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 Comune di Rimini 

 

Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale 
U.O. Accordi Territoriali 

Via Rosaspina, n. 21 - 47923 Rimini 
tel. 0541/704804 - fax 0541/704694 
e-mail: chiara.dalpiaz@comune.rimini.it 
p.e.c.:direzione7@pec.comune.rimini.it 
www.comune.rimini.it 

 

 
 

All’ Assessore al Territorio 
Dott.ssa R. Frisoni 

 

 

 

Oggetto: Interrogazione del consigliere Luigi Camporesi - “Nuova Questura”. 

 

 

In riscontro alla sua interrogazione dell’8 settembre 2016 relativamente al Procedimento del 
Programma Integrato di Intervento denominato “Nuova Questura”, si evidenzia quanto segue: 

In merito al punto 1: 

Come riportato nella delibera comunale n. 167 del 5.8.1998 di approvazione del Programma, la 
proposta di DA.MA. aveva complessivamente ad oggetto: 

1. un’area, per la realizzazione della nuova Questura con capacità edificatoria di 19.500 mq di 
S.U. (superficie lorda totale mq. 23.732); 

2. un’area a destinazione residenziale con capacità edificatoria di 3800 mq di S.U.;  

3. un’area a destinazione integrata (direzionale, commerciale e residenziale) con capacità 
edificatoria di 11.000 mq di S.U; 

4. realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, secondaria ed extracomparto. 

Le opere di Urbanizzazione, come definite all’articolo 6 della Convenzione urbanistica relativa al 
P.I.I. e sottoscritta in data 23.4.1999, sono state realizzate dalla società DA.MA, con Concessione 
edilizia n. 449/1999, a parziale scomputo degli oneri concessori spettanti all’Amministrazione 
Comunale, e risultano a tutt’oggi di proprietà di detta società. Con lettera acquisita agli atti con 
protocollo n. 208845 del 17/11/2003 è stata data “comunicazione di fine lavori” e 
conseguentemente è stato nominato da parte dell’Amministrazione comunale il collaudatore. 

Il collaudatore con comunicazione protocollo n. 163868 del 28/10/2010 ha rinunciato all’incarico in 
quanto la società DA.MA., malgrado gli innumerevoli solleciti, non ha mai fornito la 
documentazione tecnica/amministrativa necessaria per l’espletamento dell’incarico. 

Come noto, al contempo nel luglio 2009, l’Amministrazione ha azionato gli strumenti sanzionatori 
previsti dalla Convenzione in caso di grave inadempimento del soggetto attuatore. 

L’Amministrazione Comunale ha infatti attivato le procedure per la risoluzione del contratto e di 
risarcimento danni, ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione, in quanto la società DA.MA., 
nonostante le ripetute diffide, è rimasta inadempiente, vanificando tutti i presupposti e scopi del 
Programma Integrato di Intervento. 
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A seguito di un lungo contenzioso legale, con sentenza del TAR dell’Emilia-Romagna RG n. 
750/2013 del 20.11.2013 la Convenzione urbanistica fra il Comune di Rimini e la Società DA.MA., 
stipulata in data 23.4.1999, è stata risolta per inadempimento della Società. 

Il Comune di Rimini ha appellato la sopracitata sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna n. 750/2013 
nella sola parte in cui essa ha respinto la domanda risarcitoria del Comune. 

Il ricorso in appello richiede all’Ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale di annullare e 
riformare in parte qua la sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna n. 750/2013 e per l’effetto 
condannare la Società DA.MA. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al 
risarcimento a favore del Comune dei danni da questi subiti e subendi per effetto 
dell’inadempimento della Società alla Convenzione del 23.4.1999 e della conseguente risoluzione 
di questa. 

L’articolo 11 (ultimo comma) della convenzione urbanistica prevedeva che “in caso di provato 
inadempimento, le garanzie potranno essere incamerate, in tutto o in parte, …..”, tale opzione non 
è stata esercitata da parte dell’Amministrazione in quanto le opere sono state realizzate. 

 

In merito al punto 2: 

A garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione a carico della parte privata prevista 
all’articolo 3 della convenzione urbanistica la società DA.MA. ha presentato polizza assicurativa 
fideiussoria della società “Zurich International Italia” per un importo assicurato di Lire 
3.620.111.000 poi successivamente integrata con apposita appendice per un importo totale di Lire 
4.099.134.446 ai fini del rilascio della concessione edilizia n. 449/1999, quantificate sulla base del 
“computo metrico estimativo” di tale progetto esecutivo. La polizza è depositata presso la 
Direzione Risorse Finanziarie con il numero progressivo 1024 e, da verifiche effettuate presso 
l’Agenzia di zona della Zurich assicurazioni, risulta a tutt’oggi attiva pur sussistendo un 
contenzioso con la Società per mancato pagamento dei premi dal 2010. Si precisa inoltre che la 
suddetta polizza garantiva “…….la puntuale e completa esecuzione delle opere di urbanizzazione 
primaria”, che di fatto sono state realizzate relativamente sia alla prima fase che all’intero 
comparto. 

 

In merito al punto 3: 

Ora come è noto per la società DA.MA. è stata emessa sentenza di fallimento; l’Amministrazione 
comunale è già in contatto con il Curatore fallimentare per verificare le procedure più idonee al fine 
di veder riconosciuti i propri diritti, sia per quanto riguarda i crediti maturati sia per quanto riguarda 
la cessione delle aree e delle opere. Inoltre, come sopra evidenziato rimane pendente il ricorso in 
appello all’Ecc.mo Consiglio di Stato, per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno. 

 

Distintamente. 
Il Dirigente 

Ing. Chiara Dal Piaz 
(firmato digitalmente) 


