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Settore Urbanistica–Edilizia Privata-Ambiente 
Servizio Edilizia Privata-Ambiente 

Sezione Sportello Unico per l’Edilizia  
Ufficio del Dirigente 
 

 
Riccione, 02/05/2018 

 

 

 
PARERE TECNICO 

 
Oggetto: Richiesta di cambio d’uso da e1 a e3.n presso il fabbricato denominato Hotel 

Metropol. 

 

Richiedente: Soc. METROPOLE S.R.L.  

 

Ubicazione immobile: viale Virgilio n. 4. 

 

Riferimenti catastali: fg. 11 map. 228  

 

Precedenti edilizi: conc. ed. n.253/89, n.121/97 – DIA n.131/2006; n..334/2007; n..335/2007 

– SCIA in sanatoria n.430/2014, Pd.C. 08/2015, SCIA di vco 139/2016 P.d.C. n.14/2017. 

 

Intervento: Cambio di destinazione d’uso al piano terra e primo della porzione di fabbricato 

fronti stante viale Ceccarini, denominato hotel Metropol, da e1 negozio a e3 medio-piccole 

strutture di vendita in conformità con quanto previsto all’art.4.3.4 comma 5ter punto f) del 

vigente RUE. 

Inoltre lievi modifiche alle partizioni interne a tutti i piani; al piano secondo cambio di 

destinazione d’uso da ripostigli annessi al negozio fronti stante viale Ceccarini a locali ad uso 

ufficio, mentre la vasca decorativa verrà utilizzata come piscina della residenza. 

Posa di pannelli scorrevoli in alluminio aventi altezza pari a ml.1.80 in corrispondenza della 

loggia.  

 

destinazione di zona: zona delle polarità turistiche, dell’animazione e di convergenza delle 

attività di servizio ACT1 – unità Act1c e Act1b 

 

Superfici: e3.n mq.850,00 di nuovo insediamento 
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P3 richiesti per l’uso e3.n: per il calcolo dei parcheggi di tipo P3 è stata utilizzata la tabella 

con i valori minimi ridotti in quanto ricadente nell’ambito delle zone soggette a Progetto di 

valorizzazione commerciale così come previsto nella del.di C.C. n.80/2001 

mq.620 (superficie di vendita) :  mq.31 ( di SV) = 20 posti auto 

di cui n.9 già previsti con atto d’obbligo reg.il 11/07/2017 al n°27696 allegato al PdC 

n.17/2017 inerenti l’uso commerciale 

P3 da reperire n.20 – n.9 = n.11 

 

Parcheggi di tipo P1 per l’uso e3.n: mq.850 x 40% = mq.340  

a cui decurtare: 

- gli standard reperiti con la convenzione repertorio n.9067 del 31/08/1989 inerenti 

esclusivamente la porzione oggetto di cambio d’uso di tipo funzionale da e1 a e3; 

- i parcheggi di tipo P1 da reperire con il permesso di costruire 14/2017. 

 

Convenzione del 1989 

P1 mq.450 x 10% =mq 45 

P2 mq.450 x 7.5% = mq.34 

 

P.d.C. n.14/2017 

P1 = 2 posti auto per una superficie di mq.50 

 

P1 da reperire per CD da e1 a e3: 

mq.340 – mq.45 – mq.34 – mq.50 = mq.211  

Il calcolo della quantità di aree da cedere di parcheggi di tipo P1 è superiore a quanto previsto 

all’art. 3.1.8 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi e di aree ed alloggi di 

edilizia residenziale sociale – Casi di monetizzazione comma 3 che di norma accetta la 

proposta di monetizzazione o la prescrive, qualora il calcolo delle quantità di aree da cedere 

darebbe luogo a una superficie di parcheggi pubblici (P1) inferiori o uguale a 3 posti auto o 

mq.75 (n.3 P.A x mq.25 di superficie convenzionale); ai sensi del comma 5 punto bbis) del 

medesimo articolo 3.1.8 del vigente RUE nel caso di cui all’art .1.1.11 ter, comma 4, sub. 4.1, 

lett. e2), nelle zone a traffico limitato, ricadenti nell’ambito delle zone soggette a Progetto di 

valorizzazione commerciale, individuate con la delibera di C.C. n. 80 del 02/08/2001 e oggetto 

di intervento  CD così come nel caso specifico, ai sensi della delibera di C. R. n. 1253/1999, 

punto 5.1.2 si prevede per le quantità richieste di dotazioni (P1) la monetizzazione per il 50%. 

Tenuto conto della oggettiva difficoltà di realizzare le dotazioni idonee e accessibili nell’area di 

intervento in quanto area a traffico limitato, situata in un punto sensibile della città o nelle 

vicinanze a causa della densità del contesto in cui si trova l’unità immobiliare, si ritiene di 

autorizzare la totale monetizzazione dei parcheggi di tipo P1. 
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Standard U richiesti per l’uso e3: mq.850 x 60% = mq.510  

Così come indicato nella planimetria allegata al progetto di richiesta di cambio di destinazione 

d’uso, la proprietà, al fine di garantire lo standard di verde pubblico, propone la cessione di 

mq.612 in area distinta al catasto terreni al foglio 1 mappale 312  “Zona Marano” posta ad una 

distanza superiore a mt.500 dall’area oggetto di intervento in difformità da quanto previsto 

all’art.3.1.7 comma 7. del vigente RUE.  

In sede di valutazione della proposta di delocalizzazione dello standard U presso l’area sita in 

zona Marano si è tenuta in considerazione la possibilità nella fattispecie di utilizzare l’area 

medesima quale elemento migliorativo per l’ampliamento dell’ingresso alla colonia Reggiana, 

che ne è attigua, propedeutico per una futura previsione di intervento edilizio sulla Colonia 

medesima. 

 

 

 

 

       Il Dirigente 

                                                                                                   Arch. Vittorio Foschi 

                                                                                                                            ( documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


