
 

IX LEGISLATURA ‐ SEDUTA N. 121 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PROGR. N. 107
DEL 12 MARZO 2013

 
 

Assemblea legislativa della Regione Emilia‐Romagna 
 

OGGETTO n. 3659 

Approvazione,  ai  sensi  dell’art.  22,  comma  5  della  L.R.  24  marzo  2000,  n.  20, 
dell’estensione  del  Piano  paesistico  regionale  al  territorio  dell’Alta  Valmarecchia 
presentata  dalla  Provincia  di  Rimini.  (Proposta  della  Giunta  regionale  in  data  25 
febbraio 2013, n. 188). (Prot. n. 11116 del 12/03/2013) 
 

 
Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: 
 

1)  Aimi Enrico  23)  Mandini Sandro 
2)  Alessandrini Tiziano  24)  Manfredini Mauro 
3)  Barbati Liana  25)  Marani Paola 
4)  Barbieri Marco  26)  Mazzotti Mario 
5)  Bartolini Luca  27)  Meo Gabriella 
6)  Bazzoni Gianguido  28)  Monari Marco 
7)  Bernardini Manes  29)  Montanari Roberto 
8)  Bignami Galeazzo  30)  Mori Roberta 
9)  Bonaccini Stefano  31)  Moriconi Rita 

10)  Carini Marco  32)  Mumolo Antonio 
11)  Casadei Thomas  33)  Naldi Gian Guido 
12)  Cavalli Stefano  34)  Noè Silvia 
13)  Corradi Roberto  35)  Pagani Giuseppe Eugenio 
14)  Costi Palma  36)  Pariani Anna 
15)  Defranceschi Andrea  37)  Paruolo Giuseppe 
16)  Donini Monica  38)  Piva Roberto 
17)  Favia Giovanni  39)  Pollastri Andrea 
18)  Fiammenghi Valdimiro  40)  Richetti Matteo 
19)  Filippi Fabio  41)  Riva Matteo 
20)  Garbi Roberto  42)  Sconciaforni Roberto 
21)  Grillini Franco  43)  Vecchi Alberto 
22)  Malaguti Mauro  44)  Vecchi Luciano 

45)      Zoffoli Damiano 
 
 
Hanno  comunicato  di  non  poter  partecipare  alla  seduta  i  consiglieri  Ferrari,  Leoni,  Lombardi  e  il 
presidente della Giunta Errani, è, inoltre, assente il consigliere Villani. 
 

Presiede la presidente dell'Assemblea legislativa Palma Costi, indi il vicepresidente Sandro Mandini. 
 
Segretari: Roberto Corradi e Gabriella Meo. 



   Progr. n. 107 
 
Oggetto n. 3659: Approvazione, ai sensi dell’art. 22, comma 5 

della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, 
dell’estensione del Piano paesistico regionale 
al territorio dell’Alta Valmarecchia presentata 
dalla Provincia di Rimini. 
(Proposta della Giunta regionale in data 25 
febbraio 2013, n. 188) 
_____________________________________ 

 
Prot. n. 11116 del 12 marzo 2013 

 
 

L'Assemblea legislativa 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 188 del 25 febbraio 
2013, recante ad oggetto "Approvazione ai sensi dell’art. 22, comma 5 della L.R. 
n. 20/2000 dell’estensione del Piano paesistico regionale al territorio dell’Alta 
Valmarecchia presentata dalla Provincia di Rimini."; 
 
Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente 
"Territorio, Ambiente, Mobilità" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. 
n. 10156 in data 7 marzo 2013; 
 
Previa votazione palese, mediante dispositivo elettronico, che dà il seguente 
risultato: 
 

presenti n. 31 
assenti n. 19 
votanti n. 30 
favorevoli n. 21 
contrari n.   3 
astenuti n.   6 

 
d e l i b e r a 

 
- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, 

progr. n. 188 del 25 febbraio 2013, sopra citata e qui allegata quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Emilia-Romagna. 
 

* * * * 
 
GR/dn 



1) Bianchi Patrizio Assessore

2) Bortolazzi Donatella Assessore

3) Freda Sabrina Assessore

4) Gazzolo Paola Assessore

5) Lusenti Carlo Assessore

6) Marzocchi Teresa Assessore

7) Melucci Maurizio Assessore

8) Muzzarelli Gian Carlo Assessore

9) Peri Alfredo Assessore

10) Rabboni Tiberio Assessore

188/2013Progr.Num.

Questo giorno lunedì 25 del mese di febbraio

dell' anno 2013 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 22 , COMMA 5 DELLA L.R. N.20/2000  DELL'ESTENSIONE DEL
PIANO PAESISTICO REGIONALE AL TERRITORIO DELL'ALTA VALMARECCHIA PRESENTATA DALLA
PROVINCIA DI RIMINI

Oggetto:

GPG/2013/169Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2013/169
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela 
e l’uso del territorio” che  all'art. 22 prevede al comma 1, 
lettera  a),  che  il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento 
Provinciale (PTCP) può proporre modifiche ai piani generali di 
livello sovraordinato e al comma 4, le modalità della loro 
approvazione;  

- il  Piano  Territoriale  Regionale  (PTR)  approvato  con 
deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 276 del 
3/2/2010 e il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 
del 28/1/1993 e successivamente integrato, che ne costituisce 
parte tematica ai sensi dell’art. 40-quater, comma 1;

- il  Piano  di  Gestione  del  Distretto  dell’Appennino 
Settentrionale adottato con delibera n. 206 del 24/2/2010 del 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Arno;

- il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  della  Provincia  di 
Rimini (PTCP) approvato con deliberazione del Consiglio n. 61 
del 23/10/2008;

- la  Legge  3  agosto  2009,  n.  117  “Distacco  dei  Comuni  di 
Casteldelci,  Maiolo,  Novafeltria,  Pennabilli,  San  Leo, 
Sant’Agata  Feltria  e  Talamello  dalla  Regione  Marche  e  loro 
aggregazione  alla  Regione  Emilia-Romagna,  nell’ambito  della 
Provincia di Rimini, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, 
della Costituzione”;

- la  L.R.  4  novembre  2009,  n.  17  concernente  le  misure  per 
l’attuazione della L. 117/2009 e in particolare le modalità di 
adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica dei Comuni distaccati alla L.R. 20/2000;

Premesso:

- che, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n.17/09 di 
attuazione della L. 117/09 la Provincia di Rimini, la Regione, 
i  Comuni  e  la  Comunità  Montana  Alta  Valmarecchia  hanno 
sottoscritto,  in  data  29  dicembre  2010,  un  Accordo 

Testo dell'atto
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Territoriale  per  l’adeguamento  della  pianificazione 
provinciale  e  comunale  che prevede  tra  l’altro  che 
l’estensione del PTCP della Provincia di Rimini al territorio 
dell’Alta Valmarecchia tenga conto dei contenuti del PTR, del 
PTPR,  del  PRIT,  attualmente  in  fase  di  revisione  e 
aggiornamento,  e  del  PTA  come  specificato  a  livello 
provinciale.  L’Accordo  prevede  inoltre  che  l’attività  di 
pianificazione territoriale e urbanistica debba coordinarsi e 
confrontarsi con la disciplina dettata dal Piano del Parco del 
Sasso di Simone e Simoncello;

- che  la  Provincia  di  Rimini  ha  avviato  il  percorso  di 
elaborazione  e  di  approvazione  del  proprio  nuovo  Piano 
Territoriale  di  Coordinamento  assumendo  con  deliberazione 
della Giunta n. 286 del 21/12/2011 gli elaborati documentali e 
cartografici costitutivi della proposta di nuovo PTCP;

- che i lavori della Conferenza di pianificazione sulla variante 
al PTCP della Provincia di Rimini, si sono svolti dal giorno 
1/3/2012 al giorno 16/5/2012 secondo un calendario condiviso 
dai partecipanti;

- che  nella  seduta  conclusiva  della  Conferenza  di 
pianificazione, tenutasi in data 16/5/2012, il rappresentante 
della Regione ha depositato formalmente il parere regionale 
sugli  elaborati  della  variante  al  PTCP,  comprensiva 
dell’estensione  del  PTPR,  espresso  con  deliberazione  della 
Giunta n. 573 del 7/5/2012; 

- che alla luce degli esiti della Conferenza di pianificazione, 
i Presidenti della Provincia di Rimini e della Regione Emilia-
Romagna hanno sottoscritto, in data 12/7/2012, l’accordo di 
pianificazione  per  la  predisposizione  della  variante  di 
estensione del PTCP al territorio dell’Alta Valmarecchia;

- che  successivamente  alla  stipulazione  dell’Accordo  di 
pianificazione, la Provincia di Rimini, con deliberazione del 
Consiglio n. 35 del 31/7/2012 ha adottato la variante al PTCP 
contenente anche la proposta di estensione cartografica del 
PTPR  al  territorio  dell’Alta  Valmarecchia  operata  ai  sensi 
dell’art. 40 nonies della L.R. 20/2000;

- che come previsto dall'art. 27, comma 5, della L.R. 20/2000, 
la variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
adottata, è stato depositata per la libera consultazione, per 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, presso le 
sedi del Consiglio provinciale, della Giunta regionale, delle 
Province  contermini,  dei  Comuni,  delle  Comunità  montane  e 
degli Enti gestori delle aree naturali protette interessati;
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- che  la  proposta  di  estensione  cartografica  del  PTPR  al 
territorio dell’Alta Valmarecchia è stata altresì depositata, 
ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 e dell'art. 40-
quinquies della L.R. 20/2000, presso l'Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna e le sedi di tutte le Province 
della Regione Emilia-Romagna;

- che del deposito del PTCP e della sua parte in variante al 
PTPR è stata data comunicazione mediante la pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 156 del 
16/8/2012;

Considerato:

- che l’aggregazione alla Regione Emilia-Romagna del territorio 
dell’Alta Valmarecchia avvenuta con L. 117/09 rende necessaria 
l’integrazione  della  cartografia  del  PTPR  vigente  con  la 
rappresentazione  del  medesimo  ambito  territoriale  al  quale 
applicare la normativa del Piano regionale;

- che la variante al PTCP di Rimini è l’estensione ai territori 
dell’Alta  Valmarecchia  del  sistema  della  pianificazione 
vigente  in  Emilia-Romagna  e  costituisce  in  particolare 
l’estensione dei contenuti del PTPR;

- che l’obiettivo principale dell’estensione del PTPR è stato 
quello di delineare uno scenario futuro sulla base del quale 
orientare  i  progetti  e  le  azioni  di  trasformazione  verso 
l’idea di un paesaggio in grado di attirare attenzione per le 
sue unicità, ma anche per una diffusa qualità;

- che  le  zonizzazioni,  che  tengono  nella  necessaria 
considerazione  le  indicazioni  degli  strumenti  di 
pianificazione e programmazione territoriale, rappresentano la 
sintesi delle analisi compiute rispetto alle caratteristiche 
identitarie dell’Alta Val Marecchia e all’insieme dei vincoli 
e delle tutele operanti per legge, seguendo la logica che essi 
sono in grado di creare un “sistema”;

- che l’estensione delle tutele del PTPR al territorio dell’Alta 
Valmarecchia garantisce uguale modalità di  trattamento tra la 
popolazione  uniformando  la  gestione  del  patrimonio 
paesaggistico-ambientale  e  le  prestazioni  dispositive 
all’intero territorio provinciale;

 
- che  il  patrimonio  paesaggistico–ambientale  dell’Alta 

Valmarecchia  ne  esprime  non  solo  l’identità  e  la  qualità 
territoriale  ma  fornisce  anche  fondamentali  servizi 
ecosistemici  e  potenzialità  di  sviluppo  economico  alle 
specificità locali e all’intero territorio riminese;
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- che il particolare carattere di unitarietà sotto il profilo 
storico testimoniale e geomorfologico dell’alta Val Marecchia 
ha portato all’individuazione di un’unica Unità di Paesaggio 
dell’alta collina e della montagna articolata nelle tre sub 
unità  costitutive:  l’alto  corso  del  fiume  Marecchia,  la 
montagna  marecchiese  e  l’areale  montano  di  pertinenza  del 
crinale appenninico;

- che nel Quaderno del Quadro Conoscitivo nella sezione dedicata 
al paesaggio vengono fornite le descrizioni dettagliate delle 
sub  unità  di  paesaggio  anche  in  termini  di  criticità  e  di 
obiettivi di qualità;

Tenuto conto:

- che durante il periodo del deposito della variante al PTPR non 
sono pervenute alla Provincia di Rimini osservazioni da parte 
dei soggetti indicati all’art. 27, comma 6 della L.R. 20/2000; 

- che l’estensione della componente paesaggistica al territorio 
dell’Alta  Valmarecchia  è  stata  condotta  in  stretta 
collaborazione con la Regione che ne ha condiviso fin dalla 
sua elaborazione preliminare gli obiettivi e le zonizzazioni 
ad  essi  conseguenti.  Successivamente  la  stessa  Regione  ha 
valutato positivamente l’estensione dei contenuti del PTPR al 
territorio dell’Alta Valmarecchia adottati dalla Provincia e 
non ha formulato riserve nel merito;

- che la valutazione della Proposta di variante cartografica al 
PTPR  adottata  è  stata  condotta  dal  Gruppo  di  lavoro 
interdirezioni,  istituito  con  DGR  312/2001,  all’interno 
dell’attività istruttoria svolta per esprimere le riserve alla 
variante  di  estensione  del  PTCP  al  territorio  dell’Alta 
Valmarecchia  che  si  è  riunito  nei  giorni  20/9/2012  e 
30/10/2012;

Dato atto che gli adempimenti in materia di valutazione 
ambientale  strategica  sono  stati  espletati  all’interno  del 
procedimento di espressione delle riserve e del Parere Motivato 
da parte della Giunta regionale alla variante di estensione del 
PTCP al territorio dell’Alta Valmarecchia conclusosi con propria 
deliberazione n. 1954 del 17/12/2012;

Ritenuto  quindi  che  la  variante  cartografica  del  PTPR 
indichi  coerentemente  all’accordo  territoriale  e  in  conformità 
alle disposizioni dello stesso Piano regionale i sistemi, le zone 
e  gli  elementi  del  territorio  dell’Alta  Valmarecchia  di  cui  è 
necessario  tutelare  i  caratteri  strutturanti  e  la  forma  del 
paesaggio ai quali si applicano le disposizioni normative del PTPR 
valide per tutto il territorio regionale così come specificate ed 
approfondite nel PTCP;
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Ritenuto  di  sottoporre  all'Assemblea  Legislativa  la 
proposta  di  variante  cartografica  del  PTPR  costituita 
dall’integrazione del Piano regionale con il territorio dell’Alta 
Valmarecchia, presentata dalla Provincia di Rimini nell'ambito del 
procedimento di approvazione dell’estensione del proprio PTCP al 
medesimo territorio, come previsto dal combinato disposto degli 
articoli 22 e 40-quinquies della L.R. 20/2000;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore a Programmazione territoriale, 
urbanistica.  Reti  di  infrastrutture  materiali  e  immateriali. 
Mobilità, logistica e trasporti, Alfredo Peri 

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

di proporre all’Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna:

- di esprimere l'intesa, ai sensi dell'art. 22, comma 5, della 
L.R. 24 marzo 2000, n. 20, per le motivazioni espresse in 
premessa, sulla proposta di estensione del PTPR al territorio 
dell’Alta Valmarecchia; 

- di  integrare  il  PTPR  in  conformità  alla  modifica  proposta, 
come  rappresentata  nella  tavola  B  “Tutela  del  patrimonio 
paesaggistico”  dell’Alta  Valmarecchia  in  scala  1:25.000  del 
PTCP della Provincia di Rimini, depositata presso il Servizio 
Programmazione  territoriale  e  Sviluppo  della  montagna, 
successivamente all'approvazione e all'intervenuta esecutività 
del PTCP contenente la stessa proposta di modifica del PTPR, a 
seguito  dell'espressione  dell’intesa  di  cui  al  punto 
precedente. 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/169

data 06/02/2013

IN FEDE

Enrico Cocchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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188/2013Progr.Num. 3N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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