


 

1MODIFICA ALLA CONVENZIONE DI DISCIPLINA DEL  

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA  

DENOMINATO "EX AREA PAPINI"  

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladodici, il giorno …………… del mese di … ……………. 

 

In Riccione, nel mio Studio, al Viale …………….n..  

Innanzi a me, Dott…………………, Notaio in         , iscritto al 

Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti d i ………….,  

sono comparsi i Signori 

   ……………………………………………., dirigente comunale, nato a…………………………. 

 il ………………………………e domiciliato, per ragioni di carica, in 

Riccione presso la Residenza Municipale, al Viale V ittorio 

Emanuele II n.2,  il quale dichiara di intervenire nel presente 

atto non in proprio, ma esclusivamente in nome ed i n 

rappresentanza, quale Dirigente del Settore 

Urbanistica/Edilizia Privata del COMUNE DI RICCIONE (RN), 

c.f.: 00 324 360 403,  avente ogni occorrente potere per la 

stipulazione del presente atto ai sensi dell'art. 1 07, comma 

3, lettera c), del Testo Unico delle leggi sull'ord inamento 

degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2 000, n. 

267, ed in esecuzione della Deliberazione del Consi glio 

Comunale n. ____in data_______, esecutiva a norma d i legge, 

                         

1  



 

che, in copia autentica d'ufficio, al presente atto  si allega 

sotto la lettera marginale "A", per formarne parte essenziale 

e sostanziale; 

  = 

 

che dichiara di essere _______________della “Soc. 25 60 38 

SNC” con sede in Riccione via Monterosa n.11 e con capit ale 

sociale E. 50.000,00=, versato per E. 12.500,00=, n umero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Rimini e co dice 

fiscale 03 512 640 404 R.E.A. della C.C.I.A.A. di R imini n. 

295958.  

I Comparenti, della cui identità personale sono cer to, 

dichiarano di aver me Notaio richiesto affinché ric eva questo 

pubblico atto, al quale 

premettono: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 in  data 23 

settembre 2004, è stato approvato il Piano Particol areggiato 

di iniziativa privata denominato “PAPINI”, avente a d oggetto 

la realizzazione di un complesso immobiliare avente  

destinazione a civili abitazioni, pubblici esercizi  e negozi, 

da attuarsi su aree di proprietà dei Signori Papini  Dario e 

Papini Marina, poste in Comune di Riccione (RN), tr a il Viale 

Cecina, il Viale Tarquinia ed il Viale Piombino, de lla 

complessiva superficie catastale di mq. 5.904, real e mq. 

5.914.39,  distinte nel C.T. del Comune di Riccione al Foglio 



 

10 Mappali 1075 (di mq. 344), 1076 (di mq. 302), 10 81 (di mq. 

315), 2120 (di mq. 73), 2116 (di mq. 667), 2109 (di  mq. 234), 

2118 (di mq. 2.199) et 2111 (di mq. 1.770) e discip linato 

dalla convenzione urbanistica stipulata con il Comu ne di 

Riccione con atto a rogito del Notaio Francesco Col ucci di 

Riccione in data 30 giugno 2005, Rep. N. 63663, reg istrata 

presso l’Agenzia delle Entrate di Rimini in data 13  luglio 

2005 al n. 2055/I e trascritta presso l’Agenzia del  Territorio 

di Rimini - Servizio di Pubblicità Immobiliare in d ata 15 

luglio 2005 all’Art. 6413; 

- con atto a rogito del Notaio Francesco Colucci di  Riccione 

in data 1° luglio 2005, Rep. N. 63674/11710, regist rato presso 

l’Agenzia delle Entrate di Rimini in data_________a l n._____e 

trascritto presso l’Agenzia del Territorio di Rimin i - 

Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 26 lugli o 2005 

all’Art. 6848, la Società “25 60 38 S.R.L.” , con sede in 

Riccione,  ha acquistato dai Signori Papini Dario e Papini 

Marina le aree comprese entro il comparto del Piano  

Particolareggiato di cui sopra, assumendo a proprio  carico 

tutti gli impegni e obblighi contenuti nella sopra richiamata 

convenzione urbanistica; 

- il Piano Particolareggiato approvato con delibera zione del 

Consiglio Comunale n. 77 in data 23 settembre 2004,  sopra 

richiamata, prevedeva la realizzazione di un fabbri cato in 

parte assimilabile alla tipologia “a schiera”, con forma 



 

semicircolare, composta da un piano fuori terra, ad  uso negozi 

(U8) e pubblico esercizio (U11), e in parte assimil abile alla 

tipologia “in linea”, composto da numero quattro (n .4) piani 

fuori terra ad uso residenziale; tutto il complesso  risultava 

servito da un piano interrato a parcheggi privati d i tipo P3; 

l’intero comparto risultava dotato di un’ampia area  destinata 

a verde e parcheggi pubblici;  

- la Società “25 60 38 S.R.L.”, con sede in Riccion e, con 

istanza in data 23 febbraio 2006, Prot. n. 7590, ha  chiesto 

l’autorizzazione alla presentazione di una variante  al piano 

particolareggiato di iniziativa privata approvato c on 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 in data 23 

settembre 2004, ora denominato “ex area Papini”, av ente ad 

oggetto un nuovo e diverso complesso immobiliare co stituito da 

tre fabbricati, denominati “A”, “B” e “C”, aventi d estinazione 

a civili abitazioni, con la seguente tipologia: pal azzine “A” 

et “B” costituite da quattro piani fuori terra comp oste da 

complessivi numero dieci (10) appartamenti per cias cuna, oltre 

alla formazione di un piano interrato da destinare a 

parcheggi; un fabbricato con tipologia a schiera co stituito da 

un piano fuori terra composto da numero quattro (4)  

appartamenti e piano interrato destinato a parchegg i e 

servizi, nel rispetto dei seguenti parametri urbani stici ed 

edilizi:  

- St = 5904 mq  catastali   



 

- Ut = Su/St =  0,3 mq/mq 

- Su max realizzabile = 5.904  x0,30 = 1.771,20 mq; 

- Sup. Verde richiesta = 26 mq/30 mq Su; 

- Sup. P2 richiesta = 4 mq/30 mq Su; 

- distanza dai confini di proprietà: (D1) 5,00 ml 

- distanza dai confini di zona: (D2) 5,00 ml 

- distanza tra edifici: (D3) 10,00 ml 

- distanza dalle strade e Viabilità principale: 5,0 0 ml 

- altezza max= 12,50 ml; 

- nelle more dell’accoglimento della richiesta di v ariante al 

Piano Particolareggiato approvato, sono stati rilas ciati alla 

Società “25 60 38 S.R.L.”, con sede in Riccione, in  data 29 

aprile 2009 e in data 19 giugno 2009 i Permessi di Costruire 

nn. 176/2007 et 26/2008, rispettivamente per la rea lizzazione 

delle opere di urbanizzazione e del fabbricato resi denziale, 

in attuazione del Piano approvato data 23 settembre  2004, 

sopra richiamato; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n._____d el____è 

stata approvata la variante al Piano Particolareggi ato di 

Iniziativa Privata approvato con deliberazione del C.C. n. 77 

in data 23 settembre 2004, composta dai seguenti el aborati: 

Tav. 1 -   Estratto Rue e P.R.G./V; 

Tav. 2 –   Catasto; 

Tav. 3 -   Stato di fatto- Verde- Impianti tecnolog ici; 

Tav. 4 -   Documentazione fotografica; 



 

Tav. 5 -    a) Planimetria generale di progetto 

 a1) Particolari Strade e Marciapiedi 

 a2) Inserimento fotografico 

            b) Schema fogne nere e bianche 

 b1) Particolari fognatura bianca e nera 

            c) Rete gas e rete Telecom 

            d) Illuminazione pubblica 

d1) Particolari illuminazione pubblica 

            e) Verde Pubblico 

Tav. 6 -   Tipologie Edilizie; 

Tav. 7 –   Prospetti e sezioni; 

Tav. 8 –   Grafi; 

Tav. 8a -  Superficie Permeabile 

Tav. 9 -   Opere di Urbanizzazione 

Allegato 1. Relazione Tecnica ed analisi del Sito 

Allegato 2. Schema Convenzione 

Allegato 3. Norme tecniche di Attuazione 

Allegato 4. Relazione geologica 

Allegato 5. Computo Metrico opere di Urbanizzazione  

Allegato 6. Relazione clima acustico 

Allegato 7. Dichiarazione Dirigente. 

   Al fine di disciplinare la realizzazione delle o pere di 

urbanizzazione entro e fuori comparto si rende nece ssario 

stipulare la convenzione in modifica della preceden te in data 

30 giugno 2005, sopra richiamata, per regolare i ra pporti, gli 



 

oneri e gli obblighi a carico del Soggetto Attuator e; 

   Tutto ciò premesso, il Comune Di Riccione, come in atto 

rappresentato, d'ora in poi denominato "Comune" e l a Società 

“25 60 38”, come in atto rappresentata, d'ora in po i 

denominata "Soggetto Attuatore", 

convengono e stipulano quanto segue.  

   La narrativa contenuta nella superiore premessa forma parte 

essenziale e sostanziale del presente atto. 

ART. 1  

   La convenzione ha per oggetto l'attuazione del P iano 

Particolareggiato da realizzarsi su un appezzamento  di terreno 

posto in Comune di Riccione (RN) compreso tra il Vi ale Cecina, 

il Viale Tarquinia e il Viale Piombino, della compl essiva 

superficie catastale di mq. 5.904, distinto nel C.T . al Foglio 

10 Mappali 1075, 1076, 1081, 2120, 2116, 2109, 2118  et 2111, 

in confine con ragioni del Comune di Riccione, con ragioni 

Papini (o loro aventi causa) e con i Mappali rustic i 2153, 

1077, 1080, 553 et 594 del Foglio 10, salvo altri. 

   L’intervento prevede la realizzazione di un comp lesso 

immobiliare costituito da tre fabbricati, denominat i “A”, “B” 

e “C”, aventi destinazione a civili abitazioni, con  la 

seguente tipologia: palazzine “A” et “B” costituite  da quattro 

piani fuori terra composte da complessivi numero di eci (n.10) 

appartamenti per ciascuna, oltre alla formazione di  un piano 

interrato da destinare a parcheggi; un fabbricato c on 



 

tipologia a schiera costituito da un piano fuori te rra 

composto da numero quattro (n.4) appartamenti e pia no 

interrato destinato a parcheggi e servizi, così per  

complessivi numero ventiquattro (n.24) unità immobi liari 

destinate a civili abitazioni. 

   L'entità totale del piano attuativo è dimensionata su una 

superficie territoriale di mq. 5.904, per una super ficie utile 

avente destinazione residenziale ammessa di mq. 177 1,20 (pari 

allo 0,3 mq./mq. di Ut), superficie utile da realiz zare 

prevista nel progetto mq. 1769,63. 

Standard urbanistici: 

- parcheggi privati di tipo P3 richiesti in funzione degli 

usi mq. 530,89, reperiti mq. 1341,54 circa, da vinc olare 

all’uso prescritto; 

- parcheggi pubblici di tipo P1 e P2 richiesti mq. 50 1,39, 

reperiti mq.501.50, inclusi gli spazi di manovra, p er 

complessivi numero 23 (n.23) posti auto, da cedersi  

gratuitamente al Comune; 

- verde pubblico a parco richiesto mq. 1533,68, reper ito 

mq. 1552,30, da cedersi gratuitamente al Comune.  

   Le aree, gli edifici, gli impianti rimangono nel  loro 

insieme vincolati alle destinazioni e modalità di 

utilizzazioni previste dal Piano Particolareggiato e non 

potranno essere modificate se non previo consenso d el Comune. 

   E' in facoltà del Comune di modificare in ogni t empo 

l'utilizzazione delle aree pubbliche una volta ad e sso 



 

trasferite per comprovate esigenze collettive, ferm a restando 

l'obbligatorietà del mantenimento, in termini di qu antità, 

degli standard di lottizzazione obbligatori per leg ge. 

   Tale attuazione avverrà in conformità alle norme  di cui 

alla presente convenzione ed in conformità agli ela borati 

allegati al Piano Particolareggiato. 

ART. 2  

   I progetti dei singoli fabbricati saranno sogget ti 

all'approvazione con atti autonomi e disgiunti dall a presente 

convenzione da parte del Comune, in conformità alle  

disposizioni previste dalle Normative Tecniche di A ttuazione 

del Piano Particolareggiato. 

ART. 3  

   Non potranno essere apportate successive variant i che 

determinino aumenti di superficie oltre la massima consentita 

dal Piano Particolareggiato e/o diminuzione della p ermeabilità 

del suolo rispetto ai minimi previsti dal regolamen to del 

verde privato.  

ART. 4  

   Il Soggetto Attuatore si obbliga per sé, success ori ed 

aventi causa a qualsiasi titolo, alla realizzazione  delle 

sotto elencate opere di urbanizzazione primaria e s econdaria 

ricadenti all'interno del perimetro del Piano 

Particolareggiato e indicate nella Tav. 9 che al pr esente atto 

si allega sotto la lettera marginale ____ per forma rne parte 



 

essenziale e sostanziale: 

A) Urbanizzazione Primaria 

- Strade e spazi di sosta e di parcheggio pubblico di tipo P1; 

- Fognatura bianca e nera; 

- Il sistema di distribuzione dell'energia elettric a, ivi 

comprese le cabine di trasformazione, ove richieste  dall’Enel; 

- La rete di illuminazione pubblica; 

- Gli allacciamenti alle preesistenti pubbliche ret i, ivi 

compresi gli allacciamenti idrici e di gasdotto fin o al 

perimetro esterno del Piano o all'esterno del compa rto al fine 

di consentire gli allacciamenti; 

6) Rete telefonica; 

B) Urbanizzazione Secondaria 

- Verde pubblico a parco;  

- Parcheggi Pubblici di tipo P2. 

   Il Soggetto Attuatore, oltre alle opere sopra el encate, si 

impegna espressamente, per sé e aventi causa a qual siasi 

titolo, a eseguire, a propria cura e spese esclusiv e, la 

sistemazione del Viale Tarquinia (catastalmente ide ntificato 

con i Mappali 1068 et 2121 del Foglio 10) esterno a l perimetro 

del Piano Particolareggiato, consistenti nella real izzazione 

della fognatura bianca, dell’illuminazione pubblica  e numero 

nove (n.9) parcheggi e relativi marciapiedi. 

   A tal fine il Comune di Riccione con la firma de l presente 

atto consegna formalmente al Soggetto Attuatore l’a rea 



 

costituita dalla sede del Viale Tarquinia graficame nte 

rappresentata nella precitata Tav. n. 9 e lo autori zza 

espressamente a cantierare detta area previo rilasc io del 

titolo edilizio abilitativo, con la prescrizione di  garantire 

la fruizione del Viale Tarquinia all’utenza nei lim iti dei 

canoni di sicurezza per tutta la durata dei lavori e sino al 

collaudo delle opere. 

   L'esecuzione delle opere di urbanizzazione entro  e fuori 

comparto dovrà avvenire prima o contestualmente all a 

costruzione dei singoli edifici in modo tale da ass icurare i 

servizi necessari ed indispensabili alle costruzion i private 

realizzate. 

   Tali opere dovranno in ogni caso risultare compl ete al 

momento dell'ultimazione dei singoli edifici privat i. 

   Il Soggetto Attuatore si obbliga a includere neg li atti di 

vendita delle unità immobiliari le servitù perpetue  ed 

inamovibili da costituirsi o già costituite, a favo re di 

aziende erogatrici ed Enti relativamente ad elettro dotti, 

gasdotti, acquedotti e altri servizi che interessin o il 

comparto come opere di urbanizzazione primaria e di  

allacciamento. 

   La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di 

urbanizzazione e delle relative aree sono in carico  al 

Soggetti Attuatore fino al loro trasferimento 

all'Amministrazione Comunale o agli Enti ovvero azi ende a cui 



 

competono. 

   L’affidamento dei lavori per la realizzazione de lle opere 

di urbanizzazione dovrà avvenire con le modalità in dicate nel 

successivo art. 8. 

ART. 5  

   Le opere di urbanizzazione previste e gli edific i privati 

compresi nel comparto dovranno essere iniziati e ul timati 

entro il termine di validità dei relativi permessi di 

costruire, i quali dovranno essere richiesti entro mesi 

ventiquattro (24) dalla sottoscrizione del presente  atto. 

   Le opere di urbanizzazione, entro e fuori il com parto, 

individuate nella Tavola di Progetto n. 9 saranno e seguite 

sotto la diretta sorveglianza e controllo degli org ani tecnici 

comunali. 

   Per ogni categoria di lavoro potrà essere rilasc iato il 

certificato di collaudo in corso d'opera. 

   La nomina del collaudatore delle opere di urbani zzazione, 

che dovrà redigere anche il collaudo finale, sarà f atta dal 

Comune entro sessanta (60) giorni dalla fine dei la vori delle 

opere stesse il cui onere economico è a carico del Soggetto 

Attuatore. 

   Il collaudo finale delle opere dovrà avvenire en tro e non 

oltre novanta (90) giorni dalla fine dei lavori. 

   Il Soggetto Attuatore si obbliga a nominare un D irettore 

dei lavori. 



 

   Il Comune si impegna a prendere in consegna anch e stralci 

funzionali di dette opere, su richiesta del Soggett o 

Attuatore, purché debitamente collaudati. 

ART. 6  

   Il Comune potrà accordare proroghe ai termini pe r 

l'ultimazione dei lavori di cui ai precedenti artic oli, 

qualora siano sopravvenuti, durante la loro esecuzi one, fatti 

rilevanti ed estranei alla volontà del Soggetto Att uatore o 

suoi aventi causa. 

Art. 7  

   Ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 della L. R. 

n.31/2002, l’intervento è assoggettato al pagamento  del 

contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria, costo di costruzione), quantificati in base alle 

tabelle parametriche in vigore alla data del rilasc io dei 

Permessi di Costruire, con precisazione che i parch eggi 

privati non costituenti superficie utile che costit uiscono 

standard sono esenti dal contributo di costruzione.  

   Il costo per la realizzazione delle opere di urb anizzazione 

primaria e secondaria entro comparto, desunto dal c omputo 

metrico e quantificato in complessivi euro 

duecentoquarantacinquemiladuecentonovanta e centesi mi ventotto 

(E.245.290,28=), sarà scomputato per l’intero dagli  oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria, se non capien ti 

l’eccedenza è posta a carico del Soggetto Attuatore ; sarà 



 

invece dovuto il costo di costruzione. 

   Non sarà scomputato dagli oneri di urbanizzazion e il costo 

per la realizzazione delle opere di urbanizzazione fuori 

comparto, desunto dal computo metrico e quantificat o in 

complessivi euro settantaseimilasettecentosettantan ove e 

centesimi settantacinque (E.76.779,75=). 

   In sede di rilascio dei permessi di costruire de i singoli 

fabbricati si procederà al conguaglio del contribut o di 

costruzione, di cui all’art. 27 della L.R. n. 31/20 02, già 

versato al rilascio del Permesso di Costruire n. 26 /2008.  

   Il computo metrico è stato dichiarato congruo co n nota del 

Settore competente del Comune di Riccione in data 3  marzo 

2011, Prot. Int. N. 41. 

ART. 8  

   Anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, c omma 1 del 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifi cazioni 

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Soggetto A ttuatore dà 

atto che il costo per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria, di cui all’art. 4, comma 1 , lett. A) 

della presente convenzione, funzionali all’interven to di 

trasformazione urbanistica del territorio è di impo rto 

inferiore alla soglia comunitaria, di cui all’art. 28, comma 

1, lett. c) del D.Lgs n.163/2006, e non trova appli cazione il 

D.Lgs 12.04.2006, n. 163 “Codice dei contratti pubb lici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazion e delle 



 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”, come modificat o dal D.Lgs 

31.07.2008, n. 152, in ogni caso troverà applicazio ne la 

normativa in vigore al momento di esecuzione delle opere di 

urbanizzazione primaria. 

   La realizzazione delle opere di urbanizzazione s econdaria 

di cui all’art. 4, comma 1, lett. B) della presente  

convenzione, dovrà avvenire in conformità alle disp osizioni 

contenute D.Lgs 12.04.2006, n. 163 “Codice dei cont ratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”, come mod ificato dal 

D.Lgs 31.07.2008, n. 152, per cui, in accordo con i l Comune, 

la procedura di gara sarà svolta direttamente dal S oggetto 

Attuatore in veste di Stazione appaltante ai sensi del D.Lgs 

12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integr azioni. 

   Il Soggetto Attuatore dichiara che l’importo del le opere di 

urbanizzazione secondaria da realizzare è inferiore  alla 

soglia comunitaria di cui all’art. 28, comma 1, let t. c) del 

D.Lgs n.163/2006, a tal fine si obbliga: 

a) esperire procedura negoziata per il reperimento del la ditta 

esecutrice, senza pubblicazione del bando di gara m a con 

invito ad almeno cinque (5) soggetti aspiranti idon ei, nel 

rispetto della procedura di cui all’art. 122 comma 8 e art. 57 

comma 6 del Codice dei Contratti; 

b) a osservare e fare osservare norme e regolamenti su lla 

tutela, la protezione, l'assicurazione e l'assisten za dei 



 

lavoratori; 

c) a presentare all’atto della richiesta del permesso di 

costruire una dichiarazione sostitutiva attestante che la 

procedura per l’individuazione del soggetto esecuto re delle 

opere di urbanizzazione è avvenuta nel rispetto del  Codice dei 

Contratti, allegando a tal fine i seguenti document i: 

- copia della lettera d’invito; 

- elenco dei soggetti invitati; 

- verbale di aggiudicazione; 

- copia del contratto di appalto stipulato con 

l’aggiudicatario; 

- dati del soggetto aggiudicatore, con dimostrazion e del 

possesso dei requisiti di qualificazione SOA previs ti 

dall’art. 40 del Codice dei Contratti; 

d) ad apportare quelle modifiche di carattere non sost anziale 

e quelle integrazioni che i Servizi tecnici comunal i o gli 

Enti erogatori reputino necessarie in funzione dell ’effettivo 

stato dei luoghi senza che il soggetto attuatore ac quisti il 

diritto a rimborsi o ulteriori scomputi; 

e) a stipulare con l’impresa aggiudicataria un contrat to di 

tipo privatistico di cui agli artt. 1322 e 1323 del  C.C.; 

f) a non volturare , per tutta la durata dei lavori, il 

permesso di costruire ad altro soggetto a cui sia s tata 

aggiudicata la gara o ad un subappaltare; 

g) a corrispondere all’Amministrazione comunale la dif ferenza 



 

derivante dall’applicazione del ribasso d’asta, qua lora 

l’importo del contratto sia inferiore al contributo  dovuto per 

oneri di urbanizzazione; 

h) ad accreditarsi presso l’Osservatorio Regionale dei  Lavori 

Pubblici al fine di trasmettere, mediante la proced ura 

informatizzata predisposta dallo stesso Osservatori o, i dati 

relativi ai lavori. La procedura di trasmissione as sumerà 

forme diverse a seconda che l’importo dei lavori si a inferiore 

o superiore a euro 150.000,00=. 

Le attività di progettazione, direzione, coordiname nto della 

sicurezza e collaudo, dovranno essere svolte da tec nici 

qualificati iscritti ai competenti ordini e o colle gi 

professionali. 

Alle operazioni di collaudo o di certificazione di regolare 

esecuzione, parteciperanno i funzionari dell’Uffici o tecnico 

comunale, opportunamente incaricati, per consentire  la presa 

in carico dell’opera pubblica così realizzata, da p arte 

dell’Amministrazione comunale. 

   Fermo restando quanto sopra, l’Amministrazione c omunale in 

virtù dei poteri ad essa assegnati, relativi alla s orveglianza 

ed al controllo nella realizzazione delle opere di 

urbanizzazione, può in qualsiasi momento procedere a verifiche 

ispettive riguardanti l’andamento dei lavori e l’op erato del 

soggetto attuatore. In ipotesi di riscontro di comp ortamenti 

che concretino violazione di norme in materia di la vori 



 

pubblici, sicurezza e etc., l’Amministrazione proce derà alla 

contestazione immediata e, se del caso, all’immedia ta 

sospensione dei lavori con le conseguenze di legge.  

ART. 9  

   La validità della presente convenzione è conferm ata in anni 

dieci (10) decorrenti dal 30.06.2005. 

L’Amministrazione Comunale, a fronte di oggettivi e  comprovati 

motivi, può assentire una proroga alla validità del la 

convenzione per un periodo non superiore ad anni ci nque (5) 

decorrenti dalla scadenza della prima convenzione, senza 

necessità di modificare la presente convenzione. 

ART. 10  

   La cessione delle opere di urbanizzazione dovrà avvenire 

entro giorni sessanta (60) dalla data di collaudo p ositivo 

delle opere. 

   Il Soggetto Attuatore si obbliga per sé e aventi  causa a 

qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune di 

Riccione, tutte le aree per le urbanizzazioni e in 

particolare: 

- l'area necessaria per il prolungamento e il racco rdo dei 

Viali Tarquinia e Piombino; 

- l’area già destinata a Viale Cecina; 

- l’area destinata a parcheggi pubblici entro compa rto; 

- l’area destinata a verde pubblico (parco), 

così come indicato nella Tav. n.9. 



 

   Tali aree saranno trasferite libere da ipoteche,  servitù 

attive e passive. 

Le spese inerenti il collaudo e il frazionamento de lle aree 

sarà a carico del Soggetto Attuatore, così come le spese 

dell'atto di trasferimento e quelle conseguenti. 

   Il Soggetto Attuatore si obbliga inoltre a ricon segnare al 

Comune di Riccione il Viale Tarquinia (catastalment e 

identificato con i Mappali 1068 et 2121 del Foglio 10) esterno 

al perimetro del Piano Particolareggiato, debitamen te 

attrezzato nei tempi e con le medesime modalità di cui sopra. 

ART. 11  

   Il Soggetto Attuatore per sé e per aventi causa a qualsiasi 

titolo, a garanzia dell'esatta e tempestiva osserva nza degli 

obblighi tutti nascenti dalla presente convenzione presta 

fideiussione bancaria e/o assicurativa di E. 262.07 0,03= a 

integrazione della fideiussione di E. 60.000,00= gi à 

rilasciata al Comune di Riccione alla stipulazione della 

convenzione in data 30.06.2005, sopra richiamata. 

   La fidejussione, indipendentemente dal costo del le opere, 

deve garantire l'esatta esecuzione delle opere stes se, sia che 

il loro valore reale risulti complessivamente infer iore, sia 

che risulti superiore. Dovrà inoltre garantire l'ad empimento 

degli obblighi di cui all'art. 5 della presente con venzione. 

   La Ditta si obbliga, inoltre, ad integrare il va lore della 

fidejussione nel caso in cui si appalesasse insuffi ciente per 



 

l'effetto dell'eventuale mutato valore della moneta  secondo 

gli indici ufficiali, nel termine indicato dal Comu ne. 

   Si dà atto che nel contratto di fidejussione è s tata 

inserita una clausola che impegna l'Istituto fideju ssore a 

soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, con 

la esclusione del beneficio di cui al secondo comma  dell'art. 

1944 del Cod. Civile, e senza attendere la pronunci a del 

giudice. 

   Lo svincolo della fidejussione con conseguente l iberazione 

della Ditta, avverrà su richiesta della Ditta stess a entro 60 

giorni dal rilascio del certificato di conformità d elle opere, 

o, sempre su richiesta della Ditta, ed a seguito di  

certificato di regolare esecuzione delle opere stes se; tale 

importo potrà essere ridotto in proporzione all'ent ità delle 

opere eseguite. 

   E' riconosciuta la facoltà al Comune di svincola re la 

predetta fidejussione, in tutto o in parte, anche p rima del 

rilascio del certificato di conformità, entro 60 gi orni dalla 

richiesta della Ditta, purché il Comune, a suo insi ndacabile 

giudizio, ritenga adempiuti gli obblighi previsti d alla 

presente convenzione, ed in particolare qualora la cessione 

dell'area da adibire a strada di cui all'art. 5 che  precede 

sia stata effettuata prima del termine delle opere.  

   Il Comune di Riccione avrà facoltà di incamerare , in tutto 

o in parte, la somma destinata a garanzia, qualora la Ditta si 



 

rendesse inadempiente ad una sola delle obbligazion i previste 

della presente convenzione. 

   Qualora le disposizioni del presente articolo no n siano 

rispettate, in particolare l'aggiornamento Istat an nuale, il 

Comune emetterà il provvedimento di sospensioni dei  lavori, se 

questi sono ancora in corso, ovvero non procederà a l rilascio 

del certificato di conformità edilizia. 

ART. 12  

   Nel caso in cui il Soggetti Attuatore, per fatto  a lui 

imputabile, si rendesse inadempiente alle clausole della 

presente convenzione il Comune di Riccione, previa diffida, 

intimerà al medesimo di adempiere nel termine di ce ntottanta 

(180) giorni. 

   Decorso inutilmente detto termine, l'Amministraz ione 

Comunale potrà sospendere l'esecuzione dei lavori o  il 

rilascio dei permessi di costruire, nonché proceder e d'ufficio 

in danno della parte inadempiente previo formale pr eavviso non 

inferiore a mesi tre (3). 

   Avvenuto l'adempimento o l’esecuzione in danno e  previo 

rimborso delle spese sostenute dal Comune di Riccio ne, saranno 

revocati i provvedimenti di sospensione dei lavori e/o il 

rilascio dei permessi di costruire. 

   Il collaudo positivo e la regolare esecuzione de lle opere 

di urbanizzazione è condizione essenziale per il ri lascio dei 

certificati di conformità degli immobili realizzati . 



 

   Il Comune potrà dichiarare in danno dei soggetti  attuatori 

la risoluzione di diritto della presente convenzion e nei 

seguenti casi: 

a) ritardo di oltre centottanta (180) giorni rispet to 

all'ulteriore termine eventualmente fissato per l'i nizio delle 

opere di urbanizzazione previste, salvo i casi di f orza 

maggiore; 

b) mancata realizzazione di opere di urbanizzazione ; 

c) mancata reintegrazione nel termine fissato dal C omune della 

fideiussione; 

d) le reiterate e gravi violazioni delle norme cont enute nella 

presente convenzione; 

e) difformità gravi, rilevanti e sostanziali nell'e secuzione 

delle opere di urbanizzazione; 

   La risoluzione totale o parziale comporta la per dita di 

tutti i diritti dei soggetti attuatori per effetto della 

convezione e determina altresì l'acquisizione di di ritto da 

parte del Comune di Riccione della piena proprietà e 

disponibilità delle opere di urbanizzazione (manufa tti e 

impianti), senza alcun obbligo da parte del Comune medesimo a 

compensi o rimborsi di qualsiasi natura salvo in og ni caso il 

risarcimento dei danni. 

La risoluzione di diritto del presente atto comport erà 

automaticamente la decadenza dei permessi di costru ire. 

   L’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazio ne e/o il 



 

loro completamento da parte dell’Amministrazione Co munale in 

sostituzione del Soggetto Attuatore inadempiente co mporterà 

l’escussione della fideiussione.  

ART. 13  

   Tutti gli obblighi posti a carico della Ditta pr oprietaria 

si intendono assunti dalla stessa per sé, successor i ed aventi 

causa a qualsiasi titolo e devono essere, necessari amente, 

richiamati negli atti singoli di compravendita. 

   In particolare, su tali atti, verrà riportata la  seguente 

clausola: 

""L'acquirente dichiara di essere a perfetta conosc enza di 

tutte le prescrizioni riportate nella convenzione s tipulata 

con il Comune di Riccione in data... accettandone i  

conseguenti effetti formali e sostanziali"". 

ART. 14  

   Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente 

convenzione, si fa esplicito riferimento alle norme  del Codice 

Civile ed alle altre disposizioni di legge che rego lano i 

singoli rapporti. 

ART. 15  

   Tutte le eventuali contestazioni che potessero d erivare 

dall'applicazione o dalle interpretazioni della pre sente 

convenzione, saranno decise, con le modalità stabil ite dagli 

artt. 806 e seguenti del Codice Civile, da un Colle gio 

Arbitrale composto da tre membri, due dei quali nom inati da 



 

ciascuna parte ed il terzo con funzione di Presiden te nominato 

dal Presidente del Tribunale di Rimini. 

ART. 16  

   Tutte le spese di quest'atto e quelle ad esso in erenti e 

conseguenti sono a carico della Ditta proprietaria,  che se le 

assume. 


