
 
 

 
 
 
Settore Urbanistica – Edilizia Privata Attività Produttive- Suap e Sue                                                                       
Servizio Edilizia Privata 
Sezione Sportello Unico per l’Edilizia e Verifiche Tecniche 

 
SUCON N. 47/2017 
 
 

Riccione, 26.02.2019 
 

  
Oggetto: Richiesta di Variante Essenziale n. 47/2017, integrata in data 08/02/2019 prot. 9298, al 

Permesso di Costruire N° SUCON 05/2016, presentata dalla Soc. UNIFIN ITALIA srl., per il cambio di 

destinazione d’uso da commercio al dettaglio a media struttura di vendita oltre alla realizzazione di 

secondo piano interrato al fabbricato sito in viale Ceccarini nr. 67-69-71 denominato “ex Hotel Aquila 

d’oro”.  Relazione tecnica. 

IL DIRIGENTE 

 

L’intervento, oggetto della presente variante essenziale, riguarda il cambio di destinazione d’uso di parte 

del piano terra e del primo piano interrato da commercio al dettaglio “e1” in medio-piccola struttura di 

vendita “e3”, intervento disciplinato al punto 4.3 c. 4 art. 1.1.11ter del vigente R.U.E., il quale recita: 

“Nei casi di cui ai precedenti commi 4.1 e 4.2, alle condizioni stabilite negli stessi, al fine di favorire la 

qualificazione del patrimonio edilizio esistente alla data dell’adozione della Variante al RUE 2016, in 

attuazione dell’art. 7ter della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i., mediante gli interventi di RE ed RI, per ampliare 

od insediare l’uso e3 od e3.n, è ammessa la realizzazione di un piano interrato sottostante il sedime 

dell’esistente piano terra, con incremento massimo di ST preesistente, oltre i limiti di capacità edificatoria 

massima fissati dalle norme di Zona, Unità Edilizia e Scheda, del presente RUE, pari alla ST del 

medesimo piano terra esistente, nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni: 

a) intervento edilizio soggetto a titolo edilizio convenzionato;  

b) deve essere assicurata, per l’intera unità immobiliare oggetto d’intervento, una copertura dei consumi 

di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 40% rispetto ai valori minimi 

obbligatori stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di “requisiti minimi di 

prestazione energetica degli edifici”;  

c) devono essere utilizzate, per l’intera unità immobiliare oggetto d’intervento, soluzioni di edilizia 

bioclimatica: impiego di materiali “bioedili” in almeno l’80% delle finiture a vista e a diretto contatto con 

l’utente, dei serramenti interni ed esterni, degli strati tecnici, degli isolamenti interni ed esterni; 

ventilazione naturale estiva; soluzioni per il confort termoigrometrico.” 



Oggetto della presente richiesta è anche la realizzazione di un secondo livello interrato da destinarsi a 

servizio degli ospiti della struttura alberghiera R.T.A. (uso b1.b), intervento previsto all’art. 4.3.11, scheda 

11 del vigente RUE. 

L’intervento sopradescritto nel suo complesso si configura come una variante essenziale, ai sensi dell’art. 

14bis della L.R. 23/2004. 

Sul resto dell’immobile sono previste variazioni minime sia interne che esterne configurabili come varianti 

in corso d’opera ai sensi dell’art. 22 L.R. 15/2013. 

Non è invece oggetto della presente richiesta l’autorizzazione alla posa di cartelloni pubblicitari poiché gli 

stessi saranno soggetti a diversa e specifica disciplina autorizzativa. 

 

Destinazione di zona: Zone Turistiche Speciali Act6, art. 4.3.11, Scheda 11 – (Hotel Aquila D’Oro) 

 

Eventuali vincoli: 

P.S.C: ambiti urbani consolidati prevalentemente turistici; 

PTCP:zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell’immagine turistica; 

Inquinamento elettromagnetico per stazioni Radio Base; 

Piano di Rischio Aeroportuale: immobile al di fuori delle aree di tutela; 

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – Variante 2016. 

 

Pareri agli atti: 

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

nella seduta del 13/11/2018 e 17/01/2019. 

2. Relazione geologica datata novembre 2017 a firma del Dott. Fabio Vannoni e relazioni specialistiche 

sui risultati sperimentali datata 21/03/2018. 

 

Pareri da acquisire prima del rilascio del titolo: 

Pareri e/o autocertificazioni da parte del tecnico progettista sulla conformità dell’intervento rappresentato 

negli elaborati depositati il 08/02/2019, in merito a: 

3. Sismica: 

4. AUSL- Dipartimento sanità pubblica:  

5. Vigili del Fuoco:  

6. Servizio Ambiente: dichiarazione e relazione sul rendimento energetico, così come richiesto dal RUE 

all’art. 1.1.11 ter,  

7. Arpa per inquinamento elettromagnetico per stazioni radio base:  

8. Progetto impianti meccanici: 

9. Progetto impianti elettrici:  

10. Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – Variante 2016: 

- valutazione sulla sostenibilità delle previsioni relative al rischio idraulico, facendo riferimento alle 

possibili alternative localizzative e all’adozione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle 

persone esposte. 



 

Superfici: conformi 

St (fuori terra) ammessa da RUE = 2400 mq. 

St già autorizzata con titolo principale = 2349.58 mq. di cui:  
mq. 587.20 di St (uso comm.le  e1 fuori terra) +  mq. 1762.38 di St (uso RTA fuori terra) 
 

St oggetto della presente richiesta  = 2350.23 mq. di cui:  
mq.  614.36 di St (uso comm.le  e3 fuori terra + mq. 1735.87 di St ad uso RTA fuori terra) 
 

Portici, balconi, logge, pensiline: conformi 

 

Verifica spazi minimi: si demanda il parere alla competente AUSL 

 

Dotazioni P1-P3-U:  
 
Parcheggi privati P3: ai sensi dell’art. 3.1.5 del vigente RUE 

- RTA “b1.b” (Volume complessivo entro e fuori terra) mc. 8966.17 :10 (L.1150/42 per la nuova 

costruzione 1mq./10 mc.) = 896,62 mq 

mq. 896,62 mq.:25 = 36 P.A. – 25 P. A. (di cui all’atto d’obbligo allegato al PdC 05/2016) = 11 P.a. 

- Commerciale “e3”: 1 P.A. ogni 25 mq. di Superficie di Vendita = 799:25 = 32 P.A. 

32 P.A. – 12 P.A. (di cui all’atto d’obbligo allegato al PdC 05/2016) = 20 P.a. 

- Riepilogo P3 (per usi b1.b + e3) = 36 + 32 = 68 posti auto – 37 posti auto oggetto di atto d’obbligo = 

31 P.A. (rispettivamente 11 p.a. per uso b1.b e 20 p.a. per uso e3) 

 

Parcheggi Pubblici P1 e Aree U: ai sensi dell’art. 3.1.6 del vigente RUE 

- Parcheggi P1 

RTA “b1.b” : St fuori terra non viene incrementata, per cui non sono dovuti parcheggi P1. 

Commerciale “e3”: St complessiva (entro e fuori terra) x 40% = mq. 1218.56 x 40% = 487.42 mq.  

Riepilogo P1 = mq. 487.42 mq. – 117.44 mq. (monetizzati con PDC 5/2016) = 369.98 mq.  

importo corrispondente ad una eventuale monetizzazione = 181.290,20 €. (369.98 mq.x490.00€/mq.) 

- Aree U 

RTA “b1.b” e commerciale  “e3” = St complessiva x 60% = 2954.43 m.q (1735.87 mq. RTA + 1218.56 

mq.) x 60 % = 1772.66 mq. 

Importo corrispondente ad una eventuale monetizzazione = 404.607,49 €. (731.14 mq.x164.50€/mq. 

+ 1041,52 x 273,00 €/mq.) 

 
Distanze: conformi all’art. 4.3.11 scheda 11 del vigente R.U.E.  

 

Usi in progetto:  gli usi previsti in progetto sono: 

- b1.b residence turistico alberghiero ( con St fuori terra pari a mq. 1735.87 e sup. a servizi dell’ospite al 

piano -2 interrato pari a mq. 719.78) 



- e3. medio-piccole strutture di vendita (con superficie di vendita Sv inferiore a 800.00 mq. e sup. 

complessiva pari a mq. 1218.56) 

 

Rispetto legge 13/89: in data 16/01/2019 con prot. 3682 è stata integrata la relazione tecnica unitamente 

ad un elaborato grafico a dimostrazio0ne dei requisiti di visitabilità ed accessibilità di cui alla L. 13/89 e 

smi. 

 

Prescrizioni morfologiche da scheda di RUE: sono confermati , al piano terra, i fronti commerciali in 

continuità creano un collegamento su viale Ceccarini e viale Corridoni 

 

Conclusioni finali: al fine del rilascio della presente variante essenziale occorre: 

- stipula convenzione; 

- garantire tutte le dotazioni territoriali, quali: nr. 31 posti auto P3 

mq. 369.98 di parcheggi pubblici P1 

mq. 1772.66 di aree U 

- acquisire tutti i nulla osta favorevoli relativi all’intervento e soddisfatte eventuali prescrizioni; 

 

 

 
 
 

Il Dirigente 
Arch. VITTORIO FOSCHI 

(documento informatico firmato digitalmente) 

 
 
 


