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25.2 - ZONA D2: ZONA PER INSEDIAMENTI COMMERCIALI E DIREZIONALI
La sub-zona D2 comprende le aree destinate o da destinare ad attività
commerciali e/o direzionali.
Sono ammessi tutti gli interventi edilizi.
Parametri edificatori:
a) intervento edilizio diretto 
·  H = 17 m. 
·  Uf = 0,7 mq./mq.
b) piano urbanistico preventivo 
·  H = 17 m. 
·  Ut = 0,5 mq./mq. 
·  Sm = 10.000 mq.
Norme particolari:
Gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, demolizione e
ricostruzione o ampliamento, interessanti aree con superfici fondiarie
superiore a 20.000 mq., o comunque quelle appositamente perimetrate
nelle tavole di PRG, possono essere autorizzati esclusivamente
attraverso un piano urbanistico preventivo.
Per gli interventi soggetti a piano urbanistico preventivo, lo



standard minimo è quello fissato dalle vigenti disposizioni
legislative (a 100 mq. di Superficie lorda di pavimento, deve
corrispondere la quantità minima di 100 mq. di spazio, escluse le sedi
viarie, di cui 40 mq. destinata a parcheggi e mq. 60 a verde pubblico
attrezzato).
Le nuove costruzioni sono ammesse solo previo studio planivolumetrico
da allegare al piano urbanistico preventivo o alla domanda di
concessione che definisca: gli spazi, porticati o meno, su cui si
affacciano i locali di vendita, esercizi pubblici, banche, ecc.; gli
spazi pedonali a verde alberato attrezzato per il gioco ed il verde di
arredo stradale e urbano; i collegamenti pedonali, alberati o meno,
con i servizi pubblici, sia esistenti che previsti; gli accessi carrai
ed i parcheggi per i veicoli di rifornimento e per quelli dei clienti,
separandoli e dosandoli opportunamente.
Oltre agli interventi di nuova costruzione, in caso di demolizione e
ricostruzione o ampliamento della Su superiore al 10% dell'esistente,
i progetti dovranno verificare la dotazione di spazi di cui al comma
precedente.
Le aree a verde privato vanno collocate preferibilmente verso i
confini della proprietà.
Destinazioni:
Le destinazioni di zona sono quelle di cui ai punti B1, B2, B3 e E1.
Nell'ambito dell'indice complessivo di zona, sono ammesse anche le
funzioni residenziali (A1) e artigianali (C1) a condizione che
risultino effettivamente connesse con l'attività principale.
Per le funzioni residenziali (punto A1), nell'ambito dell'indice
complessivo di zona, è ammessa una Su complessiva massima non
superiore al 10% della Superficie utile.
Per le funzioni artigianali compatibili con la residenza (C1),
nell'ambito dell'indice complessivo di zona, è ammessa una Su
complessiva massima non superiore al 20% della Superficie utile.
Per le aree contrassegnate da apposito simbolo, è ammessa
esclusivamente la destinazione commerciale all'ingrosso (B3) con gli
stessi parametri edificatori e obbligo di dotazione di standards come
per legge. Per tali aree sono escluse funzioni produttive (C) e/o
residenziali (A1).
Per le aree contrassegnate da apposito simbolo è ammessa
esclusivamente la destinazione ricettiva non alberghiera (E3).
L'intervento è subordinato in ogni caso alla predisposizione di un
piano urbanistico nel rispetto dei seguenti parametri: 
·  H = 10 m. 
·  Ut = 0,3 mq./mq. (per interventi su superfici inferiori a 10.000
mq.); 0,2 mq/mq. (per interventi su superfici superiori a 10.000
mq.).
Per le previsioni di tale area interessate dall’art. 20 delle Norme
del P.T.C.P. si applicano anche le prescrizioni di tale articolo.
Gli interventi dovranno avvenire secondo le indicazioni della vigente
legislazione regionale.
Nelle aree interessate dalla paleofalesia, cosi come risulta dalla
rappresentazione sulle tavole della serie n. 2 per le porzioni
soggette a tutela, l’edificazione dovrà avvenire prevedendo una fascia
di rispetto pari a 2 volte l’altezza della scarpata sia a monte che a
valle. A tale prescrizione si potrà derogare a seguito di idonei
approfondimenti geotecnici e su conforme parere del competente
Servizio Provinciale Difesa del Suolo.
Per il solo insediamento denominato “Gros”, comprendente la zona del
precedente P.R.G./V. destinata ad insediamenti per attività
commerciali all’ingrosso, già realizzato in base a pianificazione
attuativa ed individuato con apposto simbolo in cartografia, sono
ammessi:



Parametri edificatori: 
·  H = 17 m. per il centro servizi e fatta salva la fascia di rispetto
relativa al cono di atterraggio dell’aeroporto,
· H = quelle previste dal P.P. per i magazzini. 
·  Ut = 0,5 mq./mq.
Destinazioni d’uso:
commercio all’ingrosso (B3); sono inoltre ammesse destinazioni
direzionali, di servizio, ricreative, sportive e pubblici esercizi ad
esso funzionali.
Modalità d’intervento:
Le nuove costruzioni potranno essere realizzate, previa approvazione
di un progetto unitario convenzionato redatto e sottoscritto dalla
Soc. Gros spa riferito all’intero ambito già oggetto di piano
particolareggiato.
La società stessa con tale progetto unitario convenzionato stabilirà
le quote di superficie utile realizzabile da ciascun proprietario
nell’ambito dei volumi esistenti mantenendo una quota di superficie a
disposizione per i servizi necessari al funzionamento del centro.
I successivi progetti di completamento del Gros autorizzati con
intervento edilizio diretto, saranno congiuntamente sottoscritti dalla
proprietà interessata e dalla Società Centro Commerciale Ingrosso
Rimini SpA così come stabilito nelle convenzioni attuative del P.P.
(artt.12 e 14).
La costruzione di nuovi edifici comporta la realizzazione e cessione
di aree a standard come per legge, ovvero la loro monetizzazione
trattandosi di aree già urbanizzate.
Per quanto non indicato nella presente normativa si fa riferimento
agli elaborati e alle convenzioni del P.P. approvato.
A seguito dell’attuazione del piano particolareggiato denominato
“GROSRIMINI” e della conseguente cessione al Comune degli standard
urbanistici di verde e parcheggio, sono state individuate nelle tavole
di piano le zone G3.1, G3.2, G4.1 e la viabilità, derivanti dalla
cessione, mantenendo invariata la perimetrazione dell’ambito di
intervento.

ART. 35 - AMBITI OGGETTO DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE/
DI PROGRAMMA
Sono ambiti disciplinati da accordi che definiscono i contenuti e i
rapporti tra le parti

13.9 
Zona omogenea D2 
L’intervento si attua con piano particolareggiato previa stipula di 
accordo di pianificazione ai sensi dell’art. n.° 18della Legge n.° 20/00,
così come da planimetria allegata all’accordo.
Su = 6.886 mq. 
Standards come per legge. 
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme di cui
all’art. n° 25.2 Zona per insediamenti commerciali e direzionali. 
Prescrizioni:
149
•
realizzazione e cessione gratuita di due sottopassipedonali/ciclabili 
alla S.S. n. 16; 
•
il primo per mettere in collegamento l’area P.E.E.P. frontistante; 
l’altro, localizzato fuori dalla scheda 13.9 su area messa a disposizione



dalla P.A. all’altezza di via Barzanti;
•realizzazione e cessione della strada di arrocco parallela alla S.S. n. 
16 per garantire l’accesso al comparto, realizzata in conformità alle 
specifiche vigenti normative, di dimensioni e caratteristiche da 
concordare e definire con il Piano Particolareggiato; 
•cessione di area destinata a viabilità e già sede dell’attuale via 
Calzecchi. 
Norme particolari: 
•Super standard finanziario di € 176.374,65 già versato alla stipula 
della convenzione in data 23/12/2004 previsto dall’art. 4 ter della 
stessa.
•Dovranno essere osservate le servitù aeronautiche previste con D.M. 
28/01/1976 n. 112 e dal D.M. 27/02/1970 n. 64.
Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal parere del 
Servizio Provinciale Difesa del Suolo espresso il 29/04/2002 prot. n. 
1615-2623, e dal parere dell’Azienda U.S.L. di Rimini Unità Operativa 
Dipartimentale, Nuovi Insediamenti Produttivi, espresso il 06/09/2002 con
nota prot. n. 0076215/IP2. 
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