
Atto n.  15          Seduta del  15/04/2019

Classificazione 6.1 Fascicolo N.8/2019

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO,  SOCIETÀ HOTEL CORALLO 
SRL E SOCIETÀ ELF SRL, VIALE GRAMSCI 113, VIALE MILANO, 
LUNGOMARE DELLA REPUBBLICA 28 –- APPROVAZIONE CONVENZIONE 
URBANISTICA, AI SENSI DELL'ART. 28 BIS DEL DPR 380/2001. 

Prima Convocazione Seduta Pubblica

L’anno  duemiladiciannove,  il  giorno  quindici del  mese  di  Aprile 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 Pres.

Consigliere
FRISOTTI ENNIO 
CLAUDIO

Pres. Consigliere TESTA GRETA Pres.

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

Consigliere PULLE' FABRIZIO Pres. Consigliere UBALDI FABIO Pres.
Consigliere BOSCHETTI MARZIA Pres. Consigliere DELBIANCO ANDREA Pres.
Consigliere VANDI NAIDE Pres. Consigliere CARBONARI STEFANIA Pres.
Consigliere BEDINA ANDREA Pres.

Presenti: 23 Assenti: 2

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,  BATTARRA  ALESSANDRA,  DIONIGI  PALAZZI 
ANDREA, CALDARI STEFANO, SANTI LUIGI, RAFFAELLI ELENA.
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L’arch. Tomasetti Odetta, P.O. Responsabile del Servizio Pianificazione, e la rag. Guiducci Maria 
Grazia sono presenti in aula per fornire eventuali chiarimenti ai Consiglieri comunali.

INIZIO DISCUSSIONE PRESENTE PUNTO: ore 21:05

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 28, predisposta in data 02/04/2019 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  05/04/2019:  Parere 
Favorevole;  
- Responsabile di Ragioneria, CINZIA FARINELLI, in data 08/04/2019: Parere Non dovuto;       

Dato  atto  che  la  pratica  è  stata  esaminata  dalla  3^ Commissione  Consiliare  nella  seduta  del 
11/04/2019, con parere favorevole, come risulta da Verbale allegato parte integrante e sostanziale 
del presente atto, firmato digitalmente;

Udita l’illustrazione iniziale del Sindaco, seguono gli interventi dei Consiglieri Imola, Testa, Ubaldi,  
Tonti, Delbianco e Pullé;
Sentiti  gli  ulteriori  interventi del Sindaco per conclusioni finali  e dei Consiglieri  Ubaldi,  Gobbi e  
Carbonari per dichiarazioni di voto;
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;

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

Presenti n. 23

Astenuti  n. 1 PATTO CIVICO OLTRE: Ubaldi

Votanti n. 22

Favorevoli n. 16

Contrari n. 6 PARTITO DEMOCRATICO: Imola, Andruccioli, Gobbi, Gambetti
MOVIMENTO 5 STELLE – MOVIMENTO5STELLE.IT: Delbianco, 
Carbonari

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 atto:
- Allegato A _ Schema Convenzione,
- Allegato B _ Relazione del Dirigente,
- Allegato C _ Elaborati tecnici. 

************
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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. 23

Astenuti  n. 1 PATTO CIVICO OLTRE: Ubaldi

Votanti n. 22

Favorevoli n. 16

Contrari n. 6 PARTITO DEMOCRATICO: Imola, Andruccioli, Gobbi, Gambetti
MOVIMENTO 5 STELLE – MOVIMENTO5STELLE.IT: Delbianco, 
Carbonari

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:
- Pareri di regolarità tecnico/contabile;
- Allegato A _ Schema Convenzione;
- Allegato B _ Relazione del Dirigente;
- Allegato C _ Elaborati tecnici;
- Verbale della riunione della 3^  Commissione in data 11/04/2019;
- Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare.
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Proposta di Consiglio Comunale numero 28 del 02/04/2019.

OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO,  SOCIETÀ HOTEL CORALLO 
SRL E SOCIETÀ ELF SRL, VIALE GRAMSCI 113, VIALE MILANO, 
LUNGOMARE DELLA REPUBBLICA 28 –- APPROVAZIONE CONVENZIONE 
URBANISTICA, AI SENSI DELL'ART. 28 BIS DEL DPR 380/2001. 

PREMESSO che

- la società “HOTEL CORALLO SRL”, con sede a Riccione, Viale Gramsci n. 113, Codice 

Fiscale/Partita IVA 02209660402 e la società “ELF SRL SOC. UNIPERSONALE”, con sede 

a Riccione, Viale Gramsci n. 113, Codice Fiscale/Partita IVA 00953180403, rappresentata 

dal sig. Spadini Federico nato a Riccione il 28.12.1966, in qualità di Legale Rappresentante, 

sono proprietarie di immobili ad uso ricettivo alberghiero ubicati in Riccione Viale Gramsci 

113,  Via  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;

- 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”; 

DATO ATTO che,  ai  sensi  della  LR n.20/2000 il  territorio  urbanizzato  del  Comune di 

Riccione  è  disciplinato  dal  Regolamento  Urbanistico  Edilizio  (RUE)  approvato  con  la 

delibera del Consiglio Comunale n.57 del 11/08/2008, oggetto di successive varianti;

RILEVATO che il vigente RUE individua gli interventi di trasformazione del tessuto edilizio 

che,  pur  rivestendo  un  ruolo  di  interesse  pubblico  alla  riqualificazione  urbana  e  alla 

rigenerazione dell’edificato preesistente, obbiettivi, questi, posti a fondamento dell’azione 

di governo del territorio dalle norme urbanistiche nazionali e regionali, vigenti e pre-vigenti 

congiuntamente  all’obbiettivo  di  semplificazione  dell’azione  amministrativa  pubblica, 

possono essere attuati mediante “permesso di costruire convenzionato” di cui all’articolo 

28-bis  del  D.P.R.  n.380/2001  in  ragione  della  possibilità  di  soddisfare  in  modalità 

semplificata alle esigenze di urbanizzazione;
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RICHIAMATO il comma 2 dell’articolo 28-bis del D.P.R. n.380/2001, laddove affida alla 

convenzione, da approvarsi con delibera del consiglio comunale, il compito di specificare 

gli obblighi in capo al soggetto attuatore al fine di conseguire il rilascio del permesso di 

costruire:  obblighi  funzionali  al  soddisfacimento  dell’interesse  pubblico,  rappresentato 

dalla rispondenza dell’intervento proposto agli obiettivi strategici di gestione del territorio 

espressi negli strumenti di pianificazione ai quali l’intervento edilizio da attuazione, anche 

con  riferimento  al  sistema  delle  dotazioni  pubbliche  e,  nella  fattispecie,  della 

riqualificazione urbana e rigenerazione del  tessuto edilizio  assunti  dal  vigente RUE in 

coerenza con la previgente L.R. n.20/2000 ed oggi con la Legge Regionale n.24/2017 

(nuova legge  urbanistica  regionale)  della  quale  il  Comune di  Riccione  ha assunto  gli 

obiettivi  ed  i  principi  dandone  attuazione  con  le  modalità  dalla  stessa  previste  per  il 

periodo transitorio;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio  Comunale n.32 del 07/11/2016 con la quale è 

stata approvata la Variante 2016 al RUE, la quale, con l’art. 4.3.4., al fine di favorire il 

recupero del patrimonio edilizio  esistente mediante interventi  di  riqualificazione edilizia 

complessiva, efficientamento energetico, adeguamento sismico e messa in sicurezza, dà 

attuazione a quanto previsto dall’articolo 7.ter della LR n.20/2000, disciplinando in materia 

di premialità attraverso la previsione di incrementi di Superficie Totale, la cui attuazione 

contestuale alla riqualificazione edilizia suddetta è assoggettata a Permesso di Costruire 

Convenzionato; 

RITENUTO applicabile nella fattispecie l’art. 4.3.2 comma 5, letto in correlazione con l’art. 4.3.4 

comma 6 lett. a e b) e comma 7, che prevedono che l’incremento di ST preesistente, destinato agli  

usi  ricettivi  b1.a  e  b1.b  (alberghi  e  residenze  turistico-alberghiere)  e  all’uso  a1.b  (residenza 

temporanea)  può  avvenire  anche  mediante  il  suo  trasferimento  in  unità  edilizie  diverse  dalla 

principale, ma comunque nell’ambito della stessa struttura gestionale.

CONSIDERATO che il citato 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 ristrutturazione con ampliamento (intervento di tipo 

RE + AM) dell’esistente complesso immobiliare ricettivo alberghiero denominato “Hotel 

Corallo e Corallo Bay” e la realizzazione di un nuovo immobile (intervento di tipo RI) ad 

uso  turistico  ricettivo  e  residenza  temporanea,  in  virtù  della  capacità  edificatoria 

riconosciuta  dal  vigente  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”,  di  cui  al  Permesso  di  Costruire  Convenzionato  SUCON  n. 
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45/2018,  così  come descritto e rappresentato negli  elaborati  tecnici  depositati  agli  atti 

della pratica;

EVIDENZIATA  la  rilevanza  riscontrabile  nel  programma  pubblico  di  contenimento  del  traffico 

carrabile e di contestuale messa in sicurezza dell’accessibilità ciclo-pedonale all’ambito turistico su 

cui  gravita  il  complesso  immobiliare  interessato  dall’intervento  in  oggetto,  rappresentato  nella 

fattispecie dal progetto di prolungamento della Via XIX Ottobre fino a Viale da Verrazzano;

RITENUTO, in considerazione del ruolo che l’intervento esercita nella riqualificazione urbana ed 

economica della città turistica, e della necessità di dare attuazione al suddetto programma pubblico 

atto a migliorare la sostenibilità degli insediamenti programmati e preesistenti, prevedere, a fronte 

dell’attuazione  dell’intervento  edilizio  in  oggetto,  la  partecipazione  di  risorse  private  alla 

realizzazione dei lavori previsti dal Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019, Lotto A2 (Lotto 

funzionale-lavori stradali), relativi 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 16.03.2017, mediante un contributo economico erogato dai Soggetti Attuatori  

SOCIETÀ HOTEL CORALLO SRL, e SOCIETÀ ELF SRL, consistenti nella corresponsione, all’atto 

della stipula della Convenzione, della somma di € 100.000,00 quale contributo a proprio carico 

vincolato  a  specifico  centro  di  costo,  per  la  realizzazione  da  parte  del  Comune  di  Riccione 

dell’opera pubblica suddetta 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;

DATO ATTO che i Soggetti Attuatori, a fronte del rilascio del Permesso di Costruire si impegnano a 

costituire  gratuitamente  a  favore  del  Comune  di  Riccione  la  servitù  di  passaggio  pedonale 

destinata a finalità perpetue di uso pubblico, della profondità di metri 3, sull’area contigua al portico 

posto  al  piano  terra  del  nuovo  edificio  da  realizzarsi  sull’area  distinta  catastalmente  al  Fg.  2, 

mappale  420,  e  a  realizzare  e  mantenere  nel  tempo  su  tale  area  un  percorso  pedonale,  di  

collegamento  fra  la  Via  Milano  ed  il  Lungomare  della  Repubblica  al  fine  di  migliorarne 

l’accessibilità, così come meglio rappresentato nell’elaborato grafico ((TAV.2 – Pianta piano terra) 

a cui si fa espresso riferimento per l’esatta individuazione;

RITENUTO che la  realizzazione  del  suddetto  pubblico  passaggio  pedonale  di  circa 3 

metri, in luogo di quello esistente di circa 1 metro e pertanto non idoneo a garantire la 

migliore accessibilità, si configuri di pubblico interesse in quanto necessario a garantire un 

ampio percorso di collegamento tra il Lungomare ed il tessuto urbano a monte della via 

Milano, nonché funzionale all’arrivo a mare per eventuali operazioni di  soccorso, oltre a 

garantire l’abbattimento delle barriere architettoniche;

RICHIAMATI  gli  obblighi  attuativi  della  norma ordinaria  del  vigente RUE in materia  di 

opere  di  urbanizzazione,  previsti  all’articolo  3  dell’allegato  Schema  di  Convenzione 

Urbanistica a carico dei Soggetti Attuatori ed in particolare:
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a) cessione entro 12 (dodici) mesi dall’inizio dei lavori, con successivo atto registrato e trascritto, 

di  n.  6  posti  auto  per   parcheggi  pubblici  di  tipo  “P1”,  dovuti  per  l’uso  a1b  (Residenza  

Temporanea); 

b) monetizzazione  mq. 291,46 di parcheggi pubblici di tipo “P1”, nella misura di 406,00 €/mq, 

dovuti per l’uso b1.a (albergo);

c) reperimento di   n.  31 posti  auto  privati  adibiti  a parcheggi  di  tipo “P3”,   anche mediante 

acquisto nel tratto di parcheggio pubblico interrato “lungomare due”.

RITENUTO  inoltre  che  la  corresponsione  del  valore  di  monetizzazione  previsto  dal 

vigente RUE per i parcheggi di tipo “P1”, in ragione della localizzazione dell’intervento e 

delle oggettive difficoltà a reperirli, rappresenti una modalità adeguata al raggiungimento 

dell’interesse  per  la  pubblica  amministrazione  ad  acquisire  risorse  da  destinare  alla 

gestione  e  manutenzione  delle  dotazioni  per  la  sosta  già  ampiamente  disponibili 

nell’ambito territoriale di riferimento;

RITENUTO per quanto fin qui esposto, ampiamente soddisfatto l’interesse pubblico di cui 

all’art.28.bis comma 2 del D.P.R. n.380/2001;

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;

PRESO ATTO dei contenuti tecnici dimensionali e funzionali descritti e rappresentati negli 

elaborati tecnici  parte integrante e sostanziale del presente atto (All. C);

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
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- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, 

l’allegato  Schema di  Convenzione,  avente  ad  oggetto  le  modalità  esecutive  ed  i 

rispettivi  obblighi  solidali  delle  parti,  in merito  agli  interventi  di  cui  al  Permesso di 

Costruire  SUCON  45/2018,  con  il  quale  si  prevede  la  ristrutturazione  con 

ampliamento dell’immobile turistico alberghiero denominato “Hotel Corallo e Corallo 

Bay”, e la realizzazione di un nuovo edificio nell’area adiacente distinta al C.T. foglio 2 

mappale  420,  così  come  descritto  nelle  premesse  e  meglio  rappresentato  negli 

allegati al presente atto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

- di  dare  atto  che  il  suddetto  Permesso  di  Costruire  sarà  rilasciato  a  seguito  di 

sottoscrizione della Convenzione Urbanistica;

- di dare atto che i Soggetti  Attuatori Società “SOCIETÀ HOTEL CORALLO SRL, e 

SOCIETÀ  ELF  SRL  si  impegnano,  solidalmente,  con  la  Convenzione  di  cui 

all’allegato schema, alla costituzione gratuita a favore del Comune di Riccione della 

servitù  di  passaggio  pedonale  destinata  a  finalità  perpetue  di  uso  pubblico,  della 

profondità  di  metri  3,  sull’area  contigua  al  portico  posto  al  piano  terra  del  nuovo 

edificio  da realizzarsi  sull’area  distinta  catastalmente  al  Fg.  2,  mappale  420,  e  a 

realizzare e mantenere nel tempo su tale area un percorso pedonale, di collegamento 

fra la Via Milano ed il Lungomare della Repubblica, così come meglio rappresentato 

nell’elaborato  tecnico  allegato  “C”  al  presente  atto  del  quale  costituisce  parte 

integrante e sostanziale;

- di  dare altresì  atto che i  Soggetti  Attuatori  Società  “SOCIETÀ HOTEL CORALLO 

SRL, e SOCIETÀ ELF SRL, si impegnano solidalmente, alla corresponsione, all’atto 

della  stipula  della  Convenzione,  della  somma di  € 100.000,00,  quale  contributo a 

proprio  carico  vincolato  a  specifico  centro  di  costo  dei  lavori  previsti  dal  Piano 

Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019, Lotto A2 (Lotto funzionale-lavori stradali) e 

relativi 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 16.03.2017, da eseguirsi  da parte del Comune di Riccione;

- di dare atto che gli obblighi attuativi della norma ordinaria del RUE vigente in materia 

di opere di urbanizzazione, consistenti in parcheggi pubblici di tipo “P1” e parcheggi 

privati  pertinenziali  di  tipo  “P3”,  saranno  assolti  con  le  modalità  di  cessione, 

monetizzazione e costituzione di  vincolo  pertinenziale,  così  come meglio  descritto 

nell’allegato schema di convenzione;

-  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 stabilire il termine di mesi due dalla notifica della presente deliberazione ai Soggetti 

Attuatori, per la stipula della convenzione;

- 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 SUCON 45/2018;

- 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.

Elenco documenti allegati parti integranti:

All. A Schema Convenzione

All. B  Relazione del Dirigente

All. C: Elaborati tecnici composti da: 

 Relazione tecnica (Corallo_relazione tecnica Comune.pdf.p7m)

 Tavola 1 Pianta piano interrato (tav1_p-1.pdf.p7m)

 Tavola 2 Pianta piano terra (tav2_PT. pdf.p7m)

 Tavola 3 Pianta piano primo (tav3_P1. pdf.p7m)

 Tavola 4 Pianta piano secondo (tav4_P2. pdf.p7m)

 Tavola 5 Pianta piano terzo (tav5_P3. pdf.p7m)

 Tavola 6 Pianta piano quarto (tav6_P4. pdf.p7m)

 Tavola 7 Pianta piano quinto (tav7_P5. pdf.p7m)

 Tavola 8 Pianta piano sesto ((tav6_P6. pdf.p7m)

 Tavola 9 Sezioni (tav9_sezioni.pdf.p7m)

 Tavola 10 Prospetti (tav10_prospetti (1_2).pdf.p7m) 

 Tavola 11 Prospetti (tav11_prospetti (2_2).pdf.p7m) 

 Tavola 12 Sezione verifica DM 1444/68 (tav12_sezioneverificaDM 1444_68.pdf.p7m)

 Tavola 13 Verifica urbanistico edilizi (tav13_calcoli urbanistici.pdf.p7m) 
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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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