.R.G., fatte salve le norme di salvaguardia di 
cui al comma 2 seguente. A decorrere dall’entrata in vigore del presente PSC sono abrogate le 
disposizioni del P.R.G. previgente incompatibili, ed ogni altra disposizione non compatibile con 
le norme del P.S.C. 

2 Ai sensi dell’art.12 della L.R. 20/2000, a decorrere dalla data di adozione del PSC 
l’Amministrazione comunale sospende, fino all'approvazione del P.S.C., ogni determinazione in 
merito: 
- all’autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le 

previsioni del PSC adottato o tali da comprometterne o renderne più gravosa l’attuazione; 
- all’approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione urbanistica (piani di settore, piani 

attuativi) in contrasto con le prescrizioni del PSC adottato. 

Art. 3. Elaborati costitutivi del P.S.C. 

1 Costituiscono elaborati del Piano Strutturale, redatti ai sensi della L.R. 20/2000: 

• Relazione generale 
• Norme 
• Allegato alle Norme: Schede normative relative ai “Progetti urbani di trasformazione e 

riqualificazione del territorio e del paesaggio” e agli ambiti da riqualificare AR 
• Relazione geologica 
• ValSAT (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale)  

Tavole  

• Tav. 1 – Ambiti e trasformazioni territoriali (tavola in scala 1:5.000) 
• Tav. 2 – Tutele e vincoli di natura ambientale (tavola in scala 1:5.000) 
• Tav. 3a – Tutele e vincoli di natura storico-culturale paesaggistica e antropica (tavola in 

scala 1:5.000) 
• Tav. 3b Tutele di natura storico-culturale relative al Centro Storico (scala 1:1.000) 
• Tav. 4 Sistema  della mobilità (scala 1:10.000) 
• Tav. 5 Carta idrogeologica (scala 1:5.000) 
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• Tav. 6 Pericolosità sismica (scala 1:5.000) 
Schede relative ai “Progetti urbani di trasformazione  e riqualificazione del territorio e del 
paesaggio”: 

• Tav.7.1 Parco territoriale del Conca e di Monte Vici (scala 1:2.000) 
• Tav. 7.2 Ambito Diamante – Ospedale – via Larga (scala 1:2.000) 
• Tav. 7.3 Parco fluviale del Tavollo (scala 1:2.000) 
• Tav. 7.4 Scheda relativa all’Ambito produttivo artigianale di nuovo insediamento APS.i 

(scala 1:1.000) 

Quadro Conoscitivo del PSC 

QC.A Sistema economico e sociale 

QC.B Sistema naturale e ambientale 

QC.C Sistema territoriale 

Allegati: 

Schedatura edifici storici (7 voll.) 

QC.D Sistema della pianificazione 

2 Le modalità di attuazione del PSC sono definite dall’applicazione contestuale delle norme 
relative a: 
- Tutele delle risorse ambientali, paesaggistiche, storico-culturali e antropiche del territorio 

(Titolo 2 delle Norme, tavole 2 e 3 della cartografia) 
- Ambiti e modalità di trasformazione del territorio (Titolo 3 delle Norme, tavola 1 della 

cartografia). 

Le indicazioni di carattere geomorfologico e idrogeologico contenute nell’elaborato “Relazione 
geologica: schede descrittive” sono condizioni imprescindibili all’attuazione degli interventi e 
costituiscono parte integrante dell’apparato normativo del PSC. 

Le prescrizioni delle Tavv. 2 e 3 del PSC e le norme di Tutela contenute nel Titolo 2 delle 

presenti Norme del PSC sono sempre prevalenti rispetto alle disposizioni relative al sistema 

Insediativo Tav.1 e Titolo 3 delle presenti Norme).  

Le condizioni di attuazione degli ambiti soggetti a POC sono definite dalle “Schede relative agli 

ambiti territoriali” allegate e dalle schede di VALSAT riferite agli stessi ambiti, che costituiscono 

parte integrante delle presenti norme. 

Le tavole 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 costituiscono riferimento per la redazione del POC, ma non hanno 
contenuto normativo intrinseco, se non per le prescrizioni delle schede normative che ad esse si 
riferiscono. 

Le condizioni di attuazione degli ambiti non soggetti a POC e la definizione degli interventi 

ammessi in assenza di inserimento nel POC sono definite dal RUE (Normativa e tavole 1:2.000 
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“Ambiti e trasformazioni territoriali”), in coerenza con le prescrizioni del PSC. 

3 Il PSC individua, ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs.24.3.2006 n.157 

(Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 in relazione al 

paesaggio - art.12 c.2) le aree che alla data del 6 settembre 1985: 

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B; 

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 

1968, n.1444, come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese in piani 

pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state 

concretamente realizzate; 

Il Comune di Cattolica in sede di approvazione del PSC definisce e riporta nella tav.3 i seguenti 

perimetri: 

- territorio urbanizzato alla data di redazione del PSC 

- territorio urbanizzabile in base alle scelte del PSC, che include gli ambiti di nuovo 

insediamento e le altre parti di territorio soggette a trasformazioni di tipo urbano  

- territorio totalmente o parzialmente edificato, che alla data del 6 settembre 1985 

presentava le caratteristiche di cui all’art.2 del D.M.1444/68, esente dai vincoli 

paesaggistici di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n.42 e al D.Lgs. 24.3.2006 n.157. 

4 La tav.1 del PSC perimetra gli ambiti la cui attuazione è soggetta a inserimento nel 
POC, secondo le modalità prescritte dalle presenti Norme. Tali ambiti sono: 

- AR – Ambiti urbani da riqualificare 

- Ambito AN.1 di nuovo insediamento 

- Ambiti AR – AN.1 – AN.m inclusi nei perimetri dei “Progetti urbani di trasformazione e 
riqualificazione del territorio e del paesaggio” 

- Ambito APS.i di nuovo insediamento 

- Ambiti del sistema insediativo della città turistica, per gli interventi di trasformazione che il 
PSC assoggetta a POC. 

Art. 4. Rapporti con gli altri strumenti della pianificazione comunale – Monitoraggio del 
Piano 

1 In conformità alle previsioni del PSC il Comuni predispone e approva: 

§ il RUE, Regolamento Urbanistico Edilizio, che disciplina, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 

20/20: 

- le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale; 

- gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia 

negli ambiti da riqualificare; 
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- gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive. 

• Il POC, Piano Operativo Comunale, strumento urbanistico che, ai sensi dell’art.30 L.R. 

n. 20/2000, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di 

organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell’arco temporale di 

cinque anni. Il POC non può modificare i contenuti del PSC. 

2 Il POC programma per un quinquennio, sulla base della valutazione della domanda 

abitativa, di servizi e spazi per attività produttive e terziarie, una quota della capacità insediativa 

definita dal PSC, tenendo conto dello stato reale di attuazione delle previsioni del Piano vigente 

e dell’aggiornamento delle previsioni relative alla domanda. 

Ad esaurimento delle previsioni insediative, la valutazione in sede di POC di una quota di 

domanda insediativa non soddisfacibile comporta l’esigenza di revisione del PSC secondo le 

procedure di legge. 

3 Negli ambiti consolidati AC, negli ambiti storici, nel territorio rurale, negli ambiti 

specializzati per attività produttive non soggetti a POC le modalità di intervento sono definite dal 

RUE. Il POC può definire, con le finalità ed entro i limiti fissati dalle presenti Norme del PSC, 

interventi per i quali è richiesto l’inserimento nel POC, sia per l’attuazione di “progetti speciali” 

(cfr. art.76 delle presenti Norme), sia per altri interventi che richiedono il convenzionamento con 

l’Amministrazione Comunale secondo quanto stabilito dal PSC. 

4 A seguito della presentazione di adeguata documentazione tecnica (catasti storici, 

documenti di archivio, autorizzazioni rilasciate e lavori edilizi eseguiti, rilievi cartografici e 

fotografici della situazione attuale) l’Amministrazione Comunale può riesaminare aspetti 

specifici (di analisi storica, paesaggistica, morfologica, funzionale, ambientale) del Quadro 

Conoscitivo riguardanti una specifica area e, a seguito di istruttoria tecnica degli uffici e di 

parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, definire con atto di 

Consiglio correzioni e/o integrazioni al Quadro Conoscitivo ritenute utili ad una migliore 

conoscenza del territorio. 

Gli eventuali adeguamenti normativi correlati a tali modifiche, coerenti con il quadro normativo 

del PSC (classificazione di un edificio di origine storica che non compare nel Quadro 

Conoscitivo) saranno oggetto di delibera di Consiglio Comunale e saranno assunti dallo 

strumento urbanistico di cui fanno parte (PSC o RUE).  

 

Monitoraggio del Piano: 

5 L’Amministrazione Comunale promuove un’attività permanente di verifica dello stato di 
attuazione del P.S.C., delle trasformazioni territoriali indotte e dell’efficacia delle azioni 
realizzate, utilizzando a tal fine una apposita funzione del Sistema Informativo Territoriale. 

6 L’Amministrazione Comunale, avvalendosi della collaborazione coordinata delle strutture 
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tecnico-amministrative interessate, provvede all'aggiornamento su supporto informatico della 
cartografia del POC e del RUE e delle informazioni statistiche ad essa associate, concernenti 
l'attuazione del Piano e le trasformazioni del territorio e dell’ambiente. 

7 Costituiscono oggetto specifico di attività di monitoraggio e valutazione: 
- i contenuti della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, utilizzando a tal fine il 

set di indicatori individuati per il monitoraggio, e attivando le collaborazioni istituzionali di cui 
all’art.17 della L.R.20/2000; 

- l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo, di cui si prevede la predisposizione (con uno 
specifico capitolo dedicato allo stato di attuazione del PSC e alle valutazioni conseguenti) in 
occasione della redazione dei POC successivi al primo.  

6 In sede di redazione e approvazione dei POC costituiscono riferimento per la verifica 
delle azioni e per il monitoraggio del Piano: 

-  l’Accordo Territoriale sulle aree produttive di rilievo sovracomunale di Cattolica – San 
Giovanni in Marignano 
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TITOLO 2. NORME DI TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI, 
PAESAGGISTICHE, STORICO-CULTURALI E ANTROPICHE DEL 
TERRITORIO  

CAPO 2.A. NORME DI TUTELA IDROGEOLOGICA E VINCOLI DI NATURA 
AMBIENTALE 

RECEPIMENTO DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO  

Art. 5. Recepimento del Piano stralcio delle Fasce Fluviali 

1 In riferimento al vigente Piano Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI), con il 
presente PSC si adempie all’obbligo di adeguamento degli strumenti urbanistici locali ai sensi 
dell’art. 17, comma 6, della Legge 183/89. 

Le fasce fluviali tracciate sulla Tav. 2 del presente PSC, come definite dalle tavole di 
delimitazione delle fasce fluviali “Allegato 3 – Atlante esondabilità attuale e rischio attuale” e 
“Allegato 4 – Atlante fasce fluviali e interventi previsti” del PAI sono classificate nel seguente 
modo: 
- Alvei (art.8 PAI) 
- Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua (art.9) 
- Fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno 

di 500 anni (art.10). 

Entro tali aree, perimetrate dal PSC in applicazione del PAI, si applicano integralmente le 
disposizioni della Normativa del PAI, articolate in Prescrizioni, Direttive e Modalità di gestione; 
rimandando al testo normativo per una consultazione specifica, si richiamano negli articoli 
seguenti i contenuti normativi più significativi per lo strumento urbanistico del PSC. 

2 In riferimento al vigente “Piano Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – 
Integrazione”, relativo alle Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua ad alta vulnerabillità 
idrologica, con il presente PSC si adempie all’obbligo di adeguamento degli strumenti urbanistici 
locali ai sensi dell’art. 17, comma 6, della Legge 183/89. 

La “fascia di territorio ad alta vulnerabilità idrologica”  tracciate sulla Tav. 2.3.2 “Torrente Conca” 
e riportata nella tav.2 del PSC è soggetta all’art. 4.2 dell’art.9 delle Norme del PAI – 
Integrazione, e in particolare: “nelle parti non ricadenti nelle fasce esondabili, nelle fasce 
arginali e nelle fasce ripariali (assoggettate alle prescrizioni del punto 4.1 dello stesso art.9 delle 
Norme del PAI – integrazioni) sono sottoposte alle seguenti prescrizioni che costituiscono 
misure di tutela della qualità ambientale del corso d’acqua, immediatamente vincolanti dalla 
data di entrata in vigore dell’Integrazione del Piano Stralcio (si riporta la parte più significativa 
del comma 4.2, che si intende recepito integralmente dal PSC): 

a) i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli 
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strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli “accordi” (art.34m 
D.Lgs.247/00) e le “conferenze” (art,3bis, L.441/87) per la loro attuazione, possono 
esclusivamente consentire interventi di conservazione e modesti ampliamenti degli edifici 
esistenti,e la realizzazione di nuovi manufatti edilizi solo se strettamente funzionali all’attività 
agricola, o se costituenti espansioni, di contenute dimensioni e non altrimenti localizzabili, di 
insediamenti esistenti (…)”  

Art. 6. Alvei  

1 Ai sensi dell’art.art.8 del PAI si intendono per alvei le parti di territorio interessate dal 

deflusso e dalla divagazione delle acque, delimitate dal ciglio di sponda o, nel caso di tratti 
arginati con continuità, delimitate dalla parete interna del corpo arginale. Rientrano nell’alveo 
tutte le aree morfologicamente appartenenti al corso d’acqua in quanto sedimi storicamente già 
interessati dal deflusso delle acque riattivabili o sedimi attualmente interessabili dall’andamento 
pluricorsale del corso d’acqua e dalle sue naturali divagazioni. 

2 L’alveo dei tratti idraulicamente più significativi dei corsi d’acqua che interessano il 
territorio di Cattolica (Conca, Ventena, Tavollo) è individuato graficamente nella tavola 3 del 
PSC, così come definito dalle tavole del Piano Stralcio. 

3 L’alveo è destinato al libero deflusso delle acque e al recepimento delle dinamiche 
evolutive del corso d’acqua, ed è luogo dei naturali processi biotici dei corpi idrici 
(autodepurazione e mantenimento di specifici ecosistemi acquatici). 

4 Modalità di gestione: la gestione degli alvei deve essere finalizzata esclusivamente al 
mantenimento o al ripristino della funzionalità idraulica e al mantenimento o ripristino della 
qualità ambientale del corpo idrico. Sono funzionali al raggiungimento di questi obbiettivi le 
seguenti tipologie di intervento: 

a)  interventi manutentivi finalizzati al mantenimento o al ripristino delle caratteristiche 
morfologiche e geometriche dell’alveo ottimali ai fini della funzionalità idraulica e/o del 
ripascimento costiero (taglio selettivo della vegetazione infestante rapportato alle diverse 
specificità degli alvei, sistemazione delle sponde, movimentazione e/o asportazione di 
inerti nelle situazioni di sovralluvionamento come individuati dall’Autorità di bacino); 

b)  adeguamento delle infrastrutture di attraversamento che determinano il rischio idraulico 
(cfr. art. 1, comma 5, DL n.180/98);  

c)  interventi di sistemazione dell’alveo; 

d)  interventi di rinaturalizzazione di tratti artificializzati. 

Non sono compatibili con il mantenimento della funzionalità idraulica e della qualità ambientale 
dei corsi d’acqua le trasformazioni morfologiche che non siano connesse a interventi idraulici, le 
colture agricole, le attività zootecniche, le impermeabilizzazioni e i manufatti che non siano 
opere idrauliche, le discariche, gli impianti di trattamento delle acque reflue, le attività estrattive. 
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Non é compatibile con l’alta pericolosità degli alvei ogni tipo di residenza permanente o 
temporanea (campi nomadi; campeggi). 

La realizzazione di opere comportanti modifiche alla funzionalità idraulica non previste dal Piano 
Stralcio (vedi tab. 1 delle presenti Norme e Allegato 4) e non inserite nei programmi dell’Autorità 
di Bacino é subordinata al parere vincolante dell'Ente preposto al nulla-osta idraulico, che 
verifica la compatibilità dell'opera con le finalità del Piano Stralcio e trasmette il parere per 
conoscenza all’Autorità di bacino. 

5. Gli alvei, sia quelli individuati graficamente dal Piano stralcio (e riportati nella cartografia 
del PSC, tav.3), sia quelli individuati a seguito delle disposizioni dell’art.8 comma 1 del Piano-
stralcio dell’Autorità di bacino, sono sottoposti alle seguenti prescrizioni, che costituiscono 
misure di tutela per la difesa dai fenomeni alluvionali, immediatamente vincolanti, per gli alvei 
già individuati dal presente piano, dalla data di entrata in vigore del Piano Stralcio: 

a)  i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli 
strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art.34, D.Lgs 
247/00) e le "conferenze" (art.3bis, L. 441/87) per la loro attuazione, non devono 
consentire interventi edilizi e trasformazioni morfologiche di qualsiasi natura; 

b)  sono fatti salvi gli interventi di cui alle lett. a), b), c), e d) del precedente comma 3, gli 
interventi di captazione connessi alla utilizzazione delle risorse idriche superficiali nel 
rispetto delle prescrizioni dell’art. 22 del D.Lgs 152/99 (b) e del Piano di tutela delle acque 
di cui all’art.44 del D.Lgs 152/99, successivamente alla sua entrata in vigore, gli interventi 
relativi a infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o a nuove infrastrutture in 
attraversamento, che non determinino rischio idraulico. La realizzazione degli interventi 
relativi a infrastrutture tecnologiche e viarie è subordinata al parere vincolante dell'Ente 
preposto al nulla-osta idraulico, che verifica la compatibilità dell'opera con le finalità del 
Piano Stralcio e trasmette il parere per conoscenza all’Autorità di bacino. 

c)  per i manufatti edilizi a destinazione produttiva o residenziale presenti negli alvei, 
individuati nell’Allegato 3, in situazione di rischio idraulico molto elevato, vanno consentiti 
solo interventi di demolizione senza ricostruzione; sono fatti salvi i manufatti di rilevanza 
storica o testimoniale. 

Le misure di tutela vincolanti, unitamente alle modalità di gestione del precedente comma 4, 
costituiscono elemento di riferimento per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica 
affinché le scelte urbanistiche siano interrelate alle esigenze di difesa dal rischio idraulico e di 
tutela delle dinamiche fluviali. 

6. Entro gli ambiti di cui al presente articolo vanno inoltre applicate le Direttive dell’Autorità 
di bacino riguardanti: 

-  disposizioni in merito agli interventi di manutenzione e di sistemazione degli alvei, secondo 
criteri di bassa artificialità e tecniche di ingegneria naturalistica; 
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-  disposizioni relative alla regolamentazione delle derivazioni di acque pubbliche finalizzata a 
garantire il mantenimento del minimo deflusso vitale nei corpi idrici (art. 22, D.Lgs 152/99) 
(b), in coerenza con le prescrizioni del Piano di tutela delle acque di cui all’art.44 del D.Lgs 
152/99, successivamente alla sua entrata in vigore; 

-  criteri e modalità per la redazione degli studi per la compatibilità idraulica delle infrastrutture 
viabilistiche e tecnologiche nelle fasce fluviali; 

-  definizione dei parametri necessari all’implementazione di modelli idraulici. 

Art. 7. Fasce di territorio con pericolosità idraulica molto elevata o elevata  

1 Ai sensi dell’art.9 del PAI, le fasce di territorio con probabilità di inondazione 
corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni sono le parti di territorio, esterne 
all’alveo, nelle quali esondano le piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, di pericolosità 
idraulica molto elevata (aree inondabili per piene con tempo di ritorno di 50 anni), o elevata 
(aree inondabili per piene con tempo di ritorno compreso tra 50 e 200 anni). Il Piano Stralcio 
(Allegato 4) individua le aree inondabili alla data di approvazione del Piano Stralcio (riportate 
nella tavola 2 del PSC) e le fasce che risulteranno inondabili successivamente alla realizzazione 
degli interventi strutturali previsti dal Piano Stralcio. 

2 Le fasce inondabili da piene con tempi di ritorno fino a 200 anni costituiscono l’ambito 
naturale per il deflusso delle piene; hanno la funzione di contenimento e di laminazione naturale 
delle piene e, congiuntamente alle fasce ripariali e alle fasce arginali, hanno la funzione della 
salvaguardia della qualità ambientale dei corsi d’acqua. 

Le fasce inondabili da piene con tempi di ritorno fino a 200 anni successivamente alla 
realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idraulico previsti dal Piano Stralcio, 
costituiscono l’ambito territoriale che il Piano di Bacino destina al deflusso delle piene. 

L’ambito spaziale costituito dalla fasce inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, 
dalle fasce ripariali e dalle fasce arginali, oltre che dagli alvei e dalle aree destinate alle opere di 
regimazione e difesa idraulica, è destinato alla funzione idraulica all’interno dei singoli 
sottobacini ed alla tutela e salvaguardia della qualità ambientale. 

3. Modalità di gestione: gli interventi rispondenti alle funzioni sopra elencate, realizzabili 
nelle fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua, sono: 

3.a Interventi finalizzati alla funzionalità idraulica e alla riduzione del rischio idraulico: 

3.a.1 Nelle fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di 
ritorno fino 200 anni : modificazioni morfologiche che non comportino una diminuzione della 
capacità di invaso; casse di espansione per la laminazione delle piene; interventi di 
sistemazione idraulica (rafforzamento o innalzamento argini, difese spondali; interventi specifici) 
finalizzati alla difesa di infrastrutture e nuclei edilizi in situazioni di rischio, previsti dal Piano 
Stralcio . 

3.a.2 Nelle fasce arginali (come definite dall’art.9 del PAI): interventi finalizzati ad assicurare la 
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piena funzionalità degli argini nel rispetto di quanto disposto dal Capo VII del RD 523/1904 e dal 
Titolo VI del RD 368/1904.  

La realizzazione di opere comportanti modifiche alla funzionalità idraulica non previste dal Piano 
Stralcio e non inserite nei programmi dell’Autorità di Bacino é subordinata al parere vincolante 
dell'Ente preposto al nulla-osta idraulico, che verifica la compatibilità dell'opera con le finalità del 
Piano Stralcio e trasmette il parere per conoscenza all’Autorità di Bacino. 

In presenza di significativi caratteri naturalistici o ambientali, individuati dagli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica, gli interventi devono essere compatibili con la specificità 
dei luoghi. 

3.b Interventi finalizzati alla salvaguardia della qualità ambientale: 

3.b.1 Nelle fasce ripariali (come definite dall’art.9 del PAI): mantenimento e ripristino della 
vegetazione spontanea “con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, 
di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità” (art. 41, commi 1 e 2 del 
DL n.152/99) (c), ferme restando le disposizioni del Capo VII del RD 523/1904 e del Titolo VI 
del RD 368/1904; 

3.b.2 Nelle fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi 
di ritorno fino 200 anni esterne alle aree di cui alla lett. b1): mantenimento degli spazi naturali, 
dei prati permanenti e delle aree boscate; riduzione dei fitofarmaci, dei fertilizzanti e dei reflui 
zootecnici nelle coltivazioni agrarie. 

4 Le fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 
200 anni e le fasce ripariali e arginali sono sottoposte alle seguenti prescrizioni, che 
costituiscono misure di tutela per la difesa dai fenomeni alluvionali, immediatamente vincolanti 
dalla data di entrata in vigore del Piano Stralcio: 

a)  i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli 
strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art.34, D.Lgs 
247/00) e le "conferenze" (art.3bis, L. 441/87) per la loro attuazione, non devono 
consentire la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, il deposito e lo stoccaggio di materiali 
di qualsiasi genere ad eccezione di quelli relativi agli interventi consentiti, le trasformazioni 
morfologiche che riducano la capacità di invaso; relativamente ai manufatti edilizi esistenti 
possono consentire interventi di conservazione, di adeguamenti igienico-sanitari e 
interventi a carattere obbligatorio prescritti da specifiche normative di settore, interventi 
finalizzati a ridurre la vulnerabilità dell’edificio e mutamenti degli usi residenziali e produttivi 
in tipi di utilizzo compatibili con la pericolosità idraulica della zona; 

b)  sono fatti salvi gli interventi elencati al precedente comma 3, gli interventi relativi a 
infrastrutture tecnologiche e viarie esistenti o a nuove infrastrutture che non comportino 
rischio idraulico; sono fatti salvi anche gli interventi relativi ad attività di tempo libero 
compatibili con la pericolosità idraulica della zona, che non comportino riduzione della 
funzionalità idraulica, purché siano attivate opportune misure di allertamento. La 
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realizzazione degli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche e viarie é subordinata al 
parere vincolante dell’Autorità di Bacino; 

Art. 8. Interventi per la mitigazione del rischio idraulico e per il mantenimento o 
ripristino della qualità idraulica e della qualità ambientale 

1. Ai fini della mitigazione del rischio idraulico nell’ambito territoriale di riferimento e del 
mantenimento o ripristino della funzionalità idraulica e della qualità ambientale, il Piano Stralcio 
prevede interventi puntuali, direttamente correlati alle situazioni in atto, e interventi diffusi, 
atemporali, relativi all’intero bacino. 

2. Gli interventi puntuali, distinti in: interventi strutturali (opere di regimazione idraulica e di 
difesa idraulica, interventi di adeguamento delle infrastrutture di attraversamento, interventi di 
rinaturalizzazione; interventi manutentivi con carattere di urgenza) e misure di tipo non 
strutturale (misure di allarme), sono localizzati nelle tavole del PAI (Allegato 4) e descritti nella 
tab.1 delle Norme dello stesso Piano Stralcio. Le aree destinate alle opere di regimazione 
idraulica e di difesa idraulica vanno salvaguardate dagli strumenti urbanistici comunali per il 
recepimento delle opere indicate. L’attuazione degli interventi, secondo le priorità rapportate ai 
diversi gradi di rischio, avviene attraverso i Programmi triennali di intervento di cui agli artt. 21, 
22 e 23 della L.183/89 (d); tali Programmi triennali di intervento devono includere anche uno 
specifico programma di monitoraggio che documenti le dinamiche evolutive della morfologia dei 
corsi d’acqua, dei caratteri biologici e dell’andamento del trasporto solido, questi ultimi letti in 
rapporto alle caratteristiche pedologiche e di utilizzo dei bacini di riferimento dei corsi d’acqua. 
Le richieste di finanziamento saranno attivate sulla base dei Programmi di triennali intervento e 
delle priorità da questi individuate. 

3 Gli interventi diffusi riguardano: 

a)  il controllo della quantità delle acque meteoriche che vengono fatte defluire nei corsi 
d’acqua; a tal fine gli strumenti urbanistici generali devono prevedere che: 

a1) negli interventi attuabili attraverso piani urbanistici attuativi, venga effettuata la 
raccolta delle acque meteoriche in invasi di laminazione con capacità pari ad almeno 
350 mc per ogni ettaro di superficie impermeabilizzata; gli invasi di laminazione 
possono avere capacità inferiore, o possono non essere previsti, se il loro 
dimensionamento viene verificato da apposito studio che documenti le modalità di 
smaltimento delle acque meteoriche in rapporto alle caratteristiche e alla capacità di 
smaltimento delle portate di piena dei corpi idrici ricettori; 

a2)  negli interventi in zona agricola relativi a drenaggi tubolari interrati in sostituzione della 
rete scolante superficiale, vengano realizzati invasi con capacità corrispondente al 
volume della rete scolante eliminata, per garantire la permanenza di acqua di 
superficie nel territorio agricolo; 

a3) Il rilascio graduale delle acque degli invasi nei corsi d’acqua riceventi, finalizzato a 
compensare la diminuzione del tempo di corrivazione e l’incremento di apporto 
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d’acqua, dovrà avvenire con modalità concordate con l’Autorità idraulica responsabile 
del corso d’acqua ricevente;  

b)  il controllo della qualità delle acque reflue urbane che vengono fatte defluire nei corsi 
d’acqua; a tal fine va effettuato l’adeguamento a quanto disposto dalle Norme del PAI agli 
articoli 31 - Scarichi in acque superficiali e  32 - Scarichi di acque reflue urbane in corpi 
idrici ricadenti in aree sensibili del D.Lgs n.152/99, ricadendo i tratti di 10 km dalla linea di 
costa dei corsi d’acqua a questa afferenti nelle “aree sensibili” elencate all’art. 18, comma 
1, lett. d), del citato D.Lgs (g); 

c)  il controllo dell’apporto idrico e solido che perviene nei corsi d’acqua dai versanti collinari e 
montani; a tal fine vanno programmati e realizzati gli interventi strutturali areali (idraulico-
forestali, idraulico-agrari, di forestazione) riguardanti i versanti con fenomeni di dissesto 
idrogeologico comportanti significative ricadute sulle dinamiche fluviali; 

d)  il controllo dei volumi d’acqua esondabili; a tal fine va attuato un programma di interventi 
manutentivi relativi sia agli alvei che alle opere idrauliche che assicurino il regolare 
deflusso, senza intralci, delle acque e, conseguentemente, il non ampliamento delle aree 
nelle quali é prevista l’esondazione; 

Art. 9. Aree demaniali 

1. Le aree demaniali dei fiumi, torrenti e delle altre acque, ai sensi dell’art.41, comma 3, del 
D.Lgs 152/99 (h), per garantire le finalità del comma 1 del citato articolo, possono essere date 
in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a 
interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in 
aree naturali protette statali o regionali inserite nell’elenco ufficiale di cui all’art. 3, comma 4, 
lettera c), della L.394/91, la concessione é gratuita. 

2. La sdemanializzazione é consentita solo per i beni immobili rientranti, alla data di 
adozione del Piano Stralcio, in parti di territorio fortemente antropizzate che hanno perso ogni 
valenza ambientale e paesaggistica e per le quali non siano realizzabili interventi di ripristino o 
recupero ambientale o utilizzabili per la realizzazione di parchi fluviali. 

3 Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della L. n. 37/94, non possono, 
ai sensi dell’art.41, comma 4, del D.Lgs 152/99 (i), essere oggetto di sdemanializzazione. 

Art. 10. Attività estrattiva di materiali litoidi 

1 Nel bacino interregionale del Marecchia-Conca é vietata l’estrazione di materiali litoidi 
dagli alvei, come definiti all’art.8, e dalle fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua, come 
definite all’art.9, nonché dalle aree del demanio idrico. 

2 La disposizione di cui al comma 1 non si applica: 

a)  alle asportazioni di materiali litoidi dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento 
idraulico per il mantenimento dell’officiosità dei canali di scarico e del volume utile di invaso 
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previsto nel progetto dell’opera; le asportazioni di materiali litoidi sono subordinate al 
parere vincolante dell’Autorità di Bacino, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art.5 
delle presenti norme. per la verifica di compatibilità con le finalità del Piano Stralcio; 

b)  alle asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di difesa e di 
sistemazione idraulica che rientrino nei programmi triennali di intervento di cui agli artt. 21, 
22 e 23 della L.183/89 e nei programmi di cui alle leggi regionali di settore; 

c)  al prelievo manuale di selci per il recupero di pavimentazioni nei centri storici e di edifici 
monumentali, richiesto sulla base di un progetto esecutivo approvato dagli Enti competenti 
indicante i quantitativi occorrenti ed il sito del prelievo. 

3 In occasione della richiesta di titoli abilitativi per interventi edilizi che comportano scavi è 
fatto obbligo al richiedente di cedere gratuitamente all’Amministrazione Comunale tutti gli 
eventuali materiali inerti pregiati di risulta (ghiaie e sabbie).  

 

RECEPIMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

Art. 11. Sistema costiero 

1 Il P.S.C. recepisce il perimetro del sistema costiero come definito dal PTCP vigente, 
quale porzione di territorio che (per genesi o per tipo di fruizione) mantiene un rapporto ed è 
influenzata dal mare e la cui delimitazione si attesta su elementi naturali ove esistenti e in 
corrispondenza della costruzione urbana consolidata della costa. 

Le disposizioni del presente articolo – recepite dall’art.12 delle NTA del PTCP - sono finalizzate 
al mantenimento e alla ricostruzione delle componenti naturali ancora riconoscibili e 
all'individuazione degli elementi strutturanti del sistema ambientale locale in continuità con 
l'assetto ambientale dell'entroterra nonché alla ridefinizione del sistema insediativo costiero per 
il quale favorire il decongestionamento e il recupero di aree a verde e per servizi. 

2 Negli ambiti interessati il PSC assume nelle proprie specifiche disposizioni normative gli 
indirizzi per il mantenimento del sistema ambientale definiti dal PTCP, ed in particolare: 

-  deve essere assicurata la possibilità di accesso alla fascia balneare e favorito il 
collegamento visuale tra l'entroterra e il mare, l'interruzione della continuità edilizia con 
elementi naturali, la fruizione di spazi vegetati per le attività per il tempo libero, nel rispetto 
della conservazione di eventuali elementi naturali relitti o spontaneamente riformatisi; 

-  nelle operazioni di riordino insediativo la dimensione complessiva dei varchi a mare (così 
come individuati nella TP5 e nella TP4 del PTCP) non deve essere ridotta e ne deve essere 
favorito l’ampliamento privilegiando gli sbocchi a mare dei corsi d'acqua, i punti di maggiore 
rilevanza paesistica e visuale, le aree dove si è ricostituito un ambiente pseudo naturale; 

-  le strutture per la balneazione e per la vita di spiaggia devono essere organizzate sulla base 
di progetti complessivi attraverso la redazione degli strumenti urbanistici di cui all’articolo 24. 
Nell’ambito di tali strumenti è necessario prevedere la razionalizzazione delle strutture 
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esistenti promuovendo operazioni di accorpamento e di arretramento rispetto alla linea della 
battigia; 

-  gli interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina devono essere rivolti a 
conferire una maggiore flessibilità alle variazioni indotte dalla dinamica costiera al fine di 
evitare interventi di protezione della spiaggia ad elevato impatto ambientale comportanti 
effetti negativi dal punto di vista paesaggistico e della qualità dell'acqua di balneazione e la 
mitigazione dell'erosione in porzioni dell'arenile non protette; 

-  è ammessa la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazione, di 
opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle 
stesse; 

-  è ammessa la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, 
cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, 
irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non 
superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e 
la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli 
incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. 

-  le opere su descritte nonché le strade poderali ed interpoderali  non devono in ogni caso 
avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare 
negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli 
ambiti territoriali interessati 

3 Nell'ambito del sistema costiero di cui al presente articolo, fermo restando il rispetto delle 
specifiche disposizioni dettate dal PTCP per determinate zone ed elementi ricadenti entro la sua 
delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature 
comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di 
pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto 
ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, nonché la 
sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da 
disposizioni comunitarie, nazionali o regionali: 
-  linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche di tipo metropolitano, idroviaria, nonché 

aeroporti, porti commerciali ed industriali, strutture portuali ed aeroportuali di tipo diportistico, 
attrezzature connesse; 

-  impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a 
rete e puntuali per le telecomunicazioni; 

-  impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;  
-  sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;  
-  opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico. 

4 La subordinazione alle determinazioni di tipo pianificatorio di cui al precedente comma 
non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo 
smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto 
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dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale.  

Art. 12. Prescrizioni del PTCP relative agli assetti idraulici 

1 Il PSC individua nella tav. 2 i perimetri delle aree esondabili come ridefinite ai sensi del 
comma 3 del citato art.17 del PTCP,  in sede di redazione del Piano stralcio di bacino per 
l’assetto idrogeologico; pertanto le disposizioni dei commi seguenti si applicano entro i relativi 
ambiti definiti esondabili dal PAI. 

2 Le aree esondabili sono soggette alle disposizioni di cui al successivo art. 13 con le 
ulteriori seguenti limitazioni. Per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di 
piena ordinaria dei laghi, bacini e corsi d'acqua è vietata l’attività agricola e la realizzazione di 
nuove costruzioni, comprendenti anche  

-  strutture precarie di servizio all’attività agricola; 

-  impianti tecnici, anche di modesta entità; 

-  nuove strade poderali o interpoderale nonché piste di esbosco; 

-  rimboschimenti a scopo produttivo e impianti per l'arboricoltura da legno, al fine di favorire il 
riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di 
consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, 
irrigazione e difesa del suolo; 

3 Sono comunque ammessi, per gli edifici esistenti, gli interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria di cui all’art. 31 della legge n. 457/78, ferme restando le disposizioni e le 
competenze previste dal decreto legislativo del 29.10.1999 n. 490.  

Art. 13. Invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua  

1. Le zone di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua sono individuate nella 
Tavola 2 del presente PSC; in tali zone sono fatte salve le norme più restrittive dettate 
dall’articolo 12 e seguenti (relativi alle fasce fluviali) in recepimento del PAI vigente.  

1 Gli invasi ed alvei dei bacini e corsi d'acqua costituiscono “Aree di valore naturale e 
ambientale” ai sensi dell’art. A – 17 della L.R. n. 20/2000. 

3 In base all’art. 21 delle N.T.A. del PTCP, entro tali zone sono ammesse esclusivamente, 

nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo 
parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica: 

a. la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 
decimo, undicesimo e terzo nonché alle lettere c., e., ed f. del quarto comma, dell’articolo 
22 del PTCP, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non 
completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale; 

b. il mantenimento, la ristrutturazione e il potenziamento della riorganizzazione dell’offerta 
della portualità turistica esistente e delle attrezzature connesse, nonché dei capanni ed 
altre attrezzature per la pesca e per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili 
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e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da 
strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso 
all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione 
o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita 
verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero 
passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde; 

c. la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro 

e di risanamento conservativo, di cui all’art. 31 della legge 457/78, dei manufatti edilizi 
isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili 
dallo strumento urbanistico comunale vigente, ferme restando le disposizioni e le 
competenze di cui al Decreto Legislativo del 29.10.1999 n. 490; 

d. l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle 
autorità preposte. 

3 Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono 
disciplinati dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi 
necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità 
delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti 
eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in 
attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di 
sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque 
superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano - altimetrica degli alvei, la esecuzione di 
invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto 
l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera 
asta fluviale. 

Art. 14. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua 

1 La tav.2 del P.S.C. individua le zone  di tutela dei caratteri ambientali di laghi. bacini e 
corsi d'acqua come definite dal PTCP vigente, quali aree che, per caratteristiche morfologiche e 
vegetazionali, appartengono agli ambiti fluviali del reticolo idrografico principale. Le zone di 
tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua costituiscono “Aree di valore 
naturale e ambientale” di cui all’art. A – 17 della L.R- n. 20/2000. 

Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate al mantenimento e alla valorizzazione 
delle zone in oggetto, che costituiscono la struttura portante della rete ecologica del territorio di 
Cattolica, connessa alla rete ecologica provinciale.  

2 Il PSC, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del PTCP e 
dell’art. A-17 della L.R. n. 20/2000,  prevede nelle aree di cui al presente articolo:  

- parchi urbani e territoriali, le cui attrezzature dovranno essere amovibili e/o precarie 
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- dotazioni ecologiche, vale a dire corridoi ecologici, percorsi, spazi di sosta e sistemazioni a 
verde funzionali ad attività di tempo libero, con l'esclusione di ogni opera comportante 
impermeabilizzazione di suoli; 

- chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie nonché depositi di materiali necessari per la 
manutenzione delle attrezzature di cui ai punti precedenti;  

- infrastrutture ed attrezzature (strade, impianti per l’approvvigionamento idrico e per le 
telecomunicazioni, impianti a rete per lo smaltimento dei reflui,s siatemi tecnologici per il 
trasporto dell’energia) che abbiano rilevanza meramente locale.  

3 Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato al comma 2 sono 
comunque consentiti:  

a.  gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all’art. 31 della legge n. 457/78 e, previa 
valutazione dell’inserimento ambientale e dell’assenza di rischio idraulico, di ampliamento 
dei servizi tecnologici e delle attività e funzioni compatibili con la disciplina di tutela; tali 
interventi sono specificati e precisati in sede di RUE; 

b.  gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad 
adeguarli ai requisiti minimi richiesti; 

c.  il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di 
adozione dei P.T.P.R; 

d. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima 
esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di 
strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici 
aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del 
fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo 
principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei 
loro nuclei familiari; 

e.  la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di 
canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di 
manutenzione delle stesse; 

f.  la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di 
decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e 
civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore 
a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela 
dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, 
nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.  

4 Le opere di cui alle lettere e. ed f. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla 
lettera d. del comma 3 non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali 
per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, 
paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le 
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piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani 
economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 
1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. 

5 Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, 
anche parzialmente, nelle aree di cui al primo comma, e fossero già insediati in data 
antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, e/o di riassetto 
organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una 
dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di 
trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o 
ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed 
edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da 
parte del Consiglio comunale dei suddetti programmi, il Sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi 
provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in 
coerenza con i medesimi suddetti programmi. 

6 Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:  
a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria; 
b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a 

rete e puntuali per le telecomunicazioni; 
c. invasi ad usi plurimi; 
d. impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e 

opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui; 
e. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;  
f. approdi e porti per la navigazione interna; 
g. aree attrezzabili per la balneazione; 
h. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;  

sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di 
pianificazione nazionali, regionali o provinciali. In assenza di tali previsioni, i progetti di tali opere 
dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle 
caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o 
indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad 
un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere 
sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, 
nazionali o regionali. 

7 La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui 
al comma 6 non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le 
telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il 
trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della 
popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. 
Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture 
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lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve  evitare che essi corrano parallelamente 
ai corsi d'acqua fatte salve particolarissime situazioni in cui sia dimostrata la impossibilità di 
ogni altro tracciato. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto 
ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o 
regionali. 

8. Nei casi in cui le disposizioni del presente articolo prevedano che gli interventi di 
trasformazione urbanistica o edilizia sono ammessi previa verifica di assenza del rischio 
idraulico, la stessa andrà effettuata da parte della Provincia, in sede di istruttoria sugli strumenti 
della pianificazione urbanistica comunale. In presenza di Piano di bacino, l’istruttoria sarà 
condotta sulla base degli elaborati costitutivi dello stesso. In assenza di Piano di bacino, il 
Comune, nella redazione dello strumento urbanistico, provvede ad effettuare indagini idrauliche 
di dettaglio (verifiche idrauliche su sezioni critiche, aree interessate dalla piena bicentenaria, 
analisi storiche, interpretazione geomorfologica) estese al tratto di corso d’acqua ritenuto 
significativo per la corretta valutazione tecnica dell’assenza di rischio idraulico e ad acquisire in 
merito il parere della Autorità di Bacino.  

TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

Art. 15. Obiettivi e contenuti dell’attività di tutela 

1 La tutela della qualità delle falde freatiche della pianura, anche se di modesta potenzialità 
e scarsamente sfruttabili, è importante in relazione all’obiettivo della tutela della qualità delle 
acque sotterranee profonde, anche se relativamente confinate. 

2 Le politiche del PSC per le acque sotterranee si articolano in: 

a) incentivazione del risparmio idrico, per contenere al massimo la depressurizzazione delle 
falde salienti profonde; 

b) tutela acque sotterranee, in particolare di quelle superficiali, più esposte alla contaminazione 
proveniente dagli insediamenti e dalle attività antropiche;  

c) conservazione pozzi freatici esistenti ed incentivazione alla loro utilizzazione; 

d) controlli e monitoraggio di qualità delle acque della falda freatica; 

e) incentivazione delle azioni di miglioramento delle reti di collettamento. 

Art. 16. Zone di tutela degli assetti idrogeologici - Tutela delle acque sotterranee 

1 Il PSC recepisce le prescrizioni definite nell’art.16 delle NTA del PTCP relative alle zone 
di vulnerabilità media presenti nel territorio comunale, perimetrate nella tav. 2 del PSC. 

2 Nelle zone di tutela degli assetti idrogeologici a vulnerabilità media di cui al precedente 
comma sono vietati: 

-  gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o 
provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle 
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sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, o da usi 
assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali. Tale 
distribuzione deve essere condotta in conformità al quadro normativo e pianificatorio vigente 
ai sensi della L.r. 50/95 ed in applicazione del codice di buona pratica agricola (Dir. CE 
91/676), al fine di prevenire la dispersione dei nutrienti e dei fitofarmaci nell’acquifero 
soggiacente; 

-  il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di 
accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali, i quali ultimi sono comunque esclusi nelle 
zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua; 

-  la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri od altrui, ove non 
autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 dicembre 
1933, n. 1775 salvo ulteriori disposizioni del Servizio provinciale di difesa del suolo; 

-  la realizzazione e l’esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi 
genere e provenienza, con l’esclusione delle discariche di  1° categoria e di 2° categoria di 
tipo A, di cui alla Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, nel rispetto delle 
disposizioni statali e regionali in materia; 

-  l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare 
riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile. 

3 La recente approvazione del PTA regionale definisce l’esigenza di traduzione a livello 
locale (piano tutela delle acque provinciale) di questo essenziale strumento di controllo e 
gestione delle acque. Il Quadro conoscitivo del PSC offre, in questo senso, un contributo che 
può essere utilizzato per articolare le politiche di tutela anche alla scala comunale.  

4 Nella Tav.2 del PSC è riportata la perimetrazione del settore B del PTA regionale, vale a 
dire l’ambito territoriale delle “aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda”, ambito nel 
quale, in attesa dell’entrata in vigore del PTCP adeguato al PTA regionale, si assumono le 
prescrizioni e gli indirizzi della Normativa del PTA regionale.  

5 Negli ambiti di cui al comma 2 si applicano le “disposizioni per le zone di protezione delle 
acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura” di cui all’art.45 del PTA regionale, in 
particolare al comma 2 lett. a) e b), che si riportano integralmente: 

“2. aree di ricarica della falda: 
a) in tutti i settori delle aree di ricarica della falda vanno rispettate le seguenti disposizioni: 

a1)  le attività agrozootecniche (spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnitici, 
fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni dei 
Cap. 2 e 3 del Tit. III delle presenti norme all’interno  delle zone alle quali si 
riferiscono le suddette disposizioni. Conseguente ad approfondimenti conoscitivi 
ad opera delle Province o su richiesta delle ATO, sulla base di studi di dettaglio sui 
caratteri idrogeologici e sui parametri qualitativi delle acque ai punti di utilizzo, le 
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Province definiscono ulteriori limitazioni comportanti integrazioni alle disposizioni di 
tutela; 

a2) va effettuato a cura delle Province entro 12 mesi dall’approvazione del PTA il 
censimento dei centri di pericolo che possono incidere sulla qualità della risorsa 
idrica (Allegato 1 del presente capitolo); con riferimento a tale censimento le 
Province dispongono di misure di messa in sicurezza o di riduzione del rischio; 

b) nei settori di ricarica di tipo A, B e D, oltre alle disposizioni delle precedenti lett. a1), a2) 

vanno rispettate le seguenti disposizioni: 

b1) l’esercizio delle attività estrattive per le quali, alla data di approvazione del PTA, 
non è stata approvata la convenzione richiesta dall’art. 12 della LR 17/91, va 
effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni: 
- le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda 

e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da 
effettuarsi alla cessazione dell’attività; nella formazione dei detti progetti dovrà 
essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della 
risorsa idrica; 

- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di 
qualità di cui alla colonna A del DM 471/99; 

- nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate 
prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto 
fiume-falda. 

Nei settori di ricarica di tipo A e D non sono ammesse discariche di rifiuti, pericolosi 
e non. 
Nei settori di ricarica di tipo B sono consentite discariche limitatamente a rifiuti non 
pericolosi come da DM 471/99 subordinandone la realizzazione a verifica di 
compatibilità idrogeologica a scala areale; 

b2) nelle aree non urbanizzate e non destinate all’urbanizzazione da strumenti 
urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, è 
demandata ai PTCP o loro varianti la definizione delle quote e/o dell’ubicazione 
delle aree destinabili a successive urbanizzazioni, in base al criterio di tutelare il 
processo di ricarica della falda dai8 fenomeni di impermeabilizzazione; 

b3) nelle aree non urbanizzate ma destinate all’urbanizzazione da strumenti urbanistici 
comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che 
saranno destinate all’urbanizzazione in conformità alle disposizioni del PTCP, gli 
strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e 
qualitativa della risorsa idrica disponen do in merito alle attività consentite (con 
riferimento a quanto di seguito indicato e all’allegato 1), e alle modalità di 
realizzazione delle infrastrutture tecnologica (perfettta  tenuta delle reti delle acque 
nere, divieto di serbatoi interrati per idrocarburi) e viarie. 
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 L’insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo A va 
subordinato al rispetto delle seguenti condizioni: 
- che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque 

reflue di lavorazione; 
- che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di 

una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto 
un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a 
cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta all’Autorità idraulica 
competente di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le 
tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo; 

- che non vengano previste o potenziale attività di gestione di rifiuti pericolosi. 
L’insediamento di nuove attività industriali non va consentito nei settori di ricarica di 
tipo D; 

b4) nelle aree urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA le Amministrazioni 
comunali devono prevedere misure per la riorganizzazione della rete fognaria 
(separazione delle reti e messa in sicurezza della rete delle acque nere) e la 
messa in sicurezza della rete viaria; le stesse misure vanno previste, se 
necessarie, anche per gli insediamenti e le infrastrutture viarie presenti nelle aree a 
destinazione rurale. 
L’insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo D va 
consentito nel rispetto delle condizioni elencate, per le attività industriali in zona A, 
alla precedente lett. b3)” 

6 Le prescrizioni introdotte dal PSC sono riferite al quadro idrogeologico concettuale 
presentato nella tavola 5 del PSC “Carta idrogeologica”. 

7 TUTELA DELLA FALDA FREATICA CON PROBABILITÀ CONNESSA ALLE FALDE PROFONDE, OGGETTO 

DI PRELIEVO IDROPOTABILE. 

8.a Oltre all’assunzione delle prescrizioni di cui all’art. 16 del PTCP della Provincia di 
Rimini, il PSC individua nell’ambito territoriale delimitato nella tav.5 come “paleoalveo sepolto”, 
sede di drenaggio sotterraneo della falda freatica, coincidente con la zona di localizzazione dei 
pozzi idropotabili del comune, una zona di particolare tutela idrogeologica. Per quest’area ogni 
nuovo intervento edilizio di nuova edificazione deve essere sottoposto, in fase di piano attuativo 
o di richiesta di permesso di costruire, alle prescrizioni tecniche per l’attuazione degli interventi 
edilizi, riportate nell’art. 70 del RUE. 

9.b Nell’area di cui al precedente comma 3.a non sono inoltre ammesse nuove cave di inerti, 
a qualunque titolo; le opere di ingegneria sotterranee non altrimenti eseguibili (sottopassi, 
gallerie), devono essere accompagnate da uno studio di impatto idrogeologico. Quest’ultimo, 
oltre a quantificare l’entità del danno provocato sull’acquifero insaturo e sulle acque sotterranee, 
dovrà concludersi indicando gli accorgimenti necessari a ridurre al minimo l’impatto, nella fase 
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di cantiere, oltre che in quella di esercizio. 

Tutela delle falde freatiche  

10 La profondità di realizzazione di eventuali vani interrati è condizionata dalla quota statica 
della falda locale, che non deve essere superata; essa infatti dovrebbe condizionare anche la 
quota delle reti di fognatura e scarico. Il superamento del livello piezometrico locale impone 
l’impermeabilizzazione dei vani, ma, nel tempo, questa inizia a cedere e diviene indispensabile 
deprimere la quota della falda per conservare la destinazione d’uso del/i vani interrati, 
provocando così un considerevole danno pubblico. Si prescrive pertanto che venga presentata, 
contestualmente alla relazione geologica di edificabilità, anche la definizione del livello statico 
della falda locale, per tutte le nuove costruzioni che prevedano vani interrati, e che questi ultimi 
non vengano autorizzati se incastrati a quote tali da interferire con la quota statica locale 
rilevata nella tavola 5 del PSC. 

11 Il progetto di impegnative opere d’ingegneria sotterranee (sottopassi con la parte 
sotterranea di lunghezza superiore ai 300 metri, gallerie, ecc.) deve essere accompagnato da 
uno studio idrogeologico che specifichi le conseguenze provocate dall’opera sul deflusso della/e 
falde interferite in termini di sollevamento e di abbassamento ad opera realizzata.  

12 L’utilizzazione dei pozzi freatici (identificabili con la profondità non superiore ai 20 metri) 
costituisce un importante fattore di tutela della qualità delle acque sotterranee. Infatti la falda 
freatica, per definizione aperta allo scambio con la superficie, è quella che ha il ricambio 
maggiore dell’acqua contenuta nello scheletro solido dell’acquifero. Ciò significa che i prelievi 
dalla falda più superficiale contribuiscono ad aumentare il ricambio delle acque contenute 
nell’acquifero e a migliorare la pulizia dello stesso scheletro poroso. Le acque prelevate da 
pozzo freatico devono essere finalizzate ad usi compatibili con la loro qualità idrochimica, 
verificata a scala locale.  

13 Il RUE disciplina le modalità di manutenzione dei pozzi freatici esistenti e le procedure 
per la loro chiusura. 

Art. 17. Interventi per la mitigazione del rischio idraulico e per il mantenimento o 
ripristino della funzionalità idraulica: invarianza idraulica  

1.  In sede di POC è prescritto di definire per ogni ambito di nuovo insediamento la zona 

idonea al posizionamento di sistemi atti alla mitigazione del rischio idraulico, secondo il criterio 

dell’invarianza idraulica. Il PSC recepisce l’art.11 del PAI vigente in relazione all’obiettivo della 

mitigazione del rischio idraulico, ed in particolare assume come riferimenti normativi da 

applicare in sede di POC e di RUE le disposizioni del PAI di cui ai commi seguenti. 

2 Ai fini della mitigazione del rischio idraulico nell’ambito territoriale di riferimento e del 

mantenimento o ripristino della funzionalità idraulica e della qualità ambientale, il Piano Stralcio 

prevede interventi puntuali, direttamente correlati alle situazioni in atto, e interventi diffusi, 
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atemporali, relativi all’intero bacino. 

2. Gli interventi puntuali, distinti in: interventi strutturali (opere di regimazione idraulica e di 

difesa idraulica, interventi di adeguamento delle infrastrutture di attraversamento, interventi di 

rinaturalizzazione; interventi manutentivi con carattere di urgenza) e misure di tipo non 

strutturale (misure di allarme), sono localizzati nelle tavole di piano del PAI (Allegato 4) e 

descritti nella tab. 1 delle Norme dello stesso PAI.  

3. Gli interventi diffusi riguardano: 

a) il controllo della quantità delle acque meteoriche che vengono fatte defluire nei corsi d’acqua; 

a tal fine gli strumenti urbanistici generali devono prevedere che: 

a1) negli interventi attuabili attraverso piani urbanistici attuativi, è fatto obbligo di effettuare la 

raccolta delle acque meteoriche in invasi di laminazione con capacità pari ad almeno 350 mc 

per ogni ettaro di superficie impermeabilizzata; gli invasi di laminazione possono avere capacità 

inferiore, o possono non essere previsti, se il loro dimensionamento viene verificato da apposito 

studio che documenti le modalità di smaltimento delle acque meteoriche in rapporto alle 

caratteristiche e alla capacità di smaltimento delle portate di piena dei corpi idrici ricettori; 

a2) negli interventi in zona agricola relativi a drenaggi tubolari interrati in sostituzione della rete 

scolante superficiale, devono essere realizzati invasi con capacità corrispondente al volume 

della rete scolante eliminata, per garantire la permanenza di acqua di superficie nel territorio 

agricolo; Il rilascio graduale delle acque degli invasi nei corsi d’acqua riceventi, finalizzato a 

compensare la diminuzione del tempo di corrivazione e l’incremento di apporto d’acqua, dovrà 

avvenire con modalità concordate con l’Autorità idraulica responsabile del corso d’acqua 

ricevente; a) il controllo della qualità delle acque reflue urbane che vengono fatte defluire nei 

corsi d’acqua; a tal fine va effettuato l’adeguamento a quanto disposto dalle Norme del PAI 

all’art. 31 - Scarichi in acque superficiali (e) e all’art. 32 - Scarichi di acque reflue urbane in corpi 

idrici ricadenti in aree sensibili del D.Lgs n.152/99 (f), ricadendo i tratti di 10 km dalla linea di 

costa dei corsi d’acqua a questa afferenti nelle “aree sensibili” elencate all’art. 18, comma 1, 

lett. d), del citato D.Lgs (g); 

Art. 18. Controlli e monitoraggio di qualità idrochimica degli acquiferi superficiali 

1 Il PSC assegna al POC il compito di attivare un controllo specifico di qualità delle acque 
con priorità di attuazione e densità dei punti di campionamento differenziata, in funzione della 
pericolosità delle diverse situazioni  idrogeologiche: 

a1 – fascia di paleoalveo sepolto indicata in tavola 5 del PSC e suo congruo intorno, 
determinato dalla zona in cui si riconosce il punto di flesso delle isolinee; 

a2 –  area antistante la supposta “fronte di ravvenamento” indicata in tavola 5, almeno fino al 
Ventena; 
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a3 – aree ad insediamento denso, se dotate di reti di fognatura vecchie, e/o derivate da 
consorzi industriali privati, entro la zona a prevalente falda freatica a sud del “Berm” della 
spiaggia Olocenica; 

a4 –  restante territorio di pianura. 

Art. 19. Controllo degli scarichi nel suolo e in acque di superficie, controllo di buona 
officiosità delle reti di collettamento  

1 In tutto il territorio comunale è presente il freatico, insediato in un acquifero di modeste 
caratteristiche idrodinamiche ma privo di protezione naturale. La conservazione ed il 
miglioramento della qualità delle acque sotterranee richiedono l’attuazione prioritaria della 
separazione delle reti bianche e nere (dove non già realizzata), ed il divieto di nuovi scarichi nel 
e sul suolo. 

2 Sulla scorta dei controlli idrochimici effettuati, è compito del POC realizzare nel tempo 
una rete stabile di monitoraggio del freatico, almeno per le aree a maggiore sensibilità e 
pericolosità per le falde ad uso idropotabile. 

Art. 20. Incentivazione al miglioramento delle reti di collettamento  

1 Nelle aree industriali ed in quelle densamente insediate, il controllo di qualità delle acque 
del freatico deve essere impostato con il prelievo di campioni sia a monte, sia a valle 
dell’insediamento, nella direzione di deflusso della falda. Se le analisi dimostreranno una 
significativa perdita di qualità delle acque sotterranee, verrà impostato un monitoraggio per il 
tempo indispensabile a verificare il reale e permanente stato di variazione di qualità delle acque 
di falda (al minimo quattro stagioni).  

2 Per tutte le aree in cui il monitoraggio dimostri la perdita di qualità delle acque sotterranee 
nella direzione di deflusso, l’Ente gestore dovrà verificare la reale impermeabilità delle reti di 
collettamento se già separate, oppure procedere con lo sdoppiamento. 

Art. 21. Disposizioni normative del RUE e del POC 

1 Il RUE contiene, sulla base degli obiettivi e delle prescrizioni definite dal PSC, le 
prescrizioni tecniche per l’attuazione degli interventi edilizi, ai fini della riduzione degli impatti sul 
sistema idrogeologico. 

2 Il POC introduce nell’attuazione degli interventi soggetti a PUA e nel programma delle 
opere pubbliche, attraverso specifiche disposizioni normative, i provvedimenti previsti dalle 
presenti Norme di PSC. 

RISCHIO SISMICO 

Art. 22. Pericolosità Sismica 

1 La Tavola 6 del PSC “Pericolosità Sismica” scompone il territorio comunale in cinque 
macro-zone, distinte con numeri romani progressivi da I a V; entro ogni macro-zona sono 
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distinguibili: 

- la stima della liquefacibilità/densificazione dei sedimenti saturi normal-consolidati, che è 
individuata nella cartografia definendo ambiti distinti con appositi retini e numeri arabi 
progressivi da 1 a 3; 

- le categorie di “suolo di fondazione”  distinte secondo il punto 3.2.1. del D.M. 159/2005, di 
cui sono riconosciute nel territorio comunale solamente tre categorie: B, C, D, riconoscibili 
nella tavola 6 del PSC con colori pieni; 

- la presenza di particolari condizioni morfologiche che possono produrre effetti di sito, 
riconoscibili nella tavola 6 del PSC con apposito retino. 

2 UTILIZZAZIONE E MODIFICABILITÀ DELLA TAVOLA 6 

Le macro-zone individuate dal PSC costituiscono un’indicazione generale utile a: 
Ø zonizzare la pericolosità dei potenziali effetti sismici locali,  
Ø fornire gli elementi per una stima preliminare dell’azione sismica di progetto al sito 
(rammentando che il comune di Cattolica è inserito nella zona sismica 2 con valore di 
accelerazione ag = 0,25),  
Ø a definire densità e tipologia delle prove e delle indagini da effettuare negli ambiti suscettibili 
di nuovo insediamento. 

3 Le delimitazioni delle macro-zone costituiscono un contenuto specifico del PSC; pertanto 
esse possono essere modificate, in base a studi ed analisi condotti almeno sull’intero territorio 
comunale, solamente attraverso procedura di variante al PSC.  

4 Le distinzioni interne alle macro-zone relative a: “categorie di suolo di fondazione”, “stima 
di liquefazione / densificazione dei sedimenti”, “caratteristiche morfologiche” fanno parte del 
Quadro Conoscitivo del PSC; esse possono essere localmente modificate (senza che ciò 
richieda una procedura di modifica del PSC) aggiornando il Quadro Conoscitivo in base agli 
esiti di prove ed analisi specifiche, eseguite per la definizione di dettaglio delle caratteristiche 
geo–meccaniche e sismiche di delimitati siti di intervento.  

Art. 23. Limiti della zonizzazione geotecnica  

1 La zonizzazione geo-meccanica contenuta nella relazione geologica (figura 5), assieme 
alla zonizzazione sismica, ha fornito i criteri preliminari per la scelta del PSC di localizzazione di 
nuovi insediamenti, almeno per edifici civili o produttivi di normale impegno costruttivo, cioè 
dotati di pressioni d’esercizio non superiori a 14 t/ml, e distribuzioni omogenee delle 
sovrapressioni.  

2 I risultati ottenuti con la zonizzazione geotecnica formano un quadro preliminare della 
distribuzione dei parametri che condizionano localmente le possibilità insediative. Essi sono 
stati utilizzati come riferimento nella definizione degli ambiti di nuovo insediamento; la decisione 
sull’edificabilità di aree specifiche entro tali ambiti potrà essere definita in associazione agli esiti 
di nuove indagini geognostiche in sito e di laboratorio, da effettuare in sede di POC al momento 
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della decisione di attuazione anche parziale degli interventi ammessi dal PSC. Le indagini 
effettuate all’atto dell’inserimento nel POC potranno pertanto confermare le zonizzazioni stesse 
precisandole, oppure smentirle localmente.  

Art. 24. Microzonizzazione sismica nella macro-zona II  

1 Costituisce elaborato fondamentale del P.O.C. per gli interventi urbanistici ed edilizi 
previsti entro la macro-zona II della tav.6 del PSC la realizzazione della microzonizzazione di 
dettaglio estesa all’intera macro-zona. 

2 Obiettivi della microzonizzazione sono, per ogni zona: 
- fornire l’entità della risposta sismica locale; 
- fornire le accelerazioni spettrali SA(g) per diversi periodi (almeno da T0 = 0,1s ad 

almeno T0 = 1s); 
- fornire l’entità degli “effetti indotti” sui sedimenti: liquefazione/densificazione. 

3 La realizzazione della carta di microzonizzazione deve fondarsi sul terremoto di 
riferimento, la cui forma spettrale normalizzata regionale, è riportata nella figura seguente. Per il 
comune di Cattolica, la Regione fornisce inoltre un valore di PGA (accelerazione di picco 
orizzontale) pari a 0,183g.  

 
Forma normalizzata dello spettro di risposta (da “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in 

Emilia-Romagna – Pericolosità sismica e calcolo del moto di riferimento” settembre 2005, Aut. M. 

Pagani e A. Marcellini, Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali-CNR) 

4 In sede di piano urbanistico attuativo o di richiesta di permesso di costruire, per la 
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definizione della vulnerabilità del singolo edificio, sia nelle condizioni attuali, sia in quelle di 
progetto (note le strutture di fondazione, la storia edilizia, i vani interrati tecnici o no, ecc.), si 
dovrà effettuare uno specifico studio a partire dai risultati della microzonizzazione. 

Art. 25. Standard delle attrezzature di misura dei dati meccanici di sottosuolo 

1 Per gli standard delle prove geognostiche in sito da effettuare, deve essere assunta 
come riferimento la Circolare del Ministero L.L. P.P. del 16 dicembre 1999 n. 349/STC, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23/03/2000.  

2 Le prove di misura in sito delle proprietà meccaniche dei sedimenti devono essere 
realizzate con attrezzature rispondenti agli standard (ISRM, ASTM, BS, AGI) richiamati nella 
Circolare 349/99, se non diversamente richiesto dalle presenti norme.  

3 Il PSC richiede esplicitamente per gli interventi soggetti a POC prove di misura in sito 
delle proprietà meccaniche dei sedimenti, realizzate con attrezzature rispondenti agli standard 
(ISRM, ASTM, BS, AGI) richiamati nella Circolare 349/99, se non diversamente prescritto dalle 
presenti norme.  

Art. 26. Liquefazione dei sedimenti 

1 Le modalità di stima della liquefazione del sedimento sono dettate dalla relazione tra 

potenza dello strato (strati di potenza inferiore ad 1 metro non sono stati considerati), tessiture 

medie, densità relativa, presenza/assenza di saturazione, sensibilità della componente 

argillosa, ecc. La possibilità di ottenere queste informazioni, e la loro attendibilità, è fortemente 

condizionata dall’attrezzatura adottata per effettuare le misure: in questo senso è indispensabile 

adottare strumenti d’indagine standard (all. 2 all’art.70 del RUE), dotati del massimo grado di 

definizione, di precisione e di comparazione delle misure (SPT, CPTE, CPTU, CPTS, DH, CH). 

2  Negli ambiti di nuovo insediamento e di riqualificazione, e più in generale per una 

definizione più accurata della distribuzione territoriale della suscettibilità alla liquefazione, 

rispetto a quanto definito nella tav.6 del PSC, per tutti gli areali che indicano come 

<<presunta>>, <<potenziale>> e <<improbabile>> l’insorgenza di questo fenomeno, è fatto 

obbligo di procedere con nuove specifiche prove in sito, ed anche prelevando campioni 

indisturbati di sedimento per sottoporli a particolari analisi di laboratorio, oppure utilizzando 

campioni disturbati (carote di sondaggio opportunamente pulite e selezionate) per verificare la 

quantità di componente fine presente, l’indice di plasticità, e soprattutto se il fuso granulometrico 

rientri nei valori indicati in letteratura. In questa prospettiva la figura 6 della Relazione geologica 

riporta le fasce granulometriche generalmente utilizzate a questo scopo, in relazione all’indice 

(UC) di uniformità dei granuli. Le modalità per l’effettuazione delle verifiche sono quelle indicate 

all’art.75 del RUE. 
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Art. 27. Acquisizione di nuove informazioni di sottosuolo   

1 Le indagini geologiche da effettuare nel territorio comunale per la realizzazione di opere 
di ingegneria devono essere adeguate per numero e profondità di esecuzione all’ampiezza 
dell’area di progetto (fase di progettazione preliminare) ed all’impegno dell’opera da realizzare 
(fase di progettazione di massima ed esecutiva), come prescritto dal DM 159 del 14-09-2005, e 
dal precedente DMLP dell’11/03/88, G.U. n. 127 del 1/06/88, S.O.  

2 Per la corretta definizione dell’azione sismica di progetto occorre uno studio specifico di 
“risposta sismica locale”. In assenza di questi studi il DM 159/2005 prescrive la necessità di 
classificare i terreni secondo “categorie di suolo di fondazione” fondate sulla media delle Vs 
(quando note), oppure sui parametri geomeccanici di un intervallo di sedimenti compresi tra il 
piano di imposta delle fondazioni ed il substrato rigido di riferimento sismico (Vs = 800 m/s). In 
assenza di substrato di riferimento, l’indagine deve essere spinta almeno fino a 30 metri sotto il 
piano di incastro della struttura di fondazione dell’opera.  

3 Il POC stabilisce il programma di indagini da svolgere negli ambiti di nuovo insediamento 
e negli ambiti di riqualificazione, applicando i seguenti criteri: 

- la valutazione della categoria di suolo di fondazione e la stima del grado di propensione alla 
liquefazione, possono essere ottenute indirettamente dagli esiti meccanici di prove 
penetrometriche standard (All. 1-2 art. 70 del RUE). Spesso però questi strumenti di misura 
non hanno la possibilità di attraversare il substrato roccioso anche se costituito da rocce 
tenere;  

- le misure delle Vs medie relative al substrato roccioso, finalizzate alla stima della categoria 
di suolo di fondazione,  ricavate da DH, CH, o altri metodi diretti di misura, possono essere 
estrapolate per il calcolo della Vs30 anche in altre situazioni, ad esempio in quelle in cui il 
substrato rappresenti una parte della colonna litologica locale non classificabile con prove 
penetrometriche.  L’intorno di validità dell’estrapolazione dei dati di Vs medi del substrato 
roccioso attorno al punto d’indagine, se motivate ricostruzioni geologiche confermano la 
continuità laterale della formazione in oggetto, non può essere superiore ai 500 metri; 

- superata la distanza di 500 metri da un punto di controllo diretto del substrato roccioso, 
occorre una nuova misura diretta della Vs relativa alla formazione sovra consolidata posta 
alla base dei depositi quaternari, se presente entro la profondità di 30 metri dalla quota di 
incastro delle strutture di fondazione. 

4 Il piano delle indagini geognostiche dovrà comprendere, secondo la macro zona sismica 
di appartenenza dell’area di sedime dell’opera, almeno le prove individuate all’art. 75 del RUE, 
da effettuare con attrezzature rispondenti agli standard all’art.25 che precede.  
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CAPO 2.B. TUTELE E VINCOLI DI NATURA STORICO-CULTURALE E 
PAESAGGISTICA 

TUTELA DEGLI ASPETTI PAESAGGISTICI 

Art. 28. Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale 

1 Il P.S.C. individua nella tav.3 le zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale 
come definite da P.T.C.P. vigente, comprendenti ambiti territoriali caratterizzati da aspetti di 
pregio sia per le componenti geologiche, vegetazionali e percettive sia per le componenti storico 
- testimoniali. Le zone di cui al presente articolo costituiscono “Ambiti agricoli di rilievo 
paesaggistico” ai sensi dell’art. A – 18 della L.R. n. 20/2000. 

2 Il P.S.C. recepisce le disposizioni dell’art.20 delle NTA del PTCP, finalizzate al 
mantenimento e alla valorizza ione dei caratteri ambientali di pregio dei territori di cui al comma 
1. e al controllo delle trasformazioni antropiche e morfologiche che possono alternarne 
l'equilibrio.  

Il RUE e il POC, ai sensi della L.R. n. 20/2000 e in coerenza con le disposizioni del presente 
articolo, specificano la disciplina delle zone in merito alle attività e alle trasformazioni ammesse 
previa valutazione di sostenibilità. 

3 Il P.S.C., alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del 
presente Piano e dell’art. A-18 della L.R. n. 20/2000, definisce nelle aree di cui al presente 
articolo interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la 
realizzazione di parchi, zone alberate di nuovo impianto, percorsi e spazi di sosta strettamente 
funzionali ad attività di tempo libero, le cui attrezzature ove non preesistenti siano mobili od 
amovibili e precarie, purché tali interventi siano realizzati con tecniche a basso impatto 
ambientale. 

4 Anche in assenza di inserimento nel POC, nelle aree di cui al presente articolo sono 
comunque consentiti: 
a.  sugli edifici esistenti gli interventi di recupero di cui all’art. 31 della legge n. 457/78 e gli 

interventi di demolizione con ricostruzione e di ampliamento nel rispetto delle tipologie 
costruttive tradizionale locali prevalenti, tali interventi sono specificati e precisati in sede di 
redazione degli strumenti urbanistici comunali nel contesto delle operazioni e in conformità 
alle disposizioni di cui al precedente secondo comma;  

b.  il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di 
adozione del PTPR; 

c.  l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima 
esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione 
di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi 
rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione 
del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a 
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titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole 
e dei loro nuclei familiari; 

d.  la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di 
canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di 
manutenzione delle stesse; 

e.  la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di 
decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e 
civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non 
superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione 
e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli 
incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. 

5 Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla 
lettera c. del comma 4 precedente non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e 
densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, 
paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le 
piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani 
economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 
1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. 

6 Le seguenti infrastrutture ed attrezzature: 
-  linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano; 
-  impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a 

rete e puntuali per le telecomunicazioni; 
-  impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi; 
-  sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; 
-  opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; 

sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di 
pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica 
della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio 
interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti 
derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di 
impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 

7 La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di 
programmazione di cui al precedente comma 6 non si applica alla realizzazione di strade, 
impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, 
per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, 
ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali 
essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. 

8 Le pubbliche autorità competenti possono, in relazione a particolari necessità di 
salvaguardia, stabilire limitazioni al transito di mezzi motorizzati nei terreni di cui al presente 
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articolo.  

9 Nella zona di tutela di Monte Vici (zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale) 
che interessa la paleofalesia ricadente nel sistema costiero (margine nord dell’ambito di Monte 
Vici), individuata nella tav.3 del PSC, sono escluse tutte le movimentazioni di terreno che 
portino alla modifica dell'andamento plano – altimetrico rilevabile dal piano di campagna.  

Art. 29. Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile  

1 Il P.S.C. individua nella tav. 3 le zone di cui all’art.24 del PTCP che riguardano l'arenile 
nei tratti già compromessi da utilizzazioni turistico-balneari e le aree ad esso direttamente 
connesse prevalentemente inedificate o scarsamente edificate. 

2 Il PSC assume per queste zone gli obiettivi definiti dal PTCP: 
-  La riqualificazione ambientale della costa e la restituzione all’arenile degli spazi che gli sono 

propri; 
-  Il miglioramento dell’immagine turistica e della qualità ambientale, urbana ed architettonica 

della costa; 
-  La conservazione di elementi naturali relitti nonché la loro ricostituzione e fruizione; 
-  Il trasferimento e distanziamento dalla battigia, l'accorpamento e la qualificazione 

architettonica dei volumi edilizi esistenti; 
-  Il riordino tipologico e distributivo delle strutture per la balneazione funzionali all'apparato 

ricettivo turistico anche attraverso il disimpegno della fascia retrostante dell’arenile da usi ed 
elementi incongrui. 

3 Nelle aree di cui al presente articolo sono ammesse trasformazioni urbanistiche ed 
edilizie finalizzate al perseguimento degli obiettivi definiti al precedente comma e nel rispetto 
delle seguenti prescrizioni:  

-  la nuova edificazione è ammessa solo nelle porzioni più arretrate delle aree connesse 
all’arenile ed esclusivamente come trasferimento di volumi da aree incongrue rappresentate 
dalla zona ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa parallela e dai varchi a mare. 
In tali casi è ammesso un incremento del volume trasferito pari al 5% purché venga 
assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dismesse; 

-  qualora il trasferimento si realizzi nell’ambito delle “zone urbanizzate in ambito costiero” è 
ammesso un incremento di volume pari al 10% del volume trasferito purché venga 
assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dimesse; 

-  qualora i trasferimenti di volumi, di cui alle precedenti punti, riguardino edifici ricadenti in 
aree a rischio di erosione o aree particolarmente compromesse sotto il profilo paesaggistico-
ambientale, l’incremento del volume trasferito riedificabile dovrà essere valutato in sede di 
Accordo di Programma, di cui all’art.34 del T.U. n.267/2000 e relazionato all’ampiezza 
dell’area di arenile che viene recuperata con il trasferimento stesso. Dette previsioni devono 
inoltre essere oggetto di piano urbanistico attuativo; 

-  Gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e 
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straordinaria, di ristrutturazione nonché di adeguamento ai requisiti di legge. Per gli edifici 
ricadenti in zona incongrua (così come definita al punto a.) è ammessa solamente la 
manutenzione ordinaria e straordinaria e l’adeguamento ai requisiti obbligatori di legge; 

-  Per gli edifici esistenti dedicati ai servizi ospedalieri, sanitari e di cura sono comunque 
ammessi interventi di miglioramento tecnologico e strutturale ai fini del miglioramento degli 
standards di servizio e dell'adeguamento alle normative di sicurezza e igienico sanitarie 
previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale. Ciò non dovrà comunque 
comportare incrementi del numero dei posti letto. 

- Nelle aree incongrue non devono essere previsti nuovi parcheggi né nuovi percorsi per 
mezzi motorizzati né a raso né interrati ed in genere interventi comportanti un aumento 
complessivo della impermeabilizzazione dei suoli. Deve essere inoltre limitato il numero dei 
percorsi e incentivata la conversione in percorsi pedonali e ciclabili delle strade carrabili.  

4 Il riordino e la riqualificazione dei servizi e delle strutture per la balneazione e la vita di 
spiaggia si attua mediante la redazione degli strumenti urbanistici comunali –strutturali, operativi 
ed attuativi- preferibilmente riferiti all’intero ambito comunale e comunque ad ambiti 
sufficientemente estesi e significativi rispetto alle caratteristiche del tessuto urbano retrostante, 
che perseguono anche l’integrazione fra arenile, strutture per la mobilità litoranea e primo fronte 
costruito, nel rispetto degli obiettivi del presente articolo. In particolare deve essere perseguita:  

-  la riconoscibilità dei caratteri distintivi locali mediante adeguate tipologie di intervento; 

-  la visuale libera della battigia e del mare dalla prima infrastruttura per la mobilità, carrabile 
e/o pedonale, parallela alla battigia stessa; 

-  il riordino della spiaggia anche attraverso il disimpegno della fascia direttamente retrostante 
le strutture per la balneazione da usi ed elementi incongrui; 

-  il contenimento al massimo possibile delle altezze dei manufatti; 

-  l’accorpamento dei manufatti esistenti destinati a servizi ed attività connesse alla 
balneazione ed alla vita di spiaggia, il loro distanziamento dalla battigia, la riduzione della 
superficie attualmente coperta di almeno il 10%; 

-  la diversificazione e riqualificazione dell’offerta di attrezzature e servizi balneari e per la vita 
di spiaggia innovativi e di dimensione e capacità attrattiva finalizzati al servizio di ampie 
porzioni di arenile e delle aree ad esso connesse.  

In assenza degli strumenti di cui al presente comma è consentita esclusivamente la 
manutenzione ordinaria delle  strutture esistenti. Nei tratti di arenile privi di strutture per la 
balneazione è possibile intervenire nel rispetto degli obiettivi e dei principi di cui alle precedenti 
lettere a. e b. attraverso gli strumenti di cui al presente comma. Qualora  in corrispondenza 
degli edifici delle città delle colonie marine la spiaggia fosse interessata da fenomeni di forte 
erosione, deve essere favorito l’utilizzo delle aree di pertinenza degli edifici come arenile e degli 
edifici stessi come contenitori per servizi e strutture complementari alla balneazione 
coerentemente a quanto definito all’art. 32 bis del PTCP. 
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5 Nelle zone di cui al presente articolo non devono essere previsti nuovi complessi turistici 
all'aperto. Per i complessi esistenti deve essere perseguita la massima compatibilizzazione 
attraverso interventi che limitino l’impermeabilizzazione del suolo e prevedano il massimo 
dìstanziamento dalla battigia delle attrezzature di base e dei servizi. Deve essere favorito ed 
incentivato il trasferimento dei complessi ricadenti nelle aree dei varchi amare e previsto il 
trasferimento dei complessi ricadenti nelle aree in corrispondenza degli sbocchi a mare dei corsi 
d’acqua.  

Art. 30. Zone urbanizzate in ambito costiero (zone di salvaguardia della morfologia 
costiera dei P.T.P.R.) 

1 Il P.S.C. individua nella tav.3 le zone urbanizzate in ambito costiero come definite 
dall’art.25 del PTCP, quali aree caratterizzate da un'elevata densità edificatoria con prevalenza 
di strutture non connesse alla residenza stabile e da un'insufficiente dotazione di standard 
urbani collegabili alle attività di fruizione turistica, nonché ambiti di qualificazione dell’immagine 
turistica quali aree di frangia contigue alle precedenti. 

2 Le trasformazioni consentite nelle zone di cui al presente articolo devono garantire il 
perseguimento dei seguenti obiettivi: 

-  riduzione della occupazione delle aree; 

-  valorizzazione delle aree libere residue come elementi strategici per la qualificazione del 
tessuto edificato esistente e per un globale miglioramento della qualità urbana; 

-  diversificazione degli usi e delle funzioni; 

-  realizzazione delle dotazioni territoriali  di cui al Capo A-V della L.R. 20/2000; 

-  realizzazione di spazi e di percorsi pedonali in continuità con le aree di pertinenza 
dell'arenile e con il sistema ambientale di penetrazione con l'entroterra. 

La previsione di nuova edificazione è consentita attraverso le previsioni degli strumenti 
urbanistici generali, comunali ed intercomunali, esclusivamente allo scopo di concorrere alla 
qualificazione del tessuto urbano. Tale obiettivo dovrà essere verificato all’interno delle zone di 
cui al presente articolo ovvero nell’ambito di previsioni coordinate che potranno investire anche 
zone di cui al precedente articolo 18 nel rispetto delle disposizioni del medesimo articolo. 

3 Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma il PSC da’ attuazione alle 
direttive del PTCP, la cui definizione di dettaglio spetta al RUE e al POC per gli ambiti di 
rispettiva competenza normativa:  

3.1 nelle aree di cui al presente articolo è da incentivare l’accorpamento degli edifici a 
destinazione ricettiva-turistica finalizzato al recupero ed incremento di spazi comuni di 
soggiorno all’aperto, verde privato, servizi di pubblico interesse e/o pubblici all’interno di progetti 
di riqualificazione del tessuto urbano. L’incremento del volume esistente non può comunque 
superare il 20%, sulla base dei seguenti criteri valutativi generali:  

-  condizioni urbane di fatto; 
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-  grado di riqualificazione richiesto all’intervento privato; 

-  relazione inversa alla densità edilizia esistente; 

-  relazione diretta alla dimensione dell’area oggetto dell’intervento. 

-  grado di coordinamento e rapporto con progetti e programmi di arredo urbano e 
miglioramento della mobilità 

3.2 Le aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi 
carattere di continuità di superficie inferiore a 8.000 mq possono essere destinate a:  

-  zone prevalentemente alberate ed allestite a verde, con attrezzature per attività per il tempo 
libero; 

-  dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della L.R. 20/2000, con priorità, di norma, per gli 
interventi e funzioni rivolte all’utenza turistica e con limitate esigenze edificatorie; 

3.3 Nelle aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi 
carattere di continuità di superficie superiore a 8.000 mq (incluse nel Progetto di Parco 
Territoriale della testata del fiume Conca, e individuati nella cartografia del PSC come ambiti di 
nuovo insediamento AN.m) sono consentiti interventi di nuova edificazione. La superficie 
complessivamente investita dagli interventi non potrà essere comunque superiore al 40% 
dell’intera area destinando la rimanente superficie alla realizzazione di dotazioni territoriali di cui 
al Capo A-V della L.R. 20/2000, con priorità, di norma, per gli interventi e funzioni con limitate 
esigenze edificatorie. Il Comune potrà consentire l’utilizzo del sottosuolo dell’area destinata a 
dotazioni territoriali per interventi di iniziativa privata  purché convenzionati e volti ad ampliare o 
articolare l’offerta dei servizi assicurati alla generalità dei cittadini in riferimento a quanto 
disposto all’Art. A-6 L.R. 20/2000. 

4 Ambiti di riqualificazione dell’immagine turistica 

4.1 Nelle aree individuate nella tav.3 del PSC come “ambiti di qualificazione dell’immagine 
turistica” sono consentiti interventi di nuova edificazione purché ricompresi in programmi 
generali di riqualificazione riferiti a sezioni territoriali strategiche, localizzate in punti di 
discontinuità dell’edificato costiero all’attestamento del “sistema verde principale di interesse 
naturalistico e paesistico” che consistono nei “varchi a mare” e nelle “città delle colonie”. Tali 
programmi definiscono le aree da sottoporre a progettazione unitaria stabilendo le modalità di 
intervento relativamente all’assetto ambientale, insediativo e relazionale ed assumono anche il 
valore dei programmi di cui al comma 8 dell’art. 32 del PTCP. Le previsioni urbanistiche di 
nuova edificazione rispettano i limiti e le disposizioni dei cui al precedente comma 3.3 e sono 
preferibilmente attuate applicando la perequazione urbanistica all’ambito del programma, anche 
in riferimento all’art.7 L.R. 20/2000.  

4.2 I programmi di cui al punto 4.1 precedente devono essere elaborati in accordo con la 
Provincia; possono essere promossi dalla Provincia, per le sezioni territoriali di carattere 
intercomunale e possono essere attuati anche per stralci funzionali tramite piani urbanistici 
attuativi. 
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4.3 Prima dell’approvazione definitiva da parte del Comune il Programma è inviato alla 
Provincia per un parere sugli aspetti ed argomenti di rilevanza sovracomunale.  

Art. 31. Progetti di valorizzazione naturalistica ed ambientale 

1 Gli ambiti dedicati al progetto compreso tra i quelli di tipo naturalistico - ambientale 
denominati Aree PAN (aree di protezione ambientale e naturalistica) interessano nel territorio di 
Cattolica il fiume Conca e l'insieme delle emergenze naturalistiche e ambientali del sistema 
collinare ad esso direttamente connesse. La progettazione, l’attuazione, la gestione e la 
regolamentazione delle Aree PAN è promossa dalla Provincia, anche su proposta dei Comuni in 
forma singola o associata, tramite accordi di programma fra enti locali, istituti pubblici e 
associazioni, attuabili anche per stralci funzionali, nel rispetto dei seguenti obiettivi:  
- Trattazione unitaria e raccordata dei singoli ambiti territoriali; 
-  Definizione di Programmi triennali di intervento e relativi Piani finanziari volti a consolidare e 

sviluppare le peculiarità naturalistico -  ambientali caratterizzanti ogni singola Area PAN; 
-  Progetti di intervento particolareggiati in specifiche porzioni del territorio a partire da quelli 

riferiti al successivo comma 4; 
-  Diversificazione floro-faunistica delle fasce vegetazionali riparie garantendo la loro naturale 

evoluzione della sezione traversale dell'area boscata; 
-  Elaborazione di indirizzi, procedure e programmi di finanziamento per la messa a riposo dei 

terreni e per l'applicazione di forme di lotta integrata in agricoltura; 
-  Applicazione sistematica di tecniche di ingegneria naturalistica; 
-  Recupero a sistema delle emergenze storiche di pertinenza fluviale; 
-  Realizzazione di parchi-museo didattici sulle tematiche della coltivazione e della civiltà 

contadina; 
-  Parchi - museo dei sistemi idraulici e dell'archeologia industriale, con particolare riferimento 

alle fosse dei mulini; 
-  Istituzione di percorsi pedonali e ciclabili connessi alle emergenze naturalistiche e storico 

testimoniali di maggior pregio; 

2 Gli accordi di programma dovranno definire, tra l'altro, le modalità e le forme di gestione 
delle Aree PAN con particolare riferimento ai programmi finanziari pluriennali, non settoriali ma 
coordinati, anche con la partecipazione della Regione, così come previsto dall'art. 32 del PTPR. 
Qualora le azioni conseguenti  agli accordi di programma determinino condizioni idonee, detti 
ambiti potranno essere proposti per l’istituzione di parchi regionali, secondo le forme e le 
modalità definite dalla vigente legislazione. 

3 Il P.T.C.P. individua un ambito di valorizzazione finalizzato alla realizzazione di progetti di 
recupero e promozione ambientale (Pr):  

Pr 4   - oasi del Conca 

Le modalità di realizzazione e attuazione del progetti è sintetizzata nella scheda progettuale 
allegata alle Norme del PTCP. 
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4 Il Comune di Cattolica, che con il presente PSC definisce il progetto di Parco fluviale della 
testata del Conca, concorre alla sua realizzazione; a tal fine il Comune in sede di POC definisce 
d’intesa con la Provincia le modalità di progettazione, attuazione e gestione. In fase di 
progettazione la Provincia potrà, in accordo con il Comune di Cattolica, individuare sia le aree 
da proporre alla Regione quali aree di riequilibrio ecologico o riserve naturali, sia le aree in cui 
la Provincia stessa potrà con appositi provvedimenti promuovere oasi ai sensi della L.r. 8/94. 

Art. 32. Sistema forestale e boschivo (art.18 PTCP) 

1 Il P.T.C.P. individua nella TD1 "Carta forestale" i  terreni coperti da vegetazione forestale 
o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i 
terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o 
danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o 
parzialmente distruttivi  nonché gli esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli 
di tutela. I terreni ricompresi nella TD1 – “Area forestale” costituiscono “aree di valore naturale e 
ambientale” ai sensi dell’art. A – 17 della L.R. n. 20/2000. 

2 Il P.T.C.P. conferisce al sistema dei boschi finalità prioritarie di tutela naturalistica, di 
protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico -  ricreativa, 
oltreché produttiva e persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come 
ecosistema forestale polifunzionale. 

3 Allo scopo di perseguire le finalità di cui al precedente comma 2. e per impedire forme di 
utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie spontanee esistenti, nei terreni di cui 
al primo comma sono ammesse esclusivamente: 

- la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di 
strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di 
servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei 
limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con 
particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al 
quarto comma dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752, alle prescrizioni di 
massima e di polizia forestale, ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui 
all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30; 

-  gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di cui all’art. 31 della legge n. 
457/78, ferme restando le disposizioni e le competenze previste dal decreto legislativo del 
29.10.1999, n. 490; 

-  le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti 
stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare 
riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla 
precedente lettera a.; 

-  le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e 
dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.; 
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-  le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e 
paesaggistica. 

4 L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di 
comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo 
smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o 
dei semilavorati, di linee telefoniche, è subordinato alla loro esplicita previsione mediante 
strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali, che ne verifichino la 
compatibilità con le disposizioni del presente Piano o, in assenza, alla valutazione di impatto 
ambientale secondo procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti. L'attraversamento dei 
terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente locale, in 
quanto al servizio della popolazione di non più dì un Comune, ovvero di parti della popolazione 
di due Comuni confinanti, è subordinato alla esplicita previsione degli strumenti di pianificazione 
comunali od intercomunali per quanto riguarda le linee di comunicazione e gli impianti di risalita, 
ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli 
obiettivi di tutela negli altri casi, fermo restando che gli impianti di risalita ed i sistemi tecnologici 
per il trasporto di energia o di materie prime e/o di semilavorati possono essere consentiti 
esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione. 
In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dalla esauriente 
dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di 
alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere 
per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. 

5 Le opere di cui al comma 4., nonché quelle di cui alla lettera a. del comma 1, non devono 
comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizza ione possa 
alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei 
terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di 
servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare 
l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per 
tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a 
piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste 
di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani 
regolarmente approvati. 

6 Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 
3267 e del R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126, nonché nelle aree forestali ricadenti nei territori dei 
Comuni inclusi nel Piano regionale antincendi boschivi (legge 1 marzo 1975, n. 47) vigono le 
Prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate con deliberazione del Consiglio 
regionale n. 2354 del 1/3/1995. 
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TUTELA DELLE AREE DI INTERESSE STORICO E ARCHEOLOGICO 

Art. 33. Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (art.23 bis PTCP) e siti di 
interesse archeologico individuati dal PSC 

1 Il PTCP individua i beni di interesse storico-archeologico provinciali attribuibili alle 
seguenti categorie: aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di 
rinvenimenti; aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione 
per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante 
rischio archeologico; 

2 Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle aree di cui al primo comma, 
nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei 
valori tutelati, sono definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli enti 
competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza archeologica, ed 
avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione 
Emilia-Romagna. Tali piani o progetti possono prevedere, oltre alle condizioni ed ai limiti 
eventualmente derivanti da altre disposizioni del presente Piano, la realizzazione di attrezzature 
culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e 
degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta, ed 
altresì la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici 
di modesta entità. 

3 I piani o progetti di cui al precedente comma possono motivatamente, a seguito di 
adeguate ricerche, variare la delimitazione delle aree di cui al primo comma sia nel senso di 
variarne la categoria di appartenenza, classificandole eventualmente come “complessi 
archeologici, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra 
presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di struttura”, sia nel 
senso di riconoscere che le aree individuate nella TP6 non possiedono le caratteristiche 
motivanti tale appartenenza e non sono conseguentemente soggetti alle relative disposizioni.  

4 Fatta salva ogni ulteriore disposizione dei piani o progetti di cui al terzo comma, nelle 
aree di cui al presente articolo possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti 
urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento è subordinato all'esecuzione di 
sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza archeologica, rivolti 
ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con 
gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di 
potenziale valorizzazione e/o fruizione. 

Disciplina dei siti di interesse archeologico individuati dal PSC 

5 Nelle parti di territorio perimetrate come siti di interesse archeologico nelle tavole 3 del 
PSC si applicano il vincolo del controllo archeologico preventivo. 
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6 Qualunque rinvenimento di natura archeologica che avvenga nel territorio comunale, 
anche esternamente ai perimetri di cui al presente articolo, è comunque soggetto al dispositivo 
di tutela di cui al D.Lgs.n.42/2004. 

7 Nelle aree interessate dalla formazione di strumenti urbanistici attuativi,  o da progetti per 
la realizzazione di opere pubbliche, pur in assenza di perimetri di tutela archeologica di cui al 
comma 5 del presente articolo, possono essere realizzate indagini archeologiche preventive. 
Tali indagini, volte all'individuazione di eventuali ulteriori siti archeologici, devono essere 
effettuate secondo le indicazioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-
Romagna. 

8 Espletata la richiesta di Nulla Osta e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici, si dispone che la data d'inizio lavori, per tutti gli 
interventi da realizzare nelle aree indicate come siti di interesse archeologico, deve essere 
comunicata preventivamente dal proprietario e con almeno una settimana di anticipo alla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici. Ogni inadempienza alle prescrizioni indicate dalla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna che arrechi danni al patrimonio 
archeologico è soggetta alle sanzioni previste dalla legge. 

9 Controllo archeologico preventivo  

Nelle parti di territorio soggette a controllo archeologico preventivo qualsiasi trasformazione 
urbanistica ed edilizia del territorio è subordinata al preventivo nulla-osta da parte della 
competente Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna ed al rispetto delle prescrizioni 
da esso eventualmente dettate. 

Tale nulla-osta deve essere richiesto a cura dell'interessato, con istanza rivolta alla 
Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna. 

Il controllo archeologico preventivo è operante anche per tutte le opere effettuate nell'ambito 
della conduzione agraria che mutino radicalmente l'assetto del terreno con escavazioni, 
spianamenti, disboscamenti, impianti arborei, ecc.  

Art. 34.- Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica (art. 32 PTCP) 

1 Con riferimento alla viabilità storica, individuata cartograficamente nella tavola 3 del PSC, 
il PSC individua le strutture ed infrastrutture storicamente correlate alla viabilità storica 
extraurbana e formula la disciplina d'intervento negli specifici ambiti anche con riferimento agli 
elementi di arredo e ai manufatti edilizi connessi alla viabilità quali: pavimentazioni e fondi 
stradali, ponti e ponti-diga, trafori, gallerie, pilastrini ed edicole devozionali, oratori, fontane, 
miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici di servizio (quali ospitali, 
poste, alberghi, dogane, postazioni di guardia, edifici religiosi e militari (rocche, torri di guardia, 
forti, ecc.). 

2 Sono consentiti sugli elementi oggetto del presente articolo interventi di manutenzione e 
ampliamento della sede, evitando la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi di 
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arredo e pertinenze di pregio presenti, quali filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati 
in muratura ed altri elementi similari.  

3 Qualora si attuino interventi modificativi del tracciato storico, deve essere garantita, per i 
tratti esclusi dal nuovo percorso e nel caso assolvano ad una funzione insostituibile per la 
riconoscibilità del complessivo itinerario storico, la loro salvaguardia e un adeguato livello di 
manutenzione. 

4 Lungo i tratti di viabilità storica sono comunque consentiti:  

− interventi di adeguamento funzionale che comportino manutenzioni,  

− ampliamenti, modificazioni di tratti originali per le strade statali, le strade provinciali, nonché 
quelle classificate negli strumenti di Pianificazione nazionale, regionale e provinciale come 
viabilità di rango sovracomunale;  

− la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di 
difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse.  

Nella realizzazione di queste opere vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità dei 
tracciati storici e la soppressione degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio quali 
filari alberati, ponti storici in muratura ed altri elementi  

similari.  

Art. 35. Elementi di interesse storico-testimoniale: Colonie marine (art.32 bis PTCP) 

1 La tavola 3 del presente PSC riporta le colonie marine di interesse storico-testimoniale di 
complessivo pregio architettonico (tipo A1) individuate dal PTCP nel territorio di Cattolica: 

- Le Navi 

- Ferarrese. 

2 Il PSC assume per tali complessi gli obiettivi definiti dal PTCP: 

a. Conservare le testimonianze storico-architettoniche, con riferimento agli edifici di maggior 
pregio; 

b. Consolidare, riqualificare e ripristinare i varchi a mare e l'arenile; 

c. Favorire e valorizzare la fruizione compatibile degli edifici e delle aree di pertinenza per 
dotare di servizi e qualità turistico-abitativa l'attuale conurbazione costiera.  

3 Gli interventi ammessi per gli edifici di cui al presente articolo devono essere coerenti con 
i criteri e i metodi del restauro finalizzati  a mantenere l’integrità materiale, ad assicurare la 
tutela e conservazione dei valori culturali e la complessiva funzionalità dell’edificio, nonché a 
garantire il suo miglioramento strutturale in riferimento alle norme sismiche. 

Il PSC e il RUE disciplinano gli usi e le modalità di intervento sugli edifici e le aree di pertinenza 
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delle colonie marine di complessivo pregio architettonico di cui al precedente comma 1,con 
riferimento alle specifiche caratteristiche degli immobili, nel rispetto delle direttive del PTCP.  

4 Le trasformazioni nelle aree di pertinenza degli edifici delle colonie marine di interesse 
storico-testimoniale di complessivo pregio architettonico, sono prioritariamente rivolte alla 
conservazione e/o ripristino, in quanto tali aree costituiscono elemento connotante ed 
inscindibile dalle preesistenze edilizie. Nel rispetto di tale principio generale e nell’ambito di una 
progettazione unitaria comprendente l’edificio e l’intera area di pertinenza, così come 
storicamente documentata ed individuata, in tali aree sono ammessi interventi aventi un 
carattere accessorio e di integrazione funzionale rispetto alla destinazione d’uso principale 
dell’edificio. La progettazione unitaria deve assicurare l’eliminazione dei manufatti esistenti 
incongrui. Ove non sia possibile, per le caratteristiche delle colonie, recuperare le volumetrie 
nell’area di pertinenza, le stesse potranno essere trasferite in altra area nel rispetto delle 
disposizioni di zona. Sono consentiti, fermo restando la non alterazione del deflusso 
complessivo delle acque meteoriche nel sottosuolo:  

-  percorsi per mezzi motorizzati nella misura strettamente indispensabile a servire gli esistenti 
edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale, con tracciati che evitino al 
massimo del possibile di interessare arenili; 

-  parcheggi, anche interrati, per veicoli, nel rispetto delle vigenti disposizioni in relazione alla 
specifica utilizzazione proposta per l’edificio e che non sia possibile reperire mediante 
diverse soluzioni o mediante diverse ubicazioni. In ogni caso i parcheggi interrati non devono 
mai interessare arenili o apparati dunosi esistenti o ricostituibili; 

-  elementi di arredo, amovibili e/o precari. 

Nel caso in cui il progetto unitario relativo alle colonie “Le Navi” e “Ferrarese”, tutelate ai sensi 
del citato art.32 bis del PTCP, proponga incrementi di superficie utile nelle aree di pertinenza, 
tale progetto dovrà essere approvato tramite Accordo di Programma tra Comune e Provincia, o 
attraverso variante al PSC, nel rispetto e in applicazione delle direttive del PTCP. 
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TITOLO 3. DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO 

Art. 36. Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale – Perimetrazioni 

1 Ai sensi dell’art.28 comma 2 della L.R. 20/2000, il PSC classifica il territorio comunale in 
urbanizzato, urbanizzabile e rurale. La relativa perimetrazione è riportata nella tavola 3 del PSC 
in scala 1:5.000. Il perimetro del territorio urbanizzato coincide con quello di centro abitato, ai 
sensi dell’art. A-5, comma 6 della L.R.20/2000.  

2 Le perimetrazioni introdotte dal PSC sono vincolanti per la definizione degli interventi in 
sede di POC. 

3 Non è considerata variante al PSC la lieve rettifica della perimetrazione effettuata in sede 
di POC a seguito di una valutazione dettagliata delle condizioni morfologiche del terreno e della 
verifica catastale dei limiti fisici delle proprietà interessate all’effettuazione degli interventi. 

Art. 37. Diritti edificatori e perequazione delle condizioni proprietarie 

1 Entro gli ambiti perimetrati dal PSC i diritti edificatori non sono assegnati direttamente dal 
PSC, che si limita a definire potenzialità massime e modalità di trasformazione; i diritti vengono 
assegnati, ai sensi della L.R.20/2000, dal POC e dal RUE, per gli ambiti territoriali di rispettiva 
competenza.  

Il POC assegna i diritti edificatori, entro i limiti e alle condizioni fissate dal PSC e sulla base 
dell’effettiva fattibilità degli interventi, ai proprietari e agli operatori interessati agli interventi da 
effettuare. I diritti edificatori si intendono sempre assegnati in misura proporzionale alle 
proprietà immobiliari detenute (edifici e aree), secondo parametri e criteri definiti dal PSC nelle 
schede relative agli ambiti, e più in dettaglio dal POC. 

3 Il PSC può indicare una quota di diritti edificatori non attribuiti alle proprietà, ma rientranti 
nella dimensione massima assegnata all’ambito. Con il POC il Comune può assegnare tale 
quota, in tutto o in parte, ad operatori disponibili ad effettuare interventi, previa intesa del 
Comune con le proprietà interessate. In alternativa, il PSC può essere attuato tramite la 
cessione di aree da parte delle proprietà al Comune, insieme ai relativi diritti edificatori secondo 
i criteri perequativi indicati al comma 1. 

4 La tav.1 del PSC riporta i perimetri dei Piani particolareggiati vigenti: oltre a quelli degli 
insediamenti residenziali e industriali-artigianali (di cui ai rispettivi capitoli normativi), sono 
individuati i seguenti piani: 

- Piano particolareggiato della spiaggia 
- Piano particolareggiato di recupero urbanistico – comparti: viale Bovio-Curiel; viale 

Dante; via Fiume 
- Piano particolareggiato della zona portuale 
- Piano particolareggiato Centro Video – Gioco - Sport. 
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In caso di difformità tra la perimetrazione cartografica riportata nella cartografia del PSC e del 
RUE e quella del Piano Particolareggiato vigente, fa testo in ogni caso quest’ultima. 

2 Per gli ambiti di cui al comma 4 si conservano la disciplina particolareggiata in vigore 
all’epoca di adozione del PSC ed i contenuti convenzionali in essere, fino alla scadenza della 
convenzione. 
Dopo tale scadenza, per le parti non attuate il POC definisce criteri e modalità di intervento 
ammesse, nel rispetto della capacità insediativa massima e delle dotazioni previste dal PUA. 
 
 
 

CAPO 3.1. NORME RELATIVE AL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO 

Art. 38. Sistema insediativo storico - Oggetto e individuazione cartografica 

1 Ai sensi del Capo A-II dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla L.R.24.3.2000 
n.20, il PSC individua e disciplina il Sistema insediativo storico, costituito da: 

§ Centro Storico 

§ Edifici e complessi di valore  culturale e testimoniale  

2 Nelle tavole n.1 in scala 1:5.000 del PSC sono individuati e perimetrati: 
- il perimetro del centro storico, classificato con la sigla AS 
- gli edifici e complessi di valore  culturale e testimoniale, classificati con la sigla ES. 

3 Il centro storico AS è un ambito territoriale specifico, soggetto ad una disciplina 
urbanistica derivante da un sistema di obiettivi; a tale ambito è associata una disciplina  
normativa specifica, i cui caratteri strategici sono definiti nelle presenti norme, mentre gli aspetti 
di dettaglio sono definiti dal RUE. 
Gli edifici ES rientrano nella disciplina urbanistica generale entro cui sono collocati. 

4 Il PSC individua nella tav.1, all’interno e all’esterno del Centro storico, gli edifici di 
particolare interesse storico-architettonico  ai sensi dell’art. A-9 della L.R.20/2000, che sono 
sottoposti a specifica tutela. 
5 Il PSC individua nella tav. 3b “Tutele di natura storico-culturale relative al Centro Storico” 
in scala 1:1.000 tutti gli edifici di particolare interesse storico-architettonico e quelli, tra gli edifici 
e complessi di valore culturale e testimoniale, che sono considerati di maggior valore, e come 
tali classificati a seguito dell’indagine del Quadro Conoscitivo con le classi di maggior tutela (1 e 
2.1). La tavola riporta per gli edifici citati la classificazione effettuata. 
6 Il RUE definisce le forme di tutela e le modalità di uso e trasformazione compatibli con gli 
obiettivi e le scelte del PSC.  
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Art. 39. Obiettivi del PSC per la tutela e la qualificazione del sistema insediativo storico 

1 Il PSC tutela l’identità del territorio storico attraverso l’individuazione, la conoscenza delle 
caratteristiche e delle condizioni, la promozione del recupero e riuso del patrimonio edilizio, 
degli spazi inedificati, della viabilità e degli spazi aperti, degli altri manufatti che costituiscono 
testimonianza del processo di formazione ed evoluzione degli insediamenti e dell’assetto storico 
del territorio. 

2 Il PSC promuove le potenzialità di qualificazione e sviluppo del sistema insediativo 
storico, attraverso la rimozione delle eventuali condizioni di degrado e sottoutilizzo, e 
incentivando il recepimento a scala urbana e territoriale delle funzioni culturali, sociali, 
economiche al fine di realizzare una tutela culturale attiva di tale insieme di risorse.  

3 Il PSC attua le proprie politiche di tutela del patrimonio storico-culturale sia in 
applicazione delle disposizioni del PTCP (articoli 31, 32, 32bis), sia attraverso disposizioni 
proprie, sviluppate e integrate dal RUE e dal POC. 

Art. 40. Disciplina degli interventi edilizi nel sistema insediativo storico 

1 Tutte le unità edilizie entro i perimetri del Sistema insediativo storico sono classificate 
nell’ambito del Quadro Conoscitivo, ed in base a tale classificazione il RUE individua in 
cartografia in scala adeguata (1:1.000) le categorie di intervento e gli usi ammessi per gli 
interventi edilizi relativi agli ambiti AS e agli edifici entro i perimetri ES, con riferimento alla 
schedatura del patrimonio edilizio di interesse storico.  

2 Il RUE specifica le modalità di intervento per gli edifici, le norme morfologiche e gli 
indirizzi per il decoro delle costruzioni nell’ambito degli insediamenti storici, nel territorio rurale e 
nel territorio urbanizzato. 

Art. 41. AS - Centro storico 

1 Per l’ambito AS il PSC e più in dettaglio il POC definiscono obiettivi specifici e politiche di 
tutela e riqualificazione, attraverso  l'integrazione di interventi pubblici e privati, al fine di 
valorizzare il ruolo del centro storico in termini di offerta di servizi al cittadino, di mantenimento 
della residenza, di sviluppo di attività economiche compatibili, di promozione dell'identità 
storico-culturale del territorio. 

2 Ai sensi dell’art.A-7 della L.R. 20/2000, entro gli ambiti perimetrati del centro storico sono 
vietate modifiche dei caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, le rilevanti modificazioni 
alle destinazioni d'uso in atto, l'aumento delle volumetrie preesistenti e l'edificazione negli spazi 
liberi. Sono fatti salvi gli interventi pubblici, finalizzati al miglioramento della qualità funzionale, 
architettonica e ambientale degli ambiti storici. 

4 La disciplina particolareggiata per gli interventi edilizi diretti nel Centro storico di Cattolica 
è definita dal PSC per gli edifici e complessi di particolare interesse storico-architettonico e dal 
RUE per gli altri edifici di valore culturale e testimoniale. 
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Art. 42. Prescrizioni e direttive del PSC al POC entro gli ambiti AS del Centro storico 

1 Entro gli ambiti del Centro Storico AS e nel rispetto degli obiettivi del PSC, il POC ha il 
compito di individuare le opportunità e potenzialità di intervento che richiedono il coordinamento 
di risorse e di volontà pubbliche e private, al fine di definire piani attuativi e programmi di 
intervento per il recupero e la valorizzazione dei centri storici. 
Tali piani e programmi possono includere strumenti attuativi quali i Programmi di riqualificazione 
urbana ex L.R. 19/98, i “Programmi di intervento locali per la promozione e l’attivazione dei 
Centri commerciali naturali” (Del.G.R.696 del 22.5.2006), ed altre forme di attuazione. 

2 Ai fini richiamati al comma 1 l’Amministrazione può prevedere in sede di POC la stipula di 
Accordi con i privati e di convenzioni aventi ad oggetto le funzioni relative agli obiettivi e ai 
contenuti sopra richiamati. 

Art. 43. ES - Edifici di valore  culturale e testimoniale 

1 Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art.A-9 della Legge 20/2000, il PSC individua nella tavola 1 
in scala 1:5.000 gli edifici di particolare interesse storico-architettonico, tra cui quelli compresi 
negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs n.490 del 1999, riportati anche nella tavola 3 (Tutele e 
vincoli di natura storico-culturale e paesaggistica), e gli edifici e complessi di valore culturale e 
testimoniale. 

2 Nel rispetto delle norme di tutela degli edifici di particolare interesse storico-architettonico, 
e di quelli di valore culturale e testimoniale e in applicazione della disciplina del territorio 
urbanizzato e del territorio rurale, il POC può prevedere interventi di valorizzazione e 
conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbane, attraverso progetti specifici. 
A tali fini l’Amministrazione può prevedere in sede di POC la stipula di Accordi con i privati e di 
convenzioni aventi ad oggetto le funzioni relative agli obiettivi e ai contenuti sopra richiamati. 
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CAPO 3.2. NORME RELATIVE AL TERRITORIO URBANO 

AMBITI URBANI CONSOLIDATI  -  AC 

Art. 44. AC - Definizione e perimetrazione 

1 Ai sensi dell’art.A-10 dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla L.R.24.3.2000 n.20, 
il PSC perimetra, entro il territorio urbanizzato, gli ambiti urbani consolidati, costituiti dalle parti 
del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un livello di 
qualità urbana ed ambientale tale da non richiedere specifici interventi di riqualificazione. 

2 Entro gli ambiti urbani consolidati il PSC persegue politiche di qualificazione dei tessuti 
urbani, di incremento della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini, di mantenimento ed 
evoluzione della varietà di funzioni compatibili presenti, e di miglioramento delle dotazioni 
territoriali. 

3 Gli ambiti urbani consolidati nel territorio urbanizzato sono perimetrati nella cartografia del 
PSC (Tavola 1) come ambiti territoriali continui e con caratteri di omogeneità della struttura 
urbana, di identità rispetto al contesto, di assenza di particolari problematicità nel rapporto tra 
struttura della popolazione, attività e servizi presenti. Il PSC definisce per tali ambiti (di cui ha 
valutato attraverso il Quadro Conoscitivo le caratteristiche urbanistiche e la struttura funzionale) 
le politiche e gli obiettivi da perseguire, affidandone al RUE la messa a punto operativa. Le 
modalità di intervento sono comunque limitate dalle prescrizioni relative alle tutele di cui al Titolo 
2 delle presenti Norme e alle tavv. 2 e 3 del PSC, a cui il RUE dovrà in ogni caso attenersi. 

4 Entro l’ambito AC il PSC individua i sub ambiti AC.s, ambiti consolidati di impianto storico  
costituiti da tessuti urbani di prima formazione esterni al centro storico. Il RUE disciplina le 
modalità di intervento entro tali ambiti e classifica gli edifici di interesse storico. 

5. Le trasformazioni edilizie e funzionali ammesse negli ambiti urbani consolidati AC sono 
definite dal RUE, nei limiti di cui al comma 3. Esso può definire attraverso apposita cartografia 
sub-ambiti connotati da diverse condizioni morfologiche, tipologiche e di densità edilizia, al fine 
di articolare la corrispondente disciplina degli interventi edilizi e degli usi ammessi. 

6 Per consentire alle politiche del PSC di dotarsi di strumenti idonei a governare le 
trasformazioni in situazioni diverse anche in modo significativo, il PSC assegna al POC il 
compito di definire ed attuare le scelte generali attraverso strumenti diversificati in rapporto alla 
diversità delle situazioni fisiche e funzionali. 

7 Le parti degli ambiti AC che richiedono interventi di adeguamento/ristrutturazione (sub-
ambiti “riq”) o di completamento in forma convenzionata sono perimetrate nella tav.1 del RUE, 
che le assoggetta all'approvazione di un PUA o di un progetto di Intervento Unitario 
Convenzionato esteso all'intero sub-ambito e alla stipula di una convenzione con il Comune, o 
all'approvazione di un PUA.  
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8 L'attuazione viene disciplinata dal RUE in applicazione delle prescrizioni cartografiche 
(tav.1 “Ambiti e Trasformazioni territoriali” e Tavole 2 e 3 delle Tutele) e normative del PSC. 

9 Nella Tav. 1 del PSC sono indicate con sigla AC.C le aree insediate incluse nel Progetto 
di Parco Territoriale del Conca, la cui disciplina è definita dal POC, nel rispetto delle indicazioni 
della scheda di PSC.. 

Art. 45. Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti urbani consolidati AC 

1 Il PSC definisce i fattori di criticità funzionale e ambientale, le dotazioni esistenti, gli 
obiettivi della pianificazione e gli indirizzi assegnati al POC e al RUE per il conseguimento dei 
livelli di qualità perseguiti per ciascun ambito urbano consolidato. 

2 Il RUE definisce, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del PSC, norme relative alla 
qualità urbanistico-edilizia degli interventi (allineamenti, altezze, coerenza architettonica, 
caratteri tipologici, continuità degli spazi di uso pubblico, ecc.), al fine di garantire adeguate 
prestazioni di qualità all’insieme delle trasformazioni urbanistiche ammesse, ancorché effettuate 
attraverso interventi singoli in tempi diversi. 

3 Il RUE può promuovere la qualità architettonica e ambientale anche attraverso la 
previsione di incentivi alle trasformazioni edilizie (sostituzione edilizia, recupero edilizio, 
ristrutturazione e ampliamento), ed in particolare all’introduzione di tecniche di bioedilizia 
finalizzate al risparmio energetico e idrico, alla salubrità delle costruzioni, alla sostenibilità 
ambientale degli interventi. 

Art. 46. Dotazioni di livello locale entro gli ambiti urbani consolidati AC – Modifiche 
relative alle dotazioni 

1 In base agli obiettivi e agli indirizzi del PSC, il POC definisce, previa intesa con le 
proprietà interessate, dotazioni di livello locale da realizzare entro gli ambiti urbani consolidati, 
in particolare per la realizzazione di attrezzature di interesse collettivo, di spazi verdi attrezzati e 
di parcheggi pubblici. 
L’approvazione del POC comporta la modifica alla cartografia del RUE in scala 1:2.000 con 
l’indicazione di tali previsioni. 

2 Nel quadro della individuazione definita dal PSC e nel rispetto degli obiettivi qualitativi e 
quantitativi stabiliti dallo stesso PSC per le dotazioni di spazi e attrezzature pubbliche, 
attraverso variante al RUE possono essere definite modifiche alla destinazione di sub-aree, 
anche per trasformarne l’uso preesistente da “attrezzatura” o “spazio collettivo” in uno degli altri 
usi previsti per gli ambiti urbani consolidati. Entro tali limiti la variante al RUE non comporta 
modifica del PSC. 
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Art. 47. Attuazione dei PUA compresi entro gli ambiti AC, approvati all’atto 
dell’adozione del PSC – Piani attuativi in itinere all’epoca di adozione del PSC 

1 Gli ambiti urbani consolidati comprendono aree urbane interessate da piani urbanistici 
attuativi  in corso di attuazione. Essi sono individuati nella cartografia del PSC. Entro tali 
perimetri si applica fino a scadenza della convenzione in atto la normativa del PRG previgente, 
e restano in vigore i contenuti della convenzione.  

2 Modifiche al PUA che non comportino varianti alle norme del PUA vigente e alle 
convenzioni in essere sono approvate all’interno del quadro normativo definito dalle norme del 
PRG previgente e della convenzione in essere. 

3 Modifiche sostanziali al PUA approvato sono possibili attraverso variante al PUA in sede 
di formazione del POC, se conformi alla  normativa del PSC e del RUE. . 

4 Il PSC individua cartograficamente i PUA in itinere all’atto dell’adozione del PSC; per essi 
è recepita la normativa del PRG previgente; è possibile la conclusione del procedimento con 
l’approvazione del PUA qualora non vengano introdotte modifiche sostanziali rispetto alla 
documentazione in istruttoria, oppure nel caso in cui le modifiche siano compatibili con le norme 
del PSC e del RUE in salvaguardia. 

5 Il PSC individua in cartografia sub-ambiti soggetti a PUA o ad interventi unitari 
convenzionati; i contenuti del PUA devono rispettare le disposizioni del RUE riguardo alle 
destinazioni d’uso, agli indici di edificabilità e alle dotazioni minime. Il POC e il PUA possono 
introdurre, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dal RUE, altre specifiche disposizioni. 

6 Negli ambiti urbani consolidati AC il POC può definire, nel quadro dell’attuazione degli 
obiettivi del PSC (ed in particolare con riferimento ai “Progetti urbani” di cui all’art.60 delle 
presenti Norme), interventi complessi di miglioramento dell’assetto insediativo e di 
qualificazione dell’ambiente urbano, previa valutazione dell’esito degli interventi integrati 
(proposti da operatori o rientranti nel programma delle opere pubbliche), anche in termini di 
miglioramento dell’immagine del paesaggio urbano. A tal fine il POC può assegnare indici di 
utilizzazione fondiaria superiori a quelli del RUE  fino ad un massimo del 20%, alle condizioni 
definite dal RUE. 

 

AMBITI CONSOLIDATI DI IMPIANTO STORICO – AC.s 

Art. 48. AC.s - Definizione e perimetrazione - Requisiti e limiti alle trasformazioni  

1 Ai sensi dell’art.A-10 dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla L.R.24.3.2000 n.20, 
il PSC perimetra, entro il territorio urbanizzato, ambiti urbani consolidati di formazione storica, 
ma che hanno in gran parte perduto la riconoscibilità della struttura insediativa e dei caratteri 
tipologico-architettonici degli edifici. 
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2 Tali ambiti sono definiti consolidati in quanto, come per gli altri ambiti consolidati, 
anch’essi sono costituiti da parti di territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, e 
presentano un livello di qualità urbana ed ambientale tale da non richiedere generalmente 
specifici interventi di riqualificazione. 

3 Entro gli ambiti AC.s il PSC prevede politiche di tutela e qualificazione per gli edifici 
conservati (appartenenti o meno all’elenco degli edifici di valore storico- architettonico e 
testimoniale), mentre per gli edifici non conservati la tutela è riferita alla tipologia insediativa, per 
la conservazione dei rapporti tra maglia viaria, lotto insediato, allineamenti prevalenti, 
distribuzione volumetrica, ecc. 

Per tali ambiti il PSC definisce l’obiettivo generale del consolidamento della presenza degli 
abitanti e delle attività insediate, favorendo l'adeguamento delle strutture esistenti, e 
migliorando la compatibilità con il contesto ambientale.  

3. Il RUE ha il compito di definire all’interno di questi ambiti una regolamentazione degli 
interventi edilizi relativa alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, agli usi 
ammessi, alle possibilità di ampliamento e trasformazione, alle potenzialità edificatorie, ai 
materiali e ai colori, al fine di eliminare situazioni incongrue. 

Art. 49 - Il sistema insediativo della città turistica 

1 Il PSC individua  cinque ambiti urbani consolidati che per caratteristiche funzionali e 
morfologiche rientrano in una vasta parte del territorio che viene denominata 
convenzionalmente “Sistema insediativo della città turistica”: 

1 La spiaggia e i lungomare 
2 L’ambito della fascia a mare (M) 
3 L’ambito della fascia intermedia (I) 
4 Gli ambiti urbani misti turistici e residenziali (TR) 
5 Gli ambiti misti dell’area urbana centrale (AUC). 

2 Entro gli ambiti di cui al comma 1 il PSC promuove interventi di adeguamento, 
riqualificazione e rinnovo degli assetti morfologici e funzionali, con particolare attenzione alla 
finalità del miglioramento della qualità e dell’efficienza di tutte le funzioni di interesse generale 
che si svolgono all’esterno degli edifici, negli spazi pubblici e privati, con sostanziale riduzione 
della congestione e miglioramento dei parametri di qualità architettonica, ambientale, della 
sicurezza e della vivibilità. 

Il PSC definisce a tal fine un sistema di obiettivi, strategie e regole (articolate in schede 
normative per gli ambiti sopra definiti) finalizzati all’incentivazione di interventi di 
riorganizzazione dell’offerta turistica, senza che la flessibilità delle regole di riuso si trasformi in 
incentivo (sotto forma di potenziale valorizzazione immobiliare) alla dismissione di attività eco-
nomiche fondamentali per il futuro di Cattolica. 

3 Il PSC affida al POC il compito di definire per ciascun ambito un bilancio del carico 
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urbanistico del territorio urbanizzato, che tenga conto anche nel tempo dell’andamento degli 
interventi di trasformazione, da concepire come strumento utile a qualificare l’attività di 
pianificazione, in particolare nel nuovo quadro di strumenti introdotti dalla L.R.20/2000 (PSC – 
RUE – POC).  

4 Nelle zone urbanizzate in ambito costiero non è consentito l’utilizzo edificatorio di aree 
libere intercluse con dimensioni inferiori a 8.000 mq. (art.25, comma 3, lett.b delle Norme del  
PTCP); la disciplina degli ambiti della città turistica è pertanto limitata dal rispetto di tale 
disposizione.  

5 La spiaggia e i lungomare sono disciplinati dal piano particolareggiato di spiaggia, il cui 
perimetro è riportato nella tav.1 del PSC e la cui normativa è recepita integralmente. Entro tale 
ambito si applicano le disposizioni della “zona di riqualificazione della costa e dell’arenile”, in 
applicazione dell’art.24 delle Norme del PTCP, e di cui all’art.29 delle presenti Norme. 

6 Le strategie del PSC di trasformazione e riqualificazione dell’ambito della “città turistica” 
si articolano per sub-ambiti secondo le modalità definite nei commi seguenti del presente 
articolo. 

7 AMBITO FASCIA MARE 

7.1 Assetto strutturale definito dal PSC: 

- Qualificazione assi di connessione viale Dante – lungomare: 
- viale del Turismo – via Facchini – via D’Annunzio – via Venezia – via Milano – via Ferrara 

– via Bologna. 
- Progetti urbani. 
- ex delfinario (nuova piazza testata nord del lungomare) 
- aree sul lungomare all’altezza di via Bologna e via Santa Chiara 
- Interventi di arredo urbano/qualificazione di tutti gli assi di accesso tra via Carducci e il 

lungomare 
- Studio di via Carducci come area di distribuzione del traffico di accesso alla fa-scia 

alberghiera 
- Qualificazione del lungomare Rasi Spinelli 
7.2 Il PSC esclude la possibilità di cambi d’uso delle strutture alberghiere attualmente 
insediate in questa fascia di territorio. 
Gli interventi di trasformazione urbanistica sono possibili in base a tre possibilità (dettagliate 
nelle normative del RUE e del POC): 
· Trasferimento programmato dal PSC e/o dal POC in area individuata dal POC, senza 

trasformazione residenziale (solo attività legate alle funzioni turistiche) e senza riduzione 
complessiva dell’offerta complessiva (nel vecchio e nel nuovo sito) 

· Intervento integrato con lotti vicini: premio di SC ed eventuale integrazione con attrezzature 
in altre aree 

· Incremento di dotazione delle strutture alberghiere esistenti, attraverso trasferimento di 
diritti edificatori alberghieri da altre aree. 
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8 AMBITO FASCIA INTERMEDIA 

8.1 Assetto strutturale definito dal PSC: 

- Progetto riqualificazione viale Dante come asse pedonale con funzioni com-merciali al piano 
terra degli edifici prospicienti (revisione PUA) 

- Progetti urbani: isolato tra via Venezia e via Torino – Isolato tra vie Bovio e Rossini (galleria 
commerciale) – altri da definire 

8.2 Interventi di dismissione delle strutture alberghiere esistenti: 

Condizioni da verificare in sede di POC: 
- riduzione dell’offerta complessiva nell’ambito perimetrato non superiore al 10% in termini 

di camere 
- superficie del lotto di pertinenza: =1.000 mq. 
- numero camere = 30. 

Contenuti minimi dell’accordo con i privati ex art.18 l.r.20/2000: 
- concorso alle dotazioni territoriali dell’ambito: dotazioni almeno doppie ri-spetto a quelle 

prescritte dal RUE 
- cessione gratuita di una porzione di area per spazi pedonali e/o parcheggi pubblici pari 

ad almeno il 20% dell’area (o dotazioni territoriali equivalenti definite dal POC) 
- riduzione dell’impatto volumetrico = 20%. 
Per lotti di dimensioni inferiori a 1.000 mq. è facoltà del POC definire in luogo della cessione di 
una parte dell’area altri benefici pubblici riferiti allo stesso ambito territoriale. 

8.3 Interventi di trasformazione urbanistica 

- Trasferimento di diritto edificatorio alberghiero con SC = 1,20 SC esistente e contestuale 
cessione del 50% dell’area al Comune (o dotazioni territoriali equivalenti definite dal POC). 
Sul restante 50% usi urbani misti (non resi-denziali). 

- Possibilità di acquisizione di diritti edificatori alberghieri da lotti da dimettere, previa verifica 
di fattibilità urbanistica e ambientale. 

9 AMBITI URBANI MISTI TURISTICI E RESIDENZIALI 

9.1 Assetto strutturale definito dal PSC: 

- Politiche di riqualificazione diffusa 
- Progetto di riqualificazione lato sud viale Dante 
- Progetti urbani: isolati su viale fiume – altri da definire. 

9.2 Interventi di dismissione delle strutture alberghiere esistenti: 
Condizioni da verificare in sede di POC o di sua variante: 
- riduzione dell’offerta complessiva nell’ambito perimetrato non superiore al 20% in termini 

di camere 
- superficie del lotto di pertinenza =1.200 mq. 
- numero camere = 40. 
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Contenuti minimi dell’accordo con i privati ex art.18 l.r.20/2000: 
 concorso alle dotazioni territoriali dell’ambito: dotazioni almeno doppie ri-spetto a quelle 

prescritte dal RUE 
 cessione gratuita di una porzione di area per spazi pedonali e/o parcheggi pubblici pari ad 

almeno il 30% dell’area (o dotazioni territoriali equivalenti definite dal POC) 
 riduzione dell’impatto volumetrico = 20%. 

9.3 Interventi di trasformazione urbanistica 

- Trasferimento di diritto edificatorio alberghiero con SC = 1,20 SC esistente e contestuale 
cessione del 50% dell’area al Comune (o dotazioni territoriali equivalenti definite dal POC). 
Sull’area restante usi urbani misti (residenziali fino al 50%). 

- Possibilità di acquisizione di diritti edificatori alberghieri da lotti da dismettere, previa verifica 
di fattibilità urbanistica e ambientale 

- Possibilità di trasformazione in residenza con SF ≤ 70% del lotto e cessione gratuita della 
quota restante all’Amministrazione comunale; SC ≤ 80% della SC esistente. 

10 AMBITI URBANI MISTI RESIDENZIALI E TURISTICI DELL’AREA URBANA CENTRALE 

10.1 Interventi di dismissione delle strutture alberghiere esistenti: 
- Condizioni da verificare in sede di POC o di sua variante: 
- superficie del lotto di pertinenza = 1.200 mq. 
- numero camere = 50. 

Le strutture alberghiere non più attive da almeno 10 anni possono accedere alle stesse 

modalità di trasformazione dei lotti classificati h-r. 

La dismissione dell’attività alberghiera (senza interruzioni) deve essere adeguatamente 

dimostrata in sede di formazione del POC al momento della richiesta di cambio d’uso. 

Le modalità sono quelle definite dai commi 8.2 e 8.3 seguenti. 

10.2 Contenuti minimi dell’accordo con i privati ex art.18 l.r.20/2000: 

- concorso alle dotazioni territoriali dell’ambito: dotazioni almeno doppie rispetto a quelle 
prescritte dal RUE 

- cessione gratuita di una porzione di area per spazi pedonali e/o parcheggi pubblici pari ad 
almeno il 10% dell’area 

- riduzione dell’impatto volumetrico = 10%. 

10.3 Interventi di trasformazione urbanistica 

- Trasferimento di diritto edificatorio alberghiero con SC = 1,20 SC esistente  e contestuale 
cessione del 50% dell’area al Comune (o dotazioni territoriali equivalenti definite dal POC). 
Sull’area restante usi urbani misti, compresa residenza in forma convenzionata con 
l’Amministrazione. 

- Possibilità di acquisizione di diritti edificatori alberghieri da lotti da dismettere, previa verifica 
di fattibilità urbanistica e ambientale 
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- Possibilità di trasformazione in residenza con SF = 80% del lotto e cessione gratuita della 
quota restante all’Amministrazione comunale (o dotazioni terri-toriali equivalenti definite dal 
POC); SC = 90% della SC esistente. 

11 Entro il sistema insediativo della città turistica il RUE definisce i perimetri dei sub-ambiti 
funzionali ad interventi di riqualificazione e trasformazione (individuati con sigla “Riq” nelle 
tavole 1:2.000 del RUE). A tali sub-ambiti il PSC assegna una capacità edificatoria-base 
corrispondente a quella esistente all’atto dell’adozione del Piano, senza possibilità di cambio 
d’uso. In sede di POC possono essere assegnati a questi sub-ambiti diritti edificatori e 
destinazioni d’uso finalizzati all’attuazione degli interventi di trasformazione, riqualificazione e 
rinnovo urbanistico-edilizio.  
I diritti edificatori massimi assegnabili a questi lotti sono pari a quelli esistenti (Uf = Ufe) oppure 
a Uf = 0,50 mq./mq. di SF, salvo il caso di una ridistribuzione di volumetria edilizia per effetto di 
interventi di ristrutturazione urbanistica (in presenza di rilevanti obiettivi di riqualificazione 
funzionale e ambientale), da definire attraverso il POC. In quest’ultimo caso i diritti edificatori 
assegnati non potranno superare il valore di 0,65 mq./mq. di SC, calcolati sulla SF al netto delle 
aree di cessione. 

12. E’ compito del RUE definire la disciplina degli interventi edilizi nel rispetto delle norme del 
PSC. E’ compito del POC definire, pure nel rispetto del PSC, i sub-ambiti di attuazione di 
progetti urbani di nuovo disegno dell’assetto morfologico e funzionale, applicando le regole per i 
cambi d’uso ed il rinnovo edilizio qui definite. 

 

AMBITI URBANI DA RIQUALIFICARE  -  AR 

Art. 50. AR  -  Definizione e perimetrazione 

1 Ai sensi dell’art.A-11 dell'Allegato "Contenuti della pianificazione" alla L.R.24.3.2000 n.20, 
il PSC perimetra, entro il territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare, costituiti dalle parti del 
territorio urbanizzato caratterizzate da carenze nella struttura morfologica e funzionale e/o da 
condizioni di degrado.  

2 Entro gli ambiti da riqualificare il PSC promuove politiche di riorganizzazione territoriale, 
di miglioramento della qualità architettonica e ambientale dello spazio urbano, di più equilibrata 
distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o infrastrutture per la mobilità, ovvero politiche 
integrate volte ad eliminare le condizioni di abbandono e di degrado edilizio, ambientale e 
sociale che le investono. 
Sono individuati ambiti di riqualificazione nei quali prevalgono le esigenze di riqualificazione 
ambientale, sia attraverso la sostituzione delle attività insediate e la mitigazione degli effetti, sia 
attraverso la promozione della delocalizzazione ed il successivo ripristino di condizioni di qualità 
paragonabili a quelle dell’intorno. 

3 Il PSC definisce un complesso di prescrizioni e direttive (scheda normativa di ambito, 
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che costituisce parte integrante delle presenti norme) per l'attuazione degli interventi entro 
ciascun ambito AR, assegnando al POC il compito di perimetrare le aree di intervento (anche 
come stralci funzionali degli AR) e di definire in dettaglio le modalità di trasformazione. 

4 Il PSC distingue due tipi di ambiti AR: 
- quelli perimetrati e numerati singolarmente (da AR.1 a AR.9) disciplinati da una specifica 

scheda normativa d’ambito. 
- quelli inseriti all’interno dei “Progetti urbani di trasformazione e riqualificazione del territorio e 

del paesaggio” – disciplinati dalle schede normative riferite all’intero Progetto 

Art. 51. Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti AR 

1 Il PSC definisce per ciascun AR singolarmente perimetrato, attraverso una scheda 
normativa d’ambito: 
a) la localizzazione, i dati metrici; i caratteri morfologici e funzionali 
b) gli obiettivi e i criteri di sostenibilità del PSC 
c) le direttive per la redazione del POC 
d) le prescrizioni urbanistiche (funzioni ammesse – diritti edificatori assegnabili – dotazioni 

territoriali – standard di qualità ecologico-ambientale) 
e) le modalità di attuazione, e la possibilità di suddivisione in stralci. 

2 Il punto a) della scheda contiene dati desunti dal Quadro Conoscitivo; i punti d), e) 
rappresentano prescrizioni a cui il POC e gli strumenti attuativi devono attenersi in modo 
vincolante; i punti b) e c) rappresentano direttive per la formazione del POC e per la definizione 
degli strumenti urbanistici attuativi. 

3 Gli ambiti AR inseriti nel perimetro dei “Progetti urbani di trasformazione e riqualificazione 
del territorio e del paesaggio” sono soggetti alle direttive e alle prescrizioni contenute nella 
Scheda riferita all’intero progetto, di cui all’art.68 delle presenti Norme.  

4 Salvo diversa scelta da motivare in sede di POC per specifiche finalità di interesse 
pubblico, la superficie permeabile da prevedere negli ambiti AR e nei sub-ambiti che 
costituiscono stralci attuativi non può  essere inferiore al 30% della ST.   

Art. 52. Attuazione degli interventi entro gli ambiti AR 

1 Ad eccezione degli interventi ordinari di cui al comma 5 del presente articolo, gli interventi 
entro gli ambiti AR si attuano previo inserimento nel POC, al quale spetta: 

§ la selezione degli ambiti entro i quali promuovere interventi di riqualificazione nell’arco 
temporale quinquennale di validità del piano, sulla base:  
− delle priorità attuative fissate dall’Amministrazione;  
− dell’accertamento della disponibilità degli interessati ad intervenire;  
− della disponibilità di risorse pubbliche dirette e indirette eventualmente necessarie 
− del coordinamento temporale con gli altri interventi inseriti nel POC.  
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Il POC può attivare forme concorsuali, per valutare proposte alternative di intervento da parte 
dei proprietari degli immobili nonché di operatori interessati alla partecipazione agli interventi da 
realizzare al fine di pervenire: 

§ alla definizione, a conclusione delle fasi di selezione, di accordi ai sensi dell’art.18 della L.R. 
n.20/2000, al fine di garantire modalità, tempi, standard qualitativi e ripartizione degli oneri 
connessi agli interventi di riqualificazione; 

§ alla individuazione, anche in base all’esito degli accertamenti sopra richiamati, di stralci 
funzionali da attuare prioritariamente; in tal caso il POC dovrà garantire che tali stralci 
costituiscano sub-ambiti unitari, la cui attuazione sia coerente con l’intervento 
complessivamente previsto dal PSC, definendo linee-guida di assetto urbanistico-edilizio 
(grafiche e normative) approvate contestualmente al POC. 

2 Il POC può prevedere, nel rispetto delle prescrizioni del PSC, l’acquisizione da parte della 
Pubblica Amministrazione di immobili e/o di aree entro l’ambito da riqualificare, al fine di attuare 
direttamente interventi di trasformazione, sia attraverso propri investimenti che attivando il 
concorso di operatori mediante forme pubbliche di consultazione. 

3 Negli ambiti da riqualificare gli interventi di nuovo insediamento, di ristrutturazione 
urbanistica, di recupero e ristrutturazione edilizia e di riqualificazione ambientale sono attuati 
previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo o di un Intervento Unitario Convenzionato 
(solo quando ammesso dal POC) estesi ad un intero comparto definito dal POC (anche parziale 
rispetto all’intera estensione dell’ambito definito dal PSC). 
In sede di POC sono definite con maggior dettaglio rispetto al PSC le modalità di intervento e 
l’assetto fisico complessivo degli ambiti AR su cui si prevede di intervenire nel quinquennio, 
attraverso schede di assetto urbanistico relative agli ambiti da riqualificare, nel rispetto delle 
prescrizioni e delle direttive forniti dalla scheda normativa del PSC. 
Il POC può assumere il valore e gli effetti del PUA qualora contenga la definizione tecnica e 
procedurale degli aspetti attuativi degli interventi. 

4 Gli ambiti da riqualificare possono comprendere aree interessate da piani 
particolareggiati in corso di attuazione, individuati nella cartografia del PSC. Entro tali perimetri 
si applica fino a scadenza della convenzione in atto la normativa del PRG previgente, e restano 
in vigore i contenuti della convenzione.  

5 Modifiche ai PUA di cui al comma 4 che precede, che non incidano sui limiti normativi 
fissati per l’AR dalla scheda normativa del PSC, possono essere proposte in sede di formazione 
del POC; se accolte, tale modifiche possono essere introdotte nel PUA attraverso una nuova 
convenzione, utilizzando per le parti non ancora realizzate i parametri urbanistico-edilizi ed i 
criteri di governo delle trasformazioni definiti dal nuovo quadro di strumenti urbanistici (PSC, 
RUE e POC). Modifiche al PUA che non comportino varianti alle convenzioni in essere si 
attuano all’interno del quadro normativo definito dalle norme del PRG previgente e della 
convenzione in essere. 



NORME COMUNE DI CATTOLICA (RN) - P.S.C. 

 pag. 57  

6 L'attuazione degli interventi entro gli ambiti AR è subordinata alla contestuale 
applicazione delle prescrizioni del PSC (schede normative relative agli ambiti) riguardanti la 
cessione di aree, interventi infrastrutturali ed altri contenuti convenzionali (messa in sicurezza 
dei suoli, adeguamento reti infrastrutturali, realizzazione di nuove infrastrutture, esecuzione di 
opere accessorie e complementari, attuazione convenzionata di interventi di edilizia abitativa, 
realizzazione attrezzature e sistemazione di spazi di uso pubblico), in conformità ad una 
convenzione-tipo, riferita all’intero Ambito, che viene approvata dall’Amministrazione Comunale 
in sede di POC e che dovrà essere applicata, per le parti di competenza, da tutti gli interventi 
relativi all'ambito AR inclusi nel medesimo POC.  

7 Gli interventi inseriti nel POC concorrono alle dotazioni territoriali attraverso la cessione di 
aree e/o la realizzazione di opere extraoneri in misura proporzionale alla valorizzazione 
immobiliare conseguente ai diritti edificatori assegnati. Il POC effettua tale valutazione 
parametrando in modo omogeneo il valore degli immobili da cedere e delle infrastrutture da 
realizzare. Negli ambiti da riqualificare il valore delle dotazioni definite dal POC non potrà 
risultare inferiore al 30% della valorizzazione immobiliare conseguente ai diritti edificatori 
assegnati dal POC negli ambiti da riqualificare 

8 La quota di interventi di edilizia abitativa soggetta a convenzionamento (per l’affitto 
temporaneo o permanente e per il prezzo di vendita, nelle diverse forme previste dalla 
legislazione regionale in materia) dovrà essere compresa tra il 20% e il 40% del totale 
dell’edilizia residenziale realizzabile nell’ambito, valore misurato in termini di SC e riferito al 
medesimo POC. Il POC prevederà uno specifico regolamento di disciplina delle forme di 
gestione e controllo del convenzionamento”. 

9 Il RUE disciplina per gli ambiti AR gli interventi ammessi in assenza di inserimento nel 
POC o prima della sua approvazione, garantendo la finalità generale di non compromettere 
attraverso interventi singoli non coordinati le possibilità di trasformazione e riqualificazione 
definite dal PSC per l’intero ambito. 

 

AMBITI PER I NUOVI INSEDIAMENTI -  AN 

Art. 53. Definizione e perimetrazione degli ambiti per i nuovi insediamenti AN 

1 Il PSC perimetra, entro il territorio urbanizzato o da urbanizzare, gli ambiti per i nuovi 
insediamenti, costituiti dalle parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva, caratterizzati 
dalla equilibrata compresenza di residenza e di attività sociali, culturali, commerciali e produttive 
con essa compatibili. tali ambiti sono localizzati nelle parti di territorio prossime ai tessuti urbani 
esistenti, oppure - in caso di interventi di sostituzione - entro il territorio urbanizzato. 

2 Sono definiti quattro diversi tipi di ambiti per i nuovi insediamenti: 

AN.1  gli ambiti per i nuovi insediamenti nei quali è prevista un'espansione del tessuto urbano 



COMUNE DI CATTOLICA (RN) - P.S.C. NORME 

pag. 58  

in prevalenza residenziale, secondo un disegno unitario definito dal PSC attraverso i 
“Progetti urbani di trasformazione e riqualificazione del territorio e del paesaggio”, 
oppure stabilito dal POC;  

AN.m gli ambiti per i nuovi insediamenti nei quali è prevista un'espansione del tessuto urbano 
di tipo misto (residenziale e terziaria), secondo un disegno unitario definito dal PSC 
attraverso i “Progetti urbani di trasformazione e riqualificazione del territorio e del 
paesaggio”;  

AN.2  gli ambiti per i nuovi insediamenti costituiti da PUA previsti dal PRG previgente, 
approvati all’atto dell’adozione del PSC, di cui all'art.54 seguente. 

AN.3 gli ambiti per i nuovi insediamenti costituiti da PUA previsti dal PRG 1986, tuttora in 
corso di attuazione, di cui all'art.54 seguente. 

3 Il PSC definisce un complesso di prescrizioni e direttive attraverso le schede normative 
degli ambiti dei Progetti, che costituiscono parte integrante delle presenti norme,  assegnando 
al POC il compito di perimetrare le aree di intervento (anche come stralci funzionali degli AN.1) 
e di definire in dettaglio le modalità di trasformazione. 

4 Negli ambiti AN.1 non inseriti nei Progetti di cui sopra, spetta al POC la definizione dei 
diritti edificatori da assegnare e delle relative modalità di intervento; il PSC prescrive che in ogni 
caso non venga superato un indice territoriale massimo Ut pari a 0,40 mq. di SC/mq. di ST e 
che l’indice minimo nelle parti insediabili non risulti inferiore a 0,10 mq./mq. di ST.. 

Art. 54. Ambiti per i nuovi insediamenti costituiti da PUA previsti dal PRG previgente e 
dal PRG 1986, approvati all’atto dell’adozione del PSC (ambiti AN.2 – AN.3)  

1 Sono individuati graficamente e distinti dalle sigle AN.2 e AN.3 gli ambiti per i nuovi 
insediamenti coincidenti con PUA approvati in base alla normativa del PRG previgente e del 
PRG 1986, la cui attuazione è avviata o comunque non è completata all’epoca dell’adozione del 
PSC. In caso di difformità tra la perimetrazione cartografica riportata nella cartografia del PSC e 
del RUE e quella del Piano Particolareggiato vigente, fa testo in ogni caso quest’ultima. 

2 Per gli ambiti di cui al comma 1 si conservano la disciplina particolareggiata in vigore 
all’epoca di adozione del PSC ed i contenuti convenzionali in essere, fino alla scadenza della 
convenzione. 
Dopo tale scadenza, per le parti non attuate il POC definisce criteri e modalità di intervento 
ammesse, nel rispetto della capacità insediativa massima e delle dotazioni previste dal PUA. 

3 Modifiche al PUA che non comportino varianti alle norme del PUA vigente e alle 
convenzioni in essere sono approvate all’interno del quadro normativo definito dalle norme del 
PRG previgente e della convenzione in essere. 

4 Modifiche sostanziali al PUA approvato sono possibili attraverso variante al PUA in sede 
di formazione del POC, se conformi alla normativa del PRG previgente. 
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5 I PUA da completare con convenzione scaduta e con obblighi urbanistici assolti 
(individuati nelle tavole del RUE) sono prorogati una tantum per un periodo di 24 mesi a partire 
dalla data di approvazione del PSC, mantenendo tutti i contenuti normativi e convenzionali. 
Trascorso tale periodo subentrano per l’area le norme degli ambiti AC di appartenenza, come 
previsto dal RUE.  

6 Salvo diversa scelta da motivare in sede di POC per specifiche finalità di interesse 
pubblico, la superficie permeabile da prevedere negli ambiti AN e nei sub-ambiti che 
costituiscono stralci attuativi non può  essere inferiore al 30% della ST. 

7 L’ambito AN.2h di via Larga viene modificato rispetto al perimetro del PUA vigente, 

ampliando le aree interessate, al fine di migliorare l’assetto urbanistico e ambientale 

dell’intervento. L’attuazione è possibile previo inserimento nel POC di un nuovo PUA in variante 

sull’intera area, con capacità edificatoria pari a quella del PRG previgente. 

Art. 55. Attuazione degli interventi negli ambiti AN.1 e AN.m 

1 Ad eccezione degli interventi ordinari di cui al comma 4 del presente articolo, entro gli 
ambiti per i nuovi insediamenti gli interventi di nuova edificazione e quelli di trasformazione 
dell’esistente si attuano previo inserimento nel POC (che ne definisce contenuti specifici, 
modalità e termini), secondo le stesse modalità previste per gli ambiti AR, riportate all'art.49 
delle presenti Norme. 

2 Negli ambiti di nuovo insediamento AN.1 (residenziali) e AN.m (misti) l'attuazione degli 
interventi avviene previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo esteso ad un intero 
comparto definito dal POC (anche parziale rispetto all'intera estensione dell'ambito definito dal 
PSC). 
3 Nella formazione del POC gli interventi relativi agli ambiti classificati AN.1 e AN.m 
dovranno essere definiti nel rispetto delle direttive e delle prescrizioni fissate nella specifica 
scheda normativa di PSC per i Progetti urbani strategici di trasformazione e riqualificazione del 
territorio e del paesaggio”, di cui all’art.68 delle presenti norme. 

4 In sede di POC sono definite con maggior dettaglio rispetto al PSC le modalità di 
intervento e l’assetto fisico complessivo degli ambiti AN.1 e AN.m su cui si prevede di 
intervenire nel quinquennio, attraverso schede di assetto urbanistico relative agli ambiti per i 
nuovi insediamenti, nel rispetto delle prescrizioni e delle direttive forniti dalla scheda normativa 
d'ambito del PSC. 
Il POC può assumere il valore e gli effetti del PUA qualora contenga la definizione tecnica e 
procedurale degli aspetti attuativi degli interventi. 

5 L'attuazione degli interventi entro gli ambiti AN.1 e AN.m è subordinata alla contestuale 
applicazione delle prescrizioni del PSC (Titolo 2 delle Norme; tavv.2 e 3 del PSC sulle tutele; 
schede normative relative agli ambiti) riguardanti la cessione di aree, interventi infrastrutturali ed 
altri contenuti convenzionali (bonifica e messa in sicurezza dei suoli, adeguamento reti 
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infrastrutturali, realizzazione di nuove infrastrutture, esecuzione di opere accessorie e 
complementari, attuazione convenzionata di interventi di edilizia abitativa, realizzazione 
attrezzature e sistemazione di spazi di uso pubblico), in conformità ad una convenzione-tipo, 
riferita all’intero Ambito, che viene approvata dall’Amministrazione Comunale in sede di POC e 
che dovrà essere applicata, per le parti di competenza, da tutti gli interventi relativi all'ambito 
AN.1 e AN.m inclusi nel medesimo POC. 

6 Gli interventi inseriti nel POC concorrono alle dotazioni territoriali attraverso la cessione di 
aree e/o la realizzazione di opere extraoneri in misura proporzionale alla valorizzazione 
immobiliare conseguente ai diritti edificatori assegnati. Il POC effettua tale valutazione 
parametrando in modo omogeneo il valore degli immobili da cedere e delle infrastrutture da 
realizzare. Negli ambiti di nuovo insediamento AN.1 e AN.m il valore parametrico delle dotazioni 
definite dal POC non potrà risultare inferiore al 40% della valorizzazione immobiliare 
conseguente ai diritti edificatori assegnati dal POC negli ambiti da riqualificare  

7 La quota di interventi di edilizia abitativa soggetta a convenzionamento (per l’affitto 
temporaneo o permanente e per il prezzo di vendita, nelle diverse forme previste dalla 
legislazione regionale in materia) dovrà essere compresa tra il 20% e il 40% del totale 
dell’edilizia residenziale realizzabile nell’ambito, valore misurato in termini di SC e riferito al 
medesimo POC. Il POC prevederà uno specifico regolamento di disciplina delle forme di 
gestione e controllo del convenzionamento. 

8 Il RUE disciplina per gli ambiti AN.1 e AN.m gli interventi ammessi in assenza di 
inserimento nel POC o prima della sua approvazione, garantendo la finalità generale di non 
compromettere attraverso interventi singoli non coordinati le possibilità di trasformazione e 
riqualificazione definite dal PSC per l’intero ambito. 

Art. 56. Coordinamento dell’attuazione degli interventi negli ambiti AR e AN.1-AN.m 
attraverso il convenzionamento e la definizione in sede di POC della scheda di 
assetto urbanistico 

1 All’atto della formazione del POC le modalità di intervento sono comunque limitate dalle 
prescrizioni del PSC relative alle tutele di cui al Titolo 2 delle presenti Norme e alle tavv. 2 e 3 
del PSC, a cui il POC dovrà in ogni caso attenersi prioritariamente, così come dalle prescrizioni 
normative di cui al presente Titolo 3 e delle Schede normative relative agli ambiti. 

2 L’attuazione degli interventi negli ambiti AR e AN.1-AN.m è soggetta ad approvazione 
preventiva di piano attuativo esteso almeno ad un comparto perimetrato. In caso di intervento in 
un comparto, l'attuazione è possibile a condizione che vengano attuate, per la parte di 
competenza dell’intervento, le prescrizioni previste dal PSC, ed in particolare che vengano 
cedute all’Amministrazione Comunale le aree a destinazione pubblica individuate nella scheda 
di assetto urbanistico del POC, in conformità alle disposizioni del PSC.  

3 In sede di POC per ciascun ambito AR e AN.1-AN.m di cui si prevede l’avvio 
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dell’attuazione viene redatta una scheda di assetto urbanistico che definisce, in applicazione del 
PSC, la possibilità edificatoria assegnata dal POC dell’Ambito di nuovo insediamento, al netto 
della superficie edificata esistente. La scheda riporta, oltre alle prescrizioni quantitative, gli 
indirizzi progettuali per l’attuazione del Piano (requisiti della progettazione urbanistica): rapporti 
con l'ambiente, morfologia dell'intervento, usi ammessi, sistema della mobilità, ecc.  

4 La scheda di assetto urbanistico del POC contiene sia indicazioni di programmazione 
qualitativa e quantitativa, sia un elaborato grafico in scala 1.2.000 o 1:1.000, che rappresenta il 
riferimento normativo di carattere progettuale per l’attuazione degli interventi. 

5 La scheda di assetto urbanistico ha carattere in parte prescrittivo, ed in parte di indirizzo; 
questi ultimi contenuti possono essere eventualmente modificati attraverso lo strumento di 
pianificazione attuativa. 
I contenuti della scheda di assetto urbanistico del POC sono: 
- perimetrazione dell’ambito territoriale complessivo e dei comparti di intervento 
- strade carrabili di nuova realizzazione 
- superfici fondiarie degli interventi di nuova edificazione ed ambiti di edificazione (senza 

vincoli tipologici) 
- eventuali allineamenti di fronti edilizi 
- parcheggi pubblici 
- verde pubblico: giardino di quartiere, verde attrezzato per il gioco e lo sport 
- principali percorsi pedonali e ciclabili 
- spazi pedonali pubblici e privati 
- spazi privati di pertinenza (accesso, parcheggio, verde privato) 
- edifici storici da recuperare 
- edifici esistenti compatibili con il disegno urbanistico. 

6 La scheda di assetto urbanistico costituisce per le parti non prescrittive 
un’esemplificazione di applicazione delle norme del P.O.C. e del Regolamento Urbanistico-
Edilizio, e come tale rappresenta strumento di indirizzo per gli operatori e di valutazione dei 
progetti per l’Amministrazione Comunale.  

7 I contenuti prescrittivi della scheda sono costituiti dalle scelte progettuali strutturali o che 
hanno influenza su altre parti del territorio: tracciati della viabilità, dimensione e localizzazione 
degli spazi pubblici. Le altre indicazioni costituiscono indirizzi per un’attuazione spedita e 
riferimenti per l’esame di eventuali proposte alternative in sede di piano attuativo. 

8 Qualora le norme del PSC (scheda d’ambito) e la scheda di assetto urbanistico del POC 
prevedano che le aree per il soddisfacimento delle dotazioni di spazi e attrezzature pubbliche e 
di infrastrutture, siano in parte reperite in comparti diversi dello stesso Ambito di nuovo 
insediamento, la convenzione da stipulare contestualmente al piano attuativo o al progetto 
unitario deve prevedere le modalità di attuazione contestuale delle opere relative anche a questi 
comparti.  



COMUNE DI CATTOLICA (RN) - P.S.C. NORME 

pag. 62  

9 L’attuazione attraverso piano attuativo relativo ad un comparto stralcio definito dal POC è 
possibile quando siano verificate la coerenza della progettazione urbanistica ed edilizia del 
comparto con l’assetto definito nella Scheda di assetto urbanistico del POC e della scheda di 
PSC relativa all’intero Ambito, e la conformità dei contenuti della convenzione sul singolo 
comparto (da stipulare tra Comune e soggetti interessati) con i contenuti della convenzione - 
tipo relativa allo stesso Ambito. 

10 Il piano attuativo deve inoltre garantire il rispetto delle dotazioni, delle quantità 
edificatorie, degli usi e dei requisiti urbanistici definiti dalla scheda normativa di PSC relativa 
all’Ambito.  

11 In fase attuativa, nel caso in cui gli interventi su singoli comparti si attuino secondo le 
prescrizioni e gli indirizzi progettuali della scheda di assetto urbanistico del POC, l’attuazione 
può avvenire attraverso progetto unitario convenzionato riferito all’ambito territoriale di uno o più 
comparti, e la sua approvazione consente il rilascio - anche contestuale - delle relative 
concessioni edilizie.  

12 Nel caso in cui il perimetro e/o il progetto di un comparto si debbano discostare in modo 
non sostanziale dall’assetto proposto dalla scheda di assetto urbanistico dell’Ambito, le relative 
modifiche potranno essere effettuate in sede di piano attuativo del comparto corredato da una 
tavola di inquadramento urbanistico che dimostri la coerenza del nuovo assetto del comparto 
con quello complessivo dell’Ambito come individuato dalle tavole del P.O.C. 

13 In caso di modifiche sostanziali di carattere qualitativo relative ai contenuti prescrittivi 
della scheda di assetto urbanistico (riguardanti i percorsi stradali e/o la distribuzione delle aree 
di uso pubblico) che comportino una conseguente modifica di assetto strutturale dell’Ambito o 
conseguenze sull’assetto urbanistico di aree esterne all’ambito, il piano attuativo deve 
assumere il ruolo di Variante specifica di P.O.C.. 

14 Fatto salvo il rispetto delle prescrizioni generali di cui all’art.56 c.7,8 e all’art.60 c.4,5, per 
quanto riguarda la cessione di aree o la realizzazione di opere che non siano preventivamente 
richieste dal PSC come condizione preliminare “extra standard” per l’attuazione degli interventi, 
la distribuzione tra operatori e Amministrazione comunale degli oneri relativi alla realizzazione 
delle altre opere infrastrutturali previste nel disegno urbanistico degli ambiti viene effettuata, 
sulla base di un preventivo di massima, all’atto della stipula della convenzione che regolamenta 
l’attuazione degli interventi. Gli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti in base alle norme 
vigenti possono essere  a tal fine scomputati dal valore delle opere da realizzare. Con delibera 
del Consiglio comunale, all’atto di approvazione della convenzione, viene determinato l’esatto 
ammontare delle opere da realizzare a cura e spese dell’operatore, e l’eventuale quota di opere 
integrative di cui si farà carico la Pubblica Amministrazione anche attraverso fonti di 
finanziamento specifiche (programmi integrati, programmi di riqualificazione, ecc.). 

15 La suddivisione dell’ambito oggetto di strumento urbanistico attuativo in comparti potrà 
essere lievemente variata successivamente all'approvazione del P.O.C. all’atto di approvazione 
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del Piano Attuativo, in relazione ai confini proprietari o alle necessarie rettifiche rispetto alle 
risultanze catastali, senza che ciò costituisca variante al P.O.C. 
Entro il limite quantitativo del 10%, la ridistribuzione delle potenzialità edificatorie può avvenire 
attraverso il piano attuativo.  

16 Una variazione sostanziale, che concerna cioè le quantità o le destinazioni fissate dalla 
scheda normativa, può avvenire soltanto secondo la procedura della Variante al P.O.C..  

17 Le schede di assetto urbanistico del POC indicano per ciascuna destinazione ammessa 
nell’ambito le correlate possibilità d’intervento.  

Art. 57. I progetti urbani strategici di trasformazione e riqualificazione del territorio e del 
paesaggio 

1 Il PSC perimetra nella tav.1 tre vasti ambiti territoriali, entro i quali sono definiti obiettivi 
generali di trasformazione e riqualificazione del territorio e del paesaggio, attraverso progetti e 
programmi coordinati la cui definizione operativa e attuazione è affidata al POC, che applica i 
criteri perequativi stabiliti dal PSC e gli accordi con i privati di cui all’art.18 e le convenzioni 
previste della L.R.20/2000. 

2 I tre sistemi territoriali sono: 

2.1 L’ambito del PROGETTO DI PARCO TERRITORIALE DEL CONCA e DI MONTE VICI, 
che comprende un sistema molto esteso di aree, che interessano l’intero corso del Conca nel 
tratto entro il territorio di Cattolica, e riguardano porzioni di territorio molto differenziate per 
caratteristiche orografiche, paesaggistiche, funzionali. Per tale ambito (nel complesso oltre 70 
ha) il PSC e definisce un progetto-guida di riqualificazione ambientale e di ricomposizione 
urbana, sorretto da criteri perequativi, delineato in termini di indirizzi al POC in un elaborato in 

scala 1:2.000 (Tav. 7.1 - Schema di assetto urbanistico) allegato ad una scheda normativa di 
coordinamento. 
L’impostazione del progetto del Parco Territoriale del Conca ha due obiettivi di fondo: 
-  Creare un margine verde della città progettato come parco fluviale, che possa costituire 

un’offerta di verde articolato in una parte a dominanza naturale ed in un’altra strutturata 
come parco attrezzato; esso svolgerà anche la funzione di col-legamento, attraverso 
percorsi pedonali e ciclabili, della fascia litoranea con l’entroterra; 

-  Creare un sistema di connessione e ricucitura urbana, i cui usi integrano quelli esistenti sia 
in termini funzionali (attrezzature, parcheggi, dotazioni di uso pubblico, ma anche 
residenze e commercio), sia sul piano del disegno del paesaggio urbano. Il progetto è 
ispirato da una logica di forte integrazione tra architettura e natura, e tra esigenze di 
qualificazione ecologica (risparmio energetico, qualità del micro-ambiente, riduzione 
dell’impronta ecologica) ed esigenze, altrettanto avvertite, di completamento del disegno 
urbano. 
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2.2 IL PROGETTO DIAMANTE – OSPEDALE – VIA LARGA 
Il progetto urbano di trasformazione e riqualificazione riguarda un sistema di aree al margine 
sud dell’area urbana, nella zona del Centro Commerciale Diamante, dell’Ospedale e degli 
insediamenti residenziali di via Larga. 
Finalità del PSC è definire il nuovo assetto viabilistico di collegamento tra SS16, viabilità urbana 
e polo logistico-produttivo, e realizzare un nuovo disegno urbanistico (cfr. tav. 7.2 allegata alle 
presenti Norme) di aree marginali attraverso una quota di interventi residenziali e in parte 
terziario, completato da attrezzature di quartiere e da una fascia verde boscata di mitigazione. 

2.3 Gli ambiti del PROGETTO DI PARCO FLUVIALE DEL TAVOLLO costituiscono un 
insieme di aree, in buona parte interessate da interventi in corso, destinate a trasformare in 
modo radicale il margine sud-est del territorio urbano di Cattolica. Comprendono la nuova 
darsena a mare, i cantieri navali, il comparto piazza del Porto e Lungotavollo, il comparto 
darsena interna, e la sistemazione paesaggistica delle sponde del Tavollo con creazione di un 
percorso pedociclabile dal porto fino al ponte della statale e all’arco romanico. 
L’ambito è assoggettato a progettazione unitaria sulla base delle linee-guida definite dal PSC 
(tav. 7.3 - Schema di assetto urbanistico in scala 1:2.000), al fine di garantire la coerenza del 
disegno urbanistico complessivo e la contestualità della realizzazione delle opere programmate 
rispetto all'insediamento delle funzioni previste. 

3 Le schede normative del PSC definiscono per ciascun progetto la disciplina generale: 
capacità insediativa massima e minima per le funzioni ammesse, dotazioni territo-riali minime, 
prestazioni di qualità urbana, mentre spetterà al POC la definizione, attraverso Accordi con gli 
attuatori, degli stralci attuativi e dei contenuti convenzionali. 

4 Requisiti e limiti alle trasformazioni entro gli ambiti territoriali dei progetti strategici 

4.1 Il PSC definisce per ciascun ambito dei tre progetti, attraverso una scheda normativa: 
a) i dati metrici; i caratteri morfologici e funzionali e le condizioni attuali  
b) le caratteristiche e la vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche  
c) le soglie di criticità; i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi 
d) gli obiettivi della pianificazione, le caratteristiche urbanistiche e la struttura funzionale 

dell’ambito 
e) i criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia 
f) le funzioni ammesse  
g) i carichi insediativi massimi ammissibili (potenzialità edificatoria e superfici insediabili) 
h) le dotazioni territoriali e le altre prestazioni di qualità urbane richieste 
i) gli standard di qualità ecologico-ambientale da assicurare, e le relative dotazioni richieste 
l) gli elementi di mitigazione derivanti dalla VALSAT; 
m) le modalità di attuazione, e la possibilità di suddivisione in sub-ambiti. 

4.2 I punti a) e b) della scheda rappresentano dati desunti dal Quadro Conoscitivo; i punti c), 
f), g), h), i), l) , m) rappresentano prescrizioni a cui il POC e gli strumenti attuativi devono 
attenersi in modo vincolante; i punti d) ed e) rappresentano direttive per la formazione del POC 
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e per la definizione degli strumenti urbanistici attuativi. 

4.3 Salvo diversa scelta da motivare in sede di POC per specifiche finalità di interesse 
pubblico, la superficie permeabile da prevedere negli ambiti AR e nei sub-ambiti che 
costituiscono stralci attuativi non può  essere inferiore al 30% della ST.   

Art. 58. AP – Ambito del Porto e delle attività cantieristiche connesse 

1 L’ambito comprende il sistema di aree che fanno riferimento alle attività portuali. La 
disciplina degli sui, delle potenzialità edificatorie e degli interventi ammessi è definita 
dall’apposito Piano Regolatore portuale elaborato ai sensi della legislazione in materia, e dallo 
strumento urbanistico preventivo vigente, riportato nella cartografia del PSC.  

2 E’ classificato AP l’ambito esterno al piano particolareggiato di cui al comma 1 che 
precede, corrispondente alla zona “D6- zona urbana di ristrutturazione per attività connesse alla 
nautica”, entro il quale si applicano le dispozioni di cui all’art.4.5.7 del PRG previgente. 

3 E’ classificata AP nella tavola 1:5.000 del PSC e nelle tavole di RUE anche un’area lungo 
il torrente Tavollo, in prossimità di via Vivaldi, inserita nel “Progetto di parco fluviale del Tavollo”. 
Tale area, destinata a piazzale lavorazioni e rimessaggio imbarcazioni, è disciplinata dalla 
scheda normativa di PSC relativa al citato progetto. 

Art. 59. I criteri di perequazione nell’attuazione dei progetti urbani strategici  

1 Entro gli ambiti perimetrati dal PSC per l’attuazione dei progetti urbani di trasformazione e 
riqualificazione di cui all’art.57 delle presenti Norme, il POC applica per l’assegnazione dei diritti 
edificatori il metodo della perequazione, in base al quale entro un determinato ambito territoriale 
tutte le proprietà dispongono di un diritto edificatorio potenziale, che viene ad essi assegnato in 
misura proporzionale al valore della proprietà dete-nuta ed a condizione delle cessioni di aree 
definite dal piano. 

2 Gli indici e i parametri utilizzati sono i seguenti. 
Indice compensativo per acquisizione aree da destinare a parco urbano/territoriale, localizzate 
in territorio extraurbano: 

Indice – base: 4 mq. di SC residenziale per 100 mq. di area ceduta 
(da applicare nel caso in cui nel PRG vigente l’area abbia destinazione a verde pubblico o a 
parco (zone F, G) senza potenzialità edificatoria).  
Cessione gratuita totale delle aree interessate e trasferimento del diritto edificatorio attraverso 
permuta con area edificabile messa a disposizione dal Comune. 
Nel caso in cui l’area sia soggetta a vincolo di inedificabilità per mo-tivi paesaggistico-
ambientali: 2 mq. di SC residenziale per 100 mq. di area ceduta (riduzione 50% rispetto 
all’indice-base) 
Nel caso in cui l’area disponga nel PRG vigente di una destinazione urbanistica tale da 
costituire un valore immobiliare significativo, oppure nel caso in cui l’area sia considerata 
strategica per l’attuazione del PSC, il Piano definisce un in-cremento dei diritti edificatori 
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massimi assegnabili dal POC con k pari a 1,2 o 1,5 rispetto all’indice base. 
Per lotti di superficie inferiore a 1.000 mq. l’acquisizione av-viene incrementando i diritti 
edificatori di un coefficiente k = 1,5 
Per lotti di superficie inferiore a 2.000 mq. l’acquisizione av-viene incrementando i diritti 
edificatori di un coefficiente k = 1,3 

Indice perequativo - Aree in territorio periurbano 

Sono destinate a integrare le dotazioni di spazi e attrezzature pubbliche attraverso la cessione 
della maggior parte dell’area, con edificazione da concentrare nella parte residua 
Indice- base  5 mq. di SC residenziale per 100 mq. di area totale (compresa l’area da cedere) 
Cessione compresa tra il 75% e il 90% dell’area (Uf risultante com-preso tra 0,20 e 0,50 
mq./mq. 
(da applicare nel caso in cui nel PRG vigente l’area abbia destina-zione a verde pubblico o a 
parco (zone F, G) senza potenzialità edi-ficatoria). 
Nel caso in cui l’area sia soggetta a vincolo di inedificabilità per mo-tivi paesaggistico-
ambientali: 2,5 mq. di SC residenziale per 100 mq. di area totale (riduzione 50% rispetto 
all’indice-base), con obbligo di trasferimento del diritto edificatorio. 
Nel caso in cui l’area disponga nel PRG vigente di una destinazione urbanistica tale da 
costituire un valore immobiliare significativo, op-pure nel caso in cui l’area sia considerata 
strategica per l’attuazione del PSC, il Piano definisce un incremento dei diritti edificatori mas-
simi assegnabili dal POC con k variabile tra 1,2  e 1,5 rispetto all’indice base. 
Per lotti di superficie inferiore a 1.000 mq. l’acquisizione avviene in-crementando i diritti 
edificatori di un coefficiente k = 1,5 
Per lotti di superficie inferiore a 2.000 mq. l’acquisizione avviene in-crementando i diritti 
edificatori di un coefficiente k = 1,3 

Indice perequativo - Aree in territorio urbano 

Sono destinate a integrare le dotazioni di spazi e attrezzature pubbliche attraverso la cessione 
di una parte dell’area, con edificazione nella parte residua 
Indice-base: 15 mq. di SC residenziale per 100 mq. di area  
(da applicare nel caso in cui nel PRG vigente l’area abbia destina-zione a verde pubblico o a 
parco (zone F, G) senza potenzialità edi-ficatoria). 
cessione compresa tra il 70% e il 50% dell’area (Uf risultante com-preso tra 0,50 e 0,30 
mq./mq.)  
Nel caso in cui l’area disponga nel PRG vigente di una destinazione urbanistica tale da 
costituire un valore immobiliare significativo, il PSC definisce un incremento dei diritti edificatori 
massimi assegnabili dal POC con k variabile tra 1,2 e 1,3 rispetto all’indice base. 
Pertanto: 
diritti edificatori variabili tra 18 e 20,0 mq. di SC per 100 mq. di area totale (compresa l’area da 
cedere). L’indice fondiario massimo nelle parti edificate non può comunque superare il valore di 
0,50 mq./mq. 
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Indice perequativo - Aree da dismettere 

Indice costituito dalla somma di due voci: 0,10 mq./mq. di superficie territoriale + 0,6 x SC 
esistente da demolire. 
Cessione integrale al Comune in permuta con area che dispone del diritto edificatorio maturato. 
Incrementi assegnabili: per destinazioni più significative nel PRG vigente k = 1,3 
 per Superfici coperte inferiori al 50%  k = 1,1 
 Riduzione per destinaz. a verde pubblico nel PRG vigente: k = 0,6 

Criteri generali 

In sede di definizione degli accordi i diritti edificatori con valori al di sotto di 100 mq. di SC 
possono essere portati ad un valore di 100 mq. 

I diritti edificatori per usi terziari possono essere trasformati, con riduzione definita nelle schede, 
in diritti edificatori per usi residenziali, con riduzione calcolata con i criteri seguenti: 

o per piccole quantità: riduzione al 50% degli usi terziari 
o per quantità significative (al di sopra di 100 mq. di SC): il 50% degli usi terziari 

viene mantenuto; il restante 50% può essere trasformato in usi residenziali nel rapporto di 1 a 3. 

3 In base al comma 11 dell’art.30 della L.R.20/2000, il POC può assegnare, all’interno dei 
criteri di sostenibilità e delle massime capacità fissate dal PSC, quote di edificabilità quale equo 
ristoro del sacrificio imposto ai proprietari per l’apposizione del vincolo di destinazione per 
dotazioni territoriali o infrastrutture, oltre che per il recupero delle cubature afferenti alle aree da 
destinare a servizi, su diverse aree del territorio urbano. 
Pertanto nel rispetto dei criteri generali definiti dal PSC e contenuti in questo articolo, il POC 
può articolare e specificare la disciplina degli accordi con i privati al fine di conseguire gli 
obiettivi di trasformazione e riqualificazione definiti dai progetti strategici.  

Art. 60. Altri progetti urbani 

1 Il PSC definisce altri “progetti urbani” come strumenti di coordinamento delle politiche e 
delle azioni da intraprendere per il conseguimento degli obiettivi del Piano. Tali progetti sono in 
alcuni casi individuati cartograficamente nella tavola 1 del PSC, mentre in altri  casi il progetto si 
applica all’intero territorio urbanizzato. 

2 I progetti definiti dal PSC sono: 
- Foce del Ventena e percorso lungo il torrente 
- Viale Dante 
- Progetto di qualificazione della città turistica 
- Progetto di valorizzazione dell’asse strutturale del sistema urbano 
- Progetto di qualificazione dell’area della stazione ferroviaria 
- Progetto di valorizzazione del Centro Storico e delle aree urbane centrali 
- Sistema degli spazi pubblici - progetto rete percorsi pedonali e ciclabili  
- Progetto di ampliamento dell’ambito produttivo artigianale/industriale APS.i (cfr. Tav. 

7.4 allegata alle presenti Norme) 
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3 I progetti sono da definire in termini operativi ed attuare in sede di POC, attraverso 
l’apporto coordinato di varie azioni, pubbliche e private, finalizzate al conseguimento di obiettivi 
considerati strategici per la qualificazione del territorio di Cattolica. 

4 In sede di POC i progetti, per iniziativa dell’Amministrazione Comunale potranno essere 
definiti anche come programmi quinquennali di attuazione (coinvolgendo gli operatori 
interessati), con riguardo sia agli obiettivi di assetto spaziale da perseguire nel dettaglio, sia alla 
messa a punto delle forme convenzionali e degli strumenti attuativi in grado di gestire i processi 
di coordinamento connessi alla realizzazione dei progetti stessi. 

5 Il POC definisce per ciascun progetto: 
- le condizioni poste agli interessati per l’ottenimento, in funzione degli obiettivi del progetto e 

delle finalità pubbliche degli interventi, di un incremento entro il limite massimo del 10% della 
SC rispetto a quella altrimenti ottenibile secondo le ordinarie prescrizioni normative 
dell’ambito; 

- le risorse “interne” (defiscalizzazione; finalizzazione oneri e contributi, partecipazione di 
soggetti privati, investimenti comunali sul programma delle opere pubbliche) ed “esterne” 
(finanziamenti pubblici per programmi di riqualificazione e infrastrutture); 

- le linee-guida per la progettazione paesaggistica ed urbanistico-edilizia degli interventi. 
 

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI RILIEVO SOVRACOMUNALE – 
APS 

Art. 61. Definizione 

1 Le aree produttive di rilievo sovracomunale sono definite, ai sensi dell’art.A-13 c.2 della 
L.R. 24.3.2000 n.20, come le parti degli ambiti specializzati per attività produttive caratterizzate 
da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano più comuni. 

2  Il PSC classifica l’area produttiva di Cattolica (che fa parte del più vasto sistema di aree 
nel territorio di Cattolica e San Giovanni in Marignano) come area produttiva di rilievo 
sovracomunale, in considerazione della forte integrazione del sistema degli insediamenti e delle 
infrastrutture localizzate nei due comuni. Le scelte strutturali relative alla gestione urbanistica 
complessiva di tale area sono definite nell’Accordo territoriale stipulato, ai sensi della 
L.R.20/2000, tra i Comune di Cattolica e San Giovanni in Marignano e la Provincia di Rimini.  

Art. 62. Articolazione degli ambiti APS e criteri di intervento 

1 Gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale si articolano in tre 
sub-ambiti: 

APS.i Sub-ambiti con prevalenza di attività industriali e artigianali di produzione  

APS.c Sub-ambiti con prevalenza di attività commerciali di livello sovracomunale 
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2 Le porzioni di ambiti APS insediate alla data di adozione del Piano Strutturale sono 
distinte nella tavola 1 del PSC da quelle per i quali sono ammesse limitate integrazioni 
attraverso nuovi insediamenti, sempre attraverso PUA esteso ad una porzione di territorio con 
caratteri di autonomia funzionale. 

3 Nelle parti totalmente o parzialmente insediate degli APS gli interventi sono disciplinati 
dal RUE e si attuano mediante intervento edilizio diretto o in attuazione di convenzioni in 
essere. In tali parti il RUE disciplina gli interventi di nuova edificazione nei lotti liberi esistenti alla 
data di adozione del PSC, oltre agli interventi edilizi di ristrutturazione o ampliamento nei lotti 
parzialmente o totalmente insediati alla stessa data, promovendo la qualificazione degli 
insediamenti esistenti e disciplinando gli eventuali ampliamenti, i completamenti, e le variazioni 
delle destinazioni d’uso.  

4 Gli ambiti specializzati comprendono aree interessate da piani particolareggiati approvati, 
in corso di attuazione. Essi sono individuati nella cartografia del PSC. Entro tali perimetri si 
applica fino a scadenza della convenzione in atto la normativa del PRG previgente, e restano in 
vigore i contenuti della convenzione. Modifiche sostanziali al PUA approvato sono possibili 
attraverso variante al PUA in sede di formazione del POC, se conformi alla  normativa del PSC 
e del RUE.  

5 Il PSC individua inoltre i PUA in itinere all’atto dell’adozione del PSC, per i quali è 
possibile la conclusione del procedimento con l’approvazione del PUA qualora non vengano 
introdotte modifiche rispetto alla documentazione in istruttoria, oppure nel caso in cui le 
modifiche siano compatibili con le norme del PSC e del RUE in salvaguardia. 

6 Nei sub-ambiti APS(c) sono insediate grandi e medio-grandi strutture commerciali, 
alimentari e non alimentari, in aree riconosciute idonee ai sensi della L.R.14/99 e incluse nel 
Piano Operativo per gli insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovracomunale della 
Provincia di Rimini. 

Art. 63. Modalità di attuazione degli ambiti APS 

1 Le aree produttive di rilievo sovracomunale si attuano attraverso un Accordo territoriale 
stipulato nei termini previsti  dal comma 2 dell’art.15 della stessa Legge 20. 
I contenuti di tale Accordo  definiscono i criteri generali per disciplinare: 

1 l’affidamento attraverso convenzioni a soggetti idonei (consorzi, società miste) di ruoli di 
esecuzione, riqualificazione e gestione unitaria delle aree; 

2 le modalità di realizzazione della rete di infrastrutture e servizi previsti dal PSC; 
3 gli interventi di ammodernamento, ampliamento, trasferimento di complessi industriali 

esistenti; 
4 le modalità di delocalizzazione convenzionata di attività produttive dimesse; 
5 la gestione coordinata degli oneri di urbanizzazione e delle altre risorse disponibili, da 

destinare, come previsto al comma 10 dell’art.A-13 della L.R.20/2000, al finanziamento 
degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi necessari, indipendentemente dalla 
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collocazione degli stessi anche al di fuori dai confini amministrativi. 

2 In sede di POC, le Amministrazioni Comunali di Cattolica e San Giovanni in Marignano, in 
applicazione delle norme di cui all’art. 18 (Accordi con i privati) e art.30 c.10 (procedure 
concorsuali di selezione) prevedono forme di selezione delle proposte di insediamento nelle 
aree produttive di nuova urbanizzazione, finalizzate in particolare a favorire il trasferimento di 
aziende locali la cui sede attuale è insufficiente allo sviluppo delle attività aziendali e/o non 
compatibile con l’ambiente urbano, e ad offrire ad operatori locali opportunità di insediamento di 
nuove attività produttive a condizioni vantaggiose, attraverso forme di convenzionamento con la 
proprietà. 

3 Nella redazione e approvazione del POC l’Accordo Territoriale relativo alle aree 
produttive sovracomunali costituisce elemento per la verifica delle azioni e oggetto del 
monitoraggio. 

Art. 64. Aree ecologicamente attrezzate 

1 L'Accordo Territoriale relativo alle aree produttive sovracomunali definisce gli obiettivi 
relativi alla progressiva trasformazione di tali aree in “aree ecologicamente attrezzate”, 
attraverso requisiti prestazionali che dovranno essere perseguiti attraverso idonee misure 
progettuali e attuative, con riguardo in particolare a: 

1 salubrità e igiene dei luoghi di lavoro; 
2 prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo; 
3 smaltimento e recupero dei rifiuti; 
4 trattamento delle acque reflue; 
5 contenimento dei consumi energetici; 
6 prevenzione, controllo e gestione dei rischi di incidenti rilevanti; 
7 adeguata e razionale accessibilità delle persone e delle merci. 

2 In considerazione del fatto che le aree produttive sovracomunali sono pressoché 
totalmente insediate, l'obiettivo prioritario  assunto in sede di Accordo Territoriale è quello della 
definizione di tali aree come "aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e degli impianti 
tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente", 
ai sensi della Del.G.R. n.1238 del 15/07/2002. 

3 L'Accordo Territoriale definisce gli obiettivi specifici del processo sopra richiamato, in 
termini di condizioni di assetto territoriale e infrastrutturale, e delinea le azioni da intraprendere 
per promuovere il miglioramento delle infrastrutture di urbanizzazione, delle dotazioni ecologico-
ambientali e degli usi, facendone oggetto di reciproci impegni programmatici del Comune e 
della Provincia. 
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AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE COMUNALI -  APC 

Art. 65. Definizioni e articolazione 

1 Il PSC individua le parti di territorio caratterizzate, ai sensi dell’art. A-13 della L.R. 
n.20/2000, dalla concentrazione di attività commerciali e produttive. 
Vengono distinte tre tipologie di ambiti, prevalentemente urbanizzati:  

APC.i Sub-ambiti con prevalenza di attività industriali e artigianali di produzione  

APC.c Sub-ambiti con prevalenza di attività commerciali di livello sovracomunale 

APC.t Sub-ambiti con prevalenza di attività terziario-direzionali. 

2 Gli ambiti APC sono in prevalenza urbanizzati alla data di adozione del Piano Strutturale; 
per essi sono previsti interventi di riqualificazione funzionale e ambientale, e di riuso del 
patrimonio edilizio esistente; gli interventi sono disciplinati dal RUE e si attuano mediante 
intervento edilizio diretto o in attuazione di convenzioni in essere. 

3 Gli ambiti specializzati comprendono aree interessate da piani particolareggiati approvati, 
in corso di attuazione. Essi sono individuati nella cartografia del PSC. Entro tali perimetri si 
applica fino a scadenza della convenzione in atto la normativa del PRG previgente, e restano in 
vigore i contenuti della convenzione. Modifiche sostanziali al PUA approvato sono possibili 
attraverso variante al PUA in sede di formazione del POC, se conformi alla  normativa del PSC 
e del RUE.  

4 Il PSC individua inoltre i PUA in itinere all’atto dell’adozione del PSC, per i quali è 
possibile la conclusione del procedimento con l’approvazione del PUA qualora non vengano 
introdotte modifiche rispetto alla documentazione in istruttoria, oppure nel caso in cui le 
modifiche siano compatibili con le norme del PSC e del RUE in salvaguardia. 

5 Negli ambiti APC il RUE disciplina gli interventi edilizi promovendo la qualificazione degli 
insediamenti esistenti e disciplinando le variazioni delle destinazioni d’uso, secondo le seguenti 
prescrizioni e indirizzi:  

8 non è mai consentito l’aumento della superficie impermeabilizzata rispetto alla 
situazione presente all’epoca dell’adozione del PSC; 

9 l’incremento della capacità edificatoria è possibile fino ad un massimo di Uf = 0,65 
mq./mq., limitando all'indispensabile l'eventuale incremento della superficie coperta; 

- gli usi terziari e residenziali complementari all’attività produttiva possono essere introdotti, in 
aumento rispetto alle superfici esistenti, nell’ambito di interventi integrati – estesi a più lotti 
contigui – che perseguano la riorganizzazione funzionale e il miglioramento della qualità 
ambientale e dei servizi all’impresa. 

6 L’ambito APC.i(*) di nuovo insediamento è parzialmente finalizzato allo stoccaggio e alla 
lavorazione di inerti, e si attua previo inserimento nel POC e approvazione di piano attuativo. 
La convenzione con l’amministrazione comunale definisce le modalità attuative, finalizzate 
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alla soluzione di problematiche di interferenza di attività produttive e di stoccaggio nelle sedi 
ove sono ora insediate, che il PSC considera incongrua. 

 

POLI FUNZIONALI - PF 

Art. 66. Definizione 

1 Ai sensi dell’art.A-15 della L.R. 24.3.2000 n.20, il PSC individua le parti di territorio ad 
elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate o previste dal PSC stesso una 
o più funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, 
sportiva, ricreativa e della mobilità, con forte attrattività di persone ed un bacino di utenza di 
carattere sovracomunale. L’individuazione dei poli esistenti e di quelli previsti, e la loro 
classificazione effettuata dal PSC costituisce proposta dei comuni interessati per la ricognizione 
dei poli funzionali esistenti, da effettuare da parte della Provincia in sede di adeguamento del 
PTCP alla L.R. 20/2000. 

2 Il PSC promuove il consolidamento, l’ampliamento e la qualificazione dei suddetti ambiti 
territoriali ad elevata specializzazione, attraverso la specifica normativa individuata nelle schede 
relative agli ambiti. 

3 Il Polo Funzionale esistente e pianificato (ricognizione) proposto dal PSC è il Parco Le 
Navi, inserito nel Progetto a seguito dell'eventuale approvazione dell'Accordo Territoriale con la 
Provincia, la disciplina dell'Accordo costituisce per i Poli Funzionali istituiti dalla Provincia 
attraverso il PTCP adeguamento del PSC.  

Art. 67. Modalità di attuazione 

1 Ai sensi dell’art. A-15 c.5 della L.R. 24.3.2000 n.20, l’attuazione degli interventi relativi al 
polo funzionale avviene attraverso un accordo territoriale da stipulare nei termini previsti dal 
comma 2 dell’art.15 della stessa Legge 20. 
Tale accordo individua gli interventi di ampliamento, qualificazione funzionale, urbanistica ed 
edilizia e fissa i livelli prestazionali da raggiungere per garantire l’accessibilità e per assicurare 
la compatibilità ambientale dell’insediamento. 

2 Gli interventi di ampliamento e di nuova infrastrutturazione del Polo Funzionale sono 
attuati previo inserimento nel POC. Gli interventi di adeguamento delle strutture esistenti sono 
disciplinati direttamente dal PSC attraverso al scheda d’ambito, e le relative modalità attuative 
sono disciplinate dal RUE. 

Art. 68. Sub-ambiti perimetrati degli ambiti APS e APC soggetti a interventi unitari 
convenzionati 

1 Le parti degli ambiti APS e APC non urbanizzate di dimensione più significativa e quelle 
che richiedono interventi di adeguamento/ristrutturazione sono perimetrate nella tav.1 del PSC, 
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che le assoggetta all'approvazione di un PUA o di un progetto unitario esteso all'intero sub-
ambito e alla stipula di una convenzione con il Comune.  

2 L'attuazione può essere disciplinata da una scheda normativa d'ambito  allegata alle 
presenti norme (APS.i – ambito produttivo di rilievo sovracomunale: area industriale-artigianale; 
APC.c Ambito di rilievo comunale via Francesca da Rimini-via Dalla Chiesa), oppure può essere 
demandata al PUA o all’IUC in base alle disposizioni del PSC e del RUE; in sede di POC 
l’Amministrazione Comunale, in applicazione delle norme di cui all’art. 18 (Accordi con i privati) 
e 30 c.10 (procedure concorsuali di selezione) può prevedere forme di selezione delle proposte 
di insediamento nelle aree produttive di nuova urbanizzazione, finalizzate in particolare a 
favorire il trasferimento di aziende locali la cui sede attuale è insufficiente allo sviluppo delle 
attività aziendali e/o non compatibile con l’ambiente urbano, e ad offrire ad operatori locali 
opportunità di insediamento di nuove attività produttive a condizioni vantaggiose, attraverso 
forme di convenzionamento con la proprietà. 

3 I contenuti del PUA o dell’Intervento Unitario Convenzionato devono rispettare le 
disposizioni del RUE riguardo alle destinazioni d’uso, agli indici di edificabilità e alle dotazioni 
minime. Il POC e il PUA possono introdurre, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dal RUE, altre 
specifiche disposizioni. 

4 Nell’ambito APC.i di via Gori il POC può prevedere la modifica dei diritti edificatori relativi 
agli usi terziari prevedendo il trasferimento di diritti terziari dall’ambito “Porta del Parco” del 
Progetto Conca, e modificando parzialmente le destinazioni d’uso ammesse nel Piano 
particolareggiato vigente fino ad una capacità massima di 3.980 mq. di SC di usi terziari e 
commerciali. 

5 Il Piano particolareggiato vigente sull’area APC.i di via Emilia-Romagna (di cui il PSC 
conferma la validità) destina l’area all’insediamento di “attività commerciali all’ingrosso ed 
artigianato di servizio”, ed ammette insediamenti di attività accessorie quali “uffici, laboratori di 
ricerca, servizi di ristoro, attrezzature sportivo-ricreative, culturali e sociali” solo “in quanto e 
nella misura in cui siano direttamente ed esclusivamente integrati alle attività primarie”. 

Il POC può ridefinire, nel rispetto dei vincoli e delle condizioni del PRG previgente in quanto 
applicabili, e delle prescrizioni previste dalle procedure attuative del comparto, gli usi ammessi 
dal PUA. Tale decisione è da finalizzare ad obiettivi di interesse generale che dovranno essere 
definiti e formare oggetto di accordo pubblico-privato in sede di POC. 

 

CAPO 3.3. DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE 

Art. 69. Classificazione del territorio rurale 

1 Ai fini del perseguimento dei propri obiettivi, ed in conformità con gli indirizzi della L.R.  
n.20/2000, il PSC classifica le porzioni interne del territorio rurale come “ambiti agricoli 
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periurbani  (Art. A-20) e li individua cartograficamente con la sigla AAP. 

2 Gli ambiti agricoli periurbani AAP sono zone che a seguito dell'espansione 
dell'urbanizzato – ed in particolare degli ambiti specializzati per attività produttive - si trovano 
oggi a stretto contatto con l'edificato, di cui rappresentano i margini verdi, e che interagiscono 
con il territorio urbano in termini: 
- di relazioni ecologiche, in quanto subiscono azioni di pressione antropica per effetto della 

prossimità del territorio urbanizzato; 
- di relazioni paesaggistiche basate sul rapporto tra spazi aperti e spazi periurbani edificati; 
- di relazioni funzionali, connotate da possibili conflitti in rapporto alla vulnerabilità delle 

componenti ambientali coinvolte (aria, acqua, suolo) e alle reciproche esigenze di 
protezione. 

3 In tali ambiti il PSC conferma gli usi agricoli - con esclusione degli allevamenti zootecnici - 
e quelli di verde privato a servizio delle altre attività, con la specifica finalità di favorire il 
mantenimento di spazi aperti, organizzati su colture e destinazioni capaci di mantenere, 
valorizzare e qualificare i quadri paesaggistici, e di arrestare il processo di abbandono del 
territorio agricolo periurbano, favorendo l'insediamento di attività specializzate compatibili con i 
vicini insediamenti urbani (strutture ricreative e per il tempo libero, dotazioni ecologiche e servizi 
ambientali), integrative del reddito agrario.  

4 La disciplina ordinaria è contenuta nel RUE. Le modalità di uso e trasformazione 
avvengono attraverso intervento diretto.  

5 Qualora gli interventi da prevedere, anche sulla base di accordi con i privati interessati 
(art.18 L.R.20/2000), assumano rilevante interesse per la comunità locale, essi possono essere 
previsti in sede di POC. Tali interventi possono prevedere azioni di bonifica e riqualificazione 
ambientale, ad esempio attraverso interventi di adeguamento delle reti tecnologiche e delle 
infrastrutture, verificando che siano garantiti corretti rapporti ecologici, funzionali e percettivi con 
lo spazio urbano. 

Art. 70. Interventi edilizi in territorio rurale 

1 Ai sensi dell’art.A-21 della L.R. n.20/2000 la realizzazione di nuovi edifici nel territorio 
rurale è ammessa soltanto qualora tale realizzazione sia necessaria alla conduzione del fondo 
e all’esercizio delle attività agricole e di quelle connesse. 

2 Il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola è disciplinato 
dal RUE, nel rispetto delle modalità di intervento definite per gli edifici ed i complessi di origine 
storica (IS - ES) sulla base della schedatura degli insediamenti ed edifici storici (All.1.1 al 
Quadro Conoscitivo del PSC), e per gli edifici di origine non storica dalle prescrizioni dei commi 
seguenti. 

3 Il RUE individua: 

-  gli edifici con originaria funzione abitativa, per i quali ai sensi dell'art. A-21 comma 2 lett.a) 
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della L.R.20/00 sono sempre ammessi interventi di recupero a fini residenziali non connessi 
con l'esercizio di attività agricola  

-  gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, per i quali ai sensi del comma 2 
lett.b) del citato art. A-21 è ammesso il recupero a fini residenziali; il RUE individua gli edifici 
le cui attuali caratteristiche tipologiche, e il cui contesto ambientale consentono tale 
recupero. 

4 La disciplina degli edifici non più funzionali all’esercizio dell’attività agricola con 
caratteristiche tali da non consentire gli interventi di riuso né a fini abitativi né per altre funzioni 
compatibili è pure definita dal RUE, che recepisce e dettaglia i principi contenuti  al comma 2 
lett.c) del citato art. A-21 della legge 20. 

5 E’ sempre escluso, come specificato al comma f dell’art.A-21, il recupero di tettoie, 
baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei proservizi. E' in ogni caso escluso, in 
ciascun edificio con originaria funzione non abitativa, il recupero a fini abitativi della volumetria 
eccedente il valore di 1.200 mc. dell'involucro edilizio, e la realizzazione di più di 3 unità 
abitative.  

6 Nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi del PSC, le modalità di intervento edilizio di 
nuova edificazione sono disciplinate dal RUE e si attuano attraverso intervento diretto 

7 Sono recepite le disposizioni dell’art.26 comma 4 lett.e) del PTCP: 
“in tutto il territorio rurale di cui al comma 1 dell’art.26, per le aziende agricole sprovviste di 
fabbricati residenziali, ferme restando le specifiche disposizioni di cui all’art.A-21 della 
l.R.n.20/2000 relative agli interventi di recupero o cambio d’uso, la richiesta del titolo abilitativo 
per la realizzazione di nuovi edifici residenziali connessi all’attività agricola deve essere 
corredata da Relazione firmata da perito agrario, agrotecnico o agronomo iscritto al relativo 
Albo professionale, con annessa Dichiarazione sottoscritta dal titolare dell’impresa agricola, 
allegate alle Norme del PTCP nell’appendice n.2 in cui si assevera che l’azienda agricola è in 
possesso di tutti i requisiti di redditività e di lavoro necessario alla sua conduzione elencati nella 
predetta dichiarazione”. 

8 In base all’art.30 comma 3 del PTCP, che il PSC recepisce, vengono osservate dal RUE 
le seguenti direttive: 
- per la realizzazione di nuovi edifici residenziali connessi all’attività agricola, oltre ad 

applicare le disposizioni di cui al comma precedente, è richiesta una superficie minima 
aziendale non inferiore a 10 ha di proprietà, dei quali almeno il 50% deve essere costituita 
da appezzamenti accorpati senza soluzione di continuità; 

- non sono consentiti allevamenti zootecnici. 

 



COMUNE DI CATTOLICA (RN) - P.S.C. NORME 

pag. 76  

CAPO 3.4. DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI 

Art. 71. Classificazione  

1 Il sistema delle dotazioni territoriali individuato dal PSC comprende: 
- le attrezzature e spazi collettivi 
- le infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti. 

2 Le dotazioni territoriali sono di proprietà pubblica, ad eccezione: 
- degli spazi e attrezzature per il culto e per attività complementari 
- di spazi e attrezzature privati convenzionati per usi pubblici 
- delle dotazioni ecologiche di proprietà privata che concorrono alla qualificazione e tutela del 

territorio. 

3 Le attrezzature e gli spazi collettivi sono distinti in base al rango territoriale in tre livelli: 
- Servizi di livello sovracomunale (COLL-S): spazi e attrezzature destinati a soddisfare un 

bacino di utenza che esubera dai confini amministrativi del comune di appartenenza. Tali 
servizi sono individuati nella tav.1 del PSC; la loro attuazione (adeguamento/trasformazione 
o nuova realizzazione) avviene attraverso POC. 

- Servizi di livello urbano (COLL-U): spazi e attrezzature  con bacino di utenza comunale (o 
comunque non superiore a quello del territorio del comune di Cattolica): il PSC ne definisce 
la localizzazione le caratteristiche. Anche questi servizi sono individuati nella tav.1 del PSC, 
e la loro attuazione avviene attraverso POC. 

- Spazi e attrezzature di livello locale (di quartiere - COLL-L). Essi possono essere individuati  
nella cartografia in scala 1:5.000 del PSC, oppure soltanto nelle tavole del RUE (per gli spazi 
e attrezzature di minor dimensione e importanza, o qualora siano assoggettate dal PSC a 
prescrizioni speciali); in quest’ultimo caso la loro offerta – esistente o potenziale - viene 
considerata nel contesto del settore urbano di competenza (ad es. ambito AC). La relativa 
dotazione (qualitativa e quantitativa) costituisce requisito specifico del contesto urbano di 
appartenenza e obiettivo per la definizione del programma di opere pubbliche e degli 
interventi privati da prevedere nel POC; a tal fine essa può costituire oggetto di 
convenzionamento tra Amministrazione Comunale e operatori. Il RUE assegna alle aree di 
cui al presente alinea la classe tipologica (a - attrezzature collettive; b - istruzione; c - verde 
pubblico attrezzato e attrezzature sportive; d - parcheggi), ed eventualmente una specifica 
funzione. 

4 Il sub-ambito tra le vie Comandini e Irma Bandiera, classificato dal PSC come Ambito 

urbano Consolidato, è perimetrato dal RUE come “sub-ambito soggetto a intervento unitario 

convenzionato”. In base a tale intervento unitario è assegnata la capacità edificatoria prevista 

dal RUE in Uf max = 0,60 mq./mq. (art.61 c.10), utilizzabile al 50% per dotazioni di cui alla 

classificazione COLL-L.a. Entro tale ambito il PSC prevede che il restante 50% della capacità 

insediativa sia destinabile all’uso residenziale o ad usi terziari. 
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In sede di POC possono essere modificate tali previsioni, attraverso accordo con le proprietà 

del limitrofo sub-ambito tra le vie Irma Bandiera e via J.Assan Maasio, angolo via Comandini, 

soggetto a intervento unitario convenzionato, al fine di distribuire diversamente destinazioni 

d’uso e capacità edificatorie, a parità di carico insediativo totale, anche attraverso permuta di 

aree.  

5 Le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti sono individuate nella tav.1 del 
PSC (sigla URB), e distinte in: 
(t) impianti tecnologici 
 
(c) cimiteri 
 

Il RUE definisce i criteri generali per l'adeguamento o la nuova realizzazione delle infrastrutture 

di cui al presente comma. 

6 Il POC definisce, in forma coordinata con il Programma triennale delle opere pubbliche, le 

priorità e le modalità di intervento per l’attuazione del programma pluriennale di interventi 

infrastrutturali, anche attraverso l’apposizione di vincoli preordinati all’esproprio. 

 

Il RUE disciplina le modalità di intervento per l'adeguamento o la nuova realizzazione delle 
infrastrutture di cui al presente comma. 

Art. 72. Attuazione degli interventi relativi alle dotazioni territoriali 

1 Le dotazioni previste dal PSC possono essere attuate: 

- direttamente dall’Amministrazione Comunale, previa acquisizione dell’area necessaria e 
attraverso proprie fonti di finanziamento o previo accordo con privati interessati all’attuazione 
e alla futura gestione degli interventi e dei servizi connessi; 

- attraverso il POC, entro gli Ambiti di nuovo insediamento (AN.1, AN.m) e gli ambiti di 
riqualificazione (AR), sulla base delle indicazioni del PSC; ma secondo modalità procedurali, 
tecniche ed economiche definite dal POC; 

- attraverso il POC, entro gli ambirti consolidati AC, qualora si ritenga in quella sede di 
promuovere entro il termine di validità del POC, sia direttamente che attraverso Accordi con i 
privati, interventi di adeguamento delle dotazioni esistenti nelle aree sopra citate. 

2 Fanno parte delle dotazioni territoriali, ai sensi del Capo A-V della Legge 20/2000, le 
infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, vale a dire gli impianti e le reti 
tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico-sanitaria degli insediamenti. 

 Tali opere (tra le quali rientrano ad esempio gli interventi per lo spostamento di elettrodotti 
M-T, interventi su gasdotti, ecc.) sono sempre da realizzare a carico del soggetto attuatore 
nell’ambito degli interventi disciplinati dal POC. 
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Art. 73. Definizione e articolazione delle attrezzature e spazi collettivi  

1 L’articolazione tipologica degli spazi e attrezzature collettive individuati dal PSC è la 
seguente: 

Attrezzature collettive (culturali, religiose, sociali, ricreative, sanitarie, ecc.): 
COLL-S.a  (di livello sovracomunale)   COLL-U.a (di livello urbano) 

Attrezzature per l’istruzione: 
COLL-S.b  (di livello sovracomunale)   COLL-U.b (di livello urbano) 

Attrezzature e impianti sportivi; Parchi, verde pubblico attrezzato: 
COLL.S.c  (di livello sovracomunale)   COLL-U.c (di livello urbano) 

Parcheggi pubblici: 
    COLL-U.d (di livello urbano) 

2 Le previsioni di ambiti di riqualificazione e di ambiti per i nuovi insediamenti inserite nel 
presente PSC contengono, nelle schede relative ai rispettivi ambiti, indicazioni qualitative e 
quantitative relative alle attrezzature e spazi collettivi. Nelle varie fasi del processo attuativo del 
PSC tali spazi non possono comunque costituire una dotazione inferiore ai valori minimi indicati 
al comma 3 dell’art. A-24 della L.R. 24.3.2000 n.20, vale a dire: 

- 30 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale negli insediamenti residenziali; 

- 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento per l’insieme degli insediamenti 
ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali; 

- una quota non inferiore al 15% della superficie complessiva destinata ad insediamenti 
produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all’ingrosso. 

Art. 74. Modalità di attuazione 

1 Tenuto conto delle dotazioni esistenti, il PSC definisce nella cartografia e nelle schede 
normative il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare, e fissa i relativi requisiti 
funzionali di accessibilità e fruibilità sociale. 

2 Il POC: 
- articola e specifica nelle diverse tipologie di attrezzature la dotazione complessiva fissata dal 

PSC; 
- programma la contemporanea realizzazione e attivazione, contestuale agli interventi di 

trasformazione previsti, delle attrezzature e spazi collettivi connessi; 
- individua gli spazi e le attrezzature collettive che devono essere realizzate nell’arco di tempo 

della propria validità. 

Art. 75. Servizi scolastici 

1 E’ obiettivo primario del PSC corrispondere in misura adeguata, nell’arco dei prossimi 



NORME COMUNE DI CATTOLICA (RN) - P.S.C. 

 pag. 79  

quindici anni, in primo luogo all’intera domanda dei futuri residenti ipotizzati dal PSC. A tal fine 
l’offerta attuale andrà progressivamente integrata.  

2 Tenuto conto del significativo ruolo sovracomunale delle attrezzature scolastiche presenti 
a Cattolica, il PSC definisce inoltre un obiettivo di secondo livello che prevede di mantenere un 
quadro di dotazioni efficaci rispetto all’obiettivo di mantenimento di una “domanda esterna” 
almeno pari a quella attuale, nel quadro di un’intesa istituzionale – prevista nell’Accordo di 
pianificazione con la Provincia - con i comuni che beneficiano e dovrebbero continuare a 
beneficiare di questi servizi pubblici in comune di Cattolica.  

Art. 76. Parcheggi pubblici 

1 Il PSC prevede un complesso di interventi che includono la realizzazione di parcheggi 
pubblici come parte integrante del programma urbanistico. 
I principali parcheggi sono previsti in prossimità delle aree urbane centrale, e in corrispondenza 
delle funzioni a maggiore attrattività di pubblico. 

2 Nell’ambito dei piani attuativi in corso di completamento va garantito che alla dotazione di 
parcheggi pubblici prevista corrisponda un’effettiva disponibilità (sistemazione e cessione 
dell’area all’Amministrazione comunale). 
Nella disciplina degli ambiti urbani consolidati il PSC prevede, in base alla situazione specifica 
dell’ambito, obiettivi di qualità nella dotazione di parcheggi ad uso pubblico, da perseguire 
attraverso le diverse modalità attuative (programmi di riqualificazione, interventi convenzionati, 
ecc.). 
La dotazione di parcheggi privati nella realizzazione di nuove abitazioni deve essere tale da 
escludere l’esigenza di uso di spazi pubblici (bordo strade, spazi pedonali) per il parcheggio di 
auto dei residenti. 
I nuovi interventi devono prevedere, nella sistemazione dei parcheggi pubblici principali, spazi 
attrezzati per le biciclette, e la connessione con la rete principale dei percorsi ciclabili. 

Art. 77. Infrastrutture per la mobilità  -  MOB 

1 Ai sensi degli art.A-5 ("Sistema delle infrastrutture per la mobilità") e A-23 ("Infrastrutture 
per l'urbanizzazione degli insediamenti") il PSC individua: 
-  il sistema delle infrastrutture per la mobilità esistenti di rilievo strutturale, sia all'interno degli 

ambiti urbani consolidati, sia nel territorio rurale; 
-  le linee ferroviarie e le aree di pertinenza; l’ambito della nuova stazione ferroviaria unificata 

prevista dal PRUSST è proposto come polo funzionale; 
-  la linea di connessione urbana di progetto, sede ipotizzata per un sistema di trasporto 

pubblico su gomma, nell’ambito dell’asse strutturale della riqualificazione urbana;  
-  le fasce territoriali entro le quali si prevede la realizzazione della viabilità di progetto, 

costituita dalla viabilità extraurbana principale, dalla viabilità urbana principale e dai 
collegamenti tra i due sistemi di viabilità;  
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-  le piste ciclabili con caratteristiche di connessione strutturale, esistenti e di progetto. 

2 Le caratteristiche tecniche delle infrastrutture di progetto sono definite dal RUE. E' 
compito del POC dare attuazione all'assetto infrastrutturale individuato dal PSC, sia attraverso 
interventi inseriti nel programma delle opere pubbliche, sia attraverso il concorso delle opere 
inserite all'interno degli ambiti di nuovo insediamento e da riqualificare, garantendo che esse 
corrispondano per tracciato, funzionalità e prestazioni a quanto richiesto in sede di PSC e di 
RUE. Con sigla MOB è classificato l’ambito del bus terminal.  

Art. 78. Dotazioni ecologiche e ambientali  -  ECO 

1 Ai sensi dell'art.A-25 della L.R. 24.3.2000 n.20, le dotazioni ecologiche e ambientali sono 
costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle 
infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente 
urbano, mitigandone gli impatti negativi.  
Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e al risanamento dell'aria e dell'acqua e alla 
prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione 
dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e 
al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti. 

2 Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che 
concorrono al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, attraverso la specifica modalità di 
sistemazione delle aree pertinenziali stabilita in sede di PSC (schede normative di ambito), di 
POC (schede di assetto urbanistico) e di RUE (criteri di recupero e riuso dei fabbricati). 

3 Al fine di favorire il recupero dei fabbricati inclusi negli ambiti ECO o la loro demolizione e 
sostituzione, con l’obiettivo della qualificazione ambientale di tali aree, il POC può assegnare 
diritti edificatori residenziali commisurati alla dimensione dei fabbricati esistenti e degli ambiti di 
pertinenza, finalizzati all’attuazione di progetti di recupero edilizio e sistemazione paesaggistico-
ambientale.  

4 La tavola 1 del PSC perimetra e classifica con sigla ECO le aree destinate a dotazioni 
ecologiche e ambientali Entro i perimetri degli ambiti AR e AN sono individuate dalle tavole del 
PSC altre dotazioni ecologiche e ambientali, come indirizzo per l’attuazione dei requisiti e 
prestazioni assegnate all'ambito (e definite nella rispettiva scheda normativa),  la cui esatta 
localizzazione, quantificazione e definizione progettuale spetta al POC e al RUE (per gli ambiti 
territoriali non interessati dal POC). 

5 Nelle tavole del RUE le dotazioni ecologiche sono distinte in ECO-U (dotazioni di livello 
urbano) ed ECO-L (di livello locale); il RUE individua inoltre, all’interno degli ambiti AC, APC, 
APS, dotazioni ecologiche aggiuntive, anch’esse classificate con la sigla ECO-L, integrative 
rispetto a quelle definite nella cartografia di PSC.. 
Le caratteristiche delle aree destinate a dotazioni ecologiche ECO-U ed ECO-L sono le stesse 
(inedificabilità, finalità di qualificazione e protezione ambientale).  
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Le aree classificate ECO-U possono concorrere, se inserite in un ambito perimetrato dal PSC, 
al calcolo dei diritti edificatori dell’ambito entro cui sono perimetrate.  
Le aree classificate ECO-L e comprese entro gli ambiti APS – APC – AR – AN concorrono 
sempre, in sede attuativa, al calcolo dei diritti edificatori degli ambiti attraverso i quali si attuano 
le previsioni del PSC (PUA, IUC). 
Alle aree classificate ECO-L entro ambiti urbani consolidati AC non sono assegnati diritti 
edificatori. 
Le dotazioni ECO-U possono essere modificate soltanto attraverso variante al PSC, mentre per 
quelle classificate ECO-L è richiesta la variante al RUE, nel rispetto delle prescrizioni generali 
dell’ambito di PSC di appartenenza. 

Art. 79. Dotazioni di rilievo locale - Definizioni e articolazione 

1 Il PSC definisce: 

- gli interventi necessari per l’adeguamento delle reti infrastrutturali delle strade, percorsi 
pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici di interesse generale, anche attraverso 
un’individuazione cartografica di massima nelle tavole in scala 1:5.000 

- l’elenco degli interventi necessari per l’adeguamento delle infrastrutture per l’urbanizzazione 
degli insediamenti (impianti e opere di prelievo e trattamento idrico; rete fognaria, impianti di 
depurazione; 

- impianti per la raccolta dei RSU 
- impianti di distribuzione energia elettrica, gas e illuminazione pubblica; 
- impianti e reti di comunicazioni. 

2 E’ compito del POC garantire che l’attuazione degli interventi programmati, negli ambiti 
per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare, avvenga previa verifica di adeguatezza delle 
reti esistenti, ovvero di contestuale realizzazione delle infrastrutture necessarie, così come 
definite in tale sede, accertando le caratteristiche e l’efficienza delle reti esistenti e definendo i 
nuovi interventi necessari. 

Art. 80. Promozione del risparmio energetico e idrico e della qualità ecologica degli 
interventi urbanistici ed edilizi 

1 Il PSC prevede che in sede di programmazione degli interventi (POC) siano soggetti a 
studio di fattibilità per l’impiego di energie alternative (solare, fotovoltaico, co-generazione, 
ecc.), con obbligo di introduzione di misure finalizzate al contenimento dei consumi e all’impiego 
di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante, gli interventi urbanistici compresi 
tra i seguenti: 
- Ambiti di riqualificazione 
- Ambiti di nuovo insediamento 
- Poli funzionali 
- Interventi rilevanti di nuovo insediamento o di trasformazione entro gli Ambiti specializzati 
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per insediamenti produttivi di rilievo sovracomunale. 

2 Il Regolamento Urbanistico Edilizio prevede specifiche norme (verifica in termini di 
fattibilità e incentivazione interventi per il risparmio energetico) per promuovere il risparmio 
energetico e idrico e l’uso di energie alternative gli interventi edilizi diffusi. In termini generali, il 
RUE richiede in modo generalizzato soluzioni tecniche finalizzate alla riduzione dei consumi 
energetici per effetto di scelte sull’architettura, le tecnologie e i materiali, gli impianti. 

PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ECOLOGICA DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

3 Il P.S.C. promuove la qualificazione degli interventi edilizi attraverso specifiche forme di 
incentivazione economica, con la finalità di migliorare la compatibilità ambientale, la sicurezza, 
la salubrità e l’economicità dell’abitazione per la cittadinanza. 

4 A tal fine sono considerati requisiti obbligatori alcuni tra i requisiti individuati dalla 
normativa regionale come “volontari”, limitatamente agli interventi soggetti a POC (di cui al 
punto precedente), e viene incentivata la loro applicazione – anche in misura superiore quanto 
previsto dalla normativa regionale. 

5 I contenuti e gli obiettivi oggetto di regolamentazione sono: 
• Sicurezza: riduzione dei rischi di incidenti domestici 
• Salute: eliminazione di materiali insalubri - accorgimenti progettuali specifici per la qualità 

sanitaria degli ambienti 
• Qualità ecologica: aspetti bioclimatici,  correttezza delle scelte progettuali nelle relazioni con 

l’ambiente, progettazione e gestione delle aree verdi 
• Risparmio di risorse: accorgimenti per la riduzione degli sprechi di risorse (recupero idrico, 

raccolta differenziata, ecc.) 
• Tutela ambientale: scelte progettuali finalizzate alla tutela di componenti ambientali (suolo, 

sottosuolo, paesaggio, ecc.) 
• Qualità della vita: scelte relative alla protezione degli abitanti dagli impatti esterni, e per il 

miglioramento del comfort abitativo 
• Concorso alla qualità urbana: decoro delle sistemazioni esterne, coerenza del disegno 

rispetto al contesto urbano 

6 I progetti edilizi che, sulla base della documentazione progettuale presentata e 
dell’accertamento della corretta esecuzione delle opere, saranno considerati meritevoli di 
acquisire un marchio di qualità edilizia da parte dell’Amministrazione Comunale, potranno fruire 
di un incentivo costituito da una riduzione degli oneri di urbanizzazione e da ridotte aliquote 
fiscali, fissate annualmente in sede di Bilancio. 
Altre forme di incentivazione potranno essere messe a punto dal Comune, anche d’intesa con 
altri soggetti economici e sociali. 
 
 



NORME COMUNE DI CATTOLICA (RN) - P.S.C. 

 pag. 83  

ALLEGATO ALLE NORME DEL P.S.C.: SCHEDE NORMATIVE: 

 
• PROGETTI URBANI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO E DEL PAESAGGIO 

• AMBITI DA RIQUALIFICARE 
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Denominazione ambito 
Progetto urbano di trasformazione e riqualificazione  del territorio e del 
paesaggio 

PARCO TERRITORIALE DEL CONCA E DI MONTE 
VICI 

Localizzazione 
L’ambito è compreso tra il fiume Conca ed il torrente Ventena, attraversato dalla linea 
ferroviaria (da ovest ad est) e più a sud dalla S.S.16 Adriatica. Delimitato a sud da via 
Panoramica. 

 

1  – QUADRO CONOSCITIVO 

a) dati metrici; caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali  

Dati metrici 
ST = 739.400 mq. circa, di cui: 99.930 mq. aree demaniali da destinare a  parco 
fluviale, e 58.130 mq. costituite dal Parco Le Navi. 
Pertanto la superficie delle aree da trasformare ammonta complessivamente a 
581.340 mq. 

Caratteri morfologici  
Area pianeggiante nel tratto a mare, con caratteri naturalistici e paesaggistici in parte 
compromessi nel rapporto con la città, ma conservati ad ovest, nelle aree lungo il 
fiume, ed a sud in prossimità del Santuario Madonna del Mare. Lungo il fiume Conca, 
a sud dell’asse ferroviario e a sud della S.S.16 Adriatica, sono presenti aree boscate 
di una certa consistenza. 
Nel tratto a monte l’ambito include un’area pianeggiante a ridosso dell’antica falesia 
(quartiere Tor Conca), e due rilievi collinari di grande importanza paesaggistica: la 
collina di Montalbano e il rilievo di Monte Vici.  

Caratteri funzionali e insediativi 
L’ambito include porzioni di territorio urbanizzato, sia lungo via Emilia Romagna, sia 
ad est, in prossimità del torrente Ventena. Sono presenti a nord addizioni fra il 1894 e 
1948, con piccole porzioni del 1981; a sud sono presenti concentrazioni di carattere 
urbano successive al 1981.  
In particolare lungo la via Emilia Romagna sono presenti insediamenti produttivi e 
attrezzature tecnologiche che per caratteristiche funzionali e per il carico urbanistico 
indotto sono da considerare incongrue rispetto ai luoghi. 
La testata a mare dell’ambito territoriale include, a sud della foce del Conca, il Parco 
acquatico Le Navi. 
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b) caratteristiche e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche  

Rete idrica superficiale 
Idrologia superficiale: L’area è attraversata da due corsi d’acqua: il fiume Conca e il  
torrente Ventena.  

Vulnerabilità idrogeologica e 

presenza di nitrati  

Pericolosità idraulica: La fascia lungo il fiume Conca presenta pericolosità idraulica 
elevata (art.9 PAI). La parte sud-ovest dell’ambito, al di sotto dell’asse ferroviario, è 
“Zona esondabile” (art.17). 
Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: La zona sud dell’ambito ricade 
tra le isopieze 2 e 6 sino alla via Emilia Romagna; dalla via Emilia Romagna sino alla 
costa ricade tra 2 e 0. Nell’area sono presenti pozzi. Sulla base dei dati riportati nel 
quadro conoscitivo sistema ambientale del PTCP della Provincia di Rimini, sulla 
concentrazione dei nitrati, l’area ricade tra 10 e 20. 

Vincoli di tutela  
L’intera area, fatta eccezione per la zona a sud di via Po, rientra nel  “Sistema 
costiero” (art.12). La fascia lungo il fiume Conca è soggetta all’art.21 “Invasi ed alvei 
di laghi, bacini e corsi d’acqua”, all’art.22 ”Zone di tutela dei caratteri ambientali di 
laghi, bacini e corsi d’acqua” e all’art.33 “Ambiti di valorizzazione naturalistica 
ambientale (PAN) di iniziativa provinciale ed intercomunale”. 
L’area a nord dell’asse ferroviario, delimitata ad est da via Belgio, ricade nelle zone di 
“Riqualificazione ambientale della costa e dell’arenile” (art.24); l’area nord compresa 
tra via Belgio ed il Torrente Ventena ricade nelle “Zone urbanizzate in ambito costiero 
(zone di salvaguardia della morfologia costiera del P.T.P.R.)” (art.25). 

2 -  PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

c) soglie di criticità; limiti e condizioni di sostenibilità degli interventi 

Soglie di criticità 
L’ambito fluviale richiede interventi di sistemazione paesaggistica e rimozione di 
situazioni incongrue, in particolare nelle parti che si relazionano ai margini urbanizzati 
del territorio  

Limiti e condizioni 
Sostanziale miglioramento delle condizioni dell’area, attraverso la modifica delle 
previsioni di insediamento del previgente PRG e la progressiva trasformazione di 
aree oggi occupate impropriamente da attività produttive, di deposito, di 
infrastrutturazione urbana.   
Le caratteristiche ambientali dell’ambito richiedono, in tutta la fascia territoriale ovest,  
una forte limitazione del carico insediativo ed in particolare dell’entità 
dell’impermeabilizzazione dei suoli, e una progettazione integrata di tipo 
paesaggistico-vegetazionale del parco, da concepire in parte come parco di tipo 
naturalistico, ed in parte come parco urbano con progressiva integrazione di servizi 
turistici e residenza. 
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3 - DIRETTIVE 
d) obiettivi della pianificazione, caratteristiche urbanistiche e struttura funzionale dell'ambito 

Obiettivi generali della pianificazione 
Il ruolo del vasto ambito territoriale nel contesto del PSC - da definire attraverso un 
processo di trasformazione coerente e controllato nel tempo - va ispirato da una 
logica di forte integrazione tra architettura e natura, e tra esigenze di qualificazione 
ecologica (risparmio energetico, qualità del microambiente, riduzione dell’impronta 
ecologica) ed esigenze, altrettanto avvertite, di completamento del disegno urbano. 
Le due linee ispiratrici del progetto si traducono in un disegno strutturale d’insieme 
definito dal PSC, attraverso un  progetto-guida (cfr. anche la tav.7.1) che rappresenta 
il sistema delle coerenze entro il quale si dovranno collocare, anche in tempi e con 
strumenti attuativi diversi, i singoli interventi. 
L’ambito compreso tra il fiume Conca e il territorio urbanizzato può svolgere un ruolo 
strategico duplice nel contesto urbano e territoriale di Cattolica: 
• in primo luogo esso, nella parte occidentale, costituisce il margine verde 

della città, da progettare come testata di un parco fluviale territoriale che si 
svilupperà anche nell’entroterra di altri comuni ; 

• in secondo luogo l'ambito rappresenta, nelle parti a diretto contatto con la città, 
una “porta” della città verso l’ambiente fluviale (oggi in realtà un “retro” del 
sistema insediativo), il cui ruolo può risultare integrativo dell'esistente sia in 
termini funzionali (attrezzature, parcheggi, dotazioni di uso pubblico, ma anche 
residenze e commercio), sia sul piano del disegno del paesaggio urbano (oggi 
i margini ovest dei tessuti urbani, spesso interessati da previsioni urbanistiche 
non  attuate, sono sostanzialmente privi di forma).  

Obiettivi specifici 
Creare un margine verde della città progettato come parco fluviale, che possa 
costituire un’offerta di verde articolato in una parte a dominanza naturale ed in 
un’altra strutturata come parco attrezzato; esso svolgerà anche la funzione di 
collegamento, attraverso percorsi pedonali e ciclabili, della fascia litoranea con 
l’entroterra. 
Creare un sistema di connessione e ricucitura urbana, i cui usi integrano quelli 
esistenti sia in termini funzionali (attrezzature, parcheggi, dotazioni di uso pubblico, 
ma anche residenze e commercio), sia sul piano del disegno del paesaggio urbano. 
Inoltre il progetto intende realizzare le condizioni di fattibilità tecnico-economica e di 
equità rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti su un metodo di 
perequazione dei diritti edificatori, valido per tutto il PSC. 

Caratteristiche urbanistiche e 

struttura funzionale dell’ambito 

Il progetto del Parco Conca comprende sub-ambiti con capacità insediative, funzioni 
e carichi urbanistici differenti. Il metodo della perequazione definisce indici edificatori 
compensativi da applicare in tutte le situazioni territoriali classificate simili; i relativi 
parametri sono definiti in base alle caratteristiche ambientali delle aree, al loro stato 
giuridico attuale (potenzialità edificatorie riconosciute dal PRG), alla loro 
localizzazione in territorio extraurbano o urbano, e così via. 
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e) criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia 

Assetto della viabilità 
Adeguamenti alla viabilità esistente da definire compiutamente in sede di POC 

Sub-ambiti e criteri specifici 
9 sub-ambiti (A-Montalbano – B-Ambito Centrale – C-Tor Conca –  D-Porta del Parco 
– E-Porta Città Ovest – F-Porta della Città Est – G-Parco Le Navi – H-Foce Ventena 
– I–Montevici)  

 4 - PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

f) funzioni ammesse  

Funzioni Residenza – Attrezzature alberghiere ed altre attrezzature turistico-ricettive – 
Terziario di servizi alla persona e all’impresa – Pubblici esercizi – Commercio di 
vicinato (SV < 250 mq.) e medio-piccole strutture di vendita (SV < 1.500 mq.) 
alimentari e non – Strutture ricreative e di spettacolo  

g) carichi insediativi massimi ammissibili 

Potenzialità edificatoria  
I diritti edificatori sono assegnati dal POC sulla base dei criteri perequativi definiti dal 
PSC (art.59), condizionati alla possibilità di utilizzo degli stessi entro gli ambiti 
territoriali ad essi destinati, previa definizione delle intese con il Comune per la 
cessione e/o permuta delle aree da destinare ad urbanizzazione (a cessione gratuita), 
ad infrastrutture e servizi. 
I limiti di capacità insediativa massima realizzabile nei singoli sub-ambiti sono i 
seguenti (in termini di SC): 
A – Montalbano                         = 
B – Ambito centrale                3.400 mq.  
C – Ambito Tor Conca            9.200 mq. 
D – Ambito Porta del Parco     5.300 mq. 
E – Ambito Porta  città ovest     = 
F – H  - Ambito Porta Città est 
          e Foce Ventena             13.600 mq. 
G -   Parco Le Navi                       = 
I – ambito Monte Vici                 4.000 mq.  
TOTALE                                   35.500 mq. 
di cui per usi residenziali SC max = 30.000 mq. 

Superfici insediabili  Le superfici insediabili sono quelle individuate di massima nella tavola 7.1 del PSC 
“Parco Territoriale del Conca”, così calcolate: 
A – Montalbano                         = 
B – Ambito centrale                8.600 mq.  
C – Ambito Tor Conca            23.100 mq. 
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D – Ambito Porta del Parco     13.200 mq. 
E – Ambito Porta  città ovest     = 
F – H  - Ambito Porta Città est  
          e Foce Ventena             33.900 mq. 
G -   Parco Le Navi                       = 
I – ambito Monte Vici                 9.900 mq.  
TOTALE                                   88.700 mq. 
L’assegnazione dei diritti edificatori ai diversi ambiti potrà essere modificata in sede di 
POC, con i seguenti limiti: 
- aumento massimo della superficie insediabile in un sub-ambito (a parità di valore 
massimo complessivo): + 10% 

- indice di utilizzazione fondiaria massimo in un sub-ambito: 0,40 mq./mq. 
- indice minimo nelle parti insediabili: 0,10 mq./mq. di ST. 

In sede di POC una parte dei diritti edificatori assegnati potranno essere trasferiti 
anche all’esterno dell’ambito territoriale del progetto, nel rispetto dei limiti di 
edificabilità e degli altri criteri e condizioni di sostenibilità definiti dal PSC. 
Nell’ambito “Porta del Parco” i diritti edificatori relativi agli usi terziari possono essere 
trasferiti in sede di POC nell’ambito ASPC.i di via Gori, modificando parzialmente le 
destinazioni d’uso ammesse nel Piano particolareggiato vigente. 
E’ richiesto il rispetto delle disposizioni dell’art.25 c.3 lett.b del PTCP, relative alle 
aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi 
carattere di continuità, di superficie inferiore a 8.000 mq.  

h) dotazioni territoriali e le altre prestazioni di qualità urbane richieste 

Infrastrutture per la mobilità pubblica 

e privata 

Il progetto è interessato dai seguenti interventi per la mobilità pubblica: 
- linea del trasporto pubblico di costa, con fermata individuata lungo Corso Italia, 

indicativamente in corrispondenza dell’intersezione con via Gori; 
- Bus Terminal, già realizzato in fregio alla linea ferroviaria, accessibile da via Gori 

e via Emilia-Romagna.  
Il progetto dovrà inoltre prevedere la nuova viabilità di accesso e distribuzione nel 
sub-ambito “C” Tor Conca, dalla rotatoria di intersezione via Emilia-Romagna - via 
Lugo, e l’adeguamento di quest’ultima. 

Impianti e reti tecnologiche Adeguamenti da realizzare 

Attrezzature e spazi collettivi 
Potenziamento e qualificazione delle attrezzature sportive di Tor Conca 
Realizzazione del parco fluviale e di attrezzature collettive a parco urbano nelle parti 
di territorio più prossime alla città 
Realizzazione di parcheggi pubblici, sia interrati che in superficie, in misura funzionale 
alle esigenze delle attività da insediare e come potenziamento dell’offerta di servizi 
urbani. 
Ambito di Monte Vici: acquisizione di una vasta area da destinare a parco pubblico, 
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con realizzazione di un percorso pedonale panoramico lungo il crinale e sistemazione 
di una zona per la sosta ad ovest, previa demolizione del fabbricato dell’ex discoteca 
e messa in luce della torre. 

i) standard di qualità ecologico-ambientale da assicurare, e le relative dotazioni richieste 

Aree da acquisire per la 
realizzazione del parco  

Le superfici delle are da acquisire gratuitamente per la realizzazione del Parco 
fluviale sono individuate di massima nella tavola 7.1 del PSC “Parco Territoriale del 
Conca”, e sono così calcolate: 
A – Montalbano                        150.300 mq. 
B – Ambito centrale                    20.000 mq.  
C – Ambito Tor Conca                48.900 mq. 
D – Ambito Porta del Parco        43.250 mq. 
E – Ambito Porta  città ovest       30.500 mq. 
F   - Ambito Porta Città est    9.600 + 1.200 fermata trasporto pubblico 
 H -  Foce Ventena                       7.800 mq. parcheggi pubblici 
G -   Parco Le Navi                       7.000 mq. (parcheggi pubblici) 
I – ambito Monte Vici                  58.410  mq.  
TOTALE                                    376.960 mq. 
L’assegnazione dei diritti edificatori ai diversi ambiti avverrà in sede di POC a 
condizione della contestuale cessione delle aree suddette, e alle altre condizioni che 
saranno richieste dal POC nel rispetto dei limiti e delle finalità del PSC. 

Sicurezza 
Verifiche idrauliche relative all’esondabilità di alcune porzioni di sub-ambiti 

Inquinamento acustico 
Obiettivo del progetto è la sensibile riduzione dell’inquinamento acustico in alcune 
parti dell’insediamento, interessate da traffico intenso con prevalenza di mezzi 
pesanti.   

Risparmio energetico - 

Bioarchitettura 

In sede di POC dovranno essere definite modalità per l’incentivazione del risparmio 
energetico, sia in sede di progettazione di edilizia privata, sia attraverso la 
promozione diretta di interventi di bioarchitettura. 

l) elementi di mitigazione derivanti dalla VALSAT 

Fasce di rispetto e ambientazione 
Le parti da insediare (soggette a interventi di riqualificazione e di nuovo 
insediamento) sono separate da strade di traffico attraverso fasce verdi di mitigazione 
di dimensione appropriata, da definire in dettaglio in sede di POC. L’indicazione di 
massima da assumere come riferimento progettuale è contenuta nello Schema di 
assetto urbanistico di tav. 7.1 del PSC.  

m) modalità di attuazione, suddivisione in sub-ambiti 

Accordo di pianificazione – Vincoli 

del PTCP 

Entro l’ambito del progetto sono incluse aree che ricadono nel campo di applicazione 
degli articoli 20 e 22 del PTCP, che pertanto costituiscono limitazioni sovaraordinate 
all’attuazione degli interventi sotto elencati. 
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all’attuazione degli interventi sotto elencati. 
 In sede di Accordo di pianificazione sottoscritto da Provincia di Rimini e Comune di 
Cattolica per la redazione del PSC si afferma che  
“La Provincia e il Comune condividono l’impostazione metodologica del Documento 
Preliminare, che indirizza il PSC all’individuazione di un progetto di riqualificazione 
paesaggistica, ambienta-le e funzionale delle aree da destinare a parco fluviale, 
associato ad interventi di integrazione di servizi e di ridefinizione dei margini urbani 
nelle parti di tessuti parzialmente urbanizzati più prossimi alla città, anche attraverso 
interventi di trasformazione di aree che ospitano insedia-menti incongrui (attività 
produttive, aree soggette a degrado)”. 
Alla luce dell’impostazione progettuale del PSC, il Comune di Cattolica propone alla 
Provincia di Rimini la revisione del perimetro del circolo ex art.17 (rischio idraulico) in 
corrispondenza dell’estremità est (verso via Gori) dell’area “sub-ambito D – Porta del 
parco” 
Tenuto conto dei contenuti specifici del progetto (e delle precedenti previsioni di PRG) 
il presente PSC costituisce inoltre proposta di revisione normativa – in quanto 
applicabile – degli articoli 24 “zone di riqualificazione ambientale della costa e 
dell’arenile” e 25 (“zone urbanizzate in ambito costiero - zone di salvaguardia della 
morfologia costiera del P.T.P.R.)” . 
Anche in questo caso, a seguito degli approfondimenti da compiere in sede di 
formazione del PSC, quest’ultimo potrà contenere una proposta di parziale modifica 
delle perimetrazioni del PTCP ai sensi dell’art.22 della l.r.20/2000 (nel rispetto delle 
procedure previste dal punto 4.2 dell’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico, 
Del.G.R. n.173 del 4 Aprile 2001). L’eventuale accoglimento di tali modifiche potrà 
produrre i propri effetti soltanto in sede di POC, assegnando i diritti edificatori entro un 
nuovo quadro di vincoli, mentre nel periodo di vigenza del PSC che precederà 
l’approvazione della variante al PTCP saranno possibili ovviamente soltanto gli inter-
venti ammessi dal PTCP vigente. 

Stralci attuativi Con l’approvazione del primo POC potranno essere definiti, previa approvazione dello 

schema di assetto urbanistico esteso all’intero ambito territoriale oggetto del progetto, 

stralci funzionali di interventi da attuare attraverso approvazione di piano attuativo 

oppure, nei casi più semplici, attraverso progetto unitario convenzionato.   
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Denominazione ambito 

Progetto urbano di trasformazione e riqualificazione  del territorio e del 
paesaggio 

AMBITO DIAMANTE – OSPEDALE – VIA LARGA 
Localizzazione 

Aree comprese tra la statale Adriatica a sud e le zone di margine dell’edificato a sud-
est, dove sono insediati l’Ospedale, un centro commerciale, gli impianti sportivi 
comunali 

 

 

1  – QUADRO CONOSCITIVO 

a) dati metrici; caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali  

Dati metrici ST = 115.340 mq. circa (sub-ambito ovest) – 58.070 mq. circa (sub-ambito est)  

Caratteri morfologici  
Aree periurbane pianeggiante  

Caratteri funzionali e insediativi Scarsa definizione dei margini degli insediamenti urbani 

b) caratteristiche e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche  

Vulnerabilità idrogeologica e 

presenza di nitrati  

Vulnerabilità idrogeologica e presenza di nitrati: L’intero ambito ricade tra le 
isopieze 12 e 14. In prossimità dell’ambito, a nord, è presente un pozzo freatico. Sulla 
base dei dati riportati nel quadro conoscitivo sistema ambientale del PTCP della 
Provincia di Rimini, sulla concentrazione dei nitrati, l’area ricade tra 10 e 20. 

2 -  PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

c) soglie di criticità; limiti e condizioni di sostenibilità degli interventi 

Soglie di criticità Sono costituite dal rispetto della SS 16 Adriatica, e dall’esigenza di mitigare gli impatti 
atmosferici e acustici prodotti dal traffico della stessa oltre che dell’autostrada A-4 
Altre condizioni di criticità ambientale sono costituite dall’attraversamento della zona 
sud dell’ambito da parte di una linea elettrica ad alta tensione 

Limiti e condizioni   
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3 - DIRETTIVE 

d) obiettivi della pianificazione, caratteristiche urbanistiche e struttura funzionale dell'ambito 

Obiettivi generali della pianificazione 
Finalità del PSC è definire il nuovo assetto viabilistico di collegamento tra SS16, 
viabilità urbana e polo logistico-produttivo, e realizzare un nuovo disegno urbanistico 
di aree marginali attraverso una quota di interventi residenziali e in parte terziario, 
completato da attrezzature di quartiere e da una fascia verde boscata di mitigazione. 

Caratteristiche urbanistiche e 

struttura funzionale dell’ambito 

Nel sub-ambito est (via Larga – SS16) obiettivo del PSC è la realizzazione del nuovo 
sistema di viabilità (dalla zona produttiva alle aree a sud della città, verso il porto) – 
con la necessaria fascia di verde boscato di mitigazione - ed il completamento del 
grande parco urbano acquisendo le aree necessarie attraverso un  a integrazione 
residenziale. 
Nel sub-.ambito ovest (Diamante – ospedale) si realizza il completamento del 
disegno urbano con  previsioni residenziali e terziarie, ed una fascia boscata lungo la 
SS 16.  

e) criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia 

Assetto della viabilità Ambito est: il sovrappasso della complanare può essere connesso alla viabilità 
urbana in due direzioni: verso nord-est (area Porto) attraverso via Mascagni, con un 
tracciato in fregio alla SS16, e verso ovest (via Leoncavallo – via Lazzari) attraverso 
un bretella di raccordo (che sottopassa il nuovo ponte) e una rotatoria di distribuzione. 
Ambito ovest: nuova strada di quartiere, come gronda sud, che si stacca da via 
S.Allende e si connette con maglie regolari alla viabilità esistente 

Sub-ambiti e criteri specifici 2 sub-ambiti principali,  individuati nella tav.7.2 del PSC 

 4 - PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

f) funzioni ammesse  

Funzioni residenza – commercio al dettaglio (esercizi di vicinato e medio-piccole strutture di 
vendita alimentari e non) – pubblici esercizi – attività terziarie di servizio alla perdona 
e all’impresa  

g) carichi insediativi massimi ammissibili 

Potenzialità edificatoria  
I diritti edificatori sono assegnati dal POC sulla base dei criteri perequativi definiti dal 
PSC (art. 59), condizionati alla possibilità di utilizzo degli stessi entro gli ambiti 
territoriali ad essi destinati, previa definizione delle intese con il Comune per la 
cessione e/o permuta delle aree da destinare ad urbanizzazione, a cessione gratuita, 
ad infrastrutture e servizi. 
I limiti di capacità insediativa massima realizzabile nei due sub-ambiti sono i seguenti 
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(in termini di SC): 
A – est (via larga – SS16)                          900 mq. di SC 
B – ovest (Diamante-Ospedale)               7.200 mq. di SC 

TOTALE                      8.100 mq. di SC di cui max 80% residenza (SC = 6.480 mq.) 

 Le superfici insediabili sono quelle individuate di massima nella tavola 7.3 del PSC 
“Ambito Diamante-Ospedale”, così calcolate: 
A - Est                            6.200 mq. di SF max 
B – Ovest                     20.100 mq. di SF max  
TOTALE                       26.300 mq. di SF 
L’assegnazione dei diritti edificatori ai diversi ambiti potrà essere modificata in sede di 
POC, con i seguenti limiti: 
- aumento massimo della superficie insediabile in un sub-ambito: + 10% 

- indice di utilizzazione fondiaria massimo in un sub-ambito: 0,25 mq./mq. 
- indice minimo nelle parti insediabili: 0,10 mq./mq. di ST. 

In sede di POC una parte dei diritti edificatori assegnati potranno essere trasferiti 
anche all’esterno dell’ambito territoriale del progetto, nel rispetto dei limiti di 
edificabilità e degli altri criteri e condizioni di sostenibilità definiti dal PSC. 

h) dotazioni territoriali e le altre prestazioni di qualità urbane richieste 

Infrastrutture per la mobilità pubblica 

e privata 

Nuova rete viaria di livello territoriale (nuovo assetto dei collegamenti SS16 – viabilità 
urbana) e locale, come descritta al punto e) e illustrata nello schema di assetto 
urbanistico tav. 7.2 del PSC 

Impianti e reti tecnologiche 
Rete fognaria : La rete fognaria non è presente all’interno dell’area, fatta eccezione 
per una piccola porzione a sud-est in prossimità della S.S16 dove è presente un 
sistema ad acque miste. 

Attrezzature e spazi collettivi 
Definizione in sede di POC di attrezzature da realizzare, a servizio dei nuovi 
insediamenti e del quartiere, nella parte sud-ovest dell’ambito, secondo lo schema di 
massima individuato nella tav.7.2 del PSC 

i) standard di qualità ecologico-ambientale da assicurare, e le relative dotazioni richieste 

Sorgenti di campi elettromagnetici:  L’ambito è attraversato da ovest da Linea AT e da una Linea MT aerea. 

Inquinamento acustico L’area ad ovest ricade nella Classe II, l’area est nella Classe III e lungo la S.S.16 
Adriatica ricade nella Classe IV della zonizzazione acustica redatta dall’ARPA di 
Rimini. 

Risparmio energetico - 
Bioarchitettura 

In sede di POC dovranno essere definite modalità per l’incentivazione del risparmio 
energetico, sia in sede di progettazione di edilizia privata, sia attraverso la 
promozione diretta di interventi di bioarchitettura. 
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l) elementi di mitigazione derivanti dalla VALSAT 

Fasce di rispetto e ambientazione Le parti da insediare (soggette a interventi di nuovo insediamento) sono separate 
dalla grande viabilità attraverso fasce verdi di mitigazione di dimensione appropriata 
(fascia boscata), da definire in dettaglio in sede di POC. L’indicazione di massima da 
assumere come riferimento progettuale è contenuta nello Schema di assetto 
urbanistico di tav. 7.2 del PSC.  

m) modalità di attuazione, possibilità di suddivisione in sub-ambiti 

Accordo di Pianificazione – Vincoli 
PTCP 

Rispetto alle situazioni di potenziale conflitto con il PTCP, si è convenuto attraverso 
l’Accordo quanto segue. 
• Aree ricadenti nel campo di applicazione degli artt. 30 (Territorio rurale 

periurbano) e 38 (Costruzioni insediative urbane) del PTCP 
Il PTCP demanda al PSC il compito di “specificare la delimitazione e la disciplina 
degli ambiti agricoli periurbani in merito alle attività e agli interventi ammessi (art.30) e 
di “precisare il perimetro dell’ambito per l’organizzazione degli insediamenti” (art.38). 
Il PSC è stato redatto nel rispetto delle procedure previste dal PTCP; in particolare la 
Provincia e il Comune hanno sottolineato nei rispettivi documenti l’importanza 
dell’obiettivo della tutela della salute nella fa-scia di territorio periurbano prospiciente 
l’autostrada e la SS16, con particolare attenzione al fenomeno della diffusione in 
atmosfera delle polveri fini PM10. 

Lo Schema di assetto (tav.7.2 del PSC) evidenzia la previsione di un’ampia fascia 
boscata, da realizzare nell’ambito dell’attuazione degli interventi, e di un sistema di 
attrezzature e servizi di quartiere , tali da garantire alla quota di nuovi insediamenti 
residenziali  distanze adeguate e protezioni efficaci (anche nei confronti degli 
insediamenti esistenti). 
Nel periodo intercorrente tra l’adozione del PSC di Cattolica e l’eventuale 
approvazione del PTCP adeguato, la conformità del PSC al PTCP vigente sarà in 
ogni caso garantita attraverso la definizione di un ambito di riqualificazione entro il 
quale sarà possibile in sede attuativa operare in ogni caso soltanto nel rispetto della 
normativa sovraordinata vigente all’epoca dell’intervento. 

Stralci attuativi 
Con l’approvazione del primo POC potranno essere definiti, previa approvazione dello 
schema di assetto urbanistico esteso all’intero ambito territoriale oggetto del progetto, 
stralci funzionali di interventi da attuare attraverso approvazione di piano attuativo. 
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Denominazione ambito 

 
Progetto urbano di trasformazione e riqualificazione  del territorio e del 
paesaggio 

PARCO FLUVIALE DEL TAVOLLO 
Localizzazione Aree lungo il torrente Tavollo, dall’altezza di via Galilei a via Garibaldi  

 

 

1  – QUADRO CONOSCITIVO 

a) dati metrici; caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali  

Dati metrici ST = 27.330 mq. 

Caratteri morfologici  Corso d’acqua inciso, con terrazzi occupati da aree urbanizzate che si relazionano al 
torrente come “retri” dell’edificato 

Caratteri funzionali e insediativi Sponde e protezioni artificiali in cemento armato – Qualità insediativa degli spazi 
privati e demaniali particolarmente scadente 

b) caratteristiche e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche  

Vulnerabilità idrogeologica   
Rischio idraulico: presenza di aree definite esondabili dal PTCP vigente (art.17) – Il 
PAI vigente perimetra come area esondabile con tempi di ritorno bicentenari un 
ambito fluviale molto ristretto. 

Vincoli di tutela  
Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua(art.21 PTCP) 
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua (art.22 PTCP) 

2 -  PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

c) soglie di criticità; limiti e condizioni di sostenibilità degli interventi 

Soglie di criticità Protezione dal rischio idraulico – esigenza di riqualificazione ambientale dell’intera 
area  

Limiti e condizioni  Massima limitazione all’impermeabilizzazione di suolo 
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3 - DIRETTIVE 

d) obiettivi della pianificazione, caratteristiche urbanistiche e struttura funzionale dell'ambito 

Obiettivi generali della pianificazione Realizzazione di un tratto di parco fluviale e integrazione funzionale di attrezzature 
per l’attività portuale  

Obiettivi specifici Il parco fluviale di tipo urbano può utilizzare varchi in  gran parte esistenti e consente 
di percorrere il lungoTavollo dal Porto e dalla foce del torrente fino all’altezza della 
statale (potendo eventualmente proseguire più a monte attraverso altri progetti di 
riqualificazione, di più complessa attuazione). 
L’applicazione dei criteri  perequativi del PSC consente di acquisire le aree 
necessarie e di definire un  nuovo margine urbano verso il fiume, oggi vero e proprio 
“retro” della città. 

Caratteristiche urbanistiche e 
struttura funzionale dell’ambito 

Il progetto prevede:  
- nel settore nord (tra via Galilei e via Foscolo) la realizzazione da parte del 

Comune di un piazzale per il rimessaggio di imbarcazioni e lavorazioni di 
manutenzione 

- nel settore sud la prosecuzione della passeggiata pedonale, la 
realizzazione di spazi a parco, e di una viabilità locale di connessione  

e) criteri per la progettazione urbanistica ed edilizia 

Assetto della viabilità Viabilità interna all’ambito, di connessione tra via Foscolo e via Vivaldi, su un tracciato 
in prosecuzione di un tratto stradale esistente (via Mercatore). Parcheggi distribuiti 
lungo questo asse. 

Sub-ambiti e criteri specifici Ambito nord: ST = 14.520 mq. circa  
Ambito sud: ST = 12.800 mq. circa 
Assetto urbanistico: da definire in sede di POC, sulla base delle linee guida costituite 
dallo schema  di massima della tav.7.3 del PSC 

 4 - PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

f) funzioni ammesse  

Funzioni 
rimessaggio e piccole attrezzature per la manutenzione delle imbarcazioni 
residenza – parcheggi pubblici – verde pubblico attrezzato – percorso pedonale e 
ciclabile lungo il Tavollo, in collegamento con l’area portuale 
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g) carichi insediativi massimi ammissibili 

Potenzialità edificatoria  I diritti edificatori sono assegnati dal POC sulla base dei criteri perequativi definiti dal 
PSC (art. 59), condizionati alla possibilità di utilizzo degli stessi entro gli ambiti 
territoriali ad essi destinati, previa definizione delle intese con il Comune per la 
cessione e/o permuta delle aree da destinare ad urbanizzazione, a cessione gratuita, 
ad infrastrutture e servizi. 
I limiti di capacità insediativa massima realizzabile nei due sub-ambiti sono i seguenti 
(in termini di SC): 
A – nord                        1.200 mq. di SC 
B – sud                           800 mq. di SC 
TOTALE                      2.000 mq. di SC 

Superfici insediabili Le superfici insediabili sono quelle individuate di massima nella tavola 7.2 del PSC 
“Progetto Tavollo”, così calcolate: 
A - Nord                         3.500 mq. di SF max 
B – Sud                          1.700 mq. di SF max  
TOTALE                         5.200 mq. di SF 
L’assegnazione dei diritti edificatori ai diversi ambiti potrà essere modificata in sede di 
POC, con i seguenti limiti: 
- aumento massimo della superficie insediabile in un sub-ambito: + 10% 

- indice di utilizzazione fondiaria massimo in un sub-ambito: 0,40 mq./mq. 
- indice minimo nelle parti insediabili: 0,10 mq./mq. di ST. 

In sede di POC una parte dei diritti edificatori assegnati potranno essere trasferiti 
anche all’esterno dell’ambito territoriale del progetto, nel rispetto dei limiti di 
edificabilità e degli altri criteri e condizioni di sostenibilità definiti dal PSC. 

h) dotazioni territoriali e le altre prestazioni di qualità urbane richieste 

Infrastrutture per la mobilità pubblica 
e privata 

Nuova viabilità indicata nella tav.7.3 

Impianti e reti tecnologiche Da adeguare 

Altre infrastrutture per 
l’urbanizzazione 

Parcheggi pubblici – parco 

Attrezzature e spazi collettivi Attrezzature per il rimessaggio 
Percorso pedonale e ciclabile 
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i) standard di qualità ecologico-ambientale da assicurare, e le relative dotazioni richieste 

Aree da acquisire per la 
realizzazione del parco  

Le superfici delle aree da acquisire gratuitamente per la realizzazione del Parco 
fluviale sono individuate di massima nella tavola 7.2 del PSC “Parco Tavollo”, e sono 
così calcolate: 
A – Nord                        8.300 mq., di cui 6.300 da destinare a  rimessaggio 
B – Sud                         6.250 mq. 
TOTALE                     14.550 mq. 
L’assegnazione dei diritti edificatori ai diversi ambiti avverrà in sede di POC a 
condizione della contestuale cessione delle aree suddette, e alle altre condizioni che 
saranno richieste dal POC nel rispetto dei limiti e delle finalità del PSC. 

Risparmio energetico - 

Bioarchitettura 

In sede di POC dovranno essere definite modalità per l’incentivazione del risparmio 
energetico, sia in sede di progettazione di edilizia privata, sia attraverso la 
promozione diretta di interventi di bioarchitettura. 

l) elementi di mitigazione derivanti dalla VALSAT 

Fasce di rispetto e ambientazione 
Le parti da insediare (soggette a interventi di riqualificazione e di nuovo 
insediamento) sono separate da strade di traffico attraverso fasce verdi di mitigazione 
di dimensione appropriata, da definire in dettaglio in sede di POC. L’indicazione di 
massima da assumere come riferimento progettuale è contenuta nello Schema di 
assetto urbanistico di tav. 7.3 del PSC.  

m) modalità di attuazione, possibilità di suddivisione in sub-ambiti 

Accordo di Pianificazione – Vincoli 
PTCP 

Rispetto alle situazioni di potenziale conflitto con il PTCP, si è convenuto attraverso 
l’Accordo quanto segue. 
· Area della darsena interna, lungo il tratto terminale del torrente Tavollo 
L’area è interessata dalla “zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi 
d’acqua” (art.22 del PTCP), struttura portante della rete ecologica provinciale. 
Lo Schema di assetto classifica le aree non urbanizzate in aderenza al torrente come 
ambiti “oggetto di un complessivo intervento di riqualificazione, in parte funzionale al 
completamento delle attrezzature portuali (darsena interna), e lungo l’intero corso del 
torrente alla realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile con sistemazione 
ambientale delle sponde e piccoli inter-venti di ridisegno dei margini edificati. 
L’intervento su tali frange urbane, che oggi si connotano come veri e propri retri, 
dovrà rendere possibile, attraverso il criterio perequativo, l’acquisizione e 
sistemazione delle aree verso il torrente”. 
La Provincia e il Comune riconoscono alle finalità del progetto coerenza con gli 
obiettivi della riqualificazione promossi dal PTCP. 
Il Comune prevede, attraverso opportuni approfondimenti conoscitivi e valutativi, di 
definire, ai sensi dell’art.22 della L.R.20 (“Modificazione della pianificazione 
sovraordinata”) una proposta di modificazione della perimetrazione dell’ambito di 
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tutela, dimostrando l’eventuale insussistenza di reali contenuti e valori paesaggistici 
da conservare. Tale proposta sarà esaminata nell’ambito dell’attività di adeguamento 
del PTCP. 
Nel periodo intercorrente tra l’adozione del PSC di Cattolica e l’eventuale 
approvazione del PTCP adeguato, la conformità del PSC al PTCP vigente sarà in 
ogni caso garantita attraverso la definizione di un ambito di riqualificazione entro il 
quale sarà possibile in sede attuativa ope-rare in ogni caso soltanto nel rispetto della 
normativa sovraordinata vigente all’epoca dell’intervento. 

Stralci attuativi 
Con l’approvazione del primo POC potranno essere definiti, previa approvazione dello 
schema di assetto urbanistico esteso all’intero ambito territoriale oggetto del progetto, 
stralci funzionali di interventi da attuare attraverso approvazione di piano attuativo 
oppure, nei casi più semplici, attraverso progetto unitario convenzionato.   
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Denominazione ambito 
 
Ambito da riqualificare 

AR.1 

Localizzazione 
Area lungo via Emilia-Romagna, ad est della rotatoria all’incrocio con via Toscana 

Dati metrici ST = 7.870 mq. – Sup. coperta edifici esistenti: 592 mq. 

Caratteri morfologici e funzionali  
Area ai piedi della collina di Monte Vici, lungo uno degli assi principali di accesso al 
centro di cattolica.Vi hanno sede attività commerciali e un distributore di carburanti. 

Obiettivi e criteri di sostenibilità del 

PSC  

Area di pregio, oggi in condizioni di scarsa qualità insediativa, di cui migliorare sia le 

caratteristiche ambientali che le prestazioni funzionali rispetto al contesto urbano  

Direttive al POC  
Definire un progetto di riqualificazione, con il concorso dei soggetti interessati, 
attraverso la dismissione o riqualificazione dell’area di servizio all’auto e l’inserimento 
di nuove funzioni di servizio. Da valutare in sede di POC la possibilità di realizzare un 
parcheggio (interrato o in struttura) anche al servizio del parco da realizzare sulla 
collina di Monte Vici. 

Prescrizioni urbanistiche: 

Funzioni ammesse 

 

Diritti edificatori assegnabili 

 

Dotazioni territoriali 

 

Standard di qualità ecologico-

ambientale 

 

 
 
Servizi all’auto – parcheggi – Attività di commercio al dettaglio (esercizi di vicinato SV 
< 250 mq.)- Verde pubblico – Residenza (solo nella parte ove già insediata) 
 
SC = 1.200 mq. (pari a un indice medio Ut = 0,15 mq./mq. sull’intera area) da 
assegnare secondo criteri perequativi da definire in sede di POC 
 
Parcheggi pubblici (anche in forma gestita attraverso convenzione): obiettivo 200 
posti auto, oltre ai parcheggi pertinenziali e pubblici relativi alle funzioni specifiche da 
insediare – Verde pubblico: dotazione minima 2.000 mq.  
 
 
Sup. permeabile minima: 40% dell’intera ST – percorso pedonale di accesso al parco 
di Monte Vici  

Modalità attuative 
Approvazione di un progetto-guida unitario in sede di POC ed eventuale definizione di 
stralci da attuare attraverso PUA 
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Denominazione ambito 
 
Ambito da riqualificare 

AR.2 

Localizzazione 
Area a nord di via Emilia-Romagna, tra questa e un tratto del torrente Ventena, ad est 
di via Sardegna. 

Dati metrici ST = circa 5.660  mq.  -  Sup.coperta edifici esistenti: 220  mq. 

Caratteri morfologici e funzionali  
L’area è costituita da due parti: quella nord-ovest, destinata dal PRG a verde 
pubblico, utilizzata a verde privato (orti);  quella ad est, occupata da un distributore di 
carburanti  

Obiettivi e criteri di sostenibilità del 

PSC  

Acquisire una parte dell’area da destinare a verde pubblico, lungo il percorso 

pedociclabile che costeggia il torrente Ventena; riqualificare il fronte lungo via Emilia-

Romagna  

Direttive al POC  
Definire un progetto di riqualificazione, con il concorso dei soggetti interessati, 
attraverso la dismissione o riqualificazione dell’area di servizio all’auto e l’inserimento 
di nuove funzioni di servizio, anche con una quota aggiuntiva di residenza. 
Acquisizione di un’area a verde pubblico lungo il Ventena, connessa al sistema dei 
percorsi pedonali e ciclabili.  

Prescrizioni urbanistiche: 

Funzioni ammesse 

 

Diritti edificatori assegnabili 

 

 

Dotazioni territoriali 

 

Standard di qualità ecologico-

ambientale 

 

 
Residenza (max 30%) – Artigianato di servizio – Servizi all’auto – Verde pubblico – 
parcheggi pubblici   
 
SC = 1100 mq. (indice medio Ut ≅ 0,20 mq./mq. sull’intera area) da assegnare 
secondo criteri perequativi da definire in sede di POC 
 
Parcheggi pubblici (anche in forma gestita attraverso convenzione): obiettivo 50 posti 
auto, oltre ai parcheggi pertinenziali e pubblici relativi alle funzioni specifiche da 
insediare – Verde pubblico: dotazione minima 30% dell’area (1.650  mq.)  
 
Sup. permeabile minima: 40% dell’intera ST – sistemazione area a verde pubblico 
collegata al percorso lungo il Ventena  

Modalità attuative 
Approvazione di un progetto-guida unitario in sede di POC ed eventuale definizione di 
stralci da attuare attraverso PUA 
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Denominazione ambito 
 
Ambito da riqualificare 

AR.3 

Localizzazione 
Tessuti urbani lungo via Emilia-Romagna (lato sud), dalla rotatoria all’incrocio con via 
Allende al sottopasso ferroviario.  

Dati metrici ST 0 8.260 mq. – Sup. coperta edifici esistenti: 2.970 mq. 

Caratteri morfologici e funzionali  
Tessuti di modesta qualità edilizia allineati lungo via Emilia-Romagna, con tipologie 
diverse (case singole, piccoli condomini), con attività di servizio al piano terra. 
Distributore di carburanti in corrispondenza della rotatoria. 

Obiettivi e criteri di sostenibilità del 

PSC  

Promuovere un progressivo riordino e un miglioramento dell’immagine urbana lungo 

un asse di accesso prossimo al centro città 

Direttive al POC  
Definire regole di trasformazione flessibili, che prevedano la possibilità di interventi 
singoli di ristrutturazione (con possibilità di incremento della SC ricavabile non 
superiore al 10% di quella esistente), e di interventi più complessi, attraverso 
interventi integrati su più lotti, con meccanismi premiali in termini di superficie 
complessiva ricavabile (incremento massimo 25%) ed eventualmente di tipo fiscale.  
Nel caso di interventi integrati è richiesta una dotazione di parcheggi pubblici e/o 
pertinenziali adeguata alle funzioni da insediare 

Prescrizioni urbanistiche: 

Funzioni ammesse 

Diritti edificatori assegnabili 

 

 

Dotazioni territoriali 

 

Standard di qualità ecologico-

ambientale 

 
Residenza -  Attività di commercio al dettaglio (esercizi di vicinato SV < 250 mq.)- 
Servizi all’auto – parcheggi  

In caso di adesione ali criteri di intervento e ai requisisti di qualità definiti dal progetto-
guida del POC: 
SCmax = 1,10 SC esistente sul singolo intervento  
SCmax = 1,25 SC esistente in caso di interventi integrati su ambiti minimi da definire 
in sede di POC 

Parcheggi pubblici (anche in forma gestita attraverso convenzione): obiettivo 200 
posti auto, oltre ai parcheggi pertinenziali e pubblici relativi alle funzioni specifiche da 
insediare – Verde pubblico: dotazione minima 2.000 mq.  
 
Qualificazione del percorso pedonale lungo via Emilia-Romagna  

Modalità attuative 
Approvazione di una disciplina normativa in sede di POC che distingue possibilità 
differenziate di intervento diretto (singolo lotto) e di intervento da attuare attraverso 
PUA (intervento integrato su più lotti) 

 



COMUNE DI CATTOLICA (RN) - P.S.C. NORME 

pag. 104  

Denominazione ambito 
 
Ambito da riqualificare 

AR.4 

Localizzazione 
Area urbana centrale a sud del centro storico, tra via Indipendenza e via Cavour, 
limitata a sud dalla ferrovia, e attraversata dal tratto ovest di vai D’Azeglio 

Dati metrici ST = 25.830 mq.  -  Sup. coperta edifici esistenti: 5.440 mq. 

Caratteri morfologici e funzionali  
Tessuti edilizi misti, ad alta densità nella porzione meridionale (tra via D’Azeglio e la 
ferrovia), più radi e discontinui nella parte sul lato opposto  

Obiettivi e criteri di sostenibilità del 

PSC  

Promozione di interventi coordinati di  qualificazione, sia attraverso interventi sugli 

spazi pubblici (reti tecnologiche, percorsi pedonali e ciclabili), sia attraverso interventi 

privati singoli e in forma integrata 

Direttive al POC  
Definire regole di trasformazione flessibili, che prevedano la possibilità di interventi 
singoli di ristrutturazione (con possibilità di incremento della SC ricavabile non 
superiore al 10% di quella esistente), e di interventi più complessi, attraverso 
interventi integrati su più lotti, con meccanismi premiali in termini di superficie 
complessiva ricavabile (incremento massimo 20% nella parte a sud di via D’Azeglio e 
ad ovest di via Indipendenza) ed eventualmente di tipo fiscale.  
In quest’ultimo caso è richiesta una dotazione di parcheggi pubblici e/o pertinenziali  
adeguata alle funzioni da insediare. 
Nell’area a nord di via D’Azeglio il POC definisce un progetto-guida di trasformazione, 
con possibilità insediative specifiche.  

Prescrizioni urbanistiche: 
Funzioni ammesse 

Diritti edificatori assegnabili 

 

 

 

 

 
Residenza -  Attività di commercio al dettaglio (esercizi di vicinato SV < 250 mq.) -  
parcheggi pubblici 
In caso di adesione ali criteri di intervento e ai requisisti di qualità definiti dal progetto-
guida del POC: 
SCmax = 1,10 SC esistente sul singolo intervento  
SCmax = 1,20 SC esistente in caso di interventi integrati su ambiti minimi da definire 
in sede di POC 
Nell’area a nord di via Emilia-Romagna: Ut max= 0,40 mq./mq. 

Dotazioni territoriali 

 

Standard di qualità ecologico-

ambientale 

Parcheggi pubblici: obiettivo 100 posti auto, oltre ai parcheggi pertinenziali e pubblici 
relativi alle funzioni specifiche da insediare – Verde pubblico di quartiere: dotazione 
minima 1.500 mq.  
Qualificazione dei percorsi pedonali lungo via D’Azeglio e via Indipendenza 

Modalità attuative 
Approvazione di una disciplina normativa in sede di POC che distingue possibilità 
differenziate di intervento diretto (singolo lotto) e di intervento da attuare attraverso 
PUA (intervento integrato su più lotti) 
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Denominazione ambito 
Ambito da riqualificare AR.5 

Localizzazione 
Area lungo via della Resistenza, ad est di via Nazario Sauro, in prossimità 
dell’accesso a piazza della Repubblica. Nel perimetro dell’ambito è compresa piazza 
Ermete Re 

Dati metrici ST = 4.095 mq.  -  Sup. coperta edifici esistenti: 1.390 mq. 

Caratteri morfologici e funzionali  
Tessuti  residenziali e misti ai margini dell’espansione urbana storica, e piazza adibita 
a parcheggio 

Obiettivi e criteri di sostenibilità del 

PSC  

Migliorare la qualità urbanistica di un accesso principale a piazza della Repubblica 

Direttive al POC  
Definire un progetto di riqualificazione degli spazi pubblici e promuovere una 
riqualificazione degli edifici esistenti, anche attraverso ristrutturazioni e/o demolizioni 
e ricostruzioni. 

Prescrizioni urbanistiche: 

Funzioni ammesse 

 

Diritti edificatori assegnabili 

 

 

Dotazioni territoriali 

 

Standard di qualità ecologico-

ambientale 

 

 
 
Residenza -  Attività di commercio al dettaglio (esercizi di vicinato SV < 250 mq.) -  
parcheggi pubblici 
 
In caso di adesione ali criteri di intervento e ai requisisti di qualità definiti dal progetto-
guida del POC: 
SCmax = 1,10 SC esistente sul singolo intervento  
 
Nuova sistemazione della piazza 
Parcheggi pubblici: obiettivo 100 posti auto, oltre ai parcheggi pertinenziali e pubblici 
relativi alle funzioni specifiche da insediare  
 
 
Realizzazione di un percorso pedonale qualificato lungo via della Resistenza 

Modalità attuative 
Approvazione di un progetto-guida unitario in sede di POC ed eventuale definizione di 
stralci da attuare attraverso PUA 
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Denominazione ambito 
 
Ambito da riqualificare 

AR.6 

Localizzazione 
Tessuti edificati interni all’isolato tra le vie Garibaldi e Nazario Sauro  

Dati metrici ST = 3.800 mq.  -  Sup.coperta edifici esistenti: 1.690 mq. 

Caratteri morfologici e funzionali  
Attività artigianali miste a residenza – Vasto piazzale, situazione incongrua rispetto ai 
tessuti residenziali limitrofi  

Obiettivi e criteri di sostenibilità del 

PSC  

Trasformazione dell’area con miglioramento della qualità funzionale e architettonica 

Direttive al POC  
Definizione di un progetto unitario esteso all’intero ambito per la trasformazione 
integrale, con sostituzione delle funzioni produttive 

Prescrizioni urbanistiche: 

Funzioni ammesse 

 

Diritti edificatori assegnabili 

 

Dotazioni territoriali 

 

Standard di qualità ecologico-

ambientale 

 

 
 
Residenza -  Attività di commercio al dettaglio (esercizi di vicinato SV < 250 mq.) – 
Artigianato di servizio -  parcheggi pubblici (minimo 50 posti auto) 
 
SCmax = 0,60 x SU esistente da sostituire, con un massimo di 1.900 mq. di SC (0,50 
mq./mq.) da assegnare in sede di POC con criteri perequativi. 
 
Parcheggi pubblici: obiettivo 50 posti auto, oltre ai parcheggi pertinenziali e pubblici 
relativi alle funzioni specifiche da insediare  
 
 
Riduzione della superficie impermeabilizzata (percentuale finale non superiore al 60% 
della ST) 

Modalità attuative 
Tre stralci attuativi sono individuati nel PSC. Il POC può in ogni caso definire le 
modalità attuative e i perimetri dei sub-ambiti, anche in modo difforme da quello 
definito.  
Approvazione di una disciplina normativa in sede di POC che distingue possibilità 
differenziate di intervento diretto (singolo lotto) e di intervento da attuare attraverso 
PUA (intervento integrato su più lotti) 
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Denominazione ambito 
 
Ambito da riqualificare 

AR.7 

Localizzazione 
Tessuti lungo via Garibaldi, all’altezza di piazza della Repubblica 

Dati metrici ST = 3.355 mq.  -  Sup. coperta edifici esistenti = 760 mq.  

Caratteri morfologici e funzionali  
Quinta di piccoli edifici lungo via Garibaldi, edificati in epoche relativamente recenti, 
interrotta da uno spazio pubblico di accesso da sud a piazza della Repubblica 

Obiettivi e criteri di sostenibilità del 

PSC  

Migliorare la qualità urbanistica di un accesso a piazza della Repubblica 

Direttive al POC  
Definire un progetto di riqualificazione degli spazi pubblici e promuovere una 
riqualificazione degli edifici esistenti, anche attraverso ristrutturazioni e/o demolizioni 
e ricostruzioni. 

Prescrizioni urbanistiche: 

Funzioni ammesse 

 

Diritti edificatori assegnabili 

 

Dotazioni territoriali 

 

 

Standard di qualità ecologico-

ambientale 

 

 
 
Residenza -  Attività di commercio al dettaglio (esercizi di vicinato SV < 250 mq.) -  
parcheggi pubblici 
 
In caso di adesione ali criteri di intervento e ai requisisti di qualità definiti dal progetto-
guida del POC: 
SCmax = 1,10 SC esistente sul singolo intervento  
 
Nuova sistemazione degli spazi pubblici di accesso 
Parcheggi pubblici: obiettivo 50 posti auto, oltre ai parcheggi pertinenziali e pubblici 
relativi alle funzioni specifiche da insediare  
 
 
Realizzazione di un percorso pedonale qualificato lungo via Garibaldi 

Modalità attuative 
Approvazione di un progetto-guida unitario in sede di POC ed eventuale definizione di 
stralci da attuare attraverso PUA 
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Denominazione ambito 
 
Ambito da riqualificare 

AR.8 

Localizzazione 
Area lungo via Garibaldi, delimitata ad ovest da via Irma bandiera e vi Viole, e ad est 
da via Volturno 

Dati metrici ST = 5.790 mq.  -  Sup. coperta edifici esistenti: 1.780 mq. 

Caratteri morfologici e funzionali  
Area costituita da tre porzioni: ad est lungo via Garibaldi tessuto compatto di edifici 
residenziali; ad ovest lungo via Irma bandiera capannone artigianale (servizi all’auto) 
e a nord-ovest lungo via Viole area dismessa dell’ex Mattatoio 

Obiettivi e criteri di sostenibilità del 

PSC  

Migliorare la qualità insediativa eliminando situazioni di dismissione e di scarsa 

compatibilità 

Direttive al POC  
Definire un progetto di riqualificazione, con il concorso dei soggetti interessati, 
attraverso la dismissione o riqualificazione dell’area di servizio all’auto e l’inserimento 
di nuove funzioni di servizio, anche con una quota aggiuntiva di residenza, ed il 
recupero (anche a fini abitativi) dell’edificio dell’ex mattatoio. Riordino dei tessuti 
edilizi attraverso interventi di recupero e riqualificazione.. 

Prescrizioni urbanistiche: 

Funzioni ammesse 

 

Diritti edificatori assegnabili 

 

 

 

Dotazioni territoriali 

 

 

Standard di qualità ecologico-

ambientale 

 

 
Residenza – Artigianato di servizio – Servizi all’auto – Verde pubblico – parcheggi 
pubblici   
 
In caso di adesione ali criteri di intervento e ai requisisti di qualità definiti dal progetto-
guida del POC: 
SCmax = 1,10 SC esistente sul singolo intervento  
SCmax = 1,20 SC esistente in caso di interventi integrati su ambiti minimi da definire 
in sede di POC 
Nell’area a ovest: Uf max= 0,50 mq./mq. 
 
Parcheggi pubblici: parcheggi pertinenziali e pubblici relativi alle funzioni specifiche 
da insediare – Verde pubblico di quartiere: dotazione minima 1.000 mq.  
 
Sup. permeabile minima: 40% dell’intera ST – sistemazione del percorso lungo via 
Garibaldi  

Modalità attuative 
Approvazione di un progetto-guida unitario in sede di POC ed eventuale definizione di 
stralci da attuare attraverso PUA 
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Denominazione ambito 
 
Ambito da riqualificare 

AR.9 

Localizzazione 
Area produttiva dismessa lungo via Allende, a monte dell’incrocio con via Carpignola 

Dati metrici ST = 2.930 mq. circa -  Area ad ovest, verso il Ventena: 1.375 mq. - Sup. coperta 

edifici esistenti = 1.160 mq. 

Caratteri morfologici e funzionali  
Area occupata interamente dallo stabilimento e dal piazzale antistante; l’area ovest è 
libera.. 

Obiettivi e criteri di sostenibilità del 

PSC  

Vincolo di tutela definito dal PTCP (art.22: zone di tutela di laghi, bacini e corsi 

d’acqua): l’intervento può avvenire attraverso demolizione e ricostruzione sul sedime 

dell’edificio esistente. 

Trasformazione urbanistica dell’area, con possibilità di accesso al retrostante 

percorso pedociclabile da realizzare lungo il torrente Ventena. Parcheggio pubblico 

lungo via Allende, e privato nell’area retrostante. 

Direttive al POC  
Definizione di un progetto di ridisegno complessivo dell’area, con trasformazione degli 
usi e creazione di un punto qualificato di attestamento verso il percorso del Ventena 

Prescrizioni urbanistiche: 

Funzioni ammesse 

 

Diritti edificatori assegnabili 

 

Dotazioni territoriali 

 

Standard di qualità ecologico-

ambientale 

 

 
 
Residenza – Pubblici esercizi – Commercio al dettaglio  
 
 
SC max = 1.450  mq.  
 
 
Obbligo di cessione gratuita di un’area da destinare a parcheggio pubblico lungo via 
Allende, e di una parte dell’area lungo il Ventena per la realizzazione di un percorso 
ciclabile 
 
Sup. permeabile minima 30% sull’intero ambito. Previsione di spazi pubblici per 
l’accesso da via Allende  

Modalità attuative 
Piano Attuativo o Progetto Unitario convenzionato esteso all’intero ambito 
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Denominazione ambito 
 
Ambito da riqualificare 

AR.10 

Localizzazione 
Area lungo via Bovio, costituita da due lotti: terziario (sede sportello bancario) e in 
parte residenziale non utilizzato (piccolo edificio di origine storica in cattive condizioni) 

Dati metrici ST = 1.425 mq. circa -  Sup. coperta edifici esistenti = 840 mq. circa 

Caratteri morfologici e funzionali  
Il lotto sud è occupato da un fabbricato direzionale a due piani; il lotto nord, più 
esteso, è occupato sul fronte da un piccolo edificio residenziale a due piani, 
dismesso, e sul retro è costituito da un fabbricato dismesso (ex dancing) e da spazi di 
pertinenza. 

Obiettivi e criteri di sostenibilità del 

PSC  

Trasformazione urbanistico-edilizia dell’area sulla base di un progetto unitario, con 

destinazione commerciale al piano terra e residenza ai piani superiori. Autorimessa 

interrata, in parte pertinenziale, ed in parte di uso pubblico (da definire in sede di 

POC). 

Direttive al POC  
Definizione di un progetto di ridisegno complessivo dell’area, con possibilità di 
assegnare diritti edificatori aggiuntivi rispetto a quanto ammesso dal PRG vigente (SC 
= 1.062 lotto nord; SC = 660 mq. lotto sud) a condizione che vengano definiti in sede 
di POC obiettivi di interesse generale (percorso e piazzetta pedonale, posti pubblici in 
autorimessa interrata, …) per la realizzazione di un luogo qualificato lungo viale Bovio 

Prescrizioni urbanistiche: 

Funzioni ammesse 

 

Diritti edificatori assegnabili 

 

Dotazioni territoriali 

 

 

 
 
Residenza – Pubblici esercizi – Commercio al dettaglio (SV < 250 mq.) 
 
 
SC max = 1.720 mq. con possibile incremento fino ad un totale di 1.900 mq. di SC da 
definire in sede di POC a fronte di contenuti di interesse generale   
 
Dotazione di parcheggi pubblici in misura non inferiore a quanto richiesto dal RUE per 
le funzioni da insediare, e comunque da definire in sede di POC. 
 

Modalità attuative 
Piano Attuativo o Progetto Unitario Convenzionato esteso all’intero ambito 
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Denominazione ambito 
 
Ambito da riqualificare 

AR.11 

Localizzazione 
Area lungo via Emilia-Romagna, nel tratto tra via Fiume e il sottopasso ferroviario. E’ 
costituita da un complesso compatto di capannoni (adibiti a magazzini), da un 
fabbricato misto residenziale e terziario, da tettoie e da un distributore di carburanti 

Dati metrici ST = 4.300 mq. circa -  Sup. coperta edifici esistenti = 2.160 mq. circa 

Caratteri morfologici e funzionali  
Il lato nord-est confina con un albergo (ingresso da via Trento). Su via Trento affaccia 
anche il capannone principale, per una profondità di circa 80 m. da vai Emilia-
Romagna. La situazione è di evidente marginalità, determinata da un “retro” di attività 
alberghiere e da edifici produttivi/distributivi. 

Obiettivi e criteri di sostenibilità del 

PSC  

Trasformazione urbanistico-edilizia dell’area sulla base di un progetto unitario, con 

destinazioni miste: commercio di vicinato al piano terra, una quota di residenza ai 

piani superiori, una consistente possibilità di ampliamento delle funzioni alberghiere 

esistenti all’esterno dell’ambito. Possibilità di realizzare un’autorimessa interrata, in 

parte pertinenziale, ed in parte di uso pubblico, in una posizione certamente 

strategica in quanto all’ingresso del centro storico. 

Direttive al POC  
Definizione di un progetto di ridisegno complessivo dell’area, con possibilità di 
assegnare in sede di POC i seguenti diritti edificatori: 
SC max = 2.500 mq., con le seguenti prescrizioni: 
SC per destinazione alberghiera: min. 50% del totale 
SC per destinazione residenziale: max 20% del totale 
SC per altre destinazioni (commercio di vicinato, direzionale): le eventuali quantità 
residue. 
Parcheggio interrato anche multipiano: da definire in sede di POC. 
In relazione ai contenuti di qualità della proposta di intervento rispetto alla 
qualificazione dell’attrezzatura alberghiera, con particolare attenzione ai servizi e ai 
contenuti specialistici innovativi, il POC potrà assegnare diritti edificatori aggiuntivi 
fino ad un massimo del 10% della SC totale (250 mq.) da destinare esclusivamente 
ad attività alberghiere. 
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Prescrizioni urbanistiche: 

Funzioni ammesse 

 

Diritti edificatori assegnabili 

 

Dotazioni territoriali 

 

 

 
 
Attività alberghiera e servizi relativi - Residenza – Pubblici esercizi – Commercio al 
dettaglio (SV < 250 mq.) – terziario direzionale 
 
 
SC max = 2.500 mq. con possibile incremento fino ad un totale di 2.750 mq. di SC da 
definire in sede di POC a fronte di contenuti di qualificazione della struttura 
alberghiera (il “premio” di 250 mq. è utilizzabile solo per usi alberghieri) 
 
Dotazione di parcheggi pubblici in misura non inferiore a quanto richiesto dal RUE per 
le funzioni da insediare, e comunque da definire in sede di POC, con possibilità di 
inserire una quota di parcheggi pubblici. 
 

Modalità attuative 
Piano Attuativo esteso all’intero ambito 
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Denominazione ambito 
Ambito specializzato per attività produttive di rilievo 
comunale 

APC.C 

Localizzazione 
Area a monte della ferrovia, tra le vie Dalla Chiesa e Cacciatore, limitata a sud da via 
Francesca  da Rimini 

Dati metrici ST =  15.200 mq. circa  

Caratteri morfologici e funzionali  
Una parte dell’area (ovest) è in sensibile declivio; il terreno si raccorda con la quota 
della strada (via Dalla Chiesa) che sottopassa la ferrovia 

Obiettivi e criteri di sostenibilità del 

PSC  

Realizzazione di esercizi commerciali di vicinato e altre attrezzature terziarie, e 

acquisizione di una vasta area da sistemare a parco pubblico  

Direttive al POC  
Valutazione accurata dell’impatto sul traffico e sull’ambiente (aspetti percettivi) 

Prescrizioni urbanistiche: 

Funzioni ammesse 

 

Diritti edificatori assegnabili 

 

 

 

 

Dotazioni territoriali 

 

Standard di qualità ecologico-

ambientale 

 

Progetto unitario che preveda anche la sistemazione dell’area pubblica. Parcheggi 
pertinenziali interrati  
Commercio al dettaglio di vicinato (SV < 250 mq.), pubblici esercizi, artigianato di 
servizio alla persona. 
 
SC = 2.300 mq.  
Possibilità di valutare in sede di POC soluzioni alternative, con riduzione dell’impatto 
volumetrico complessivo attraverso la conversione di una parte dei diritti edificatori 
per uso commerciale (fino a 1.800 mq.)  in usi  residenziali, con riduzione nel rapporto 
di 3:1 (massima superficie residenziale realizzabile: 600 mq. da localizzare lungo via 
Cacciatore) 
 
Fascia di mitigazione lungo la linea ferroviaria 
 
 
Obbligo di cessione gratuita dell’area di circa 10.700 mq., da sistemare a parco 
pubblico di quartiere  (in alternativa: intervento edilizio residenziale su 2.000 mq. di 
SF, intervento terziario commerciale su SF = 2.000 mq. e cessione delle aree residue 
per circa 11.200 mq.) 
 
 

Modalità attuative 
Piano Attuativo esteso all’intero ambito 
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Denominazione ambito 
 
Ambito specializzato per attività produttive di rilievo 
sovracomunale APS.I 

Localizzazione 
Area pedecollinare, a monte della SS16 e dell’autostrada, nella parte sud.est del 
territorio comunale 

Dati metrici ST =  462.800 mq.   

Obiettivi e criteri di sostenibilità del 

PSC  

L’ampliamento, oltre a costituire un’integrazione di offerta insediativa 

dell’area industriale-artigianale sovracomunale, è finalizzato 

all’acquisizione da parte del Comune di una quota di superficie 

fondiaria e di capacità edificatoria da destinare ad aziende insediate a 

Cattolica, da trasferire nell’ambito dei progetti urbani di 

riqualificazione. 

Prescrizioni urbanistiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni ammesse 

 

Diritti edificatori assegnabili 

 

 

Rapporto massimo Superfici fondiarie / superficie territoriale: 0,65 

Indice di utilizzazione fondiaria (SC / SF): 0,65 mq./mq. 

Percentuale minima di aree da destinare a parcheggi pubblici: 5,0 % 

di ST 

Percentuale minima di aree da destinare a verde pubblico: 10,0% di 

ST 

Percentuale di SC aggiuntiva realizzabile in soppalchi all’interno del 

volume edilizio autorizzato: 30% 

 

Il PSC perimetra un sub-ambito, con accesso da via Toscanini, tra 
questa e di ST = circa 3.420 mq., da assoggettare a intervento 
unitario convenzionato, in cui si prevede: 

- la possibilità di trasformare il diritto edificatorio assegnabile 
all’area per usi produttivi (0,60 mq./mq. di SF) in diritto per usi 
residenziali, nel rapporto di 3:1; pertanto SF = 0,65 ST = 2.223  -  
SC = 0,60 x 2223 = 1.334 mq.: 3 = 445 mq. 

- il trasferimento dei diritti edificatori residenziali nell’area limitrofa 
di proprietà e cessione gratuita dell’area in oggetto al Comune che 
la destina a servizi per l’area produttiva limitrofa.  

 
Vedi RUE ambiti APS.i 
 
Verifica esemplificativa (vedi schema tav. 7.4 allegata al PSC) 
Superficie territoriale perimetrata: ST = 108.784 mq. 
Superficie fondiaria complessiva individuata:71.935 mq. (66,1%) 
Superficie a verde pubblico e privato 17.901 mq. (16,5%) 
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Dotazioni territoriali 

 

 

Standard di qualità ecologico-

ambientale 

 

Superficie parcheggi pubblici 5.675 mq. (5,2%) 
Superficie viabilità 13.273 mq. (12,2%) 
Lotti privati SF = 55.062 mq.  
SC lotti privati  SC = 35.790,3 mq. 
Lotti ceduti al Comune SF = 16.873 mq. 
SC lotti ceduti al Comune SC = 10.967,5 mq. 
 
Condizione specifica del PSC per consentire il trasferimento di 
aziende insediate in situazioni urbanisticamente incongrue rispetto 
al progetto di PSC: 
cessione gratuita di una SF con capacità edificatoria pari a 11.000 
mq. di SC. 
Nell’ipotesi di ST = circa 109.000 mq. si ottiene:SF max = 70.850 
mq.  
SC max = 46.052,5 mq., di cui lotti con SC = 11.000 mq. da cedere 
al Comune  
SC aggiuntiva massima realizzabile in soppalchi: 13.815,7 mq. 
Parcheggi pubblici  Smin = 5.450 mq. 

 

Verde pubblico  Smin = 10.900 mq. 

Modalità attuative 
Piano Attuativo esteso all’intero ambito 

 


