
Atto n.  8          Seduta del  14/03/2019

Classificazione 6.1 Fascicolo N.3/2019

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO SOCIETÀ “SOC. FINGEST 
SRL.” – FABBRICATO AD USO LABORATORIO ARTIGIANALE, UBICATO IN 
RICCIONE VIALE CARPEGNA N. 22 IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL 
FOGLIO FG. 16, PART. 595 DI MQ. 5652 E PART. 1415 E 1417 - 
APPROVAZIONE CONVENZIONE URBANISTICA, AI SENSI DELL'ART. 28 BIS 
DEL D.P.R. 380/2001. 

Prima Convocazione Seduta Pubblica

L’anno  duemiladiciannove,  il  giorno  quattordici del  mese di  Marzo alle ore  19:00 nella sala 
Consiliare della Civica Residenza, previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri,  
si è riunito il Consiglio Comunale.

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti: 

TITOLO NOMINATIVO PRES. TITOLO NOMINATIVO PRES.

Sindaco TOSI RENATA Pres. Consigliere RAGNI MARCO Pres.
Consigliere ROSATI DAVIDE Pres. Consigliere RICCI PIER GIORGIO Ass.

Consigliere
FRISOTTI ENNIO 
CLAUDIO

Pres. Consigliere TESTA GRETA Pres.

Consigliere TONTI PAOLO Ass. Consigliere VESCOVI SABRINA Pres.
Consigliere ANGELINI MASSIMO Pres. Consigliere IMOLA SIMONE Pres.

Consigliere PELLEGRINO ALFONSO
Ass. 
G.

Consigliere GOBBI SIMONE Pres.

Consigliere MAJOLINO SARA Pres. Consigliere
ANDRUCCIOLI 
CHRISTIAN

Pres.

Consigliere MUSSONI MONICA Pres. Consigliere GAMBETTI MARINA Pres.
Presidente GALASSI GABRIELE Pres. Consigliere CONTI CARLO Pres.
Consigliere PULLE' FABRIZIO Pres. Consigliere UBALDI FABIO Ass.
Consigliere BOSCHETTI MARZIA Pres. Consigliere DELBIANCO ANDREA Pres.
Consigliere VANDI NAIDE Pres. Consigliere CARBONARI STEFANIA Pres.
Consigliere BEDINA ANDREA Pres.

Presenti: 21 Assenti: 4

L’assemblea è presieduta da Gabriele Galassi, il Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.  
A, D.Lgs. 267/00) il Segretario Comunale Giuseppina Massara. 

Sono presenti gli Assessori: GALLI LAURA, ERMETI LEA, DIONIGI PALAZZI ANDREA, CALDARI 
STEFANO, SANTI LUIGI.
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INIZIO DISCUSSIONE PRESENTE PUNTO: ore 20:16

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Vista l’allegata proposta di delibera numero 12, predisposta in data 26/02/2019 dal Settore “Settore 
11  -  Urbanistica  -  Edilizia  Privata  -  Attività  produttive  -  Suap  e  Sue”  -  Servizio  “servizio” 
(Proponente: Sindaco TOSI RENATA);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile, ai sensi dell’art.  
49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto,  
firmati digitalmente:

-  Responsabile  del  Servizio  interessato,  FOSCHI  VITTORIO,  in  data  04/03/2019:  Parere 
Favorevole;  
- Responsabile di Ragioneria, CINZIA FARINELLI, in data 04/03/2019: Parere Non dovuto;       

Dato  atto  che  la  pratica  è  stata  esaminata  dalla  3^  Commissione  Consiliare  nella  seduta 
dell’11/03/2019,  con  parere  favorevole,  come  risulta  da  Verbale  allegato  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

Udita l’illustrazione iniziale del Sindaco Tosi; il dibattito, integralmente registrato in formato audio-
digitale ex art.20, comma 2 lett. d), Legge n.241/1990 ed art.22 D.Lgs. n.82/2005, è allegato parte 
integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

Durante la discussione entra in aula il Consigliere Tonti, per cui i presenti sono n. 22 (compreso il  
Sindaco);

Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, con il sistema elettronico, con il seguente 
esito:

Presenti n. 22

Astenuti  n. 3 PATTO CIVICO OLTRE: Conti
MOVIMENTO 5 STELLE – MOVIMENTO5STELLE.IT: Delbianco, 
Carbonari

Votanti n. 19

Favorevoli n. 19

Contrari n. //

D E L I B E R A

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione.

2)  di  dare  atto  che  i  seguenti  documenti,  firmati  digitalmente,  sono  allegati  parti  integranti  e 
sostanziali del presente provvedimento:
- allegato A - Convenzione Urbanistica, 
-  allegato B -  Relazione Tecnica a firma del  Dirigente del  Settore  Urbanistica-Edilizia  Privata-
Attività Produttive-Suap e Sue, 
- allegato C - Elaborati tecnici composti da:
a) Relazione tecnica illustrativa,
b) Elaborati grafici di progetto,
c) Elaborato grafico pista ciclabile,
d) Computi Metrici Estimativi Pista Ciclabile e Bypass e Quadro Economico della Spesa.
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************

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Disposta la votazione sull’immediata eseguibilità, con il sistema elettronico, con il seguente esito:

Presenti n. 22

Astenuti  n. 3 PATTO CIVICO OLTRE: Conti
MOVIMENTO 5 STELLE – MOVIMENTO5STELLE.IT: Delbianco, 
Carbonari

Votanti n. 19

Favorevoli n. 19

Contrari n. //

D E L I B E R A

1) di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

************

DOCUMENTI ALLEGATI PARTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI DEL PRESENTE ATTO, FIRMATI DIGITALMENTE:
- allegato A - Convenzione Urbanistica;
- allegato B - Relazione Tecnica a firma del Dirigente del Settore Urbanistica-Edilizia Privata-Attività Produttive-Suap e Sue;
- allegato C - Elaborati tecnici composti da:
a) Relazione tecnica illustrativa,
b) Elaborati grafici di progetto,
c) Elaborato grafico pista ciclabile,

d) Computi Metrici Estimativi Pista Ciclabile e Bypass e Quadro Economico della Spesa;
- Pareri di regolarità tecnico/contabile;
- Verbale della riunione della 3^ Commissione in data 11/03/2019;
- Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare.
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Proposta di Consiglio Comunale numero 12 del 26/02/2019.

OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO SOCIETÀ “SOC. FINGEST 
SRL.” – FABBRICATO AD USO LABORATORIO ARTIGIANALE, UBICATO IN 
RICCIONE VIALE CARPEGNA N. 22 IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL 
FOGLIO FG. 16, PART. 595 DI MQ. 5652 E PART. 1415 E 1417 - 
APPROVAZIONE CONVENZIONE URBANISTICA, AI SENSI DELL'ART. 28 BIS 
DEL D.P.R. 380/2001. 

PREMESSO che

–  la società “FINGEST SRL”, con sede in Cesena, Viale Europa n. 655, Codice 
fiscale/P.IVA 032390704066, rappresentata dal sig. Andrea Mainetti, nato a Rimini 
il  20.11.1962,  residente in  Riccione,  Viale dei  Pini  n.  40/B in qualità  di  Legale 
Rappresentante, è proprietaria di un fabbricato, 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;

– in  data  in  data  3.8.2017  ,  successivamente  integrata  in  data  27.10.2017  e 
08.02.2019, la   società “FINGEST SRL” 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;

– in  data  6.2.2018  la  suddetta  società  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  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.  6,  par.  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;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n.57  del 11/08/2008 con la quale il 
Comune  di  Riccione  ha  approvato  il  Regolamento  Urbanistico  Edilizio  ai  sensi  e  in 
attuazione della Legge Regionale 24 marzo 2000, n.20, quale strumento urbanistico atto a 
disciplinare le trasformazioni del patrimonio edilizio preesistente e le aree rurali, oggetto di 
successive varianti;

RICHIAMATA,  altresì,  la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.32 del  07/11/2016 con la 
quale è stata approvata la Variante 2016 al RUE, ed introdotto l’articolo 4.4.5 bis – “Zone 
ASP 3 assoggettate a disciplina speciale e relative Schede”, nella fattispecie, “Scheda 1”, 
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a norma della quale per gli immobili preesistenti alla data di adozione della Variante RUE 
2016, ai fini della riqualificazione aziendale , è ammesso un incremento di superficie totale 
per un massimo di  1280 mq, attuabile  attraverso intervento diretto convenzionato,  nel 
rispetto dei parametri e delle prescrizioni di cui alla Scheda 1;

VISTO  l'art.  28-bis  del  DPR  380/2001  “Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e 
regolamentari in materia edilizia”, introdotto dall'art.17, comma 1, lettera q) della Legge 
n.164 del 2014- Sblocca Italia-, ai sensi del quale “Qualora le esigenze di urbanizzazione  
possano essere soddisfatte con una modalità semplificata,  è possibile  il  rilascio di  un  
permesso di  costruire convenzionato.  La convenzione,  approvata con deliberazione di  
Consiglio Comunale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse  
pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo  
edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi”;

CONSIDERATO che  il  suddetto  art.  28-bis  è  direttamente  efficace  ed applicabile  nel 
nostro territorio, e ritenuto pertanto di procedere con l'approvazione dell’allegato schema 
di Convenzione Urbanistica avente ad oggetto le modalità esecutive ed i rispettivi obblighi 
delle parti, in merito all’intervento di riqualificazione aziendale da realizzarsi sul fabbricato 
a destinazione produttiva, sito in Riccione, viale Carpegna n. 22,  di cui al Permesso di 
Costruire  Convenzionato  SUCON  n.  28/2017,  finalizzato  all’ampliamento  dell’attuale 
edificio,  così  come descritto  e  rappresentato  negli  elaborati  tecnici  allegati  quali  parti 
integranti  e  sostanziali  della  pratica,  assoggettati  dal  vigente  RUE  a  titolo  edilizio 
convenzionato;

RICHIAMATI gli obblighi previsti dallo Schema di Convenzione Urbanistica a carico del 
Soggetto Attuatore in merito al  soddisfacimento delle dotazioni di  tipo “P1” (Parcheggi 
pubblici di urbanizzazione primaria), dovuti in ragione dell’intervento pari a mq. 127,69 e 
per i  quali  il  sopracitato art. 4.4.5 bis del vigente RUE ne consente completamente la 
monetizzazione,  in  deroga  ai  limiti  massimi  fissati  dall’art.  3.1.8  per  la  somma  di  € 
9.474,59 (€/mq 74,20 x mq 127.69), nonché il reperimento di n. 20 posti auto di Parcheggi 
tipo “P3”, dovuti per il nuovo intervento;

VISTA la deliberazione G.C. n. 245 del 02.08.2018, ad oggetto l’approvazione dei lavori di 
manutenzione  straordinaria  stradale  del  limitrofo  quartiere  Raibano  e  preso atto  delle 
criticità  infrastrutturali  presenti  nell’ambito  territoriale  di  riferimento  per  l’intervento  in 
oggetto, emerse in sede di conferenza dei servizi;

PRESO  ATTO che  nell’ambito  territoriale  di  riferimento  il  citato  articolo  4.4.5  bis  del 
vigente RUE, introdotto con la variante 2016 allo stesso, introduce analoghe possibili di 
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ampliamento per ulteriori due immobili produttivi, e RITENUTO pertanto di assegnare a 
quelli e all’immobile oggetto del presente atto quote di partecipazione alla realizzazione 
delle  opere  di  adeguamento  infrastrutturale  di  cui  sopra,  e  che  dette  quote  debbano 
essere proporzionate all’entità dell’intervento in termini di superficie totale di ampliamento 
complessivamente concessa dalla citata norma del RUE;

VISTI  gli  obblighi  al  proposito  assunti  dal  Soggetto  Attuatore,  consistenti  nella 

partecipazione all’adeguamento infrastrutturale d’area mediante la corresponsione di una 

quota pari al 61,84% del costo di 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, e nella  realizzazione di  bypass ai  collettori  esistenti  di  via  Falconara e San Leo, 

opere che saranno eseguite direttamente dal Comune;

DATO atto che la spesa necessaria alla realizzazione delle suddette opere, quantificata 
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 e che 
la quota parte a carico del Soggetto Attuatore Società “FINGEST SRL” ammonta ad € 
53.412,57;

 

RITENUTO  che  la  realizzazione  della  pista  ciclabile  assume  rilevanza  di  pubblico 
interesse in quanto integra il sistema della ciclo-mobilità dedicata all’accessibilità ai posti 
di lavoro quale specializzazione di rilievo nel salvaguardare la qualità dell’aria e contenere 
il  traffico  automobilistico  e  le  conseguenti  esigenze  di  sosta  non  compiutamente 
soddisfabili il loco, e ciò anche in ragione dell’incremento di posti lavoro che l’attuazione 
dell’intervento edilizio in oggetto consentirà;

PRESO  ATTO che  la  realizzazione  del  bypass  alla  rete  di  smaltimento  delle  acque 
meteoriche risulta essere opera necessaria  al  fine di  adeguare le  attuali  condizioni  di 
allagabilità di quell’ambito territoriale;

RITENUTO  per  quanto  sopra  esposto,  ampiamente  soddisfatto  l’interesse  pubblico 
puntuale  e  diffuso  previsto  dall’art.28.bis  del  D.P.R.  n.380/2001  a  supporto  della 
procedura di Permesso di Costruire Convenzionato;

PRESO ATTO dei contenuti tecnici dimensionali e funzionali descritti e rappresentati negli elaborati 
tecnici (allegato C) composti da:

a) Relazione tecnica illustrativa;

b) Elaborati grafici di progetto;
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c) Elaborato grafico pista ciclabile

d) Computi  Metrici  Estimativi  Pista Ciclabile  e Bypass e  Quadro Economico della 
Spesa.

PRESO ATTO dello  schema di  Convenzione Urbanistica allegato  al  presente atto del 
quale costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A); 

PRESO  ATTO  della  Relazione  Tecnica  a  firma  del  Dirigente  del  Settore  Urbanistica-Edilizia 
Privata-Attività Produttive-Suap e Sue (allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo;

VERIFICATE ai fini dell'espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la 
correttezza dell'azione  amministrativa,  ai  sensi  dell'art.  147 bis,  comma 1,  del  D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione;

VISTO il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

EVIDENZIATA l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile – ai 
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 – al fine di consentire gli adempimenti  
conseguenti;

PROPONE

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, 
l’allegato  schema  di  Convenzione  Urbanistica,  avente  ad  oggetto  le  modalità 
esecutive ed i rispettivi obblighi delle parti, in merito all’intervento di riqualificazione 
aziendale da realizzarsi sul fabbricato a destinazione produttiva, sito in Riccione, viale 
Carpegna n. 22,  di cui al Permesso di Costruire Convenzionato SUCON n. 28/2017 
che  verrà  rilasciato  a  seguito  di  sottoscrizione  della  Convenzione  Urbanistica, 
finalizzato  all’ampliamento  dell’attuale  fabbricato  con  un  incremento  di  superficie 
totale  ST,  pari  a  circa  1276.94,  mq.,  così  come  descritto  e  rappresentato  negli 
elaborati tecnici allegati, assoggettati dal vigente RUE a titolo edilizio convenzionato;

- di dare altresì atto che il Soggetto Attuatore Società “FINGEST SRL” si è impegnato 
alla  corresponsione,  alla  stipula  della  Convenzione  Urbanistica,  della  somma di  € 
53.412,57,  pari  al  61,84%  del  costo  di  realizzazione  delle  opere,  necessaria 
all’esecuzione  di  una  pista  ciclabile  in  Via  Falconara  e  di  un  bypass  ai  collettori 
esistenti di via Falconara e San Leo, da eseguirsi direttamente dal Comune; 

- di  autorizzare,  per  la  parte  di  rispettiva  competenza,  il  dirigente  del  Settore 
Urbanistica-Edilizia Privata-Attività Produttive-Suap-Sue, architetto Vittorio Foschi, e 
la  dirigente  del  Settore  Servizi  Finanziari-Affari  Generali-Risorse  Umane-Sviluppo 
Tecnologico, dott.ssa Cinzia Farinelli,   a rappresentare il Comune di Riccione nella 
stipula  della  suddetta  Convenzione  Urbanistica,  nonché  di  apportare  alla  stessa 
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modifiche  non  sostanziali  in  accordo  con  la  controparte,  dandone  tempestiva 
comunicazione alla Giunta Comunale;

- di demandare al competente Dirigente del Settore Urbanistica-Edilizia Privata-Attività 
Produttive-Suap-Sue,  Sezione  Sportello  Unico  per  l’Edilizia,  il  rilascio, 
successivamente alla stipula dell’allegata Convenzione Urbanistica, del titolo edilizio 
convenzionato iSUCON 28/2017;

- di  dare  atto  che  sul  presente  provvedimento  sono  stati  espressi  favorevolmente  i  pareri  

previsti  dall'art.147 bis del  D.Lgs.  n.267/2000, così  come dettagliatamente richiamati  nella  
premessa;

- di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento   è  l’Arch.  Vittorio  Foschi,  Dirigente  del 

Settore Urbanistica-Edilizia- Attività Produttive-Suap e Sue, il quale dichiara di non essere a 
conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere 
a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

- di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione al fine di consentire gli adempimenti 

conseguenti.
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

GABRIELE GALASSI
(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)
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