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Ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.LGS. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione i 

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:   

 

 FAVOREVOLE 

 NON FAVOREVOLE 

 NON NECESSARIO AI SENSI L.265/99 

 

Montescudo,                                                                                                    Il Responsabile 

         Arch. Paola Favale 

 

 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:    

 

 FAVOREVOLE 

 NON FAVOREVOLE 

 NON NECESSARIO AI SENSI L.265/99 

 

Montescudo,                                                                                                     L’Incaricato 

                                                                                                                        Dott.ssa Cinzia Farinelli 

 

  

 

 

 

DATA DELLA SEDUTA: 27/9/11 

PC:  40 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso  

 
- che in data 14.09.2011 con Prot. 4148 è stato presentato, per l’approvazione, un piano 

particolareggiato in variante al PRG di iniziativa privata – Area SI.B4.02  – localita’ Albereto - dai 

Sigg.ri Vallorani Vincenzo e dai Sigg.ri Francolini Cesare e Mauri Carlo, legali rappresentanti 

della Soc. “Castello di Albereto di Francolini Cesare e Mauri & C s.n.c”; 

 

- che tale piano risulta costituito dai seguenti elaborati; 

 

1) 01. Relazione; 

2) 06.Aree Progetto; 

3) 03.02.01 – Sistemi ed elementi di tutela; 

4) 03.03.03 – Sistemi ed elementi di tutela 03;  

5) Estratto di mappa e piantina catastale; 

6) Documentazione fotografica; 

7) Planimetria e sezioni stato di fatto; 

8) Planimetria e sezioni stato di progetto; 

9) Schemi tipologici; 

10) Rete acque bianche e nere – planimetrie; 

11) Acquedotto – planimetrie; 

12) Fognatura acque bianche e nere – particolari; 

13) Relazione descrittiva acquedotto; 

14) Relazione descrittiva fognature; 

15) Progetto illuminotecnico – relazione tecnica – particolari; 

16) Norme tecniche di Attuazione – NTA; 

17) Relazione tecnica illustrativa; 

18) Schema di convenzione; 

19) Relazione di spesa; 

20) Relazione geologica; 

21) Valutazione previsionale di clima acustico; 

22) Valutazione ambientale strategica; 

23) Allegati : autocertificazione di proprietà Vallorani  

       autocertificazione di proprietà Francolini e Mauri 

       documenti di riconoscimento in corso di validità 

     

- che tale piano particolareggiato è redatto ai sensi dell’Art. 25 della L.R. 07/12/78 n° 47 e 

successive modifiche in attuazione della previsione del vigente PRG inerenti un’area di espansione 

residenziale – comparto SI.B4.02 in loc. Albereto di Montescudo; 

 

Preso atto che il piano particolareggiato di che trattasi è stato redatto in variante al PRG 

vigente in quanto si propone: 

- la rettifica del confine di comparto SI.B4.02 con inglobamento della zona di 

completamento SI.B2 adiacente, senza incremento di superfici; 

 

Ritenuto che: 

- l’inglobamento nel comparto SI.B4.02 dell’area adiacente S.I.B2 (area urbana di 

completamento) sia in linea con la politica provinciale e comunale che mira a evitare 



frammentazioni nei nuovi insediamenti a favore di maggiori uniformità e coerenza compositiva del 

tessuto edilizio;  

- che nello specifico la nuova proposta consente innanzitutto un migliore assetto della 

viabilità di progetto, e in secondo luogo, non meno importante, l’eliminazione di un’area di 

completamento SI.B2 con conseguente completa apertura della visuale e quindi grande 

valorizzazione del Castello di Albereto, complesso di grande rilievo storico-architettonico; 

- che l’intervento proposto sia meritevole di approvazione in quanto rispettoso dei criteri 

informatori del PRG, salvaguardandone l’impostazione e la filosofia generale; 

 

Visto l’art. 3 della L.R. 46/88, il quale dispone che i Comuni trasmettano alla Provincia di 

Rimini, prima dell’approvazione, copia dei piani particolareggiati di iniziativa privata comportanti 

modifica al PRG, limitando le modifiche effettuabili a quelle di cui all’art. 15, comma 4, lettera c) 

della Legge Regionale 07/12/78 n° 47; 

 

Visto l’art. 15, comma 4, della L.R. 47/78, il quale dispone che tali varianti siano approvate 

dal Consiglio Comunale con le procedure di cui all’art. 21 della medesima L.R. 47/78, previa 

trasmissione delle varianti alla Provincia di Rimini per la formulazione di eventuali osservazioni; 

 

Rilevata quindi la necessità di procedere all’adozione di apposita variante specifica al PRG 

che consenta l’approvazione del piano proposto, previa valutazione da parte della Provincia di 

Rimini; 

 

DELIBERA 

 

1) di adottare, per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi dell’art. 15, comma 4, della L.R. 

07/12/78 n° 47 e successive modifiche ed integrazioni, la variante al PRG così come risultante 

dal piano particolareggiato di iniziativa privata – Area SI.B4.02 – localita’ Albereto – presentato 

dai Sigg.ri Vallorani Vincenzo e dai Sigg.ri Francolini Cesare e Mauri Carlo, legali 

rappresentanti della Soc. “Castello di Albereto di Francolini Cesare e Mauri & C s.n.c”, in data 

14.09.2011 con Prot. 4148, relativo all’area di cui sopra, costituito dagli elaborati citati in 

premessa; 

 

2) di depositare, ai sensi dell’art. 21, comma 2, della L.R. 47/78, presso la segreteria comunale per 

la durata di trenta giorni consecutivi, il predetto piano e di rendere noto il deposito al pubblico 

mediante avviso affisso all’albo pretorio del Comune e pubblicato sulla stampa locale; 

 

3) di dare atto che chiunque può prendere visione del piano in tutti i suoi elementi e presentare 

osservazioni od opposizioni (nel caso dei proprietari delle aree) entro il termine di trenta giorni 

successivi alla data del compiuto deposito; 

 

4) di dare mandato al responsabile dell’Ufficio tecnico comunale per ogni incombente relativo alla 

presente deliberazione; 

 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 2° della 

Legge 18/08/2000, n. 267, stante l'urgenza di perfezionare gli adempimenti conseguenti. 
 


