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         Riccione, lì 04.04.2019 

   

 

OGETTO: Richiesta di Permesso di Costruire Convenzionato N° SUCON 45/2018 del 20-04-2018, 

presentata da Soc. Hotel Corallo srl e Soc. Elf srl, integrata in data 29/03/2019 con prot. gen. 20160 

 

IL DIRIGENTE 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 

La vigente disciplina urbanistica comunale vigente prevede, nell’ambito d’intervento, sia la 

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente che la ricostruzione di unità turistiche e residenze 

temporanee. Nel dettaglio il presente progetto riguarda la ristrutturazione con ampliamento (intervento di 

tipo RE + AM) dell'edificio ricettivo denominato “Hotel Corallo” sito in Viale Gramsci n. 113 e la 

realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica  nell'area adiacente all'albergo medesimo su cui attualmente 

insiste il fabbricato denominato “Ristorante pizzeria Ranch Saloon”  (intervento di tipo RI) in particolare: 

 

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

E' previsto l'ampliamento dell'edificio esistente mediante la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica in 

adiacenza alla preesistenza sul lato Cattolica. A 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) 

E’ previsto, 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. 

 

- AREA RANCH 

Il nuovo edificio, di sei piani fuori terra e uno interrato, ospiterà una parte dell'ampliamento 

alberghiero (sala ristorante e superfici di servizio) e delle residenze temporanee. L'intervento proposto 

mira a riorganizzare l'assetto dell'area già edificata e in stato di degrado sfruttandone le potenzialità e 

innalzandone i livelli qualitativi. 

Il progetto prevede un piano interrato in cui vengono realizzati i locali di servizio della struttura 

alberghiera. Il piano terra sarà adibito alla sala ristorante ad uso esclusivo degli ospiti dell'hotel con 

annessa cucina ed atrio di ingresso per le residenze temporanee e per le suite poste al piano primo. 

Sono previste grandi aperture di collegamento tra interno e esterno e coperture leggere sui lati monte, 

mare e su via Bixio con funzione di filtro funzionale ed architettonico. Un percorso pedonale largo circa 3 

metri che attraversa tutto il lotto, percorso che verrà asservito all’uso pubblico, in ossequio all'esigenza di 

garantire un ampio percorso di collegamento tra il Lungomare e il Viale Milano in sostituzione del 
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percorso pedonale oggi esistente. Al piano primo si prevede la realizzazione di due suite alberghiere su 

via Milano e due appartamenti a residenza temporanea su Lungomare della Repubblica. I piani secondo, 

terzo, quarto e quinto sono interamente adibiti alle residenze temporanee. Nel sesto piano è presente 

una terrazza che verrà utilizzata per la collocazione dei dispositivi tecnici necessari. 

 

UBICAZIONE IMMOBILE: viale Gramsci n. 113 (hotel Corallo), viale Lungomare della Repubblica 28 

(Ristorante Ranch)  

 

RIFERIMENTI CATASTALI: foglio 2 mappali 233 (Hotel Corallo – “casa madre”), 420 (ristorante Ranch), 

421 (Hotel Corallo Bay). 

 

PRECEDENTI EDILIZI:  

Hotel CORALLO (Casa Madre e Corallo Bay): Concessioni Edilizie 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 63/2006,  

Ristorante RANCH: Licenza di Costruzione 66/64, Condono Edilizio L.47/85 n.660, L.724/94 n. 91569, 

DIA 286/98, Autorizzazione Edilizia 57/2001 

 

 

STRUMENTAZIONE URBANISTICA SOVRAORDINATA E COMUNALE VIGENTE: 

RUE Regolamento Urbanistico Edilizio: CAPO 4.3 Ambiti Urbani Consolidati Prevalentemente Turistici 

Act3 - Zona turistica del litorale Art. 4.3.8), Art. 4.3.1 comma 1 lett. c 

(particella 233) Act3B - Unità edilizie a prevalente destinazione alberghiera. 

(particella 420) Act3C - Unità edilizie a prevalente destinazione commerciale ed a pubblici servizi. 

(parte della particella 421)Act3F - Unità edilizie non utilizzate da un punto di vista edilizio. 

(parte della particella 421) xPRG - Art. 4.3.1 comma 3 lett. a - Unità fondiarie e/o edilizie individuate come 

aree già destinate ai sensi del PRG previgente alla realizzazione di infrastrutture, attrezzature e spazi 

collettivi e non attuate al momento dell'adozione del PSC ed attuabili solo mediante POC. 

Allegato L – “Piano della Luce”: zone di protezione dall’inquinamento luminoso 

 

PSC Piano Strutturale Comunale: 

Tav. 1.2 Tutele geologiche e idrogeologiche e aree di rispetto delle infrastrutture ad attrezzature: 

Ambiti demaniali marittimi: 

- (parte delle particelle 420 e 421) Zona di 30 ml. di larghezza dal limite del Demanio Marittimo - art. 55 

C.d.N.; “Si precisa che il limite dell’ambito demaniale marittimo, ancorché individuato nella tav. 1 del 

PSC è da considerare modificato, a seguito della cessione al Comune di Riccione delle aree di tratti di 

lungomari come risulta degli atti: del notaio Seripa del 6.11.2006 Rep. N° 370/243, Del notaio Colucci 

del 20.12.207 Rep. N° 66896/12716 e del 28.12.2010 rep. N° 69171/15508 e conseguentemente 

anche la zona di 30 ml. deve essere riferita a tale nuovo limite.” 

 

Ambito aeroportuale: 
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-  (particella 233) Limite delle aree nella direttrice di atterraggio comprese tra 3 Km e 15 Km dal 

perimetro dell’aeroporto – 715 bis del C.d.N. 

-  (particelle 420 e 421) Limite delle aree nelle altre direzioni diverse da quelle di atterraggio comprese 

tra 3 e 5 Km dal perimetro dell’aeroporto – art. 715 del C.d.N. 

-  (particella 233) Limite delle aree intorno all’aeroporto militare comprese tra 3 Km e 7.5 Km dal 

perimetro dell’aeroporto – art. 715 bis del C.d.N. 

 “gli artt. Del C.d.N. sopra richiamati sono stati modificati, riformulati o sostituiti, dall’art. 3 del D.Lgs 

9/5/2005 n° 96 e s.m.i.” 

 

Elettrodotti, cabine e sottostazioni elettriche: 

- Fasce di attenzione, dalle linee (elettrodotti) ed impianti elettrici di cui al comma 1 dell’art. 13, 

individuate a norma del comma 4° dello stesso articolo, della L.R. 31/10/2000 n° 30, per il 

raggiungimento dell’obiettivo di qualità di 0,2 micro Tesla. 

Per linee aeree o interrate in cavo protetto a 15 kV = 3 metri (da verificare in ragione della reale 

posizione del cavo)  

- Fasce di attenzione, dalle linee (elettrodotti) ed impianti elettrici di cui al comma 1 dell’art. 13, 

individuate a norma del comma 4° dello stesso articolo, della L.R. 31/10/2000 n° 30, per il 

raggiungimento dell’obiettivo di qualità rappresentato dal valore di cautela di 0,5 micro Tesla. 

Per linee aeree o interrate in cavo protetto a 15 kV = 2 metri (da verificare in ragione della reale 

posizione del cavo)  

 “Si precisa che le fasce di rispetto degli elettrodotti, ancorché individuate nella tav. 1 del PSC ai sensi 

delle disposizioni del capo IV della L.R. 30/2000, ai sensi dell’art. 3.13, c. 3° delle N. di A. del PSC 

sono da considerare modificate, in quanto le stesse devono essere verificate con le fasce di rispetto  

individuabili sulla base delle DPA (distanze di prima approssimazione) , comunicate dai 

proprietari/gestori quali: Terna in data 07/09/2009 e RFI  in data 14/09/2009, 23/10/2009 e 23/06/2011,  

secondo quanto previsto dall’applicazione delle norme di cui al D.M. 29/05/2008 (approvazione della 

metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti). 

 

-  Distanze di Rispetto D.M. 21/03/1988 n. 449 modificato dal D.M. 16/01/1991 n. 1260: 

prossimità a linea elettrica che se aerea in conduttori nudi o in cavo protetto da 15 kV ha una distanza 

di rispetto non inferiore di (3+0.010 U) metri (3,15 mt.) (da verificare in ragione della reale posizione del 

conduttore o del cavo) 

 

- Prossimità a cabine elettriche da 15 kV con distanza di rispetto non inferiore di (3+0.010 U) metri 

(3,15 mt.) (da verificare in ragione della reale posizione della cabina) 

 

Tav. 2.2 - Tutele dell'ambiente, del paesaggio e dei beni storico- culturali. 

Tutele di beni ambientali e paesaggistici 

- Zone urbanizzate in ambito costiero (art. 25 del PTCP); 

 

Tav. 3 Ambiti territoriali ed indicazioni progettuali: 

3.1 Territorio urbanizzato: 



 

 

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN) 
T +39  0541 60 8 1 11  - F +39  0541 60 19 62 

PEC   sue.riccione@legalmail.it - P.IVA 00324360403 

 

 

pag. 4 di 10 

 

- Ambiti urbani consolidati prevalentemente turistici: 

- Fascia più prossima al litorale con presenza ampia e qualificata dell' offerta ricettiva; 

- Porzioni già destinate, ai sensi degli strumenti urbanistici previgenti, per la realizzazione di infrastrutture, 

attrezzature e spazi collettivi e non attuate al momento dell'adozione del PSC(solo parte delle particelle 

421) 

 

(PTCP 2007) Piano Territoriale Di Coordinamento Provinciale  

Tav. A  - Assetto evolutivo del sistema Rimini 

Assetto insediativo: - Insediamenti Principali 

 

Tav. B 1/3 – Tutela del patrimonio paesaggistico 

 Sistema costiero (Art. 1.3) 

- Unità di paesaggio della pianura (Art. 1.4) 

- Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica (Art. 5.7) 

 

Tav. C 1/3 – Valorizzazione delle risorse paesaggistiche e storico culturali 

- Insediamenti Principali 

- Unità di Paesaggio della costa 

- Comparti di contesto urbanistico di riferimento per ville e villini 

 

Tav. D 1/3 – Rischi ambientali 

- Aree di ricarica indiretta della falda –ARD (art. 3.4) 

 

Tav. E 1/3 – Aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti 

- Zone potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti ad esclusione degli 

impianti di smaltimento finale (discariche ed inceneritori) (con le limitazioni di cui all’art. 6.2 comma 4 

quinta linea)  

 

- Vincolo Paesaggistico: fra i beni paesaggistici di cui al comma 1, lett. a) dell’ art. 142 – Aree 

tutelate per legge - del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 Parte terza - Titolo Primo, fermo restando l’eventuale 

applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 142 (casi di disapplicazione delle 

disposizioni del Titolo Primo). 

L’area interessata dall’intervento edilizio è un’area urbana che alla data di entrata in vigore della L. 

431/85 già presentava le caratteristiche proprie della zona B essendo inserita in un contesto edificato 

consolidato e continuo. 

Più precisamente tale area fa parte di un ambito urbano nel quale la superficie coperta dagli edifici 

esistenti è superiore a 1/8 della superficie fondiaria della zona e la densità territoriale è superiore a 1,5 

mc./mq. 

Peraltro il PRG adottato in data 8.2.85 classificava tale area nell’ambito della zona turistica T3 

prevedendo espressamente la possibilità di destinare la superficie fondiaria alla realizzazione di 

interventi di nuova costruzione di tipo turistico-ricettivo. 
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-  Antenne fisse di telecomunicazioni - Stazioni Radio Base (SRB) 

Aree poste nell’intorno di 200 mt. da un impianto di antenna fissa di telecomunicazioni – Stazione Radio 

Base (SRB) “Per tali aree, su progetti di nuove edificazioni e/o ristrutturazioni è necessario il documento 

attestante la  compatibilità elettromagnetica ” 

 

- Mappe di Vincolo Territoriali ex art. 707 del CdN: a seguito della pubblicazione di avviso sul BURERT 

n° 24 del 7 febbraio 2018 si è provveduto al formale deposito delle “Mappe di Vincolo Territoriali” ai sensi 

all'art. 707 commi 3 e 4 redatte da ENAC, e pubblicate sul portale istituzionale del Comune di Riccione e 

che a decorrere dalla medesima data vige il regime di salvaguardia urbanistica per tutti gli interventi di 

trasformazione del territorio. 

compresa nelle zone individuate dall’ENAC, soggette  alle limitazioni relative agli ostacoli per la 

navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa previste dall’art. 707 del Codice della navigazione; 

 

- Ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali: D.lgs. n. 152/06, L.R. n. 32/88. 

(particelle 233, 420 e 421) Area ricadente in concessione di coltivazione del giacimento di acqua minerale 

“Riccione”  (L.R. n. 32/1988) sita nel territorio del Comune di Riccione a favore della società “Riccione 

Terme S.p.A.”  V.le Torino n. 56 Riccione (Prot. Gen. n. 17695/C0301 del 27/03/2003 Registro Atti n. 58). 

(parte delle particelle 233 e 421) area di rispetto di mt. 200 dai punti di captazione (da verificare in ragione 

della reale posizione del punto di captazione) 

 

- Salvaguardia delle acque destinate al consumo umano: D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 

(parte delle particelle 233 e 421) area di rispetto di mt. 200 dai punti di captazione (da verificare in ragione 

della reale posizione del punto di captazione) 

 

- Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.); Adottato con: Deliberazione del 

Comitato Istituzionale Autorità interregionale di bacino Marecchia-Conca n° 1 del 27/04/2016 pubblicato 

sul BURERT n° 192 del 29/06/2016 

Mappa della pericolosità per il reticolo secondario di pianura: (particelle 233, 420 e 421) Alluvioni poco 

frequenti (P2) 

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE: il rispetto alla L. 13/89 e D.M. 236/89 è dimostrato con relazione 

tecnica ed elaborati grafici, a firma del tecnico progettista, allegati alla presente richiesta. 

 

ATTI E NULLA OSTA DA AQUISIRE AL FINE DEL RILASCIO DEL P.d.C.: 

1). Autorizzazione Sismica:  

2). ASL – Dipartimento Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica Rimini: richiesta di parere 

integrata in data 07/03/2019, attualmente in itinere. 

3). Settore 9 – Sezione Ambiente per: 

- parere verde: 

- 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 
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Romagna n. 156/08 “Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento 

energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”: 

- verifica risparmio idrico; 

- inquinamento luminoso; 

- parere su valutazione e Previsione di impatto acustico; 

- inquinamento elettromagnetico da stazioni radio base; 

4). Prevenzione Incendi Vigili del Fuoco: 

5). Relazione geologica a firma della Dott. geol. Claudia Falasca: integrata in data 19/02/2019 con prot. 

11350. 

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

nella seduta del 19/03/2019. 

7). Polizia Municipale – ufficio traffico; per il nuovo accesso carrabile su via Gramsci è stata rilasciata 

Autorizzazione il 20/02/2019. Serve autorizzazione per il nuovo passo carrabile su via Milano (area 

Ranch); 

8). PAI: Dichiarazione depositata agli atti da parte dei tecnici abilitati, Arch. Matteoni Andrea e Ing. Loris 

Rinaldi, sull’avvenuta verifica della compatibilità degli interventi con la pericolosità idraulica dell’area, 

commisurati all’entità degli interventi stessi, così come previsto all’art. 21 c. 3 del P.A.I. variante 2016 

“Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca”.  

9). Hera allaccio fognatura: richiesta nulla osta del 15/02/2019, integrato in data 19/02/2019 con prot. 

11350. 

10).Capitaneria: comunicazione di conclusione del procedimento, pervenuta in data 11/03/2019 prot. gen. 

15810.  A conclusione dell’iter necessita il rilascio di Autorizzazione. 

11). Dogane:  Autorizzazione prot. 2686 del 19/02/2019 (demolizione ristorante Ranch) 

  Autorizzazione prot. 2687 del 19/02/2019 (nuova costruzione nell’area ex Ranch) 

  Autorizzazione prot. 2688 del 19/02/2019 (ampliamento Corallo Bay) 

12). ENEL, verificare se per i nuovi interventi necessita la realizzazione di cabina Enel. 

13). Stipula Convenzione. 

 

VERIFICA DOTAZIONI TERRITORRIALI: 

Parcheggi privati P3 richiesti, ai sensi dell’art. 3.1.5: 

- per l’uso a1.b (Residenza temporanea): 1 posto auto per ogni unità immobiliare, nel caso di alloggi di 

ST fino a 60,00 mq., e n. 2 posti auto per ogni unità immobiliare e comunque non meno di un posto 

auto ogni 50,00 mq. di ST o sua frazione superiore a mq. 17,50, nel caso di alloggi di ST superiore a 

60,00 mq.: 

n. 16 unità abitative = 27 posti auto P3 

 

- per l’uso alberghiero b1.a (albergo): numero di posti auto corrispondenti alla superficie della quantità 

minima prescritta dall’art. 41 – sexies della L. n. 1150/1942 e s.m. e i., pari ad 1,00 mq. per ogni 10,00 

mc. di costruzione, riferita al volume totale o lordo: 

4192.17 mc.:10 = 419.22 mq. : 25.00 = 16.77 ≅ 17 posti auto 

 

Parcheggi Privati P3 reperiti, n. 13 posti auto di cui: 
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6 Interrati e 3 esterni al fabbricato “Corallo Madre”  

4  esterni all’area “ex Ranch” 

Parcheggi Privati P3 richiesti = 27 + 17 = 44 posti auto  

 

Totale Parcheggi Privati P3 da reperire: 31 posti auto (44 – 13) 

La proprietà si impegna ad acquistarli nel tratto di parcheggio pubblico interrato “lungomare due”  

 

Parcheggi pubblici P1 

- per l’uso a1.b (Residenza temporanea), le quantità richieste alla lettera A1, comma 4 dell’art. 3.1.6, da 

cedere gratuitamente al Comune, anche nell’ambito di preesistenti parcheggi pubblici realizzati anche 

con procedure di evidenza pubblica negli ambiti urbani prevalentemente turistici, corrispondono a: 

ST  1392.25 x 10% = 139.22 mq. : 25 = 6 posti auto 

- per l’uso alberghiero b1.a (albergo), le quantità richieste alla lettera A1, comma 4 dell’art. 3.1.6, 

corrispondono a: 

ST  582.91 x 50 % = 291.46 mq. (richiesti in monetizzazione) 

 

TOTALE P1 da reperire = 6 posti auto + mq. 291.46 in monetizzazione 

 

 

SUPERFICI: gli aumenti di ST previsti in progetto derivano dall’applicazione dell’art. 4.3.2 comma 5 e 

4.3.4, in particolare: 

- art. 4.3.4 comma 6 lett. b), per l’unità Act3b (Corallo madre) e’ ammesso, al fine di eliminare le 

carenze strutturali dell’immobile legate al sottodimensionamento dei locali rispetto alla normativa 

igienico sanitaria, di favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche, della razionalizzazione 

della ricettività e del potenziamento dei servizi e degli spazi di soggiorno, un incremento della 

Superficie Totale (ST) preesistente, da destinare principalmente a superficie di soggiorno (Su.So) 

ed a servizi (Su.Se), rispetto a quella a superficie ricettiva (Su.R), mediante gli interventi di tipo RE 

anche congiuntamente ad AM, RI e NC, sino al 20%. E’ inoltre ammesso un incremento di ST sino 

a mq. 380,00, per realizzare, in piani fuori terra, nuovi locali da destinare a spa e centro 

benessere, compreso i vani a essi pertinenti, quali spogliatoi, servizi, sale massaggio, saune, 

bagno turco, etc., riconosciuto quale ulteriore incremento della capacità edificatoria esistente. 

Con gli interventi di tipo RE anche congiuntamente ad AM, RI e NC di cui sopra, è altresì 

consentito utilizzare interamente l’ammesso incremento di ST preesistente sino al 20%, per 

insediare, oltre agli usi ricettivi, anche l’uso a1.b (Residenza temporanea). 

L’insediamento di tutto o parte del suddetto incremento di ST preesistente, destinato agli usi 

ricettivi b1.a e b1.b e all’uso a1.b può avvenire anche mediante il suo trasferimento in unità edilizie 

diverse dalla principale, ma comunque nell’ambito della stessa struttura gestionale, le quali, 

qualora classificate di tipo “F”, dovranno essere adiacenti la struttura ricettiva principale; ovvero, 

qualora non adiacenti, dovranno essere già edificate o utilizzate per attività, servizi e dotazioni a 

supporto della ricettività. 

Per usufruire dei suddetti incrementi di Superficie Totale (ST) preesistente, sino al 20% o sino al 

raggiungimento dell’ indice IF complessivo pari a 5 mc./mq. e sino a mq. 380,00, comprensivi di 
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quelli riconosciuti ai sensi dell’art. 5.4.2, comma 1bis, gli interventi di tipo RE anche 

congiuntamente ad AM, inoltre, dovranno assicurare, per l’intero edificio 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”. 

 

-  art. 4.3.4 comma 7 del medesimo articolo prevede nelle zone Act3 e Act4, in attuazione dell’art. 

7ter della L. R. n. 20/2000 e s. m. e i., al fine di favorire la qualificazione del patrimonio edilizio 

esistente, per le unità edilizie classificate con le lettere A), C), D) e G), per la sola realizzazione, 

mediante cambio d’uso e con gli interventi in seguito previsti, di unità edilizie a funzioni ricettive 

alberghiere di tipo b1.a e b1.b, sono ammessi l’applicazione degli interventi edilizi e la 

realizzazione delle opere di cui al precedente comma 6 disponendo che, rispetto a quanto previsto 

alla lettera b) del medesimo comma 6, l’uso a1.b (Residenza temporanea), quale incremento del 

20 % della ST preesistente delle unità edilizie oggetto di intervento, è insediabile solo nelle 

suddette unità edilizie classificate come (C), e la possibilità di incrementare complessivamente la 

Superficie Totale (ST) esistente mediante l’aumento del corrispondente volume lordo preesistente 

sino al raggiungimento di un indice di edificabilità fondiaria (IF) pari a 5 mc./mq. con gli interventi 

di tipo RE congiuntamente ad AM e di tipo RI è ammessa, in entrambe i casi con l’obbligo di: 

- applicare tutte le prescrizioni stabilite dal presente RUE per le nuove costruzioni; 

- utilizzare tecniche costruttive che, oltre a garantire per l’intero edificio da ricostruire l’applicazione 

integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici, il rispetto 

delle norme per la realizzazione di altri impianti tecnologici ed infrastrutture elettriche per la 

ricarica dei veicoli, se ed in quanto dovuto, di cui all’art. 5.4.7 e di tutti i requisiti volontari elencati 

nella “Tabella C” di cui all’art. 7.1.5 del Titolo VII della parte seconda del presente RUE, assicurino 

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”, in applicazione del 

comma 1bis dell’art. 5.4.2;  

- applicare le norme vigenti in materia di classificazione delle strutture ricettive alberghiere relative 

almeno alle 3 stelle. 

 

ST esistente (Corallo Madre + Corallo Bay + fabbricato accessorio) = 6972.11 mq.  

ST in ampliamento derivante dall’applicazione dell’art. 4.3.4 c. 6 lett. b = 6972.11 x 20% = 1394.42 mq. + 

380.00 mq. di SPA 

ST derivante dall’applicazione dell’art. 4.3.4 c. 7 (area ex Ranch) = sup. fondiaria x 5mc/mq. = 1022.72 x 5 

mc./mq. = 5113.60 mc.:4.16 (h media da progetto del ricettivo) = 1229.23 mq.  

ST totale massima in progetto = 1394.42 + 1229.23 +380.00 = 3003.65 mq.  

ST ammessa con AM+RI = 3003.65 mq.  

ST in progetto = 1941.58 mq. < 3003.65 mq.  

 

Verifica con dall’applicazione dell’art. 4.3.4 c. 7 (area ex Ranch) = sup. catastale x 5mc/mq. = 915.00 x 5 

mc./mq. = 4575.00 mc.:4.16 (h media da progetto del ricettivo) = 1099.76 mq.  



 

 

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN) 
T +39  0541 60 8 1 11  - F +39  0541 60 19 62 

PEC   sue.riccione@legalmail.it - P.IVA 00324360403 

 

 

pag. 9 di 10 

 

ST totale massima in progetto = 1394.42 + 1099.76 +380.00 = 2874.18 mq.  

ST ammessa con AM+RI = 2874.18 mq.  

ST in progetto = 1941.58 mq. < 2874.18 mq.  

 

 

USI: è ammesso l’ampliamento dell’uso alberghiero b1.a. e l’insediamento della residenza temporanea 

a1.b entro i limiti stabiliti dall’art. 4.3.4, in particolare: 

RESIDENZA TEMPORANEA 

- uso a1b (residenza temporanea ammessa in trasferimento) = 1360.84 mq. 

- uso a1b prevista in progetto = 1358.67 mq. 

 

ALBERGO 

- uso b1 ammesso =  35.75 + 380.00 + 1229.23 mq. =  mq. 1644.98 (considerando la sup. fondiaria 

part. 420) 

- uso b1 ammesso =  35.75 + 380.00 + 1099.76 mq. =  mq. 1515.51 (considerando la sup. catastale 

part. 420) 

- uso b1 in progetto (AM+RI) = 582.91   

 

 

Distanze: conformi.  

Viene allegato alla presente richiesta di Permesso di Costruire elaborato n. Tav. 12 Sezione con 

verifica D.M. 1444/68 

 

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

l’adattabilità ai sensi del D.M. 236/89, è dimostrata da relazione ed elaborato grafico allegato al 

presente P.d.C. 

 

CONSIDERAZIONI FINALI: 

1. prima del rilascio del presente Permesso di Costruire dovranno esser acquisiti: 

- tutti i nulla osta favorevoli, sopra elencati, relativi all’intervento e soddisfatte eventuali prescrizioni; 

- aggiornamento catasto terreni del Foglio  2 mappale 420 (ristorante Ranch), con esatta 

individuazione dei confini reali/catastali. 

2. ai sensi dell’art. 4.3.4 comma 6 lett. b), il trasferimento dell’incremento di ST preesistente destinato 

all’uso a1.b (residenza temporanea) in altra unità edilizia è condizionata al rispetto delle disposizioni di 

cui al comma 8, dell’art. 3.1.3 relative al legame permanente dei parcheggi P3, per n. 31 posti auto,  

con l’edificio oggetto di titolo edilizio, si applicano all’edificio sul quale verrà trasferito l’incremento di 

ST e le dotazioni di parcheggi pubblici (P1), saranno da cedere gratuitamente al Comune per 

complessivi n. 6 posti auto, anche nell’ambito di preesistenti parcheggi pubblici realizzati anche con 

procedure di evidenza pubblica negli ambiti urbani prevalentemente turistici, in quanto non è 

ammessa la possibilità di monetizzazione (relativamente all’uso a1.b); 
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3. ai sensi dell’art. 4.3.4 comma 9 gli interventi consentiti ai precedenti commi 6 e 7, sono di norma 

attuati una sola volta nel periodo di validità del presente RUE (per i casi in cui gli incrementi di 

Superficie Totale - ST -, realizzati con il primo intervento, risultino inferiori a quelli conseguibili con 

l’applicazione delle percentuali di cui alla lettera b) del precedente comma 6, è comunque consentito il 

raggiungimento dei valori massimi delle percentuali medesime, mediante ulteriore intervento) e 

dovranno essere soggetti a vincolo definitivo, registrato e trascritto, delle destinazioni ricettive ivi 

previste, da produrre con la comunicazione di fine lavori, anche al fine del rilascio del certificato di 

conformità e di agibilità di cui all’art. 23 della L. R. n. 15/2013 e s. m. e i. 

4. servitù all’uso pubblico del percorso pedonale, posto sul lato Cattolica del lotto dell’Ex Ranch, per 

l’intera lunghezza del lotto, come individuato nell’elaborato grafico TAV.2 – Pianta piano terra.  

5. monetizzazione di parcheggi pubblici P1, relativi all’uso b1.a, per complessivi di mq. 291.46. 

 

 

IL DIRIGENTE 

ARCH. VITTORIO FOSCHI 

( documento informatico firmato digitalmente) 


