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 Protocollo 2017 127 
 Pratica n. 2017 / 0000082 
Settore GESTIONE DEL TERRITORIO 
 Disp.Dirig.  DI20170000001 
 Bellaria Igea Marina, 02-01-2017 
 
Oggetto: D.P.R. N° 380/2001 - DEPOSITO AI SENSI DEL LA L.R. N° 35/84 MODIFICATA E INTEGRATA 

DALLA L.R. N° 40/95 E L.R. N° 19/2008 - SEGNALAZION E DI VIOLAZIONE NORMA 
TECNICA PER IMMOBILE AD USO CENTRO CONGRESSI IN VIA  USO N. 1 A BELLARIA 

 
 
                        Spett.le 
                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                        xxxxxxxxxxxxxxxxx 
                        xxxxxxxxxxxxxxxxx 
                        xxxxxxxxxx 
                                 
                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                        xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                        xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                                 
                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                        xxxxxxxxxxxxxxx 
                        xxxxxxxxxxxxxx 
                                 
                        GUARDIA DI FINANZA 
                        Stazione Navale di Rimini 
                        Sezione Operativa 
                        via Lucio Lando, 36 
                        47900 RIMINI 
                                 
                        AGENZIA REGIONALE PER LA SI CUREZZA  
                        TERRITORIALE E LA PROTEZION E CIVILE 
                        Servizio Area Romagna 
                        via Rosaspina, 7 
                        47900 RIMINI 
                                 
                        SETTORE DIREZIONE AMMINISTR ATIVA 
                        U.O.A. Affari Generali e Se rvizi 
                        Sportello Unico Attività Pr oduttive 
                                                 - sede - 
                                 
                        SETTORE DIREZIONE AMMINISTR ATIVA 
                        Direttore Esecuzione Contra tto 
                                                 - sede - 
                                 
                        UFFICIO PATRIMONIO 
                                                 - sede - 
                                 
                        Sig. COMANDANTE POLIZIA LOC ALE 
                                                 - sede - 
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VISTO il D.M. 23.07.1983; 

VISTA la L.R. n. 35 del 19.06.1984, così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 40 del 14.04.1995; 

VISTO l’art. n. 149 della L.R. n. 3 del 21.04.1999; 

VISTI gli artt. n. 94, 96, e 103 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001; 

VISTA la L.R. n. 15 del 30.07.2013; 
 
VISTO il Verbale di Sopralluogo ed accertamento di violazione edilizia prot. n. 32439 del 15/12/2016 a carico 
della xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, proprietari dell’immobile ad uso destinato a centro 
congressi in via Uso n. 1 a Bellaria Igea Marina, in gestione alla xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
DATO ATTO che a riguardo degli esiti di detto sopralluogo in data 19/12/2016, con comunicazione di prot. n. 
32721, venne richiesta espressione di parere tecnico all’AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA 
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE-Servizio Area Romagna in merito all’eventuale violazione alle 
Norme Tecniche per la costruzione in zone sismiche e la valutazione in merito al pericolo per la pubblica e 
privata incolumità a riguardo dei punti 1.7.), 1.8.), 1.9.), 1.10.), 1.11.), 1.12.), 1.13.), 1.14.), 1.15.) e 2.2.) di 
cui al verbale summenzionato. 
 
PRECISATO che a riguardo dell’edificio nel suo complesso, è stato oggetto di pratica sismica n. 11431 e 
relativo collaudo statico del 19/12/1996. 
 
PRESO ATTO che in esito al parere dell’AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E 
LA PROTEZIONE CIVILE di prot. n. PC/2016/48421 del 29/12/2016 (ns. prot. n. 33581 del 30/12/2016) 
risultano soggetti alla disciplina dell’art. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 11 della L.R. n. 19/2008, 
nonché degli artt. 62 e 67 del D.P.R. n. 380/2001 e del 3° comma del paragrafo 9.1 delle Norme Tecniche 
D.M. 14/01/2008 i soli punti 1.10.), 1.11.) e 1.15.)  e cioè: 

1. Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 17 comma 
1 lett. A) della L.R. 15/2013 (art. 10 comma 1 lett. A del  DPR 380/2001). 

Piano Terra (esterno) 

1.10. Aumento di superficie accessoria, in ampliamento del centro congressi, attraverso copertura con 
infisso metallico e vetro di vano scale esterno per l’accesso al piano interrato sul lato mare dell’immobile 
a coprire una superficie di circa mq 28,40.  

In merito alla normativa tecnica: 

L’intervento, da un punto di vista della normativa tecnica, NON essendo in grado di valutare se 
rientrante fra le opere prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici necessitanti di 
collaudo o necessitanti anche di pratica sismica ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001, verrà 
richiesta espressione di parere all’AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA 
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE - Servizio Area Romagna. 

1.11. Aumento di superficie utile, in ampliamento del centro congressi, attraverso il tamponamento di 
“Vano scale di sicurezza” di mq 8,56 mediante l’utilizzo di infissi in alluminio e vetro per una altezza di ml 
4,90.  

In merito alla normativa tecnica: 

L’intervento, da un punto di vista della normativa tecnica, NON essendo in grado di valutare se 
rientrante fra le opere prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici indicate al punto 
B.1.4. del D.G.R. 687/2011 necessitanti di collaudo o necessitanti anche di pratica sismica ai 
sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001, verrà richiesta espressione di parere all’AGENZIA 
REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE - Servizio Area 
Romagna. 

1.15. Aumento di superficie utile, in ampliamento del centro congressi, attraverso copertura con struttura 
in tubolari metallici Ø 5 cm ad interasse di ml 0,80 e copertura in p.v.c. della rampa di accesso al piano 
interrato sul lato monte dell’immobile a coprire una superficie di circa mq 78,75.  

In merito alla normativa tecnica: 

L’intervento, da un punto di vista della normativa tecnica, necessita di pratica sismica e non 
risulta agli atti di questa Amministrazione alcuna Autorizzazione ai sensi dell’art. 93 e 94 del 
D.P.R. 380/2001; l’opera necessita di collaudo e quindi rappresenta violazione all’art. 65, 75 e 
95 del D.P.R. 380/2001. 
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Le suddette opere ricadono attualmente in zona Re5 Art. VI – 4.06 delle N.T.A. “zona residenziale 
mista con forte presenza di attività terziarie” (Zona C D.M. 2/4/68) del PRG/V e zona COL-S.a  del PSC 
“attrezzature e spazi collettivi” del PSC/RUE. 

C O M U N I C A 

che alla data odierna la ditta di cui sopra è sprovvista del deposito ai sensi della L.R. n. 40 del 
14.04.1995 e successive modifiche e integrazioni e non è stata depositata presso questo Ufficio alcuna 
pratica inerente l’intervento di che trattasi e relativa alla norma sopra richiamata. 

inoltre,  

DIFFIDA 

la proprietà, stante il potenziale pericolo  per la pubblica e privata incolumità, di utilizzare i manufatti sopra 
descritti nonché le aree da essi direttamente asservite, in attesa del rilascio da parte del l’Agenzia Regionale 
per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, del certificato di rispondenza delle opere alle norme 
tecniche antisismiche di cui all’art. 62 del medesimo del D.P.R. n. 380/2001 e del relativo certificato di 
collaudo ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 380/2001. 

Si partecipa che il responsabile del provvedimento, ai sensi della Legge 241/90 e ss. mm., è l’Ing. 
Michele Bonito in qualità di Dirigente del Settore Gestione del Territorio ed il responsabile del procedimento 
e dell’esecuzione è il Geom. Massimiliano Garattoni con sede presso questo Comune, Piazza del Popolo n. 
1 piano 4°, Ufficio Controlli Edilizi (tel. 0541/343754); per l’eventuale presa visione degli atti del 
procedimento di cui si tratta l’orario di ricevimento del pubblico è fissato nelle giornate di lunedì, mercoledì 
(previo appuntamento) e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Si coglie l’occasione per porgere cordiali 
saluti. 

 

 

 Il Dirigente 

 (Ing. Michele Bonito) 

___________________________ 

 

 

 
 


