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SCHEMA CONVENZIONE 

 Permesso di Costruire SUCON 28/2017, per la realizzazione di un intervento di ampliamento del 

fabbricato ad uso laboratorio artigianale, ubicato in Riccione viale Carpegna n. 22, ai sensi 

dell’articolo 4.4.5 bis del vigente RUE 

 

 

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

______________ Notaio in _______________, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di 

_________________ 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; 

- dott.ssa Cinzia Farinelli, nata a Castelnovo Né Monti (RE) il 08.06.1963, la quale interviene ed 

agisce in questo atto non in proprio, ma nella sua veste e qualità di Dirigente del Settore Servizi 

Finanziari-Affari Generali-Risorse Umane-Sviluppo Tecnologico 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. Andrea Mainetti, nato a Rimini il 20.11.1962 e residente in Riccione, Viale dei Pini n. 40/B, il 

quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto in qualità legale rappresentante della società 

“Fingest S.R.L.”, con sede in Cesena, Viale Europa n. 655, Codice fiscale/Partita IVA 

032390704066; 

(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 immobile, a destinazione produttiva, sito in Riccione in 

viale Carpegna n. 22, con area sottostante e circostante,  distinto al C.F. di tale Comune al Fg. 16, 

Part. 595 di mq. 5652 e Part. 1415 e 1417, rispettivamente di mq. 230 e mq. 430; 

b) in data 3.8.2017, successivamente integrata in data 27.10.2017 e 08.02.2019,  il Soggetto 

Attuatore ha presentato richiesta di Permesso di Costruire Convenzionato SUCON 28/2017 per la 

realizzazione di un intervento di ampliamento della superficie totale (ST) del fabbricato esistente 

sulla particella 595, ai sensi dell’art. 4.4.5 bis del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) 

del Comune di Riccione; 

c) in data 6.2.2018 il Soggetto Attuatore ha trasmesso allo Sportello Unico per l’Edilizia, l’atto di 

compravendita del 24.01.2018, a rogito Notaio Stefania Faetani, registrato a Rimini in data 

26.01.2018 al n. 769 ed ivi trascritto in pari data al R.G.N. 1036, R.P.N. 705, con il quale, 

successivamente alla presentazione della richiesta del Permesso di Costruire Convenzionato 
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SUCON 28/2017, ha acquistato dal Comune di Riccione un frustolo di terreno posto sul lato monte 

del fabbricato, distinto al C.F. di questo Comune al Fg. 16, part. 1415 e 1417, di complessivi mq. 

660, da adibire a parcheggi privati di tipo P3, esclusivamente in soluzione a raso come da 

prescrizioni contenute nella scheda 1, art. 4.4.5 bis del R.U.E; 

d) l’art. 4.4.5 bis del vigente R.U.E., disciplina l’area oggetto della presente convenzione quale 

scheda 1 della zona urbanistica ASP 3 e, ai fini della riqualificazione aziendale, consente un 

incremento di ST per un massimo di mq. 1280, oltre ad altre specifiche prescrizioni, attuabile 

mediante titolo edilizio convenzionato; 

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

Comunale di Riccione ha approvato lo schema di Convenzione riguardante  i contenuti 

convenzionali di cui alla richiesta di Permesso di Costruire Convenzionato SUCON 28/2017,  con 

particolare riferimento ai contenuti attuativi del citato art. 4.4.5 bis del vigente R.U.E.; 

f) 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; 

- 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 ha per oggetto la definizione dei rapporti contrattuali tra il Comune e il 

Soggetto Attuatore a fronte dell’intervento edilizio di cui al Permesso di Costruire Convenzionato 

SUCON 28/2017. 

3. Il Soggetto Attuatore è obbligato in solido per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a 

rispettare tutte le clausole della presente Convenzione. Si deve pertanto intendere che in caso di 

alienazione - parziale o totale - o di trasferimento a qualsiasi titolo degli immobili oggetto della 

Convenzione, gli obblighi assunti si trasferiscono anche agli acquirenti ed aventi causa a qualsiasi 

titolo e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non 

hanno efficacia nei confronti del Comune. Il Soggetto Attuatore s'impegna ad inserire nei relativi 

contratti idonee clausole che dichiarino a quale delle Parti resterà a carico l'onere di ottemperare 

alle obbligazioni della presente Convenzione ed a consegnare copia di detti contratti - non appena 

registrati e trascritti - al Comune. 

4.In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dal Soggetto Attuatore non vengono meno e 

non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo avente causa abbia prestato a sua 

volta idonee garanzie a sostituzione od integrazione.  
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ART. 2 - OBBLIGHI GENERALI 

1.Il Soggetto Attuatore s'impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono 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.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, il 

Soggetto Attuatore, e/o suoi aventi causa a qualsiasi titolo, ogni obbligo, nessuno escluso, 

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

4. Per quanto non previsto dalle clausole della presente Convenzione, integrate dagli elaborati di 

progetto,  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. 

5. Le Parti danno atto che il Dirigente comunale delegato alla cura ed alla sottoscrizione della 

presente Convenzione è autorizzato ad apportarne al testo tutti i perfezionamenti necessari al 

completamento delle formalità per la relativa stipula, nel pieno rispetto delle leggi vigenti che 

regolano la materia. 

 

Art. 3 - Progetto Edilizio  

1. Il progetto convenzionato SUCON 28/2017 interessa un immobile, a destinazione produttiva, 

sito in Riccione, viale Carpegna n. 22, con area sottostante e circostante, distinto al C.F. di tale 

Comune al Fg. 16, Part. 595 di mq. 5652 e Part. 1415 e 1417, rispettivamente di mq. 230 e  430. 

2. L’intervento è disciplinato dalla scheda n. 1 dell’art. 4.4.5 bis del vigente R.U.E e pertanto le 

indicazioni di progetto devono intendersi definitivamente fissate e non modificabili per quanto 

riguarda: 

• la destinazione d'uso:  funzione produttiva c1 (attività manifatturiera industriale o  

artigianale e di trasformazione del settore agroalimentare e conserviero); 

• la superficie coperta massima: IC max ammesso = 60% della sup. fondiaria ; 

• l'altezza massima dei fabbricati: H Massima = pari a quella esistente; 

• Distanze:  Dc = Minimo m. 5,00.- Ds = Minimo m. 10,00 da Via Gradara e minimo m. 5,00 

da Viale Carpegna; 

• Superfici ST: incremento massimo pari a mq. 1280. 

 

Art. 4 - Aree ed opere di urbanizzazione (dotazioni territoriali). 

Esse si compongono di aree ed opere di urbanizzazione prescritte in ragione dell’intervento edilizio  

di cui al Permesso di Costruire Convenzionato SUCON 28/2017,  così come da relazione tecnica 

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

- Parcheggi pubblici  di urbanizzazione primaria “P1” : 

 P1 richiesti per la parte in ampliamento = 127.69 mq. pari al 10% della Superficie Totale (ST) in 

ampliamento. 

 La quantità è richiesta in completa monetizzazione conformante alla Scheda 1 dell’art. 4.4.5 bis. 

- Parcheggi pertinenziali tipo “P3” : 

P3 reperiti: 63 posti auto corrispondenti a 43 p.a. esistenti oltre a n. 20 p.a. per il nuovo intervento. 
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Art. 5 – Interventi di adeguamento alle criticità territoriali. 

1. Ad integrazione dei lavori di manutenzione straordinaria stradale del limitrofo quartiere Raibano 

di cui alla Deliberazione G.C. n. 245 del 02.08.2018,  il Soggetto Attuatore assume a proprio carico 

i costi per l’esecuzione delle opere  di seguito descritte, nella limiti della propria quota spettante 

pari al 61,84%,: 

- realizzazione di una pista ciclabile in Via Falconara in prosecuzione dell’esistente pista ciclabile di 

via dell’Ecologia fino all’innesto con via San Leo; 

- realizzazione di bypass ai collettori esistenti di via Falconara e San Leo, per lo smaltimento delle 

acque meteoriche e necessaria al fine di adeguare le attuali condizioni di allagabilità di 

quell’ambito territoriale; 

come meglio evidenziate negli allegati elaborati. 

2. Le opere di cui sopra saranno eseguite  direttamente dal Comune. 

3. Il costo per la realizzazione delle opere sopradescritte, ivi compreso affidamento del rilevo e 

collaudo, quantificato secondo i Computi Metrici Estimativi ed il Quadro Economico della Spesa,  

redatti dal competente settore Lavori Pubblici del Comune, è pari a complessivi €. 86.372,20. 

  4.Il Soggetto Attuatore si impegna a versare al momento della sottoscrizione della presente 

Convenzione, la somma di € 53.412,57, corrispondente al 61,84% della quota di propria spettanza 

per la realizzazione delle suddette opere.   

 

Art. 6. Contributo di Costruzione e monetizzazione dotazioni territoriali (P1). 

1. Il rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato SUCON 28/2017 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. 

2. Ai sensi dell’art. 4.4.5 bis della Scheda 1 del vigente R.U.E, i parcheggi di tipo P1, nelle quantità 

prescritte, saranno completamente monetizzati e il Soggetto Attuatore  s'impegna a versare 

l'importo complessivo  determinato in  € 9.474,59 (€/mq 74,20 x mq 127.69 ), da corrispondere a 

seguito della notifica di accoglimento dell’istanza. 

 

Art. 7. Durata della Convenzione 

La presente Convezione, da stipularsi entro il termine di giorni 60 dalla data di notifica di 

accoglimento dell’istanza del Permesso di Costruire SUCON 28/2017,  ha la durata di anni 5 

(cinque), eventualmente prorogabile su richiesta del Soggetto Attuatore.  

 

Art. 8. Tempi e modalità di attuazione degli interventi 

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

del  Permesso di Costruire Convenzionato SUCON n.28/2017. 

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

ultimato 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. 

3. Si stabilisce fin d’ora che, qualora ricorra la necessità di apportare varianti al Permesso di 

Costruire non si procederà alla modifica della presente convenzione purché i nuovi progetti  

rispettino i parametri urbanistici ed edilizi richiamati nella specifica scheda.  
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Art. 10. Certificato 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 con la presente 

Convenzione. 

 

Art. 11. Garanzie. 

1. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 6 della presente 

Convenzione, il Soggetto Attuatore consegna al Comune di Riccione la seguente fidejussione 

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. 12. 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 rappresentante del 

Comune, rispetto agli adempimenti richiesti e comunque non inferiore a 30 gg e non superiore a 

180 gg dal ricevimento della comunicazione. 

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 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. 13.  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, comprese quelle di copia autentica 

dell’atto stesso e del duplo della nota di trascrizione da consegnare al Comune, a cura del notaio 

rogante, entro giorni 30 (trenta) dalla sottoscrizione dell’atto stesso da parte del rappresentante del 

Comune di Riccione,  saranno a totale carico del Soggetto Attuatore. 

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. 
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Art. 14. 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. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Riccione lì_________________ 

 

 

Il Dirigente del Settore 

Urbanistica –Edilizia privata-Attività 

Produttive-Suap-Sue 

____________________________ 

 

La Dirigente 

Servizi Finanziari-Affari Generali-Risorse 

Umane-Sviluppo Tecnologico 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Settore 

 

 

        Il Soggetto Attuatore 

           Fingest s.r.l. 

 

________________________ 

 

 

 


