
AVVISO PUBBLICO IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE, ADOZIONE E
APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (L.R.24/2017).

Il  Comune di  Misano  Adriatico  ha  da  tempo avviato  l'iter  per  l'approvazione  del  nuovo  piano
urbanistico, denominato Piano Urbanistico Generale (P.U.G.), ai sensi della nuova legge regionale
n.24/2017.
Con delibera n. 29 del 23/02/2017 ha approvato le linee guida del Piano, dopo aver redatto il
quadro conoscitivo preliminare alla redazione del Piano stesso.
Ha successivamente svolto alcuni incontri pubblici di presentazione dello stato di avanzamento del
lavoro, anche in relazione al percorso partecipativo Misano in Comune ed in particolare con gli
incontri di maggio, giugno e novembre 2017. 
Alla luce di quanto sopra e di quanto esplicitamente prevede l'art. 44 della citata legge regionale,
è convocato per Martedì 12 Giugno 2018 alle 11.00, presso la sala del Consiglio Comunale, il
primo  incontro  del  processo  di  Consultazione  preliminare,  riservato  agli  Enti  interessati  e
competenti in materia di pianificazione territoriale e ambientale.
I materiali presentati nel corso dell'incontro saranno resi pubblici attraverso il sito del Comune di
Misano Adriatico nella pagina “Nuovo Piano Urbanistico Comunale”.

In relazione a quanto sopra, si fa presente che come previsto dagli artt. 3 e 4 della L.R. 24/2017,
con l'entrata in vigore del P.U.G., anche quando ciò avvenga prima della scadenza dei termini di
durata massima del periodo transitorio fissati dalla Legge,  si conclude il  periodo transitorio.
Viene meno, quindi, la possibilità di continuare di continuare ad applicare  le leggi previgenti, per
l'adozione e l'approvazione di varianti specifiche ai piani previgenti e per portare ad esecuzione le
previsioni degli stessi, così come indicato dalla circolare applicativa della nuova legge urbanistica
regionale.

Ciò  premesso  il  P.U.G.  deve  fare  necessariamente  salvi  (Art.  4,  co.6  LR24/2017)  “la
definizione  e  l’attuazione”   degli  strumenti  attuativi  e  degli  atti  avviati  nel  periodo
transitorio, tra cui, ad esempio,

• Accordi operativi legate all’atto di indirizzo;
• Varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente;
• Piani attuativi adottati, anche in variante;
• Piani di riqualificazione urbana (PRU) avviati;
• Atti negoziali e procedimenti speciali di approvazione in variante

Tali atti possono essere quindi approvati e convenzionati anche dopo l’entrata in vigore del PUG.
La stipula della convenzione per l’attuazione di tali  previsioni deve  avvenire comunque entro il
periodo  fissato  dalla  L.R.  24/2017  e  contenere  termini  perentori  per  l’attuazione  delle
trasformazioni previste.

In ogni caso affinché tale regime transitorio possa applicarsi a specifici procedimenti, al fine di
mantenere invariate, le previsioni previgenti, gli atti formali di attivazione degli iter amministrativi, di
varianti o altri quali accordi di programma, o simili, debbono essere formalizzati prima che l'organo
di governo dell'amministrazione (giunta comunale) assuma la proposta di Piano completa di tutti gli
elaborati costitutivi e quindi prima della pubblicazione sul sito dell'amministrazione e sul BURET
(art.45 L.R.24/2017).

SI INVITA PERTANTO COLORO CHE RITENGONO DI ESSERE NELLE CONDIZIONI SOPRA
RICHIAMATE A PRESENTARE PIANI E O PROGETTI IDONEI AL FINE DI RIENTRARE NELLA
FASE TRANSITORIA DI CUI ALLA NORMA CITATA.


