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Settore Urbanistica-Edilizia Privata-Attività Produttive 
SUAP e SUE 
Servizio Edilizia Privata 
Sezione Sportello Unico per l’Edilizia 

SUCON N. 40/2018 

 Riccione, lì 04/03/2019 

 

 

Oggetto: Richiesta di Permesso di Costruire Convenzionato SUCON 40/2018 del 17/10/2018 integrata in data 

01/03/2019, per intervento di nuova costruzione fabbricato residenziale previa demolizione di fabbricati esistenti, 

presentata dalla Soc. Ceccarini 140 Srl.  

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Ubicazione immobile:  viale M. Ceccarini n. 140 

 

Riferimenti catastali:  foglio 11 mappale 120 

 

Elenco Precedenti Edilizi: concessioni Edilizie 122/48, 362/52, 244/54, 256/54, 158/61, 272/76, condono L.47/85 

n. 1665, condono L.724/94 n. 90948, permesso di costruire 8/2011 e 03/2012 archiviati per carenza documentale. 

 

Consistenza dell’intervento: il presente progetto riguarda la nuova costruzione di un fabbricato residenziale, 

previa demolizione di unità alberghiera di carattere marginale oltre ad altri edifici ad uso commerciale, artigianale e 

residenziale.  

Il nuovo fabbricato residenziale avrà una consistenza di 5 piani fuori terra ed un piano interrato ad uso autorimesse, 

per complessive con nr. 13 unità immobiliari. 

L’intervento richiesto in progetto trova applicazione in quanto disposto dal vigente RUE al combinato disposto tra gli 

art.4.2.3 comma 8 e art. 5.4.2 comma 1bis e collegati, in quanto, al fine di favorire la qualificazione e il recupero del 

patrimonio edilizio esistente, si applica quanto previsto, in materia di premialità in forma di incrementi di Superficie 

utile lorda Totale ST, così come da Determina dirigenziale n. 775 del 19/07/2017 “Interpretazione applicativa 

dell’art. 4.2.3 comma 8, del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) del Comune di Riccione”. 

 

Destinazione di zona R.U.E.:  

Capo 4.2 Ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali: 

- Art. 4.2.1 comma 1 lett. a - Acr1 - Zone prevalentemente residenziali, da considerarsi sature al fine del 

mantenimento dell'equilibrio del carico urbanistico rispetto alle dotazioni di servizi e alle reti infrastrutturali. 

- Art. 4.2.1 comma 3 lett. a - FRON - Fronti commerciali, ossia i fronti dei principali assi urbani ove si concentrano le 

funzioni complementari alla residenza e l’animazione urbana, quali: attività commerciali pubblici esercizi, attività 

terziarie e di servizio. 

- Art. 4.2.1 comma 3 lett. b - le seguenti singole unità edilizie: b2) a prevalente destinazione alberghiera. 

 

Eventuali vincoli: 

P.S.C:  

Zona “A”- Velatura azzurra ( aree sulle direttrice di atterraggio comprese tra 300 metri e 3 Km dal perimetro 

dell’Aeroporto – artt. 715 3 715bis del C.d.N.), tav. 1.1 

- tutele geologiche: Ambito di tutela della paleo falesia, tratti fortemente urbanizzati , tav. 1.1 

- tutele idrogeologiche: delimitazione fascia a 500 anni 

- impianti fissi per il trasporto energia elettrica inferiori a 132 kV; 
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- cabina elettrica 15 kV, nelle vicinanze; 

- Viabilità storica 

- Ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali ( Art.4.2 ), tav. 3 

PTCP:  

- Tavola A Assetto insediativo – Territorio urbanizzato. 

- Tavola B Unità di Paesaggio della Pianura ( Art. 1.4 ) 

- Piano di Rischio Aeroportuale (adottato con Delibera di C.C.01 del 27/01/2011). 

Area non soggetta al piano di Rischio Aeroportuale di cui al Codice della Navigazione, capo III art. 707, e al 

Regolamento per la costruzione e esercizio degli aeroporti. 

Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca: P.A.I. variante 2016 – adozione dal 29/06/2016: 

tav. 5.3 Alluvioni poco frequenti (zona P2)  

- Delimitazione della fascia di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno a 

500 anni (art. 10) 

Piano Comunale di Classificazione Acustica: Classe IV – fascia 100 e fascia 250 (piccola porzione area lato mare) 

Impianti fissi di comunicazione per la telefonia mobile: Individuazione impianti e delimitazione vincolo indiretto 

derivante da installazione Stazioni Radio Base 

 

Pareri da acquisire al fine del rilascio del titolo: 

1. Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio (C.Q.A.P.): per allineamento e intervento, parere 

favorevole espresso in data 17/12/2018, vedi verbale n. 189. 

2. Polizia Municipale: per accesso carrabile dal parcheggio pubblico 

3. Settore Patrimonio: per cessione aree; 

4. Inquinamento luminoso; 

5. Relazione geologica; 

6. Ufficio Energia: Relazione tecnica contenente gli adempimenti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 387/03, al 

D.Lgs. n. 115/08 ed alla Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 156/08 

“Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di 

certificazione energetica degli edifici” aggiornata alla D.G.R. 967/2015 e s.m.i.,  

7. Progetto impianto elettrico ed impianto di allarme antincendio; 

8. Relazione tecnica di progettazione dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997 e 

s.m.i.:  

9. Piano Stralcio Assetto Idreogeologico (P.A.I.) - Variante 2016: valutazione sulla sostenibilità delle previsioni 

relative al rischio idraulico, facendo riferimento alle possibilità alternative localizzative e all’adozione di misure di 

riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone; 

10. Settore 9 - Servizio Ambiente per parere: 

- verde privato e verde pubblico; 

- autorizzazione abbattimento piante; 

- inquinamento elettromagnetico ( cabina elettrica e stazioni radio base) 

11. Relazione tecnica contenente gli adempimenti alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 288, della L. 24/12/07 nr. 

244 (legge finanziaria 2008) e s.m.i. per il risparmio dei consumi idrici. 

12. Vigili del Fuoco; 

13. Autorizzazione Sismica: 

14. Parere Enel per cabina elettrica, con dichiarazione di pubblica utilità; 

 

Stato di fatto: la conformità dello stato di fatto allo stato autorizzato dai precedenti titoli abilitativi è dichiarata ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 481 C.P.P. dal tecnico progettista 

 

Superfici: conformi 

ST esistente = 1268.20 mq. 

ST massima ammessa = 1268.20 mq. + 20% (art.4.2.3 comma 8 e art. 5.4.2 comma 1bis e collegati) = 1521.84 mq. 

ST di progetto = 1516.25 mq. < 1521.84 mq.  

Portici, balconi, logge, pensiline: conformi. 
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Verifica spazi minimi: conformi 

 

Distanze, Altezze e Visuale Libera: la proprietà richiede per la verifica della distanza minima dal confine stradale, 

pari a mt. 7.50 previsti dal vigente Rue all’art. 3.3.7, l’allineamento stradale sul V.le Ceccarini. Sentito il parere 

favorevole della CQAP espresso in data 17/12/2018 vedi verbale n. 189 si autorizza l’allineamento. 

E’ rispettata la distanza minima dai confini di proprietà “Dc” pari ai 5.00 mt. minimi previsti dal vigente Rue all’art. 

5.2.3. 

Il distacco fra pareti antistanti di due edifici “De”, sono conformi al vigente Rue all’art. 5.2.6 e dal DM 1444 del 1968. 

 

Dotazioni P1-P3:  

Parcheggi privati P3: ai sensi dell’art. 3.1.5 del vigente RUE, gruppo “a” funzioni residenziali, uso a1.a: 

- 1 posto auto per ogni unità immobiliare, nel caso di alloggi di ST fino a 60,00 mq.;  

- 2 posti auto per ogni unità immobiliare e comunque non meno di un posto auto ogni 50,00 mq. di ST o sua 

frazione superiore a mq. 17,50, nel caso di alloggi di ST superiore a 60,00 mq. 

Totale parcheggi P3 richiesti: 31 posti auto  

Parcheggi P3 previsti in progetto: 31 posti auto di cui 16 P3r e 15 P3c 

 

Parcheggi Pubblici P1: ai sensi dell’art. 3.1.6 del vigente RUE, gruppo “a” funzioni residenziali, uso a1.a: 

- In caso di RI, parcheggi P1 = 10 mq. (ogni 100 mq. di ST). 

Totale P1 richiesti: 151.62 mq. (1516.27 mq. x 10%) 

importo corrispondente ad una eventuale monetizzazione =  67.925.76 € (mq. 151.62 x 448.00€/mq.)  

 

Usi: non è ammessa l’uso residenziale (a1) al piano terra in corrispondenza del fronte commerciale su Vle 

Ceccarini, ai sensi dell’art. 4.2.2 comma 3, il quale recita: “Nelle zone di cui all’art. 4.2.1, per le unità immobiliari 

poste al piano terra e che si affacciano direttamente sulla viabilità pubblica, all’interno delle unità edilizie prospicienti 

i “fronti commerciali” di cui al comma 3, lettera a) dello stesso articolo, è prevista in generale la possibilità di 

mantenimento degli usi in atto; in caso di cambio d’uso (CD) con o senza opere, sono ammessi, con intervento 

edilizio diretto, gli usi indicati, come “previsti” al precedente comma 1, con le limitazioni ivi previste e di quelle di cui 

al presente comma. L’uso residenziale è ammesso limitatamente alle superfici aventi tale destinazione al momento 

dell’entrata in vigore del RUE e nel caso di trasformazione degli altri usi preesistenti verso l’uso a1.a, per 

l’ampliamento o la creazione di nuova unità immobiliare residenziale.” 

E’ insediabile l’uso residenziale (a1) sul resto del fabbricato. 

  

Rispetto legge 13/89: la conformità del progetto ai sensi dell’art. 1 c.4 della L.13/89 e dell’art. 7 c.3 del D.M. LL.PP. 

236/89 è verificata, dal tecnico progettista, secondo i criteri  generali di progettazione di cui all’art. 3 del D.M. 

236/89, ai criteri di progettazione per la visitabilità e l’adattabilità ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.M. 236/89. 

Alla dichiarazione di cui sopra sono allegati relazione tecnica ed elaborato. 

 

Spazi esterni: in itinere c/o Ufficio Ambiente autorizza la sistemazione del verde urbano e all’abbattimento delle 

piante. 

 

Conclusioni finali:  

1. la soluzione progettuale prevede l’uso residenziale (a1) al piano terra, in corrispondenza del fronte commerciale 

su Vle Ceccarini, non ammesso ai sensi dell’art. 4.2.2 comma 3 del vigente RUE,  

2. sia garantita la dotazione territoriale  di mq. 151.62 di parcheggi pubblici P1, corrispondente ad una eventuale 

monetizzazione di €. 67.925,76 (mq. 151.62 x 448.00 €/mq.)  

3. prima del rilascio del Permesso di Costruire in oggetto dovranno esser acquisiti tutti i nulla osta favorevoli 

relativi all’intervento e soddisfatte eventuali prescrizioni. 

 
Il Dirigente 

Arch. VITTORIO FOSCHI 


