
PROTOCOLLO D’INTESA
PER  L’ESPRESSIONE  DEI  PARERI  PROPEDEUTICI  ALL’APPROVAZIONE 
DEI P.U.A. DI CUI ALLA L.R. 47/78 E S.M.I., L.R. 20/2000 E S.M.I. L.R. 6/2009 E 
PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA.

Fra gli Enti sottoscrittori
Comune di Bellaria Igea Marina

Agenzia Regionale Prevenzione Ambientale – Sezione di Rimini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini – Dipartimento di Sanità Pubblica

Consorzio di Bonifica della Romagna – sede di Rimini
Consorzio di Bonifica della Romagna – sede di Cesena
Servizio Tecnico di Bacino Romagna – sede di Rimini

HERA S.p.a. Struttura territoriale Operativa di Rimini
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna

PREMESSO che
 le L.R. 47/78 e  s.m.i., 20/2000 e s.m.i., 6/2009 disciplinano, tra l’altro, l’iter di 

approvazione  dei  Piani  Urbanistici  Attuativi  (PUA)  del  P.R.G.  ed  il  D.P.R. 
380/2001 lo Sportello Unico per l’Edilizia;

 è interesse dell’Amministrazione Comunale adottare misure di snellimento e di 
semplificazione  per  accelerare  i  procedimenti  urbanistici  riguardanti 
l’approvazione degli strumenti attuativi del P.R.G.(P.U.A.);

 l’efficienza e l’efficacia dell’attività degli Uffici Comunali preposti all’istruttoria 
delle  pratiche edilizie riguardanti  i  P.U.A. dipendono anche dal  miglioramento 
continuo  del  servizio  e  della  cooperazione  fra  tutte  le  PP.AA.  e  le  Aziende 
erogatrici dei pubblici servizi;

 il  processo di semplificazione va orientato principalmente al  conseguimento di 
una maggior qualità dell’istruttoria della domanda, in termini di standardizzazione 
e snellimento delle procedure, conseguente accelerazione e certezza dei tempi di 
risposta della P.A. nel suo complesso;

 per un efficace conseguimento di certezza dei tempi nel rilascio dei pareri di tutte 
le PP.AA. e le aziende erogatrici dei pubblici servizi coinvolte nei procedimenti è 
opportuno far ricorso alla conferenza dei servizi come disciplinata dall’art. 14 e 
segg. della L. 241/90;

Premesso quanto sopra:

SI CONVIENE DI APPROVARE LA SEGUENTE INTESA

1) Finalità

La presente intesa è finalizzata, nell’ambito degli obbiettivi delineati in premessa 
e qui integralmente recepiti, a definire la gestione dei procedimenti di approvazione 
degli strumenti attuativi (PUA) del P.R.G. del Comune di Bellaria Igea Marina e gli 
impegni,  le  procedure  ed  i  rapporti  fra  i  responsabili  dei  servizi  urbanistici  ed  i 
responsabili  dei  pareri  e  nulla  osta  in  capo  alle  PP.AA.  e  aziende  erogatrici  dei 



pubblici  servizi  titolari  degli  endoprocedimenti,  per  ottimizzare  e  semplificare  la 
relativa azione amministrativa

A tal fine gli Enti e le Aziende che sottoscrivono l’intesa si impegnano a:
1. cooperare per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Protocollo;
2. semplificare  gli  endoprocedimenti  di  propria  competenza  e,  in  questo  ambito, 

ricercare  ogni  comune  accordo  teso  ad  uniformare  i  comportamenti,  la 
modulistica, i procedimenti stessi, per renderli riconoscibili e pienamente fruibili 
da parte degli utenti;

3. ricercare  ogni  possibile  sinergia  d’intesa  con  le  Pubbliche  Amministrazioni 
interessate ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, per la realizzazione di una 
rete informatizzata dedicata al  Procedimento Unico, che assicuri l’accesso alle 
banche dati appositamente costituite, gratuito e libero all’utenza, nei limiti della 
vigente normativa sulla sicurezza e riservatezza dei dati personali, in merito agli 
iter di ciascun procedimento, per informare gli utenti sull’andamento dei tempi di 
analisi delle procedure;

4. partecipare  alle  conferenze  di  servizio,  presso  la  sede  individuata  di  comune 
accordo, per un esame congiunto delle istanze presentate, al fine di favorire una 
visione  e  valutazione  complessiva  su  aspetti  che  possano  avere  punti  di 
collegamento, nonché al fine di consentire l’interruzione unica del procedimento.

2) Procedimenti  di  competenza  del  Settore  Gestione  del  Territorio  del 
Comune di Bellaria Igea Marina

Sono di competenza del Settore Gestione del Territorio,  U.O.A. urbanistica ed 
edilizia privata, l’approvazione dei P.U.A. di seguito elencati:

 Piani Particolareggiati di Iniziativa Pubblica;
 Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata;
 Piani per gli Insediamenti Produttivi;
 Piani per l’Edilizia Economica e Popolare;
 Piani di Recupero;
 Piani di Riqualificazione Urbana;
 Piani di Sviluppo Aziendale (PSA);

Tali  procedimenti  si  svolgeranno  in  conformità  al  Regolamento  Edilizio 
Comunale del Comune di Bellaria Igea Marina approvato con delibera di C.C.n. 
38 del 02/04/1998 e s.m.i. ed il presente protocollo istitutivo.
I  sottoscrittori  del  presente  protocollo,  nell’ambito  dei  procedimenti  di 
competenza dello Sportello Unico sono coinvolti di regola per le seguenti attività:

A) GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO, GAS E AMBIENTE.
Per il rilascio del parere sul progetto preliminare e progetto definitivo, di opere di 
urbanizzazione  relative  a  insediamenti  civili  o  industriali,  relativo  ai  seguenti 
servizi di competenza:

1. fognatura nera e depurazione (per aree servite da pubblica fognatura);
2. rete idrica;
3. rete di distribuzione del gas e altre forme di energia;



4. igiene  ambientale  (predisposizione  di  piazzole  per  cassonetti  rifiuti  e 
materiali riciclabili);

Saranno ammessi all’istruttoria solo le pratiche complete e conformi alle linee 
guida compilate da Gestore delle S.I.I. e relative all’iter procedurale per il rilascio 
parere su opere di urbanizzazione di competenza di HERA.
I pareri sono rilasciati nel termine di 60 gg. sulla richiesta di autorizzazione a 
presentare il P.U.A. e 30 gg. lavorativi sul progetto definitivo di P.U.A.
I  termini  sono  suscettibili  di  sospensione  o  proroghe  per  ragioni  motivate  e 
straordinarie, dipendenti da incompletezza delle pratiche, particolare complessità 
istruttoria in relazione alla complessità degli interventi, verifiche o sopralluoghi 
sulle reti.
Le modalità procedurali sono dettagliate nell’Allegato A – Accordo di Gestione.
.

B) ARPA e AUSL.
Procedimenti  assoggettati  a  rilascio di  parere integrato e/o parere disgiunto ai 
sensi della vigente normativa regionale riguardante i riflessi del P.U.A. in ordine 
all’accertamento  della  compatibilità  dello  strumento  urbanistico  con  la  tutela 
dell’ambiente,  della salubrità e sicurezza degli  ambienti  di vita,  di  lavoro e la 
promozione della salute dei lavoratori.
I pareri rilasciati su pratiche complete e conformi alle linee guida compilate dal 
dipartimento  di  Sanità  Pubblica  dell’AUSL  di  Rimini,  saranno  espressi  nel 
rispetto della seguente tempistica:

- istruttoria   e  richiesta  di  integrazioni  30  gg.  lavorativi  decorrenti  dalla 
ricezione al protocollo della richiesta completa;

- In caso di sospensione del procedimento per richiesta di integrazione dei 
documenti  il  termine  di  30 gg.  ricomincia  a  decorrere per  intero dalla 
ricevuta al protocollo Ausl-Arpa delle integrazioni inoltrate.

Le modalità procedurali sono dettagliate nell’Allegato A – Accordo di Gestione.
.

C) CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
Procedimenti riguardanti interventi su aree gravitanti su canali, scoli e condotte 
irrigue di competenza del Consorzio di Bonifica e/o compresi nella relativa fascia 
di rispetto e di servitù, nonché valutazioni sul rispetto del principio di invarianza 
idraulica sia in riferimento ai recapiti di competenza, sia alle pubbliche fognature.
I  pareri  sul  progetto  definitivo  dei  P.U.A.  saranno  rilasciati  nel  rispetto  della 
seguente tempistica:

- istruttoria  e  richiesta  integrazioni  30  gg.  lavorativi  decorrenti  dalla 
ricezione della richiesta completa:

- In caso di sospensione del procedimento per richiesta di integrazione dei 
documenti  il  termine  di  30 gg.  ricomincia  a  decorrere per  intero dalla 
ricevuta al protocollo delle integrazioni inoltrate.

Le modalità procedurali sono dettagliate nell’Allegato A – Accordo di Gestione.



D) SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA
Procedimenti riguardanti interventi su aree gravitanti su corsi d’acqua, canali e 
scoli  di  competenza  del  servizio  tecnico  e/o  compresi  nella  fascia  di  rispetto 
nonché valutazioni sul rispetto dell’invarianza idraulica in riferimento ai recapiti 
di competenza.
I  pareri  sul  progetto  definitivo  del  P.U.A.  saranno  espressi  nel  rispetto  della 
seguente tempistica:

- istruttoria  e  richiesta  integrazioni:  30  gg.  lavorativi  decorrenti  dalla 
ricezione della richiesta completa;

- In caso di sospensione del procedimento per richiesta di integrazione dei 
documenti  il  termine  di  30 gg.  ricomincia  a  decorrere per  intero dalla 
ricevuta al protocollo delle integrazioni inoltrate..

Le modalità procedurali sono dettagliate nell’Allegato A – Accordo di Gestione.

E) SOPRINTENDENZA  AI  BENI  ARCHITETTONICI  E 
PAESAGGISTICI DI RAVENNA.

Procedimenti riguardanti interventi compresi su aree sottoposte alla disciplina di 
cui al D.Lgs. 42/2004 (parere espresso ai sensi dell’art. 16 della L. 1150/1942).
I  pareri  sul  progetto  definitivo  dei  P.U.A.  saranno  espressi  nel  rispetto  della 
seguente tempistica:

- istruttoria  e  richiesta  integrazioni  30  gg.  lavorativi  decorrenti  dalla 
ricezione della richiesta completa;

- In caso di sospensione del procedimento per richiesta di integrazione dei 
documenti  il  termine  di  30 gg.  ricomincia  a  decorrere per  intero dalla 
ricevuta al protocollo delle integrazioni inoltrate.

Le modalità procedurali sono dettagliate nell’Allegato A – Accordo di Gestione.
.

3)  Impegni del Settore Gestione del Territorio del Comune di Bellaria Igea 
Marina
Il  Settore  Gestione  del  Territorio  promuove,  per  le  finalità  di  cui  al  presente 
Protocollo, la convocazione della Conferenza dei servizi ai  sensi dell’art.  14 e 
segg. della L. 241/1990 e s.m.i. con i soggetti interessati  nel Procedimento Unico. 
Le modalità, i tempi della convocazione e lo svolgimento della Conferenza sono 
definiti nell’Accordo di Gestione, il  Settore Gestione del Territorio si impegna 
inoltre a:
a) ricevere le domande di autorizzazioni e/o pareri rivolte alle PP.AA. e aziende 

erogatrici di pubblici servizi responsabili degli endoprocedimenti, in relazione 
al procedimento;

b) comunicare agli altri Enti coinvolti nel procedimento, ogni informazione di 
interesse del procedimento unico;

c) designare per ciascun procedimento, il relativo responsabile;
d) utilizzare in  relazione al  procedimento unico,  apposita  modulistica  definita 

d’intesa fra gli Enti sottoscrittori, secondo le relative competenze;



e) effettuare, in fase di accettazione entro e non oltre 7 gg. dal ricevimento, un 
analisi  esclusivamente  formale  della  completezza  della  documentazione 
presentata, prima dell’invio agli enti interessati al procedimento in modo da 
verificare  la  presenza  della  documentazione  prevista  nell’elenco  guida 
allegato all’Accordo di Gestione;

f) effettuare entro 10 gg. dal ricevimento degli elaborati definitivi a seguito della 
conclusione dell’istruttoria urbanistica, la trasmissione delle richieste di pareri 
di competenza sui P.U.A. alle PP.AA aziende erogatrici dei pubblici servizi;

g) acquisire il parere della C.Q.A.P.;
h) richiedere  l’integrazione  della  documentazione  all’utente,  con  conseguente 

interruzione unica dei termini per la conclusione del procedimento secondo 
modalità di legge, qualora le PP.AA., le aziende erogatrici dei pubblici servizi 
ed  i  servizi  comunali  competenti  nei  diversi  endoprocedimenti  ne 
comunichino la necessità al Settore Gestione del Territorio, anche durante la 
Conferenza dei Servizi;

i) mantenere un rapporto costante con le  PP.AA. e  le  Aziende erogatrici  dei 
pubblici servizi coinvolte nel procedimento unico e con i responsabili degli 
endoprocedimenti, per la verifica dello stato di avanzamento degli stessi;

j) fornire agli utenti le informazioni relative all’iter procedurale ed allo stato di 
avanzamento nell’ambito del procedimento unico di approvazione dei P.U.A., 
anche attraverso mezzi informatici e sul sito internet del Comune,

k) convocare  il  soggetto  richiedente  per  un  audizione,  di  propria  iniziativa 
ovvero su richiesta delle PP.AA. e/o delle Aziende erogatrici i pubblici servizi 
entro 5 gg. dalla richiesta, nel caso in cui si ravvisi la necessità di chiarimenti 
in ordine alla soluzione tecnica e progettuale o al rispetto della normativa in 
materia  o  qualora  il  progetto  si  rilevi  di  particolare  complessità  ovvero  si 
rendano necessarie modifiche del progetto;

l) raccogliere  le  autorizzazioni,  i  pareri,  le  concessioni  o  atti  comunque 
denominati, che rientrino nell’ambito del procedimento unico, di competenza 
delle diverse PP.AA. e delle Aziende erogatrici i pubblici servizi e necessari 
per la conclusione positiva del procedimento di approvazione dei P.U.A.;

m) comunicare all’interessato,  alle PP.AA.ed alle Aziende erogatrici  i  pubblici 
servizi, che intervengono nel procedimento, l’esito della sua conclusione.

4)  Impegni  delle  PP.AA.  e  delle  Aziende  erogatrici  di  pubblici  servizi 
responsabili degli endoprocedimenti.
Le PP.AA. e le Aziende erogatrici di pubblici servizi sottoscrittrici della presente 
Intesa,  competenti  per  gli  endoprocedimenti,  oltre  a  quanto  stabilito  in  via 
generale al punto 2) si impegnano a:
a) comunicare al Settore gestione del Territorio anche via fax o e-mail, sia in fase 
di attivazione sia ogniqualvolta si presentino modifiche:
- Il responsabile di ciascun endoprocedimento di propria competenza che rientri 
nell’ambito  del  procedimento  unico  ovvero  il  nominativo  del  soggetto  che 
assicura le funzioni del responsabile di ciascun endoprocedimento nel caso delle 
aziende o di soggetti che non siano per legge tenuti alla nomina del responsabile 
del procedimento;



-  L’ufficio  e  l’indirizzo  del  responsabile  di  ciascun  endoprocedimento,  con 
indicazione del numero di telefono, di fax e dell’indirizzo di posta elettronica, se 
esistente;
- L’orario di apertura e/o di accesso riservato al pubblico e di quello riservato al 
responsabile  degli  sportelli;  acconsentendo,  altresì,  che  tali  dati  siano  inseriti 
nell’archivio informatico        appositamente costituito e reso accessibile anche 
dagli utenti e dai terzi interessati;
b)  svolgere  un  monitoraggio  continuo  dell’evoluzione  normativa  comunitaria, 
nazionale  e    regionale,  relativamente  agli  endoprocedimenti  di  propria 
competenza;
c) collaborare all’elaborazione di schede analitiche per ogni endoprocedimetno 
connesso all’iter di approvazione dei P.U.A., contenenti:
- I riferimenti normativi;
- Il tipo di istanza e l’indicazione della documentazione a corredo della stessa che 
il richiedente dovrà presentare;
-  I  requisiti  necessari  ed  i  tempi  massimi  per  la  conclusione  positiva  degli 
endoprocedimenti;
d)  riconoscere  al  Settore  Gestione  del  Territorio  del  Comune di  Bellaria  Igea 
Marina la  competenza di  coordinamento del  procedimento unico deputato alla 
ricezione  delle  domande,  alla  gestione  dell’iter  come esplicitato  al  successivo 
punto  8)  nonché  alla  comunicazione  della  conclusione  del  procedimento 
all’utente,  ferme  restando  le  competenze  e  le  responsabilità  specifiche 
relativamente  ai  vari  endoprocedimenti  in  capo  ai  responsabili  delle  diverse 
PP.AA. e delle aziende erogatrici di pubblici servizi;
e)  garantire  l’accesso  alle  informazioni  sullo  stato  delle  pratiche  ed  agli  atti 
relativi agli endoprocedimenti in capo ai responsabili delle diverse PP.AA. e delle 
Aziende erogatrici di pubblici servizi;
f)  prevedere,  nell’ambito  dell’organizzazione  dei  propri  servizi,  modalità  di 
informazione,  anche  sui  propri  siti  internet,  sugli  adempimenti  relativi  agli 
endoprocedimenti di competenza;
g) fornire  e  concordare la modulistica per gli  atti  di  competenza da utilizzare 
nell’ambito  del  procedimento  di  approvazione  dei  P.U.A.  nonché  trasmettere 
tempestivamente ogni modifica che si ritenga di apportare alla stessa;
h)collaborare alla definizione della modulistica da utilizzare nelle comunicazioni 
ufficiali;
i) partecipare alle riunioni del gruppo di lavoro per le conferenze di servizio di cui 
al punto 1 lett. d) ovvero inviare il parere di competenza;
j) verificare la completezza, per gli aspetti di competenza, della documentazione a 
corredo delle domande e comunicare le integrazioni degli atti e dei documenti 
necessari ai fini istruttori da richiedere all’utente.

5)  Compiti  dei  responsabili  del  Settore  Gestione  del  Territorio  e  dell’U.O.A. 
Urbanistica ed edilizia privata del Comune di Bellaria Igea Marina
Le parti si danno atto che, oltre a quanto stabilito al precedente punto 3, i responsabili 
del Settore Gestione del Territorio e dellU.O.A. Urbanistica ed edilizia privata, hanno 
anche i seguenti compiti:



a) coordinano  le  attività  dei  responsabili  degli  endoprocedimenti,  al  fine  di 
assicurare il buon andamento delle procedure di diretta competenza del Comune;

b) seguono l’andamento degli endoprocedimenti presso le altre PP.AA. e Aziende 
erogatrici di pubblici servizi, di volta in volta coinvolte dal procedimento unico, 
interpellando direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili di competenza;

c) sollecitano le PP.AA. e le Aziende erogatrici di pubblici servizi o gli uffici in caso 
di ritardo o di inadempimenti;

d) curano  che  siano  effettuate  le  audizioni  con  le  imprese,  coinvolgendo,  se 
necessario, le PP.AA. e le Aziende erogatrici di pubblici servizi o gli uffici di 
volta in volta interessati;

e) verificano che siano effettuate le comunicazioni agli interessati.

6) Formazione e aggiornamento
Compatibilmente  con  le  risorse  disponibili  e  ciascuna  per  la  propria  parte,  le 
Amministrazioni  aderenti  alla  presente  intesa,  promuovono  la  formazione  e 
l’aggiornamento professionale degli addetti interessati dal procedimento.

7) Forme di consultazione
Gli  Enti  sottoscrittori  si  impegnano  a  un  confronto  periodico  per  evidenziare  le 
criticità riscontrate nello svolgimento del servizio, gli scostamenti dagli standard e 
dagli impegni previsti dal presente documento, con indicazione delle cause e delle 
azioni  che  si  propone  di  attivare  per  la  rimozione  delle  non  conformità  e  per 
introdurre miglioramenti.

8) Accordo di gestione
Ai fini dell’espressione dei pareri propedeutici all’approvazione dei P.U.A. si prevede 
di sottoscrivere da parte di tutti i sottoscrittori della presente intesa un Accordo di 
Gestione per la definizione delle procedure di autorizzazione.

9) Rapporti finanziari
Il  presente  protocollo  d’intesa  non  prevede  l’attivazione  di  specifici  rapporti 
finanziari, pertanto ogni Ente, per quanto di propria competenza, sosterrà gli oneri 
derivanti dagli impegni con questo assunti.

10) Durata
Il presente protocollo d’intesa ha durata quinquennale con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione.
Potrà essere modificato di  comune accordo, per migliorane i  contenuti  ai  fini  del 
perseguimento  di  semplificazione  e  innovazione  del  procedimento  a  favore  degli 
utenti e dell’efficienza dell’operare amministrativo.

Potrà essere rinnovato alla scadenza



Per il Comune di bellaria Igea Marina Il Sindaco o suo delegato

_____________________

Per  l’Agenzia  Regionale  Prevenzione 
Ambientale 

Il Direttore della Sezione di Rimini
o suo delegato
______________________

Per l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini Il  Direttore  del  Dipartimento  di  Sanità 
Pubblica o suo delegato
______________________

Per  HERA  S.p.A.  Struttura  Operativa 
Territoriale di Rimini

Il Direttore tecnico o suo delegato

______________________ 

Per il Consorzio di Bonifica della Romagna
Sede di Rimini

Il Direttore tecnico o suo delegato

_______________________ 

Per il Consorzio di Bonifica della Romagna
Sede di Cesena

Il Direttore tecnico o suo delegato

________________________ 

Per il Servizio Tecnico di Bacino Romagna Il Direttore o suo delegato

________________________ 

Per la Soprintendenza ai Beni Architettonici e 
Paesaggistici di Ravenna

Il Sovrintendente o suo delegato

________________________ 

Bellaria Igea Marina 20 giugno 2011


