
COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO Delibera N. 10 del 25/02/2021

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - I Convocazione

OGGETTO: ACCORDO OPERATIVO PER L'ATTUAZIONE DELL'AMBITO RELATIVO 
ALL'AREALE ARS.SG_XVII (POSTO NEL CAPOLUOGO) E ALL'AREALE ARS.SG_IX (POSTO 
NELLA FRAZIONE DI SAN MATTEO DELLA DECIMA) DENOMINATO "CA' BASSE" E DELLA 
RELATIVA VAS-VALSAT, IN ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL VIGENTE PIANO 
STRUTTURALE COMUNALE (PSC) AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 38 DELLA L.R. 24/2017 – 
APPROVAZIONE

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTICINQUE del mese di febbraio, alle ore 19:30 e 
seguenti in videoconferenza previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  
legge  e  dal  regolamento comunale vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite 
dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

PresenteComponenteN. PresenteComponenteN.

SPELLEGATTI LORENZO 1 

NCOTTI TOMMASO 2 

NFURLANI FRANCESCO 3 

NACCORSI SARA 4 

NVANELLI SERGIO 5 

NMAZZOLI GIANCARLO 6 

SRIGHI ROBERTA 7 

SMERICIO GIAN PIERO 8 

SGUZZETTI FABIO 9 

SBONZAGNI DAVIDE 10 

SMARINO ERNESTO 11 

SMARCHESI RENATO 12 

NBOTTAZZI MIRCO 13 

SBARBIERI CHIARA 14 

SFOSCHIERI STEFANO 15 

SCASAGRANDE PAMELA 16 

SEPIFANI CARMELA 17 

Totale Presenti:  11 Totali Assenti:  6

Sono presenti gli Assessori: JAKELICH MASSIMO, AIELLO ALESSANDRA

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA NECCO STEFANIA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, 
MARINO ERNESTO invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO:
ACCORDO OPERATIVO PER L'ATTUAZIONE DELL'AMBITO RELATIVO ALL'AREALE
ARS.SG_XVII  (POSTO  NEL  CAPOLUOGO)  E  ALL'AREALE  ARS.SG_IX  (POSTO
NELLA FRAZIONE DI SAN MATTEO DELLA DECIMA) DENOMINATO "CA' BASSE" E
DELLA RELATIVA VAS-VALSAT, IN ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL VIGENTE
PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 38 DELLA L.R.
24/2017 – APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
- il Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38
del 07/04/2011 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n°73 del 11/05/2011;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
39 del 07/04/2011 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n°73 del 11/05/2011;
- le successive varianti apportate ai piani PSC e RUE che non hanno apportato alcuna modifica
agli areali di possibile espansione originariamente individuati nei suddetti strumenti;

Richiamata  la  legge regionale  24/2017 “Disciplina  regionale  sulla  tutela e  l’uso del  territorio”,
entrata in vigore dalla data del 01/01/2018, che prescrive, all’art. 3, comma 1, che i Comuni dotati
degli strumenti urbanistici predisposti ai sensi della L.R. 20/2000 (PSC/RUE), avviano il processo
di  adeguamento  della  pianificazione  urbanistica  vigente  (approvazione  del  Piano  Urbanistico
Generale, PUG) entro il termine perentorio di tre anni dalla entrata in vigore della legge (1.1.2022)
e lo concludono nei due anni successivi (1.1.2024);

Considerato che:
- dalla data di entrata in vigore della L.R. 24/2017 e fino alla scadenza del termine perentorio per
l’avvio del procedimento di approvazione del PUG (sopra richiamati), il Comune, può promuovere
la presentazione di proposte di accordi  operativi  aventi  i  contenuti  e gli  effetti  di cui all’art.  38
“Accorso operativo”, e promuovere il rilascio di permessi di costruire convenzionati di cui all’art. 28-
bis del DPR 380/01, per dare immediata attuazione a parte delle previsioni contenute nel PSC
vigente, mediante la procedura prevista dall’art. 4, commi 1, 2 e 3;

- il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 2, art. 4 della LR 24/2017, può stabilire nell’ambito di
una delibera di indirizzi, in conformità ai principi di imparzialità e trasparenza, i criteri di priorità, i
requisiti e i limiti in base ai quali valutare la rispondenza dell’interesse pubblico delle proposte di
accordo operativo e permessi di costruire convenzionati avanzate dai soggetti interessati;

Viste:
-  la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 26/03/2013, con la quale il Comune ha inteso fornire
le linee guida per la corretta attuazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione
urbanistica generale,  con specifico riferimento alla  declinazione del  “contributo di  sostenibilità”
richiesto dalla pianificazione urbanistica vigente;

- la delibera di Giunta n. 151 del 12/10/2018 con la quale, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 della
L.R. 24/2017, il  Comune ha approvato l’avviso pubblico di invito alla presentazione di proposte
costituenti “Manifestazioni di interesse” per l’attuazione del PSC vigente tramite accordi operativi;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30/04/2019 con la quale, ai sensi del comma 2,
dell’art. 4 della L.R. 24/2017, ha approvato l’atto di indirizzo per l’attuazione di parte delle previsioni
del PSC vigente ed ha definito i criteri di priorità, i requisiti e i limiti in base ai quali valutare la
rispondenza  all’interesse  pubblico  delle  proposte  di  Accordo  Operativo  avanzate  dai  soggetti
interessati;
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- la delibera della Giunta Comunale n. 189 del 29/11/2019 con la quale è stato costituito l’Ufficio di
Piano ai sensi degli artt. 55 e 56 della L.R. 24/2017;

Considerato che:
-  sugli  areali  corrispondenti  all’ambito  denominato  “Cà  Basse”  è  stata  depositata  una
manifestazione di interesse con prot. 51344 del 7.12.2018 e con prot. 54305 del 31.12.2018, poi
brevemente individuata come “Manifestazione n. 21”;
- nel merito della suddetta manifestazione n. 21 il Consiglio Comunale si è espresso fornendo gli
indirizzi per l’attuazione e fornendo i requisiti e i limiti in base ai quali valutarne la rispondenza
all’interesse pubblico (con specifico richiamo alla Scheda n. 2, dell’Allegato A agli Indirizzi forniti
con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30/04/2019);

Preso atto che:
• con protocollo 32728 e seguenti del 23/07/2019 è stata consegna la proposta di Accordo

Operativo  per  l’attuazione  dell’ambito  denominato  “Cà  Basse”,  che  coinvolge  l’ambito
ARS.SG_XVII  posto  nel  Capoluogo e  l’ambito  ARS.SG_IX  posto  nella  frazione  di  San
Matteo della Decima;

• nelle more della valutazione istruttoria e per mero obbligo procedurale stabilito dall’art. 38,
comma 6 della L.R. 24/2017, il Servizio urbanistica ha provveduto alla pubblicazione degli
elaborati costituenti la proposta sul sito internet istituzionale del Comune;

• con prot.  48807 del  19/11/2019 e  successivamente  con prot.  12504 del  10/04/2020,  il
Servizio Urbanistica, nell’ambito delle verifiche spettanti al Comune, da rendersi ai sensi
del comma 7 dell’art. 38 della L.R. 24/2017, ha provveduto a sospendere il procedimento
istruttorio per richiesta integrazioni e/o chiarimenti;

• tale  proposta  è  stata  contestualmente  sottoposta  agli  aggiornamenti,  scaturenti  dal
confronto negoziale e pre-istruttorio con l’Amministrazione di cui al comma 7 dell’art. 38, LR
24/2017;

• In data 11/06/2020, con prot. 23077, 20466, 20478, 20479, 20480, 20481 e 20482 ed infine
in data 03/07/2020, con prot. 24098 sono state prodotte le integrazioni e gli aggiornamenti
degli elaborati;

• nell’ambito  di  tale  Accordo  Operativo  è  confermata  la  volontà  del  soggetto  attuatore

proponente di attuare gli obiettivi  del PSC, come meglio declinati nella documentazione
allegata  alla  richiamata  deliberazione  consiliare  n.  32/2019  configurando  un’importante
risultato in termini di ricucitura urbana tramite i  collegamenti  ciclo pedonali  in termini di
miglioramento per la viabilità per le opere previste sulla viabilità esistente e in termini di
opportunità pubbliche dato il contributo di sostenibilità;

• la Giunta Comunale si è espressa, ai sensi del comma 8 dell’art. 38 della L.R. 24/2017, con

Delibera n. 103 del 06/07/2020;

Dato atto che:

- la proposta di accordo operativo, comprensiva di tutti gli allegati comprensivi i documenti di
Vas-Valsat, è stata depositata presso la sede comunale per 60 giorni;

- l’avviso di deposito è stato pubblicato sul BURERT n. 275 del 05/08/2020, data da cui sono
incominciati a decorrere i 60 giorni del deposito, ed è stato pubblicato all’albo pretorio del
Comune;

- per  tutta  la  durata  del  deposito,  dal  05/08/2020  al  04/10/2020,  la  proposta  di  accordo
operativo è stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune;

- contemporaneamente  la  proposta  di  accordo  operativo,  con  tutti  gli  allegati  compresi  i
documenti di Vas-Valsat, sono stati trasmessi ai soggetti competenti in materia ambientale
nonché ai soggetti  regolatori  e gestori dei servizi  pubblici  locali  per acquisire il  parere di
competenza  e  al  Comitato  Urbanistico  Metropolitano  (CUM),  con  lettera  pg.  28078  del
31/07/2020;

- nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni;
- sono stati acquisiti i seguenti pareri degli enti competenti:
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- E-Distribuzione (prot. 0431951 del 13/07/2020, pervenuto al protocollo comunale n. 25493
del 14/07/2020);

- Regione  Emilia  Romagna  -  Servizio  Area  Reno  e  Po  di  Volano  (prot.  0044443  del

03/08/2020, pervenuto al protocollo comunale n. 28435 del 04/08/2020);
- Hera S.p.A. (prot. 87055 del 20/10/2020, pervenuto al protocollo comunale n. 40081 del

21/10/2020);
- ARPAE,  Sezione  di  Bologna  (prot.  154487  del  26/10/2020,  pervenuto  al  protocollo

comunale n. 40961 del 26/10/2020;
- AUSL (prot.  0110961  del  03/11/2020,  pervenuto  al  protocollo  comunale  n.  41962 del

03/11/2020);
- Soprintendenza  Archeologica,  Belle  arti  e  Paesaggio  (prot.  21658  del  09/10/2020,

pervenuto al protocollo comunale n. 38252 del 14/07/2020 e pg. 24476 del 11/11/2020,
pervenuto al protocollo comunale n. 43262 del 12/11/2020);

- Snam (prot. 79/20-GUA del 04/08/2020, pervenuto al protocollo comunale n. 28573 del
09/10/2020 e pg. 24476 del 11/11/2020 pervenuto al protocollo comunale n. 45179 del
25/11/2020);

- Consorzio della  Bonifica Renana (prot.  18393 del  24/12/2020,  pervenuto al  protocollo
comunale n. 49713 del 28/12/2020);

- Parere del Comitato Urbanistico Metropolitano (CUM) in data 28/01/2021, Parere Positivo

condizionato  al  recepimento  di  alcune  prescrizioni,  riportate  integralmente  nel  verbale
inviato dalla Città Metropolitana in data 02/02/2021 pg. 6614, pervenuto al nostro pg. 3872
del 02/02/2021;

- Al verbale del CUM vengono allegati i seguenti documenti:
o atto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 27/01/2021 e relativi allegati costitutivi;

o Schema  di  Accordo  Operativo  con  relativo  allegato  ‘Obblighi  convenzionali’

presentato dal Comune;

Verificato che, ai sensi del comma 12 dell’art. 38 della L.R. 24/2017 entro 30 giorni successivi alla
scadenza del termine per la formulazione del parere del CUM, il Consiglio Comunale approva il
progetto  autorizzando  la  stipula  dell’Accordo Operativo,  decidendo in  merito  alle  osservazioni
presentate ed è tenuto:

a) Ad adeguare l’accordo al parere formulato dal CUM ovvero ad esprimersi sullo stesso con
motivazioni puntuali e circostanziate;

b) Ad  adeguare  l’accordo  alle  prescrizioni  stabilite  dal  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilità di Vas-Valsat;

Dato atto che:

- tutte le prescrizioni espresse nei pareri degli enti saranno recepite nei progetti attuativi;

- nell’elaborato “Relazione” sono state proposte le controdeduzioni alle prescrizioni espresse
dal CUM del 28/01/2021 in merito al procedimento urbanistico;

- nell’elaborato  “Dichiarazione  di  Sintesi”  sono  state  proposte  le  controdeduzioni  alle
prescrizioni espresse dal Sindaco Metropolitano nell’atto n.9 del 27/01/2021 in merito alla
procedura di Valsat;

- sulla base della “Relazione” e del “Documento di Sintesi”, il testo dell’Accordo Operativo, con
il relativo allegato “Obblighi convenzionali”, è stato aggiornato;

Dato infine atto che sulla base della concertazione svolta con l’Amministrazione Comunale, dei
pareri  degli  enti  e  del  verbale  del  CUM,  l’Accordo  Operativo,  come  riportato  nell’elaborato
‘Relazione’ ha i seguenti contenuti:

- Ambito  ARS.SG_  XVII posto  nel  Capoluogo  (parte  ricompresa  tra  via  Bassa  e  via
Castagnolo) e Ambito ARS.SG_IX, posto nella frazione di San Matteo della Decima;

- Complessivamente la superficie territoriale interessata dal piano ammonta a St = 143.051

mq, l’area posta a San Matteo della Decima verrà totalmente ceduta al Comune e la SU
verrà trasferita nell’ARS del Capoluogo;
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- la SU complessiva, a destinazione residenziale, è pari a 14.099 mq, la quota di edificabilità
pari a 4.200 mq (che rappresenta il 29,78% della SU totale) sarà realizzata come ERS;

- la progettazione dell’ambito ha tenuto conto dell’esigenza di attuare lo stesso in due stralci

di  circa  pari  dimensione  e  capacità  edificatoria,  ciascuno  dei  quali  completamente
autonomo  e  funzionale  sia  per  la  dotazione  infrastrutturale  che  per  la  presenza  degli
standard urbanistici richiesti;

- Cessione gratuita al Comune, ai sensi dell’art. 32.8 delle NTA del PSC, delle seguenti aree,
per un totale di 42.916 mq:

o area Parcheggio Campi da Tennis Decima, di 4.400 mq;

o totalità dell’ARS.SG_IX, di 29.453 mq;

o porzione sede ex Ferrovia Decima – S. Giovanni in Persiceto, di 9.063 mq.

- Impegno del  soggetto  attuatore,  attraverso  il  contributo  di  sostenibilità,  di  realizzare  le
seguenti opere di interesse pubblico, per un ammontare totale di € 1.980.000,00:

o allargamento carrabile e pedonale di via Castagnolo;

o opere stradali a nord della SP83, parte di uno svincolo complessivamente a quattro

bracci tra le vie Castagnolo e SP83, comprese due rotatorie stradali  e le opere
accessorie;

o opera di  interesse pubblico inerente alla  viabilità,  nel  caso in  cui  i  tempi  per la

conformità urbanistica risultino allineati l’infrastruttura da realizzare sarà lo svincolo
sud della SP83, come definito dalla DCC 32/2019, per un ammontare pari  ad €
398.430,65;

o collegamento ciclopedonale Decima – S. Giovanni in Persiceto o di altra opera di

interesse pubblico per un ammontare pari ad € 986.795,31;
- L’Accordo Operativo, nella sua versione definitiva, è composto dai seguenti documenti:

Numero 
elaborato

Titolo elaborato Data Prot. 

0 Elenco elaborati 

1 Relazione generale – Tabelle dati 09/12/2020 46846

2 Norme tecniche di attuazione 09/12/2020 46846

3 Documentazione Catastale ARS, Svincolo SP 83, VIA CASTAGNOLO E
VIA BASSA

18/02/2021 6120

4 Documentazione fotografica e punti presa 23/07/2019 32728

5 Relazione geologica 11/06/2020 20377

6 Relazione archeologica 11/06/2020 20377

7 Analisi flussi di traffico esistenti e attesi 11/06/2020 20377

8 Valutazione previsionale di clima acustico 11/06/2020 20466

9 Relazione invarianza idraulica – Scolo Muccinello 11/06/2020 20466

10 ARS_IX e ARS_XVII: Rilievo planoaltimetrico dello stato di fatto 11/06/2020 20466

11 Estratti PSC-RUE e Vincoli 03/07/2020 24098

12 Planimetria  di  raccordo  dei  principali  aspetti  urbanistici  tra  Ambito  Ca  Basse
(ARS.SG_ XVII) ed Ambito Peschiere (ARS.SG_XVIII)

11/06/2020 20478

13 Planimetria  dell’assetto  urbanistico  con  individuazione  degli  stralci  funzionali  di
attuazione

09/12/2020 46846

14 Planivolumetrico dell’assetto edilizio e profili 11/06/2020 20478

15 Tipologia edilizia indicativa: plurifamiliare ad un piano 11/06/2020 20478

16 Tipologia edilizia indicativa: plurifamiliare a due piani 11/06/2020 20478

17 Tipologia edilizia indicativa: bifamiliare ad un piano 11/06/2020 20478
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18 Tipologia edilizia indicativa: plurifamiliare ERS piante e render 11/06/2020 20478

19 Tipologia edilizia indicativa: plurifamiliare ERS prospetti e sezioni 11/06/2020 20478

20 Specie arboree: stato di fatto e di progetto 11/06/2020 20478

21 Dotazioni ecologiche e ambientali 11/06/2020 20479

22 Dotazioni territoriali: Verde pubblico (1° stralcio) 11/06/2020 20479

23 Dotazioni territoriali: Parcheggi pubblici 11/06/2020 20479

24 Classificazione Viabilità, rete ciclopedonale e segnaletica stradale 11/06/2020 20480

25 Rete di smaltimento delle acque reflue e meteoriche 24/11/2020 45060

26 Rete di adduzione acqua potabile 11/06/2020 20481

27 Adeguamento conduttura alimentazione acquedotto comunale (1° stralcio) 11/06/2020 20481

28 Rete telefonica , fibra ottica e canalizzazioni aggiuntive 11/06/2020 20481

29 Rete energia elettrica e cabina Enel 11/06/2020 20481

30 Rete pubblica illuminazione 06/10/2020 37678

31 Connessioni urbane: Allargamento Via Castagnolo (1° stralcio) 24/11/2020 45060

32 Connessioni  urbane:  Collegamento con verde pubblico e ciclopedonale via Due
Agosto (1° stralcio)

06/10/2020 37678

33 Connessioni urbane: Percorso ciclopedonale Via Bassa (2° stralcio) 11/06/2020 20481

34 Connessioni urbane: Svincolo SP 83 (1° stralcio) 11/06/2020 20481

34bis Concessioni  extraurbane:  Percorso  ciclopedonale  ex  Ferrovia  Decima  –  San
Giovanni in Persiceto (2° stralcio)

09/12/2020 46846

35 Individuazione e Costi infrastrutturazioni 09/12/2020 46846

36 Cessioni gratuite di aree pubbliche 09/12/2020 46846

37 Accordo Operativo Testo Presente Come da versione
controdedotta

38 RELAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA 03/07/2020 24098

39 Rapporto di VALSAT-VAS con piano di monitoraggio 18/02/2021 6120

40 Sintesi non tecnica del rapporto di VALSAT-VAS 11/06/2020 20482

41 Allegato Obblighi convenzionali specifici per l’attuazione del 1° e del 2° stralcio Come da versione
controdedotta

42 Cronoprogramma Come da versione
controdedotta

Ritenuto che  la  proposta  progettuale  contenuta  nel  presente  Accordo  Operativo,  così  come
modificata  sulla  base  del  recepimento  delle  condizioni  espresse  nel  verbale  del  CUM,  risulti
conforme agli obiettivi strategici e rispondente all’interesse pubblico del Comune di San Giovanni
in  Persiceto,  così  come determinati  dal  PSC,  dalla  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  32  del
30/04/2019 e dagli artt. 4 e 38 della L.R. 24/2017 e smi;

Richiamate:
- il Decreto del Sindaco n. 35 del 28/12/2018 con cui è stato attribuito all’Arch. Tiziana Draghetti
l’incarico di direzione dell’Area Tecnica;
- il Decreto Prot. n.1108 del 13/01/2021 con il quale il Dirigente dell’Area Tecnica ha conferito alla
Dott.ssa  Urb.  Emanuela  Bison,  Responsabile  del  Servizio  Urbanistica, l’incarico  di  Posizione
Organizzativa  ai  sensi  degli  artt.  13  –  14  –  15 del  CCNL  Funzioni  Locali  del  21/05/2018  che
comprende anche l’adozione  di  autonome determinazioni  di  impegno  di  spesa  e  accertamento
rispetto alle risorse finanziarie in gestione e nell’ambito delle direttive generali impartite dal Dirigente
stesso;
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Dichiarata l’assenza di situazioni  di incompatibilità e di  condizioni  di conflitto di interessi,  anche
potenziali, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/90, dell’art. 7 del Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, dell’art. 42 del D.Lgs. n.
50/2016, del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione
del Comune di San Giovanni in Persiceto;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- la L. 241/90;
- la L.R. 24/2017 e smi;
- la previgente LR 20/2000 e smi;

Acquisiti i  pareri  favorevoli,  firmati  digitalmente,  espressi  sulla  proposta  di  deliberazione  n.
10/2021, dal dirigente dell'Area Tecnica,  arch. Tiziana Draghetti, in ordine alla regolarità tecnica e
correttezza amministrativa, e dal dirigente dell'Area Servizi Finanziari, dott.ssa Alessandra Biagini,
in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n. 267/2000.

Dato atto  che la  presente proposta di  deliberazione è stata preventivamente esaminata dalla
competente Commissione Consiliare, riunita in seduta il 22/02/2021;

Il Presidente cede la parola al Sindaco, il quale interviene premettendo che cercherà di essere
sintetico al fine di fare intervenire anche i tecnici, che ringrazia per la disponibilità; prosegue quindi
con l’illustraziome del presente punto.

Si dà atto che:
-  alle  ore  21:37  si  collega  telematicamente  l’architetto  Tiziana  Draghetti,  Dirigente  dell’Area
Tecnica;
- alle ore 21:38 esce la consigliera Epifani, pertanto risultano presenti n. 10 componenti.

Il  Presidente, su invito del Sindaco, cede la parola ai  tecnici;  si dà atto che lo schermo viene
condiviso per rendere visibili immagini relative al punto in trattazione, che vengono illustrate.
Interviene il Presidente, chiedendo scusa a chi sta illustrando, in quanto con la condivisione dello
schermo ha un riquadro molto stretto dei partecipanti al Consiglio; visto che si è anche al limite col
numero legale, chiede maggiore attenzione al Segretario Generale, in quanto se viene meno il
numero legale, occorre sospendere la seduta.

Si  dà  atto  che  l’intervento  è  della  Dott.ssa  Urb.  Emanuela  Bison,  la  quale  prosegue
nell’illustrazione con l’ausilio dell’Arch. Draghetti.

Si  dà  atto  che  alle  ore  21:46  rientra  la  consigliera  Epifani,  pertanto  risultano  presenti  n.  11
componenti.

ll Presidente ringrazia per le informazioni ed apre la discussione.

Udito l’intervento del consigliere Marchesi.

Verificato che non vi sono altri interventi, il Presidente chiude la discussione e, verificato altresì
che non vi sono dichiarazioni di voto, cede la parola al Segretario Generale che procede all’appello
nominale dei consiglieri ai fini della votazione del presente punto.

Richiamata la registrazione in  atti,  alla quale si  fa integrale rinvio per tutti  gli  interventi  sopra
indicati;



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 25/02/2021

Con  voti  FAVOREVOLI  9, CONTRARI  1  (Marchesi  del  Gruppo  “Lega  (Salvini  Premier)”),
ASTENUTI 1 (Marino del Gruppo “Impegno comune”), resi in forma palese e per appello nominale,

DELIBERA

1) di accogliere le proposte di recepimento delle condizioni formulate dal CUM nel verbale del
28/01/2021, così come riportante negli elaborati ‘Relazione’ (Allegato A) e ‘Dichiarazione di
sintesi’ (Allegato B), allegati materialmente alla presente delibera;

2) di dare atto che il recepimento delle condizioni di cui al punto 1) ha portato alla versione
definitiva  del  testo  dell’Accordo  Operativo,  comprensivo  dell’allegato  ‘Obblighi
convenzionali’  e  ‘Cronoprogramma’  (Allegato  C)  allegati  materialmente  alla  presente
delibera;

3) di  approvare  la  proposta  di  Accordo  Operativo  in  oggetto,  costituita  dagli  elaborati
puntualmente individuati in premessa (conservati agli atti), in quanto conforme agli obiettivi
strategici e rispondente all’interesse pubblico del Comune di San Giovanni in Persiceto così
come definiti dagli strumenti urbanistici vigente, dalla Delibera del Consiglio Comunale n.
32 del 30/04/2019 e dalla L.R. 24/2017 e smi;

4) di autorizzare, ai sensi del comma 12 dell’art. 38 della L.R. 24/2017, la stipula dell’Accordo
Operativo così come definito ai punti precedenti;

5) di dare mandato alla Dirigente dell’Area Tecnica alla stipula dell’Accordo Operativo oggetto
della presente approvazione (Allegato C), concedendo l’autorità di apportare le eventuali
modifiche non sostanziali al testo qui approvato, che si rendessero necessarie al fine di
chiarire meglio alcuni aspetti, correggere errori materiali o inesattezze riscontrati;

6) di  demandare  al  Servizio  Urbanistica  la  pubblicazione  di  copia  integrale  dell’Accordo
sottoscritto sul sito web istituzionale del Comune e l’invio dello stesso alle strutture regionali
che  provvederanno  alla  pubblicazione  dell’avviso  dell’avvenuta  stipula  sul  BURERT,  ai
sensi del comma 14 dell’art. 38 della L.R. 24/2017 e smi.

Il Segretario Generale, su invito del Presidente, procede all’appello nominale dei consiglieri ai fini
della votazione dell’immediata eseguibilità.

Attesa l’urgenza, per consentire nel più breve tempo possibile alla stipula dell’Accordo Operativo,
come definito dal comma 12 dell’art. 38 della L.R. 24/2017 e smi, la presente deliberazione con
voti FAVOREVOLI 9, CONTRARI 1 (Marchesi del Gruppo “Lega (Salvini Premier)”), ASTENUTI 1
(Marino  del  Gruppo  “Impegno  comune”),  resi  in  forma  palese  e  per  appello  nominale,  viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Presidente comunica l’esito della votazione e l’approvazione da parte del Consiglio.

Allegati:
- Allegato A -  Relazione
- Allegato B -   Dichiarazione di sintesi
-  Allegato  C  –  Testo  Accordo  Operativo  (comprensivo  dell’allegato  ‘Obblighi  convenzionali’  e  
‘Cronoprogramma’)

Si dà atto che la seduta si è conclusa alle ore 21:51.



San Giovanni  in  Pers iceto
U n i on e  T e r r e  D ’ A c q u a

C i t t à  me t r op o l i t a n a

Il Sindaco del Comune   La Dirigente
SAN GIOVANNI IN PERSICETO      AREA TECNICA

Lorenzo Pellegatti Arch.Tiziana Draghetti

Servizio URBANISTICA
Dott.ssa Urb. Emanuela Bison

Arch. Silvia Manelli
Ing. Mariagrazia Branchini
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RELAZIONE URBANISTICA 

Inquadramento proposta di Accordo Operativo 
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, della LR 24/2017 (abrogativa della precedente legge urbanisti-
ca regionale LR 20/2000) il Comune ha inteso promuovere la presentazione di accordi ope-
rativi per dare immediata attuazione a parte delle previsioni del PSC, emanando un bando di 
manifestazioni di interesse che ha suscitato una risposta consistente, nel merito della quale il 
Comune, con delibera consiliare n. 32 del 30/04/2019, ha fornito gli indirizzi per l’attuazione 
delle previsioni, e contestualmente ha definito i limiti, i criteri di priorità e i requisiti in base ai 
quali valutare l’interesse pubblico delle proposte. Nell’ambito di questo percorso il privato 
manifesta il proprio interesse all’attuazione di porzione dell’ambito  ARS.SG_ XVII (unita-
mente all’ambito  ARS.SG_IX), poi denominato “Cà Basse” ed il Comune fornisce (scheda n. 
2, dell’Allegato A, degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale con atto n. 32/2019) precisi 
indirizzi per l’attuazione degli areali, di seguito brevemente riassunti: 

1) la fascia di pertinenza acustica, determinata dalla presenza della SP 83, che interes-
sa l’areale in proposto in attuazione, non deve essere interessata dalla realizzazione 
di interventi edilizi e deve essere utilizzata come fascia di ambientazione/dotazione 
ecologica; 

2) la progettazione dell’espansione urbana deve considerare la potenziale attuazione di 
un areale limitrofo (denominato ambito “Peschiere”) per il quale è stata parimenti de-
positata manifestazione di interesse; 

3) l’attuazione dell’espansione dovrà farsi carico degli interventi di adeguamento della 
via Castagnolo rispetto all’incremento del traffico indotto e dell’eventuale raccordo di 
questa viabilità con la tangenziale SP 83. 

Sempre nell’ambito della suddetta Delibera di indirizzi si sostiene l’applicazione del contribu-
to di sostenibilità, dovuto ai sensi dell’art. 5 del PSC vigente, da attribuire alla capacità edifi-
catoria maturata nell’ambito dell’areale di espansione e quantificata secondo le indicazioni 
fornite dall’Amministrazione con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 2013. 
 
In data 23/07/2019 al pg. 32728, 32729, 32730, 32731, 32733 il Consorzio dei Partecipanti in 
qualità di proprietario delle aree e la società Ca Basse srl, in qualità di soggetto attuatore, 
hanno presentato una proposta di accordo operativo, ai sensi degli art. 4 e 38 della L.R. 
24/2017, in coerenza con la Delibera di Consigli Comunale n. 32 del 30/04/2019. 
La proposta di Accordo Operativo, come previsto dalla delibera di interessi, coinvolge n. 2 
ambiti ARS del territorio del Comune di San Giovanni in Persiceto, parte dell’ambito 
ARS.SG_XVII posto nel Capoluogo, denominato ‘Ca’ Basse’ e l’ambito ARS.SG_IX posto 
nella frazione di San Matteo della Decima. 
Tali aree risultano individuate rispettivamente alle Tavole T.1b e T.1a del PSC e disciplinate 
all’art. 32 come ARS – “Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di 
servizio”. 
L’area posta nel Capoluogo è collocata a sud del capoluogo, ai limiti del tessuto urbano 
consolidato, caratterizzato dalla presenza quasi esclusiva della funzione residenziale. L’area 
è delimitata a nord dallo Scolo Muccinello, a sud dalla tangenziale SP83 (via Enzo Biagi), ad 
est dalla via Bassa e ad ovest dalla via Castagnolo. 
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La porzione di ambito del Capoluogo ha un’estensione territoriale (ST) pari a 113.598 mq ed 
è generalmente interessato dai seguenti vincoli Tav. 2.e del PSC): 
- Zone di tutela degli elementi della centuriazione 
- Limiti di rispetto stradali 
- Fasce d'ambientazione e protezione 
- Dossi e paleodossi 
- Fascia Tutela Fluviale PTCP 
- Alvei attivi ed invasi dei bacini idrici 
- ZALQ1 -Zone di attenzione per liquefazione tipo 1 
- Zone aeroportuali - valutazione specifica di ENAC (tavola PC01C 'Mappe di Vincolo'); 
- Zone aeroportuali – limitazione ad attività o costruzioni (tavola PC01A 'Mappe di 

Vincolo'); 
- Zone aeroportuali - valutazione specifica di ENAC (tavola PC01C 'Mappe di Vincolo'); 
- Zone di particolare protezione dall’inquinamento luminoso – osservatorio astronomico. 
L’ambito è inoltre interessato da una fascia di pertinenza acustica pari a 150 mt dalla SP83, 
come definito dalla delibera di indirizzi DCC n. 32 del 30/04/2019. L’area interessata dalla 
fascia di pertinenza acustica non è edificabile per usi residenziali (usi principali), ma concorre 
alla quantificazione della SU. 
 
L’area posta nella frazione di San Matteo della Decima, è collocata nella zona nord-ovest 
della frazione, essa verrà ceduta interamente all’Amministrazione e la sua capacità 
edificatoria sarà assegnata, attraverso meccanismi perequativi, all’ambito ARS.SG_XVII del 
Capoluogo. 
L’ambito di San Matteo della Decima ha un’estensione territoriale (ST) pari a 29.453 mq, è 
ricompreso nell’ambito del centro abitato, ed è generalmente interessato dai seguenti vincoli 
(Tav. 2.b del PSC): 
- Aree interessate da partecipanze e consorzi utilisti; 
- ZALQ1 -Zone di attenzione per liquefazione tipo 1; 
- Zone di particolare protezione dall’inquinamento luminoso – osservatorio astronomico. 

 
Complessivamente la superficie territoriale interessata dal piano ammonta a St = 143.051 
mq, l’area posta a San Matteo della Decima verrà totalmente ceduta al Comune. 
Nell’ambito viene applicato un indice territoriale (Ut) pari allo 0,10 mq/mq, mentre per la parte 
interessata dal vincolo della tutela fluviale, canale Mucinello, (definita dal PSC ai sensi 
dell’art. 2Bis, comma 7 “parte interessata da vincoli di inedificabilità derivanti da leggi o piani 
sovraordinati e non indennizzabili”), viene applicato l’indice territoriale dello 0,05 mq/mq. 
La SU complessiva assegnata ai due ambiti è pari a 14.099 mq, che verranno interamente 
realizzati nell’ambito ARS.SG_XVII del Capoluogo. 
Di seguito si riportano i parametri urbanistici minimi, definiti dall’art. 32 delle NTA del PSC, 
che il progetto deve rispettare. 

 
Dati urbanistici Parametro minimo ammesso 

Art. 32 PSC 

St / 

SU / 

Ut complessivo 0,10-0,25 

Parcheggi Pubblici 5.640  
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(0,4xSU) 

Verde Pubblico 
(0,7xSU) 

9.870 

ERS 
(27% della SU) 

3.800  

Cessione 30% St 42.915 

 
L’attuazione del comparto, in base al PSC vigente, dovrà concorrere tramite il contributo di 
sostenibilità alla realizzazione di una o più opere di interesse pubblico. Il contributo di 
sostenibilità viene quantificato in 200 €/mq di SU sulla base della Delibera di Consiglio 
Comunale n. 23 del 2013. 

Iter di approvazione della Proposta di Accordo Operativo 
La proposta di Accordo operativo, presentata ai sensi dell’art. 4 della L.R. 24/2017 e smi, de-
ve seguire le fasi di approvazione previste dall’art. 38 sempre della L:R. 24/2017 e smi. 
Al fine di ottemperare al rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione, ai sensi del 
comma 6 dell’art. 38 della L.R. 24/2017, copia della proposta di accordo operativo, così co-
me presentata dal soggetto attuatore, è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune. 
Come previsto dalla nuova legislazione urbanistica, a seguito della presentazione della pro-
posta, è stata svolta una negoziazione con i privati interessati al fine di definire il concorso 
degli stessi alla realizzazione degli obiettivi di qualità ecologica e ambientale fissati dal piano, 
con l’obiettivo di integrare e migliorare le dotazioni territoriali, le infrastrutture e i servizi pub-
blici della città. 
Sulla base della concertazione si è definita una proposta di accordo in cui il progetto, parten-
do dagli elementi che definiscono la porzione di territorio in cui si interviene (via Castagnolo, 
via Bassa, scolo Muccinello e tangenziale SP83), si fa carico di valorizzare e completare tutti 
gli elementi di connessione con il resto del tessuto urbano esistente. In particolare si sviluppa 
il raccordo con la pista ciclabile posta su via 2 Agosto 1980 e con quella sua via Bassa e si 
progetta l’adeguamento della via Castagnolo sia in termini dimensionali, sia in termini di ser-
vizio dotandola di marciapiede fino al primo punto di connessione esistente post ad una di-
stanza di circa 1Km (di cui i primi 200 m adiacenti all’ambito in attuazione). La previsione di 
realizzare il verde pubblico nella parte nord del comparto permette di realizzare, tramite la 
realizzazione di una passerella ciclopedonale sullo scolo Muccinello, la connessione e la va-
lorizzazione del verde pubblico realizzato ai margini del tessuto urbano esistente. Inoltre 
l’Ambito Cà Basse si fa carico di progettare e realizzare uno svincolo di accesso a nord e a 
sud della SP83, lungo via Castagnolo; le dimensioni e la conformazione di tale svincolo è 
commisurata alla possibile attuazione dell’ambito Peschiere ad ovest di via Castagnolo (ma-
nifestazione di interesse inserita nella DCC 32/2019). 
Sulla base della concertazione, degli incontri e delle verifiche il progetto è stato integrato nel-
le seguenti fasi: 

 Integrazioni del 21/02/2020 pg. 6977, 6981, 6982, 6983, 6986, 6988 e 6989; 
 Integrazioni del 05/03/2020 pg. 9008; 
 Integrazioni del 11/06/2020 pg. 20337, 20466, 20478, 20479, 20480, 20481 e 20482; 
 Integrazioni del 02/07/2020 pg. 02/07/2020; 
 Integrazioni del 03/07/2020 pg. 24098. 

Sulla proposta, cosí come concertata ed integrata con gli elaborati sopra citati, la Giunta 
Comunale si è espressa, ai sensi del comma 8 dell’art. 38 della L.R. 24/2017, con Delibera 
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n. 103 del 06/07/2020. 
Successivamente alla delibera di Giunta Comunale si è data attuazione all’iter di 
approvazione previsto dalla normativa urbanistica, in particolare: 

- la proposta di accordo operativo, comprensiva di tutti gli allegati tra i documenti di Vas-
Valsat, è stata depositata presso la sede comunale per 60 giorni 

- l’avviso di deposito è stato pubblicato sul BURERT n. 275 del 05/08/2020, data da cui 
sono incominciati a decorrere i 60 giorni del deposito, ed è stato pubblicato all’albo 
pretorio del Comune, 

- per tutta la durata del deposito, dal 05/08/2020 al 04/10/2020, la proposta di accordo 
operativo è stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune 

- contemporaneamente la proposta di accordo operativo, con tutti gli allegati compresi i 
documenti di Vas-Valsat, sono stati trasmessi ai soggetti competenti in materia 
ambientale nonché ai soggetti regolatori e gestori dei servizi pubblici locali per 
acquisire il parere di competenza e al Comitato Urbanistico Metropolitano (CUM), con 
lettera pg. 28078 del 31/07/2020; 

- nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni. 
 

Gli Enti si sono espressi con i seguenti pareri: 
- E-Distribuzione (prot. 0431951 del 13/07/2020, pervenuto al protocollo comunale n. 25493 
del 14/07/2020); 
- Regione Emilia Romagna - Servizio Area Reno e Po di Volano (prot. 0044443 del 
03/08/2020, pervenuto al protocollo comunale n. 28435 del 04/08/2020); 
- Hera S.p.A. (prot. 87055 del 20/10/2020, pervenuto al protocollo comunale n. 40081 del 
21/10/2020); 
- ARPAE, Sezione di Bologna (prot. 154487 del 26/10/2020, pervenuto al protocollo comu-
nale n. 40961 del 26/10/2020 
- AUSL (prot. 0110961 del 03/11/2020, pervenuto al protocollo comunale n. 41962 del 
03/11/2020) 
- Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio (prot. 21658 del 09/10/2020, per-
venuto al protocollo comunale n. 38252 del 14/07/2020 e pg. 24476 del 11/11/2020, perve-
nuto al protocollo comunale n. 43262 del 12/11/2020); 
- Snam (prot. 79/20-GUA del 04/08/2020, pervenuto al protocollo comunale n. 28573 del 
09/10/2020 e pg. 24476 del 11/11/2020 pervenuto al protocollo comunale n. 45179 del 
25/11/2020); 
- Consorzio della Bonifica Renana (prot. 18393 del 24/12/2020, pervenuto al protocollo 
comunale n. 49713 del 28/12/2020) 
 
Il CUM (Comitato Urbanistico Metropolitano, composto dalla Città Metropolitana e dalla 
Regione Emilia Romagna) con lettera pg. 40121 del 05/08/2020, pervenuta al nostro pg. 
29025 del 05/08/2020, ha richiesto integrazioni alla documentazione presentata. In data 
22/10/2020 con pg. 40252 è stata inviata documentazione integrativa. 
La Città Metropolitana, con lettera pg. 58774 del 03/11/2020, pervenuta al protocollo 
comunale n. 41935, e con lettera pg. 59604 del 05/11/2020, pervenuta al protocollo 
comunale n. 42466 del 05/11/2020, ha convocato la Struttura Tecnica Operativa per la data 
del 12/11/2020 al fine di esaminare la documentazione pervenuta con le parti interessate 



ACCORDO OPERATIVO DENOMINATO “CA’ BASSE”                                    RELAZIONE URBANISTICA APPROVAZIONE 

 
 6  

 

all’espressione del parere definitivo (Città Metropolitana, Regione Emilia Romagna, ARPAE). 
Sulla base degli elementi emersi in sede di STO (verbale pervenuto al protocollo comunale 
n. 47689 del 14/12/2020) è stata inviata al CUM la seguente documentazione: 

 pg. 45157 del 25/11/2020; 
 pg. 47150 del 10/12/2020; 
 pg. 50224 del 31/12/2020. 

Dato atto dello svolgimento della STO, della documentazione pervenuta e dei pareri espressi 
dagli enti competenti, la Città Metropolitana con lettera pg. 1640 del 12/01/2021, pervenuta 
al protocollo comunale n. 1194 del 13/01/2021, ha inviato la comunicazione di avvio del 
procedimento e contestuale la convocazione del Comitato Urbanistico Metropolitano (CUM) 
per il giorno 28/01/2021. 
Il Sindaco della Città Metropolitana si è espresso con atto n. 9 del 27/01/2021. 
Durante la seduta del CUM viene dato atto che il Comune ha provveduto a conformare i testi 
dell’Accordo Operativo e della Convenzione urbanistica secondo quanto condiviso con i 
membri della STO, con riferimento ad esempio alle tempistiche di attuazione dell’Accordo e 
alla sua efficacia, alle clausole di decadenza e più in generale al rispetto dei disposti dell’art. 
38 della L.R. 24/2017 e smi. In sede di CUM il Comune presenta la nuova versione del testo 
dell’Accordo Operativo che recepisce nell’allegato ‘Obblighi convenzionali’ il testo, in 
principio autonomo, della Convenzione. 
Il Comitato Urbanistico Metropolitano esprime PARERE POSITIVO condizionato al 
recepimento di alcune prescrizioni, riportate integralmente nel verbale inviato dalla Città 
Metropolitana in data 02/02/2021 pg. 6614, pervenuto al nostro pg. 3872 del 02/02/2021. 
Al verbale del CUM vengono allegati i seguenti documenti: 
 atto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 27/01/2021 e relativi allegati costitutivi; 
 Schema di Accordo Operativo con relativo allegato ‘Obblighi convenzionali’ presentato 

dal Comune. 
Ai sensi del comma 12 dell’art. 38 della L.R. 24/2017 entro 30 giorni successivi alla 
scadenza del termine per la formulazione del parere del CUM il Consiglio Comunale approva 
il progetto autorizzando la stipula dell’Accordo Operativo, decidendo in merito alle 
osservazioni presentate. 
Inoltre il Consigli è tenuto: 

a) Ad adeguare l’accordo al parere formulato dal CUM ovvero ad esprimersi sullo stesso 
con motivazioni puntuali e circostanziate; 

b) Ad adeguare l’accordo alle prescrizioni stabilite dal provvedimento di verifica di 
assoggettabilità di Vas-Valsat. 

Recepimento delle condizioni formulate dal CUM 
Di seguito si riportano le condizioni formulate dalla CUM ed i punti dell’Accordo in cui sono 
state recepite: 

1. Relativamente alla ValSAT si richiamano integralmente l’Atto del Sindaco n. 9 del 
27.01.2021 ed i relativi allegati. 
Si rimanda al documento “Dichiarazione di Sintesi”. 
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2. In merito alla fascia di ambientazione e alle opere di mitigazione idraulica, il Comune 
si impegna ad esplicitare nel testo dell’Accordo che i tempi di realizzazione 
dell’invaso per la laminazione e della fascia di ambientazione siano tali da garantire la 
sostenibilità̀ ambientale di ogni stralcio previsto; l’Accordo e la Convenzione dovranno 
esplicitare inoltre che gli obblighi manutentivi e gestionali delle suddette siano posti a 
carico del Soggetto attuatore. 
Si integra l’art. 3.3 comma c) del Testo dell’Accordo e gli art. 1.21., 1.2.2 e 12 
dell’allegato Obblighi Convenzionali. 

3. In merito alle opere extra-comparto, ed in particolare per quanto riguarda lo svincolo 
sud della tangenziale SP83 e le opere ad esso connesse, il Comune si impegna a 
esplicitare nel testo dell’Accordo che tali opere, di interesse generale, dovranno 
essere realizzate attraverso apposito procedimento autonomo e separato rispetto alle 
procedure per la realizzazione delle opere previste dall’Accordo stesso, seppur nel 
rispetto delle tempistiche definite dall’Accordo. 
Si integra l’art. 3 del Testo dell’Accordo. 

4. Per quanto riguarda l’area dell’ambito ARS.SG_IX a Decima, oggetto di completa 
cessione all’Amministrazione comunale, la stessa dovrà essere destinata alla 
realizzazione di ulteriori politiche pubbliche e strategiche, in coerenza con quanto 
territorialmente presente nell’intorno, in conformità a quanto disposto dal PSC all’art. 
38 commi 8 e 11. 
Integrato nell’art. 5.2.1 e 5.2.2 dell’allegato Obblighi Convenzionali depositato in sede 
di CUM. 

5. Relativamente alle tempistiche di attuazione dell’Accordo Operativo, si condivide che 
esse siano contenute entro i 5 anni dalla sottoscrizione dell’Accordo che esplicherà la 
sua efficacia successivamente all’espletamento degli adempimenti di cui all’art.38 
comma 14 della LR 24/2017. Si condivide, in ragione dell’impegno realizzativo 
pubblico previsto, la possibilità di prevedere una proroga per un massimo di 2 anni 
per il completamento dei soli interventi pubblici. 
Integrato negli artt. 3 e 11 del Testo dell’Accordo e nell’art. 14 dell’allegato Obblighi 
Convenzionali depositato in sede di CUM. 

6. Al fine di assicurare l’immediato avvio dell’attuazione degli interventi come richiesto 
dalla legge regionale, si condivide che il testo dell’Accordo e della Convenzione 
debbano prevedere termini perentori, pena la decadenza, per la presentazione dei 
titoli abilitativi. 
Integrato negli artt. 3 e 11 del Testo dell’Accordo e nell’art. 14 dell’allegato Obblighi 
Convenzionali depositato in sede di CUM. 

7. Si condivide il nuovo testo di Accordo, comprensivo di Convenzione urbanistica, 
elaborato dal Comune e dai Soggetti attuatori, che si allega al presente verbale e che 
dovrà essere integrato per gli aspetti emersi nella presente seduta del CUM. 
Il testo dell’Accordo Operativo e del relativo allegato Obblighi convenzionali allegato 
al verbale del CUM viene aggiornato come esposto nei punti precedenti e proposto 
all’approvazione del Consiglio Comunale. 

8. Tutti gli elaborati facenti parte dell’AO dovranno essere coordinati nei contenuti e 
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confacenti a quanto esplicitato nel presente verbale. 
Si aggiornano i seguenti elaborati: 

 Testo Accordo Operativo (Elaborato 37) e relativo allegato Obblighi 
Convenzionali (Elaborato 41); 

 Documentazione catastale (Elaborato 3); 
 Rapporto di Vas-Valsat con piano di monitoraggio (Elaborato 39). 

Progetto dell’Accordo Operativo adeguato ai pareri degli enti e al verbale della CUM 
Il progetto prevede la realizzazione di 23 lotti residenziali, per una SU complessiva pari a 
14.099 mq, con tipologie edilizie plurifamiliari a schiera e bifamiliari. Una quota di edificabilità 
pari a 4.200 mq – che rappresenta il 29,78% della SU totale – sarà realizzata come ERS e 
sarà sviluppata con tipologie edilizie di palazzine. 
L’accesso veicolare all’intero comparto è previsto dalla via Castagnolo, su cui si raccorda il 
sistema delle strade interne di distribuzione tra i diversi lotti; via Bassa è invece destinata 
prioritariamente a funzioni di connessione ciclopedonale. 
Vista la presenza dello Scolo Muccinello a nord e della tangenziale SP83 a sud del 
comparto, le aree ai limiti nord e sud saranno adibite a verde con funzione differente: a nord 
è prevista una fascia verde lungo lo Scolo Muccinello e confinante con l’area di verde 
pubblico esistente, mentre a sud sarà realizzata una fascia di mitigazione ambientale dalla 
SP83 via Enzo Biagi, dove verrà realizzata anche la vasca di laminazione del comparto. 
La dotazione di parcheggi viene distribuita all’interno del comparto, prevedendo dei 
parcheggi in linea lungo la viabilità pubblica, un parcheggio confinate con il verde pubblico 
nella zona nord del comparto e un parcheggio nella zona sud nelle adiacenze delle palazzine 
ERS. 
La proposta progettuale, nell’ottica di garantire una adeguata accessibilità sia al nuovo 
Comparto sia all’insediato già presente nel medesimo quadrante, prevede, nell’asse di via 
Castagnolo, la realizzazione di un nuovo svincolo d'ingresso ed uscita dalla tangenziale per 
raggiungere agevolmente i principali capoluoghi senza passare per il centro del paese. 
A seguire si dimostrano i parametri urbanistici del progetto, disciplinati dall’art. 32 delle Nta 
del PSC, così come definiti nella versione definitiva: 

 
Dati urbanistici Verifica  

(minimo am-
messo) 

Art. 32 PSC 

 Totale  
progettato 

unità Modalità/note 

St intero intervento   143.051  Capoluogo St = 113.598mq 
Decima St = 29.598 

St su cui si sviluppa la 
capacità edificatoria 

/  113.598 mq  mq . 

SU /  14.099  mq  

Ut complessivo 0,10-0,25  0,124 mq/mq L’indice è verificato sulla St del solo 
Capoluogo dimostrando che anche con 
il trasferimento della capacità edificato-
ria dell’ARS di Decima viene rispettato 
l’indice definito dal PSC 
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Parcheggi Pubblici 
(0,4xSU) 

5.640  < 6.071   mq  

Verde Pubblico 
(0,7xSU) 

9.870 < 9.882   mq  

ERS 
(27% della SU) 

3.800  < 4.200   mq Realizzata al 50% in affitto a canone 
agevolato e al 50 % in vendita a prezzo 
convenzionato agevolato. 
Prezzo PICA riduzione almeno del 20% 
del prezzo di libero mercato fissato in 
2.200 mq di SLV 

Cessione 30% St 42.915 > 42.916   

Contributo di Sostenibi-
lità  
(200 €/mq SU) 

1.980.000 = 1.980.000 € La SU soggetta a contributo di sosteni-
bilità è quella di edilizia libera pari a 
9.900 mq. 
Come da successiva specifica il contri-
buto si esprime nella realizzazione di 
opere di pubblico interesse fino alla 
concorrenza della cifra indicata. 

La progettazione dell’ambito ha tenuto conto dell’esigenza di attuare lo stesso in due stralci 
di circa pari dimensione e capacità edificatoria, ciascuno dei quali completamente autonomo 
e funzionale sia per la dotazione infrastrutturale che per la presenza degli standard 
urbanistici richiesti. 
 
Ai sensi dell’art. 32.8 delle NTA del PSC è prevista la cessione gratuita al Comune delle 
seguenti aree, per un totale di 42.916 mq: 

• area Parcheggio Campi da Tennis Decima, di 4.400 mq; 

• totalità dell’ARS.SG_IX, di 29.453 mq; 

• porzione sede ex Ferrovia Decima – S. Giovanni in Persiceto, di 9.063 mq. 
Il soggetto attuatore, oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, si farà carico, 
attraverso il contributo di sostenibilità, delle seguenti opere di interesse pubblico, per un 
ammontare totale di € 1.980.000,00: 

• realizzazione dell’allargamento carrabile e pedonale di via Castagnolo; 

• realizzazione delle opere stradali a nord della SP83, parte di uno svincolo 
complessivamente a quattro bracci tra le vie Castagnolo e SP83, comprese due 
rotatorie stradali e le opere accessorie; 

• realizzazione di un’opera di interesse pubblico inerente alla viabilità, nel caso in cui i 
tempi per la conformità urbanistica risultino allineati l’infrastruttura da realizzare sarà 
lo svincolo sud della SP83, come definito dalla DCC 32/2019, per un ammontare pari 
ad € 398.430,65; 

• realizzazione del collegamento ciclopedonale Decima – S. Giovanni in Persiceto o di 
altra opera di interesse pubblico per un ammontare pari ad € 986.795,31. 

 



ACCORDO OPERATIVO DENOMINATO “CA’ BASSE”                                    RELAZIONE URBANISTICA APPROVAZIONE 

 
 10  

 

L’Accordo Operativo, nella sua versione definitiva, è composto dai seguenti documenti: 
 
Numero elabo-
rato 

Titolo elaborato Data 
 

Prot.  
 

0 Elenco elaborati    

1 Relazione generale – Tabelle dati  09/12/2020 46846 

2 Norme tecniche di attuazione  09/12/2020 46846 

3 Documentazione Catastale ARS, Svincolo SP 83, VIA CASTAGNO-
LO E VIA BASSA 

18/02/2021 6120 

4 Documentazione fotografica e punti presa 23/07/2019 32728 

5 Relazione geologica 11/06/2020 20377 

6 Relazione archeologica 11/06/2020 20377 

7 Analisi flussi di traffico esistenti e attesi 11/06/2020 20377 

8 Valutazione previsionale di clima acustico 11/06/2020 20466 

9 Relazione invarianza idraulica – Scolo Muccinello 11/06/2020 20466 

10 ARS_IX e ARS_XVII: Rilievo planoaltimetrico dello stato di fatto  11/06/2020 20466 

11 Estratti PSC-RUE e Vincoli  03/07/2020 24098 

12 Planimetria di raccordo dei principali aspetti urbanistici tra Ambito Ca Basse 
(ARS.SG_ XVII) ed Ambito Peschiere (ARS.SG_XVIII) 

11/06/2020 20478 

13 Planimetria dell’assetto urbanistico con individuazione degli stralci funzionali 
di attuazione 

09/12/2020 46846 

14 Planivolumetrico dell’assetto edilizio e profili 11/06/2020 20478 

15 Tipologia edilizia indicativa: plurifamiliare ad un piano 11/06/2020 20478 

16 Tipologia edilizia indicativa: plurifamiliare a due piani 11/06/2020 20478 

17 Tipologia edilizia indicativa: bifamiliare ad un piano 11/06/2020 20478 

18 Tipologia edilizia indicativa: plurifamiliare ERS piante e render 11/06/2020 20478 

19 Tipologia edilizia indicativa: plurifamiliare ERS prospetti e sezioni 11/06/2020 20478 

20 Specie arboree: stato di fatto e di progetto 11/06/2020 20478 

21 Dotazioni ecologiche e ambientali 11/06/2020 20479 

22 Dotazioni territoriali: Verde pubblico (1° stralcio) 11/06/2020 20479 

23 Dotazioni territoriali: Parcheggi pubblici  11/06/2020 20479 

24 Classificazione Viabilità, rete ciclopedonale e segnaletica stradale  11/06/2020 20480 

25 Rete di smaltimento delle acque reflue e meteoriche 24/11/2020 45060 

26 Rete di adduzione acqua potabile 11/06/2020 20481 

27 Adeguamento conduttura alimentazione acquedotto comunale (1° stralcio) 11/06/2020 20481 

28 Rete telefonica , fibra ottica e canalizzazioni aggiuntive  11/06/2020 20481 

29 Rete energia elettrica e cabina Enel  11/06/2020 20481 

30 Rete pubblica illuminazione 06/10/2020 37678 

31 Connessioni urbane: Allargamento Via Castagnolo (1° stralcio) 24/11/2020 45060 

32 Connessioni urbane: Collegamento con verde pubblico e ciclopedonale via 
Due Agosto (1° stralcio) 

06/10/2020 37678 

33 Connessioni urbane: Percorso ciclopedonale Via Bassa (2° stralcio) 11/06/2020 20481 

34 Connessioni urbane: Svincolo SP 83 (1° stralcio) 11/06/2020 20481 
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34bis Concessioni extraurbane: Percorso ciclopedonale ex Ferrovia Decima – San 
Giovanni in Persiceto (2° stralcio) 

09/12/2020 46846 

35 Individuazione e Costi infrastrutturazioni 09/12/2020 46846 

36 Cessioni gratuite di aree pubbliche 09/12/2020 46846 

37 Accordo Operativo Testo Presente   

38 RELAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA 03/07/2020 24098 

39 Rapporto di VALSAT-VAS con piano di monitoraggio 18/02/2021 6120 

40 Sintesi non tecnica del rapporto di VALSAT-VAS 11/06/2020 20482 

41 Allegato Obblighi convenzionali specifici per l’attuazione del 1° e del 2° stral-
cio 

  

42 Cronoprogramma   

 



San Giovanni  in  Pers iceto
U n i on e  T e r r e  D ’ A c q u a

C i t t à  me t r op o l i t a n a

Il Sindaco del Comune   La Dirigente
SAN GIOVANNI IN PERSICETO      AREA TECNICA

Lorenzo Pellegatti Arch.Tiziana Draghetti

Servizio URBANISTICA
Dott.ssa Urb. Emanuela Bison

Arch. Silvia Manelli
Ing. Mariagrazia Branchini

DICHIARAZIONE  DI  S INTESI
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DICHIARAZIONE DI SINTESI 
 
ll presente documento costituisce la “Dichiarazione di sintesi” previsto alla lettera b) del comma 1 
dell’Art. 17 del Dlgs 152/06, come momento conclusivo della informazione sulla decisione presa 
dall’Autorità competente a seguito della valutazione del Rapporto Ambientale/VALSAT relativa 
all’Accordo Operativo del comparto denominato “Ca’ Basse” nel Comune di San Giovanni in 
Persiceto. 
La “Dichiarazione di sintesi” ha il compito di: 
- illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nell’Accordo Operativo; 
- come si è tenuto conto della VALSAT e degli esiti delle consultazioni; 
- dare atto del recepimento, totale o parziale, del “parere motivato” espresso dall’autorità 
competente. 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30/04/2019 è stato approvato l’atto di indirizzi per 
l’attuazione di parte delle previsioni del PSC ed i relativi criteri di attuazione ai sensi dell’art. 4 della 
L.R. 24/2017. 
In data 23/07/2019 al pg. 32728, 32729, 32730, 32731, 32733 il soggetto attuatore ha presentato 
proposta di accordo operativo, comprensiva della valutazione ambientale strategica, per l’attuazione 
dell’Ambito denominato “Ca Basse”. Le aree oggetto della proposta di Accordo si trovano in parte 
nel capoluogo (ambito ARS.SG_XVII) e in parte nella frazione di San Matteo della Decima (ambito 
ARS.SG_IX). 
Ai sensi del comma 7 dell’art. 38 della L.R. 24/2017 il Comune ha verificato la conformità della 
proposta di accordo con gli strumenti urbanistici vigenti, la pianificazione territoriale e settoriale e ne 
ha valutato l’interesse pubblico. È stata svolta un’importante fase di negoziazione con i privati al fine 
di definire il concorso degli stessi alla realizzazione degli obiettivi di qualità urbana ed ecologico-
ambientale fissati dal piano. 
La proposta di accordo operativo è stata integrata sulla base delle valutazioni concertate con gli 
uffici comunali, anche in merito alla VAS,  e con delibera n. 103 del 06/07/2020 la Giunta Comunale 
ha espresso il proprio parere ai sensi del comma 8 dell’art. 38 della l.R. 24/2017. 
La comunicazione del deposito della proposta di accordo operativo e della relativa Vas-Valsat è 
stata pubblicata sul BURERT n. 275 del 05/08/2020. Da tale data sono partiti i 60 gironi di deposito 
in cui possono essere presentate le osservazioni. Nel periodo di deposito (dal 05/08/2020 al 
04/10/2020) non sono pervenute osservazioni. 
Contestualmente al deposito la proposta di accordo operativo e i documenti di VAS-Valsat sono stati 
inviata alla CUM, ai soggetti competenti in materia ambientale nonché ai soggetti regolatori e gestori 
dei servizi pubblici locali al fine di acquisirne i pareri di competenza. 
A tal proposito hanno inviato il proprio contributo: 
- E-Distribuzione (prot. 0431951 del 13/07/2020, pervenuto al protocollo comunale n. 25493 del 
14/07/2020); 
- Regione Emilia Romagna - Servizio Area Reno e Po di Volano (prot. 0044443 del 03/08/2020, 
pervenuto al protocollo comunale n. 28435 del 04/08/2020); 
- Hera S.p.A. (prot. 87055 del 20/10/2020, pervenuto al protocollo comunale n. 40081 del 
21/10/2020); 
- ARPAE, Sezione di Bologna (prot. 154487 del 26/10/2020, pervenuto al protocollo comunale n. 
40961 del 26/10/2020 
- AUSL (prot. 0110961 del 03/11/2020, pervenuto al protocollo comunale n. 41962 del 03/11/2020) 
- Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio (prot. 21658 del 09/10/2020, pervenuto 
al protocollo comunale n. 38252 del 14/07/2020 e pg. 24476 del 11/11/2020, pervenuto al protocollo 
comunale n. 43262 del 12/11/2020); 
- Snam (prot. 79/20-GUA del 04/08/2020, pervenuto al protocollo comunale n. 28573 del 09/10/2020 
e pg. 24476 del 11/11/2020 pervenuto al protocollo comunale n. 45179 del 25/11/2020); 
- Consorzio della Bonifica Renana (prot. 18393 del 24/12/2020, pervenuto al protocollo comunale 
n. 49713 del 28/12/2020) 
Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata e i pareri degli Enti competenti in materia 
ambientale, la Città metropolitana di Bologna, in qualità di Autorità competente, ha espresso una 
valutazione ambientale positiva sulla ValSAT dell’Accordo Operativo denominato “Ca’ Basse” (Atto 



del Sindaco metropolitano n. 9 del 27/01/2021, allegato al verbale del CUM del 28/01/2021), 
condizionata alla seguenti prescrizioni: 

1. l’attuazione delle opere di mitigazione idraulica avvenga in modo proporzionale ed adeguato 
per ciascuno stralcio, 

2. la fascia di mitigazione prevista a sud del comparto, compresa la piantumazione delle 
alberature previste dal progetto, data la sua funzione di “separazione tra le aree residenziali 
e la SP83”, dovrà essere realizzata preventivamente o in concomitanza dell’attuazione di 
ciascuno stralcio, con le stesse modalità delle opere di urbanizzazione, 

3. redazione del piano di monitoraggio. 
oltre al recepimento delle condizioni espresse nei pareri degli enti ambientali con particolare 
riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella “Istruttoria di VAS/Valsat sulla 
proposta di Accordo Operativo – pratica n. 26353/2020” predisposta da ARPAE – Area 
Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di Bologna e delle valutazioni in merito alla compatibilità 
delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio. 
Ciò premesso, si dichiara: 
- che non sono state accolte osservazioni che comportano modifiche sostanziali al Piano; 
- che si è provveduto all'adeguamento dell’Accordo al parere motivato della CUM espresso in data 
28/01/2021, ai sensi della lettera a) del comma 12 dell’art. 38 della L.R. 24/2017. 
Sulla base del “parere motivato” favorevole espresso dalla Città Metropolitana di Bologna ai sensi 
del 
D.Lgs 4/2008, sostitutivo per la Parte Seconda del D.Lgs n.152/2006, nell'ambito della procedura 
di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nell’Accordo Operativo viene recepito: 

1. l’attuazione delle opere di mitigazione idraulica saranno realizzate in modo proporzionale ed 
adeguato per ciascuno stralcio nella fase di realizzazione delle opere di urbanizzazione 
(Testo Accordo Operativo e allegato Obblighi Convenzione), 

2. la fascia di mitigazione prevista a sud del comparto, compresa la piantumazione delle 
alberature previste dal progetto, data la sua funzione di “separazione tra le aree residenziali 
e la SP83”, verrà realizzata in concomitanza dell’attuazione di ciascuno stralcio, con le stesse 
modalità delle opere di urbanizzazione ed in coerenza con la progettazione proposta, 
valutata coerente con le peculiarità e le caratteristiche del territorio esistente 

3. viene aggiornato il piano di monitoraggio presente nel documento di VAS-Valsat sulla base 
delle indicazioni del parere espresso. Nel caso in cui durante il piano di monitoraggio 
dovessero essere individuati degli impatti negativi imprevisti si adotteranno le opportune 
misure correttive. 

 
 
 



ACCORDO   OPERATIVO   AI   SENSI DELL’ART. 38   DELLA L.R.  21   DICEMBRE  2017 N. 24,  PER
L’ATTUAZIONE  DELL’AMBITO  DI  ESPANSIONE  SITO  IN  SAN  GIOVANNI  IN  PERSICETO  (BO),
DENOMINATO “CA BASSE” (PORZIONE AMBITO “ARS.SG_XVII ED AMBITO “ARS.SG_IX”)

Il giorno ............ del mese di ....................... dell'anno ............ in  San  Giovanni  in  Persiceto  (BO)  in  via
………………davanti  a  me  dottor  ………..Notaio  iscritto  nel  Distretto  Notarile  di  ………con  residenza
in…………………, senza l’assitenza di testimoni ai quali le persone inframenzionande, in possesso dei requisiti di
legge, hanno di comune accordo tra loro e con il mio consenso rinunciato,

tra

1. “COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO” con sede in            (BO), via                                         n.  ,
codice fiscale                                                           ,  qui  rappresentato  dal  Dirigente  dell’Area Governo
del Territorio, Sig.                                                  , nato a                               il      /   /      , domiciliato  per la
carica a                                  (BO), Via

         , n. ,
2. “CONSORZIO DEI PARTECIPANTI DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO”,  con   sede in San Giovanni in

Persiceto (BO) in Corso Italia n.45 , capitale sociale euro              
                                             interamente sottoscritto e versato, iscritto al Registro delle Imprese di 
                                             con  il codice fiscale                                                                                       , R.E.A.
n.                                                         , qui rappresentato da                                                                                 Sig.        
                                                          , nato a                                                                                                        il  giorno
/ / , domiciliato per la carica presso la sede del sopraindicato consorzio, in  esecuzione della
deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data  / /  , in qualità di proprietario delle
aree,  che assume gli  obblghi  di  trasferimento e di  disponibilità  delle  aree come di  seguito
definito;

3. “COSTRUZIONI CA BASSE SRL”,  con sede in San Giovanni in Persiceto  (BO) , in Via Muzzinello
n.8c , capitale sociale euro                  interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle
Imprese di                                  con  il codice fiscale                                              , R.E.A. n.                             ,  qui
rappresentata da                                                         Sig.                                                       , nato a                                  il
giorno / / , domiciliato per la carica presso la sede della sopraindicata società, in  esecuzione
della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data  / /  ,  in qualità di Soggetto
Attuatore;

a seguito del perfezionamento delle procedure come infra specificato si conviene

                      PREMESSA

CAPO I
RELATIVAMENTE ALLE PRESCRIZIONI  URBANISTICHE  DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN
PERSICETO

1. Con deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  38  del  07/04/2011,  pubblicata  sul  Bollettino

Ufficiale Regionale n.73 del 11/05/2011, il Comune di San Giovanni in Persiceto, a norma della

L.R 20/2000, ha provveduto ad approvare il PSC;
1



2. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 07/04/2011, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale Regionale n.73 del 11/05/2011, il Comune di San Giovanni in Persiceto, a norma
della L.R. 20/2000, ha provveduto ad approvare il RUE;

3. Il PSC del Comune di San Giovanni in Persiceto classifica le aree oggetto del presente Accordo quali
“Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS)”;

4. Con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  23  del  26/03/2013  il  Comune  di  San  Giovanni  in
Persiceto ha approvato le  “Linee Guida per la  corretta attuazione delle  previsioni contenute negli
strumenti di pianificazione urbanistica comunale”.

CAPO II
RELATIVAMENTE ALL’ASSUNZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E ATTO DI INDIRIZZO DA
PARTE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

1. La legge regionale n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” all’art. 4,

commi, 1,2,3, ha disposto la possibilità di dare immediata attuazione a parte delle previsioni

contenute nei vigenti  PSC, ancorchè privi di POC, promuovendo la presentazione di Accordi

Operativi di cui all’art. 38, entro il 01/01/2022;

2. La deliberazione della Giunta Comunale n.151 del 12/10/2018 ha approvato l’avviso pubblico

di invito alla presentazione di proposte costituenti “Manifestazioni di Interesse” per l’attuazione

del PSC vigente tramite accordi operativi, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 della L.R. 24/2017;

3. E’  stato  pubblicato  all’albo pretorio e  sul  sito istituzionale  del  Comune l’avviso  pubblico  di

invito alla presentazione di “Manifestazione di Interesse” dal 31/10/2018 al 31/12/2018;

4. Nel  periodo di  pubblicazione dell’avviso sono pervenute nei termini n.  29 manifestazioni di

interesse tra cui l’Ambito Ca Basse;

5. il Consiglio Comunale con Delibera n. 32 del 30 aprile 2019 ha approvato l’“Atto di indirizzo per

l’attuazione di parte delle previsioni del PSC vigente. Definizione dei criteri di priorità, requisiti

e limiti in base ai quali valutare la rispondenza dell’interesse pubblico delle proposte di accordo

operativo avanzate dai soggetti interessati (art.4 comma 2, L.R. 24/2017)”, tra cui rientra anche

l’ambito Ca Basse.

CAPO III
RELATIVAMENTE ALL’ACCORDO OPERATIVO EX ART. 38 L.R. 24/2017 TRA  IL  CONSORZIO  DEI
PARTECIPANTI DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO, LA SOCIETA’ COSTRUZIONI CA BASSE SRL E IL
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

1. A seguito della presentazione della proposta di Accordo Operativo completa in data 23 luglio
2019  acquisita  al prot. n.32728-32729-32730-32731-32733  il  Comune  di  San  Giovanni  in
Persiceto ha avviato la procedura di cui all’art. 38 della L.R. 24/2017, pubblicando la proposta
di Accordo sul  proprio  sito  istituzionale  per  consentire  a  chiunque  di  prenderne  visione.
Contestualmente il Comune ha avviato l’istruttoria per la verifica della conformità della
proposta  alla  disciplina  degli  strumenti  urbanistici  comunali  vigenti  e  alla  pianificazione
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territoriale  e  settoriale, nonché per la valutazione dell’interesse pubblico alla realizzazione
degli interventi in essa previsti. Contemporaneamente il Comune ha avviato la negoziazione con i
Soggetti interessati  alla realizzazione dell’intervento, per definire il concorso degli stessi alla
realizzazione degli obiettivi  di qualità urbana ed ecologico-ambientale fissati dal PSC e dal RUE
vigente e dalla Delibera di Indirizzi n. 32 del 30/04/2019.

2. Ai sensi dell’art. 38, comma 4, della L.R. 24/2017 per la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il Comune di  San Giovanni  in
Persiceto ha acquisito in data 22/04/2020 e in data 09/06/2020 l’informazione antimafia
di cui all’art. 84, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011 con riferimento ai Soggetti che propongono la
stipula del presente Accordo Operativo. Nel rispetto dell’art. 38, comma 4, secondo periodo, della
L.R. 24/2017,  in caso di informazione antimafia interdittiva, il Comune procede alla risoluzione
dell’Accordo nei confronti dei destinatari del provvedimento prefettizio.

3. In data 06/07/2020  con Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 il Comune si è espresso
sulla proposta ritenendola conforme alla disciplina vigente, introducendo alcune modifiche alla
proposta  concordate  con i  Soggetti  interessati  e  ha  proceduto al  deposito della proposta di
Accordo presso la sede Comunale per 60 giorni consecutivi dalla data di  pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune e sul BURERT del relativo Avviso di pubblicazione,  per permettere a
chiunque di prenderne visione e presentare osservazioni. La documentazione  relativa  alla
proposta di Accordo è stata pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione
e   governo del territorio del sito web del Comune, ai sensi dell’articolo 39, comma 2,  del
decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.

4. Ai sensi dell’art. 38 della L.R. 24/2017 entro il medesimo termine di deposito il Comune  ha
trasmesso la proposta di Accordo al Comitato Urbanistico Metropolitano competente con Nota prot.
28078 del  31/07/2020 e ai  Soggetti  competenti  in materia  ambientale,  nonché ai soggetti
regolatori e gestori di servizi pubblici locali, per acquisirne il parere entro il termine per la
presentazione di osservazioni.

5. Entro il termine di deposito non sono pervenute  osservazioni al Comune di  San Giovanni  in
Persiceto.

6. Entro il termine di deposito sono stati acquisiti i pareri dei seguenti Soggetti/Enti:

a.                              (Ente) Prot. n.              del    /   /             acquisito al Protocollo del Comune di 

San Giovanni in Persiceto al n.       del            /           /              ;

b.                              (Ente) Prot. n.              del    /   /              acquisito al Protocollo del Comune di 

San Giovanni in Persiceto al n.       del            /           /              ;

c.                              (Ente) Prot. n.              del    /   /              acquisito al Protocollo del Comune di 

San Giovanni in Persiceto al n.       del            /           /              ;

7. Nel  corso  della  concertazione  istituzionale  sono  stati  approfonditi  e  concordati  i  contenuti
dell’Accordo Operativo di seguito specificatamente descritti:

a. QUANTO ALLE PROPRIETA’ DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DALL’ACCORDO 
OPERATIVO:

1. ARS.SG_IX:  Le  aree  censite  al  Catasto  Terreni al  Foglio  20  Particella  XXX
risultano di proprietà del  Consorzio  dei  Partecipanti  di  San  Giovanni  in
Persiceto;
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2. ARS.SG_XVII: Le aree censite al  Catasto Terreni al  Foglio 101 Particelle XXXX
risultano di proprietà del  Consorzio  dei  Partecipanti  di  San  Giovanni  in
Persiceto;

3. Svincolo SP 83: Le aree censite al Catasto Terreni al Foglio xxx Particelle xxx
risultano di proprietà della Provincia di Bologna;

4. Via Castagnolo:  Le aree censite al Catasto Terreni al Foglio xxx Particelle xxx
risultano di proprietà del Comune di San Giovanni in Persiceto;

5. Via Bassa: Le aree censite al Catasto Terreni al Foglio xxx Particelle xxx risultano
di proprietà del Comune di San Giovanni in Persiceto;

6. Via Marescotta – Via Sampieri: Le aree censite al Catasto Terreni al Foglio XX
Particelle  XXXX  risultano di proprietà del  Consorzio  dei  Partecipanti  di  San
Giovanni in Persiceto;

b. QUANTO  ALL’ATTUAZIONE  PER  STRALCI  FUNZIONALI  DELL’AMBITO  CA
BASSE:
L’attuazione dell’ambito  Ca Basse può essere  prevista  in  due stralci  funzionali  di
attuazione, come indicato negli elaborati faceti parte dell’Accordo, garantendo entrami
una  realizzazione  degli  interventi  privati  e  pubblici  in  essi  previsti  completamente
autonoma  ed  indipendente  tra  loro  nonché  coerentemente  funzionale  alle  opere
pubbliche  necessarie  e  dovute.  In  particolare  è  stato  previsto  che  nel  1°  stralcio
vengano realizzate dotazioni territoriali, oltre che opere per contributo di sostenibilità
ed  Edilizia  Residenziale  Sociale  superiori  a  quanto  richiesto  per  la  edificabilità
ammessa in quello stralcio.

c. QUANTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI INTERESSE   PUBBLICO:
Gli interventi di interesse pubblico relativi all’Accordo Operativo sono stati individuati
e definiti in:

1. Interventi correlati al soddisfacimento degli Standard urbanistici:
a. Realizzazione dello standard di verde pubblico pari a mq 9.882 superiori

alla quota minima richiesta dal PSC pari a mq 9.870. 

b. Realizzazione  dello  standard  di  parcheggio  pubblico  pari  a  mq  6.071

superiori alla quota minima richiesta dal PSC pari a mq 5.640.

2. Concorso alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione correlate al 
Contributo di sostenibilità per un ammontare totale di € 1.980.000,00:

a. Realizzazione dell’allargamento carrabile e pedonale della via Castagnolo,

da  eseguire  nel  1°  stralcio  di  attuazione,  per  un  ammontare  di  €

318.451,06 pari  al  75% del  costo  totale.  La  rimanente  quota  del  25%

verrà  realizzata  dal  Soggetto  Attuatore  quale  opera  di  urbanizzazione

primaria;

b. Realizzazione  delle  opere  stradali  a  Nord  della  SP  83,  parte  di  uno

svincolo complessivamente a quattro bracci tra le vie Castagnolo e SP83,

comprese  due  rotatorie  stradali  e  le  opere  accessorie,  previa

approvazione  della  Città  Metropolitana  di  Bologna,  da  eseguire  nel  1°
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stralcio di attuazione, per un ammontare di € 276.322,98 pari al 50% del

costo totale.  La rimanente quota del 50% verrà realizzata dal  Soggetto

Attuatore quale opera di urbanizzazione primaria;

c. Realizzazione di un’opera di interesse pubblico inerente la viabilità, nel

caso  in  cui  i  tempi  per  la  conformità  urbanistica  risultino  allineati

l’infrastruttura da realizzare sarà lo svincolo sud della SP83 come definito

in  DCC  32/2019,  da  eseguire  nel  1°  stralcio  di  attuazione,  per  un

ammontare di € 398.430,65 pari al costo totale, attraverso le procedure

speciali previste dalla normativa vigente per l’approvazione delle opere di

pubblica utilità;

d. Realizzazione,  in  tutto  o  per  stralci  funzionali,  del  collegamento

ciclopedonale  extraurbano  tra  San  Giovanni  in  Persiceto  e  San Matteo

della  Decima,  utilizzando  principalmente  il  tracciato  dismesso  dell’ex

Ferrovia Veneta. 

Qualora  dovessero  sorgere  problematiche  non  risolvibili  per  la

realizzazione  dell’opera,  verrà  individuata  dalla  Giunta  Comunale  altra

opera di interesse pubblico, o parte della stessa.

I  lavori  saranno  da  eseguire  nel  2°  stralcio  di  attuazione,  per  un

ammontare massimo di € 986.795,31 di contributo; l’eventuale residua

quota di costo sarà a carico del Comune;

3. Cessioni gratuite di aree previste dall’art.32.8 delle NTA del PSC destinate a
politiche pubbliche e strategiche:

Come individuato nella Tav. 36 “Cessioni di aree pubbliche gratuite” le aree di

cessione previste dal comma 8 dell’art. 32 del PSC verranno cedute con la

seguente tempistica:

a. Area  Parcheggio  Campi  da  Tennis  Decima  per  mq  4.400,  da  cedere

contestualmente  alla  sottoscrizione  dell’accordo operativo  e  comunque

entro 120 giorni dalla firma dello stesso;

b. Totalità dell’ARS.SG_IX per mq 29.453:

b.1.  mq  18.885  da  cedere  contestualmente  alla

sottoscrizione  dell’Accordo  e  comunque  entro  120

giorni dalla firma dello stesso;
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b.2.  mq  10.568  da  cedere  contestualmente  alla

sottoscrizione  dell’Accordo  e  comunque  entro  il

30/11/2022;

c. Porzione sede ex Ferrovia Decima – S. Giovanni in Persiceto per mq 9.063

(previo apposito frazionamento catastale), posta tra le vie Marescotta e

Sampieri,  da  cedere  contestualmente  alla  sottoscrizione  dell’Accordo  e

comunque entro 30/11/2022;

TOTALE CESSIONI MQ 42.916 .

d. QUANTO ALLE PREVISIONI INSEDIATIVE :
L’attuazione  dell’Ambito  può  essere  prevista  per  stralci  attuativi
subordinatamente  alla  garanzia  di  assicurare  a  ciascuno  stralcio  l’autonomia
funzionale, così come individuati negli elaborati.

1. La superficie utile  (SU) realizzabile,  pari  al  massimo  a  mq  14.099  sarà
esclusivamente ad uso residenziale.

2. Le funzioni  residenziali  oggetto del presente Accordo Operativo  dovranno
essere destinate ad edilizia residenziale sociale (ERS) per almeno il 27% (pari a
mq 3.815 di SU) di cui il 50% in vendita a prezzo convenzionato ed il 50% in
locazione a canone calmierato minimo.
Sono previsti in totale mq 4.200 di SU destinati ad ERS;

e. QUANTO ALLE DOTAZIONI TERRITORIALI:
1. Come definito negli elaborati costitutivi l’Accordo Operativo dovranno essere 

realizzate le seguenti dotazioni territoriali minime:

a. Parcheggi pubblici richiesti: mq 5.640, previsti mq 6.071;

b. Verde pubblico richiesto: mq 9.870, previsti mq 9.882;

f. QUANTO AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
1. Il concorso alla realizzazione di opere di infrastrutturazione a titolo di contributo per

la sostenibilità previsto dal PSC sarà fino ad un ammontare di € 1.980.000,00 e non

sarà compreso o scomputato nel contributo di costruzione per nessun motivo;

2. In riferimento alla Delibera C.C. N.60 del 30/09/2019 in recepimento della DAL

N.186/2018 (art.4.4), non è dovuto il contributo straordinario (CS) in quanto non

è prevista variante urbanistica specifica;

3. I  costi  relativi  alle  opere  di  urbanizzazione  primaria  ed  alle  dotazioni
territoriali,  ai  sensi  dell’art.  6.1.3 della Delibera C.C.  N.60 del 30/09/2019 in
recepimento  della  DAL  N.186/2018,  saranno  interamente  scomputati  dagli
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oneri di urbanizzazione U1, previa rendicontazione finale delle spese sostenute
ai sensi dell’art.6.1.6 della stessa delibera;

4. Non  verranno  realizzate  opere  di  urbanizzazione  secondaria  e  quindi  non
saranno previsti scomputi parziali o totali dagli oneri di urbanizzazione U2;

5. In riferimento alla Delibera C.C. N.60 del 30/09/2019 in recepimento della DAL
N.186/2018 (art.1.4), si applicano le seguenti riduzioni:

a. Esenzione del pagamento della quota relativa al costo di costruzione 
(QCC) per l’edilizia residenziale sociale (ERS);

b. Riduzione del 20% degli oneri di urbanizzazione U1 ed U2 per l’edilizia 

residenziale sociale (ERS);

c. Eventuali future riduzioni che dovessero essere vigenti al momento del 

rilascio dei Permessi di Costruire per l’edilizia residenziale libera e/o 

convenzionata;

g. QUANTO ALL’APPROVAZIONE DELL’ACCORDO OPERATIVO
Gli Organi amministrativi competenti hanno valutato positivamente gli elementi
oggetto dell’Accordo Operativo ai sensi dell’art. 38 della L.R. 24/2017 con i seguenti 
atti:

a. Parere del Comitato Urbanistico Metropolitano di Bologna prot. n.                  

del  /           /             acquisito al Protocollo del Comune di
San Giovanni in Persiceto con P.G. n.                      del            /           /               ;

b. Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  del  /  /  con  la  quale
l’Amministrazione ha deciso in merito alle osservazioni pervenute, ha
adeguato  l’Accordo  al  parere  formulato  dal  Comitato  Urbanistico
Metropolitano e ha autorizzato la stipula dell’Accordo, a norma dell’art.
11, comma 4-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Le Parti  si  dichiarano pertanto favorevoli  al  perfezionamento dell’Accordo Operativo  con il  seguente
contenuto vincolante tra le parti e pertanto

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse, le considerazioni e le finalità sopra espresse sono a tutti gli effetti parte integrante
dell’Accordo Operativo e devono intendersi qui integralmente riportate.

Articolo 2 – Natura e finalità dell’Accordo Operativo

1. Il presente accordo è sottoscritto ai sensi degli artt. 4 e 38 della L.R. 24/2017 e dell’art. 11 della
L. 241/1990.

2. Oggetto del presente Accordo Operativo è la tempestiva programmazione ed attuazione delle
previsioni da  realizzare  nelle  aree  ricomprese  nell’ambito  Ca  Basse,  ed  in  particolare  la
realizzazione di  un  nuovo  intervento  edificatorio   a destinazione  residenziale,   con
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l’individuazione del perimetro da assoggettare all’intervento di nuova costruzione tra le vie
Castagnolo, Bassa ed Enzo Biagi – SP 83- con identificazione catastale: Catasto Terreni al Foglio
101 Particelle ____________, per una Superficie Utile (SU) di mq 14.099.

3. Il  presente  accordo  regola  inoltre  l’assolvimento  degli  obblighi  di  dotazioni  urbanistiche
previste dal PSC;

tutto quanto come meglio specificato di seguito e negli allegati.

Articolo 3 – Condizioni e Impegni assunti dalle Parti

Ai sensi del comma 14 dell’art. 38 l’Accordo Operativo, costituito da tutti gli elaborati e le relazioni che
lo compongono, produce i suoi effetti dalla pubblicazione dell’avviso di avvenuta stipula sul BURERT
e  dalla  sua  completa  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune.  Con  la sottoscrizione
dell’Accordo Operativo si intendono sottoscritti tutti i contenuti inclusi e presenti negli elaborati e nelle
relazioni che lo compongono che sono:

Numero 
elaborato

Titolo elaborato Data Prot. 

0 Elenco elaborati 

1 Relazione generale – Tabelle dati 09/12/2020 46846

2 Norme tecniche di attuazione 09/12/2020 46846

3 Documentazione Catastale ARS, Svincolo SP 83, VIA CASTAGNOLO E VIA
BASSA

18/02/2021 6120

4 Documentazione fotografica e punti presa 23/07/2019 32728

5 Relazione geologica 11/06/2020 20377

6 Relazione archeologica 11/06/2020 20377

7 Analisi flussi di traffico esistenti e attesi 11/06/2020 20377

8 Valutazione previsionale di clima acustico 11/06/2020 20466

9 Relazione invarianza idraulica – Scolo Muccinello 11/06/2020 20466

10 ARS_IX e ARS_XVII: Rilievo planoaltimetrico dello stato di fatto 11/06/2020 20466

11 Estratti PSC-RUE e Vincoli 03/07/2020 24098

12 Planimetria  di  raccordo  dei  principali  aspetti  urbanistici  tra  Ambito  Ca  Basse
(ARS.SG_ XVII) ed Ambito Peschiere (ARS.SG_XVIII)

11/06/2020 20478

13 Planimetria dell’assetto urbanistico con individuazione degli stralci funzionali di
attuazione

09/12/2020 46846

14 Planivolumetrico dell’assetto edilizio e profili 11/06/2020 20478

15 Tipologia edilizia indicativa: plurifamiliare ad un piano 11/06/2020 20478

16 Tipologia edilizia indicativa: plurifamiliare a due piani 11/06/2020 20478

17 Tipologia edilizia indicativa: bifamiliare ad un piano 11/06/2020 20478

18 Tipologia edilizia indicativa: plurifamiliare ERS piante e render 11/06/2020 20478

19 Tipologia edilizia indicativa: plurifamiliare ERS prospetti e sezioni 11/06/2020 20478

20 Specie arboree: stato di fatto e di progetto 11/06/2020 20478

21 Dotazioni ecologiche e ambientali 11/06/2020 20479

22 Dotazioni territoriali: Verde pubblico (1° stralcio) 11/06/2020 20479

23 Dotazioni territoriali: Parcheggi pubblici 11/06/2020 20479

24 Classificazione Viabilità, rete ciclopedonale e segnaletica stradale 11/06/2020 20480

25 Rete di smaltimento delle acque reflue e meteoriche 24/11/2020 45060
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26 Rete di adduzione acqua potabile 11/06/2020 20481

27 Adeguamento conduttura alimentazione acquedotto comunale (1° stralcio) 11/06/2020 20481

28 Rete telefonica , fibra ottica e canalizzazioni aggiuntive 11/06/2020 20481

29 Rete energia elettrica e cabina Enel 11/06/2020 20481

30 Rete pubblica illuminazione 06/10/2020 37678

31 Connessioni urbane: Allargamento Via Castagnolo (1° stralcio) 24/11/2020 45060

32 Connessioni  urbane: Collegamento con verde  pubblico  e  ciclopedonale  via  Due
Agosto (1° stralcio)

06/10/2020 37678

33 Connessioni urbane: Percorso ciclopedonale Via Bassa (2° stralcio) 11/06/2020 20481

34 Connessioni urbane: Svincolo SP 83 (1° stralcio) 11/06/2020 20481

34bis Concessioni  extraurbane:  Percorso  ciclopedonale  ex  Ferrovia  Decima  –  San
Giovanni in Persiceto (2° stralcio)

09/12/2020 46846

35 Individuazione e Costi infrastrutturazioni 09/12/2020 46846

36 Cessioni gratuite di aree pubbliche 09/12/2020 46846

37 Accordo Operativo Testo Presente Come da versione
controdedotta

38 RELAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA 03/07/2020 24098

39 Rapporto di VALSAT-VAS con piano di monitoraggio 18/02/2021 6120

40 Sintesi non tecnica del rapporto di VALSAT-VAS 11/06/2020 20482

41 Allegato Obblighi convenzionali specifici per l’attuazione del 1° e del 2° stralcio Come da versione
controdedotta

42 Cronoprogramma Come da versione
controdedotta

Dalla sottoscrizione del presente Accordo Operativo comincia a decorrere la durata di  attuazione
dell’Accordo stesso, che è stabilita in cinque anni con la possibile concessione di 2 anni di proroga in
ragione dell’impegno realizzativo pubblico previsto.

Le ulteriori  opere  di  interesse pubblico  poste a  carico  dell’attuatore,  oggetto di  progetti  definitivi-
esecutivi  a  concorrenza  del  contributo  di  sostenibilità  stabilito  per  un  ammontare  totale  di  €
1.980.000,00 sono le seguenti e dovranno seguire le tempistiche indicate:

1. realizzazione dell’allargamento carrabile e pedonale di via Castagnolo 1° stralcio: presentazione
del  progetto  contestualmente  al  progetto  delle  opere  di  Urbanizzazione  primaria  entro   120
giorni  dalla  data  di  sottoscrizione  del  presente  Accordo  e  fine  lavori  entro  36  mesi
dall’autorizzazione a realizzare le opere;

2. Realizzazione delle opere stradali a Nord della SP 83, parte di uno svincolo complessivamente a
quattro bracci tra le vie Castagnolo e SP83, comprese due rotatorie stradali e le opere accessorie,
1° stralcio: presentazione del progetto contestualmente al progetto delle opere di Urbanizzazione
primaria entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e fine lavori entro 36
mesi dall’autorizzazione a realizzare le opere;

3. Realizzazione di un’opera di interesse pubblico inerente la viabilità, nel caso in cui i tempi per la
conformità urbanistica risultino allineati l’infrastruttura da realizzare sarà lo svincolo sud della
SP83  come  definito  in  DCC  32/2019  per  un  ammontare  pari  ad  €  398.430,65,  1°  stralcio:
presentazione del progetto contestualmente alla presentazione del titolo abilitativo delle opere di
Urbanizzazione primaria entro 120 giorni  dalla data di  sottoscrizione del  presente  Accordo e
realizzazione dell’opera entro 36 mesi dall’autorizzazione a realizzare le opere;
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4. Realizzazione del collegamento ciclopedonale Decima – S. Giovanni in Persiceto o di altra opera di
interesse  pubblico  per  un  ammontare  pari  ad  €  986.795,31,  2°  stralcio:  presentazione  del
progetto  contestualmente  al  progetto  delle  opere  di  Urbanizzazione  Primaria  relative  al  2°
stralcio entro il 30/11/2022  e fine lavori entro 36 mesi dall’autorizzazione alla realizzazione del
progetto.

Tali opere saranno realizzate attraverso appositi procedimenti autonomi e separati rispetto al titolo
abilitativo delle opere di urbanizzazione, nel rispetto delle tempistiche definite dal presente Accoro.

Articolo 3.1 – Impegni del Comune di San Giovanni in Persiceto

Il Comune provvederà, nei modi, nei tempi e nei termini di Legge:

 all’invio  di  richiesta  alla  RER  della   pubblicazione  sul  BURERT  dell’avviso  di  avvenuta
sottoscrizione  dell’Accordo  operativo  con  contestuale  invio  alla  RER   di  copia  integrale
provvedendo inoltre alla sua completa pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, ai fini
della sua efficacia, a norma dell’art. 38, comma 14, LR 24/2017;

 a quanto richiesto affinchè il Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto e la società
Costruzioni Ca Basse SRL possano ottenere il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione
degli interventi oggetto del presente Accordo, ed in particolare:

o  per la realizzazione degli interventi urbanizzativi e delle opere di interesse pubblico;
o  per la realizzazione delle nuove costruzioni con funzioni residenziali;
o per gli interventi  destinati all’edilizia residenziale sociale (ERS).

Articolo 3.2 – Impegni del Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto

Il Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto, quale proprietario delle aree, si impegna
nei modi, nei tempi e nei termini di Legge:

a) a trasferire la proprietà delle aree per la realizzazione delle opere di interesse pubblico
(quali  urbanizzazioni  primarie,  standard urbanistici  e opere di  infrastrutturazione) e le
aree individuate per le cessioni gratuite ai sensi del comma 8 dell’art. 32 delle NTA del PSC,
come individuate negli elaborati allegati al presente Accordo, alla Società Costruzioni Ca
Basse  srl,  quale  soggetto  attuatore  in  modo  che  la  stessa  società  possa  trasferire
gratuitamente  la  proprietà  delle  stesse  al  Comune,  o  in  alternativa  a  cedere  le  aree
direttamente al Comune;

b) a dare la  disponibilità  di  tutte  le  aree del  comparto per la  realizzazione degli  interventi
privati alla Società Costruzioni Ca Basse srl, quale soggetto attuatore;

Articolo 3.3 – Impegni della Società Costruzioni Ca Basse SRL

La Società Costruzioni Ca Basse SRL, quale Soggetto Attuatore, si impegna nei modi, nei tempi e
nei termini di Legge:

a) a cedere gratuitamente al Comune la proprietà delle aree per la realizzazione delle opere di
interesse  pubblico  (quali  urbanizzazioni  primarie,  standard  urbanistici  e  opere  di
infrastrutturazione)  e  le  aree  individuate  per  le  cessioni  gratuite  ai  sensi  del  comma  8
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dell’art. 32 delle NTA del PSC, come individuate negli elaborati allegati al presente Accordo
(qualora non cedute direttamente dal Consorzio dei Partecipanti al Comune)

b) a depositare le apposite garanzie fideiussorie per ciascuno degli obblighi assunti nell’Accordo
Operativo, ovvero riguardanti: opere di urbanizzazione, dotazioni territoriali, interventi pubblici a
concorrenza del contributo di sostenibilità,  realizzazione delle quote di edilizia residenziale
sociale (ERS), entro e non oltre 120 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo operativo pena la
decadenza dell’intero Accordo Operativo o in subordine, in ragione della possibilità concessa
di  attuare  l’ambito  in  due  stralci  funzionali  successivi,  come  indicato  negli  elaborati,  a
provvedervi:
- entro  120 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo operativo per quelle afferenti al primo

stralcio, pena la decadenza dell’intero Accordo Operativo, 
- entro la data del 30/11/2022 per quelle afferenti il secondo stralcio, pena la decadenza

dell’Accordo Operativo limitatamente alle parti ancora da attuare.
Le fidejussioni dovranno essere bancarie o assicurative, escutibili a prima richiesta da parte
del Comune in caso di inadempienza degli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore, relative allo
specifico stralcio e per ciascuno degli obblighi assunti come sopra indicati e l’importo garantito
dalle fideiussioni dovrà corrispondere al 100% degli impegni assunti.

c) Successivamente all’avvenuto deposito delle garanzie fideiussorie  è possibile presentare le
richieste  dei  relativi  titoli  abilitativi per la realizzazione  delle opere di urbanizzazione e
nonché i  progetti  delle ulteriori  opere di  interesse pubblico come indicate al  precedente
Capo III punto 7.c2 delle premesse entro i termini perentori di seguito indicati:
- entro   120  giorni  dalla  sottoscrizione  dell’Accordo  Operativo  a  pena  della
decadenza  dell’Accordo  Operativo  stesso  dovrà  essere  presentato  la  richiesta  del  titolo
abilitativo  delle  opere  di  urbanizzazione  relativo  al  primo  stralcio  attuativo  (il  progetto
dovrà comprendere anche la realizzazione dell’invaso per la laminazione atto a garantire la
sostenibilità  del  primo  stralcio  e  la  realizzazione  della  fascia  di  ambientazione  sempre
relativa al primo stralcio);
- entro  120 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo Operativo dovranno essere presentati

i progetti per la realizzazione delle opere di interesse pubblico indicate al precedente
Capo III punto 7.2 delle premesse;

- entro il 30 novembre 2022 a pena della decadenza dell’Accordo Operativo stesso,
limitatamente alle  parti  ancora da attuare,  dovrà essere presentato la  richiesta del  titolo
abilitativo delle opere di urbanizzazione relativo al secondo stralcio attuativo (il progetto
dovrà comprendere anche la realizzazione dell’invaso per la laminazione atto a garantire la
sostenibilità del secondo stralcio in completamento di quella già realizzata nel primo stralcio
e la  realizzazione della fascia di ambientazione del secondo stralcio in completamento al
primo stralcio);

d) successivamente all’avvenuta presentazione della richiesta del titolo abilitativo delle opere
di urbanizzazione ed entro i successivi 180 giorni, pena la decadenza dell’Accordo operativo
da  attuare,  potranno  essere  presentate  le  richieste  dei  permessi  di  costruire  per  la
realizzazione  degli  edifici  dei  lotti  privati  afferenti  allo  stralcio  attuativo  delle  opere  di
urbanizzazione presentato,  dando priorità di presentazione ai titoli  riguardanti i  lotti con
previsione di edilizia residenziale convenzionata;

e) A seguito del rilascio del titolo abilitativo per l’intervento di  realizzazione dello stralcio
attuativo  delle opere di urbanizzazione e  delle  opere  di  interesse  pubblico  di  cui  al
precedente  Capo  III  punto  7.2.c  delle  premesse,  corredato delle necessarie Autorizzazioni
previste dalle Leggi vigenti, il  Soggetto  Attuatore  si  impegna:  entro  i  termini  di  Legge  a
realizzare le opere pubbliche e private a regola d’arte ed in maniera completa e funzionale in
conformità al progetto esecutivo approvato e/o rilasciato;

11



f) Il Soggetto Attuatore  si impegna, nel caso di trasferimento, in tutto o in parte, di proprietà
delle aree o delle potenzialità edificatorie individuate nel presente Accordo e dallo stesso
eventualmente acquisite, a trasferire gli impegni assunti nei riguardi del Comune di  San
Giovanni  in  Persiceto  e  non ancora assolti  agli  eventuali  successori o aventi causa a
qualsiasi titolo; gli Atti di trasferimento dovranno fare esplicita menzione degli impegni
trasferiti e copia di tali atti dovrà essere tempestivamente inviata al Comune di San Giovanni in
Persiceto a pena di nullità dei medesimi.

Articolo 4 – Modalità di calcolo e di versamento del contributo di costruzione
In riferimento alla Delibera C.C. N.60 del 30/09/2019 in recepimento della DAL N.186/2018 (art.4.4),
non è dovuto il contributo straordinario (CS) in quanto non è prevista variante urbanistica specifica.
I costi relativi alle opere di urbanizzazione primaria ed alle dotazioni territoriali, ai sensi dell’art. 6.1.3
della Delibera C.C. N.60 del 30/09/2019 in recepimento della DAL N.186/2018, saranno interamente
scomputati dagli oneri di urbanizzazione U1, previa rendicontazione finale delle spese sostenute ai
sensi dell’art.6.1.6 della stessa delibera.

Tenuto conto che non verranno realizzate opere di urbanizzazione secondaria non saranno previsti
scomputi totali o parziali degli oneri di urbanizzazione U2.
Sempre  con riferimento alla Delibera  C.C.  N.60  del  30/09/2019  in  recepimento  della  DAL
N.186/2018 (art.1.4), si applicano le seguenti riduzioni:

a) Esenzione  del  pagamento  della  quota  relativa  al  costo  di  costruzione  (QCC)  per  l’edilizia
residenziale sociale (ERS);

b) Riduzione  del  20% degli  oneri  di  urbanizzazione  U1 ed  U2 per  l’edilizia  residenziale  sociale
(ERS);

c) Eventuali future riduzioni che dovessero essere vigenti al momento del rilascio dei permessi di
Costruire per l’edilizia residenziale libera e/o sociale (ERS).

Articolo 5 – Obblighi convenzionali specifici
Oltre agli impegni di cui al presente articolato, le parti si obbligano al rispetto di tutti gli impegni,
termini  condizioni  e  cronoprogramma,  specificati  nell’allegato  “Obblighi  convenzionali  specifici”,
parte integrante e costitutiva del presente Accordo, relativa alla realizzazione e cessione delle opere
pubbliche, ai sensi dell’art. 38, comma 3, LR 24/2017.

Articolo 6 – Efficacia degli impegni – Effetti dell’Accordo – Condizione sospensiva

1. L’efficacia del presente Accordo e l’assunzione degli impegni ivi indicati sono condizionanti per
il  privato e per il Comune  dalla data  della  pubblicazione  dell’avviso  di  avvenuta  stipula  sul
BURERT  e  dalla  completa  pubblicazione  dell’Accordo  sul  sito  istituzionale  del  Comune,  a
norma dell’art. 38, comma 14, LR 24/2017.

Articolo 7 – Garanzie

Non potrà essere rilasciato alcun titolo abilitativo, di ogni singolo stralcio attuativo, prima dell’avvenuto
deposito di tutte le garanzie fideiussorie relative alle opere previste nello specifico stralcio nel rispetto
dei termini indicati all’art. 3.3 lettera c).
Nel rispetto del termine perentorio di cui all’art. 3.3. lettera b) il Soggetto Attuatore consegnerà al
Comune:
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1. A garanzia degli impegni assunti in merito all’attuazione dell’edilizia residenziale sociale (ERS),
una garanzia fideiussoria a copertura della corretta esecuzione di tali edifici, di importo pari
all’applicazione del prezzo massimo complessivo nell’ipotesi di trasformazione totale in alloggi
da cedersi in proprietà al Comune, come previsto nella convenzione urbanistica:
1° stralcio di € 1.247.400,00 (euro unmilioneduecentoquarantasettemilaquattroocento/00);
2° stralcio di € 1.247.400,00 (euro unmilioneduecentoquarantasettemilaquattroocento/00).

2. Le fideiussioni di cui al precedente punto 1. potranno essere ridotte progressivamente in proporzione al
completamento dei singoli edifici. Lo svincolo parziale è subordinato al deposito della SCEA per lo
specifico intero edificio completato da parte della Direzione Lavori e della trascrizione da parte
del Soggetto Attuatore presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo ERS per le
unità immobiliari che lo compongono.

3. A garanzia della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal presente
accordo  operativo, idonea fideiussione pari al 100% dell’importo  delle  opere.  L’importo  delle
opere è stato determinato come da computi metrici estimativi allegati alla Tav. N.38 “Relazione
Economico finanziaria” e la fideiussione, pur restando immutato l’importo complessivo, potrà
essere  frazionata  per  garantire  ciascun  titolo  abilitativo  che  verrà  rilasciato  per  specifica
opera:
1° stralcio di € 1.667.631,37(euro unmilioneseicentosessantasettemilaseicentotrentuno/37);
2° stralcio di € 803.985,01 (euro ottocentotremilanovecentottantacinque/01).

4.  A garanzia della corretta esecuzione delle opere previste nel  contributo di sostenibilità, idonea
fideiussione pari al 100% dell’importo delle opere di cui al punto c.2) delle premesse. L’importo
delle  opere è stato  determinato come da computi  metrici  estimativi  allegati  alla  Tav.  N.38
“Relazione  Economico  finanziaria”  e  la  fideiussione,  pur  restando  immutato  l’importo
complessivo, potrà essere frazionata per garantire ciascun titolo abilitativo che verrà rilasciato
per singola opera:
1°  stralcio  di  €  1.375.678,03  (euro
unmilionetrecentosettantacinquemilaseicentosettantotto/03);
2° stralcio di € 986.795,31 (euro novecentottantaseimilasettecentonovantacinque/31).

5. Le fideiussioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 potranno essere ridotte progressivamente in proporzione
alla realizzazione delle opere. Gli importi di tali riduzioni saranno determinati sulla base dello
stato di avanzamento delle opere. Lo svincolo è subordinato al parere favorevole del collaudatore a
seguito della consegna da parte del Soggetto Attuatore degli stati di avanzamento attestati, sotto la
sua  responsabilità,  dal  professionista  incaricato  della  Direzione  Lavori.  La  riduzione della
fideiussione dovrà riferirsi ad opere o lavorazioni concluse.

6. Ognuna  delle  garanzie  fideiussorie  non  potrà  comunque  mai  ridursi  a  meno  del  20%
dell’importo iniziale delle opere garantite prima del deposito del collaudo finale.

Articolo 8 – Mancato adempimento degli obblighi di cui all’art. 3 – Decadenza dall’Accordo – Effetti 
della mancata realizzazione degli interventi
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1. Al mancato adempimento, da parte del Comune di San Giovanni in Persiceto degli obblighi di cui 
all’articolo 3.1 conseguirà la decadenza del presente Accordo.

2. Al mancato adempimento, da parte del Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto,
degli obblighi di cui all’art. 3.2 conseguirà la decadenza del presente Accordo.

3. Al mancato adempimento, da parte della società Costruzioni Ca Basse SRL, degli obblighi di cui
all’art. 3.3 conseguirà la decadenza del presente Accordo.

4. In caso di decadenza dell’Accordo si applicano le disposizioni di legge e, nel caso di cui al punto
3.3, l’escussione da parte del Comune delle Garanzie fideiussorie di cui al precedente art.  7 per
provvedere al completamento delle opere pubbliche avviate e da completare.

Articolo 9 – Clausola risolutiva antimafia

Ai sensi del comma 4 dell’art. 38 della l.R. 24/2017 in caso di emissione di informazione antimafia
interdittiva  nei  confronti  dei  sottoscrittori  dell’Accordo  Operativo,  il  Comune  di  San  Giovanni  in
Persiceto procederà alla immediata risoluzione dell’Accordo Operativo nei confronti dei destinatari del
provvedimento prefettizio.

Articolo  10 – Vigilanza

1. La vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo Operativo è affidata ad un Collegio presieduto dal Sindaco
del Comune di  San  Giovanni  in  Persiceto, o da un suo delegato, e composto da un
rappresentante ciascuno dei soggetti sottoscrittori e da un ulteriore rappresentante tecnico del
Comune.

2. Il Collegio verifica la corretta attuazione degli impegni assunti, può deliberare modifiche non
sostanziali all’Accordo che non comportino la variazione degli strumenti di pianificazione né
richiedano ratifica da parte dell’Organo Consiliare.

3. Il  Collegio ha la  facoltà  di  concedere,  alla  durata  massima stabilita per l’attuazione dell’Accordo
Operativo in anni cinque,  la proroga massima  di 2 anni per completare l’attuazione delle opere di
urbanizzazione  e  comunque pubbliche previste,  in  ragione di  una richiesta espressa  e motivata
dall’attuatore che dia conto degli  impedimenti intercorsi che causano il  ritardo non imputabili a
inerzia o inadempienza dello stesso attuatore.
Il Collegio eserciterà i poteri di cui all’art. 34 del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 11 – Durata dell’Accordo

Dalla sottoscrizione del presente Accordo Operativo comincia a decorrere la durata di  attuazione
dell’Accordo stesso che è stabilita in cinque anni, con la possibile concessione di  due anni di proroga
in ragione dell’impegno realizzativo pubblico previsto.
Il Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto e dalla Società Ca Basse srl sono tenuti ad
assolvere tutti gli impegni assunti entro tale termine. La Società Ca Basse srl sarà sciolta dalle sue
obbligazioni in esito al completo adempimento attuativo disposto e comunque nel rispetto dei tempi
previsti dall’art. 3.3,

Articolo 12 – spese varie e finali

Le spese tutte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto sono a carico della Società 
Costruzioni Ca Basse SRL.
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Luogo, data

PER IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Il Sindaco Sig. ...................................

PER IL CONSORZIO DEI PARTECIPANTI DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO, proprietario delle aree

Il Presidente Sig. ....................................

PER LA SOCIETA’ CA BASSE SRL, Soggetto Attuatore

Il Legale Rappresentante Sig. ....................................

Allegati:
1. “Obblighi convenzionali specifici per l’attuazione del 1° e del 2° stralcio”
2. Tavola 13;
3. Tavola 36;
4. Relazione economico-finanziaria e cronoprogramma
5. Documento di Valsat-Vas e sintesi non tecnica.
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ALLEGATO 1

Obblighi convenzionali specifici per l’attuazione del 1° e del 2° stralcio

Art. 1 – Oggetto dell'intervento

1.1 – Attuazione dell’ambito oggetto di intervento

Costituisce oggetto del presente atto l'intervento denominato “Ambito Ca Basse” da realizzare sull'area estesa
per complessivi  mq 143.051 ,  in parte a San Giovanni in Persiceto ed in parte a San Matteo della Decima,
destinate  dal  PSC  vigente  ad  “Ambiti  di  possibile  trasformazione  urbana  per  usi  residenziali  e/o  servizi”,
individuati dal RUE vigente nelle schede "AMBITO ARS.SG_ IX" e "AMBITO ARS.SG_ XVII". La zonizzazione
interna proposta dal progetto di piano urbanistico suddivide le destinazioni delle aree nel seguente modo:

a) Mq 8.396 per urbanizzazioni generali e viabilità;
b) mq 6.071 per parcheggi pubblici (standard);
c) mq 9.882 per verde pubblico (standard);
d) mq 49.541 di Sf per la realizzazione di 9.899 mq di SU per interventi privati di edilizia residenziale libera;
e) mq 11.213 di Sf per la realizzazione di 4.200 mq di SU per interventi di edilizia residenziale sociale (ERS);
f) mq 42.916 di ST da cedere al Comune come previsto dall'art. 32 comma 8 del PSC;
g) mq 28.495 di ST per verde privato di mitigazione ambientale.

L'attuazione  degli  interventi  sulla  superficie  fondiaria  di  cui  alle  precedenti  lettere  d)  ed  e)  tiene  conto
dell'esigenza del reperimento, nell'ambito dei singoli lotti, delle superfici idonee all'individuazione e realizzazione
degli spazi di sosta e parcheggio di cui all'art. 2 comma 2 della legge n. 122/1989, nonché di quanto prescritto per
le singole funzioni dal RUE vigente e dalle norme tecniche attuative del presente progetto di AO.

Il presente atto disciplina l’attuazione dell’ambito Ca’ Basse definito nell’Accordo Operativo sottoscritto in data
odierna. Considerata la consistenza dello sviluppo urbanistico dell’ambito nel progetto facente parte l’Accordo
Operativo è stata definita la possibilità della suddivisione in 2 stralci funzionali per l’attuazione, definiti alla Tav. 13
“Planimetria assetto urbanistico”. Tale attuazione dovrà comunque rispettare i principi definiti dall’art. 38 comma
3, lett. B) della L.R. n.24/2017 per cui i tempi di attuazione degli interventi devono essere immediati e certi come
definiti all’art. 14 - Termini di attuazione del Piano e Cronoprogramma degli interventi. Per patto espresso tra le
parti si conviene che il presente atto produca i suoi effetti, indipendentemente dalla data della stipula, solo ed
esclusivamente alla  presentazione  delle  fideiussioni  come definite  all’art.  15 Garanzie  e  nei  tempi  perentori
definiti all’art. 14 - Termini di attuazione del Piano e Cronoprogramma degli interventi del presente atto. In caso di
mancata presentazione delle fideiussioni da parte del soggetto attuatore  nei termini definiti dal presente atto non
produrrà  i  sui  effetti  in  quanto  decaduta,  senza  il  riconoscimento  di  alcun  indennizzo  da  parte
dell’Amministrazione al Soggetto Attuatore.

1.2 – Stralci funzionali oggetto di intervento

L’attuazione dell’intero ambito soggetto ad Accordo Operativo, ai fini della realizzazione, può essere suddiviso in
2 stralci funzionali, come definiti nella Tav. 13 “Planimetria assetto urbanistico”. La realizzazione in stralci deve
garantire il rispetto della realizzazione degli standard urbanistici minimi previsti dalla normativa in base alla SU
prevista, la realizzazione delle urbanizzazioni e delle dotazioni territoriali necessarie alla sostenibilità dello stralcio
attuativo, il soddisfacimento di tutte le cessioni e gli obblighi definiti dalle norme di PSC.
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A questo scopo la zonizzazione interna prevede la seguente suddivisione del progetto urbanistico:
1.2.1 - Primo stralcio oggetto di intervento 
a) mq 6.248 per urbanizzazioni generali e viabilità;
b) mq 2.845 per parcheggi pubblici (standard);
c) mq 9.882 per verde pubblico (standard);
d) mq 23.207 di Sf per la realizzazione di 4.693 mq di SU per interventi privati di edilizia residenziale libera;
e) mq 5.586 di Sf per la realizzazione di 2.100 mq di SU per interventi di edilizia residenziale sociale (ERS);
f) mq 23.285 di ST da cedere al Comune come previsto dall'art. 32 comma 8 del PSC;
g) mq 3.349 di ST per verde privato di mitigazione ambientale;
h) mq 3.937 ST per la realizzazione dell’invaso per la laminazione

Il  progetto  del  Piano  primo  stralcio  prevede  la  realizzazione  massima  di  mq  6.793  di  SU  esclusivamente
residenziale.
Tale SU nel progetto del primo stralcio è così suddivisa:
 mq 4.693 di SU con destinazione d’uso edilizia residenziale libera;
 mq 2.100 di SU con destinazione d’uso edilizia residenziale sociale (ERS).
Per la descrizione delle caratteristiche tipologico-costruttive e di finitura degli edifici, è fatto specifico riferimento,
oltre a quanto indicato nella presente atto, agli elaborati di progetto.

1.2.2 – Secondo Stralcio oggetto di intervento
a) mq 2.148 per urbanizzazioni generali e viabilità;
b) mq 3.226 per parcheggi pubblici (standard);
c) mq 0 per verde pubblico (standard);
d) mq 26.334 di Sf per la realizzazione di 5.206 mq di SU per interventi privati di edilizia residenziale

libera;
e) mq 5.627 di Sf per la realizzazione di 2.100 mq di SU per interventi di edilizia residenziale sociale

(ERS);
f) mq 19.631 di ST da cedere al Comune come previsto dall'art. 32 comma 8 del PSC;
g) mq 25.146 di ST per verde privato di mitigazione ambientale;
h) mq 4.409 ST per la realizzazione dell’invaso per la laminazione

Il  progetto del  Piano secondo stralcio prevede la realizzazione massima di  mq 7.306 di  SU esclusivamente
residenziale.
Tale SU nel progetto del secondo stralcio è così suddivisa:
mq 5.206 di SU con destinazione d’uso edilizia residenziale libera;
mq 2.100 di SU con destinazione d’uso edilizia residenziale sociale (ERS).
Per la descrizione delle caratteristiche tipologico-costruttive e di finitura degli edifici, è fatto specifico riferimento,
oltre a quanto indicato nel presente atto, agli elaborati di progetto.

Art. 2 – Riconoscimento delle caratteristiche tecniche del A.O.

Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi edilizi si dà atto che il Piano oggetto del presente atto non
contiene precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive che consentano il ricorso alla
Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la realizzazione degli edifici, gli interventi edilizi previsti dovranno
quindi essere autorizzati a seguito di presentazione di richiesta di Permesso di Costruire.

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione previste, ai fini dell’applicazione di quanto previsto all’art.  38
comma 15 della l.r. n. 24/2017, la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione dell’Accordo Operativo
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non assume gli effetti di Permesso di Costruire per le opere di urbanizzazione che sarà quindi oggetto di specifica
richiesta di rilascio del titolo abilitativo.

Art. 3 – Cessione delle aree per opere di urbanizzazione

3.1 – Attuazione dell’ambito in merito alla cessione delle aree per opere di urbanizzazione

In osservanza ai disposti della legge n. 1150/1942, della legge n. 10/1977, del d.P.R. n. 380/2001 nonché dell’art.
38 comma 3 lettera a) della l.r. n. 24/2017, il Soggetto Attuatore si obbliga a cedere gratuitamente al Comune di
San Giovanni  in Persiceto le aree per opere di  interesse pubblico risultanti  dal  citato progetto di  A.O. nelle
quantità  non  inferiori  a  quelle  riportate  alle  lettere  a),  b)  c)  ed f)  del  precedente art.  1,  per  un  ammontare
complessivo minimo di mq 67.265 così come riportato nella Tav. 36 “Cessioni gratuite di aree pubbliche”.

Le aree di cui sopra:
 sono trasferite gratuitamente al Comune sulla base delle tempistiche di seguito riportate, previo picchettamento

delle stesse;
 vengono acquisite dal Comune al proprio patrimonio indisponibile; 
 si stabilisce che per la durata della realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui ai successivi artt. 5 e 6, le

sopramenzionate aree saranno temporaneamente disponibili senza onere alcuno per il Soggetto Attuatore,
per  tutto  il  tempo stabilito  per  la  realizzazione  delle  stesse  e  comunque non  oltre  il  conseguimento  del
certificato di collaudo definitivo;

 fino all'assunzione in carico dei manufatti di urbanizzazione da parte del Comune i costi di manutenzione sono
a carico del Soggetto Attuatore;

 fino all'assunzione in carico dei manufatti di urbanizzazione da parte del Comune (come previsto ai successivi
artt. 5 e 6) la responsabilità sia civile che penale delle aree in oggetto è in capo al Soggetto Attuatore.

In ogni caso, qualora insorgano comprovate esigenze di accesso e transito pedonale e/o carrabile da parte di
terzi nelle aree sopracitate, il Soggetto Attuatore si impegna a garantirne, a proprie spese e nel rispetto delle
normative di sicurezza vigenti,  la transitabilità, a condizione che ciò non arrechi pregiudizio alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione e/o di costruzione degli edifici.

Si stabilisce fin d’ora che, qualora ricorra la necessità di apportare variante al A.O., potranno essere permutate le
aree eventualmente già trasferite per le urbanizzazioni e non più interessate dalle stesse, con le diverse aree
previste dall’eventuale variante. Tale permuta potrà avvenire alle seguenti condizioni:
 nessun conguaglio sarà dovuto;
 tutti gli oneri notarili della permuta dovranno gravare sul Soggetto Attuatore;
 le aree da trasferirsi in permuta al Comune dovranno essere, rispetto al A.O. approvato, di estensione pari o

superiore  e  di  caratteristiche di  qualità  e  valore  nell'impianto  urbanistico  pari  o  superiore  a  quelle  che il
Comune trasferirà in permuta al Soggetto Attuatore.

 le spese tecnico, amministrative e notarili sono a carico del Soggetto Attuatore.

3.2 – Stralci funzionali in merito alla cessione delle aree per opere di urbanizzazione
Le aree potranno essere cedute in riferimento agli stralci funzionali di attuazione in tempistiche differenti, sulla
base del progetto definito alla Tav. 36 “Cessioni gratuite di aree pubbliche”.

3.2.1 – Primo stralcio
Entro il termine di 120 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Operativo verranno cedute gratuitamente
al Comune le aree relative al primo stralcio di attuazione per un ammontare minimo di mq ______, identificate
come segue:
Fg. _____ Mp. _____
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3.2.2 – Secondo stralcio 
Prima  della  presentazione  del  Permesso  di  Costruire  delle  opere  di  Urbanizzazione  verranno  cedute
gratuitamente al Comune le aree per un ammontare complessivo minimo di mq ______ e comunque entro il
30/11/2022.

Art. 4 – Ricomposizione fondiaria delle aree

Il  progetto  delle  connessioni  urbane dell’Accordo Operativo  prevede l’allargamento della  via  Castagnolo,  la
realizzazione del nuovo svincolo SP 83, la realizzazione di una pista ciclopedonale in fregio alla via Bassa ed
altra tra le Vie Marescotta e Sampieri. Come definito nella Tav.3 “Documentazione catastale ARS, Svincolo SP
83, Via Castagnolo e via Bassa” del Piano, in base a tale disegno la proprietà di alcune delle aree interessate è
del Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto che con la sottoscrizione del presente atto si impegna
a cederle al Soggetto Attuatore il quale le cederà gratuitamente al Comune di San Giovanni in Persiceto oppure a
Ente che lo stesso si riserva di nominare,  successivamente dall’approvazione del progetto esecutivo che definirà
esattamente le aree da cedere. Tutti i costi sono a carico del Soggetto Attuatore.
Come definito nel PSC le aree di cui trattasi sono prive di capacità edificatoria.

Art. 5 – Realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle reti private previste dall’Accordo Operativo

5.1 – Attuazione dell’ambito per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle reti private previste

Il Soggetto Attuatore si obbliga a realizzare a propria cura e spese le seguenti opere di urbanizzazione:
1. strade, strade pedonali, strade ciclabili;
2. aree sistemate per la sosta ed il parcheggio pubblico al diretto servizio dell’insediamento, compresa la

messa a dimora delle alberature e del relativo impianto di irrigazione ove previsto;
3. Verde pubblico
4. reti tecnologiche di impianti:

a) di distribuzione dell'acqua potabile;
b) dell’energia elettrica;
c) di telefonia e di trasmissione dati;
d) di fognatura, di raccolta e di trattamento locale dei rifiuti liquidi e solidi;
e) reti di raccolta delle acque bianche e relativa vasca di laminazione

5. Impianti di pubblica illuminazione;
6. allargamento carrabile e pedonale della via Castagnolo (incidenza nelle U1 pari al 25%);
7. svincolo a nord della SP 83 (incidenza nelle U1 pari al 50%)
8. ciclopedonale via Bassa.

Per le opere inerenti la messa a dimora di alberature, sia a corredo di parcheggi e strade, sia funzionali alla
sistemazione delle aree destinate a verde ricreativo dovrà essere prevista la dotazione di apposito impianto di
irrigazione goccia a goccia.

Il Soggetto Attuatore si obbliga altresì a realizzare, nel rispetto del codice degli appalti, a propria cura e spese le
opere di urbanizzazione insistenti  su aree di proprietà dell’Amministrazione Comunale (ovvero degli altri Enti)
previa acquisizione di specifico assenso qualora necessario, costituenti il completamento funzionale delle nuove
opere di urbanizzazione e le connessioni urbane, così come desumibili dagli elaborati progettuali di A.O..

Il progetto relativo alle opere di urbanizzazione dovrà essere redatto in conformità:
 alle prescrizioni che saranno indicate dagli uffici tecnici comunali e dagli enti gestori dei pubblici servizi in

sede di verifica ed approvazione del progetto di che trattasi;
 alle normative tecniche relative ad ogni tipologia di opera od impianto.
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Gli elementi  di arredo urbano e di componentistica stradale, sia per quanto riguarda la tipologia, sia circa la
dotazione minima da prevedere, dovranno rispondere a quanto indicato negli  elaborati del Piano e dovranno
comunque risultare conformi a quanto prescritto dal RUE vigente.

5.2 – Stralci funzionali per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle reti private previste

Le opere di urbanizzazione dell’ambito potranno essere attuate per stralci funzionali come da progetto definito
nella Tav. 13 “Planimetria assetto urbanistico”. La suddivisione in stralci dovrà garantire la piena funzionalità ed
autonomina per ogni stralcio. Le opere di urbanizzazione saranno realizzate sulla base del progetto esecutivo di
cui ai permessi di Costruire che verranno richiesti dal soggetto attuatore entro le tempistiche di seguito definite.

5.2.1 – Primo stralcio 

Le opere di urbanizzazione relative al primo stralcio  saranno realizzate sulla base del progetto esecutivo il cui
Permesso di Costruire dovrà essere richiesto dal Soggetto Attuatore nei termini previsti dal successivo art. 14
‘Termini di attuazione del Piano e Cronoprogramma degli interventi’ punto 2).

Il  costo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dotazioni territoriali  del primo stralcio, all’interno
dell’ambito  Ca  Basse,  è  quantificato  complessivamente  in  €  1.667.631,37  (euro
unmilioneseicentosessantasettemilaseicentotrentuno/37)  come  da  computi  metrici  contenuti  nell’Accordo
Operativo riassunti nella Tav. 35 “Individuazione e Costi  Infrastrutturazioni”; tale importo viene garantito dalle
garanzie fideiussorie di cui al successivo art. 15.

Il Soggetto Attuatore resta comunque obbligato nei confronti del Comune di San Giovanni in Persiceto a farsi
carico, ovvero corrispondere, gli eventuali maggiori costi che dovessero sopravvenire in fase esecutiva eccedenti
l’ammontare totale degli scomputi di cui al successivo art. 10.
Il  Soggetto  Attuatore,  in  ottemperanza  all'obbligo  previsto  dall'art.  32  comma  8  delle  NTA  del  PSC,  cede
gratuitamente al Comune entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Operativo:

1. area di mq 4.400 identificata al foglio _____ mappale ____
2. area di mq 18.885 identificata al foglio _____ mappale ____

per un totale di mq 23.285 destinati alla realizzazione di politiche pubbliche e strategiche.

5.2.2 – Secondo stralcio

Le opere di urbanizzazione di cui sopra saranno realizzate sulla base del progetto esecutivo il cui Permesso di
Costruire, completo delle garanzie fideiussorie, dovrà essere richiesto dal Soggetto Attuatorenei termini previsti
dal successivo art. 14 ‘Termini di attuazione del Piano e Cronoprogramma degli interventi’ punto 6).

Il costo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dotazioni territoriali del secondo stralcio, all’interno
dell’ambito  Ca  Basse,  è  quantificato  complessivamente  in  €  803.985,01  (euro
ottocentotremilanovecentottantacinque/01) come da computi  metrici  contenuti  nell’Accordo Operativo riassunti
nella Tav. 35 “Individuazione e Costi Infrastrutturazioni”; tale importo viene garantito dalle garanzie fideiussorie di
cui al successivo art. 15.

Il Soggetto Attuatore resta comunque obbligato nei confronti del Comune di San Giovanni in Persiceto a farsi
carico, ovvero corrispondere, gli eventuali maggiori costi che dovessero sopravvenire in fase esecutiva eccedenti
l’ammontare totale degli scomputi di cui al successivo art. 10.
Il  Soggetto  Attuatore,  in  ottemperanza  all'obbligo  previsto  dall'art.  32  comma  8  delle  NTA  del  PSC,  cede
gratuitamente al Comune nelle tempistiche previste all’art.3.2:

1. area di mq 10.568 identificata al foglio _____ mappale ____
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2. area di mq 9.063 identificata al foglio _____ mappale ____
per un totale di mq 19.631 destinati alla realizzazione di politiche pubbliche e strategiche.

Art. 6 – Obbligazioni in ordine al contributo perequativo e al concorso alla città pubblica

6.1 – Attuazione dell’ambito in merito alle obbligazioni in ordine al contributo perequativo e al concorso
alla città pubblica

Il Soggetto Attuatore, ai fini dell’attuazione dell’intervento di che trattasi ed in ottemperanza a quanto previsto
dall’Accordo  Operativo,  deve  corrispondere,  per  la  SU  residenziale  libera  autorizzata  dal  presente  A.O.,  il
corrispondente contributo di sostenibilità.

In base all’Accordo Operativo la capacità edificatoria di edilizia residenziale libera totale dell’Ambito è pari a 9.899
mq di SU, per un corrispondente contributo di sostenibilità pari a € 1.979.800,00, sulla base dei parametri definiti
dalla delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 26/03/2013. Il Soggetto Attuatore si è impegnato a corrispondere
un contributo di sostenibilità complessivo pari a € 1.980.000,00.

6.2 – Stralci funzionali in merito alle obbligazioni in ordine al contributo perequativo e al concorso alla
città pubblica

Il contributo di sostenibilità, definito dalla delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 26/03/2013, è un contributo
finalizzato alla realizzazione della  città  pubblica.  Il  contributo  di  sostenibilità  è un contributo obbligatorio  per
l’attuazione  del  Piano,  ma le  opere che  verranno realizzate  con  il  concorso  del  contributo  non sono opere
funzionali alla sostenibilità dello sviluppo urbanistico definito dall’Accordo Operativo.

Al fine di definire una perequazione al contributo di sostenibilità si è definita la suddivisione del contributo nei due
stralci di attuazione.

6.2.1 Primo stralcio

La SU residenziale libera autorizzata per il primo stralcio che accede al contributo di sostenibilità è pari a mq
4.693 e quindi deve essere garantito un contributo di sostenibilità pari a € 938.600,00.

Al fine di corrispondere il contributo di sostenibilità per l'attuazione del primo stralcio del A.O. il Soggetto Attuatore
si obbliga:

1. alla realizzazione dell’allargamento carrabile e pedonale della via Castagnolo come previsto nella Tav. 31
“Connessioni  urbane:  Allargamento  via  Castagnolo”  che  ha  un  costo  dei  lavori  e  degli  espropri
quantificato complessivamente nel computo metrico allegato all’Accordo Operativo di € 424.601,41, per
un valore di contributo di sostenibilità stabilito nel 75% pari a € 318.451,06.
La rimanente quota del 25% pari a € 106.150,35 verrà realizzata dal Soggetto Attuatore quale opera di
urbanizzazione primaria.

2. alla  realizzazione delle  opere stradali  a Nord della  SP83,  parte di  uno svincolo complessivamente a
quattro bracci, comprese due rotatorie stradali e le opere accessorie, previa approvazione della Città
Metropolitana di Bologna, come previsto nella Tav. 34 “Connessioni urbane: Svincolo SP 83” che ha un
costo dei lavori e degli espropri quantificato complessivamente nel computo metrico allegato all’Accordo
Operativo  di  €  552.645,97,  per  un  valore  di  contributo  di  sostenibilità  stabilito  nel  50%  pari  a  €
276.322,99.
La rimanente quota del 50% pari a € 276.322,99 verrà realizzata dal Soggetto Attuatore quale opera di
urbanizzazione primaria.

3. alla realizzazione di un’opera di interesse pubblico inerente la viabilità, nel caso in cui i  tempi per la
conformità urbanistica risultino allineati l’infrastruttura da realizzare sarà lo svincolo sud della SP83 come
definito in DCC 32/2019 che ha un costo dei lavori e degli espropri quantificato complessivamente nel
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computo  metrico  allegato  all’Accordo  Operativo  di  €  398.430,65,  per  un  valore  di  contributo  di
sostenibilità stabilito nel 100% pari a € 398.430,65.

In base alle opere sopra descritte il  contributo di  sostenibilità ammonta ad € 993.204,69 per cui  il  Soggetto
Attuatore anticipa nel primo stralcio parte del contributo di sostenibilità del secondo stralcio, per un importo pari
ad € 54.604,69. La quota anticipata verrà scomputata nel secondo ed ultimo stralcio di attuazione del Piano e
nulla sarà dovuto dal Comune al Soggetto Attuatore per la parte di contributo di sostenibilità anticipato nel caso in
cui non venisse realizzato tale secondo stralcio attuativo.

Il costo complessivo per la realizzazione delle opere perequative relative al concorso alla città pubblica del primo
stralcio (parte contributo di sostenibilità e parte opere di urbanizzazione) è quantificato complessivamente in €
1.375.678,03  (euro  unmilionetrecentosettantacinquemilaseicentosettantotto/03)  come  da  computi  metrici
contenuti nell’Accordo Operativo riassunti nella Tav. 35 “Individuazione e Costi Infrastrutturazioni”; tale importo
viene garantito dalle garanzie fideiussorie di cui al successivo art. 15.

6.2.2 – Secondo stralcio

Al fine di corrispondere il contributo di sostenibilità per l'attuazione del secondo stralcio del Piano  il Soggetto
Attuatore si obbliga a contribuire alla realizzazione, in tutto o per stralci funzionali, del collegamento ciclopedonale
extraurbano tra San Giovanni in Persiceto e San Matteo della Decima, utilizzando principalmente il  tracciato
dismesso dell’ex Ferrovia Veneta, per un valore di contributo di sostenibilità pari al massimo ad € 986.795,31.
Eventuali residue quote di costo per il completamento dell’opera saranno a carico del Comune.

Qualora  dovessero  sorgere  problematiche  non  risolvibili  per  la  realizzazione  della  ciclopedonale,  verrà
individuata da apposita delibera di Giunta Comunale, entro il periodo di validità del presente atto, un’altra opera di
interesse pubblico, o parte di essa, per un valore di contributo di sostenibilità (costo dei lavori) pari al massimo ad
€ 986.795,31 o la monetizzazione del contributo.

Il costo complessivo massimo del contributo alla realizzazione delle opere perequative relative al concorso alla
città  pubblica  del  secondo  stralcio  è  quantificato  complessivamente  in  €  986.795,31  (euro
novecentottantaseimilasettecentonovantacinque/31)  totali  e  tale  importo  viene  garantito  dalle  garanzie
fideiussorie di cui al successivo art. 15.

Art. 7 – Realizzazione di edilizia residenziale sociale (ERS), ai sensi dell'art. 2 comma 10 delle NTA del
PSC

7.1 – Attuazione dell’ambito per la realizzazione di edilizia residenziale sociale (ERS)

Le  funzioni  residenziali  oggetto  del  presente  Accordo  Operativo  dovranno  essere  destinate  ad  edilizia
residenziale  sociale  (ERS)  per  almeno il  27% (pari  a  mq 3.815  di  SU)  di  cui  il  50% in  vendita  a  prezzo
convenzionato ed il 50% in locazione a canone calmierato minimo.
Sono previsti in totale mq 4.200 di SU destinati ad ERS.
Gli alloggi ERS destinati alla vendita a prezzo convenzionato potranno essere convertiti  in alloggi da cedersi
gratuitamente  al  Comune,  per  una  superficie  corrispondente  ad  un  rapporto  5:1  (arrotondato  per  eccesso),
rispetto all’obbligo di cui al precedente punto b). Tali alloggi dovranno essere situati nell’ambito di intervento o, in
alternativa,  nell’ambito  storico  o  consolidato  residenziale  del  capoluogo  ed  essere  dotati  di  certificato  di
conformità edilizia e agibilità e di epoca costruttiva (ovvero di ristrutturazione) non inferiore al 1990.
I permessi di costruire per la realizzazione degli alloggi ERS in ciascuno dei lotti 18, 19, 20, 21, 22 e 23 saranno
soggetti alla stipula di apposite convenzioni in cui verranno disciplinati gli aspetti della tipologia di ERS (tipologia
di progetto, alloggi per la vendita o per l'affitto con patto di futura vendita, prezzi o canoni, terreno in proprietà o in
diritto di superficie ecc.).

22



7.2 – Stralci funzionali per la realizzazione di edilizia residenziale sociale (ERS)

La realizzazione dei 4.200 mq di edilizia residenziale sociale, previsti nell’Accordo Operativo, viene ripartita nei
due stralci funzionali di attuazione nel seguente modo: mq 2.100 nel 1° stralcio di attuazione e mq 2.100 nel 2°
stralcio

7.2.1 – Primo stralcio

La SU residenziale massima realizzabile nel presente A.O. primo stralcio è pari a mq 6.793; in base alle norme
del PSC la percentuale minima di alloggi ERS è pari al 27% e quindi ne deriva un obbligo di realizzazione di
alloggi ERS per una SU pari a mq 1.834.
Nel presente A.O. primo stralcio il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare, nei lotti n. 21, 22 e 23, alloggi ERS
per una superficie totale pari a 2.100 mq di SU così suddivisa:

a) almeno il 50% dovrà essere destinato all’affitto a canone concordato o sociale, per la durata di almeno
anni 10, con eventuale patto di futura vendita.
Il canone annuo iniziale di locazione di ciascun alloggio sarà calcolato sulla base dell’Accordo del Territorio
metropolitano di Bologna in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n.431 e ss.mm.ii vigente alla data di
sottoscrizione del contratto di locazione e sarà disciplinato nelle singole convenzioni allegate ai Permessi
di Costruire di ogni singola palazzina ERS. Le caratteristiche di maggior qualità dei fabbricati non saranno
tenute in considerazione nella definizione del canone annuo;

b) almeno il 50% dovrà essere destinato alla vendita a prezzo convenzionato. La definizione del prezzo
convenzionale verrà disciplinata nelle singole convenzioni allegate ai Permessi di Costruire di ogni singola
palazzina ERS.  Il prezzo PICA non potrà essere superiore al prezzo medio di mercato fissato in 2.200
€/mq, di SLV in base ai valori medi approvati con D.G.C. n. 89 del 26/06/2020, diminuito almeno del 20%.
In sede di sottoscrizione delle singole convenzioni per gli alloggi ERS il prezzo medio di mercato potrà
essere aggiornato, sulla base dei nuovi dati disponibili o sulla base di aggiornamenti della delibera sopra
richiamata. La percentuale minima di diminuzione dovrà dar luogo ad una cifra di riduzione del prezzo
convenzionale che dovrà comunque sempre essere superiore ai costi che il soggetto attuatore non sostiene
nella realizzazione dell’ERS: contributo di sostenibilità, 20% degli  oneri  secondari,  costo di costruzione,
altre  detrazioni  che  dovessero  essere  vigenti  al  momento  della  sottoscrizione  della  convenzione.  Il
parametro SLV viene così definito:

1.   100% della superficie netta (SU)
2.   100% dei muri esterni
3.   100% dei muri interni
4.   100% dei vani scale
5.   50% dei muri in comunione
6.   50% di balconi e terrazze
7.   50% di garage ed autorimesse
8.   50% di vani cantina

I  titoli  abilitativi  degli  edifici  dovranno essere richiesti  al  massimo entro 150 giorni  dalla data del  rilascio del
Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione del primo stralcio, le agibilità degli edifici dovranno essere
richiesti entro tre anni dal rilascio del Permesso di Costruire degli edifici stessi.
In caso di mancata richiesta del titolo abilitativo o successivamente in caso di mancata realizzazione degli alloggi
ERS nei  tempi definiti  verrà escussa la garanzia fideiussoria di  cui  all'art.  15 e il  Soggetto Attuatore con la
sottoscrizione del presente atto autorizza l'amministrazione a realizzare gli edifici nei lotti destinati ad alloggi ERS
definiti negli elaborati del Piano.
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L’importo della garanzia fideiussoria di cui all’art.15 è quantificato applicando il prezzo di cui al precedente punto
b) (convertito  in euro/mq con l’applicazione del  parametro di  conversione SLV= 1,35 SU) moltiplicato per la
superficie della corrispondente quota ERS nell’ipotesi di trasformazione totale in alloggi da cedere in proprietà al
Comune come concesso al terzo comma del presente articolo (pari a mq 420 di SU), per una cifra complessiva
pari a € 1.247.400,00 (euro unmilioneduecentoquarantasettemilaquattrocento ).

7.2.2 Secondo stralcio per la realizzazione di edilizia residenziale sociale (ERS)

La SU residenziale massima realizzabile nel presente A.O. secondo stralcio è pari a mq 7.306; in base alle norme
del PSC la percentuale minima di alloggi ERS è pari al 27% e quindi ne deriva un obbligo di realizzazione di
alloggi ERS per una SU pari a mq 1.973.
Nel presente A.O. primo stralcio il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare, nei lotti n. 18, 19 e 20, alloggi ERS
per una superficie totale pari a 2.100 mq di SU così suddivisa:

a) almeno il 50% dovrà essere destinato all’affitto a canone concordato o sociale, per la durata di almeno
anni 10, con eventuale patto di futura vendita.Il canone annuo iniziale di locazione di ciascun alloggio
sarà calcolato sulla base dell’Accordo del Territorio metropolitano di Bologna in attuazione della legge 9
dicembre 1998 n.431 e ss.mm.ii  vigente alla data di sottoscrizione del contratto di  locazione e sarà
disciplinato nelle singole convenzioni allegate ai Permessi di Costruire di ogni singola palazzina ERS. Le
caratteristiche di maggior qualità dei fabbricati non saranno tenute in considerazione nella definizione del
canone annuo;

b) almeno il  50% dovrà essere destinato alla vendita a prezzo convenzionato. La definizione del prezzo
convenzionale  verrà  disciplinata  nelle  singole  convenzioni  allegate  ai  Permessi  di  Costruire  di  ogni
singola palazzina ERS. Il prezzo PICA non potrà essere superiore al prezzo medio di mercato fissato in
2.200 €/mq, di SLV in base ai valori medi approvati con D.G.C. n. 89 del 26/06/2020, diminuito almeno
del  20%.  In  sede di  sottoscrizione delle  singole  convenzioni  per  gli  alloggi  ERS il  prezzo  medio  di
mercato potrà essere aggiornato, sulla base dei nuovi dati disponibili o sulla base di aggiornamenti della
delibera sopra richiamata. La percentuale minima di diminuzione dovrà dal luogo ad una cifra di riduzione
del prezzo convenzionale che dovrà comunque sempre essere superiore ai costi che il soggetto attuatore
non sostiene nella realizzazione dell’ERS: contributo di sostenibilità, 20% degli oneri secondari, costo di
costruzione,  altre  detrazioni  che  dovessero  essere  vigenti  al  momento  della  sottoscrizione  della
convenzione. Il parametro SLV viene così definito:

1.   100% della superficie netta (SU)
2.   100% dei muri esterni
3.   100% dei muri interni
4.   100% dei vani scale
5.   50% dei muri in comunione
6.   50% di balconi e terrazze
7.   50% di garage ed autorimesse
8.   50% di vani cantina

I  titoli  abilitativi  degli  edifici  dovranno essere richiesti  al  massimo entro 150 giorni  dalla data del  rilascio del
Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione del secondo stralcio, le agibilità degli edifici dovranno essere
richiesti entro tre anni dal rilascio del Permesso di Costruire.
In caso di mancata richiesta del titolo abilitativo o successivamente in caso di mancata realizzazione degli alloggi
ERS nei  tempi definiti  verrà escussa la garanzia fideiussoria di  cui  all'art.  15 e il  Soggetto Attuatore con la
sottoscrizione del presente atto autorizza l'amministrazione a realizzare gli edifici nei lotti destinati ad alloggi ERS
definiti negli elaborati del Piano.
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L’importo della garanzia fideiussoria di cui all’art.15 è quantificato applicando il prezzo di cui al precedente punto
b) (convertito  in euro/mq con l’applicazione del  parametro di  conversione SLV= 1,35 SU) moltiplicato per la
superficie della corrispondente quota ERS nell’ipotesi di trasformazione totale in alloggi da cedere in proprietà al
Comune come concesso al terzo comma del presente articolo (pari a mq 420 di SU), per una cifra complessiva
pari a € 1.247.400,00 (euro unmilioneduecentoquarantasettemilaquattrocento ).

Art. 8 – Controllo in corso d’opera e collaudo delle opere di urbanizzazione e delle opere perequative

Il controllo della realizzazione delle opere di urbanizzazione sarà effettuato mediante:
 sorveglianza in corso d'opera;
 verifica delle opere per un periodo di 12 mesi a decorrere dal completamento dei lavori, diretta ad accertarne il

soddisfacente funzionamento.
A tal fine le opere di urbanizzazione da realizzare sono soggette a collaudo in corso d’opera, da eseguirsi a cura
del Comune mediante affidamento di incarico professionale ad un tecnico abilitato competente iscritto ad ordine
professionale da sottoscrivere entro e non oltre novanta giorni dalla firma del presente atto. Il Comune si riserva
la facoltà di intervenire nel controllo della realizzazione delle opere direttamente o per il tramite del collaudatore
incaricato.
Le opere di urbanizzazione e le opere inerenti il contributo di sostenibilità potranno essere collaudate a stralci
parziali di realizzazione, purchè funzionali. 
Il certificato di collaudo definitivo dovrà comunque essere emesso entro novanta giorni dalla raccomandata, o
dalla pec, a firma del Soggetto Attuatore attestante l'avvenuta ultimazione delle opere di cui agli art. 5 e 6.
Le opere elencate agli  artt.  5 e 6 potranno essere dichiarate funzionali  e collaudabili,  nei modi e nei termini
previsti dal successivo art. 9, al solo fine di poter depositare la Segnalazione Certificata di conformità Edilizia ed
Agibilità (SCEA) per singoli lotti e/o edifici o per l’ottenimento della riduzione delle garanzie fidejussorie di cui
all’art.  15.  I  collaudi  parziali  non  comportano  necessariamente  la  presa  in  carico  delle  opere  da  parte
dell'Amministrazione.
Il Soggetto Attuatore è tenuto, a favore del Comune e per le opere e i manufatti di cui sopra, alla garanzia ed agli
obblighi disciplinati dagli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile, entro i limiti ivi contenuti.
All'emissione del certificato di collaudo totale, le opere ed i manufatti di urbanizzazione sopra elencati saranno
assunti in carico dal Comune ovvero trasferiti agli Enti istituzionalmente preposti alla loro gestione, ai sensi delle
vigenti leggi e del presente atto, i quali ne assumeranno immediatamente la gestione e la manutenzione.

Sono a carico del Soggetto Attuatore gli oneri relativi:
 all’esecuzione di  prove  in  laboratorio,  in  sito,  di  carico e  quant’altro  previsto  nei  capitolati  o  richiesto  dal

collaudatore;
 agli onorari professionali del collaudatore (comprensive dei contributi della cassa nazionale di previdenza e

assistenza e dell'iva di legge);
 all’esecuzione di verifiche tecniche e di funzionalità eseguite dagli enti gestori dei servizi di interesse pubblico;
 alla progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere in cemento armato e metalliche;
 in generale, tutte le spese ed oneri necessari per realizzare ad opera d’arte e rendere funzionali e collaudabili le

opere di urbanizzazione.
Gli oneri di cui sopra vengono garantiti come specificato al successivo art. 15.

Art. 9 – Condizioni per l’ottenimento dei titoli abilitativi edilizi 

Il  Permesso  di  Costruire  delle  opere  di  urbanizzazione  potrà  essere  richiesto  solo  successivamente  alla
sottoscrizione del presente atto, ed entro i termini di cui al successivo art. 14, e potrà essere suddiviso in diversi
titoli  abilitativi  relativi  a  ciascuna  delle  opere  elencate  nei  precedenti  artt.  5  e  6,  a  condizione  che  l’opera
progettata risulti perfettamente autonoma e funzionale.
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Tali titoli abilitativi potranno essere rilasciati solamente dopo la consegna da parte del Soggetto Attuatore delle
garanzie fideiussorie di cui all’art. 15.

La presentazione dei  titoli  abilitativi  degli  edifici  potrà  avvenire  solo  successivamente la  presentazione della
fideiussione  per  le  opere  di  urbanizzazione.  I  tempi  di  presentazione  dei  titoli  abilitativi  seguiranno  il
cronoprogramma di cui al successivo art.14.

Il rilascio dei titoli abilitativi relativi agli edifici previsti dal Piano potrà avvenire soltanto ad avvenuto rilascio del
Permesso di Costruire relativo alle opere di urbanizzazione interne all’ambito.
Nella realizzazione degli interventi sui singoli lotti potranno essere richiesti Permessi di Costruire separati per i
singoli edifici.

Resta inteso che, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 23 e 25 della L.R. n. 15/2013 e dal RUE, sarà possibile
depositare la Segnalazione Certificata di conformità Edilizia ed Agibilità (SCEA) per singoli lotti e/o singoli edifici
e/o  unità  immobiliari  a  condizione  che,  da  parte  del  collaudatore,  siano  già  state  dichiarate  collaudabili  e
funzionali, anche per stralci parziali, le opere di urbanizzazione elencate all’art. 5 funzionali ai lotti di cui viene
depositata la SCEA. La funzionalità e la collaudabilità,  ai  soli  fini  del  deposito della SCEA, potranno essere
dichiarate anche in carenza della realizzazione del tappeto d’usura per strade e parcheggi e/o in caso di mancata
ultimazione  delle  opere  perequative  (non strettamente funzionali  ai  lotti  per  cui  è  deposita  l'agibilità),  la  cui
realizzazione rispetterà i limiti temporali imposti dal Piano o dal relativo Permesso di Costruire.
La dichiarazione di funzionalità e collaudabilità delle opere di urbanizzazione dovrà contenere:
 una planimetria con evidenziati sia i lotti e/o gli edifici compresi nello stralcio parziale funzionale che le aree di

urbanizzazione oggetto della dichiarazione stessa. Dovranno inoltre essere indicati ed evidenziati eventuali
stralci parziali oggetto di precedenti analoghe dichiarazioni;

 l’esplicita dichiarazione di conformità delle opere realizzate al progetto delle opere di urbanizzazione approvato;
 la valutazione tecnico-amministrativa delle opere già eseguite e di quelle ancora da realizzare.

Art. 10 – Oneri di urbanizzazione e costi di costruzione

I titolari di diritti reali sui singoli lotti edificabili corrisponderanno al Comune di San Giovanni in Persiceto, in sede
di rilascio dei Permessi di Costruire per gli edifici previsti dall’Accordo Operativo, gli oneri afferenti il rilascio dei
medesimi titoli abilitativi alla costruzione, nonché il costo di costruzione, di cui alla Legge 10/1977, di cui all’ art.
16 del d.P.R. n. 380/2001, della L.R. n. 15/2013 e della L.R. n. 24/2017 se ed in quanto dovuto ai sensi della
D.A.L. n. 186/2018, recepita dalla Del. C.C. n. 60 del 30/09/2019.
In particolare, per quanto riguarda il contributo di costruzione, il Soggetto Attuatore rimane obbligato nei confronti
del Comune di San Giovanni in Persiceto, ai sensi della Delibera C.C. n. 60 del 30/09/2019 in recepimento della
D.A.L. n. 186/2018, nel seguente modo:
 preso  atto  che  gli  artt.  5  e  6  prevedono  che  il  Soggetto  Attuatore  realizzerà  direttamente  le  opere  di

urbanizzazione primaria e le dotazioni territoriali, è previsto lo scomputo totale o parziale del contributo di
costruzione previsto per la tipologia di opere realizzate (U1) che verrà calcolato con riferimento ai quantitativi
tabellari (c.d. tabelle parametriche) vigenti al momento del rilascio dei Permessi di Costruire;

 qualora l’importo delle opere realizzate dal Soggetto Attuatore superi  l’onere dovuto per quella tipologia di
opere (U1), non verrà applicato alcuno scomputo del contributo U2 in quanto non verranno realizzate opere di
urbanizzazione secondaria;

 la  quota del  costo  di  costruzione (QCC) e di  urbanizzazione secondaria  (U2)  sono sempre escluse dallo
scomputo così  come il  contributo di  sostenibilità  per  cui  tali  importi  saranno sempre da corrispondere al
Comune;

 qualora l’importo delle opere realizzate sia inferiore al  contributo  dovuto,  il  Soggetto Attuatore è tenuto al
versamento della differenza fino al concorso dell’intero importo;
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qualora l’importo delle opere realizzate risulti pari o superiore ai quantitativi tabellari (c.d. tabelle parametriche)
vigenti al momento del rilascio dei Permessi di Costruire, nulla sarà dovuto al Comune e viceversa, fermo
restando in tal caso l'obbligo del Soggetto Attuatore a completare le opere suddette;

non è dovuta la quota sul costo di costruzione (QCC) per gli interventi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) ai
sensi del DL 22/04/2008;

viene applicata una riduzione degli oneri di urbanizzazione U1 ed U2 pari al 20% per gli interventi di Edilizia
Residenziale Sociale (ERS) ai sensi del DL 22/04/2008, a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq di
SU;

il contributo di costruzione è corrisposto al Comune con le modalità vigenti al momento del rilascio dei Permessi
di Costruire.

L’importo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e dotazioni territoriali sarà quantificato in
apposito  Computo  Metrico  Estimativo  relativo  al  progetto  esecutivo  oggetto  della  richiesta  di  Permesso  di
Costruire, redatto applicando i prezzi unitari riportati nel prezziario della C.C.I.A.A. di Bologna ultimo pubblicato
alla data della richiesta del titolo abilitativo.
Il Comune accerta, salvo conguaglio fino all’onere dovuto, l’effettiva spesa sostenuta dal Soggetto Attuatore sulla
base  di  specifica  rendicontazione  delle  spese  sostenute,  attuata  mediante  la  presentazione  di  copia  dei
documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato
dalle fatture quietanziate.

Art. 11 – Modalità attuative e varianti

L' impostazione planivolumetrica degli interventi previsti nel presente piano è da ritenersi vincolante per quanto
concerne  le  sedi  viarie  veicolari,  l'articolazione  dei  parcheggi  di  urbanizzazione  primaria,  l’articolazione
complessiva delle aree per urbanizzazione e la delimitazione complessiva dei lotti d'intervento.
Sulla base della progettazione dei singoli lotti i passi carrai potranno essere spostati e/o modificati di numero, le
aree di parcheggio dovranno comunque garantire un disegno coerente e funzionale e dovrà essere garantito lo
standard minimo di parcheggio.
I lotti di intervento saranno sempre tra loro aggregabili parzialmente o totalmente nei limiti definiti nelle norme
delle NTA del Piano, a condizione che ciò non modifichi l’assetto della struttura viaria e degli spazi pubblici.
Le eventuali  modifiche sostanziali  di  tali  elementi  sono subordinate alla procedura di variante allo strumento
urbanistico.

Non costituiscono comunque variante al Piano le modifiche che investono l'assetto tipologico e distributivo degli
edifici o che derivino dalla specificazione architettonica dei contenuti del planivolumetrico, purché da esse non
derivi modificazione degli allineamenti (qualora definiti) e delle altezze massime consentite dalle Norme Tecniche
di  Attuazione  o  aumento  della  superficie  utile  complessiva  stabilita  dall’Accordo  Operativo   nella  misura
specificata al precedente art. 1 atto.

Ulteriori criteri sulle eventuali varianti sono meglio descritti  all’artt.  6, 8 e 13 della Tav. 2, denominata Norme
Tecniche di Attuazione, parte integrante dall’Accordo Operativo stesso.

Art. 12 – Manutenzione delle opere di urbanizzazione e delle opere perequative

Il Soggetto Attuatore si impegna alla manutenzione degli spazi verdi, degli elementi vegetazionali e del relativo
impianto di irrigazione insistenti  anche su aree destinate a viabilità e parcheggio per due anni dall’avvenuto
collaudo delle stesse al fine di verificare l’attecchimento delle alberature. A tal proposito le parti si impegnano a
sottoscrivere, entro la data di approvazione del collaudo di dette opere, un apposito disciplinare che regolamenti i
requisiti prestazionali che la suddetta manutenzione dovrà garantire nonché le eventuali ed ulteriori pattuizioni
legate alla gestione e fruibilità delle aree stesse.
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In fase di collaudo delle opere verrà richiesta una fideiussione al fine di garantire l'attecchimento del verde e delle
piante.
Il Soggetto Attuatore si obbliga alla manutenzione dell’Area verde privata di mitigazione ambientale a ridosso
della SP 83 di mq 28.495, che comprende anche l’area potenzialmente esondabile indicata nella Tav. N. 25 “Rete
di smaltimento acque reflue e meteoriche”.

Art. 13 – Termini per la ultimazione delle opere di urbanizzazione e degli edifici privati

I tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione (art. 5) e degli edifici privati (art. 9) seguono le procedure
dettate dalla L.R. 15/2013.

Art. 14 – Termini di attuazione del Piano e Cronoprogramma degli interventi

Il presente atto disciplina l’attuazione dell’ambito Ca’ Basse definito nell’Accordo Operativo sottoscritto in data
odierna. I termini massimi di realizzazione del presente Piano sono fissati in 5 anni dalla stipula dell’Accordo
Operativo, prorogabili di 2 anni. Considerata la consistenza dello sviluppo urbanistico dell’ambito nel progetto
facente  parte  l’Accordo  Operativo  è  stata  definita  la  possibilità  della  suddivisione  in  2  stralci  funzionali  per
l’attuazione, definiti alla Tav. 13 “Planimetria assetto urbanistico”. Tale attuazione dovrà comunque rispettare i
principi definiti  dall’art. 38 comma 3, lett. B) della L.R. n.24/2017 per cui i tempi di attuazione degli interventi
devono essere immediati e certi. Per patto espresso tra le parti si conviene che il presente atto produca i suoi
effetti solo ed esclusivamente nei seguenti termini:

A) Primo stralcio attuativo per una SU pari a 6.793 alla stipula del presente atto e alla presentazione delle
garanzie fideiussorie per le opere e gli impegni attinenti il primo stralcio, come definite all’art. 15;

B) Secondo stralcio attuativo per una SU pari a 7.306 alla presentazione delle fideiussioni per gli impegni del
secondo stralcio e la presentazione del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione del secondo
stralcio e dei progetti delle opere di infrastrutturazione, come definite all’art. 15 entro il termine perentorio
del 30/11/2022.

Nel caso in cui non venissero rispettati i tempi definiti al punto A) l’Accordo Operativo decade nella sua totalità.

Nel caso in cui, indipendentemente dalla sottoscrizione del presente atto, non vengano rispettati i tempi definiti al
punto B) il secondo stralcio attuativo decade e di conseguenza tutte le parti del presente atto che disciplinano
attuazione, modalità e tempi di attuazione del secondo stralcio attuativo.

Ai sensi dell’art.38, comma 3, lett.  B) della L.R. n.24/2017 e al fine di garantire l’immediata attuazione degli
interventi, vengono definiti i seguenti tempi perentori per l’attuazione dello sviluppo urbano previsto dal presente
Piano, così come definiti nel testo dell’Accordo Operativo sottoscritto in data odierna:

1. entro 120 giorni dalla stipula del presente accordo dovranno essere presentate le garanzie fideiussorie,
come definite all’art. 15, per gli importi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, per le opere
perequative e per la realizzazione dell’ERS, afferenti al  primo stralcio pena la decadenza dell’intero
Accordo Operativo;

2. il  Permesso  di  Costruire  delle  opere  di  urbanizzazione,  del  primo  stralcio,  e  i  progetti  delle  opere
perequative, del primo stralcio, dovranno essere richiesti entro il termine perentorio di 120 giorni dalla
sottoscrizione del presente Accordo a pena di decadenza dell’intero Accordo Operativo. Non potranno
essere presentati  titoli  abilitativi  per  opere di  cui  non sono  state  presentate  garanzie  fideiussorie  al
Comune;

3. la realizzazione delle opere di cui al precedente punto 2) dovrà essere completata entro tre anni dal
rilascio dei necessari titoli abilitativi;
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4. i collaudi funzionali delle opere di cui al punto precedente (punto 3)) dovranno essere depositati entro
novanta giorni dalla dichiarazione di fine lavori con successiva presa in carico di tali opere entro ulteriori
novanta giorni;

5. i  Permessi di Costruire degli  edifici  privati  potranno essere richiesti  solamente dopo la presentazione
della richiesta del titolo abilitativo di cui al precedente punto 2) e dovranno essere presentati, pena la
decadenza  dell’Accordo  Operativo  entro  180  giorni  dalla  presentazione  dei  titoli  abilitativi  di  cui  al
precedente  punto  2)  e  comunque non  potranno essere  rilasciati  prima del  rilascio  del  permesso  di
costruire delle opere di urbanizzazione del primo stralcio;

6. il permesso di costruire delle opere di urbanizzazione, completo delle garanzie fideiussorie, come definite
all’art. 15, i progetti per le opere perequative del secondo stralcio completi delle garanzie fideiussorie, e
le garanzie fideiussorie per la realizzazione dell’ERS, afferenti al  secondo stralcio, dovranno essere
presentate perentoriamente entro il 30/11/2022, pena la decadenza del Secondo stralcio di attuazione.
Solo all’avvenuta presentazione delle coperture finanziarie potranno essere presentati i titoli abilitativi del
secondo stralcio. Non saranno accettate fideiussioni parziali presentate in tempi differenti a copertura del
secondo stralcio e solo la copertura totale degli obblighi di garanzia permetterà la presentazione dei titoli
abilitativi come esposto nei successivi punti;

7. la realizzazione delle opere di cui al precedente punto 6) dovrà essere completata entro tre anni dal
rilascio dei necessari titoli abilitativi;

8. i collaudi funzionali delle opere di cui al punto (punto 7)) precedente dovranno essere depositati entro
novanta giorni dalla dichiarazione di fine lavori con successiva presa in carico di tali opere entro ulteriori
novanta giorni;

9. i Permessi di Costruire degli edifici afferenti il secondo stralcio  potranno  essere richiesti solamente dopo
la presentazione della richiesta del  titolo abilitativo di cui  al  precedente punto 6) e dovranno essere
presentati,  pena  la  decadenza  dell’Accordo  Operativo  entro  180  giorni  dalla  presentazione  dei  titoli
abilitativi di cui al precedente punto 6); e comunque non potranno essere rilasciati prima del rilascio del
permesso di costruire delle opere di urbanizzazione del secondo stralcio;

Art. 15 – Garanzie

Il Soggetto Attuatore, a garanzia della corretta esecuzione delle opere di cui all’art. 5, 6 e 7, comprensive negli
importi anche delle prestazioni di cui all’art. 8, presenterà, entro i termini stabiliti all’art. 14 del presente atto, le
garanzie a favore del Comune di San Giovanni in Persiceto di fideiussioni bancarie o polizze assicurative (in tal
caso contratte con compagnie in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 348/1982, previsti per la costituzione di
cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici, ed in particolare iscritte nell’elenco speciale
di cui all’art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al  d.lgs. n. 385/1993) con
scadenza  incondizionata fino alla restituzione dell’originale, relative alle seguenti opere afferenti il  primo e il
secondo stralcio:

1. primo  stralcio  -  opere  di  urbanizzazione  e  dotazioni  territoriali  interne  all’ambito  descritte  all’art.  5  e
quantificate  nei  computi  metrici  estimativi  allegati  alla Tav.  N. 38 “Relazione Economico Finanziaria”
complessivamente in € 1.667.631,37 (euro unmilioneseicentosessantasettemilaseicentotrentuno/37);

2. primo stralcio - opere perequative descritte all’art.6, in parte relative al contributo di sostenibilità ed in parte
opere di urbanizzazione, quantificate nei computi metrici estimativi allegati alla Tav. N. 38 “Relazione
Economico  Finanziaria”  complessivamente  in  €  1.375.678,03  (euro
unmilionetrecentosettantacinquemilaseicentosettantotto/03);

3. primo stralcio - realizzazione di alloggi ERS per una SU totale minima di mq 2.100, descritti  all’art.7 e
quantificati  complessivamente  in  €  1.247.400,00  (euro
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unmilioneduecentoquarantasettemilaquattrocento/00)  pari  all’applicazione  del  prezzo  massimo
complessivo nell’ipotesi di trasformazione totale in alloggi da cedersi in proprietà al Comune;

4. secondo stralcio -  opere di  urbanizzazione e dotazioni  territoriali  interne all’ambito  descritte all’art.5 e
quantificate  nei  computi  metrici  estimativi  allegati  alla Tav.  N. 38 “Relazione Economico Finanziaria”
complessivamente in € 803.985,01 (euro ottocentotremilanovecentottantacinque/01);

5. secondo stralcio - opere perequative descritte all’art.6, in parte relative al contributo di sostenibilità ed in
parte  opere  di  urbanizzazione,  quantificate  nei  computi  metrici  estimativi  allegati  alla  Tav.  N.  38
“Relazione  Economico  Finanziaria”  complessivamente  in  €  986.795,31  (euro
novecentottantaseimilasettecentonovantacinque/31);

6. secondo stralcio - realizzazione di alloggi ERS per una SU totale minima di mq 2.100, descritti all’art.7 e
quantificati  complessivamente  in  €  1.247.400,00  (euro
unmilioneduecentoquarantasettemilaquattrocento/00)  pari  all’applicazione  del  prezzo  massimo
complessivo nell’ipotesi di trasformazione totale in alloggi da cedersi in proprietà al Comune.

Gli onorari previsti per l'effettuazione del collaudo tecnico-amministrativo e per effettuare le verifiche tecniche di
cui all’art. 8 sono comprese negli importi di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6).
L’ammontare  complessivo  delle  garanzie  fidejussorie  risulta  così  determinato  in  €  7.328.889,72  (euro
settemilionitrecentoventottomilaottocentoottantanove/72).

Le garanzie fidejussorie dovranno essere aggiornate ogni anno sulla base degli indici ISTAT.

Tali garanzie dovranno prevedere anche la possibilità di parziale escussione da parte del Comune, in proporzione
all’entità delle inadempienze verificatesi.
Dette garanzie dovranno soddisfare l'obbligazione assunta a semplice richiesta da parte del Comune con rinuncia
di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell'art. 1944 del Codice Civile e con
rinuncia di avvalersi del termine di cui al comma 1 dell'art. 1157 del Codice Civile.

In caso di varianti ai Permessi di Costruire delle opere che comportino aumento al valore delle stesse, le garanzie
fidejussorie dovranno essere integrate.

Gli svincoli totali delle specifiche garanzie fideiussorie relative alle opere di cui ai precedenti punti 1) e 2) 4) e 5)
avverranno dopo l'emissione del certificato di collaudo definitivo di cui all’art. 8.

È  facoltà  del  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto,  su  richiesta  del  Soggetto  Attuatore,  di  procedere  alla
riduzione dell'entità di tali specifiche garanzie fideiussorie a seguito della presentazione della dichiarazione di
funzionalità e di collaudabilità delle opere di urbanizzazione e delle opere perequative, redatta nei modi e nei
termini di cui all’art. 9. Detta riduzione potrà avvenire entro il limite dell'80% dell'ammontare iniziale della specifica
garanzia fideiussoria.

Gli svincoli definitivi delle specifiche garanzie fideiussorie relative ai singoli edifici ERS di cui al precedente puntI
3)  e 6) avverranno dopo il deposito della SCEA del singolo edificio, nei modi e nei termini di cui all’art. 9 e previa
trascrizione da parte del Soggetto Attuatore presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo ERS per
tutte le unità immobiliari che compongono il singolo edificio.

L’Attuatore, si obbliga ad inserire in tutte le polizze fideiussorie prestate a garanzia del corretto adempimento
degli obblighi la seguente dici-tura: “…le garanzie già prestate dall’Attuatore non vengono meno e non possono
essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua
volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione, il Comune le abbia accettate e dichiari espressamente di
liberare l’originario obbligato”.
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Art. 16 – Sanzioni e penali

Senza pregiudizio  di  ogni  maggiore ragione,  azione o diritto  che possa competere al  Comune anche per  il
risarcimento danni, in ogni caso di inottemperanza senza giustificato motivo, il Comune provvederà all'escussione
della fideiussione nel caso di:
 mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione, delle opere del contributo di sostenibilità e degli alloggi

ERS, entro i tempi stabiliti; in tal caso la fideiussione verrà escussa per la quota parte corrispondente al costo
delle opere non realizzate, come determinato dal collaudatore in corso d’opera sulla base dei prezzi unitari
desunti dal prezziario della C.C.I.A.A. di Bologna;

 non collaudabilità delle opere di urbanizzazione, delle opere del contributo di sostenibilità e degli alloggi ERS,
realizzate;  in  tal  caso  la  fidejussione  verrà  escussa,  a  seguito  di  inottemperanza  da  parte  del  Soggetto
Attuatore rispetto alle richieste e ai tempi stabiliti dal tecnico collaudatore, per la quota parte corrispondente al
costo delle opere non collaudate, quantificato secondo le modalità di cui al precedente punto.

Nei suddetti casi di inottemperanza, il Soggetto Attuatore dovrà inoltre corrispondere al Comune una penale pari
all’1  per  mille  del  valore  delle  opere  non  collaudabili  per  ogni  giorno  di  ritardato  esercizio  delle  opere  di
urbanizzazione e delle opere del contributo di sostenibilità, da calcolarsi a partire dalle scadenze determinate agli
articoli precedenti. Sino al giorno del totale e corretto completamento delle opere da parte del Soggetto Attuatore
ovvero sino al giorno dell’escussione della cauzione, nell’ipotesi di accertata inottemperanza e subentro d’ufficio,
entro un massimo di _______ mesi.
Devono inoltre  ritenersi  qui  richiamate le  ulteriori  sanzioni  derivanti  dalle  inadempienze relative  alla  corretta
realizzazione delle opere di urbanizzazione come disciplinate dalla Del. G.C. n. 1111/60 del 29/08/2007.

Art.  17 – Alienazione, trasferimenti, registrazione e trascrizione 

Il Soggetto Attuatore dovrà all'atto di trasferimento di diritti reali sulle aree e sugli immobili oggetto del Piano o di
loro stralci parziali funzionali autorizzati, i patti qui descritti, dandone tempestivamente comunicazione al Comune.
In ogni caso per eventuali  inadempienze sulle opere di urbanizzazione sottoposte alla diretta esecuzione del
Soggetto Attuatore e quindi ai relativi patti, il Soggetto Attuatore stesso verrà ritenuto responsabile a tutti gli effetti
nei confronti del Comune di San Giovanni in Persiceto.
Il  Soggetto  Attuatore  potrà  trattenere  su  di  sé  la  titolarità  di  decidere  ad  intervenire  nella  redazione  e
presentazione di eventuali varianti al Piano che si rendessero necessarie nell’arco di validità del piano stesso.
Gli onorari notarili, le spese di registrazione e trascrizione conseguenti al presente atto e ad eventuali ulteriori atti
da effettuarsi a richiesta del Comune e a cura del medesimo vengono assunte dal Soggetto Attuatore, che invoca
tutti i benefici e le agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti.
Il  Soggetto  Attuatore  autorizza  la  trascrizione  del  presente  atto  nei  registri  immobiliari,  con  esonero  del
Conservatore da ogni responsabilità.

Art. 18 – Definizione delle controversie e clausola risolutiva

Per  quanto  non  contemplato  nel  presente  atto,  è  fatto  specifico  riferimento  alle  disposizioni  di  legge  e
provvedimenti già citati in premessa, nonché al Regolamento Urbanistico Edilizio vigente nel Comune di San
Giovanni in Persiceto.
In caso di emissione di informazione antimafia interdittiva nei confronti dei sottoscrittori dell’Accordo Operativo, il
Comune di San Giovanni in Persiceto procederà alla immediata risoluzione dell’Accordo Operativo nei confronti
dei destinatari del provvedimento prefettizio. 
Per  qualsiasi  controversia  relativa  all’interpretazione  e/o  esecuzione  del  presente  contratto  è  competente
esclusivo il Foro di Bologna.
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DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 del 25/02/2021

ACCORDO OPERATIVO PER L'ATTUAZIONE DELL'AMBITO RELATIVO ALL'AREALE 
ARS.SG_XVII (POSTO NEL CAPOLUOGO) E ALL'AREALE ARS.SG_IX (POSTO NELLA 
FRAZIONE DI SAN MATTEO DELLA DECIMA) DENOMINATO "CA' BASSE" E DELLA RELATIVA 
VAS-VALSAT, IN ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL VIGENTE PIANO STRUTTURALE 
COMUNALE (PSC) AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 38 DELLA L.R. 24/2017 – APPROVAZIONE

OGGETTO:

COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

 MARINO ERNESTO DOTT.SSA NECCO STEFANIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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