
Settore proponente: Urbanistica - Edilizia Privata

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N. 177 del 02/10/2015

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO - 
INCENTIVI E PREMIALITA'  AI SENSI DELL' ART. 7/TER DELLA L.R. 20/2000 - HOTEL 
GALA - PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso  che  con  propria  precedente  deliberazione  n.16  del  19/03/2015  ad
oggetto “Legge Regionale 20 del 24/03/2000 art.7/ter – Incentivi e premialità per interventi
di adeguamento/miglioramento sismico e di miglioramento dell'efficienza energetica delle
strutture alberghiere” venivano riconosciuti di “interesse pubblico” gli interventi edilizi sulle
strutture alberghiere che attuano un significativo miglioramento dell'efficienza energetica
degli edifici e/o l'adeguamento o miglioramento sismico e/o l'eliminazione delle barriere
architettoniche,  concedendo  conseguentemente,  ai  sensi  dell'art.  7/ter  della  Legge
Regionale 20/2000, la possibilità di ampliare la superficie esistente secondo determinate
quantità e condizioni;

Riconosciuto che con tale deliberazione, per interventi di adeguamento strutturale
dell'intero edificio  o  di  demolizione e ricostruzione del  medesimo,  veniva  prevista  una
premialità in termini di superficie pari al 20% della superficie demolita e ricostruita;

Dato  atto  che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.85  del  30/07/2015  si
approvava  il  Piano  Urbanistico  Attuativo  (PUA)  di  iniziativa  privata  denominato  “Area
Programma Hotel Gala” relativo ai fabbricati ad uso alberghiero denominati “Hotel Gala” e
“Hotel Giardino” siti rispettivamente in Via Pascoli 8 angolo Via Platani (foglio 11 mappale
173) e in Via Platani 31 (foglio 11 mappali 44 e 120);

Dato atto che detto strumento urbanistico, di cui all'art.1.4.8 delle Norme di PRG,
prevede interventi di recupero e rinnovo urbanistico ed edilizio di due strutture ricettive
(Hotel Giardino ed Hotel Gala) mediante vari interventi tra cui la completa demolizione e
ricostruzione dell'Hotel Giardino beneficiando degli incrementi di cui all'art.4.4.4 commi 2 e
3 delle Norme di PRG;

Vista l'istanza presentata il  19/08/2015 prot.n.13444, dalla “Società Gala Sas di
Giannini  Andrea  e  Sara”  con  sede  in   Misano  Adriatico  Via  Gramsci  30,  Partita  Iva
02415460407, volta a richiedere il permesso di costruire complessivo per la realizzazione
sia degli interventi di cui al “PUA – Area programma Hotel Gala” sia degli interventi di
incremento di superficie di cui alla deliberazione consiliare n.16 del 19/03/2015 di cui è
detto  più  sopra  che  sono  pari  a  mq.133,42  quale  20%  della  superficie  complessiva
esistente dell'Hotel Giardino (mq.667,08) di cui si prevede la demolizione e ricostruzione;

Visto  l'elaborato  “B/1-  Planimetrie  esplicative  degli  incrementi  di  superficie
complessiva” (allegato  1)  del  progetto  presentato,  in  cui  sono  rappresentate
schematicamente le superfici esistenti e quelle in incremento, sia quelle ammesse ai sensi
del PRG (art.4.4.4 commi 2 e 3) che quelle ai sensi della deliberazione consiliare n.16 del
19/03/2015 di cui sopra; 

Dato atto che la propria precedente deliberazione n.16/2015 che ha riconosciuto
“l'interesse pubblico” degli interventi di cui trattasi, dà atto che gli stessi devono essere
autorizzati con “permesso di costruire in deroga” ai sensi dell'art.20 della legge regionale



n.15 del 30 luglio 2013 che disciplina le modalità del rilascio di detto permesso e che
prevede che il consiglio comunale deliberi in merito;

Visto il DPR 380/2001;
Vista  la  L.R.  20/2000  ed  in  particolare  l'art.7-ter  come  modificato  dalla  L.R.

n.17/2014;
Vista la L.R. n.15/2013 ed in particolare l'art.20;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del
D.Lgs n.267/2000, hanno espresso i pareri che si allegano:

– il responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica,
– il responsabile dei Servizi Finanziari 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 L.R.15 del 30/07/2013 ed in
applicazione  della  propria  precedente  deliberazione  n.16/2015  richiamata  in
narrativa  autorizzando,  a  seguito  dell'intervento  di  demolizione  e  ricostruzione
dell'Hotel  Giardino,  un  incremento  di  superficie  di  mq.133,42  quale  20%  della
superficie esistente del medesimo (pari  a mq.667,08) come previsto al  punto 1)
dell'allegato alla citata deliberazione;

3) di autorizzare il responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, ai sensi
dell'art.20  della  L.R.  15  del  30/07/2013  al  rilascio  del  permesso  di  costruire
richiesto con istanza prot.n.13444 del 19/08/2015 dalla “Soc. Gala sas di Giannini
Andrea e Sara” comprendente sia gli incrementi in deroga al PRG previsti dalla più
volte citata deliberazione consiliare 16/2015 sia gli incrementi di cui alla attuazione
del PUA – Area Programma Hotel Gala specificato in narrativa;

4) di  dare  atto  che  le  modifiche  che  si  rendessero  necessarie  in  fase  esecutiva
(varianti in corso d'opera di cui all'art.22 della L.R.15/2013) verranno presentate
con apposita Segnalazione Certificata di  Inizio Attività (SCIA) ai  sensi dell'art.13
della L.R. 15/2013

Infine, stante l'urgenza,
IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti.....
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Provincia di Rimini

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO - 
INCENTIVI E PREMIALITA'  AI SENSI DELL' ART. 7/TER DELLA L.R. 20/2000 - 
HOTEL GALA - 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 08/10/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Geom. Rita Simoncelli 

Il Responsabile del Settore FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

 
Data IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott. Fabrizio Bernardi 


