
Repertorio n. 40.405                   Raccolta n. 23.468
CONVENZIONE TRA

"COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO"
E

"VILLA CONTI S.R.L."
PER IL SECONDO STRALCIO FUNZIONALE DEL PIANO PARTICOLA-

REGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA
“COMPARTO D5.1 – VILLA CONTI”

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di ottobre.

- 8 ottobre 2019  -
In Bologna, nel mio studio in Piazza Trento e Trieste n. 2/2.
Innanzi a me dottor MARCO ORLANDONI, Notaio in Bologna, iscritto pres-
so il Collegio Notarile del Distretto di Bologna, sono presenti i Signori:
- DRAGHETTI Tiziana, nata a Medicina (Bo) il 15 luglio 1959, domiciliata ai
fini di questo atto a San Giovanni in Persiceto (Bo), Corso Italia n. 70 pres-
so la sede del Comune, la quale interviene al presente atto non in proprio,
ma nella qualità di Dirigente dell'Area Tecnica e quindi in nome per conto e
rappresentanza del:
"COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO", con sede in San Giovan-
ni in Persiceto (Bo), Corso Italia n. 70, Codice fiscale 00874410376, in for-
za dei poteri conferiti a norma degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000, con
Decreto del Sindaco n. 35 del 28 dicembre 2018, che in copia conforme al-
l'originale si trova allegato sotto la lettera "A" a mio precedente atto in data
25 gennaio 2019, repertorio n. 38.228/21.958, registrato all'Agenzia delle
Entrate, Ufficio di Bologna 1, il 29 gennaio 2019 al n. 1837 serie 1T ed in e-
secuzione della Delibera di Giunta di approvazione della Convenzione  del
2 settembre 2019 n. 126 che in copia conforme si allega al presente atto
sotto la lettera "A";
Proprietario dell’area inclusa nello stralcio funzionale R1x ;
- FERRETTI Luigi, nato a Bologna il 2 maggio 1943, domiciliato per la cari-
ca presso la sede della sottoindicata società, il quale interviene nel presen-
te atto non in proprio ma in qualità di Amministratore Unico della società:
- "VILLA CONTI S.R.L.", con sede in BOLOGNA (BO), VIALE DEL RISOR-
GIMENTO N. 10, con capitale sociale di Euro 17.900,00 interamente versa-
to, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
BOLOGNA 02186871204, R.E.A. n. 419347.
Proprietario di aree situate nel COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICE-
TO e meglio in seguito identificate.
Di seguito denominato “soggetto attuatore”
Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo.

PREMESSO CHE
a) con deliberazione del Consiglio Comunale OdG n. 40 del 3 aprile 2008 è
stato approvato il P.P. di iniziativa privata del comparto D5.1 denominato
“Villa Conti”, che con convenzione tra il Comune di San Giovanni in Persice-
to e i soggetti attuatori a rogito Notaio Giorgio FORNI di San Giovanni in
Persiceto in data 10 novembre 2018, rep. 60.103-60.960/28.504, debita-
mente registrato, trascritto a Bologna in data 18 novembre 2008 al n. 36548
R.P., sono state convenute le norme che regolano il piano di attuazione di
detto P.P.I.

Marco Orlandoni
Raffaele Ferrandino
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b) come si evince dall’art. 6 della convenzione, il comparto D5.1 Villa Conti
è stato suddiviso in stralci funzionali, indicati nell’elaborato P08bis del Pia-
no approvato e disciplinati dall’art. 10 delle NTA del PP.
Tra gli stralci funzionali attuabili in base alla suddetta convenzione, è previ-
sta (art. 6 lett. b) la “realizzazione e cessione, a titolo di opera di infrastruttu-
razione generale necessaria per i collegamenti del nuovo comparto alla via-
bilità esistente, del dispositivo viario di intersezione (rotonda) fra le vie Fa-
nin, Cento e la strada di ingresso al comparto (comprensiva della nuova via-
bilità di accesso al polo scolastico, da realizzare in maniera contestuale),
entro un anno dalla consegna delle aree da parte del Comune di San Gio-
vanni in Persiceto al soggetto attuatore; tale opera è prevista nell’ambito
del primo stralcio funzionale (R1x) ed è individuata nella tav. P12 del P.P.
vigente;
c) la proprietà "VILLA CONTI S.R.L." ha presentato, a seguito dell’Avviso
pubblico di invito alla presentazione di proposte costituenti “manifestazioni
d’interesse” per l’attuazione del PSC vigente, una manifestazione di interes-
se (prot. Comune di San Giovanni in Persiceto n.54420 del 31.12.2018) in
cui si fa presente che “le mutate condizioni del mercato comportino una revi-
sione del Piano particolareggiato in vigore” (convenzione urbanistica sotto-
scritta in data 10.11.2008), e che pertanto è in corso, in accordo tra Ammini-
strazione e proprietà, “la definizione di un masterplan propedeutico alla pre-
sentazione di una variante al Piano Particolareggiato, a parità di superfici
complessive previste e con diversa configurazione planivolumetrica”. Nella
stessa sede la proprietà conferma il prossimo completamento dell’attività
progettuale in base al percorso condiviso con l’ Amministrazione, al fine di:
c.1 - realizzare un primo stralcio delle opere di urbanizzazione relativa alla
rotatoria su via Cento e al nuovo accesso al polo scolastico, ed un conte-
stuale intervento edilizio relativo ad un secondo stralcio attuativo del PP vi-
gente;
c.2 - completare la stesura degli elaborati della variante al Piano particola-
reggiato, in forma coordinata (attraverso un masterplan complessivo) con il
complesso delle opere di urbanizzazione di interesse generale (ed in parti-
colare ella tangenziale nord) e con gli altri due interventi funzionali a tale di-
segno strategico (ambiti APC II e ARS X) che saranno oggetto di due speci-
fici accordi operativi ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.24/2017;
d) il Comune di San Giovanni in Persiceto, con Del. C.C. n.32 del
30.04.2019, ha approvato gli “Indirizzi per l’attuazione di parte delle previsio-
ni del PSC (art. 4 comma 2 L:R. 24/2017), inserendo il PP vigente di “Villa
Conti” tra i PUA in corso di attuazione convenzionati in data antecedente
all’approvazione della L.R 24/2017 (Allegato 2) e definendo nella stessa se-
de nella scheda 5 valutazioni specifiche per l’attuazione degli interventi da
prevedere nella variante al Piano Particolareggiato e nei due accordi opera-
tivi da raccordare nella pianificazione attuativa “per l’organizzazione della
viabilità e della distribuzione dei servizi”;

TUTTO CIO’ PREMESSO
La proprietà dell’area interessata dichiara e riconosce di assumere i se-
guenti impegni in ordine all’attuazione dell’intervento in menzione, per sé
ed i propri successori ed aventi causa, cui gli stessi si intendono obbligato-
riamente trasferiti.

Art. 1
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DISPOSIZIONE PRELIMINARE E OBBLIGO GENERALE
1. La premessa e gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante ed
essenziale della presente convenzione e si devono intendere qui integral-
mente riportati.
2. Il soggetto attuatore assume gli oneri ed obblighi che seguono fino al
completo assolvimento degli obblighi convenzionali, che saranno attestati
con appositi atti certificativi e/o deliberativi.
3. Il soggetto attuatore rimane altresì obbligato per sé, successori ed aventi
causa per tutto quanto specificato nei sotto estesi patti della presente con-
venzione.
4. In caso di alienazione, parziale o totale, delle aree ed immobili oggetto
della convenzione, o di loro stralci funzionali autorizzati, gli obblighi assunti
dal soggetto attuatore si trasferiscono agli aventi causa, salvo diverse ed e-
spresse clausole contenute nella presente convenzione; il soggetto attuato-
re è tenuto a comunicare all’Amministrazione Comunale ogni variazione del
titolo di proprietà al fine dell’applicabilità delle obbligazioni contenute nella
presente convenzione.
5. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dal soggetto attuatore
non possono essere ridotte o estinte, se non dopo che l’avente causa abbia
eventualmente prestato, a sua volta, idonee garanzie in sostituzione.
6. Per eventuali inadempimenti ai patti, l’alienante e l’acquirente verranno
comunque ritenuti responsabili in solido nei confronti del Comune a tutti gli
effetti per ogni e qualsiasi danno dovesse verificarsi fin tanto che quest’ulti-
mo non fornisca le medesime garanzie fidejussorie.

Art. 2
OGGETTO E SCOPO

1. La presente convenzione regola contenuti, modalità attuative e program-
ma di realizzazione degli interventi previsti nel secondo stralcio funzionale
del piano particolareggiato di Iniziativa privata “Comparto D5.1 – Villa Con-
ti” (vedi planimetria allegata alla delibera di giunta del 2 settembre 2019 n.
126) che consistono in:
OPERE DI URBANIZZAZIONE GENERALE E DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COSTI-
TUENTI LA NUOVA RETE VIARIA DI PROGETTO (SUB-COMPARTO “A”)
A.1 Opere di infrastrutturazione generale necessarie per i collegamenti del
nuovo comparto alla viabilità esistente:
- nuova intersezione a rotatoria tra le vie Fanin, Cento e la strada (primo
tratto circonvallazione) di ingresso al comparto del Piano particolareggiato
- collegamenti stradali con le vie Fanin e Biancolina
- tratti di piste ciclabili in corrispondenza alla suddetta viabilità
- tombamento dei tratti di canale di Cento e del canale Muccinello in corri-
spondenza delle opere sopra citate
- infrastrutture a rete relative ai tratti stradali sopra citati
- percorso pedonale e ciclabile lungo via Cento, nel tratto ad ovest che dà
accesso al parcheggio pubblico prospiciente il polo scolastico
- nuovo accesso e uscita per il bus di linea dal parcheggio prospiciente il po-
lo scolastico
A.2 Opere di infrastrutturazione generale che svolgono in parte la funzione
di opere di urbanizzazione primaria a servizio dei nuovi insediamenti:
- primo tratto della circonvallazione nord di Cento e della rotatoria interna al
comparto del Piano Particolareggiato
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- nuova viabilità di accesso al polo scolastico
- tratti di piste ciclabili in corrispondenza alla suddetta viabilità
- infrastrutture a rete relative ai tratti stradali sopra citati
A.3 Opere di urbanizzazione primaria a servizio dei nuovi insediamenti:
- tratto della nuova viabilità in direzione nord, a partire dalla rotatoria interna
al comparto del P.P.
- tratto di pista ciclabile in corrispondenza alla suddetta viabilità
- tratto di viabilità di accesso alle aree insediabili entro il sub-comparto D, a
sud della circonvallazione
- infrastrutture a rete relative al tratti stradali sopra citati
A.4 Opere stradali di urbanizzazione di pertinenza dei sub-comparti da inse-
diare, non oggetto di cessione:
- tratto di viabilità in direzione nord-est, a partire dalla rotatoria interna allo
stralcio funzionale del P.P., entro il sub-comparto B
- tratto di viabilità in direzione est, entro il sub-comparto C
d’ora in avanti per brevità denominato “progetto di infrastrutturazione”.
SUB-COMPARTI DI NUOVO INSEDIAMENTO EDILIZIO FACENTI PARTE DEL SECONDO
STRALCIO FUNZIONALE
Sub-comparto “B” (a nord della circonvallazione)
- Realizzazione di due fabbricati a destinazione commercio al dettaglio:

Medio-piccola struttura di vendita  alimentare (B.1)
Medio-piccola struttura di vendita non alimentare (B.2)

- Opere di infrastrutturazione primaria a servizio del sub-comparto: parcheg-
gi pubblici e parcheggi privati pertinenziali di uso pubblico
- Infrastrutture a rete relative al tratti stradali sopra citati
Sub-comparto “C” (a sud della circonvallazione)
- Realizzazione di un fabbricato a destinazione commercio al dettaglio:

Medio-piccola struttura di vendita non alimentare (C.1)
- Realizzazione di una RSA o di altra struttura terziaria o residenziale o
commerciale (C.2)
- Opere di infrastrutturazione primaria a servizio del sub-comparto: parcheg-
gi pubblici e parcheggi privati pertinenziali di uso pubblico
- Infrastrutture a rete relative al tratti stradali sopra citati
Sub-comparto “D” (a ovest della rotatoria interna al comparto e della nuo-
va viabilità di accesso al polo scolastico)
- Realizzazione di un fabbricato a destinazione pubblico esercizio (ristora-
zione) (D.1)
- Realizzazione di un fabbricato residenziale (D.2)
- Opere di infrastrutturazione primaria a servizio del sub-comparto: tratto di
viabilità interna al sub-comparto; parcheggi pubblici e parcheggi privati perti-
nenziali di uso pubblico
- Infrastrutture a rete relative al tratti stradali sopra citati.

Art. 3
VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha una validità di anni cinque a decorrere dal-
la data della sua stipula.

Art. 4
BENI OGGETTO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI
1. Le parti danno atto che i beni oggetto degli interventi compresi nel piano
ed oggetto della presente convenzione, sono i seguenti:
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sub-comparto “a” - opere di urbanizzazione generale e di urbanizzazione
primaria

Proprietà Comune di San Giovanni in Persiceto:
Sub
comparto Foglio Mappale Superficie catastale (mq)  Intestazione
A.1 73 210 16.907 Comune di

San 
Giovanni in
Persiceto

A.1 73 335 1.537 Id.
A.1 73 336 279 Id.
A.1 81 556 205 Id.
A.1 81 557 663 Id.
Il Comune provvederà a consegnare le aree di proprietà sopra indicate al
soggetto attuatore ai fini della realizzazione delle opere, garantendo al S.A
il titolo ad intervenire su tali aree; tale atto sancirà contestualmente che
nell’ambito del periodo della realizzazione dei lavori le responsabilità giuridi-
che su tali aree saranno da considerarsi in capo al S.A stesso nell’ambito
dei confini di cantiere.

Proprietà VILLA CONTI S.R.L.
Sub
comparto Foglio Mappale Superficie catastale (mq)      Intestazione
A.1 72 524 parte 682 Villa Conti srl
A.1 72 513 parte 600 Id.
A.2 72 524 parte 5.382 Id.
A.2 72 16 parte 1.178 Id.
A.2 72 513 parte 645 Id.
A.2 72 53 parte 412 Id.
A.2 72 55 parte 580 Id.
A.2 72 568 parte 345 Id.
A.3 72 16 parte 1.368 Id.
A.3 72 524 parte 640 Id.
A.3 72 526 parte 200 Id.
A.4 72 16 parte 135 Id.
A.4 72 484 parte 751 Id.
A.4 72 524 parte 410 Id.
A.4 72 513 parte 400 Id.
A.4 72 53 parte 210 Id.
Si annoverano inoltre altri immobili che sono in corso di acquisizione da par-
te del Comune, che saranno interessati, sulla base del piano particolareg-
giato vigente, da opere di manutenzione straordinaria solamente successi-
vamente all’avvenuta acquisizione  di tali immobili da parte del Comune
stesso. Tali opere sono progettate per essere funzionali al completamento
del percorso ciclopedonale di accesso al polo scolastico e alla manutenzio-
ne del parcheggio a servizio del polo scolastico da integrare con il servizio
bus.
Sub
comparto Foglio Mappale Superficie catastale (mq)
A.1 72 514 parte 128
A.1 72 141 parte 30
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A.1 72 551 parte 150
A.1 72 192 parte 8
A.1 72 557 parte 124
A.1 72 495 parte 2.510
Sintesi dei dati di Superficie territoriale ST (mq.)
Piano Particolareggiato vigente 433.497
Primo stralcio attuato X1/X2 22.092
Secondo stralcio Piano particolareggiato (oggetto della presente convenzio-
ne) 54.969
Residuo Piano particolareggiato vigente 354.436
ST aree esterne al perimetro del Piano particolareggiato (opere di urbaniz-
zazione generale oggetto della presente convenzione) 28.106

Art. 5
PERMESSI DI COSTRUIRE

1. Tutti gli interventi da attuare entro il secondo stralcio funzionale del piano
particolareggiato sono soggetti a titolo abilitativo, ai sensi della L.R.
n.15/2013 e ss. mm. e ii.
Il rilascio del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione è vincola-
to al deposito della garanzia fidejussoria a copertura del quadro economico
delle opere.
2. L’ammontare del contributo di costruzione relativo alla realizzazione degli
interventi edilizi è determinato in base alle disposizioni normative vigenti al
momento del rilascio.
3. Il rilascio dei permessi di costruire relativi ai fabbricati commerciali e agli
altri edifici inseriti nel primo stralcio funzionale potrà avvenire soltanto ad av-
venuto rilascio del permesso di costruire relativo alle opere di infrastruttura-
zione e di urbanizzazione, quali parte delle dotazioni territoriali globali richie-
ste dal piano particolareggiato vigente, e comunque non prima della sotto-
scrizione della presente convenzione.
4. Il Soggetto attuatore nomina fin da ora quale suo Referente Unico, titola-
to ad interloquire impegnativamente con i tecnici comunali per l’ottenimento
del necessario titolo abilitativo l'Amministratore Unico della società "VILLA
CONTI S.R.L.", domiciliato per l’incarico presso la sede della società stessa.
L’eventuale sostituzione del Referente Unico dovrà essere comunicata for-
malmente all’Amministrazione.

Art. 6
QUANTIFICAZIONE DELLE POTENZIALITÀ EDILIZIE E SPECIFICAZIO-

NI DEGLI USI
Sub-comparto Lotto Usi SC max SV max
B B.1 Commercio al dettaglio

in medio-piccola
struttura di vendita
non alimentare

 1.550,0 mq.        1.250,0 mq.
  B.2 Commercio al dettaglio

in medio-piccola struttura
 di vendita alimentare

1.950,0 mq.    1.350,0 mq.
C C.1 Commercio al dettaglio

 in medio-piccola struttura
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di vendita non alimentare
1.000,0 mq.    950,0 mq.

C.2 Residenza sanitaria assistenziale
o in alternativa:
altro uso terziario o residenziale o commerciale

3.400,0 mq.                 0
D D.1 Pubblico esercizio – ristorazione   500,0 mq.      0

D.2 Residenza          600,0 mq.      0
Totale sub-comparti B, C, D oggetto del secondo stralcio

9.000,0 mq. 3.550,0
La Superficie complessiva SC interessata dagli interventi oggetto della pre-
sente Convenzione (secondo stralcio del PUA vigente) risulta pertanto pari
a SC = 9.000,0 mq. , di cui:
SC =    600,0 mq. destinati a residenza
SC = 4.500,0 mq. destinati a commercio al dettaglio
SC = 500,0 mq. destinati a pubblico esercizio-ristorazione (terziario)
SC = 3.400,0 mq. destinati a “residenza sanitaria assistenziale” o in alterna-
tiva ad altro uso terziario o residenziale o commerciale

Sintesi dei dati di Superficie complessiva SC
prevista dal Piano Particolareggiato

-SC totale Piano Particolareggiato vigente 159.934
di cui :
Residenza    Commerc.       Direzion. e terziario    Ricettivo ludico  Servizi
95.960            9.928  47.980 3.628 2.437
- SC totale Primo stralcio attuato X1/X2   8.151
di cui:
Residenza    Commerc.       Direzion. e terziario    Ricettivo ludico  Servizi
4.891    815         0        0                 0
- SC totale Secondo stralcio Piano particolareggiato (oggetto della presente
convenzione)  9.000
di cui:
Residenza    Commerc.       Direzion. e terziario    Ricettivo ludico  Servizi
  600 4.500 3.900    0         0
- SC totale Residuo Piano particolareggiato vigente 142.783
di cui:
Residenza    Commerc.       Direzion. e terziario    Ricettivo ludico  Servizi
90.469 4.613 44.080 3.628 2.437
- SC totale Di cui SC esistente residenziale    424
di cui:
Residenza    Commerc.       Direzion. e terziario    Ricettivo ludico  Servizi
 424

Art. 7
DOTAZIONI TERRITORIALI

Le aree richieste per le dotazioni territoriali a servizio degli insediamenti ri-
sultano così definite:
Sub-comparto “B”:
Lotto B.1 (medio-piccola struttura di vendita non alimentare):
Parcheggi pubblici (0,40 mq./mq. SC): 0,40 x 1.550,0 = 620,0 mq.
Parcheggi pertinenziali (1 posto auto ogni 20 mq. di Sv): 1.250 / 20  = 63 po-
sti auto
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Lotto B.2 (medio-piccola struttura di vendita alimentare):
Parcheggi pubblici (0,40 mq./mq. SC): 0,40 x 1.950,0 = 780,0  mq.
Parcheggi pertinenziali (1 posto auto ogni 13 mq. di Sv): 1.350,0 / 13 = 103
posti auto
A carico del soggetto attuatore sono previste come opere di urbanizzazione
primaria la realizzazione della strada di accesso ai due lotti in direzione
nord-est, a partire dalla rotatoria interna allo stralcio funzionale, e la realiz-
zazione dei necessari sotto-servizi a rete e dei parcheggi pubblici; tali opere
non sono oggetto di cessione in quanto a servizio delle attività commerciali
da insediare.
Sub-comparto “C”:
Lotto C.1 (medio-piccola struttura di vendita non alimentare):
Parcheggi pubblici (0,40 mq./mq. SC): 0,40 x 1.000,0 = 400,0  mq.
Parcheggi pertinenziali (1.posto auto ogni 13 mq. di Sv): 950,0 / 20 = 48 po-
sti auto
Lotto C.2 (RSA o altra destinazione da definire in sede di PdC):
Parcheggi pubblici:
RSA o altro uso terziario: (0,40 mq./mq. SC): 0,40 x 3.400 = 1.360,0 mq.
In alternativa: uso residenziale: (0,10 mq./mq. SC): 0,10 x 3.400 = 340,0
mq.
Parcheggi pertinenziali
RSA (100 mq./100 mq. di SC): 3.400,0 mq., di cui almeno il 50% di uso pub-
blico
Altri usi terziari: da definire in base all’art. 17 del RUE
In alternativa: uso residenziale: 2 p.a. per ogni unità immobiliare (con un mi-
nimo di 1 mq./10 mc), di cui almeno uno in autorimessa chiusa.
Ai fini del conteggio degli standard, si assume l’impegno alla realizzazione
delle dotazioni relative all’uso che le richiede in misura maggiore, vale a di-
re “residenza sanitaria e assistenziale”; pertanto Parcheggi pubblici = 3.400
mq.; parcheggi pertinenziali = 3.400 mq., di cui almeno 1.700 mq. di  uso
pubblico.
A carico del soggetto attuatore sono previste come opere di urbanizzazione
primaria la realizzazione della strada di accesso ai due lotti in direzione est
e dei parcheggi pubblici (opera non oggetto di cessione), e la realizzazione
dei necessari sottoservizi a rete.
Sub-comparto “D”:
Lotto D.1 (pubblico esercizio – ristorazione):
Parcheggi pubblici (0,40 mq./mq. SC): 0,40 x 500 = 200,0 mq.
Parcheggi pertinenziali (200 mq./100 mq. di SC): 1.000,0 mq.
Lotto D.2 (residenza):
Parcheggi pubblici (0,10 mq./mq. SC): 0,10 x 600 = 60,0 mq.
Parcheggi pertinenziali 2 p.a. per ogni unità immobiliare (con un minimo di
1 mq./10 mc), di cui almeno uno in autorimessa chiusa.
A carico del soggetto attuatore sono previste come opere di urbanizzazione
primaria la realizzazione della strada di accesso ai due lotti in direzione o-
vest e dei parcheggi pubblici , e la realizzazione dei necessari sottoservizi a
rete.
Le dotazioni di verde pubblico e attrezzature di interesse pubblico previste
sono:
Parcheggi pubblici: sono stati conteggiati utilizzando il parametro di PRG (e
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di PP) applicato alla SC (0,40 mq. per mq. di SC).
Le dotazioni di parcheggi pubblici P1 previste sono pertanto:
nel sub-comparto B: 620,0 + 780,0  mq  = 1.400,0 mq.
nel sub-comparto C: 400,0 mq. + 1.360,00 mq. = 1.760,0 mq.
nel sub-comparto D: 200,00 + 60,00 = 260,00 mq.
In totale gli interventi disciplinati dalla presente convenzione prevedono per-
tanto la realizzazione e cessione di 3.420,0 mq. di parcheggi pubblici P1.
Verde pubblico: in assenza di una parametrazione specifica del PP vigente
(che prevede una dotazione complessiva di verde pubblico per l’intero nuo-
vo comparto, senza dettagli riferiti ai singoli usi e sub-comparti) si potrà ap-
plicare il parametro di PSC che è pari al 70% della SU per verde pubblico,
previa conversione della SC in SU, nella fase di variante al Piano particola-
reggiato vigente così come citato in premessa.
Per quanto riguarda la quota di verde pubblico dovuta per gli usi di residen-
za e terziario posti in attuazione, di seguito quantificata, in questa fase se
ne prevede la realizzazione in un’area indicativa posta in adiacenza al
sub-comparto D, di dimensioni non inferiori al minimo di standard calcolato
e comunque non superiore a 3000 mq.
Verde pubblico per la residenza e per gli usi terziari (residenza sanitaria as-
sistenziale) (rif.to: PSC vigente): 70 mq./100 mq. di SU. Pertanto: SC =
4.500 mq. corrispondenti a SU = 4.500 / 1,35 = 3.333 mq.
V = 0,70 x 3.333 = 2.333 mq.
- Per quanto riguarda la quota di verde pubblico dovuta per gli usi commer-
ciali posti in attuazione, di seguito quantificata, in questa fase se ne preve-
de la realizzazione in un’area indicativa posta in adiacenza al sub-comparto
D, di dimensioni non inferiori al minimo di standard calcolato.
- Verde pubblico per gli usi commerciali: 20 mq./100 mq. di SC.
Pertanto:
SC = 4.500 mq.
V = 0,20 x 4.500 = 900 mq.
In base al PUA vigente restano a carico dei successivi stralci attuativi le se-
guenti dotazioni pubbliche di standard:
U1 Parcheggi pubblici P1: 61.217 – 5.259 (variante X1/X2 – primo stralcio)
– 3.420,0 (secondo stralcio) = 52.268,0 mq.
U2 – Verde pubblico V: 107.840 – 5.601 (variante X1/X2 – primo stralcio) –
3.233  = 99.006 mq.
U2 – Attrezzature di interesse pubblico (G2/G3 da PRG): 35.100 mq.
U2 – Parcheggi pubblici P2: 26.763 mq. – 2.812 mq. (variante X1/X2 – pri-
mo stralcio) = 23.951 mq.

Tabella riassuntiva dotazioni
      S2 Tot. (mq.)    G1 (V) (mq.)     G2/G3 (mq.)    P (mq.)

Dotazioni minime PRG        159.934     31.407   35.100 23.715
Dotazioni di progetto P.P.     204.157     107.840  35.100 61.217
Att.ne 1° stralcio P.P.           11.130       5.601   0 8.071
Att.ne 2° stralcio P.P.   6.653      3.233   0             3.420
Da attuare in altri stralci del P.P.
(future attuazioni) 186.374    99.006 35.100  49.726

Art. 8
OBBLIGAZIONI IN ORDINE ALLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE

PER IL NUOVO ASSETTO DELLA RETE VIARIA E DELLE OPE-
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RE INFRASTRUTTURALI CONNESSE
1. Il soggetto attuatore si obbliga ad eseguire, a scomputo della correspon-
sione degli oneri di urbanizzazione generale (art. 9.2 della Convenzione del
P.P: vigente) e degli oneri di urbanizzazione primaria, a propria cura e spe-
se, tutte le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento necessarie
per il nuovo assetto della rete viaria, così come evidenziate dagli elaborati
del progetto definitivo, che saranno meglio precisate nel progetto esecutivo,
qui di seguito descritte:
a) Opere di infrastrutturazione generale necessarie per i collegamenti del
nuovo comparto alla viabilità esistente (importo totale € 833.979,33; scom-
puto pari al 90 % del costo delle opere dagli oneri di infrastrutturazione ge-
nerale e per il 10% dagli oneri di urbanizzazione primaria – vedi commi 7 e
8 seguenti):
- nuova intersezione a rotatoria tra le vie Fanin, Cento e la strada di ingres-
so al comparto del Piano particolareggiato
- collegamenti stradali con le vie Fanin e Biancolina
- tratti di piste ciclabili, aiuole stradali e verde pubblico in corrispondenza al-
la suddetta viabilità
- tombamento del tratto di canale di Cento in corrispondenza delle opere so-
pra citate
- infrastrutture a rete relative ai tratti stradali sopra citati
- percorso pedonale e ciclabile lungo via Cento, nel tratto ad ovest che dà
accesso al parcheggio pubblico prospiciente il polo scolastico
- nuovo accesso e uscita per il bus di linea dal parcheggio prospiciente il po-
lo scolastico
- tratto del percorso ciclabile lungo via Cento a sud della nuova rotatoria, fi-
no al collegamento con la viabilità ciclabile di progetto in corso di realizza-
zione
b) Opere di infrastrutturazione che svolgono in parte la funzione di opere di
urbanizzazione primaria a servizio dei nuovi insediamenti (importo totale €
842.807,56; scomputo per il 50% dagli oneri di urbanizzazione primaria), e
in parte quella di opere di urbanizzazione generale (scomputo per il 50% da-
gli oneri di urbanizzazione generale – vedi commi 7 e 8 seguenti):
- primo tratto della circonvallazione nord di Cento e della rotatoria interna al
comparto del Piano Particolareggiato
- nuova viabilità di accesso al polo scolastico
- tratti di piste ciclabili, aiuole stradali e verde pubblico in corrispondenza al-
la suddetta viabilità
- infrastrutture a rete relative ai tratti stradali sopra citati
c) Opere di urbanizzazione primaria a servizio dei nuovi insediamenti (im-
porto € 134.178,19; scomputo 100% dagli oneri di urbanizzazione primaria
– vedi comma 8 seguente):
- tratto della nuova viabilità in direzione nord, all’interno del sub-comparto
“B”
- tratti di piste ciclabili, aiuole stradali e verde di rispetto stradale in corri-
spondenza alla suddetta viabilità;
- infrastrutture a rete relative al tratti stradali sopra citati.
d) Altre opere di urbanizzazione, non oggetto di cessione in quanto di ge-
stione diretta da parte dei soggetti conduttori delle attività commerciali:
- tratti della nuova viabilità in direzione est, entro il sub-comparto “C” (impor-
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to € 67.089,09 – vedi comma 8 seguente)
2. Il soggetto attuatore si impegna ad eseguire e collaudare le opere di ur-
banizzazione di cui alla presente convenzione generale necessarie per la ri-
qualificazione della rete viaria appena descritte entro 18 mesi dal rilascio
del Permesso di costruire, e comunque prima del completamento degli edifi-
ci serviti dalle opere di cui alla presente convenzione.
3. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto defini-
tivo senza apprezzabili differenze tecniche o di costo se non quelle minime
determinate dal dettaglio della progettazione.
4. Il progetto esecutivo deve essere corredato da un quadro economico, re-
datto in conformità all'art. 16 del D.P.R. n° 207/2010, dal quale sia desumi-
bile il costo complessivo delle opere di urbanizzazione  in oggetto e l’impor-
to da porre a base di gara per la loro realizzazione.
5. Il soggetto attuatore si obbliga, inoltre, a cedere gratuitamente al Comu-
ne tutte le aree necessarie per la realizzazione delle infrastrutture per l’ur-
banizzazione dell’insediamento. Tali aree sono individuate nell’elaborato
grafico allegato alla delibera di giunta del 2 settembre 2019 n. 126 e saran-
no meglio definite nel progetto esecutivo delle dette infrastrutture, per il
quale dovrà essere rilasciato il relativo permesso di costruire.
6. Il costo complessivo di dette opere è previsto in Euro 1.878.054,17 (un-
milioneottocentosettantottomilacinquantaquattro virgola diciassette) come
da quadro economico conforme all'art. 16 del D.P.R. n° 207/2010 redatto
sulla base degli elaborati di progetto, costituito da:
- € 833.979,33 (ottocentotrentatremilanovecentosettantanove virgola tren-
tatré) per le opere di infrastrutturazione generale necessarie per i collega-
menti del nuovo comparto alla viabilità esistente – lett. a) comma 1
- € 421.403,78 (quattrocentoventunomilaquattrocentotré virgola settantotto)
per le opere di infrastrutturazione che svolgono in parte la funzione di opere
di urbanizzazione primaria a servizio dei nuovi insediamenti, e in parte quel-
la di opere di urbanizzazione generale – lett. b) comma 1
- € 201.267,28 (duecentounomiladuecentosessantasette virgola ventotto)
per le opere di urbanizzazione primaria a servizio dei nuovi insediamenti –
lett. c), d) comma 1
7. L’importo da porre a scomputo degli oneri di infrastrutturazione generale
è costituito:
- per le opere di urbanizzazione generale dal 90% dell’importo dei lavori,
quantificato economicamente in Euro 750.581,40 in base al computo metri-
co estimativo delle opere di urbanizzazione, ritenuto congruo dai competen-
ti uffici comunali secondo le procedure delineate nel Regolamento, e co-
munque soggetto ad aggiornamenti se necessario.
- per le opere di urbanizzazione generale che svolgono in parte la funzione
di opere di urbanizzazione primaria a servizio dei nuovi insediamenti, dal
50% dell’importo dei lavori, quantificato economicamente in Euro
421.403,78 in base al computo metrico estimativo delle opere di urbanizza-
zione, ritenuto congruo dai competenti uffici comunali, e comunque sogget-
to ad aggiornamenti se necessario.
8. L’importo da porre a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria è
costituito:
- per le opere di urbanizzazione generale dal 10% dell’importo dei lavori
quantificato economicamente in Euro 83.397,93 in base al computo metrico
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estimativo delle opere di urbanizzazione, ritenuto congruo dai competenti uf-
fici comunali secondo le procedure delineate nel Regolamento, e comun-
que soggetto ad aggiornamenti se necessario.
- per le opere che svolgono in parte la funzione di opere di urbanizzazione
primaria a servizio dei nuovi insediamenti, dal 50% dell’importo dei lavori,
quantificato economicamente in Euro 421.403,78 (quattrocentoventunomila-
quattrocentotré virgola settantotto), in base al computo metrico estimativo
delle opere di urbanizzazione, ritenuto congruo dai competenti uffici comu-
nali, e comunque soggetto ad aggiornamenti se necessario.
- per le opere di urbanizzazione primaria a servizio dei nuovi insediamenti
-dal 100% dell’importo dei lavori, quantificato economicamente in Euro
201.267,28, in base al computo metrico estimativo delle opere di urbanizza-
zione, ritenuto congruo dai competenti uffici comunali, e comunque sogget-
to ad aggiornamenti se necessario.
9. Le spese tecniche, comprese negli importi a scomputo di cui ai commi 7
e 8, relative alla progettazione esecutiva, al coordinamento sicurezza, alla
direzione lavori, nonché le spese per gli imprevisti, le spese di collaudo, l’I-
VA sulle singole voci e comunque ogni costo di cui alla lett. B) dell’art. 16
“Quadri economici” del D.P.R. 207/2010 sono a carico totale del soggetto
attuatore.
10. Al progetto definitivo per le opere di urbanizzazione generale, potranno
essere apportate modifiche, in sede di progettazione esecutiva, per ade-
guarlo alle prescrizioni del Servizio Tecnico comunale che raccoglierà e
metterà a sistema tutti i pareri, ai fini della approvazione del progetto esecu-
tivo e rilascio del permesso di costruire.
11. Ai sensi dell’art. 9 della convenzione vigente, le opere di urbanizzazione
generale interne ed esterne al perimetro del Piano particolareggiato sono
previste in relazione all’attuazione dell’intero comparto, ed il loro onere è
quantificato in un rapporto con le capacità edificatorie prestabilito dal piano
particolareggiato. Pertanto la realizzazione delle opere di urbanizzazione
generale previste dalla presente convenzione costituisce un’anticipazione
dell’intero complesso di tali opere.

Art. 9
CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

1. Ai sensi degli articoli 29 e seguenti della LR n. 15/2013, il contributo di
costruzione va corrisposto secondo quanto appresso indicato.
Gli oneri di urbanizzazione primaria saranno scomputati tutti a fronte della
realizzazione delle opere; laddove la realizzazione delle opere risultasse di
importo maggiore rispetto alla quantificazione di tali oneri, nulla sarà dovuto
dal Comune al S.A.
b) Gli oneri di urbanizzazione secondaria e il costo di costruzione sono inte-
gralmente corrisposti sulla base delle tabelle parametriche in vigore al mo-
mento della presentazione della domanda del titolo abilitativo.

Art. 10
MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE

1. Il soggetto attuatore si obbliga per sé e per i suoi aventi diritto a qualsia-
si titolo, esonerando espressamente il Comune da qualsivoglia responsabi-
lità, ad uniformarsi nell'esecuzione delle opere previste alle seguenti norme
generali:
- rispetto delle Leggi vigenti e di Regolamenti locali. Si rammentano, fra le
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Leggi, quelle disciplinanti l'impiego di strutture in conglomerato, il Codice
della strada, le Leggi generali e i vincoli di zona sulla tutela del paesaggio e
dei monumenti e fra i Regolamenti, quello Edilizio e del Verde;
- rispetto della procedura di esecuzione delle opere di urbanizzazione a
scomputo degli oneri di urbanizzazione generale e primaria concessori co-
me prevista e disciplinata dal Codice degli Appalti vigente (D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.);
- rispetto dei diritti dei terzi a salvaguardia della pubblica incolumità affidata
alla totale responsabilità civile e penale del soggetto attuatore fino a che le
opere non siano cedute al Comune. In particolare, la Direzione Lavori
dovrà essere affidata a tecnici idonei per competenza professionale;
- avviso obbligatorio nei confronti del Settore Gestione del Territorio e degli
Enti gestori competenti per ogni intervento di controllo ed operativo richie-
sto dal soggetto attuatore con almeno 7 (sette) giorni di preavviso;
- facoltà di qualsiasi controllo sul lavoro e sulle opere da parte del Comune
e degli Enti gestori competenti, con diritto di imporre la sospensione imme-
diata e la demolizione di quanto non risultasse corrispondente alla presente
convenzione ed ai progetti esecutivi approvati;
- manutenzione, gestione e pagamento dei corrispettivi di fatturazione e-
messi dagli Enti titolari fino all’atto di cessione all'Amministrazione Comuna-
le di tutti i servizi (aree ed opere) elencati all'art. 3 ed all'art. 4;
- divieto di modificare e sostituire qualsiasi parte delle opere ed impianti in-
stallati, i quali non dovranno essere adibiti ad usi estranei al servizio a cui
sono destinati;
- ove l'impianto di cavi, tubazioni ed altre opere comprese negli obblighi del
soggetto attuatore, provocassero la rottura di massicciate stradali già realiz-
zate, questo sarà tenuto al ripristino, ai fini della collaudabilità dell'insieme,
di ciascuna opera e della relativa cessione al Comune.

Art.11
MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Tutte le opere incluse nello stralcio funzionale dovranno essere realizza-
te sulla base degli elaborati, delle descrizioni e dei progetti presentati.
2. Ad edifici ultimati dovranno essere acquisiti dal Soggetto attuatore i certi-
ficati di conformità edilizia e agibilità, si sensi dell’art. 23 della L.R.
n.15/2013 e ss. mm. e ii.
3. Le caratteristiche tecniche e progettuali delle infrastrutture per l’urbaniz-
zazione dell’insediamento sono definite nel progetto approvato agli effetti
del rilascio di permesso di costruire.
4. La direzione dei lavori sarà affidata a tecnici prescelti dal soggetto attua-
tore, anche per le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento.
5. Il controllo in corso d'opera sull’attuazione delle opere di urbanizzazione
sarà invece coordinato da un Referente per le Opere di Urbanizzazione
(ROU) individuato dal Comune, con l’ausilio dei dipendenti dei Settori comu-
nali interessati.
6. Eventuali modificazioni ai percorsi o alle caratteristiche delle infrastruttu-
re per l’urbanizzazione dell’insediamento richieste in corso d’opera dal Co-
mune attraverso il Settore comunale interessato per motivi di ordine genera-
le, per sopraggiunte nuove situazioni degli strumenti urbanistici comunali, o
per esigenze tecnologiche nel frattempo palesatesi, non si riterranno tali da
costituire modifica alla presente convenzione. Nel caso in cui le modificazio-
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ni comportino un onere superiore a quello precedentemente approvato il
soggetto attuatore si impegna a soddisfare le richieste del Comune previo
formale accordo e previo versamento di adeguato contributo da parte di
quest’ultimo.
7. Tutte le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento devono es-
sere iniziate ed ultimate entro i termini stabiliti nel relativo permesso di co-
struire; le infrastrutture per l’urbanizzazione generale devono essere com-
pletate entro 18 mesi dal rilascio del Permesso di costruire.
8. La realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamen-
to deve avvenire con regolarità e continuità contestualmente agli interventi
sugli edifici serviti dalle opere stesse.
9. Fermi restando i termini di cui al comma 5, tutti gli adempimenti prescritti
nella convenzione devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massi-
mo di 5 (cinque) anni dalla data di stipula della presente convenzione.
10. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di valutare l’opportunità di
autorizzare, su istanza del soggetto attuatore, la proroga dei termini di attua-
zione fissati dalla convenzione.
11. La realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o altre opere pubbliche
da parte dell’attuatore prevista dalla presente convenzione è soggetta alla
preventiva acquisizione di permesso di costruire.
12. Il rilascio del permesso di costruire convenzionato costituisce approva-
zione in linea tecnica ed economica del progetto esecutivo per la realizza-
zione delle opere di urbanizzazione. Il Soggetto attuatore è obbligato alla
realizzazione dell'opera oggetto del permesso, e maggiori costi per la realiz-
zazione dell'opera medesima rispetto al computo metrico presentato, dovuti
a imprevisti di importo superiore a quello previsto nel piano economico, do-
vranno essere assorbiti direttamente dal Soggetto attuatore. Il progetto ese-
cutivo deve essere redatto in conformità:
a) alle normative tecniche, di legge e regolamentari, relative ad ogni tipolo-
gia di opera od impianto;
b) ai capitolati speciali d’appalto, alle prescrizioni tecniche generali e ai cri-
teri generali di progettazione, intesi come Linee Guida, “abachi” e documen-
ti analoghi comunque denominati del Comune e degli enti e soggetti gestori
dei pubblici servizi;
c) agli Elenchi prezzi unitari, aggiornati, in uso al Comune;
d) al progetto definitivo approvato;
e) alle prescrizioni di dettaglio che saranno indicate dal ROU in sede di ap-
provazione del progetto.

Art. 12
CERTIFICATI DI CONFORMITA’ EDILIZIA E AGIBILITA’ DELLE OPERE

EDILIZE IN ATTUAZIONE
DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO

1. Il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità degli edifici ogget-
to di richieste di permessi di costruire rilasciati in conformità al PP e a sue
varianti è condizionata alla avvenuta ultimazione delle opere di infrastruttu-
razione generale e delle opere di urbanizzazione primaria previste nei sin-
goli stralci funzionali. Si potrà inoltre procedere a collaudi parziali per stralci
funzionali delle opere di infrastrutturazione generale e di urbanizzazione pri-
maria, tali da consentire il rilascio dell’agibilità degli edifici serviti.

Art. 13
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MANUTENZIONE, COLLAUDO E CESSIONE
1. Tutte le opere di urbanizzazione sono soggette a collaudo secondo quan-
to previsto dal Codice dei Contratti all’art. 102 commi 2 e 3, dal relativo Re-
golamento di esecuzione e secondo quanto indicato al comma successivo.
2. La Direzione dei lavori per la realizzazione delle opere sarà affidata a tec-
nici abilitati individuati dall’Attuatore, mentre spetterà al settore comunale
competente in materia di opere pubbliche la sorveglianza sull’esecuzione
dei lavori stessi. Al fine di attuare concretamente la sorveglianza comunale
sulla realizzazione delle opere, sarà obbligo affidare un incarico di collaudo
in corso d’opera ad un tecnico/professionista individuato dall’Amministrazio-
ne. Il costo relativo alla prestazione professionale sarà a totale carico degli
attuatori e la prestazione verrà assegnata sulla base di un disciplinare stabi-
lito dalla Amministrazione comunale. In particolare l’Amministrazione indivi-
duerà a suo insindacabile giudizio una terna di professionisti tra i quali l’At-
tuatore dovrà scegliere un collaudatore. L’incarico al collaudatore dovrà es-
sere sottoscritto congiuntamente dall’Amministrazione e dall’Attuatore pri-
ma dell’inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione. Qualora l’Attuatore
non provveda entro tre mesi dalla comunicazione di inizio lavori, alla sotto-
scrizione dell’incarico al collaudatore, salvo impedimenti imputabili all’Ammi-
nistrazione, quest’ultima potrà procedere utilizzando le somme versate a ga-
ranzia e facendo gravare sull’Attuatore, o aventi causa, le spese sostenute,
ai sensi per con le modalità di cui ai successivi articoli. Il costo relativo alla
prestazione professionale sarà a totale carico dell’Attuatore, mentre il disci-
plinare d’incarico sarà fornito dall’Amministrazione comunale.
3. Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedi-
mento Urbanistico – RPU ed al ROU, la data di inizio nonché di eventuale
sospensione e ripresa dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione
nonché la data di fine lavori, con obbligo, da parte del Direttore Lavori, di
fornire al Comune ogni altro dato ed informazione utili o rilevanti al fine di
consentire il controllo in corso d'opera dei lavori e il corretto sviluppo del
procedimento.
4. Il controllo in corso d’opera, per quanto di competenza comunale, è coor-
dinato dal ROU, che può proporre al Direttore del Settore preposto l’even-
tuale ordinanza di sospensione dei lavori in caso di difformità o varianti ri-
spetto al progetto esecutivo.
Contestualmente alla prima comunicazione di inizio lavori delle opere di ur-
banizzazione il Soggetto Attuatore dovrà comunicare il nominativo del Col-
laudatore incaricato per il collaudo tecnico delle stesse, diversamente non
si potrà procedere alla realizzazione delle opere. Il collaudatore  viene scel-
to in base alla terna indicata dall’Amministrazione comunale, i costi della
prestazione sono a totale carico dell’Attuatore. Il Collaudatore in corso d'o-
pera dovrà in ogni caso fissare le visite di collaudo durante la fase delle la-
vorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non i-
spezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa suc-
cessivamente all'esecuzione. Di ogni visita di collaudo dovrà redigersi pro-
cesso verbale a norma dell'art. 194 del DPR. N° 554 / 1999.
5. Il collaudo dovrà sancire, prima della messa in esercizio anche di singoli
tratti delle infrastrutture in progetto (raccordo stradale, parcheggi, marciapie-
de, tratto di fognatura e di impianto di illuminazione pubblica), la rispettiva
conformità.
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A tal fine il Direttore dei Lavori dovrà presentare un’apposita relazione, cor-
redata del processo verbale di visita, che contenga:
− una dettagliata descrizione dell’intervento oggetto di collaudo;
− il riferimento agli atti autorizzativi;
− la documentazione che accerti l’ottemperanza alle prescrizioni temporali
stabilite e alle prescrizioni tecniche esecutive (supportata anche con imma-
gini fotografiche) che riscontri la conformità tecnica dell'opera al progetto e-
secutivo approvato e alleghi obbligatoriamente gli elaborati “as built” per l'i-
dentificazione esatta dell'opera, completi dei tracciati e della profondità di
posa di tutti i sottoservizi presenti oltre alle distanze principali degli stessi
da punti noti;
− l'importo esatto di ciascuna opera oggetto del collaudo in corso d'opera,
inclusi i sottoservizi suddivisi per tipologia (fognature, rete di distribuzione
acqua, gas, energia elettrica, impianti di illuminazione pubblica, ecc.);
− il nulla osta del futuro Gestore del servizio circa la regolarità delle opere
per la presa in carico del servizio a far data dalla relazione, corredata del
processo verbale di visita, di cui sopra;
− il Piano di Manutenzione dell’opera aggiornato e sottoscritto dal Direttore
dei Lavori.
La relazione, corredata del processo verbale di visita, appena descritta, co-
stituisce condizione indispensabile per la messa in esercizio delle reti o di
loro tratti. La data di detta relazione dovrà essere riportata nell’inserimento
a cespite delle reti messe in esercizio e da essa decorre il deperimento di
queste ultime.
6. Almeno 2 mesi prima della prevista data di ultimazione dei lavori il sog-
getto attuatore è tenuto a completare le opere di carattere vegetazionale
(messa a dimora alberi, arbusti e semina prato) dandone comunicazione
scritta al Settore competente e al ROU per le necessarie verifiche.
7. La conclusione effettiva dei lavori è attestata con verbale sottoscritto in
contraddittorio fra soggetto attuatore, ROU, RPU, Direttore dei Lavori, Im-
presa esecutrice.
8. Entro 5 giorni dopo la sottoscrizione del verbale di cui al punto che prece-
de, il soggetto attuatore e il Direttore dei Lavori dichiarano la fine lavori in re-
lazione al permesso di costruire.
9. L’Attuatore si impegna alla massima collaborazione e assistenza al
ROU, RPU e allo stesso Direttore dei Lavori in termini di consegna e/o pro-
duzione della documentazione richiesta dallo stesso nonché al tempestivo
ripristino dei difetti costruttivi riscontrati.
10. Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di fine lavori in
contraddittorio – di cui al comma 6, il Direttore dei Lavori dovrà redigere gli
elaborati “as built” dello stato finale di tutte le opere di urbanizzazione che
rappresenteranno esattamente quanto realizzato, nonché il piano di manu-
tenzione redatto secondo le prescrizioni dell’art. 38 del DPR 207/2010, sia
su base informatica sia in formato cartaceo.
11. Il collaudo attiene a tutte le opere di urbanizzazione previste e deve atte-
stare la regolare esecuzione delle opere stesse rispetto a tutti gli elaborati
del progetto approvato dall’Amministrazione Comunale; il collaudo è  com-
prensivo del collaudo delle opere a verde, deve essere approvato con atto
del Direttore del Settore competente e deve essere completo di tutti i docu-
menti indicati nella lettera di incarico, nonché delle documentazioni di cui al
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comma 4.
12. Ai soli fini del rilascio del certificato di agibilità delle unità immobiliari del-
lo stralcio servito dalle opere di cui alla presente, ove non sia ancora stato
rilasciato il certificato di collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione,
l’Ufficio Tecnico del Comune potrà assumere in consegna provvisoria, an-
che per stralci funzionali, le opere di urbanizzazione, previa verifica del loro
regolare funzionamento, ed acconsentire l’uso, fermo restando l’obbligo del-
la manutenzione in carico al soggetto attuatore sino al collaudo definitivo.
13. Sino alla presa in carico delle opere, la manutenzione delle stesse deve
essere fatta a cura e spese del soggetto attuatore. Per tutto il tempo inter-
corrente fra l’esecuzione e detta presa in carico, il soggetto attuatore è quin-
di garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripri-
stini che si rendessero necessari.
14. Il collaudo costituisce condizione indispensabile alla presa in carico ma-
nutentiva da parte del Comune e apertura all’uso pubblico di tutte le opere
realizzate, che dovrà avvenire entro 90 gg. da tale approvazione, salvo i ca-
si di presa in carico anticipata che si rendono necessari per effetto del com-
ma 4 del presente articolo, o per garantire la funzionalità e la continuità del-
la circolazione preesistente.
15. La presa in carico da parte del Comune delle opere e la loro apertura
all’uso pubblico/messa in esercizio comporteranno la contestuale attribuzio-
ne allo stesso e ai soggetti gestori titolari dell’erogazione degli specifici ser-
vizi ai termini di legge, regolamentari e contrattuali delle responsabilità civili
e penali conseguenti all’uso medesimo, nonché della manutenzione delle o-
pere. Le spese relative ai rilievi ed ai frazionamenti saranno a carico del
Soggetto attuatore
16. La presa in carico del Comune assume efficacia dal momento della sot-
toscrizione di apposito, specifico certificato di collaudo, ivi compresi i sog-
getti gestori di cui al comma precedente. Le spese relative alle cessioni del-
le aree saranno a carico del soggetto attuatore.
17. Il soggetto attuatore è tenuto a prestare, a favore del Comune, per le o-
pere e manufatti di cui sopra, alla garanzia degli obblighi disciplinati dagli
artt. 1667,1668 e 1669 del Codice Civile, entro i limiti ivi contenuti.
18. Le aree oggetto di cessione saranno catastalmente definite con appositi
frazionamenti concordati con il Comune. In relazione a ciò gli Attuatori con-
segnano tempestivamente al Comune tutta la documentazione e le certifica-
zioni necessarie, ivi compresi eventuali elaborati grafici e catastali atti a indi-
viduare precisamente la localizzazione e qualità delle opere in funzione del-
la diversa destinazione d’uso (strade, parcheggi, verde, cabine elettriche,
ecc). I frazionamenti devono risultare già approvati dal catasto al momento
dell’approvazione del collaudo delle opere.
19. Tutte le opere di urbanizzazione (e le aree sulle quali sono state realiz-
zate, qualora le stesse non siano state oggetto di cessione anticipata o non
risultino comunque già di proprietà comunale) saranno trasferite a titolo gra-
tuito al Comune con rogito notarile, previa approvazione del certificato di re-
golare esecuzione e comunque entro 90 giorni dall’approvazione del collau-
do. Le spese dei frazionamenti e degli atti notarili necessari per la cessione
sono a carico degli Attuatori.
20. Al fine di non oscurare la visibilità degli edifici commerciali dalla via Cen-
to, il Comune conviene con il Soggetto attuatore sull’esigenza di non posi-
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zionare cartelli pubblicitari, fuori dal comparto, a lato strada della via Cento
nel tratto che costeggia il lotto.

Art. 14
GARANZIE

1. L’importo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese del Sog-
getto Attuatore e dei relativi oneri accessori è desumibile dal Computo Me-
trico Estimativo facente parte degli elaborati del Progetto, e  ammonta a Eu-
ro 1.810.965,08 (unmilioneottocentodiecimilanovecentosessantacinque vir-
gola zero otto). Detto importo è corrispondente all’onere complessivo a cari-
co del Comune nell’ipotesi in cui sia quest’ultimo a doversi far carico della
realizzazione delle opere in sostituzione del proponente: è pertanto costitui-
to dall’importo del quadro economico dell’intervento, così come definito
dall’art. 16 “Quadri economici” del D.P.R. 207/2010, a cui è da aggiungere
il costo del programma manutentivo del verde pubblico oggetto di cessione
per 3 anni, così come previsto dalla convenzione del PP vigente (art. 13) e
concordato con gli uffici comunali specificamente competenti.
Detti importi saranno soggetti ad aggiornamenti, se necessario, a seguito di
eventuali varianti.
2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, il Soggetto Attuato-
re fornisce idonea documentazione, di cui ai commi seguenti. La garanzia è
prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto,
connesse all’attuazione della convenzione, comprese la manutenzione e la
cura delle opere sino al loro collaudo, nonché gli inadempimenti che possa-
no arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale sia come auto-
rità che cura il pubblico interesse.
3. La garanzia è costituita dalle seguenti documentazioni:
- per le opere di infrastrutturazione generale e per le opere di urbanizzazio-
ne primaria,  quale condizione per il ritiro del Permesso di costruire, dall’av-
venuta costituzione, a favore del Comune di San Giovanni in Persiceto, di
una fideiussione bancaria (o polizza assicurativa contratta con compagnie
in possesso dei requisiti previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia
di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) - a “prima richiesta” pari
a Euro 2.173.158,10 (duemilionicentosettantatremilacentocinquantotto vir-
gola dieci) (corrispondente per le opere infrastrutturali al 120% dell’importo
netto delle opere di urbanizzazione da realizzare), così come indicato nel
computo metrico.
Tale fidejussione dovrà essere adeguata a cadenza biennale in relazione
all’indice biennale ISTAT del costo di costruzione, e potrà essere proporzio-
nalmente ridotta nei seguenti casi:

- su istanza dell’attuatore, in rapporto all’entità delle opere eseguite, sul-
la base di stati di avanzamento lavori documentati e/o previa presentazione
di certificati di collaudo parziali in corso d’opera;

- nel caso in cui il Comune richieda l’uso anticipato di stralci funzionali
delle opere realizzate, previo positivo collaudo parziale dello stralcio realiz-
zato.
La garanzia fidejussoria non potrà, in ogni caso, ridursi a meno del 20%
dell’importo iniziale.
- per la cessione delle aree, l’avvenuta costituzione, a favore del Comune di
San Giovanni in Persiceto, di una fideiussione bancaria (o polizza assicura-
tiva contratta con compagnie in possesso dei requisiti previsti per la costitu-
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zione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pub-
blici) - a “prima richiesta” –pari al valore delle aree da cedere, sulle quali in-
sistono le opere di infrastrutturazione generale e le opere di urbanizzazione
primaria di cui alla presente convenzione. L’importo sarà determinato molti-
plicando le superfici individuate negli elaborati del Permesso di costruire
per il valore agricolo medio individuato dalla Regione Emilia-Romagna per
l’anno in corso.
Tale fidejussione dovrà essere adeguata a cadenza biennale in relazione al-
le variazioni del valore agricolo medio individuato dalla Regione Emi-
lia-Romagna e non potrà essere ridotta.
- per la manutenzione delle aree verdi quale condizione per il rilascio del
collaudo delle opere di urbanizzazione, l’avvenuta costituzione, a favore del
Comune di San Giovanni in Persiceto, di una fideiussione bancaria (o poliz-
za assicurativa contratta con compagnie in possesso dei requisiti previsti
per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed
altri enti pubblici) a “prima richiesta” di importo corrispondente al 100% dei
costi di manutenzione delle aree verdi per un periodo di 3 anni, a partire dal-
la ultimazione dei lavori).
4. Tali garanzie devono prevedere anche la possibilità di parziale escussio-
ne da parte del Comune, in proporzione alla entità delle inadempienze veri-
ficatesi.
5. Detta garanzia dovrà soddisfare l’obbligazione assunta a semplice ri-
chiesta da parte del Comune con operatività della stessa entro 15 giorni,
con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di
cui al secondo comma dell’articolo 1944 Codice Civile e con rinuncia e-
spressa ad avvalersi del termine di cui al primo comma e della eccezione di
cui al secondo comma dell’art. 1957 del Codice Civile. Nessuna eccezione
potrà essere opposta al Comune anche nel caso in cui il soggetto attuatore
sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in li-
quidazione.
6. La garanzia è duratura e valida fino al momento della ricezione da par-
te del fideiussore di apposita comunicazione scritta del Comune di San Gio-
vanni in Persiceto dell’avvenuto adempimento degli obblighi assunti e non
può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le ope-
re e di regolarità di ogni altro adempimento connesso, compresa la cessio-
ne gratuita delle aree al Comune di San Giovanni in Persiceto; tuttavia la
garanzia può essere ridotta in corso d’opera, su richiesta del soggetto attua-
tore, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolar-
mente eseguita e, sempre previo collaudo, anche parziale, il Comune ne
abbia accertato la regolare esecuzione. L’accertamento deve avvenire en-
tro 15 giorni dalla richiesta.

ART. 15
INADEMPIENZE

1. In caso di inadempienza agli obblighi assunti dai soggetti attuatori con la
presente convenzione, il Comune può a sua scelta chiedere l’adempimento
o la risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.).
2. E’ prevista la risoluzione di diritto della presente convenzione (art. 1456

c.c.) per gravi violazioni alla disciplina di affidamento delle opere.
3. Il Comune può intimare per iscritto al soggetto attuatore di adempiere a-
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gli obblighi assunti entro un termine non inferiore a giorni 30.
4. Scaduto tale termine senza che l’attuatore abbia ottemperato all’ordine

di cui al comma precedente, il Comune intima l’esecuzione entro un ulterio-
re termine di 30 giorni, in quanto non è più disposto a tollerare un ulteriore
ritardo della prestazione dovuta.
5. Il Comune provvederà all’escussione della fideiussione nel caso di:
a) mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione entro i tempi stabiliti,
previa comunicazione scritta di messa in mora; in tal caso la fideiussione
verrà escussa per la quota parte corrispondente al costo delle opere non
realizzate, quantificato applicando i prezzi unitari desunti dal progetto ese-
cutivo;
b) non collaudabilità delle opere di urbanizzazione realizzate; in tal caso la
fideiussione verrà escussa, a seguito di inottemperanza da parte del sogget-
to attuatore rispetto alle richieste e ai tempi stabiliti dai competenti uffici tec-
nici, per la quota parte corrispondente al costo delle opere non collaudate,
quantificato secondo le modalità di cui al precedente punto a).
6. L’importo escusso potrà essere destinato ad opere ed interventi di com-
pletamento o sistemazione delle opere in oggetto, al fine della loro collauda-
bilità. Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) il Comune potrà realizzare le opere
mancanti o non collaudabili anche su aree non cedute ricomprese nel peri-
metro dell’area oggetto d’intervento. La ditta richiedente, proprietaria delle
aree, autorizza ora per allora, i lavori necessari sulle suddette aree.

ART. 16
RIDUZIONE E SVINCOLO DELLE FIDEIUSSIONI

1. La fideiussione potrà essere proporzionalmente ridotta in relazione allo
stato di avanzamento dei lavori garantiti, su istanza del soggetto attuatore,
previo nulla-osta del ROU, con lettera del Direttore del Settore Piani e Pro-
getti Urbanistici. Non si dà luogo, in corso d’opera dei lavori, alla riduzione
della fideiussione per quote di lavori eseguiti inferiori al 40% ed oltre l’80%
del totale dell’importo lordo come determinato all’art.11 comma 2. La resi-
dua fideiussione, pari al 20% dell’importo lordo delle opere e dei costi manu-
tentivi, sarà svincolata:
- per i lavori eseguiti, a seguito del collaudo delle opere stesse entro 30
giorni dalla richiesta,
- per le aree cedute, ad avvenuta acquisizione delle aree destinate alle ope-
re di urbanizzazione da parte del Comune e presa in carico delle stesse.

ART. 17
SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

1. I soggetti attuatori dichiarano di essere pienamente a conoscenza delle
sanzioni penali e amministrative contenute nel D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e
successive modifiche e integrazioni e nella LR n. 23/04 e ss.mm. e ii.

ART. 18
SPESE A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Le spese degli atti di cessione delle opere di urbanizzazione e delle relati-
ve aree, delle volturazioni delle utenze, nonché le spese del presente atto,
con ogni altra inerente e dipendente, comprese quelle di copia autentica
dell’atto e del duplo della nota di trascrizione da consegnarsi al Comune di
San Giovanni in Persiceto, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dal-
la sottoscrizione dell’atto stesso da parte del rappresentante del Comune,
sono a totale carico del soggetto attuatore.
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2. Agli effetti della trascrizione, si dichiara che le aree da sottoporre a vinco-
lo mediante trascrizione dei patti di cui alla presente convenzione sono inte-
state ai soggetti indicati all’art. 4.

ART. 19
RINVIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per quanto non contemplato nella presente convenzione, è fatto specifi-
co riferimento alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti nonché agli
strumenti urbanistici del Comune di San Giovanni in Persiceto vigenti alla
data di approvazione del presente Progetto.
2. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del
presente contratto è competente esclusivo il Foro di Bologna.
Le parti dichiarano di essere a conoscenza di quanto allegato e perciò
dispensano me Notaio dal darne lettura.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto con l'ausilio di
mezzo elettronico da persona di mia fiducia, completato di mia mano e del
quale ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e tutti con me lo sotto-
scrivono alle ore nove e cinquanta.
Consta di pagine intere quarantuno e parte della quarantaduesima di undi-
ci  fogli.
F.to DRAGHETTI Tiziana
F.to FERRETTI Luigi
F.to Marco Orlandoni Notaio
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