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ACCORDO OPERATIVO AI SENSI DELL’ART.38 DELLA L.R.21 DICEMBRE 2017 N.24, FINALIZZATO 
ALL’ATTUAZIONE DELL’AMBITO DÌ ESPANSIONE SITO IN SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO), 
DENOMINATO “PESCHIERE” (PORZIONE AMBITO “ARS.SG_XVIII”) 

 
Tra il Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), il Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in 
Persiceto e il Dott. Cotti Maurizio come sottorappresentati: 

 
1. “COMUNEDI 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., 
rappresentante del Comune suddetto; 

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, 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 del sopraindicato consorzio, in  
esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data / / , in qualità di 
proprietario di parte delle aree e Soggetto Attuatore; 

 
a seguito del perfezionamento delle procedure come infra specificato si conviene 

 
 

PREMESSA 

 
CAPO I 
RELATIVAMENTE ALLE PRESCRIZIONI URBANISTICHE DEL COMUNEDI 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; 

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, ancorché privi di POC, promuovendo la presentazione di Accordi 
Operativi di cui all’art. 38, entro il 01/01/2021; 
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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 Peschiere; 

5. Il Consiglio Comunale con Delibera n. 32 del 30 aprile 2019 ha approvato “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 Peschiere. 

 
CAPO III 
RELATIVAMENTEALL’ACCORDOOPERATIVOEXART.38L.R.24/2017TRA IL CONSORZIO DEI 
PARTECIPANTI DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO E ILCOMUNEDI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

 

1. A seguito della presentazione della proposta di Accordo Operativo completa in data 
___________ acquisita al prot.n._________________________ Il Comune di San Giovanni 
in Persiceto ha avviato la 
proceduradicuiall’art.38dellaL.R.24/2017,pubblicandolapropostadiAccordosul 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 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 ecologici ambientali fissati dal PSC e dal RUE vigente e dalla Delibera di 
Indirizzi n. 32 del 30/04/2019. 

2. Ai sensi dell’art.38,comma4,dellaL.R.24/2017 per la prevenzione dei tentati vidi infiltrazione 
della criminalità organizzata nel settore edilizio ,il Comune di San Giovanni in Persiceto ha 
acquisito al Protocollo dell’Ente con n. del /__/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, 
dellaL.R.24/2017,la Bozza di Convenzione Urbanistica allegata al presente Accordo Operativo 
riporta la clausola risolutiva secondo la quale, in caso di informazione antimafia interdittiva, il 
Comune procede alla risoluzione della Convenzione nei confronti dei destinatari del 
provvedimento prefettizio. 

3. In data//con Deliberazione di Giunta Comunale n. del/ /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 – 
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Pianificazione e governo del territorio del sito web del Comune,ai sensi dell’articolo39, 
comma2, del decreto legislativo n.33 del 2013 e ss.mm.ii. 

4. Ai sensi dell’art. 38dellaL.R.24/2017entro il medesimo termine di deposito il Comune ha 
trasmesso la proposta di Accordo al Comitato Urbanistico Metropolitano competente con Nota 
prot. ..del ../ ../…… 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 sono pervenute al Comune di San Giovanni in Persiceto 
n.____osservazioni. 

6. EntroilterminedidepositosonostatiacquisitiiparerideiseguentiSoggetti/Enti: 
a.  (Ente)Prot.n. del // acquisito al Protocollo del Comune 

di San Giovanni in Persiceto aln. del// ; 
b.  (Ente)Prot.n. del // acquisito al Protocollo del Comunedi 

San Giovanni in Persiceto aln. del// ; 
c.  (Ente)Prot.n. del // acquisito al Protocollo del Comunedi 

San Giovanni in Persiceto aln. 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_XVIII: Le aree censite al Catasto Terreni al Foglio XXX Particella 

XXX risultano di proprietà del Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in 
Persiceto; 
 

b. QUANTO ALL’ATTUAZIONE PER STRALCI FUNZIONALI DELL’AMBITO 
PESCHIERE: 
L’attuazione dell’ambito Peschiere è suddivisa in due porzioni A-sud e B-nord e 
quattro stralci funzionali di attuazione: A1, A2, B1, B2 realizzabili in modo 
completamente autonomo ed indipendente tra loro,salvo la priorità di esecuzione 
dello stralcio A1 sull’ A2 e dello stralcio B1 sul B2; 
 

c. QUANTOALLAREALIZZAZIONEDELLEOPEREDI INTERESSEPUBBLICO: 
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 10.812 

superiori alla quota minima richiesta dal PSC pari a mq 10.664; 
b. Realizzazione dello standard di parcheggio pubblico pari a mq 7.296 

superiori alla quota minima richiesta dal PSC pari a mq 6.094. 
 

2. Cessioni gratuite di aree previste dalle norme del PSC destinate alla 
realizzazione di politiche pubbliche e strategiche: 

Area di mq 79.911, da cedere contestualmente alla sottoscrizione della 
Convenzione Urbanistica dello stralcio di attuazione nella quale è 
ricompresa, come previsto nella Tav. 31 “Cessioni gratuite di aree 
pubbliche” 

 
d. QUANTOALLEPREVISIONIINSEDIATIVE: 
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1. La superficie utile (SU)realizzabile, pari al massimo a mq15.233sarà 
esclusivamente ad uso residenziale suddivisa in: 

a. Mq 3.383 di superficie utile SU nello stralcio A1, 

b. Mq 3.870 di superficie utile SU nello stralcio A2; 

c. Mq 3.590 di superficie utile SU nello stralcioB1; 

d. Mq 4.390 di superficie utile SU nello stralcioB2; 

2. Le funzioni residenziali oggetto del presente Accordo Operativo dovranno 
essere destinate ad edilizia residenziale sociale (ERS) per almeno il 27% 
(pari a mq 4.113 di SU) di cui il 50% in vendita a prezzo convenzionato ed il 
50% in locazione a canone calmierato minimo, salvo la possibilità alternativa 
di cessione gratuita al Comune di alloggi con SU complessiva pari ad 1/5 
(pari a mq 823) del totale. In tale ultima ipotesi la SU residua (pari a mq 
3.290) sarà destinata ad edilizia residenziale libera. 

Sono previsti in totale mq 4.160 di SU destinati ad ERS (superiori al minimo 
di mq 4.113 di SU) di cui mq 1.040 per ogni stralcio attuativo; 

 
e. QUANTOALLEDOTAZIONITERRITORIALI: 

1. Dovranno essere reperite le seguenti dotazioni territoriali minime: 
a. Parcheggi pubblici:mq 6.094, di cui mq 2.281 nello stralcio di attuazione 

A1, mq 1761 nello stralcio di attuazione A2, mq 1.448 nello stralcio di 
attuazione B1 e mq 1.806 nello stralcio di attuazione B2; 

b. Verde pubblico:mq 10.664, di cui mq 2.368 nello stralcio di attuazione A1, 
mq 2.709 nello stralcio di attuazione A2;mq 2.513 nello stralcio di 
attuazione B1e mq 3.073 nello stralcio di attuazione B2; 

 
f. QUANTOALCONTRIBUTODICOSTRUZIONE 

1. 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; 

2. 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 ed U2, previa rendicontazione finale delle spese 
sostenute ai sensi dell’art.6.1.6 della stessa delibera; 

3. 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. QUANTOALL’APPROVAZIONEDELL’ACCORDOOPERATIVO 
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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, anorma 
dell’art.11,comma4-bis della leggen.241/1990e 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 firmato ai sensi degli artt.4 e 38 della L.R.24/2017 e dell’art.11 della L. 

241/1990,ha il valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi ed è soggetto,prima della 
stipula, alle forme di pubblicità,controllo e valutazioni previsti dall’art.38 della L.R.24/2017. 

2. Oggetto del presente Accordo Operativo è la tempestiva programmazione ed attuazione 
delle previsioni da realizzare nelle aree ricomprese nell’ambito Peschiere, che saranno 
suddivise in quattro stralci funzionali di attuazione. 

3. Il presente Accordo Operativo ha per oggetto la realizzazione di un nuovo intervento 
edificatorio nell’ambito Peschiere a destinazione residenziale, a seguito dell’approvazione del 
presente Accordo, con l’individuazione del perimetro da assoggettare all’intervento di nuova 
costruzione tra le vie Castagnolo, Peschiere ed Enzo Biagi – SP 83- con identificazione 
catastale: Catasto Terreni al Foglio xxxxxx Particelle xxxxxx,per una Superficie Utile (SU)di 
mq 15.233 di cui mq 3.383 nello stralcio di attuazione A1, mq 3.870 nello stralcio di 
attuazione A2,mq 3.590 nello stralcio di attuazione B1,mq 4.390 nello stralcio di attuazione 
B2. 

4. 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 

La sottoscrizione del presente Accordo Operativo, ai sensi del comma 13 dell’art. 38 della L.R. 
24/2017, deve essere sottoscritto entro 10 giorni dalla delibera di approvazione del Consiglio 
Comunale. Nel caso di ritardi non imputabili al soggetto attuatore o alla proprietà, il termine per la 
sottoscrizione può essere posticipato, non potrà comunque superare i 45 giorni dall’approvazione 
della delibera, pena la decadenza dell’accordo. 
La convenzione del primo stralcio attuativo (A1 o B1) dovrà essere sottoscritta entro 60 giorni dalla 
sottoscrizione dell’Accordo Operativo. 
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La convenzione dei successivi stralci attuativi dovranno essere sottoscritte entro il termine previsto 
dalla Legge Regionale n.24/2017. 
La fideidussione di ogni stralcio attuativo relativa al costo delle opere di urbanizzazione primaria e 
dotazioni territoriali dovrà essere presentata contestualmente al ritiro del Permesso di Costruire delle 
opere di urbanizzazione dello specifico stralcio. 
Nel caso di mancata presentazione della fideiussione relativa al primo stralcio in attuazione nei tempi 
definiti decadrà la validità dell’intero Accordo Operativo, nel caso di mancata presentazione della 
fideiussione relativa ai successivi stralci decadrà la validità dell’Accordo Operativo limitatamente agli 
stralci per cui non sarà presentata la fideiussione. 
Le richieste dei permessi di costruire delle opere di urbanizzazione dovranno essere presentate entro 
90 giorni dalla stipula della convenzione urbanistica ma non potranno essere rilasciati prima del 
deposito della relativa fideiussione. 
Le richieste dei permessi di costruire dei lotti privati potranno essere presentate dopo la 
presentazione dei titoli abilitativi relativi alle opere di urbanizzazione e previo deposito delle 
fideiussioni, ma potranno essere rilasciati solo successivamente il rilascio dei permessi di costruire 
delle opere di urbanizzazione. 
Non saranno ricevibili le richieste diPermessi di Costruire presentati in assenza del deposito delle 
fideiussioni relative agli stralci funzionali a cui i permessi di costruire afferiscono. 
 

Articolo3.1–ImpegnidelComunedi San Giovanni in Persiceto 

Il Comune provvederà, nei modi, nei tempi e nei termini di Legge: 
 alla pubblicazione della delibera di approvazione dell’Accordo Operativo ed a provvedere 

alla sua sottoscrizione; 
 Successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo Operativo, ad attuare i necessari 

provvedimenti urbanistico-edilizi affinchè possa essere prevista la possibilità da parte del 
Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto di ottenere, per ogni stralcio 
funzionale di attuazione: 

o La sottoscrizione della Convenzione Urbanistica; la sottoscrizione della Convenzione 
Urbanistica degli stralci successivi al primo potrà avvenire anche durante l’attuazione 
del primo stralcio, senza necessariamente attenderne la conclusione; 

o Ilrilasciodeititoliabilitativiperlarealizzazionedegliinterventiurbanizzativiedelleopere di 
interesse pubblico relativi allo specifico stralcio funzionale di attuazione; 

o Il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione delle nuove costruzioni con funzioni 
residenziali relative allo specifico stralcio funzionale di attuazione; 

o IlrilasciodeititoliabilitativipergliinterventioggettodelpresenteAccordo destinati 
all’edilizia residenziale sociale (ERS) relative allo specifico stralcio funzionale di 
attuazione. 

 
Articolo3.2–Impegnidel Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto 

A seguito della pubblicazione della Deliberazione di approvazione del presente Accordo, il 
Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto,quale Soggetto Attuatore,si impegna nei 
modi, nei tempi e nei termini di Legge: 

 
a) A seguito della pubblicazione della delibera di approvazione dell’Accordo Operativo a 

provvedere alla sua sottoscrizione;  
b) A seguito della sottoscrizione dell’Accordo Operativo a sottoscrivere la Convenzione 

Urbanistica attuativa relativa al primo stralcio (A1 o B1) entro 60 giorni dalla 
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sottoscrizione dell’Accordo Operativo pena la nullità dello stesso e successivamente per i 
successivi stralci di attuazione entro il termine previsto dalla Legge Regionale n.24/2017, 
pena la nullità dello stesso.  
c) A seguito della firma della Convenzione Urbanistica attuativa relativa al primo e 
successivamente ai successivi stralci attuativi a presentare, entro 90 giorni dalla 
sottoscrizione della convenzione, il progetto finalizzato all’ottenimento dei prescritti titoli 
abilitativi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione per ciascuno stralcio 
attuativo, che potranno essere rilasciati previo deposito delle relative e apposite 
fidejussioni bancarie o assicurative, escutibili a prima richiesta da parte del Comune in 
caso di in adempienza degli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore, relative allo specifico 
stralcio e per ciascuno degli obblighi assunti: opere di urbanizzazione, dotazioni territoriali. 
L’importo garantito dalle fideiussioni dovrà corrispondere al 100% degli impegni assunti.  

d) a presentare le richieste dei permessi di costruire per la realizzazione degli edifici nei lotti 
privati solo successivamente alla presentazione del Permesso di Costruire delle opere di 
urbanizzazione. 

e) Prima del ritiro dei singoli titoli abilitativi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
dei singoli stralci attuativi e comunque entro il termine di cui al precedente punto 3.3.c), a 
depositare le fideiussioni sopra descritte; 

f) A seguito del rilascio del titolo abilitativo per l’intervento di realizzazione del singolo 
stralcio attuativo delle opere di urbanizzazione, corredato delle necessarie Autorizzazioni 
previste dalle Leggi vigenti,il Soggetto Attuatore si impegna: 
1) Entro i termini di Legge a realizzare le opere a regola d’arte ed in maniera completa 

e funzionale; 
2) Entro n. 48 mesi a presentare il progetto finalizzato all’ottenimento dei prescritti titoli 

abilitativi per la realizzazione degli edifici residenziali privati di edilizia libera e 
convenzionata; 

3) A seguito del rilascio dei titoli abilitativi di cui al punto precedente a realizzare le 
opere a regola d’arte ed in maniera completa e funzionale entro i termini di legge. 

g) 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 successorio 
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. 

h) Il Soggetto Attuatore si impegna inoltre a realizzare gli interventi urbanizzativi che 
verranno meglio definiti dal relativo progetto finalizzato all’ottenimento dei prescritti titoli 
abilitativi. 

 
Articolo 4 – Approfondimenti progettuali 

 
La necessità di svolgere approfondimenti progettuali nella fase di definizione del progetto di 
intervento e dei conseguenti adattamenti, non comporta una modifica del presente Accordo ove 
non ne venga modificato il contenuto. 
Parimenti l’esigenza di modificare i termini e le modalità attuative degli interventi urbanizzativi nel 
loro complesso, in relazione a specifiche esigenze manifestate dall’Amministrazione e/o dal Soggetto 
Attuatore, non comporta una modifica del presente Accordo. 
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Articolo 5 – 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 scomputati 
dagli oneri di urbanizzazione U1 ed U2, previa rendicontazione finale delle spese sostenute ai sensi 
dell’art.6.1.6 della stessa delibera. 
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 6 – Stipula delle Convenzioni Urbanistiche  

1. Entro il termine massimo di 60giorni dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Operativo, il 
Soggetto Attuatore si impegna a perfezionare i presupposti della Convenzione urbanistica del 
primo stralcio attuativo (A1 o B1) e a sottoscrivere la Convenzione stessa, la cui bozza 
costituisce allegato al presente Accordo Operativo. 

2. Entro il termine previsto dalla Legge Regionale n.24/2017, a seguito di apposita 
convocazione da parte del Comune, il Soggetto Attuatore si impegna,a perfezionare i 
presupposti della Convenzione urbanistica dei successivi stralci attuativi e a sottoscrivere le 
Convenzioni stesse, la cui bozza costituisce allegato al presente Accordo Operativo. La firma 
della convenzione dei successivi stralci attuativi potrà avvenire solo successivamente alla 
presentazione della fideiussione relativa al primo stralcio. 

3. Le firme delle Convenzioni Urbanistiche avverranno davanti a notaio scelto dal Soggetto 
Attuatore che ne assumerà a proprio carico tutte le spese. 

 
Articolo 7 – 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 dalla data di avvenuta pubblicazione della Deliberazione di approvazione da 
parte del Consiglio Comunale di San Giovanni in Persiceto dell’Accordo Operativo e per il 
Comune dalla data di sottoscrizione della Convenzione Urbanistica. 

 
 
Articolo 8 – Garanzie 

 
Non potrà essere rilasciato alcun titolo abilitativo, per le opere previste nel singolo stralcio attuativo, 
prima della consegna di tutte le garanzie di seguito descritte relative alle opere previste nello 
specifico stralcio. 
Prima del rilascio del Permesso di Costruire del singolo stralcio attuativo, il Soggetto Attuatore 
consegnerà al Comune: 
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1. A garanzia della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal 
presente accordo operativo nel singolo stralcio di attuazione,idonea fideiussione pari al 100% 
dell’importo delle opere di urbanizzazione. L’importo delle opere è stato determinato come 
da quantificazione della Tav. N.33 “Relazione Economico finanziaria”e la fideiussione, pur 
restando immutato l’importo complessivo per singolo stralcio, potrà essere frazionata per 
garantire ciascun titolo abilitativo che verrà rilasciato per specifica opera. 
Gli importi totali delle fideiussioni per singolo stralcio ammontano a: 
-stralcio A1 importo € ___________ 
- stralcio A2 importo € ___________ 
- stralcio B1 importo € ___________ 
- stralcio B2 importo € ___________ 

 
2. Le fideiussioni di cui ai precedenti punto 1 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. 
 

3. Ognuna delle garanzie fideiussorie non potrà comunque mai ridursi a meno del 10% 
dell’importo iniziale delle opere garantite prima del deposito del collaudo finale. 

 
Articolo9–Mancato adempimento degli obblighi di cui all’art.3 – Decadenza dall’Accordo – Effetti 
della mancata realizzazione degli interventi 

 
1. Al mancato adempimento, da parte del Comunedi San Giovanni in Persiceto degli obblighi di 

cui all’articolo3.1 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. 3.3 conseguirà la decadenza del presente Accordo. 

3. 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. 8. 

 

Articolo10 – 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 (con riferimento al crono programma degli interventi e al piano 
economico- finanziario) che non comportino la variazione degli strumenti di pianificazione né 
richiedano ratifica da parte dell’Organo Consiliare, accerta la sussistenza delle condizioni di 
decadenza dell’Accordo e dei suoi effetti urbanistici, nel caso in cui non sia possibile 
realizzare i risultati principali perseguiti dall’Accordo. La decadenza è proposta dal Collegio di 
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Vigilanza e dichiarata con decreto dell’Organo che ha approvato l’Accordo ai sensi dell’art.38 
comma 12 L.R.24/2017 (e comporta l’applicazione della disciplina di piano vigente prima 
dell’approvazione dell’Accordo). Il Collegio eserciterà i poteri di cui all’art.34 del 
D.Lgs.267/2000. 

 
Articolo 11 – Durata dell’Accordo 

 
Il presente Accordo Operativo ha durata pari all’adempimento degli impegni assunti dal Consorzio dei 
Partecipanti di San Giovanni in Persiceto che sarà sciolto dalle sue obbligazioni in esito 
all’adempimento di quanto previsto ai precedenti articoli, nei tempi previsti dall’art.3.3 o nei suoi 
aggiornamenti. Ai sensi dell’art.4 comma 5 della L.R.24/2017 la stipula delle Convenzioni Urbanistiche 
dovrà avvenire entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della L.R.21 dicembre 
2017 n.24, salvo future proroghe o modifiche legislative. Trascorso tale termine, il Collegio di 
Vigilanza valuterà se il medesimo strumento urbanistico dovrà perdere efficacia. La Convenzione deve 
altresì prevedere termini perentori, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti, allo scopo di 
assicurare l’immediato avvio dell’attuazione degli interventi. 
 
Articolo 12 – spese varie e finali 

 
Le spese tutte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto sono a carico del Consorzio 
dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto. 
 
Allegati: 

Allegato 1: Progetto urbano 
Allegato2:Schema di Convenzione urbanistica con cronoprogramma 
Allegato 3: Relazione economico-finanziaria 
Allegato 4: Documento di Valsat-Vas e sintesi non tecnica. 

 

Luogo, data 
 
PER IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

 
Il Sindaco Sig. ................................... 
 
PER IL CONSORZIO DEI PARTECIPANTI DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO, Soggetto Attuatore 

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


