
 

 

COMUNE DI RICCIONE 

IMMOBILE AD USO BAR-RISTORANTE SITO IN VIA MICHELANGELO N° 17  
 
 

 

DESCRIZIONE SOMMARIA, SITUAZIONE CATASTALE, 

URBANISTICO-EDILIZIA E STATO LEGITTIMATO 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
  

1. Localizzazione e descrizione sommaria dell’immobile 
 

L’immobile in argomento è sito in zona Abissinia – Terme nel Comune di Riccione, in prossimità 

del luna-park estivo; si attesta lungo la via Michelangelo, ed è collocato in isolato perimetrato 

da viabilità comunale, risultando essere ben collegato e servito. Sul lato sud-ovest il 

manufatto risulta in aderenza ad altro manufatto edilizio della consistenza di un piano fuori 

terra.  

 

 

 

L’immobile è composto da manufatto ad uso bar-ristorante della consistenza di un piano fuori 

terra, con area per posa tavoli sulla superficie scoperta, oltre a piccolo deposito interrato. 

Con riferimento allo stato di fatto redatto in occasione del 2° condono edilizio, l. 724/’94, 
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(Allegato n° 1), la superficie lorda del manufatto al piano strada risulta di mq. 195 ca.; la 

superficie del deposito interrato mq. 13; la superficie dell’area per posa tavoli coperta da 

tenda mq. 48 ca.; la superficie dell’area per posa tavoli scoperta mq. 46. 

Il manufatto, per la parte fuori terra, è costituito da vari corpi di fabbrica con altezze nette 

variabili tra un minimo di ml. 2,00 e un massimo di ml. 2,80; per la parte interrata, l’altezza 

netta è di ml. 1,38. 

 

 

2. Stato manutentivo dell’immobile 
 

Dalla documentazione allegata all’istanza di concessione in sanatoria il manufatto risultava 

esistente già dall’anno 1984. Esso è costituito da vari corpi di fabbrica realizzati in tempi 

successivi: un corpo centrale in muratura, con addizioni posteriori nel tempo in struttura 

metallica. Risulta la presenza di coperture/pannellature realizzate in materiale contenente 

amianto; risultano altresì le seguenti dotazioni impiantistiche, di installazione non recente: 

impianto elettrico, impianto di riscaldamento, allaccio idrico. 

L’immobile ed i relativi impianti, anche a seguito di un recente incendio che ha coinvolto gli 

spazi di servizio, versano in condizioni di conservazione che richiedono sicuramente un 

intervento complessivo di riqualificazione, con aggiornamento agli odierni standard di 

riferimento ed adeguamento alle vigenti normative; si evidenzia in particolare, in tal caso, la 

necessità di provvedere all’adeguamento delle altezze dei locali. 

La documentazione fotografica dell’immobile è riportata in Allegato n° 2. 

 

 
3. Situazione catastale, urbanistico-edilizia e stato legittimato 
 

   3.1 Situazione catastale 
 

L’immobile è distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Riccione al fg. 13, m.le 1638, Zona 

Censuaria 1, Categoria C/1 Classe 6, Consistenza mq. 146, Superficie Catastale Totale mq. 

154, Rendita € 4.494,00. In Allegato n° 3 sono riportati estratto di mappa, visura e planimetria 

catastale del manufatto in intervento. 
 

Il manufatto è stato costruito da terzi ed ultimato nell’anno 1984 sull’area in argomento in 

proprietà comunale. L’Amministrazione, con atto in data 16.5.2000, registrato e trascritto, ha 

costituito per l’area in argomento diritto di superficie della durata di anni 12 in favore della 

società allora detentrice del fabbricato, cui è successivamente subentrata altra società. Tale 
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atto contemplava la possibilità di prorogare la durata del diritto di superficie a determinate 

condizioni a carico del superficiario, condizioni cui il medesimo non ha provveduto ad 

adempiere. Nel contenzioso instauratori tra superficiario e Comune di Riccione il primo è 

risultato di recente soccombente, risultando così il Comune pieno proprietario dell’intero 

manufatto. In relazione a quanto esposto, si evidenzia che in visura catastale risulta ancora 

indicata l’intestazione al superficiario in quanto sono in corso all’attualità le procedure per 

l’aggiornamento della banca dati catastale. 

 

 

   3.2 Situazione urbanistico-edilizia 
 

L’immobile è assoggettato alla disciplina urbanistica sovra-comunale dettata da: 
 

- P.T.C.P. 2007 Var. 2012, tav. B-2: 

  - Sistema costiero (art. 1.3 delle NtA) 

  - Ambiti di riqualificazione dell’immagine turistica (art. 5.7 c. 3 delle NtA)   

  - Città delle Colonie (art. 5.10 delle NtA)   
 

- P.S.C., tav. 3: 

  - Ambiti urbani da riqualificare e relativo numero identificativo – Ambito n° 4 di via 

Michelangelo (art. 4.4 delle NtA) 

- Perimetro delle aree interessate dal programma di qualificazione “Città delle Colonie” (art. 

3.8 delle NtA) 

 

La strumentazione urbanistica comunale prevede (Allegato n° 4): 
 

- R.U.E. Variante 2016, tav. 1 quadro G: 

  - AUR - Ambiti urbani da riqualificare: interventi ammessi fino al loro inserimento nelle 

previsioni del POC, in assenza di Piano Urbanistico Attuativo e/o al di fuori della 

programmazione del POC e relativo numero identificativo – Ambito n° 5 di cui all’art. 4.4.1 

delle NtA; 
 

- Programma unitario di qualificazione dell’immagine turistica "Città delle Colonie" di cui 

all'art. 3.8 delle N. di A. del PSC, con valore di programma generale di riqualificazione degli 

‘Ambiti di riqualificazione dell’immagine turistica’ comprensivo del programma unitario di 

qualificazione e/o diversificazione dell’offerta turistica dell’ambito " Città delle Colonie " di cui 

agli artt. 5.7 e 5.10 delle N. di A. del P.T.C.P., relativo all'Ambito territoriale "Sud" compreso tra 

la zona termale ed il confine con il Comune di Misano (app. Del. C.C. n° 3 del 26.1.2012) 
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- Del. di G.C. n° 157 del 27.7.2001 avente ad oggetto ‘Progetto di valorizzazione commerciale 

di V.le Michelangelo – L.R. n. 41/97. Approvazione intesa con i privati (Consorzio d’Area di V.le 

Michelangelo). 

 

 

 

Allegati 
 

 

All. n° 1 – Stato legittimato con concessione in sanatoria reg. 90060 rilasciata il   30.3.2001: 

 . concessione in sanatoria 

 . elaborato grafico 

All. n° 2 – Documentazione fotografica 

 

All. n° 3 – Documentazione catastale: 

  . estratto di mappa 

  . visura Catasto Terreni 

  . visura Catasto Fabbricati 

  . planimetria catastale 

 

All. n° 4 – Documentazione urbanistica: 

  . stralcio R.U.E. Variante 2016 tav. 1 quadro G e relativa normativa 

  . Del. CC n° 3 del 26.1.2012, relazione illustrativa del Programma Unitario di Qualificazione  

    dell’Immagine Turistica ‘Città delle Colonie’ 

  . Del. GC n° 157 del 27.7.2001 

 



Allegato n° 1 

 
Stato legittimato con concessione in sanatoria reg. 90060 rilasciata il   30.3.2001: 

    . concessione in sanatoria 

    . elaborato grafico 

 



















Allegato n° 2 

 
Documentazione fotografica 



  



  



  



  



  



  





  



  



 

Allegato n° 3 

 
 

Documentazione catastale: 

. estratto di mappa 

. visura Catasto Terreni 

. visura Catasto Fabbricati 

. planimetria catastale 

 





Direzione Provinciale di Rimini 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 19/10/2017 - Ora: 10.38.47

Visura per immobile Visura n.: T101003 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 19/10/2017

Dati della richiesta Comune di RICCIONE ( Codice: H274)
Provincia di RIMINI

Catasto Terreni Foglio: 13 Particella: 1638

Area di enti urbani e promiscui

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 13 1638 - ENTE

URBANO
03 10 TIPO MAPPALE del 15/03/1996 in atti dal 15/03/1996

(n. 1339.1/1996)
Notifica Partita 1
AnnotazioniAnnotazioni sr

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



Direzione Provinciale di Rimini 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 19/10/2017 - Ora: 10.36.03

Visura per immobile Visura n.: T98977 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 19/10/2017

Dati della richiesta Comune di RICCIONE ( Codice: H274)
Provincia di RIMINI

Catasto Fabbricati Foglio: 13 Particella: 1638

Unità immobiliare

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 13 1638 1 C/1 6 146 m² Totale: 154 m² Euro 4.494,00 VARIAZIONE del 12/09/2016 protocollo n. RN0060211 in atti

dal 12/09/2016 AGGIORNAMENTO PLANIMETRICO (n.
14796.1/2016)

Indirizzo VIALE MICHELANGELO BUONARROTI n. 17 piano: S1-T;
AnnotazioniAnnotazioni classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D. M. 701/94) ;di stadio: correzione su dati metrici del protocollo di presentazione

planimetrica n.146148/2000

INTESTATI 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 COMUNE DI RICCIONE, con sede in RICCIONE 00324360403* (1t) Proprieta` per l`area
2 OBERDAN S.N.C. DI DUCCI DIEGO E DUCCI SILVIA con sede in RICCIONE 03340740400* (1s) Proprieta` superficiaria per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 02/04/2003 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 07/04/2003 Repertorio n.: 73294 Rogante: PELLICCIONI FERNANDO MARI Sede:
RIMINI Registrazione: COMPRAVENDITA (n. 3143.1/2003)

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



10 m
etri

Ultima planimetria in atti

Data presentazione:25/10/2000 - Data: 19/10/2017 - n. T102383 - Richiedente: BNCGNN77B47H294C

Data presentazione:25/10/2000 - Data: 19/10/2017 - n. T102383 - Richiedente: BNCGNN77B47H294C

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: fuori standard (295X420) - Formato stampa richiesto: A3(297x420) C
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Allegato n° 4 

 
 

Documentazione urbanistica: 

. stralcio R.U.E. Variante 2016 tav. 1 quadro G e relativa normativa 

. Del. CC n° 3 del 26.1.2012, relazione illustrativa del Programma Unitario di 

Qualificazione dell’Immagine Turistica ‘Città delle Colonie’ 

. Del. GC n° 157 del 27.7.2001 

 

 

 



QUADRO 

ARTICOLAZIONE DEGLI AMBITI URBANI

IN ZONE E TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

OTTOBRE 2008 UFFICIO DI PIANOSCALA

TAVOLA

UFFICIO DI PIANO:
Ing. Guglielmo Zaffagnini

Avv. Enzo Castellani
Arch. Daniele Mazza

Dott. Maria Grazia Giannetti
Geom. Saul Matteo Saponi

Geom. Tentoni Delmo

COLLABORAZIONI: 
RESTITUZIONE GRAFICA E RICERCA DATI

Geom. Sara Innocenti
Arch. Massimo Manenti

COLLABORAZIONI ESTERNE
AREA SUD E VINCOLI ARTISTICI E STORICI:

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura
Dipartimento di Progettazione dell’Architettura

Prof. Loris Macci

Il Sindaco DANIELE IMOLA

L'Assessore all'Urbanistica LORETTA VILLA

Il Segretario Generale FRANCESCO SARACINO

Il Dirigente GUGLIELMO ZAFFAGNINI

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

ADOZIONE:
Delibera di Consiglio Comunale 
n° 6 del 20/02/2008.

APPROVAZIONE:
Delibera di Consiglio Comunale 
n° 57 del 11/08/2008
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CAPO 4.4 - AMBITI URBANI DA RIQUALIFICARE,
                   AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ
                   PRODUTTIVE E POLI FUNZIONALI

AUR - Art. 4.4.1 - Ambiti urbani da riqualificare: interventi ammessi fino al loro
 inserimento nelle previsioni del POC, in assenza di Piano Urbanistico Attuativo
e/o al di fuori della programmazione del POC.

Ambiti urbani da riqualificare

Ambiti specializzati per attività produttive

ASP1 - Art. 4.4.2 - Zone totalmente o prevalentemente edificate o in corso di
edificazione sulla base di Piani Urbanistici Attuativi approvati per attività
prevalentemente manifatturiere.

ASP2 - Art. 4.2.2 - Zone totalmente o prevalentemente edificate o in corso di
edificazione sulla base di Piani Urbanistici Attuativi approvati per attività miste
manifatturiere, terziarie e commerciali.

Poli funzionali

AERO - Art. 4.4.6 - Aeroporto.

schede.

N°

ASP3 - Art. 4.4.5 bis - Zone ASP 3 assogettate a disciplina speciale e numerazione
delle relative schede
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CAPO 4.4 - AMBITI URBANI DA RIQUALIFICARE, AMBITI SPECIALIZZATI 
PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E POLI FUNZIONALI 

Art. 4.4.1 - Ambiti urbani da riqualificare: interventi ammessi fino al loro 
inserimento nelle previsioni del POC, in assenza di Piano 
Urbanistico Attuativo e/o al di fuori della programmazione del POC 

(Modificato dalle varianti n°: 2-4-5) 

1.  Negli ambiti urbani da riqualificare, individuati nella Tav 1 del RUE con la stessa 
numerazione riportata nella cartografia di Tav 3 del PSC, gli interventi sono 
programmati dal POC e si attuano previa approvazione di un Piano Urbanistico 
Attuativo (PUA) o un Progetto Unitario Convenzionato (PUC). 

2.  Negli ambiti di cui al comma 1, sia fino al loro inserimento nelle previsioni di un 
POC, sia in attesa dell’approvazione del PUA o del Progetto Unitario 
Convenzionato attuativi del medesimo POC, rispettivamente, sul patrimonio 
edilizio esistente e nelle aree in cui non siano previsti interventi nel POC, nei 
limiti previsti dai successivi commi 3 e 7 ed anche nel rispetto, se ed in quanto 
dovuto, delle disposizioni di cui al comma 5bis dell’art. 1.1.5, sono ammessi per 
intervento diretto i seguenti interventi edilizi: 

  di tipo MO, MS, RRC, RS, RE senza aumento di Superficie utile lorda (Sul), AM 
limitatamente al caso di modifica volumetrica relativa all’incremento dell’altezza 
totale di una costruzione preesistente, derivante da interventi di adeguamento ai 
requisiti di legge in materia igienico-sanitaria, antisismica, di sicurezza ed 
antincendio, D, AR e, solo nei casi ammessi e nelle forme, limiti, condizioni e 
modalità di cui all’art. 6.9.3bis, è previsto l’intervento di tipo NC relativo 
all’installazione e/od al mantenimento, transitori di manufatti di servizio quali le 
coperture amovibili di impianti sportivi privati aperti al pubblico, di cui al 
medesimo art. 6.9.3bis. 

3. Sugli edifici ed i giardini di pregio e di pertinenza, rispettivamente individuati e 
tutelati ai sensi degli artt. 2.13, 2.14, 2.15 e 2.18, sono ammessi esclusivamente 
i tipi di intervento, di cui al Capo 1.5, consentiti dalle relative categorie di tutela di 
cui agli artt. 2.17 e 2.18. In particolare, sugli edifici delle “colonie marine” di cui al 
comma 1, lettere a) e b) del precedente art. 2.14 ed al comma 1, lettera a) 
dell’art. 2.15, ai sensi del punto 6 dell’art. 4.4 delle norme di attuazione del PSC, 
sono ammessi esclusivamente interventi di MO ed MS. Altresì sugli edifici 
esistenti nelle porzioni di ambiti di cui al comma 1, ricadenti nella “Zona di 
riqualificazione della costa e dell’arenile”, di cui all’art. 2.9, sono ammessi 
esclusivamente gli interventi, secondo i casi, di cui ai commi 3 e 4, dello stesso 
art. 2.9, se tali interventi sono più limitativi rispetto a quelli ammessi dalle norme 
del comma 2 e del presente comma 3. 

4.  Non sono ammessi interventi di cambio d’uso. Tuttavia, in deroga alla predetta 
disposizione gli immobili di proprietà pubblica facenti parte del patrimonio 
disponibile, al fine di una loro valorizzazione ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 
112/2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008 e s. m. e i., possono 
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variare la loro destinazione d’uso in atto verso gli usi e1, e2, e9 e d12, mediante 
intervento di CD anche associato agli altri interventi già ammessi ai precedenti 
commi 2 e 3; inoltre nelle unità edilizie esistenti alla data del 20/02/2008 
corrispondenti ad aree “commerciali”, valutate idonee con la Determinazione 
finale della Conferenza provinciale dei Servizi, approvata in data 21/06/2000 e 
recepita dal C. C. con delibera n. 124 del 23/11/2000, è ammesso mantenere o 
insediare l’uso e3, anche, mediante il cambio di destinazione di usi preesistenti 
(intervento di CD), nel rispetto dei requisiti urbanistici in materia di dotazioni di 
parcheggi pertinenziali (P3) e di parcheggi pubblici (P1) ed aree (U), prescritti 
agli artt. 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5 ed agli artt. 3.1.6, 3.1.7 e 3.1.8, delle ulteriori 
disposizioni del RUE e di altri piani sovraordinati e delle norme dei regolamenti 
comunali vigenti in materia di commercio per quanto non in contrasto con le 
vigenti legislazioni. 

5.  Dopo l’attuazione degli interventi previsti nel POC, e in assenza di ulteriori 
previsioni del POC stesso, sono ammessi gli interventi edilizi diretti di cui al 
precedente comma 2, ed inoltre di tipo RI comunque nel rispetto dei limiti previsti 
al precedente comma 3. Gli interventi di cambio d’uso (CD) sono ammessi 
esclusivamente per gli usi previsti nel PUA o nel Progetto Unitario approvato. 

6. Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano all’ambito urbano da 
riqualificare indicato, nella Tav. 1 con il n. 2, nel quale, rispettivamente: 

- nelle aree disciplinate dai Piani particolareggiati di iniziativa pubblica (PP) 
vigenti sono ammessi tutti i tipi di intervento nel rispetto dei limiti, degli usi, 
dei parametri e delle relative modalità di misura e delle prescrizioni 
contenute nei rispettivi medesimi Piani particolareggiati; gli stessi piani, dalla 
data di adozione del presente RUE e fino alla data della loro scadenza come 
stabilita nella convenzione dei PP medesimi, possono essere sottoposti a 
varianti che non comportino incrementi della potenzialità edificatoria e non 
comportino diminuzioni della superficie permeabile complessiva; 

- nell’unità edilizia di cui alla “ex Colonia Reggiana”, al fine di attuare i 
contenuti dell’Accordo di Programma, in variante agli strumenti urbanistici 
previgenti al PSC, approvato con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale, n. 20 del 31/01/2006, mediante intervento edilizio diretto, si 
applicano le prescrizioni di cui al PROGRAMMA DI QUALIFICAZIONE 
"CITTA' DELLE COLONIE" Ambito della zona "Aree del Marano", approvato 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 30/10/2003, che di seguito in 
stralcio si riportano: 

•  “con riferimento alla proposta progettuale formulata dal soggetto 
risultato aggiudicatario a seguito della procedura concorsuale per 
l’assegnazione in godimento a fronte degli interventi di ripristino 
funzionale delle “COLONIE REGGIANA ED ADRIATICA” – atti Consiglio 
Comunale n. 31 del 28/03/2001 e Giunta Comunale n. 227 del 
11/12/2001 – la destinazione prevista è quella per Attività Ricettiva 
Alberghiera a gestione unitaria oltre alla prescrizione di insediare sedi 
per associazioni sportive legate all’ambito marino;  

•  gli interventi edilizi ammessi sono quelli previsti dalle norme del PTCP”. 
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  Di conseguenza su tale immobile, in relazione alle funzioni di cui all’art. 1.6.1 
comma 4, sono ammessi gli usi b1 e d2 ed in relazione agli interventi edilizi 
ammissibili, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2.17, punti da n. 8 a n. 
12bis (Sottocategoria 1.2). 

  Sui progetti relativi ai suddetti tipi d’intervento deve essere acquisito il parere 
della competente Sopraintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, ai 
sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.. 

  L’inserimento nel POC di tale ambito costituirà, secondo i casi, la conferma 
dell’attuazione in atto delle previsioni urbanistiche previgenti o eventualmente la 
programmazione di interventi diversi da quelli già previsti dai suddetti PP e 
conformi al PSC. 

  Dopo la data di scadenza dei su richiamati Piani particolareggiati, come stabilita 
nelle convenzioni allegate ai medesimi, qualora non siano stati eseguiti gli 
interventi in essi previsti o compiuti gli obblighi contenuti nella medesima 
convenzione, ed altresì dopo la scadenza degli accordi attuativi dei su richiamati 
atti comunali relativi alla ex “COLONIA REGGIANA”, anche il presente ambito di 
riqualificazione si attuerà applicando le norme di cui ai precedenti commi. 

7. Negli ambiti urbani da riqualificare indicati con i nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, i quali 
ricadono nel perimetro delle aree soggette a “Programma unitario di 
qualificazione dell’immagine turistica Città delle Colonie”, come individuato nella 
Tav. 3 del PSC e disciplinato dall’art. 3.8 delle N. di A. dello stesso PSC, fatto 
salvo quanto disposto al precedente comma 6, sono da rispettare anche i 
contenuti di ciascun “Programma unitario”, approvati rispettivamente in data 
30/10/2003, con delibera di C. C. n. 98 (ambito Nord) ed in data 26/01/2012, con 
delibera di C. C. n. 3 (ambito Sud). 

7bis  Nell’ambito urbano da riqualificare indicato con il n. 7, esclusivamente 
sull’unità edilizia esistente adibita a struttura ricettiva alberghiera, diversamente 
da quanto disposto al comma 2, in attuazione dell’art. 7ter della L. R. n. 20/2000 
e s. m. e i., al fine di favorire la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, si 
applicano anche le norme di cui all’art. 4.2.3, comma 8, sub lettera a2), fatta 
eccezione per la disposizione che consente di incrementare la Superficie utile 
lorda (Sul) preesistente, mediante l’aumento del corrispondente volume sino al 
raggiungimento di un indice di edificabilità fondiaria (IF) pari a 5 mc./mq., che in 
questo caso, appunto, non si applica. 

Art. 4.4.2 - Ambiti specializzati per attività produttive ASP 
(Modificato dalle varianti n°: 5) 

1. Negli ambiti specializzati per attività produttive il RUE distingue le seguenti zone 
urbanistiche: 

- ASP 1: Zone totalmente o prevalentemente edificate o in corso di 
edificazione sulla base di Piani Urbanistici Attuativi approvati per attività 
prevalentemente manifatturiere. 






























































