
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
(Città Metropolitana di Bologna)

AVVISO
propedeutico a

PROCEDURA NEGOZIATA
PER VENDITA IMMOBILE COMUNALE

si rende noto che

questa Amministrazione comunale intende alienare il bene sotto identificato, 
ricorrendo ad una procedura negoziata diretta con i soggetti interessati

DESCRIZIONE IMMOBILE

IMMOBILE POSTO NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO –  TERRENO 
EDIFICABILE SITO IN VIA BASSA  ” (  LOTTO N. 1  ) 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE

L’immobile consiste in un’area di terreno incolta sita in via Bassa all’altezza dei civici n. 6 e 7. L’area, di forma 
triangolare e di  consistenza catastale pari  a 2524 mq,  si  inserisce tra la via Bassa, lo scolo Muccinello 
(completamente  tombato  per  la  maggior   parte  del  tratto  confinante)  e  l’area  di  insediamento 
dell’accumulatore delle acque pubbliche. Sotto il profilo urbanistico l’area, pur essendo circondata da ambiti 
urbani consolidati caratterizzati da una tipologia edificatoria di altezza non oltre i 3 piani fuori terra e quindi  
non certamente intensiva, va a collocarsi a margine del centro abitato e risulta essere ben collegata agli assi 
portanti del sistema viario di San Giovanni in Persiceto.

CONFINI

Il confine tracciato dallo scolo Muccinello (confine nord) separa l’area da una zona residenziale a carattere 
consolidato denominata “Comparto Castagnolo”, frutto di un piano particolareggiato di iniziativa privata ormai 
giunto  a  completamento.  A  sud  il  confine  è  tracciato  con  l’area  di  insediamento  del  dispositivo  di 
accumulazione delle acque pubbliche, mentre ad est il confine è tracciato dalla via Bassa, che separa il lotto  
in questione da un piccolo agglomerato residenziale.

PROPRIETÀ
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Il bene appartiene al Comune di San Giovanni in Persiceto in regime di piena proprietà, al quale è pervenuto 
tramite rogito di cessione, secondo quanto sancito dall’atto del Notaio Giorgio Forni, di cui al rep. N° 2821, 
sottoscritto in data 16/12/1981 tra il Comune di San Giovanni in Persiceto e il Consorzio del Partecipanti.

STATO DI OCCUPAZIONE

Attualmente l’area, che non risulta essere recintata e alla quale si accede tramite un passo carraio attestato 
sulla via Bassa, non ospita nessuna attività e nessun fabbricato, tuttavia risulta essere parzialmente percorsa 
dalle seguenti infrastrutture:
- in fregio ai confini sud ed est l’area è percorsa da due tratti di linea elettrica aerea di media tensione, di  

proprietà  di  ENEL. Nella  determinazione del prezzo a base d’asta  sono stati  considerati  i  costi  che 
sarebbe necessario sostenere al fine di procedere all’interramento della linea. 

- in fregio ai confini est e nord l’area è percorsa da due tratti distinti della rete di adduzione dell’acqua 
potabile. Si tratta in questo caso di condutture alimentate direttamente dalla centrale idrica limitrofa,  
pertanto di elementi consistenti e per la maggior parte ricompresi nelle fasce di rispetto della viabilità e 
del canale Muccinello, tranne che per l’angolo sud-est del lotto, dove la canalizzazione va ad interessare 
anche l’area edificabile del lotto. Nella determinazione del prezzo a base d’asta sono stati considerati i  
costi necessari al fine di procedere allo spostamento del tratto di canalizzazione interferente con l’area 
edificabile. 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE E CORRISPONDENZA CATASTALE

Il bene immobile oggetto di stima è censito al Catasto Terreni del Comune di San Giovanni in Persiceto, 
intestato al Comune di San Giovanni in Persiceto  - proprietà per 1000/1000, come segue:

CATASTO TERRENI
Foglio Par. Sub. INDIRIZZO Qualità / Classe Consistenza

101 242 / / Seminativo 2 2524 m2

Si precisa che la situazione catastale depositata presso l’Agenzia del Territorio, come è possibile desumere 
dall’estratto di mappa catastale e dalle visure allegate alla presente, concorda con lo stato attuale.

VINCOLI E ONERI GIURIDICI

L’immobile, allo stato attuale, non è gravato da alcun vincolo di tutela disposto dalla Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Modena, Bologna e Reggio Emilia, ai sensi del D. Lgs 
n. 42/2004, pertanto su di esso non gravano vincoli legali ed è quindi legittimo che la proprietà ne abbia 
predisposto autonomamente l’alienazione. L’immobile non è gravato da ipoteche. Si precisa che a fronte 
della presenza sull’area di infrastrutture di servizio, come sopra specificate, quali due rami di linea elettrica di 
media tensione e due rami di condotte della rete idrica, l’aggiudicatario dovrà pertanto costituire in favore 
degli Enti competenti e/o del Comune di San Giovanni in Persiceto le seguenti servitù perpetue di passaggio:  
di elettrodotto per i due tratti di linea elettrica aerea di media tensione, di acquedotto per le tubazioni interrate 
dei due tratti distinti della rete di adduzione dell’acqua potabile oltre ad una servitù di passaggio pedonale e 
carraio con qualsiasi mezzo necessario a mantenere in funzione le infrastrutture di servizio citate;

INDAGINE AMMINISTRATIVA
Dagli accertamenti svolti presso l’Ufficio Tecnico del Comune di San Giovanni in Persiceto, con particolare 
attenzione rivolta alle varianti approvate della strumentazione urbanistica generale susseguitesi sino ad oggi,  
risulta quanto segue:

SITUAZINE URBANISTICA

Facendo riferimento agli strumenti di pianificazione generale territoriale attualmente in vigore, costituiti dal 
Piano Strutturale Comunale (PSC) e dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), che il  Comune di San 
Giovanni in Persiceto ha provveduto ad approvare rispettivamente con le deliberazioni Consiliari n°38 e 39 
del 07/04/2011 (pubblicata sul Bollettino  Ufficiale Regionale n°73 del 11/05/2011) e successive varianti.
Pertanto l’immobile rientra nel seguente inquadramento urbanistico ed è interessato dal seguente sistema di 
tutele:

- Ambiti  a prevalente destinazione residenziale ad assetto urbanistico consolidato (art. 30 NTA del 
PSC);

- Zone di tutela degli elementi della centuriazione (art. 24 NTA del PSC);
- AC_1, Aree residenziali ad assetto urbanistico consolidato (art. 38 del RUE).

Infine, come già detto l’area si colloca in fregio allo scolo Muccinello, che il PSC tutela come segue:
- Alvei attivi ed invasi dei bacini idrici - reticolo idrografico minore (art. 49 della NTA del PSC);
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- Fascia di tutela fluviale – reticolo idrografico minore (art. 50 delle NTA del PSC);
- Canali storici (art. 29 delle NTA del PSC).

La presenza in confine dello scolo Muccinello, impone un vincolo di inedificabilità per una fascia di 20 m 
dall’asse dell’alveo. Tale vincolo discende dall’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 49 e 50 
delle NTA del PSC già sopraccitati. Tale distanza di vincolo imposta dal nostro PSC comunale, deriva dalla 
pianificazione sovraordinata. Si vedano gli articoli 4.2 e 4.3 del PTCP (Piano Provinciale). Questi vincoli sono 
stati  obbligatoriamente  recepiti  dalla pianificazione comunale,  e  per  poterli  modificare  è  necessaria  una 
variante al PSC. Per l'ottenimento di questa variante è a sua volta necessario il parere vincolante della città 
Metropolitana  di  Bologna.  L’Amministrazione  comunale  si  impegnerà  ad  interloquire  con  la  Città 
Metropolitana per verificare la fattibilità della riduzione del citato vincolo. 

 SITUAZIONE EDILIZIA
L’area non ospita alcun fabbricato.

CONSISTENZA COMMERCIALE
Il lotto presenta una consistenza catastale di 2524 mq. Gli strumenti di pianificazione urbanistica del Comune 
di  San Giovanni in Persiceto  inseriscono l’area in ambito consolidato destinato ad uso prevalentemente 
residenziale,  per  il  quale  valgono  le  seguenti  caratteristiche  edificatorie  in  caso  di  interventi  di  nuova 
costruzione:

UF Indice di Utilizzazione Fondiaria UF = 0,3 mq/mq 
H Altezza massima H = 12,50 m  
D1 Distanze dai confini di proprietà D1 = 5 m 
D3 Distanze tra edifici D3 = 5 m
D4 Distanze dalle strade D4 > 5 m 

Secondo le caratteristiche sopra illustrate il lotto va a maturare 757 mq di Superficie Utile (SU = 0,3 x 2524 
= 757 mq),  che ipotizzando un appartamento di taglio medio con SU pari  a 70 mq,  può essere meglio 
espressa in circa 10 appartamenti distribuiti in due palazzine da 5 ciascuno fino a 4 piani fuori terra, oppure in 
un unico fabbricato con due corpi scala distinti fino a 4 piani fuori terra. 
L’ipotesi delle due palazzine, a causa dei vincoli dell’area e delle distanze da mantenere tra fabbricati, risulta 
essere di non facile applicazione alla situazione in oggetto.
Nonostante, la zona di collocazione del lotto, posta ai margini del territorio più densamente abitato, possa 
prestarsi  maggiormente  all’insediamento  di  tipologie  costruttive  mono/bifamiliari  o  a  schiera,  nemmeno 
questa opzione è completamente applicabile in quanto tale tipologia non garantirebbe l’esaurimento dalla 
capacità edificatoria maturata, a causa, come sopra accennato, dell’imposizione del vincolo di inedificabilità 
discendente  dalla  presenza  in  confine  dello  Scolo  Muccinello,  che  comporta  una  consistente  riduzione 
dell’area per l’edificazione.
La fattibilità costruttiva, in riferimento alla superficie edificabile maturata, è dimostrata nel documento allegato 
alla presente stima, nel quale si evidenzia che il rispetto delle distanze minime e degli altri vincoli gravanti 
sull’area porta ad avere a disposizione per l’edificazione una superficie di circa 550 mq. 

Si confermano le indicazioni, già fornite nella stima del 2012, riguardanti la quantificazione della  superficie  
complessiva (SC) e della superficie lorda di vendita (SLV), di seguito brevemente riportate:

- Superficie Complessiva (SC) = 1022 mq;

- Superficie Lorda di Vendita (SLV) = 1136 mq.

VALORE DI STIMA DEL BENE

Immobile posto nel Comune di San Giovanni in Persiceto –  terreno edificabile sito in Via Bassa” (lotto n. 1) -  
€ 270.000 (euro duecentosettantamila/00)  a corpo, al netto degli oneri fiscali (IVA se ed in quanto dovuta o 
imposta di registro);

Ai  sensi  dell’art.  82  del  vigente “Regolamento  dei  Contratti”  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 77 del 30/09/2008,  Nel caso in cui la procedura negoziata diretta segua a pubblico incanto  
andato deserto il prezzo indicato nella perizia di stima potrà essere diminuito nel corso della trattativa fino ad  
un massimo del 20%,
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI VENDITA

Formale segnalazione d’interesse di partecipazione alla procedura negoziata sarà da inoltrare utilizzando 
l’allegato  modello  A)  debitamente  sottoscritto  ed  inserito  in  una  busta  chiusa  recante  all’esterno  oltre 
all’indicazione  del  mittente,  (nome  cognome/ragione  sociale,  indirizzo,  numero  telefonico  e  di  posta 
elettronica certificata (PEC)), la seguente dicitura:  Procedura negoziata per l’alienazione dell’  Immobile 
posto nel Comune di San Giovanni in Persiceto –  terreno edificabile sito in Via Bassa” (lotto n. 1), 
(scadenza ore 13.00 del giorno 5 Luglio 2017 e dovrà essere indirizzato a:
Comune di  San Giovanni in Persiceto -  Servizio Patrimonio – Corso Italia 74 – 40017 San Giovanni in 
Persiceto (BO).
La segnalazione d’interesse  di  partecipazione alla  procedura negoziata dovrà  pervenire  al  Comune  per 
mezzo del servizio postale raccomandato, di corrieri o di agenzie di recapito autorizzate, oppure con 
consegna diretta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Corso Italia n. 78/a, S. G. Persiceto e Via Cento 
158/a, S. M. Decima) perentoriamente, a pena di esclusione, entro e non oltre

le ore 13.00 di Mercoledì 5 Luglio 2017

MODALITÀ ESPLETAMENTO PROCEDURA

I soggetti che hanno formalizzato il loro interesse a partecipare alla presente procedura di vendita, saranno 
invitati  a far pervenire  offerta economica (da redigere su apposita modulistica)  per mezzo del servizio 
postale raccomandato, di corrieri o di agenzie di recapito autorizzate,  oppure con consegna diretta 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Corso Italia n. 78/a, S. G. Persiceto e Via Cento 158/a, S. M. Decima) 

perentoriamente, a pena di esclusione, entro e non oltre  le ore 13.00 di Giovedì 27 Luglio 
2017, ed  a  partecipare, in  data 28 Luglio 2017 alle  ore 10.00 presso  la  Sala  del 

Consiglio, allo  svolgimento  della  trattativa  per  l’aggiudicazione  al  miglior  offerente.  Non  saranno 
considerate valide le offerte economiche che presenteranno un ribasso superiore al 
20% del valore del bene, ovvero     inferiori all'importo minimo di 216.000,00 euro.
La Commissione, in seduta pubblica, aprirà le buste contenenti l’offerta economica e tra queste selezionerà 
le tre che presenteranno il valore più alto. Quindi i rispettivi soggetti offerenti saranno invitati per un massimo 
di tre volte ad effettuare offerta in miglioria, sempre in forma scritta ed utilizzando l’apposita modulistica. E’ 
consentito presentare offerte in miglioria aumentando il prezzo offerto di € 1.000,00 o multipli di 
€1.000,00.
Si aggiudicherà il lotto chi, al termine della trattativa, offrirà il prezzo più alto. 
All’aggiudicatario verrà comunicato di provvedere, alla costituzione, entro 10 giorni dal termine della trattativa, 
in favore del Comune, apposita fideiussione bancaria o assicurativa oppure, in alternativa, versamento in 
contanti, per un importo pari al 10% della cifra offerta, a garanzia degli impegni assunti con la stessa offerta. 
Il deposito cauzionale versato in contanti costituirà, oltre che l’anticipo sul prezzo dovuto per l’acquisto, anche 
caparra confirmatoria e sarà incamerato qualora i soggetti interessati non addivengano, nei tempi e con le 
modalità stabilite dal Comune, alla stipulazione degli atti di trasferimento delle proprietà, fatti salvi i maggiori  
danni. In tal caso l’Amministrazione comunale si riserverà la facoltà di contrattare con colui che ha presentato 
la successiva miglior offerta. Saranno a carico del soggetto individuato per la stipulazione del contratto, tutte 
le spese relative e conseguenti alla vendita, quali  a titolo esemplificativo, spese notarili  nonché quelle di 
copia, bolli, tasse, imposte di registro, ed eventuali spese tecniche (ivi compresi gli eventuali frazionamenti da 
eseguirsi  ed  eventuali  aggiornamenti  catastali),  ecc.  ed  altri  oneri  e  formalità  occorrenti  per  il  
perfezionamento del rogito, senza possibilità di rivalsa nei confronti dell’ente proprietario.

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta economica valida.

Tutte le formalità richieste nel presente avviso dovranno essere rispettate a pena di nullità della domanda di 
partecipazione.

Il  Comune  si  riserva  in  qualsiasi  momento,  e  comunque  fino  alla  stipulazione  del  rogito,  la  facoltà  
insindacabile di non procedere alla vendita, per intervenuti motivi di pubblica utilità del Comune, senza che 
nulla sia dovuto agli eventuali aggiudicatari, salvo la restituzione, senza interessi, del deposito cauzionale.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/03 SULLA TUTELA DELLA 
RISERVATEZZA.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si 
informa che:
 le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono agli adempimenti in materia di procedure di gara;
 le modalità di trattamento ineriscono a strumenti sia manuali che informatici;
 Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il 

concorrente,  se  intende  partecipare  alla  gara,  deve  rendere  la  documentazione  richiesta  dalla 
Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa; la conseguenza di un eventuale rifiuto a 
rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;

 i dati saranno comunicati agli Uffici comunali interessati nel procedimento, nonché ad altri soggetti 
pubblici o privati nei soli casi previsti dalla norma di legge o da regolamento;

 i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del succitato D.Lgs. n. 196/03, al quale si fa 
espresso rinvio;

 soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti dal presente bando è il Comune di San 
Giovanni in Persiceto (BO).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90: d.ssa Manilla Mavì, tel. 0516812959 - fax. 
051825024 – e-mail mmanilla@comunepersiceto.it;
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