
Settore proponente: URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE N. 7 del 25/01/2016

OGGETTO: NTERVENTO DI CAMBIO DI DESTINAZIONE DA  BAR RISTORANTE  
(LUIGI'S)   AD  ALBERGO  (HOTEL ROYAL) - PERMESSO DI COSTRUIRE IN 
DEROGA

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Vista la richiesta di permesso di costruire in deroga al  PRG presentata dal Sig. Casali
Mario in qualità di: 
-  proprietario dell'edificio a destinazione “bar-ristorante” a piano terra (ex Luigi's) ed abitazione ai
piani superiori, sito Via Garibaldi 19 distinto catastalmente al foglio 9 mappale 203; 
-  legale rappresentante della Soc. Casali Mario e C. sas con sede in Via Gramsci 26 Misano
Adriatico,  proprietaria  deIl'edificio  ad  uso  alberghiero,  Hotel  Royal,  sito  in  Via  Garibaldi  23
identificato a catasto fabbricati al foglio 9 mappale 173;  

Considerato che l'intervento proposto consiste nella fusione del ristorante posto a piano
terra  sul  mappale  203  attraverso  una  opportuna  combinazione  di  interventi  di  demolizione  di
tramezzi interni con l'attiguo albergo al fine di allargare l'esistente sala da pranzo dell'hotel;

Valutato che l'edificio distinto al foglio 9 mappale 203 ricade in zona “B1” del PRG vigente,
normata dall'art.4.3.2 delle NTA del PRG che ammette usi abitativi (“a”) e/o commerciali (“b”) e
non l'uso alberghiero (“e”);

Preso atto che l'edificio distinto al foglio 9 mappale 173 (Hotel Royal) ricade sempre in
zona “B1” ma con l'indicazione di hotel esistente (lotto “h”) ove è ammesso il cambio d'uso verso
la residenza quale albergo marginale;

Ritenuto  pertanto  che  l'intervento  di  accorpamento  e  allargamento  di  una  struttura
alberghiera di carattere marginale quale l'Hotel Royal, costituisca in questo momento un segnale
positivo  per  lo  sviluppo  turistico  della  zona  oltre  ché  in  controtendenza  con  l'attuale  difficile
momento economico;

Valutato di “interesse pubblico” il potenziamento di una struttura alberghiera esistente con
utilizzo di superfici già esistenti ma a destinazione commerciale e pertanto meriti accoglimento
l'istanza avanzata dal signor Casali Mario così come esplicitata nell'elaborato grafico allegato alla
presente;

Visto l'art. 20 della legge regionale 15 del 30.07.2014 e ritenuto che la deroga richiesta dal
signor Casali Mario relativamente alla modifica della destinazione d'uso, rientra pienamente nei
parametri  per  i  quali  è  consentita  la  deroga,  nel  rispetto  delle  norme  igieniche  sanitarie  di
accessibilità di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti da disposizioni statali e regionali;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs.267/2000,
hanno espresso i pareri che si allegano:

– il responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
– il responsabile del settore finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Segue discussione, 

Con voti 
DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;



2) Di esercitare il potere di deroga di cui all'art.20 della legge regionale n.15 del 30.07.2013
autorizzando il cambio di destinazione del piano terra dell'immobile distinto a catasto al
foglio 9 mappale 203 da “bar-ristorante” (uso “b2.7”) a “sala da pranzo di albergo” (uso “e”)
conseguentemente alla fusione di tale porzione di immobile all'adiacente Hotel Royal della
medesima proprietà;

3) Di autorizzare il responsabile del settore urbanistica edilizia privata a rilasciare il permesso
di costruire in deroga, di cui è detto in narrativa, per il cambio di destinazione del piano
terra  dell'immobile  di  cui  trattasi  da  “bar-ristorante”  a  “sala  da  pranzo  di  albergo”  con
fusione  di  tale  porzione  di  immobile  con  l'attività  alberghiera  esistente  nel  fabbricato
adiacente come da elaborato grafico allegato (allegato A);

4) di dare atto che le modifiche che si rendessero necessarie in fase esecutiva al “permesso
in deroga” di cui trattasi, e nello specifico le varianti in corso d'opera di cui all'art.22 della
legge  regionale  15/2013,  potranno  essere  presentate  con  apposita  Segnalazione
Certificata di Inizio Attività  (SCIA) ai sensi dell'art.13 della L.R. 15/2013;

5) Di  dare  atto  inoltre  che,  ai  sensi  dell'art.39,  comma  1,  lett.b),  del  D.Lgs.n.33  del
14.03.2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  lo  schema  della
presente  deliberazione  è  stato  preventivamente  pubblicato  sul  sito  web  dell'Ente  alla
sezione “Amministrazione trasparente” poi “Pianificazione e governo del territorio” (pagina
dedicata);

Infine, stante l'urgenza, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti 
DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.



COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Provincia di Rimini

OGGETTO: NTERVENTO DI CAMBIO DI DESTINAZIONE DA  BAR RISTORANTE  (LUIGI'S)   
AD  ALBERGO  (HOTEL ROYAL) - PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DLGS. N.267/2000

sulla proposta di deliberazione in oggetto:

Il Responsabile del Settore DELIBERE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
FAVOREVOLE 
 
Data 22/02/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Geom. Rita Simoncelli 

Il Responsabile del Settore FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
NON DOVUTO 
 
Data 23/02/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott. Fabrizio Bernardi 


