
SCHEMA CONVENZIONE 

Permesso di costruire convenzionato  Società Hotel Corallo srl e 

Società Elf srl,  in Riccione, viale Gramsci 113, Viale Milano, 

Lungomare della Repubblica 28 

 

L’anno _______________ il giorno ____ del mese di ______ in Riccione 

via……Avanti a me ______________ Notaio in _______________, iscritto 

al Collegio Notarile dei 

Distretti _________________ non assistito da testimoni, avendovi i 

comparenti espressamente 

rinunciato, sono presenti i signori: 

- arch. Vittorio Foschi, nato a Cesena il 14.05.1954 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, autorizzata 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") 

- Spadini Federico nato a Riccione il 28.12.1966 il quale dichiara di 

intervenire ed agire in questo atto in qualità Legale Rappresentante della 

Società “Hotel Corallo srl”, con sede a Riccione, Viale Gramsci n. 113, 

Codice Fiscale/Partita IVA 02209660402 e della società “ELF SRL SOC. 

UNIPERSONALE”, con sede a a Riccione, Viale Gramsci n. 113, Codice 

Fiscale/Partita IVA 00953180403 

(d'ora in poi anche: "Soggetti Attuatori") 

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) i Soggetti Attuatori sono proprietari di immobili ad uso ricettivo 

alberghiero ubicati in Riccione viale Gramsci 113, Viale Milano, Lungomare 

della Repubblica 28, edificati su aree distinte al C.T. del Comune di 

Riccione al foglio 2 mappali 233 e 421, in forza di Concessioni Edilizie nn.  



237/78, 75/82, 14/83, 127/92, 179/97 Condono Edilizio L.47/85 n.5789, 

L.724/94 n. 90088, Autorizzazione Edilizia 103/98, 26/2002, DIA 296/97, 

37/98, 568/2010, Permesso di Costruire 63/; nonché di un immobile ad uso 

pubblico esercizio edificato in virtù di Licenza di Costruzione 66/64, 

Condono Edilizio L.47/85 n.660, L.724/94 n. 91569, DIA 286/98, 

Autorizzazione Edilizia 57/2001 posto sull’area distinta al C.T. del Comune 

di Riccione al foglio 2 mappale 420; 

b) in data 20.04.2018 i Soggetti Attuatori hanno presentato istanza di 

Permesso di Costruire Convenzionato SUCON 45/2018, successivamente 

integrata in data 29.03.2019, per la realizzazione di un intervento di 

ristrutturazione con ampliamento dell’esistente immobile alberghiero 

denominato “Hotel Corallo e Corallo Bay” e la realizzazione, ai sensi del 

combinato disposto dell’art 4.3.4, comma 6 e 7 e dell’art. 4.3.2 comma 5, 

del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di 

Riccione, di un nuovo edificio nell'area adiacente all'albergo medesimo, 

distinta al C.T. foglio 2 mappale 420, su cui attualmente insiste il fabbricato 

avente destinazione di pubblico esercizio denominato “Ristorante Pizzeria 

Ranch Saloon”; 

c) il proposto intervento è inteso alla riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente ed alla realizzazione di un nuovo immobile ad uso turistico 

ricettivo e residenza temporanea, in virtù della capacità edificatoria 

riconosciuta dal RUE all’area di insediamento, nonché della possibilità di 

trasferimento delle premialità riconosciute dal citato art. 4.3.4 del vigente 

RUE agli immobili a destinazione alberghiera; 

d) il suddetto intervento edilizio è assoggettato dal vigente RUE a Permesso 

di Costruire Convenzionato che regoli le cessioni, le attività e i relativi oneri 

tecnici ed economici anche attraverso l’utilizzo degli oneri concessori 

complessivi e degli standard urbanistici da cedere e/o monetizzare al fine di 

una riqualificazione adeguata del contesto. 

e) che il medesimo intervento è diretto inoltre a soddisfare uno specifico 

interesse pubblico derivante dalla costituzione di una servitù di uso pubblico 

al piano terra dell’edificio di nuova realizzazione, distinto al C.F. al Foglio 2, 

mappale 420, mediante la realizzazione di un percorso pedonale della 

profondità di metri 3, di collegamento tra il Lungomare della Repubblica e la 

via Milano,  riqualificando ed ampliando il percorso pedonale pubblico oggi 

esistente, come meglio rappresentato nell’elaborato progettuale; 

f) 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 45/2018, con particolare 

riferimento ai contenuti attuativi del vigente R.U.E. 

g) ai sensi delle vigenti leggi, esistono i presupposti giuridici per effettuare 

l’intervento e, con la firma della presente Convenzione, i Soggetti Attuatori 

dimostrano di volerlo realizzare in conformità e nel rispetto: 



- delle norme del R.U.E. vigenti; 

- degli allegati tecnico/grafici che formano parte integrante e sostanziali 

della delibera di C.C. n….. sopraccitata; 

- della normativa di settore, nazionale e regionale vigente, sovra ordinata; 

- dei contenuti della presente convenzione 

 

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 le modalità esecutive ed i 

rispettivi obblighi delle parti, in merito agli interventi da realizzarsi sugli 

immobili sito nel Comune di Riccione viale Gramsci 113, Viale Milano, 

Lungomare della Repubblica 28, con riguardo ai contenuti oggetto 

dell’istanza presentata in data 20.04.2018 SUCON 45/2018, 

successivamente integrata in data 29.03.2019, così come descritto e 

rappresentato negli elaborati grafici di progetto parti integranti della 

deliberazione del Consiglio Comunale. 

 

Art. 2. Obblighi delle Parti 

1. I Soggetti Attuatori rispondono in solidale alle obbligazioni della presente 

Convenzione, per sé e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo. 

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.  

I Soggetti Attuatori si impegnano 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. 

2. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dai Soggetti Attuatori 

non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che 

i loro aventi causa abbiano prestato a sua volta idonee garanzie a 

sostituzione od integrazione. 

3. I Soggetti Attuatori si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che 

seguono, in solido, fino al loro completo assolvimento, attestato 

contestualmente alla presentazione di segnalazione certificata di conformità 

edilizia ed agibilità ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 15/2013 (SCEA). 



4. 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, i Soggetti Attuatori, e/o loro 

aventi causa a qualsiasi titolo, ogni obbligo, nessuno escluso, derivante 

dall’esecuzione delle opere di cui al Permesso di Costruire Convenzionato. 

5. 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. 

6. Le Parti danno atto che, con la delibera n……… del ……….. il Consiglio 

Comunale ha autorizzato i Dirigenti comunali delegati alla cura ed alla 

sottoscrizione della presente Convenzione ad apportare allo schema 

approvato con il citato atto tutti i perfezionamenti necessari al 

completamento delle formalità per la relativa stipula, nel pieno rispetto delle 

leggi vigenti che regolano la materia. 

 

Art. 3. Aree interessate dall’intervento ed opere di urbanizzazione. 

1. Gli immobili interessati dagli interventi edilizi oggetto della presente 

Convenzione e le aree e opere a ciò connesse, come evidenziato alla 

lettera a) delle premesse, si compongono e articolano come segue:  

A - Aree e Unità edilizie oggetto di interventi edilizi per funzioni private: 

- complesso immobiliare ricettivo alberghiero denominato “Hotel Corallo e 

Corallo Bay” e loro aree di pertinenza, di cui al C.T. Comune di Riccione 

foglio 2 mappali 233 e 421, per il quale è prevista la ristrutturazione con 

ampliamento (intervento di tipo RE + AM): 

 HOTEL CORALLO “Casa Madre” (parte lato monte di viale Gramsci), 

ampliamento dell'edificio esistente mediante la realizzazione di un nuovo 

corpo di fabbrica in adiacenza alla preesistenza sul lato Cattolica. Al piano 

terra viene creata una nuova SPA a servizio dei bambini con i relativi servizi 

collegati.  Nel piano seminterrato viene realizzata un'autorimessa con 6 

posti auto privati di tipo P3; 

 CORALLO BAY (parte lato mare di viale Gramsci), al quarto piano, la 

chiusura di due logge e la realizzazione di una copertura leggera, il tutto al 

fine di aumentare le superfici di soggiorno per l’ospite. 

- immobile attualmente ad uso pubblico esercizio, denominato 

“RISTORANTE PIZZERIA RANCH SALOON” e sua area di pertinenza, 

distinto al C.T. del Comune di Riccione al foglio 2 mappale 420. 

Il nuovo edificio, di sei piani fuori terra e uno interrato, classificato in zona 

normativa “Act3c - Zona turistica del litorale” del vigente RUE, nell’ambito 

del quale si prevede la realizzazione di un nuovo immobile (intervento di 

tipo RI) ad uso turistico ricettivo e residenza temporanea, in virtù della 

capacità edificatoria riconosciuta dal RUE all’area di insediamento, nonché 



della possibilità di trasferimento della premialità pari al 20% della 

Superficie Totale preesistente ad uso ricettivo da destinarsi anche a 

“residenza temporanea a1.b” purché nell’ambito della stessa struttura 

gestionale, disciplinata dal citato art. 4.3.4 comma 7 del vigente RUE agli 

immobili a destinazione alberghiera qui rappresentati dal complesso 

immobiliare “Hotel Corallo e Corallo Bay”; 

Dei suddetti immobili ed interventi si dà descrizione e rappresentazione nel 

progetto allegato composto dei i seguenti elaborati: 

• Relazione tecnica  

• Tavola 1 Pianta piano interrato  

• Tavola 2 Pianta piano terra  

• Tavola 3 Pianta piano primo  

• Tavola 4 Pianta piano secondo  

• Tavola 5 Pianta piano terzo  

• Tavola 6 Pianta piano quarto  

• Tavola 7 Pianta piano quinto  

• Tavola 8 Pianta piano sesto  

• Tavola 9 Sezioni  

• Tavola 10 Prospetti  

• Tavola 11 Prospetti  

• Tavola 12  

• Tavola 13 Verifica urbanistico edilizi  

B - Aree ed opere di urbanizzazione (dotazioni territoriali) 

1. L’area oggetto di intervento ricade in un ambito urbano consolidato che 

presenta già un adeguato livello di urbanizzazione primaria e pertanto, vista 

la relazione tecnica del Dirigente richiamata nella delibera del Consiglio 

Comunale n….del…., ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente e dal 

RUE in materia di sostenibilità degli interventi e riqualificazione urbana, e 

fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 5 e 7, si prevedono le 

seguenti opere di urbanizzazione: 

Parcheggi pubblici  di urbanizzazione primaria “P1” 

- per l’uso a1.b (Residenza temporanea), mq. 139,22 mq. = n. 6 posti auto; 

- per l’uso b1.a (albergo) mq. 291,46 mq. (richiesti in monetizzazione). 

- Parcheggi pertinenziali “P3” = n. 44 posti auto di cui: 

- n. 31 posti auto da reperire e n. 13 reperiti all’interno della proprietà.  

 

Art. 4 - Cessione e monetizzazione aree ed opere di urbanizzazione. 

1. I Soggetti Attuatori si obbligano in solido, per sé e per i loro eventuali 

successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo, in conformità agli elaborati di 

progetto ed alla Relazione Tecnica del Dirigente, nonché alle prescrizioni 

eventualmente impartite in sede istruttoria dei titoli edilizi autorizzativi gli 

interventi, dagli uffici Comunali e/o enti e aziende competenti, ad esprimere 

atti di assenso a riguardo: 

a) a cedere entro 12 (dodici) mesi dall’inizio dei lavori, con successivo atto 



registrato e trascritto, i parcheggi pubblici di tipo “P1”, nella misura di n. 6 

posto auto  dovuti per l’uso a1b (Residenza Temporanea);  

b) alla monetizzazione  dei parcheggi pubblici di tipo “P1”, per l’importo di € 

118.332,76 (mq. 291,46 x 406,00 €/mq), dovuti per l’uso b1.a (albergo); 

b) al reperimento di  n. 31 posti auto privati adibiti a parcheggi di tipo “P3”  

anche mediante acquisto nel tratto di parcheggio pubblico interrato 

“lungomare due”. 

Tali parcheggi dovranno essere oggetto di un successivo vincolo di 

pertinenzialità, da registrare e trascrivere sempre entro 12 (dodici) mesi 

dall’inizio dei lavori relativi alle opere oggetto del Permesso di Costruire 

SUCON 45/2018; 

 

Art. 5 - Ulteriori obblighi 

1. I Soggetti Attuatori, al fine di migliorare l’accessibilità ed i collegamenti 

ciclo-pedonali fra il Lungomare della Repubblica e Via Milano, si 

impegnano, in solido a costituire gratuitamente a favore del Comune di 

Riccione la servitù di passaggio pedonale destinata  a finalità perpetue di 

uso pubblico, contigua al portico posto al piano terra del nuovo edificio da 

realizzarsi sull’area distinta catastalmente al Foglio 2, mappale 420, e a 

provvedere alla realizzazione, con proprie risorse, delle opere di 

sistemazione necessarie alla sua fruizione. 

2. La servitù sarà riferita all’intero tratto posto sul lato sud-est dell’area di 

nuovo intervento, per l’intera lunghezza della stessa ed avrà profondità 

minima di metri 3, così come meglio rappresentato nell’elaborato grafico, 

(TAV.2 – Pianta piano terra) a cui si fa espresso riferimento per l’esatta 

individuazione. 

3. I Soggetti Attuatori, anche per i loro aventi causa, si impegnano, in solido, 

a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area interessata 

dalla detta servitù, esonerando il Comune da ogni spesa al riguardo. 

 

Art. 6 - Tempi di attuazione degli interventi 

1. Il Permesso di Costruire SUCON 45/2018 per la realizzazione 

dell’intervento sarà rilasciato a seguito della registrazione e trascrizione 

della presente convenzione, e del positivo perfezionamento delle fasi 

procedimentali a quello inerenti. 

2. Il Soggetti Attuatori si impegnano a dare comunicazione di inizio lavori 

entro un anno dal rilascio (ritiro) del titolo autorizzativo, ed a ultimare gli 

stessi entro i successivi tre anni. 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. Le opere di urbanizzazione dovranno essere eseguite dai Soggetti 

Attuatori interamente a proprie spese, così come sopra descritte, in 

conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice dei 

contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 attualmente vigente) che nel caso di 



specie rinvia all’art. 16 c. 2-bis del D.P.R. 380/2001, consentendo quindi 

l’attuazione diretta di dette opere da parte del Privato. 

4. In caso di inadempimento riguardante l'obbligo del trasferimento di 

proprietà, oltre all’escussione della fideiussione di cui al successivo articolo 

9, resta naturalmente salvo il diritto del Comune di ottenere la cessione 

coattiva delle aree mediante l'emissione di una sentenza che produca gli 

effetti del contratto non concluso ai sensi dell'art. 2932 del Codice Civile. 

5. I Soggetti Attuatori si obbligano in solido, per sé, successori ed aventi 

causa a qualsiasi titolo, a realizzare a propria cura e spese le opere di 

sistemazione esterne per la realizzazione del passaggio pedonale in servitù 

di uso pubblico di cui al precedente Articolo 5, in conformità alla normativa 

vigente, con particolare riferimento al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 

50/2016 attualmente vigente). 

6. Si stabilisce fin d’ora che, qualora ricorra la necessità di apportare 

varianti al Permesso di Costruire SUCON 45/2018, non si procederà alla 

modifica della presente convenzione qualora dette varianti non alterino i 

contenuti di interesse pubblico, rispettino i parametri urbanistici ed edilizi 

ammessi e previsti dalle norme del RUE vigente al momento della stipula 

della presente convenzione. 

 

Art. 7 - Contributo di sostenibilità ai sensi dell’art.16, comma 4, lett. d-

ter del DPR 380/01. 

1.In considerazione del ruolo che l’intervento esercita nella riqualificazione 

della città turistica, e del programma pubblico di contenimento  del traffico 

carrabile e contestuale miglioramento e messa in sicurezza dell’accessibilità 

ciclo-pedonale all’ambito turistico su cui gravita il complesso immobiliare 

interessato dall’intervento oggetto della presente convenzione, i Soggetti 

Attuatori, all’atto della stipula della convenzione, si obbligano, in solido, a 

partecipare a detto programma corrispondendo l’importo di € 100.000,00 

quale contributo finanziario a proprio carico, vincolato a specifico centro di 

costo, finalizzato alla realizzazione dei lavori previsti dal Piano Triennale dei 

Lavori Pubblici 2017-2019, Lotto A2 (Lotto funzionale-lavori stradali) relativo 

al prolungamento e risagomatura di Viale XIX Ottobre da Viale Derna a 

Viale G. Da Verazzano come da deliberazione Commissariale, con i poteri 

della Giunta Comunale, n. 14 del 16.03, opere che saranno eseguite 

direttamente dal Comune quale intervento infrastrutturale di rilevanza 

urbana, atto a convogliare a monte della linea ferroviaria il traffico carrabile 

oggi presente sull’asse di Via Milano, e connettere in sicurezza il percorso 

ciclabile di Viale da Verrazzano con la città turistica. 

 

Art. 8 - Contributo di Costruzione e Oneri di urbanizzazione. 

1. Il rilascio del Permesso di Costruire SUCON 45/2018 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 dai Soggetti Attuatori, in solido, a seguito della notifica di 

accoglimento dell’istanza medesima. 

 

Art. 9 - Garanzie. 

1. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni oggetto della 

presente Convenzione, i Soggetti Attuatori consegnano 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. I Soggetti Attuatori si impegnano, in solido, a rinnovare e comunque 

mantenere efficace tale fidejussione fino all’integrale assolvimento degli 

obblighi cui essa si riferisce. 

 

Art. 10 - Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità. 

1. Ad intervento edilizio ultimato dovrà essere presentata dai Soggetti 

Attuatori 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 dei Soggetti Attuatori 

degli impegni assunti con la presente Convenzione. 

 

Art. 11 -  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, come pure le spese afferenti le attività di aggiornamento 

catastale delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro 

onere annesso e connesso, saranno a totale carico dei Soggetti Attuatori, 

compresa l’eventuale I.V.A. sulle cessioni e prestazioni. All’uopo viene 

chiesta l'applicazione degli eventuali benefici fiscali più favorevoli. 

3. Sono pure a carico dei Soggetti Attuatori tutti i compensi e le spese, 

compresi gli oneri per il rilascio della fidejussione o della polizza. 

 

Art.12 - Ipoteche e  vincoli. 

I Soggetti Attuatori dichiarano espressamente di rinunciare, per le aree da 

cedersi al Comune, ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale. 

 

Art. 13 - Decadenza  

1. Il mancato rispetto, da parte dei Soggetti Attuatori, delle obbligazioni 

assunte con la presente Convenzione, salvo che derivino da cause ad essi 

non imputabili, comporterà  la decadenza della Convenzione stessa da 

dichiararsi da parte del Comune, il quale dovrà preventivamente invitare i 



Soggetti Attuatori stessi a provvedere al rispetto di quanto previsto nelle 

specifiche disposizioni di cui alla presente convenzione entro un termine 

ritenuto congruo dal Responsabile del contratto urbanistico per il 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 i Soggetti Attuatori abbiano provveduto 

ad eseguire quanto notificatogli, la convenzione medesima potrà essere 

dichiarata decaduta. 

Ciò può determinare la perdita di tutti i diritti derivanti ai Soggetti Attuatori 

per effetto della presente convenzione e la possibilità per il Comune di 

acquisire mediante apposita pronuncia del Giudice la proprietà e 

disponibilità delle aree , senza alcun obbligo da parte dello stesso Comune 

di rimborsi o compensi di qualsiasi natura ed anzi 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 ai Soggetti Attuatori 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. 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, nel 

rispetto delle norme di legge. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Riccione lì_________________                                             

 

Il Dirigente del Settore 

Urbanistica –Edilizia privata-Attività Produttive-Suap-Sue 

____________________________ 

 

Il Dirigente Settore 

 Servizi Finanziari-Affari Generali-Risorse Umane-Sviluppo Tecnologico 

_____________________________ 

      Il Soggetti Attuatori 

 

________________________ 


