
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 15/05/2012          

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì   08/05/2012              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 15/05/2012 al 30/05/2012 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    315    DEL     20/04/2012 

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA D.I.A. JEEPERS CROSS DEL 23.10.2009 
PROT. 29416 PROGR. 2009/329. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO/ABITABILITA' 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Fabio Tomasetti 

PRATICA N.   392  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Premesso che:

- con denuncia di inizio attività edilizia presentata in data 24.10.2009 prot. 29416 progr. 
2009/329 la società Jeepers Cross Srl. denunciava l'inizio dei lavori per la risagomatura 
della pista nell'ambito della struttura sita in Via Ventena n.1 e catastalmente individuata 
al N.C.E.U. al Foglio 5 mappali 54,55,102;

- la D.I.A. veniva esaminata dalla Conferenza dei Servizi interna in data 02.12.2009 
(seduta n. 15) che esprimeva “parere favorevole vincolato ad una larghezza della nuova  
pista non superiore a mt. 4,00 come già prescritto dal parere di Giunta del 04.02.2009”;

- con nota prot. 11875/11 del 21.04.2011 veniva comunicato l'avvio del procedimento 
amministrativo  volto  ad  accertare  ipotesi  di  violazione  edilizia  in  relazione 
all'esecuzione di  opere in  parziale  difformità,  ai  sensi  dell'art.  27 del  D.P.R. 380/01 
Testo Unico Edilizia; 

- in data 26.05.2011 perveniva lettera dell'avv.  Osvaldo Lucciarini  che,  in nome dei 
propri  assistiti,  rappresentava  la  difficoltà  ad  intervenire  efficacemente  nel 
procedimento vista la genericità dell'oggetto del procedimento avviato e la non precisa 
indicazione delle difformità rilevate;

-  con  nota  prot.  n.  16332  del  01.06.2011  si  precisava  che  la  parziale  difformità 
contestata riguardava la maggiore larghezza della pista e del relativo manto asfaltato 
rispetto a quanto previsto nella D.I.A.;

- con nota prot. n. 29398 del 21.10.2011 il Dirigente del Settore Urbanistica, visto l'esito 
delle  ulteriori  verifiche  effettuate  in  merito  al  titolo  edilizio,  comunicava  a  tutti  i 
soggetti interessati dal procedimento:
1)  la  chiusura  del  procedimento  amministrativo  del  21.04.2011  prot.  11875/11  con 
archiviazione di ogni adempimento conseguente,
2)  l'avvio  di  un  nuovo  procedimento  amministrativo  per  il  riesame,  in  autotutela 
amministrativa, della denuncia di inizio attività edilizia presentata in data 24.10.2009 
prot. 29416 progr. 2009/329, riguardante la risagomatura della pista, in relazione alla 
mancanza  dell'atto  di  assenso  in  materia  di  vincolo  paesaggistico  e  di  rispetto 
autostradale (art. 23, commi 3° e 4°, del D.P.R. 380/01);

Vista  la  lettera  a  firma  dell'avv.  Osvaldo  Lucciarini,  nell'interesse  della  soc. 
Jeepers Cross Srl. e dei sigg.ri Tausani Carlo Raul e Tausani Manuela, pervenuta in data 
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14.11.2011 prot. 31472, in cui si lamenta la tardività del procedimento in autotutela, 
l'insussistenza  di  ragioni  di  interesse  pubblico  legittimanti  il  riesame  e  la  diretta 
incidenza sui rapporti negoziali in corso di natura durevole;

Considerato che le opere di cui trattasi risultano essere state realizzate in area 
sottoposta ai seguenti vincoli e disposizioni:
- l'area è interessata in tutta la sua estensione dalla tutela di cui all'art. 142 del “Codice 
dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs.vo 22/01/2004 n° 42) in quanto ricompresa 
nella fascia di 150 m. dalla sponda del corso d'acqua Ventena,
-  la  quasi  totalità  dell'area  è  individuata  nel  Piano Territoriale  Paesistico  Regionale 
(PTPR) vigente come “Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi 
d'acqua” di cui all'art. 17 delle sue Norme,
- l'area in tutta la sua estensione era classificata dal Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) 1998 come “Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e 
corsi d'acqua” di cui all'art. 22 delle sue Norme,
- l'area in tutta la sua estensione è classificata dal PTCP 2007 come “Zona d tutela dei 
caratteri ambientali d laghi, bacini e corsi d'acqua” di cui all'art. 5.6 delle sue Norme,
- la gran parte dell'area è ricompresa nella fascia di rispetto della viabilità autostradale 
per una profondità di m. 70 dal confine dell'A14 e del raccordo di collegamento tra 
uscita  Cattolica  e  la  viabilità  locale  come rappresentato  nella  tavola  n.  3  “Tutele  e 
vincoli  di  natura  storico-culturale,  paesaggistica  e  antropica”  del  Piano  Strutturale 
Comunale vigente,
- l'area in tutta la sua estensione è classificata dal Piano Strutturale Comunale vigente 
“Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua” rappresentata 
nella tavola n. 2 “Tutele e vincoli di natura ambientale” e regolamentata dall'art.  14 
delle sue Norme che confermano ed applicano le disposizioni del PTPR e del PTCP,
- l'area in tutta la sua estensione è classificata dal Piano Strutturale Comunale vigente 
come “ECO-Dotazioni ecologiche e ambientali” rappresentata nella tavola n. 1 “Ambiti 
e trasformazioni territoriali” e regolamentata dall'art. 78 delle sue Norme,
- l'area in tutta la sua estensione è classificata nel Regolamento Urbanistico Edilizio 
vigente come “ECO-U – Dotazioni ecologiche e ambientali di rilevanza urbana” di cui 
agli artt. 68 e seguenti delle sue Norme;

Visto quanto disposto dall'art. 23, commi 3° e 4°, del D.P.R. 380/01, in materia 
di tutela dei vincoli, ivi compresi quelli di natura ambientale, di natura storico-culturale, 
paesaggistica ed antropica;

Considerato inoltre che nel caso in oggetto non risulta essere stato rilasciato atto 
di assenso in materia di autorizzazione paesaggistica;

Preso atto che la Società Autostrade per l'Italia, con nota pervenuta il 18.05.2010 
prot.  14712, ha comunicato l'assenza del relativo parere di  competenza per le opere 
realizzate all'interno della fascia di rispetto autostradale;

Visto l'art. 23 del D.P.R. 380/01;

Visto l'art. 10 Della L.R. 31/2002;

Visti gli artt. 114 e ss. Del R.U.E. vigente;

Visto l'art. 19 della Legge 241/90;
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Visto l'art. 21-nonies della legge 241/90;

Considerato che le opere oggetto della D.I.A. non rispettano il requisito della 
conformità  alla  normativa  urbanistica  ed  ambientale,  per  cui  sussiste  un  rilevante 
interesse pubblico al ripristino della legalità;

Ritenuto che, vista la natura e le caratteristiche delle opere realizzate, nonché la 
natura  e  la  rilevanza  dei  vincoli  esistenti  nell'area,  l'interesse  al  ripristino  della 
conformità urbanistica ed ambientale deve ritenersi prevalente rispetto all'interesse alla 
conservazione delle stesse;

Considerato,  peraltro,  che  le  opere  di  cui  trattasi  (pista  da  karting)  sono 
funzionali  all'esercizio  di  una  attività  (gestione  della  pista  da  karting)  svolta  dalla 
società Jeepers Cross Srl. sulla basi di una convenzione intercorsa con il Comune di 
Cattolica  (rep.  n.  19538  del  03.03.2003)  che  è  cessata  in  data  03.03.2012,  senza 
possibilità di rinnovo (vedi delibera di G.M. n. 28 del 22.02.2012 e nota del Dirigente 
Settore 2 in data 20.03.2012 prot. n. 7321/12);

Considerato, pertanto, che non vi è alcun particolare affidamento contrattuale da 
tutelare  e porre in comparazione con il  pubblico interesse al  ripristino della  legalità 
urbanistica ed ambientale violata;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

D E T E R M I N A

1) di annullare in autotutela amministrativa la Dichiarazione di Inizio Attività presentata 
dalla  società  Jeepers  Cross  Srl.  in  data  23.10.2009  prot.  29416  progr.  2009/329 
relativamente ai lavori per la risagomatura della pista nell'ambito della struttura sita in 
Via Ventena n.1 catastalmente individuata la N.C.E.U. al Foglio 5 mappali 54,55,102, 
per tutte le motivazioni indicate in premessa;

2)  di  informare  che  avverso  il  presente  atto  è  possibile  proporre  ricorso  al  T.A.R. 
Emilia-Romagna o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso;

3) di comunicare, con questo stesso atto, l'avvio del procedimento per l'applicazione dei 
provvedimenti conseguenti alla realizzazione di opere edilizia senza titolo, ai sensi del 
Titolo IV del D.P.R. 380/01 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e 
sanzioni) informando, con riferimento a tale procedimento:
- che responsabile del procedimento è il geom. Paolo Turrini - Ufficio Edilizia Privata,
-  che  chiunque,  avente  titolo,  intenda  prendere  visione  degli  atti  afferenti  al 
procedimento  amministrativo  in  oggetto  può  rivolgersi  allo  stesso  Ufficio  Edilizi 
Privata,
- che è possibile presentare memorie scritte e documenti pertinenti che verranno valutati 
nella fase istruttoria del suddetto procedimento sanzionatorio, entro giorni 10 (dieci) dal 
ricevimento della presente, 
- che ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/90 il termine di conclusione del procedimento è 
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di giorni 30 (trenta) decorrenti da ricevimento della presente.

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai seguenti soggetti interessati:

- Sig.Tausani Carlo Raul residente a Pesaro in Via Trieste n° 138,

- Sig.ra Tausani Manuela residente a Pesaro in Via Trento n° 223,

- Soc. Jeepers Cross Srl. con sede a Pesaro in Via Vincenzo Rossi n° 2/a.

4)  di individuare nella persona dell'istruttore direttivo tecnico geom. Paolo Turrini 
il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;
  

Il Dirigente Responsabile
  Fabio Tomasetti 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Non Rilevante No Impegno  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  20/04/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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