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N. OGGETTO DATI CATASTALI DATA DI RILASCIO PROT.

1 Fg.120 part 610 05/01/17 1862

2 05/01/17 2293

3 12/01/17 5273

4 12/01/17 6162

5 12/01/17 6202

6 26/01/17 17843

7 Fg 116 mapp.118 31/01/17 21443

Comune di Rimini
  U.O. Accordi Territoriali

 Ufficio Per Il 
Paesaggio

Via Rosaspina 21  - 47923 Rimini
Tel. 0541 704890 - fax 0541 704990
www.comune.rimini.it
direzione7@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE AI 
SENSI DELL ART 146, COMMA 13 D.LGS. N. 42/04

lavori di demolizione di accessorio 
prefabbricato e ricostruzione ad uso 
garage di fabbricato sito in via Cà del 

Drago n.29/T a san Martino 
Montellabate 

installazione di una pedana in legno 
naturale 

g 75 mapp 112 (parte) 
fg 75 mapp 2022

rimozione di antenne, parabole 
manufatti tecnologici della stazione 

radio base di telefonia mobile 
esistente Vofafone spa “San 

Fortunato RN2715A”

Fg. 104 mapp. 159, 

intervento di demolizione senza 
ricostruzione di manufatti condonati 
siti in Rimini in area compresa tra via 

Marconi, via Adria, via Bari, via 
Padova

Foglio n 124 mapp. 
1631, 2286, 2288, 

2289

interventi per il posizionamento nell' 
ambito portuale di n. 02 isole 

ecologiche per la raccolta dei rifiuti 
prodotti dalla nautica a Rimini in via 

Desta del Porto all'altezza del 
monumento “Giulietti” e in via 

Sinistra del Porto all' altezza di Via 
Brandolino

manutenzione straordinaria al blocco 
“D” e nuova costruzione di piazzale 

sede Anthea, Via della Lontra, 30

Fg.96 MAPP: 454,455, 
1208,1210,130 e al fg 

97 mapp 53, 
55,881,882

accorpamento di pertinenze a 
edificio ad uso civile abitazione da 

realizzare su immobile sito in Rimini, 
Via Santa Aquilina 1/G
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8 31/01/17 21523

9 Fg 66 mapp 3768 07/02/17 27547

10 Modifiche all'impianto fognario 07/02/17 27739

11 Fg 64 mapp. 1074 07/02/17 27818

12 Fg.94 mapp. 280 13/02/17 31782

13 14/02/17 32959

14 17/02/17 36525

15 22/02/17 40609

16 23/02/17 41602

17 23/02/17 41753

intervento a difesa della costa e della 
balneazione e miglioramento 

ambientale del tratto di costa tra la 
fossa Sortie e il deviatore Marecchia 
mediante l' abbassamento di quota 
delle scogliere in particolare sulla 
scogliera emersa con forma ad L 
presente di fronte alla spiaggia di 

San Giuliano

Strutture a carattere stagionale 
presso stabilimento balneare Grand 

Hotel Lungomare Tintori, 14

Fg 59 mapp 2903, 
2905

interventi sulla copertura, 
installazione fotovoltaico

sostituzione di coperture in ETERNIT 
esistenti su immobile sito in Rimini 

via  Covignano, 245 

Variante a permesso di costruire n. 
1672/2015 per modifiche ai prospetti, 

nuovo cancello pedonale, pannelli 
fotovoltaici in piano su copertura per 

intervento di demolizione di 
fabbricato esistente con 

ricostruzioni di edifici residenziali

Fg. 105 mappali n. 
605,606,145

realizzazione del Progetto Tiberio 
comparto 4 Canale – Porto Antico. 

Zona Ponte di Tiberio

Rampa di accesso e collegamento 
tra piazza della Balena zona litorale 

di San Giuliano Mare e percorso 
ciclo-pedonale sull'argine del 

Deviatore Marecchia

abbattimento di numero quattro cedri di 
altezza mt 18 ogni alberatura che verrà 
tagliata dovrà essere sostituita da n. 5 
alberature della stessa specie aventi 

altezza minima di 3 metri 

Fg.105 mapp. 85, 
1172, 84, 86

strutture a carattere stagionale, 
consistenti in: 1) gioco playground; 
presso stabilimento balneare n. 115 

 Fg. 124 mapp. 2337
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18 Fg.120 part 610 28/02/17 45401

19 Fg n. 166 mapp n.506 02/03/17 48684

20 02/03/17 48735

21 02/03/17 48762

22 21/03/17 64917

23 21/03/17 65066

24 Fg 105 mapp.52 22/03/17 66653

25 22/03/17 66668

26 23/03/17 67165

27 28/03/17 70638

lavori di variante alla Autorizzazione 
Paesaggistica prot. 1862 del 

05/01/2017 in via Cà del Drago n.29/T

completamento di immobile a 
destinazione residenziale allo stato 
grezzo autorizzato con precedente 

autorizzazione paesaggistica prot 20895 
del 14/02/2014 sito a Rimini in via 

Cantiano

lavori in variante all'Autorizzazione 
Paesaggistica prot. 98477 del 27/06/2011 
modifiche per la realizzazione di giardino 
ad uso pubblico con annesso edificio per 
attrezzature per il ristoro con pergolato – 

servizi igienici, area giochi e area a 
parcheggi

Fg. 78 part. 1001, 
1003

lavori in variante all'Autorizzazione 
Paesaggistica prot. 214730 del 12/10/2015 

consistenti in modifiche alle facciate 
dell'edificio, alla copertura, ai locali 
interni e alla recinzione esterna e ai 

panelli fotovoltaici

Fg. 78 part. 1001 
(parte)

demolizione e nuova costruzione con 
spostamento di fabbricato 

residenziale e modifiche del 
prospetto al fabbricato commerciale 

esistente

 Fgl. N 141 mapp. n. 
74,155

messa in sicurezza del Ponte dello 
Scout sito tra via Predil e via Tonale

rifacimento del manto della 
copertura con isolamento termico e 

percorso vita

realizzazione di copertura della 
piscina esistente

Fg.105 MAPP: 106

installazione di strutture amovibili e 
temporanee dal 24/03/2017 al 

26/03/2017 per manifestazione 
temporanea 

“EMERGENZARIMINI2017” in Largo 
Boscovih e zona arenile

opere relative alle modifiche a 
Permesso di costruire per 

demolizione con nuova costruzione e 
ampliamento

Fg.n. 145 mapp. 
n.689, 690
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28 30/03/17 73745

29 03/04/17 76428

30 03/04/17 76465

31 Fg. 111 mapp. 2738 14/04/17 88772

32 Fg. 124 mapp. 2334 18/04/17 90352

33 Fg.105 mapp. 17 18/04/17 90546

34 fg.94 mapp. 280 18/04/17 90564

35 Fg. 105 mapp. 114 18/04/17 90577

36 20/04/17 93292

37 Fg. 88 mapp. 132 20/04/17 93635

38 Fg. 144 Mapp. 167 26/04/17 96126

installazione di un CHIRINGUITO a 
carattere stagionale temporaneo e 

amovibile correlato all'esistente bar 
ristorante “Bar Tripoli”

rimessaggi invernali temporanei 
natanti sull arenile zona spiaggia 

libera tra i bagni n 94 e n 95 località 
Bellariva, tra i bagni n. 150 e n 151 in 

localita Miramare

realizzazione di condotte idriche e 
fognarie interrate da via della 

Torretta a via San Lorenzo Monte 
Rimini

strutture a carattere stagionale ed 
amovibili

strutture a carattere stagionale ed 
amovibile

 Modifica al terrazzo al primo piano 
dell' edificio residenziale

installazione di tende ombreggio ed 
ombrelloni ad immobile ad uso 

pubblico esercizio

realizzazione di opere pertinenziali 
ad immobile (costruzione piscina, 

modifica muretto, installazione 
gazebo e pedana

strutture a carattere stagionale 
bagno 80 sud

fg. 88 mapp. 132 
(arenile)

strutture a carattere stagionale e 
amovibili bagno 76 sud

modifiche alla aperture, 
ispessimento murature, costruzione 
canna fumaria e modifiche esterne
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39 Fg.93 part 125 02/05/17 101941

40 fg. 111 mapp. 2437 08/05/17 106675

41 Fg. 66 mapp. 1168 08/05/17 106950

42 Fg. 88 mapp. 132 08/05/17 107263

43 Fg 59 mapp 2677 08/05/17 107322

44 fg. 75 mapp. 112 08/05/17 107362

45 fg. 75 mapp. 112 08/05/17 107394

46 08/05/17 107427

47 arenile 16/05/17 115995

48 Fg. 88 mapp. 132 18/05/17 118296

49 Fg 75 mapp  112 18/05/17 118411

49 18/05/17 118503

ampliamento di fabbricato 
unifamiliare a civile abitazione

installazione di attrezzature a 
carattere stagionale ed amovibile, 

presso lo stabilimento balneare ditta 
“BAGNO 116 di Celli Mauro 
Sas”(Bagno 116 Rimini Sud)

installazione su marciapiedi pubblico 
di struttura stagionale non 

permanente 

Autorizzazione per sole strutture a 
carattere stagionale diniego per zona 

relax

strutture amovibili e temporanee per 
un periodo di sei mesi limitato alla 

stagione estiva, presso la Darsena di 
Rimini

attrezzature a carattere stagionale ed 
amovibile

installazione di attrezzature a 
carattere stagionale ed amovibile

installazione di strutture amovibili e 
temporane e attrazione di spettacolo 

viaggiante dal 21/04/2017 al 
01/05/2017 per manifestazione 

temporanea FESTA DEL 1 MAGGIO 
AL PORTO DI RIMINI

realizzazione di gazebo in fascia D 
(posteggi natanti 31/a, 32/a, 33/a, 

35/a zona Rimini sud) per il perodo 
dal 01/06/2017 al 30/09/2017

strutture a carattere stagionale e 
amovibili

strutture a carattere stagionale e 
amovibili

realizzazione degli interventi esterni 
a carattere temporaneo e stagionale 

per un periodo superiore a 120 giorni 

Fg 66 mapp 1445-
1446
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50 Fg n. 105 mapp n.222 18/05/17 118603

51 Fg n. 94 mapp n. 206 18/05/17 118653

52 Fg. 168 part 105 18/05/17 118696

53 Arenile Rimini sud 23/05/17 123019

54 23/05/17 123303

55 30/05/17 131074

56 fg 145 part 26 30/05/17 131202

57 30/05/17 131277

58 strutture a carattere stagionale fg. 66 mapp. 1158 30/05/17 131335

59 30/05/17 131602

nstallazione impianto fotovoltaico di 
potenza di 14,30 Kwp su copertura di 

fabbricato ad uso civile abitazione

realizzazione di piscina e pergolato 
pertinenziale a edificio residenziale

lavori di demolizione e nuova 
costruzione di locale accessorio 

destinato ad autorimessa, 
pavimentazione e sistemazione 
dell'area esterna comprese le 

recinzioni

installazione di n. 33 strutture ad 
ombreggio stagionali per postazioni 

noleggio imbarcazioni da diporto 
(attività turistiche sport e tempo 

libero) - presso Arenile Rimini sud

installazione recinzione interna per 
messa in sicurezza area ex lavaggio 

del distributore ENI spa, via 
circonvallazione,n 21

posizionamento in mare di struttura 
ludico ricreativa gonfiabile, temporanea 

per la stagione balneare, “ parchi 
acquatici” nello specchio di mare 

frontistante gli stabilimenti balneari nn 55 
– 56 – 57 – 58 di Rimini Sud e di n. tre 
gazebi accessoriati per la direzione e 
sorveglianza posizionati sull' arenile 

frontistante il parco acquatico

interventi di pavimentazione esterna 
al fabbricato residenziale

Installazione di n. 3 ombrelloni 
presso il bar ristorante denominato “ 
Habana Caffe” stabilimento balneare 

n 44 Rimini

ampliamento attrezzature 
parrocchiali (sala polivalente e 

servizi accessori) per la Chiesa di 
San Lorenzo in Correggiano

 Fg.146 Mapp: A, 
69,795
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