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SCHEMA CONVENZIONE 

Variante al Permesso di costruire SUCON 8/2015, per la realizzazione di un intervento di 

sopraelevazione e cambio d’uso, ai sensi dell’articolo 4.3.4, comma 5.ter del vigente RUE, di parte 

del complesso immobiliare ubicato in Riccione viale Virgilio n. 4, angolo Viale Ceccarini n. 92 

denominato “METROPOLE” 

 

L’anno _______________ il giorno ____ del mese di ______ in Riccione via……Avanti a me 

______________ Notaio in _______________, iscritto al Collegio Notarile dei 

Distretti _________________ non assistito da testimoni, avendovi i comparenti espressamente 

rinunciato, sono presenti i signori: 

- Arch. Vittorio Foschi,  nato a Cesena il …. Il quale interviene ed agisce in questo atto non in 

proprio, ma nella sua veste e qualità di Dirigente del Settore Urbanistica-Edilizia Privata-Attività 

Produttive-Sue e Suap del Comune di Riccione con sede in Riccione, Via Vittorio Emanuele II n. 2 

Codice Fiscale/partita IVA 00360324403, autorizzato alla stipula della presente convenzione con 

delibera di Consiglio Comunale n. __ del __/__/____, esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge; 

(d'ora in poi anche, per brevità: "il Comune") 

- sig.ra Maria Carmen Cottarelli Gallina nata a Genova il 11.12.1949, la quale dichiara di 

intervenire ed agire in questo atto in qualità Amministratore Unico della Società “METROPOL 

s.r.l..” con sede in Riccione, via dei Giardini n. 15/A; Codice fiscale/Partita IVA 10005630156; 

(d'ora in poi anche: "Soggetto Attuatore") 

comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, i quali, previa 

concorde rinuncia con il mio consenso all’assistenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto 

segue: 

PREMESSO CHE: 

 

a) il Soggetto Attuatore è proprietario di un fabbricato sito in Riccione in viale Virgilio n. 4, angolo 

Viale Ceccarini n. 92, edificato su area distinta al C.T. di tale Comune al Fg. 11, mappale 228, in 

forza del Piano di Recupero Urbanistico approvato con atto del Consiglio Comunale n. 509/88 e 

attuato mediante Concessione Edilizia n. 254/89 (e successiva Concessione edilizia  n. 121/97; 

D.I.A. n. 334-335/2007; D.I.A. n. 313/2008; S.C.I.A. in sanatoria del 19.12.2014); 

b) in data 6.7.2015 il Soggetto Attuatore ha presentato istanza per la realizzazione di un intervento 

edilizio di tipo “RE-ristrutturazione edilizia” e contestuale “AM-ampliamento”, ai sensi dell’art. 4.3.4 

del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Riccione, autorizzato con 

Permesso di Costruire SUCON n.8/2015, rilasciato in data 20.11.2015, e riguardante superfici 

destinate a residenza turistica alberghiera, residenza permanente e temporanea, commercio, 

pubblici esercizi e uffici; 

c) in data 14.11.2017, a seguito di domanda presentata dal Soggetto Attuatore in data 07.07.2017,  

è stata rilasciata la Variante Essenziale SUCON n. 14/2017 , con la quale si autorizzava la 

sopraelevazione delle unità edilizie commerciali esistenti composte di un solo piano terra, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 4.3.4, comma 5 ter, del R.U.E.; 
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d) a fronte del Permesso di Costruire SUCON n.8/2015 il Soggetto Attuatore si è impegnato, con 

atto a rogito Notaio Grandi rep 4147/2449 del 22.10.2015, registrato a Milano il 28.10.2015 al n. 

37616 Serie 1T e trascritto a Rimini in data 28.10.2015 ai numeri 13300/8384, ad asservire all’uso 

di pubblico passaggio pedonale, gratuito e senza termine di durata, la porzione del portico del 

fabbricato come meglio identificato nella planimetria allegata a tale atto; 

e) a fronte della Variante Essenziale SUCON n.14/2017 il Soggetto Attuatore , con atto unilaterale 

d’obbligo registrato a Milano il 11.07.2017 al n. 27696 serie T1, ai sensi dell’art. 3.1.3, comma 9 e 

dell’art. 3.1.7, comma 7 del RUE, ha costituito un vincolo di pertinenzialità tra il complesso edilizio 

oggetto d’intervento e n. 9 posti auto di tipo P3, in piena proprietà, e n. 4 posti auto di tipo P3 in 

proprietà superficiaria, esattamente descritti e identificati nelle planimetrie catastali allegate a tale 

atto, nonché a cedere, con successivo atto registrato e trascritto, per sé, successori ed aventi 

causa a qualsiasi titolo, n. 3 (posti auto pubblici di tipo P1, che dovranno essere ubicati in un 

raggio di accessibilità pedonale inferiore a 500 mt, entro dodici mesi dall’inizio dei lavori e 

comunque prima della presentazione del certificato di conformità edilizia ed agibilità riferito 

all’intero edificio oggetto di intervento; 

f) con formale istanza in bollo prot. gen. n.20813 del 09.04.2018, il Soggetto Attuatore ha 

presentato ulteriore richiesta di Variante al P.d.C. SUCON n.8/2015, come richiamato già oggetto 

di Variante Essenziale SUCON n.14/2017, con la quale, nella fattispecie, si richiede che in luogo 

dei locali ad uso commerciale, oggetto dell’intervento di sopraelevazione autorizzato con il 

suddetto titolo edilizio, sia realizzato un negozio “e3” (media-piccola struttura di vendita), invece 

che di unità edilizie commerciali della tipologia “e1” (esercizi commerciali di  vicinato), ai sensi 

dell’art. 1.1.11 ter, comma 4.2, del R.U.E;  

g) l’art. 4.3.4 comma 5 ter del vigente R.U.E., in zona turistica, consente la realizzazione di 

interventi di sopraelevazione di un piano degli edifici ad uso commerciale di tipo e.1 composti di un 

solo piano fuori terra,  applicando le deroghe agli articoli n. 7, 8 e 9 del Decreto Ministeriale 2 aprile 

1968, n.1444, riconosciute dal comma 3.bis dell’articolo 7.ter della L.R. n.20/2000, per 

l’insediamento degli usi di tipo“e1” ed “e3” mediante titolo edilizio convenzionato, dettandone 

ulteriori condizioni di ammissibilità; 

h) a seguito di istruttoria tecnica, con propria deliberazione n. __ del __/__/____  il Consiglio 

Comunale di Riccione ha approvato lo schema di Convenzione riguardante gli interventi 

assoggettati dal vigente RUE a titolo edilizio convenzionato, assorbendo pertanto in essa l’Atto 

Unilaterale d’obbligo inerente la Variante Essenziale SUCON n.14/2017, oltre a determinare i 

contenuti convenzionali riguardanti la Variante di cui all’istanza pervenuta al prot. gen. n 

20813/2018, con particolare riferimento ai contenuti attuativi del citato art.4.3.4 comma 5.ter del 

vigente R.U.E., riguardanti le unità immobiliari oggetto di sopraelevazione, autorizzata con 

Variante Essenziale SUCON n.14/2017, e cambio d’uso da categoria “e.1” a categorie “e.3”, da 

autorizzare con successiva variante al Permesso di Costruire SUCON n.8/2015; 

i) ai sensi delle vigenti leggi, esistono i presupposti giuridici per effettuare l’intervento e, con la 

firma della presente Convenzione, il Soggetto Attuatore dimostra di volerlo realizzare in conformità: 

- alle norme del R.U.E. vigenti; 
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- agli allegati tecnico/grafici che formano parte integrante e sostanziali della delibera di C.C. n….. 

sopraccitata; 

- alla normativa di settore, nazionale e regionale vigente, sovra ordinata; 

 

Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti come sopra 

rappresentate  

 

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1. Oggetto della convenzione 

1. Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione, 

costituendone al tempo stesso, il presupposto. 

2. La presente convenzione, da intendersi quale atto complementare ed integrativo del Permesso 

di Costruire SUCON n. 8/2015, con effetti ex tunc, in virtù del principio della continuità degli atti, ha 

per oggetto le modalità esecutive ed i rispettivi obblighi delle parti, in merito agli interventi da 

realizzarsi sul fabbricato sito nel Comune di Riccione in viale Virgilio n. 4, angolo viale Ceccarini n. 

92, con riguardo ai contenuti oggetto di Variante Essenziale SUCON n.14/2017, ed istanza di 

successiva Variante di cui al protocollo generale n. 20813/2018, a cui è destinata ad accedere, 

quest’ultima riguardante, nella fattispecie, la realizzazione di unità edilizie di tipo “e3-media-piccola 

struttura di vendita” in luogo delle unità edilizie di tipo “e1- esercizi commerciali di vicinato”, così 

come descritto e rappresentato negli elaborati tecnici allegati alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n….. del……… assoggettati dal vigente RUE a titolo edilizio convenzionato.  

Art. 2. Obblighi delle Parti 

1.Il Soggetto Attuatore dichiara di avere in piena ed esclusiva proprietà l’area oggetto di intervento, 

sita nel Comune di Riccione, distinta al C.T. di detto Comune al Foglio 11, mappale 228, giusto 

atto di acquisto a rogito Notaio….., rep. N., …del….trascritto a….il….. 

2. Il Soggetto Attuatore assume gli oneri e gli obblighi del presente atto fino al loro completo 

assolvimento attestato a seguito di segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità ai 

sensi dell’art. 23 della L.R. n. 15/2013 (SCEA). 

3. Il Soggetto Attuatore è tenuto a comunicare all’amministrazione comunale ogni variazione del 

titolo di proprietà al fine dell’applicabilità  delle obbligazioni contenute nella presente convenzione. 

4. In caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della Convenzione, gli obblighi 

assunti dall’attuatore con il presente atto si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò 

indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita e le garanzie già prestate 

dall’attuatore non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i 

successivi aventi causa a qualsiasi titolo, abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a 

sostituzione o integrazione. 
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Art. 3 Tempi di attuazione degli interventi 

1. Dopo la registrazione e la trascrizione della presente Convenzione, si potrà dar luogo al rilascio 

della Variante al Permesso di Costruire SUCON n.8/2015 oggetto dell’istanza prot. gen. 

20813/2018; 

2. L’intervento edilizio avrà inizio entro un anno dal rilascio (ritiro) del titolo autorizzativo e sarà 

ultimati entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori. Eventuali proroghe ai termini di inizio/fine 

lavori saranno ammesse in conformità a quanto previsto dall’art. 19, comma 3, della L.R. n. 

15/2013. 

Art. 4. Aree interessate dall’intervento ed opere di urbanizzazione 

1.  Il complesso immobiliare interessato dagli interventi edilizi oggetto della presente Convenzione, 

come evidenziato alla lettera a) delle premesse, è situato in Riccione e si compone come segue: 

A - Aree e Unità edilizie oggetto di interventi edilizi per funzioni private: 

Intervento di ristrutturazione edilizia (RE) con ampliamento (AM) del complesso immobiliare sito 

nel Comune di Riccione in viale Virgilio n. 4, angolo viale Ceccarini n. 92, oggetto della Variante 

Essenziale SUCON n.14/2017, e dell’istanza di successiva Variante di cui al prot. gen. n. 

20813/2018, quest’ultima riguardante, nella fattispecie, la realizzazione di unità edilizie di tipo “e3-

media-piccola struttura di vendita” in luogo delle unità edilizie di tipo “e1- esercizi commerciali di 

vicinato”, così come rappresentato dai seguenti documenti allegati quale parte integrante e 

sostanziale della delibera di C.C. n…..: 

- Relazione tecnica illustrativa; 

- Elaborati grafici di progetto; 

- Planimetria delle aree per dotazioni territoriali richieste. 

B - Aree ed opere di urbanizzazione (dotazioni territoriali) 

Esse si compongono di:  

1) Aree e opere di urbanizzazione oggetto del precedente Atto Unilaterale d’obbligo (registrato a 

Milano il 11.07.2017 al n. 27696, serie T1) riguardante le trasformazioni edilizie autorizzate con la 

citata Variante Essenziale SUCON n.14/2017, i cui contenuti, relativamente all’area oggetto di 

intervento,  vengono in questa convenzione assorbiti per le parti non attuate: 

- Parcheggi pubblici  di urbanizzazione primaria “P1” = mq. 50 

- Parcheggi pertinenziali “P3” = 9 

2) Aree ed opere di urbanizzazione prescritte in ragione degli interventi edilizi oggetto di Variante 

di cui all’istanza prot. gen. 20813/2018, così come da referto del Responsabile del Procedimento, 

richiamato nella delibera di C.C. n….del…. : 

- Parcheggi pubblici  di urbanizzazione primaria “P1” = mq. 211 

- Parcheggi pertinenziali “P3” = n. 11. 

- Aree per standard di urbanizzazione aree “U”= mq. 612  

Art. 5 Cessione aree ed opere di urbanizzazione 

1. Il Soggetto Attuatore si obbliga per sé e per i suoi eventuali successori e/o aventi causa a 

qualsiasi titolo,a cedere e monetizzare le aree e opere di urbanizzazione descritte all'art. 4 punto B 

che precede, in conformità agli elaborati di progetto, nonché alle prescrizioni eventualmente 
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impartite in sede istruttoria dei titoli edilizi autorizzativi gli interventi, dagli uffici Comunali e/o enti e 

aziende competenti ad esprimere atti di assenso a riguardo. 

2. A tal fine, il Soggetto Attuatore: 

a) in conformità e facendo proprio quanto previsto con il precedente Atto Unilaterale d’Obbligo 

(registrato a Milano il 11.07.2017 al n. 27696, serie T1) integrativo della Variante Essenziale 

SUCON n. 14/2017, e qui assorbito per quanto non attuato, si impegna a cedere entro 12 (dodici) 

mesi dall’inizio dei lavori, con successivo atto registrato e trascritto, i parcheggi pubblici di tipo 

“P1”, nella misura di n. 1 posto auto. Si da atto che, con riferimento ai 4 (quattro) posti auto adibiti 

a parcheggi di tipo “P3”, entrambi relativi all’uso “a1b” (Residenza Temporanea) il vincolo di 

pertinenzialità è stato costituito con l’atto unilaterale d’obbligo sopramenzionato;  

b) in riferimento agli interventi edilizi oggetto della successiva variante di cui all’istanza prot. gen. 

n. 20813/2018, si impegna a corrispondere il valore di monetizzazione dei parcheggi pubblici di 

tipo “P1”, nella misura di mq 211x€ 490,00; nonché a reperire n. 11 posti auto adibiti a parcheggi di 

tipo “P3”. Tali parcheggi dovranno essere oggetto di un successivo vincolo di pertinenzialità, da 

registrare e trascrivere sempre entro 12 (dodici) mesi dall’inizio dei lavori; 

c) si impegna a cedere al Comune, quale area di dotazione “U” dovuta in ragione degli interventi 

oggetto di successiva variante di cui all’istanza prot. gen. n. 20813/2018, una porzione del fondo 

sito in Riccione, viale Gabriele D’Annunzio, località Marano, distinto al Catasto Terreni di detto 

Comune, al Foglio 1, mappale 312, della superficie di mq 612, come indicata nella planimetria 

allegata, entro 120 gg. dalla stipula della presente convenzione, e comunque non 

successivamente alla data di comunicazione di fine lavori. Detta area, della quale il Soggetto 

Attuatore, ne garantisce la piena proprietà all’atto della stipula della presente Convenzione, la 

legittima provenienza e la libertà da privilegi, ipoteche, trascrizioni ed annotazioni pregiudizievoli 

ed oneri fiscali, sarà oggetto di apposito frazionamento, e sarà recintata a cura e spese dello 

stesso. 

3. Le opere di urbanizzazione dovranno essere eseguite dal Soggetto Attuatore interamente a 

proprie spese, così come sopra descritte, in conformità alla normativa vigente, con particolare 

riferimento al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 attualmente vigente) che nel caso di 

specie rinvia all’art. 16 c. 2-bis del D.P.R. 380/2001, consentendo quindi l’attuazione diretta di 

dette opere da parte del Privato. 

4. In caso di inadempimento riguardante l'obbligo del trasferimento di proprietà, oltre all’escussione 

della fideiussione di cui al successivo articolo 7, resta naturalmente salvo il diritto del Comune di 

ottenere la cessione coattiva delle aree mediante l'emissione di una sentenza che produca gli 

effetti del contratto non concluso ai sensi dell'art. 2932 del Codice Civile. 

Art. 6. Contributo di Costruzione e Oneri di urbanizzazione. 

1. Il rilascio della Variante di cui all’istanza prot. gen. n. 20813/2018 è subordinato al pagamento 

del Contributo di Costruzione e degli oneri di urbanizzazione previsti, calcolati secondo le tabelle 

ed i parametri di norma e saranno corrisposti dal Soggetto Attuatore a seguito della notifica di 

accoglimento dell’istanza medesima, per l’eventuale parte non già corrisposta; 
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Art. 7. Garanzie. 

1. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione, il 

Soggetto Attuatore consegna al Comune di Riccione la seguente fidejussione assicurativa o 

bancaria …..rilasciata dalla……per l’importo di €……, prestata con formale rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944 del C.C. 

2. Il Soggetto Attuatore si impegna a rinnovare e comunque mantenere efficace tale fidejussione 

fino all’integrale assolvimento degli obblighi cui essa si riferisce. 

Art. 8. Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità 

1. Ad intervento edilizio ultimato dovrà essere presentata dal Soggetto Attuatore la segnalazione 

certificata di conformità edilizia e agibilità (SCEA), ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 15/2013. 

2. La segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità degli edifici dovrà inoltre attestare 

l’esatto adempimento da parte del Soggetto Attuatore degli impegni assunti, fermo restando 

quanto previsto dall’art. 11 a tutela dell’interesse pubblico al corretto adempimento degli obblighi 

assunti con la presente Convenzione. 

Art. 9.  Trascrizione e spese 

1. Le Parti autorizzano la trascrizione integrale del presente atto, con esonero del Signor 

Conservatore RR.II. di Rimini da ogni responsabilità al riguardo. 

2. Tutte le spese, comprese le imposte e le tasse principali e accessorie, riguardanti la presente 

convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti le 

attività di aggiornamento catastale delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro 

onere annesso e connesso, saranno a totale carico del Soggetto Attuatore, compresa l’eventuale 

I.V.A. sulle cessioni e prestazioni. All’uopo viene chiesta l'applicazione degli eventuali benefici 

fiscali più favorevoli. 

3. Sono pure a carico del Soggetto Attuatore tutti i compensi e le spese, compresi gli oneri per il 

rilascio della fidejussione o della polizza. 

Art.10. Ipoteche, vincoli e termini per gli adempimenti 

1. Il Soggetto Attuatore dichiara espressamente di rinunciare, per le aree da cedersi al Comune, 

ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale. 

2. I termini di adempimento agli impegni ed obblighi assunti con la presente convenzione, laddove 

non diversamente previsto ai precedenti articoli, decorrono dalla notifica di accoglimento del titolo 

edilizio convenzionato a prescindere dalla formale stipula della presente Convenzione. 

Art. 11 - Decadenza  

1. Il mancato rispetto, da parte del Soggetto Attuatore, delle obbligazioni assunte con la presente 

Convenzione, salvo che derivino da cause ad esso non imputabili, comporterà  la decadenza della 

Convenzione stessa da dichiararsi da parte del Comune, il quale dovrà preventivamente invitare il 

Soggetto Attuatore stesso a provvedere al rispetto di quanto previsto nelle specifiche disposizioni 

di cui alla presente convenzione entro un termine ritenuto congruo dal Responsabile del contratto 

urbanistico per il Comune, rispetto agli adempimenti richiesti e comunque non inferiore a 30 gg e 

non superiore a 180 gg dal ricevimento della comunicazione. 
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2. Decorso tale termine senza che il Soggetto Attuatore abbia provveduto ad eseguire quanto 

notificatogli, la convenzione medesima potrà essere dichiarata decaduta. 

Ciò può determinare la perdita di tutti i diritti derivanti al Soggetto Attuatore per effetto della 

presente convenzione e la possibilità per il Comune di acquisire mediante apposita pronuncia del 

Giudice la proprietà e disponibilità delle aree , senza alcun obbligo da parte dello stesso Comune 

di rimborsi o compensi di qualsiasi natura ed anzi con facoltà del Comune di avvalersi della 

fideiussione, salvo risarcimento per maggiori danni e ogni altra conseguenza come per legge. 

3. Qualora si tratti di violazioni di norme urbanistico - edilizie imputabili personalmente al Soggetto 

Attuatore o ad uno o più aventi causa, ovvero ai tecnici da essi incaricati, ciascuno di essi sarà 

inoltre soggetto alle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge in vigore all’atto 

dell’avvenuta violazione. 

Art. 12 Controversie 

1. Tutte le controversie che potessero insorgere in merito alla interpretazione o alla esecuzione 

della presente convenzione saranno deferite al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia- 

Romagna. 

Art.13 Disposizioni finali 

1. La presente convenzione si intende stipulata facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, nei 

confronti dei quali il Comune deve essere lasciato completamente indenne, assumendosi, la 

Proprietà e/o suoi aventi causa a qualsiasi titolo, ogni obbligo, nessuno escluso, derivante 

dall’esecuzione delle opere di cui al permesso di costruire convenzionato. 

2. Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, si fa riferimento alle leggi 

e regolamenti sia generali che comunali in vigore ed in particolare al DPR 06/06/2001 n. 380, alla 

Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15, alla Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20, alla Legge 

Regionale 21 dicembre 2017, n.24, e alla Legge 7 agosto 1990, n.241 art. 11. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Riccione lì_________________ 

 

 

Il Dirigente del Settore 

Urbanistica –Edilizia privata-Attività 

Produttive-Suap-Sue 

             ________________________ 

 

Il Soggetto Attuatore 

Metropol s.r.l. 

 

            ________________________ 

 

 

 


