
 
 
 
 
 
Settore Pianificazione Territoriale 
Sportello Unico per l’Edilizia 

 
Riccione, lì 26.02.2019 
 
 

 
Oggetto: Richiesta di Permesso di Costruire Convenzionato SUCON 28/2017 del 04/08/2017, integrata in 

data 06/02/2018 prot. gen. 7737, da parte della Soc. Fingest srl, con sede in Cesena (FC) viale Europa n. 

655 per un intervento di ampliamento al laboratorio artigianale sito in v.le Carpegna n. 22. 

Relazione Tecnica 

IL DIRIGENTE 

 

Consistenza dell’intervento: l’intervento richiesto in progetto riguarda l’ampliamento di un fabbricato ad uso 

laboratorio artigianale, edificato negli anni 1994-1997, prima dell’adozione della variante RUE 2016. 

La richiesta di ampliamento dell’attuale fabbricato è finalizzata alla riqualificazione aziendale, l’incremento di 

superficie utile ST, pari a circa 1277 mq., è attuabile attraverso intervento diretto convenzionato, nel rispetto 

dei parametri richiamati nella scheda 1, comma 1 dell’art. 4.4.5bis del vigente R.U.E. 

 

Elenco Precedenti Edilizi:  

- Concessione Edilizia n. 219/94,  var. ess. N. 183/1997. 

- Condono Edilizio n. 517/2004 

 

Riferimenti catastali:  foglio 16 mappali 595, 1415, 1417. 

 

Destinazione di zona R.U.E.:  

CAPO 4.4: Ambiti specializzati per attività produttive 

ASP3 - Art. 4.4.5 bis - Zone ASP 3 assoggettate a disciplina speciale e numerazione delle relative schede 

(Scheda 1) 

 

Eventuali vincoli: 

- P.S.C.:  tavola 1 : Rischio sismico: intero territorio; 

Rispetti da impianti fissi per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica e per le 

telecomunicazioni: elettrodotti (impianti inferiori a 132 kv). 

tavola 3 : ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali, art. 4.2 

- PTCP: 

tavola B: unità di paesaggio della pianura  

tavola E: zone potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti ad esclusione degli 

impianti di smaltimento finale 

Piano Comunale di classificazione Acustica: Classe V 

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

tav. 5.3 Alluvioni poco frequenti (zona P2)  

Pareri e/o atti da acquisire: 

1). Progetto impianto elettrico ed impianto di allarme antincendio:  



2). Ufficio Ambiente: 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: richiesta 

integrazione in sede di Conferenza dei Servizi. 

3). Enel per cabina elettrica ed elettrodotto (impianti inferiori a 132 kv) 

4). Arpa e/o Ufficio Ambiente per inquinamento elettromagnetico (cabina Enel)  

5). Nelle aree con alluvioni poco frequenti (zona P2), come individuate nella tav. 5.3 del P.A.I. variante 2016 

“Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca” , l’art. 21 c. 3 subordina gli interventi edilizi alla verifica 

della loro compatibilità con la pericolosità idraulica dell’area, anche mediante la riduzione della vulnerabilità 

del patrimonio edilizio esistente e l’adozione di adeguati provvedimenti volti alla mitigazione del rischio 

idraulico, commisurati all’entità degli interventi stessi, per cui si richiede idonea verifica. 

 

Pareri, Autorizzazioni e  relazioni agli atti: 

1). Autorizzazione Sismica: pratica SIS 4571 del 19/12/2017 

2). ASL – Dipartimento Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica Rimini: valutazione prot. 0255875/P 

del 10/11/2017 

3). Ufficio Ambiente per parere verde: autorizzazione 11/2018 del 28/03/2018. 

4). Ufficio Energia: parere di conformità sulla 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.: verificato in data 10/08/2017 

5). Prevenzione Incendi: parere pervenuto in data 15/11/2017 prot. VVF 12489 

6). Relazione geologia: prima indagine relativa alla costruzione dell’edificio datata luglio 1996 e successiva  

integrazione e aggiornamento datata luglio 2017 a firma del Geologo Fabio Vannoni. 

7). Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio (C.Q.A.P.): parere favorevole espresso 

nella seduta del 12/12/2018 con verbale n. 189. 

8). Ufficio Ambiente: parere su valutazione e Previsione di impatto acustico, agli atti è depositata verifica a 

firma della Dott.ssa Alice Barbieri datata 02/08/2017; 

9). Conferenza dei Servizi del 20/12/2018; 

10). Polizia Municipale – ufficio traffico; parere favorevole espresso in sede di Conferenza dei Servizi; 

11). Ufficio Ambiente su inquinamento luminoso: parere favorevole espresso in sede di Conferenza dei 

Servizi; 

 

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 

 

Parametri edilizi di cui alla scheda 1) comma 1  art. 4.4.5bis del Vigente RUE.: 

- IC (indice di copertura)  

IC max ammesso = 60% della sup. fondiaria 

   IC progetto = 3627 mq.(superficie coperta) : 6312 mq.(superficie fondiaria) = 57.5% < 60% max.  

- SP (superficie permeabile)  

Non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 3.2.3 e la superficie permeabile  richiesta è pari 

al 15% della superficie scoperta, qualora preesistente.  

Valore verificato dal competente Ufficio Ambiente con rilascio di autorizzazione 11/2018. 

- H = altezza dell’edificio 



H Massima = pari a quella esistente.  

L’altezza della parte di edificio in ampliamento è pari all’altezza del fabbricato preesistente. 

- Parcheggi   

P3 = Quantità prescritta ai sensi dell’art. 3.1.5.  

Viene allegata relazione tecnica che motiva le esigenze nel reperimento dei parcheggi privati P3 in 

soluzione esterna, anche in conformità delle prescrizioni della zona VSTR. 

P3 richiesti: 1 mq./65 mq. di superficie in ampliamento = 20 p.a. 

P3 reperiti: 63 posti auto corrispondenti a 43 p.a. esistenti oltre a n. 20 p.a. per il nuovo intervento. 

- P1 = Quantità prescritta ai sensi dell’art. 3.1.6, la quale può essere completamente monetizzata in 

deroga ai limiti massimi fissati dall’art. 3.1.8.  

P1 richiesti per la parte in ampliamento = 127.69 mq. pari al 10% della Superficie Utile in ampliamento, P1 

richiesti in monetizzazione. 

- Distanze: sono rispettate le seguenti distanze 

- Dc = Minimo m. 5,00.  

- Ds = Minimo m. 10,00 da Via Gradara e minimo m. 5,00 da Viale Carpegna. 

- De = conforme all’art. 5.2.6 del vigente RUE 

 

- Prescrizioni :   

  1) da Via Gradara non sono consentiti passi carrai di cui all’art. 3.3.8;  

  2) per l’area adiacente la stessa Via Gradara precedentemente individuata a VSTR ed ora inclusa nella 

presente Scheda, è ammesso esclusivamente l’utilizzo per l’insediamento di parcheggi P3 in soluzione a 

raso. 

 

Superfici St: la superficie prevista in progetto in ampliamento, pari a mq. 1276.94, è inferiore a quella 

massima ammessa, nella scheda 1) art. 4.4.5bis del RUE, di mq. 1280. 

 

Usi: funzione produttiva c1 (attività manifatturiera industriale o  artigianale e di trasformazione del settore 

agroalimentare e conserviero).  

 

Rispetto legge 13/89: la conformità del progetto ai criteri di progettazione per la visitabilità e l’adattabilità ai 

sensi degli artt. 5 e 6 del D.M. 236/89, è dimostrata da relazione ed elaborato grafico allegato al presente 

P.d.C. 

 

Spazi esterni: valutati con esito positivo dal competente Ufficio Ambiente (autorizzazione 11/2018 del 

28/03/2018). 

 

Determinazioni finali: si esprime parere favorevole alla richiesta in oggetto a condizione che: 

- siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nella scheda 1 della zona ASP3,  art. 4.4.5 bis del vigente 

R.U.E.; 

- 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 

(documento informatico firmato digitalmente) 


