
All. “B” alla convenzione 

 

IMMOBILE APPARTENENTE AL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI 

DENOMINATO "LOCANDA DI ONFERNO" 

Via Castello n.15 - 47855 Onferno - Gemmano (RN) 

 

 

SCHEDA TECNICA DELL'IMMOBILE 

 

Ubicazione e descrizione 

 

 
 

L'immobile, denominato la "Locanda di Onferno", si trova nel Comune di Gemmano in località 

Onferno, nella piazzetta del Borgo chiamato Castello dell'Onferno, all'indirizzo Via Castello n.15 - 

47855 Onferno - Gemmano (RN). 

L'immobile è porzione di un fabbricato di maggiore consistenza, è in buono stato di conservazione e 

manutenzione in quanto ristrutturato nel 1994 in seguito alla concessione di costruzione n. 23/94 del 

29/07/1994 e si eleva fuori terra di due piani. 

1. Il piano terra è adibito a ristorante, con accesso della piazzetta del borgo, è composto da: 1 sala 

da pranzo, 1 cucina, 1 dispensa, 2 disimpegni, 1 ripostiglio, 1 spogliatoio, 3 wc con antibagno e 1 

wc per disabili. 

2. il piano primo è adibito a locanda, con accesso dal ristorante, tramite una scala interna, è 

composto da: 1 disimpegno, e di 6 camere da letto, ognuna dotata di servizio igienico; 

Inoltre, l'immobile è dotato dei seguenti impianti tecnologici: idrico, elettrico, sanitario, termico e 

telefonico. 

La locanda di Onferno, inoltre, è fornita delle seguenti attrezzature e arredi: 

tavoli, sedie, cucina, banconi dispense, stoviglie, armadi, letti, di varie tipologie e in buon stato 

d'uso, anche se utilizzate da oltre un decennio. 

 

Dati urbanistici 



Destinazione urbanistica: 

l'immobile ricade nel Progetto del "Piano di Recupero per la valorizzazione e riqualificazione 

ambientale ed urbanistica dell'area del complesso carsico di Onferno", come previsto nella tavola 

D.3.4. della Variante generale al Piano Regolatore del Comune di Gemmano, approvata con 

delibera della Giunta Provinciale di Rimini n. 274 dell'11.11.2004 e pubblicata sul B.U.R. Emilia-

Romagna in data 09.12.2004. 

 

Destinazione d'uso: 

Il punto n. 10 delle norme urbanistiche del suddetto Piano di Recupero, approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n.01 del 02.02.1993, stabilisce che le destinazioni d'uso ammesse sono quelle 

indicate nelle tavole di progetto n. 8.1 e 8.2 che, per l'immobile in argomento prevedono la 

destinazione alberghiera. 

 

Dati catastali: 

L'immobile risulta identificato al Catasto dei Terreni con i seguenti dati: 

Foglio 19, particella 396, Ente Urbano, sup. 168 mq; 

ed  al Catasto dei Fabbricati come segue: 

Foglio 19, particella 396 sub 2 categoria catastale D/2 rendita catastale Euro 2.578; 

 

Consistenza 

Dalle planimetrie è stata rilevata una superficie commerciale complessiva dell'immobile di 300 mq, 

così ripartita: 

piano terra = mq 150 ad uso ristorante e servizi; 

piano primo = mq 150 ad uso locanda composta da 6 camere con servizi. 

 

Elenco dei Beni contenuti 

L'elenco dei beni è redatto da parte della Provincia di Rimini e basato sul sopralluogo effettuato 

dalla Provincia in data 12/03/2018 Allegato. 


