
 

Dott. ALBERTO BULDINI

NOTAIO

Repertorio n. 6467 Raccolta n. 4488 

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

DI INIZIATIVA PRIVATA DI UN TERRENO UBICATO IN SAN GIOVANNI IN 

PERSICETO, FRAZIONE DI SAN MATTEO DELLA DECIMA, DENOMI-

NATO COMPARTO C2.8 "PIEVE". 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventi, questo giorno di mercoledì diciannove del mese di feb-

braio. 

19.2.2020 

In San Giovanni in Persiceto, Corso Italia n. 45. 

Davanti a me, dottor ALBERTO BULDINI, Notaio iscritto presso il Collegio 

Notarile di Bologna con residenza in San Giovanni in Persiceto, sono presenti 

i signori: 

DRAGHETTI Tiziana, nata a Medicina (BO) il 15 luglio 1959, domiciliata per la 

carica in San Giovanni in Persiceto, presso la Casa Municipale in Corso Italia 

n. 70, che interviene ed agisce in questo atto non in nome proprio ma esclu-

sivamente in veste e qualità di dirigente dell'Area Tecnica del COMUNE DI 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO, con sede ivi in Corso Italia n. 70, in seguito 

per brevità denominato "Comune", codice fiscale 00874410376 e partita IVA 

00525661203, e quindi in nome, per conto, in rappresentanza e nell'esclusivo 

interesse del Comune stesso, in forza dei poteri a lei conferiti a norma del 

D.Lgs. n.267/00, con Decreto del Sindaco n. 35 del 28 dicembre 2018 che 

trovasi allegato al mio atto in data 7 febbraio 2019 rep. 4753/3275, registrato a 

Bologna 1 il 15 febbraio 2019 al n. 3088 serie 1T, ed in attuazione della de-

libera della Giunta Comunale n. 157 del 25 ottobre 2019, esecutiva ai sensi di 

legge, avente per oggetto "Controdeduzione e approvazione della variante n. 

4/2019 al piano attuativo relativo al Comparto "C2.8 Pieve di Decima" sito in 

Frazione San matteo della Decima, che in copia conforme analogica di do-

cumento sottoscritto digitalmente si allega al presente atto sotto la lettera "A"; 

Nicoli Gilberto, nato a San Giovanni in Persiceto (BO) il 17 dicembre 1949, 

domiciliato per la carica in San Giovanni in Persiceto (BO), Corso Italia 45, che 

interviene e agisce in questo atto non in proprio ma esclusivamente in veste e 

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e quindi in nome, per 

conto e nell'interesse del CONSORZIO DEI PARTECIPANTI DI SAN GIO-

VANNI IN PERSICETO, in seguito per brevità, denominato "Attuatore", con 

sede ivi in Corso Italia n. 45, codice fiscale 80038770378, a ciò espressa-

mente autorizzato in forza dei poteri statutari nonché da delibera del Consiglio 

Amministrativo n. 3 assunta in data 13 gennaio 2020, resa esecutiva ai sensi 

di legge che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "B"; 

comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali 

PREMESSO 

che la strumentazione urbanistica vigente ed in particolare: 

- il Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con Deliberazione di Con-

siglio Comunale n. 38 del 07/04/2011 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

Regionale n. 73 del 11/05/2011 e successive varianti; 

- il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 39 del 07/04/2011 e pubblicato sul Bollettino Uffi-

ciale Regionale n. 73 del 11/05/2011 e le successive varianti; 

classifica le aree oggetto del PUA comparto C2.8 Pieve di Decima come aree 
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edificabili per funzioni prevalentemente residenziali sulla base di piani urba-

nistici attuativi in corso di attuazione AC_2 di cui all’art. 30 delle NTA PSC e 

all’art. 39 del RUE; 

che lo strumento urbanistico del Comune di San Giovanni in Persiceto ap-

provato con deliberazione della Giunta provinciale n. 96 del 10 febbraio 1997, 

vigente al momento della prima approvazione del PUA, classificava l’area di 

intervento come C2.8, normata ai sensi dell’art. 15 delle NTA del medesimo 

PRG; 

che la superficie territoriale del Comparto come perimetrato nello strumento 

urbanistico assomma a mq. 97.161 (ST di prima approvazione) e che le aree 

ricomprese nel Comparto stesso sono catastalmente allibrate al NCT del 

Comune di San Giovanni in Persiceto al Foglio 16, particelle 43, 470, 472, 474, 

475, 476, 477, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 486, 491, 492, 493, 499, 501, 

502, 503, 504, 505, 506, 510, 511, 512, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 

525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 

541, 543, 544, 545, 547, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 558, 559, 560, 561, 

562, 563, 564, 565, 566, 567, 575, 576, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 

588, 589, 590, 817, 819, 836, 842, 843, 844, 845, 850, 854, 855, 856, 859, 

861, 862, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 

879, 881, 882, 884, 885, 887, 888, 889, 890, 892, 894, 896, 897, 898, 899, 

900, 901, 902, 905, 906, 907, 908, 909, 911, 912, 913, 915, 917, 918, 919 e al 

Foglio 15, particelle 489 (parte), 336 (parte); 

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 30/05/2006 è stato 

approvato il Programma Pluriennale di Attuazione 2006-2010, il quale inclu-

deva l’area in oggetto tra gli interventi attuabili nell’arco di validità del P.P.A. 

stesso, e disponeva che «l’inclusione in P.P.A. di aree soggette ad approva-

zione di strumento urbanistico attuativo costituisce ad ogni effetto autorizza-

zione alla presentazione del relativo strumento urbanistico»; 

che gli Attuatori hanno presentato istanza al Comune di San Giovanni in 

Persiceto, assunta in atti il 14/06/2004 prot. 29049, per essere autorizzati 

all’attuazione del Piano Particolareggiato del Comparto in argomento; 

che il comparto di espansione denominato C2.8 "Pieve di Decima" è stato 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 29/11/2007; 

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 13/08/2009 è stata ap-

provata una prima variante di assestamento interno al piano particolareggiato; 

che con atto a rogito Notaio dottor Giorgio Forni in data 19 novembre 2009, 

repertorio n. 62460 raccolta n. 29604, registrato a Bologna 1 il 2 dicembre 

2009 al n. 15976 serie 1T e trascritto a Bologna il 3 dicembre 2009 all'art. 

34243, è stata stipulata convenzione urbanistica riguardante le aree site in 

Comune di San Giovanni in Persiceto per l’attuazione dell’intervento urbani-

stico in parola; 

che il PSC ed il RUE approvati classificano l’area in oggetto come "Ambito a 

destinazione residenziale in corso di attuazione"; 

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 27/10/2011 veniva 

approvata la Variante n. 1/2011 e la conseguente proposta di modifica della 

convenzione; 

che in data 16/02/2012 con atto a rogito Notaio dottor Giorgio Forni repertorio 

n. 65817 raccolta n. 31989, registrato a Bologna 1 il 5 marzo 2012 al n. 3814 

serie 1T e trascritto a Bologna il 6 marzo 2012 all'art. 6731, è stata modificata 



  

la sopraccitata convenzione; 

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 10/10/2013, è stata 

approvata la variante n. 2/2013 al piano stesso; 

che con istanza prot. n. 26614 del 21/06/2016, come integrata con nota prot. n. 

29927 del 08/07/2017, il soggetto attuatore del comparto in oggetto, Consorzio 

dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto rappresentato legalmente dal 

Presidente Gilberto Nicoli, ha presentato domanda di Variante al Piano attua-

tivo in parola; 

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 5 dicembre 2017 è stata 

approvata, ai sensi della normativa vigente, la Variante n. 3/2017 al Piano 

Attuativo relativo al comparto "C2.8 Pieve di Decima" ed allegata bozza di 

modifica della convenzione urbanistica; 

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 17 gennaio 2018 è stata 

approvata la modifica allo schema di convenzione urbanistica del piano at-

tuativo comparto "C2.8 Pieve di Decima", approvato con la anzi detta delibe-

razione di Giunta Comunale n. 167/2017; 

che con atto a rogito Notaio dottor Giorgio Forni in data 1 febbraio 2018 re-

pertorio n. 71410 raccolta n. 35886, registrato a Bologna 1 il 13 febbraio 2018 

al n. 2580 serie 1T e trascritto a Bologna il 14 febbraio 2018 all'art. 4605, è 

stata sottoscritta nuova convenzione urbanistica; 

che con istanza prot. n. 11022 del 15 marzo 2019, come integrata con note 

prot. n. 32713 del 23 luglio 2019 e prot. n. 33510 del 29 luglio 2019, il soggetto 

attuatore del comparto in oggetto, Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni 

in Persiceto rappresentato legalmente dal Presidente Gilberto Nicoli, ha pre-

sentato domanda di Variante finale al Piano attuativo in parola; 

che da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 25 ottobre 

2019 è stata approvata, ai sensi della normativa vigente, la Variante n. 4/2019 

al Piano Attuativo relativo al comparto "C2.8 Pieve di Decima" ed allegato 

schema di modifica della convenzione urbanistica. 

Tutto ciò premesso le parti, come sopra identificate, convengono e stipulano 

quanto segue. 

ART. 1 – PREMESSE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

In particolare l’oggetto sostanziale della variante, approvata dalla Giunta 

Comunale con proprio atto n. 157 del 25 ottobre 2019 che viene qui tradotto 

con la modifica allo schema di convenzione, rileva la trasformazione a 

VP-verde privato, nell’ambito del comparto C2.8, dell’area con destinazione a 

verde pubblico extra standard posta in fregio a Via Bonasoni, identificata nelle 

tavole del PUA come "Parco della Partecipanza" di cui Foglio 15 mappale 489 

(parte) e mappale 336 (parte) di mq 28.278; tenuto conto delle nuove esigenze 

reciproche si conviene e pattuisce di sostituire la mancata cessione dell’area 

corrispondente al Parco della Partecipanza, per effetto della sua trasforma-

zione da verde pubblico a verde privato, con la cessione, in esecuzione della 

stipulazione della presente, da parte del Consorzio dei Partecipanti 

all’Amministrazione comunale delle seguenti aree di valore equivalente sia in 

estensione che per opere da realizzare, già qualificabili come servizi del ter-

ritorio consolidato e già utilizzate dalla collettività: 

- area corrispondente al Centro di raccolta di S.M. della Decima di cui al Foglio 

15 mappale 500 di mq 5.103; 



  

-  aree corrispondenti al Centro tennis di S.M. della Decima di cui al Foglio 20 

mappali 1091-1092-1315-1408-1407 di mq 11.841; 

- area corrispondente all’impianto per sport e didattica (Decima Sport Camp) di 

cui al Foglio 20 mappale 1669 di mq 3240; 

- area corrispondente alla scuola materna di S.M. della Decima di cui al Foglio 

20 mappale 1359 di mq 2.154; 

- area corrispondente al parcheggio del centro infanzia di S.M. della Decima di 

cui al Foglio 20 mappale 1659 di mq 1.280; 

- area corrispondente a parte del depuratore di S.M. della Decima di cui al 

Foglio 19 mappale 226 di mq 1.630; 

per un totale complessivo di mq 25.248.  

Tale operazione non modifica la perimetrazione del comparto le cui aree, per 

effetto di frazionamenti susseguitisi, risultano ora identificate al NCT al Foglio 

16, particelle 43, 470, 472, 474, 475, 476, 477, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 

486, 491, 492, 493, 499, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 510, 511, 512, 518, 

519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 

534, 535, 536, 537, 538, 539, 541, 543, 544, 545, 547, 550, 551, 552, 553, 

554, 555, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 575, 576, 578, 

579, 580, 581, 582, 583, 584, 588, 589, 590, 817, 819, 836, 842, 843, 844, 

845, 850, 854, 855, 856, 859, 861, 862, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 

873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 881, 882, 884, 885, 887, 888, 889, 890, 

892, 894, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 905, 906, 907, 908, 909, 911, 

912, 913, 915, 917, 918, 919 e al Foglio 15, particelle 489 (parte), 336 (parte). 

ART. 2 – ELABORATI PROGETTUALI 

L'intervento edilizio di cui trattasi sarà realizzato secondo gli schemi e con le 

modalità descritte nelle seguenti planimetrie ed elaborati tecnici: 

ALLE-

GATO 
TITOLO DATA AGG. 

TIPO 

ELABO-

RATO 

SCALA 

Allegato 

A1 
Estratti di P.R.G. 10/02/2005 Fascicolo - 

Allegato 

A2 
Estratti di mappa catastale 10/02/2005 Fascicolo - 

Allegato 

A3 

Estratti di mappa dei cortili 

del Consorzio dei Parteci-

panti 

10/02/2005 Fascicolo - 

Allegato 

A4.1 

Rilievo dello stato attuale: 

Planimetria (Morelli a Le-

vante) 

16/02/2006 
Elab. gra-

fico 
1:500 

Allegato 

A4.2 

Rilievo dello stato attuale: 

Planimetria (Punta Decima) 
16/02/2006 

Elab. gra-

fico 
1:500 

Allegato 

A5 

Rilievo dello stato attuale: 

Profili (Punta Decima) 
10/02/2005 

Elab. gra-

fico 
1:500 

Allegato 

A6 
Documentazione fotografica 10/02/2005 

Elab. gra-

fico 
- 

Allegato 

B1 

Progetto: Planivolumetrico 

generale 
26/07/2019 

Elab. gra-

fico 

1:1000 

1:500 

1:100 



  

Allegato 

B2.1 

Progetto: Planimetria ge-

nerale 
26/07/2019 

Elab. gra-

fico 
1:500 

Allegato 

B2.2 

Progetto: Planimetria con 

indicazione delle aree da 

cedere al Comune 

 

integrata dall’allegato aree 

da permutare (in sostitu-

zione del "Parco della 

Partecipanza") 

09/05/2017 

 

 

26/07/2019 

Elab. 

Grafico 
1:1000 

Allegato 

B2.3 

Confronto: Planimetria ge-

nerale 
09/05/2017 

Elab. gra-

fico 
1:500 

Allegato 

B3 
Progetto: Profili 10/02/2005 

Elab. gra-

fico 
1:500 

Allegato 

OE-04 
Tipologia residenziale A 06/07/2009 

Elab. gra-

fico 

1:200 

1:100 

Allegato 

OE-05 
Tipologia residenziale B 06/07/2009 

Elab. gra-

fico 

1:200 

1:100 

Allegato 

OE-06 
Tipologia residenziale C 06/07/2009 

Elab. gra-

fico 

1:200 

1:100 

Allegato 

B4.2 

Studio delle tipologie edili-

zie: bar della Pieve 
09/05/2017 

Elab. gra-

fico 
1:100 

Allegato 

B5.1 

Progetto: Progetto di mas-

sima delle opere di urba-

nizzazione: strade, percorsi, 

parcheggi pubblici e verde 

pubblico 

05/04/2007 
Elab. gra-

fico 

1:500  

1:200 

1:100 

Allegato 

B5.2 

Progetto: Progetto di mas-

sima delle opere di urba-

nizzazione: illuminazione 

pubblica 

05/04/2007 
Elab. gra-

fico 
1:500 

Allegato 

B5.3 

Progetto: Progetto di mas-

sima delle opere di urba-

nizzazione: fognature 

05/04/2007 
Elab. gra-

fico 
1:500 

Allegato 

B5.4 

Progetto: Progetto di mas-

sima delle opere di urba-

nizzazione: gas e acqua 

05/04/2007 
Elab. gra-

fico 
1:500 

Allegato 

B5.5 

Progetto: Progetto di mas-

sima delle opere di urba-

nizzazione: rete elettrica 

05/04/2007 
Elab. gra-

fico 
1:500 

Allegato 

B5.6 

Progetto: Progetto di mas-

sima delle opere di urba-

nizzazione: rete telefonica 

05/04/2007 
Elab. gra-

fico 
1:500 

Allegato 

B6 

Norme tecniche per 

l’attuazione del piano 
26/07/2019 Fascicolo - 

Allegato 

C 

Relazione geologica e geo-

tecnica 
10/02/2005 Fascicolo - 



  

Allegato 

D 

Relazione di indagine acu-

stica 
10/02/2005 Fascicolo - 

Allegato 

E 

Relazione tecni-

co-illustrativa e tabella dati 
26/07/2019 Fascicolo - 

Allegato 

F 

Preventivo di spesa delle 

opere di urbanizzazione 
05/04/2007 Fascicolo - 

Allegato 

G 

Schema di convenzione 

(bozza) 
26/07/2019 Fascicolo - 

Allegato 

H 

Pareri di organi diversi dal 

Comune 
05/04/2007 Fascicolo  

Allegato I 

Relazione sull’utilizzo delle 

fonti di energia alternative e 

rinnovabili 

08/03/2006 Fascicolo - 

a firma del tecnico incaricato. 

ART. 3 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE 

L’Attuatore si impegna per sé, successori ed aventi causa, nei confronti del 

Comune di San Giovanni in Persiceto, che accetta, ad adempiere a tutti gli 

obblighi meglio specificati negli articoli seguenti che vengono assunti senza 

riserva alcuna. 

ART. 4 - PARAMETRI DIMENSIONALI DELL’INTERVENTO 

I dati dimensionali caratterizzanti il Piano in oggetto, con particolare riferi-

mento agli elaborati allegati, sono: 

Superficie  territoriale vigente - St (come da rilievo approvato in 

sede di prima approvazione PUA) 

 

mq. 

97.161 

Superficie territoriale variante – St (aggiornato a seguito di tra-

sformazione dell’area verde pubblico extra standard in verde 

privato) 

 

mq 97.161  

Superficie complessiva – SC realizzabile nell’intero comparto 

(confermata come diritto acquisito da PUA vigente in corso di 

attuazione) 

 

mq.  8.419  

Superficie dotazioni territoriali - standard urbanistici di comparto 

(aggiornato a seguito della variante n. 4) 

 

mq. 

20.338 

Superficie territoriale aree attrezzature di servizio consolidate non 

inserite nella ST del PUA (a compensazione dell’area verde extra 

standard trasformata in verde privato) 

 

 

mq. 

25.248  

ART. 5 – CONVENZIONAMENTO DEL CANONE DELLA QUOTA PARTE 

DELLA SUPERFICIE RESIDENZIALE CEDUTA IN LOCAZIONE. 

Essendo le aree ricomprese nel perimetro del comparto di proprietà del 

Consorzio dei Partecipanti, viene applicata su tutta la SC realizzata la facoltà 

prevista dal 3° comma del 3° paragrafo dell’art. 15 delle Norme di PRG e cioè 

la concessione in affitto con diritto di edificazione. 

ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. 

6.1 Elenco e descrizione 

L’Attuatore si impegna a realizzare a propria cura e spesa le seguenti opere di 

urbanizzazione primaria che insisteranno sulle aree individuate nei citati 



  

elaborati B5.3, B5.4, B5.5, B5.6 di progetto, sommariamente descritte nel 

progetto allegato al presente atto e cioè: 

• delimitazione delle strade e degli spazi di sosta e parcheggio con apposi-

zione di termini inamovibili; 

• costruzione delle strade, nuove od oggetto di adeguamento, ivi comprese 

le segnalazioni stradali orizzontali e verticali e le tabelle indicanti la topo-

nomastica, nonché gli spazi di sosta per parcheggio pubblico al diretto 

servizio dell’insediamento, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti 

collettivi;  

• costruzione della rete di fognatura ricadente in apposita sede con predi-

sposti gli imbocchi per le singole immissioni. Sono comprese nelle rete 

fognaria le opere destinate alla laminazione delle acque di pioggia in 

momenti di particolare afflusso idraulico. Le vasche di laminazione do-

vranno essere realizzate con le caratteristiche tipologiche dettate 

dall’Amministrazione comunale; 

• costruzione della rete di illuminazione pubblica compresi gli oneri di al-

lacciamento e consegna dell'impianto all'Amministrazione Comunale per 

l'esercizio; 

• costruzione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di eventuali 

altre forme di energia (comprese tutte le canalizzazioni necessarie sino ai 

margini delle unità fondiarie), impianti e reti del sistema delle comunica-

zioni e delle telecomunicazioni (comprese tutte le canalizzazioni neces-

sarie sino ai margini delle unità fondiarie), acquedotto (comprese le deri-

vazioni dal collettore idrico sino ai singoli fabbricati), gas (comprese le 

derivazioni dalle condotte principali sino ai singoli fabbricati) da realizzare 

secondo le disposizioni impartite dalle Società concessionarie e secondo i 

progetti esecutivi approvati; 

• costruzione dei pedonali e/o ciclabili da realizzarsi secondo i progetti 

esecutivi approvati e a norma delle vigenti disposizioni di legge in favore 

dei portatori di handicap e delle categorie svantaggiate; 

• ogni altro tipo di rete o cablaggio richiesta dal Comune in sede di rilascio di 

Permesso di costruire delle opere di urbanizzazione; 

• realizzazione delle aree di verde pubblico al diretto servizio 

dell’insediamento e, in particolare: sistemazione delle aiuole e piantuma-

zione di essenze della specie e delle dimensioni, da concordarsi con 

l'Amministrazione Comunale, lungo le strade e spazi pubblici, previo 

scavo, trasporto a rifiuto del terreno non idoneo, riempimento in terreno 

vegetale, concimazione, irrigazione, compreso impalcato di sostegno; 

• gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi. 

Nel suddetto elenco vengono citati i parcheggi a diretto servizio 

dell’insediamento, descritti e quantificati nel successivo articolo n. 7 relativo 

alle opere di urbanizzazione secondaria. 

6.2 Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e rilascio dei titoli abi-

litativi edilizi 

Non potrà essere rilasciato alcun titolo abilitativo per la realizzazione dei fab-

bricati previsti dal Piano Particolareggiato prima del rilascio del titolo abilitativo 

relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. 

Durante il corso dei lavori potranno essere rilasciati Permessi di costruire fino 

al 50% (cinquanta per cento) della Superficie Complessiva realizzabile, dopo 



  

di che l’Attuatore dovrà completare e positivamente collaudare tutte le opere di 

urbanizzazione primaria previste dalla presente convenzione ad eccezione 

delle opere di sistemazione a verde a servizio dell’urbanizzazione, salvo 

quanto previsto al successivo art. 15. 

Si stabilisce in coerenza con quanto disciplinato all’art. 22 delle Norme tec-

niche per l’attuazione del Piano che sono ammessi trasferimenti tra lotti in 

aumento o diminuzione delle SC attribuita ai singoli lotti edificabili e desumibile 

dall’Allegato 1 alle NTA e dalle tavole B.1 e B2.1 entro un massimo del 30% 

(trenta per cento) autorizzabili mediante rilascio del titolo edilizio; oltre tale 

percentuale sarà necessaria apposita variante al PUA secondo la legislazione 

vigente. 

Tutte le aree e le opere di urbanizzazione derivanti dal PUA in oggetto (di cui 

l’attuatore possiede il titolo) dovranno essere completate, collaudate e trasfe-

rite entro 6 (sei) mesi dalla stipulazione della presente convenzione. Tra-

scorso inutilmente tale termine l’Amministrazione Comunale potrà provvedere 

a fare ultimare d’ufficio o correggere quanto incompleto o male eseguito uti-

lizzando le somme versate a garanzia e facendo gravare sull’Attuatore o 

aventi causa le eventuali maggiori spese. 

6.3 Esecuzione per stralci funzionali 

Qualora l’Attuatore intenda dare corso all'intervento edificatorio ed alla rea-

lizzazione delle precitate opere di urbanizzazione primaria per stralci funzio-

nali, dovrà inoltrare domanda per ottenere titoli autorizzativi di urbanizzazione 

sui singoli stralci anziché sull'intero Comparto, allegando alla domanda stessa 

una planimetria ove sia chiaramente delimitata la zona relativa allo stralcio. In 

tale zona dovranno essere eseguite in proporzione e per quanto spetta, tutte le 

opere di urbanizzazione primaria previste nella presente convenzione relativa 

all'intera zona di urbanizzazione. 

ART. 7 – OPERE DI URBANIZZAZIONE. 

7.1 Elenco e descrizione 

Gli standard urbanistici di pertinenza dell’intervento risultano quantificati ed 

articolati nell’art. 7 del documento B6 - Norme Tecniche di Attuazione del 

piano. 

Le superfici minime da soddisfare sono: 

- strade   mq   6.909 

- marciapiedi  mq   1.905 

- ciclopedonali  mq   2.163 

- verde pubblico mq   5.969 

- parcheggi pubb mq   3.392 

 _____________________ 

per un   TOTALE mq 20.338 

Le opere di urbanizzazione e le rispettive aree sono individuate e definite 

graficamente nell’elaborato B2.2 - "Progetto: Planimetria con indicazione delle 

aree da cedere al Comune" del Piano Particolareggiato. 

Come detto, l’oggetto della presente variante consiste nella trasformazione  

dell’area a Verde pubblico così detto "Parco della Partecipanza" di cui al Fo-

glio 15 mappali 489 parte e 336 parte di mq 28.278 in verde privato (VP) e 

quindi nella sua mancata realizzazione e cessione. 

Tale trasformazione contestualmente introduce l’obbligo per la proprietà di 

mantenere l’attuale sistemazione a verde boscato della fascia di salvaguardia 



  

esistente a protezione e mitigazione del margine urbano edificato. 

Il Comune e il Consorzio dei Partecipanti convengono di sostituire la mancata 

acquisizione dell’area corrispondente al Parco della Partecipanza e delle 

opere previste per attrezzarlo (attualmente sistemato in parte a terreno colti-

vato e parte a bosco) con la cessione all’Amministrazione comunale di alcune 

proprietà del Consorzio dei Partecipanti, già qualificate come attrezzature di 

interesse generale, di seguito rappresentate: 

- Centro raccolta - stazione ecologica attrezzata di S.M. Decima 

     Fg. 15 mapp     500 = mq 5.103 

- Centro Tennis di S.M. Decima  Fg. 20 mapp.  1091 = mq 2.348 

        1092 = mq    223 

        1315 = mq    503 

        1408 = mq 4.367 

          1407 = mq 4.400 

- Impianto per sport e didattica 

 (Decima Sport Camp)  Fg. 20 mapp.  1669 = mq 3.240 

- Area cortiliva materna S.M. Decima Fg. 20 mapp.  1359 = mq 2.154 

- Parcheggio Centro Infanzia S.M. Decima Fg. 20  mapp. 1659 = mq 1.280 

- Depuratore S.M. Decima  Fg. 19 mapp.    226 = mq 1.630 

       _______________ 

     per un TOTALE                 mq 25.248 

così come riportato nella tavola "Allegato B2.2, progetto planimetria con in-

dicazione di aree da cedere al comune". 

Si ritiene che il difetto di consistenza (corrispondente a 3.030 mq) delle aree 

da trasferire all’Amministrazione comunale oggetto del presente accordo sia 

ampiamente compensata dall’interesse pubblico e dall’uso collettivo che ca-

ratterizza le suddette aree, già attrezzate ed in gran parte inserite in ambito 

consolidato. 

La cessione dell’area di cui Foglio 20 particella 1407 e 1669, corrispondente a 

parte del Centro Tennis, prevista nel testo dell’accordo ex art. 18 LR 20/2000 

repertoriato in data 24/07/2014 al n. 17960 per l’attuazione dell’ambito de-

nominato "Cà Basse", è da considerarsi una anticipazione di cui si terrà conto 

al momento dell’approvazione dell’accordo operativo, venendo a decadere 

pertanto automaticamente stralciato e superato l’obbligo di cessione con la 

sottoscrizione della presente convenzione. 

Ugualmente è da ritenersi una anticipazione delle cessioni dovute e quindi 

decadono eventuali obblighi o vincoli derivanti dalla stipulazione di conven-

zioni o accordi precedenti riguardanti le aree di cui sopra identificate cata-

stalmente al Fg 20 mapp. 1359, che verranno tenuti in considerazione al 

momento della conclusione dei relativi procedimenti, ritenendoli automatica-

mente superati dalla sottoscrizione della presente convenzione. 

L’attuatore si impegna a cedere le suddette aree, opportunamente fra-

zionate, con apposito atto notarile di cui si assume ogni onere e spesa 

derivante, in esecuzione della stipula della presente convenzione. 

Dato atto che al momento della stipula della presente convenzione non è 

stato possibile per il Consorzio dei Partecipanti addivenire alla autoriz-

zazione regionale necessaria per la cessione delle suddette aree e viste 

le urgenze legate alla prosecuzione dell’attuazione del comparto "C2.8 – 

Pieve di Decima", si conviene che la stipula dell’atto di cessione sud-



  

detto dovrà essere sottoscritto entro 3 (tre) mesi dalla presente con-

venzione, pena il blocco del rilascio dei titoli abilitativi per la realizza-

zione dei fabbricati in seno al comparto in questione.  

7.2 Esecuzione e/o cessione delle opere di urbanizzazione secondaria. 

L’Attuatore si impegna a realizzare, a propria cura e spese, le seguenti opere 

di urbanizzazione: 

• parcheggi pubblici 

• verde pubblico attrezzato 

Le parti confermano rispettivamente di cedere ed accettare le aree soprade-

scritte nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, in particolare libere da 

oneri fiscali, trascrizioni pregiudizievoli, diritti di prelazione e contratti agrari. 

7.3 Aree eccedenti I valori di PRG 

La quota parte di S2 concordate in sede di prima approvazione del PUA, ec-

cedente rispetto a quanto prescritto all’art. 16 dell’allora vigente PRG, che 

hanno subito modifiche a seguito delle varianti al PUA riportate in premessa, si 

ritengono assolte a seguito delle acquisizioni che si formeranno alla sotto-

scrizione della presente convenzione (sia come obbligo di cessione sia come 

oneri necessari per attrezzarlo) con apposito atto come detto al precedente 

art. 7, par. 7.1. 

ART. 8 – OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE DI INTERESSE GENE-

RALE 

L’Attuatore si impegna a realizzare a propria cura e spesa, le seguenti opere di 

urbanizzazione generale, parte delle quali alternative a quelle previste dalla 

scheda di comparto contenuta nelle Norme del PRG vigente all’epoca di ap-

provazione del Piano, in quanto opere già realizzate anteriormente dalla Pro-

vincia di Bologna: 

• manutenzione della pista ciclopedonale di via San Cristoforo consistente 

nel rifacimento del tappeto d’usura da realizzarsi in conglomerato bitu-

minoso dello spessore  minimo di cm 3 comprese opere complementari 

quali messa in quota manufatti e raccordi con le pavimentazioni esistenti; 

• sistemazione e pavimentazione via Canalazzo fino a via Casazza; 

E’ altresì a carico dell’Attuatore l’onere di corrispondere al Comune una quota 

parte, pari al 18%, del costo del tratto di collettore 11-12 e del sollevamento 

(allegato B del Piano Regolatore vigente alla data di prima adozione del PUA, 

così come previsto dalla scheda di comparto delle NTA dell’allora PRG). Le 

parti concordarono tale onere in € 58.426,77. Le modalità di corresponsione di 

tale cifra erano state definite al successivo articolo 9, come attualmente ri-

modulato. 

ART. 9 – OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI. 

Le parti danno concordemente atto che per tutta la durata della presente 

convenzione sui singoli titoli autorizzativi edilizi per la realizzazione dei fab-

bricati, l’attuatore avrà il diritto a detrarre per intero le somme corrispondenti 

agli oneri di urbanizzazione primaria che si è impegnato ad eseguire a proprie 

cura e spese. Pertanto al rilascio dei titoli abilitativi alla esecuzione di quanto 

previsto dal Piano, dovrà essere corrisposto al Comune il contributo relativo 

agli oneri di urbanizzazione secondaria e al costo di costruzione ai sensi di 

legge e degli atti assunti dal Comune di San Giovanni in Persiceto. 

In considerazione delle obbligazioni riportate ai precedenti artt. 7 e 8, come 

precedentemente modificate dalle varianti al PUA citate in premessa e defini-



  

tivamente fissate dalla presente variante si stabilisce che con il trasferimento 

delle aree indicate all’art. 7.1 e con decorrenza dalla data di deposito della 

variante n. 4 (15/03/2019) ogni onere e scomputo aggiuntivo ed ulteriore viene 

a decadere per entrambe le parti, pertanto per i titoli abilitativi che saranno 

rilasciati successivamente non sarà applicato alcuno scomputo sugli oneri di 

urbanizzazione secondaria (U2) ed il relativo contributo verrà calcolato in base 

alle tabelle vigenti al momento del rilascio del relativo titolo edilizio. 

ART. 10 – NORME GENERALI RELATIVE ALLE OPERE DI URBANIZZA-

ZIONE E INFRASTRUTTURAZIONE 

10.1 Esecuzione delle opere 

I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione e di infrastrutturazione, sa-

ranno presentati come allegati di specifica richiesta di titolo edilizio; il rilascio 

del titolo abilitativo sarà subordinato ad una valutazione preventiva da parte 

del settore comunale competente in materia di opere pubbliche. 

La manutenzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di 

arredo urbano, rimane a carico dei soggetti Attuatori dell'intervento sino 

all’avvenuto favorevole collaudo, fatta eccezione per le opere eventualmente 

concesse in uso anticipato al Comune. 

10.2 Controllo sulla esecuzione delle opere 

La Direzione dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione sarà 

affidata a tecnici abilitati individuati dal soggetto 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 sorve-

glianza comunale sulla realizzazione delle opere, l’Amministrazione incari-

cherà a suo insindacabile giudizio un collaudatore o (qualora la complessità 

delle opere lo richieda) una commissione di collaudo in corso d’opera. Il costo 

relativo alla prestazione professionale sarà a totale carico degli Attuatori e la 

prestazione verrà assegnata sulla base di un disciplinare stabilito dalla Am-

ministrazione comunale. 

10.3 Cessione delle aree e delle opere 

Ad avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria l’Attuatore 

dovrà darne comunicazione al Servizio LL.PP. richiedendo la visita di col-

laudo. 

L'atto di collaudo, qualora non possa essere svolto dal competente Settore 

LL.PP., per carichi di lavoro correnti all'atto della richiesta che ne impediscano 

lo svolgimento, potrà essere svolto da un professionista incaricato dall'Am-

ministrazione Comunale con l'assunzione dei relativi oneri professionali a ca-

rico della parte attuatrice. Tale visita dovrà essere effettuata entro sei mesi 

dalla data riportata nella lettera raccomandata con la quale viene comunicata 

da parte del titolare del Permesso l'ultimazione dei lavori. 

Qualora le opere non risultino collaudabili perché non completamente ese-

guite o non eseguite a regola d'arte, il titolare del Permesso di costruire è 

tenuto, entro nove mesi dalla comunicazione del Servizio LL.PP. a completare 

le opere o a versare all'Amministrazione l'onere monetizzato per la realizza-

zione delle stesse. 

Il certificato di collaudo definitivo sarà rilasciato al titolare del Permesso di 

costruire entro tre mesi dalla visita di collaudo. 

Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'emissione dell'atto di collaudo defi-

nitivo, l’Attuatore cederà le opere e i manufatti in oggetto, nonché le relative 



  

aree di pertinenza, in proprietà al Comune che ne assumerà la gestione e 

manutenzione. 

Le aree costituenti le opere di urbanizzazione e di infrastrutturazione dovranno 

essere catastalmente individuate mediante tipo di frazionamento da redigersi 

a cura e spese degli Attuatori precedentemente alla stipula dell’atto di ces-

sione gratuita. 

Il Comune prenderà in carico le opere di urbanizzazione primaria unicamente 

se queste saranno realizzate per intero su aree di cui l’attuatore abbia la piena 

proprietà e disponibilità alla cessione al patrimonio comunale. L’attuatore 

quindi si impegna ad acquisire le aree su cui realizzare le opere al fine di 

cederle al Comune entro i termini di cui al presente articolo. 

L’Attuatore si impegna altresì ad acquisire le dovute autorizzazioni e conces-

sioni, anche onerose, da parte di Enti terzi, per la realizzazione  delle opere di 

urbanizzazione.  

In ogni caso l’Amministrazione prenderà in carico la totalità delle opere di 

urbanizzazione primaria solo in seguito alla cessione da parte dell’attuatore 

dell’intero sedime della via Canalazzo e delle opere su di esso realizzate. 

10.4 Uso anticipato delle aree e delle opere 

E’ facoltà del Comune richiedere l’uso anticipato di stralci di opere di urba-

nizzazione completamente realizzate prima della loro formale cessione, previa 

redazione in contraddittorio di un verbale di accertamento (come previsto 

dall’art. 230 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010). L’approvazione del verbale 

costituisce condizione necessaria per procedere alla riduzione della fidejus-

sione di cui al successivo art. 16. 

L’uso delle opere come sopra convenuto comporta l’integrale assunzione a 

carico del Comune di ogni responsabilità conseguente all’uso medesimo. 

ART. 11 – AGIBILITA’ DELLE NUOVE COSTRUZIONI 

I certificati di agibilità delle nuove costruzioni non potranno comunque essere 

rilasciati prima dell'accertamento dell'avvenuta ultimazione delle opere di ur-

banizzazione primaria previste sull'intero Comparto o sui singoli stralci fun-

zionali. 

ART. 12 – NORME SPECIFICHE PER IL VERDE PUBBLICO 

Rimane a carico degli Attuatori la manutenzione delle opere di verde pubblico 

realizzate, per un periodo di tre anni dalla fine dei lavori di esecuzione delle 

opere di urbanizzazione; la garanzia fidejussoria relativa alla quota parte di 

risorse necessarie alla realizzazione del verde dovrà rimanere attiva fino al 

termine dei tre anni e il collaudo di tali opere sarà eseguito solo allo scadere 

dello stesso termine. 

Il collaudo delle opere di sistemazione del verde avverrà in maniera distinta 

dalle altre opere di urbanizzazione: in tale periodo gli Attuatori rimangono 

responsabili della manutenzione del verde sulla base del disciplinare tecnico 

approvato dall’Amministrazione Comunale.  

A garanzia dell’esatta e completa osservanza delle obbligazioni assunte con la 

presente convenzione, dovrà essere presentata dagli Attuatori, entro quindici 

giorni dalla data di fine dei lavori, idonea garanzia fidejussoria bancaria o as-

sicurativa, pari all’importo previsto per la manutenzione triennale del verde nel 

computo metrico allegato alla richiesta di Permesso di costruire delle opere di 

urbanizzazione. La fidejussione cesserà di avere efficacia a seguito 

dell’avvenuto formale collaudo delle opere di sistemazione del verde da parte 



  

dei tecnici incaricati dall’Amministrazione Comunale. 

Qualora il soggetto Attuatore desiderasse cedere anzitempo l’area 

all’Amministrazione Comunale, prima dei tre anni di cui sopra, potrà farlo tra-

sferendo al Comune di San Giovanni in Persiceto anche un regolare contratto 

di manutenzione (fino allo scadere dei tre anni di cui sopra), stipulato con una 

Ditta specializzata di gradimento del Comune e redatto in base al disciplinare 

tecnico approvato dai competenti uffici comunali. Rimane a carico 

dell’Attuatore l’onere economico del contratto di manutenzione stesso. 

Fino alla presa in carico da parte del Comune delle aree verdi, dovranno es-

sere assicurati i seguenti interventi di manutenzione: 

• sfalcio dell’erba e servizi accessori 

• irrigazione e concimazione 

• potatura di allevamento 

• trattamenti fitosanitari 

A tal fine, il soggetto Attuatore si impegna a rispettare le modalità e le pre-

scrizioni di cui all’ALLEGATO "INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL 

VERDE" che si allega alla presente Convenzione sotto la lettera "C". 

Il certificato finale di collaudo dovrà essere approvato dal Comune, che co-

municherà l’esito del proprio esame entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna 

della documentazione completa. 

Qualora l’Amministrazione consenta o richieda che l’Attuatore si faccia carico 

della realizzazione di opere aggiuntive rispetto a quelle dovute come onere di 

urbanizzazione ai sensi della presente convenzione, le opere stesse si in-

tenderanno realizzate a scomputo di oneri di urbanizzazione dovuti per la 

realizzazione dei fabbricati previsti dal Piano Particolareggiato, in quota pro-

porzionale alla spesa sostenuta da scomputare all’atto del rilascio di ciascun 

titolo abilitativo previsto dal Piano Particolareggiato. 

A conclusione delle opere dovrà essere presentato il computo metrico esti-

mativo, a consuntivo, delle spese effettivamente sostenute.  

Qualora tale importo risulti inferiore a quello originariamente preventivato, 

l’Attuatore dovrà versare all’Amministrazione, in un’unica soluzione, entro e 

non oltre 10 (dieci) giorni dal deposito del computo stesso, la differenza 

economica corrispondente alla minor spesa sostenuta. Tale importo dovrà 

essere maggiorato degli interessi legali per i mesi o frazione di mesi inter-

correnti a far tempo dalla data di deposito del progetto a quella di effettivo 

versamento.  

Qualora l’importo sostenuto risulti superiore a quello preventivato, nulla sarà 

dovuto al soggetto Attuatore da parte dell’Amministrazione. 

ART. 13 – VARIANTI AL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

Qualsiasi variante che modifichi sostanzialmente, anche in parte, il presente 

Piano, dovrà essere autorizzata dal Comune previa approvazione da parte 

dell’organo competente nei modi e nelle forme di legge. 

ART. 14 – TRASFERIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI E DEGLI ONERI IN 

CASO DI ALIENAZIONE 

Nel caso di vendita di tutte o di parte delle aree ricadenti all’interno del Piano, 

gli Attuatori, proprietari delle aree, hanno l’obbligo di trasferire agli acquirenti 

tutte le obbligazioni e gli oneri di cui alla presente convenzione, che dovrà 

essere espressamente richiamata negli atti di acquisto. 

Negli atti di trasferimento della titolarità delle aree sopra indicate, a qualunque 



  

titolo stipulati, la parte cedente si impegna fin d’ora a riportare tutte le clausole 

contenute nella presente convenzione, con particolare riferimento a quelle 

costitutive di oneri e/o obbligazioni. 

ART. 15 – SANZIONI 

In caso di inadempimento delle obbligazioni e degli oneri assunti con la pre-

sente convenzione, l’Amministrazione comunale procederà ad ordinare che si 

provveda a sanare le irregolarità riscontrate entro un termine non inferiore a 90 

(novanta) giorni. Dopo un ulteriore termine di 30 (trenta) giorni dalla data in cui 

si sia accertata l’inottemperanza all’ordine di cui sopra, la stessa Amministra-

zione potrà procedere alla cosiddetta «esecuzione in danno», procedendo 

direttamente - ove necessario - alla esecuzione delle opere previste dal Piano, 

con escussione della fidejussione prestata ed addebito di ogni ulteriore onere. 

I soggetti Attuatori dichiarano di essere pienamente a conoscenza delle di-

sposizioni di cui al D.P.R. 380 / 2001 e successive modificazioni. 

ART. 16 – GARANZIE PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBA-

NIZZAZIONE. 

16.1 Opere di urbanizzazione e di infrastrutturazione generale 

Le parti concordano che a garanzia dell'esatto adempimento degli oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria di cui agli artt. 6 e 7, nonché delle opere 

di infrastrutturazione di cui all’art. 8, l’Attuatore dovrà prestare, prima del ri-

lascio del relativo Permesso di Costruire, congrua fidejussione sull’importo 

complessivo delle opere determinato nel computo metrico del Permesso di 

Costruire. 

Tale fidejussione dovrà essere adeguata a cadenza biennale in relazione 

all’indice nazionale ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati e potrà essere 

proporzionalmente ridotta, su istanza dell’attuatore o nel caso in cui il Comune 

richieda l’uso anticipato di stralci funzionali delle opere realizzate previo posi-

tivo collaudo parziale dello stralcio realizzato. La garanzia fidejussoria non 

potrà - in ogni caso - ridursi a meno del 20% dell’importo iniziale. 

L’Attuatore dovrà, inoltre, prestare, prima del rilascio del relativo Permesso di 

Costruire, una garanzia fidejussoria per il valore delle aree da cedere, sulle 

quali insistono le opere di cui al presente paragrafo. L’importo sarà determi-

nato moltiplicando le superfici individuate negli elaborati del Permesso di Co-

struire 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 alle 

variazioni del valore agricolo medio individuato dalla Regione Emi-

lia-Romagna e non potrà essere ridotta.  

Entrambe le fideiussioni cesseranno di avere efficacia e potranno quindi es-

sere svincolate a seguito dell’avvenuto formale collaudo delle opere dei tecnici 

incaricati dall’Amministrazione comunale. 

16.2 Opere di urbanizzazione a scomputo di oneri 

A fronte della decadenza dell’obbligazione alla realizzazione di opere a 

scomputo di oneri, ossia della così detta "Piazza della Pieve", avvenuta con 

l’approvazione della deliberazione Giunta Comunale  n. 167 del 05/12/2017 

relativa alla variante n. 3, la fideiussione già prestata dall’Attuatore a garanzia 

della corretta esecuzione dell’opera per un importo di € 83.460,00 sarà resti-

tuita, a seguito del perfezionamento del titolo edilizio presentato in data 

22/10/2018 prot. 44967 – 44968. 



  

ART. 17 – ONERI FISCALI ED ACCESSORI. 

Le spese di stipulazione, registrazione, trascrizione del presente atto, nonché 

di stipulazione, registrazione, trascrizione dell'atto o degli atti di cessione delle 

aree destinate all'urbanizzazione primaria e secondaria, sono a carico 

dell’Attuatore. Per tali atti saranno richieste le esenzioni fiscali e le agevola-

zioni delle imposte di registro relative secondo quanto stabilito dalla legisla-

zione vigente al momento della stipula della presente convenzione o degli atti 

di cessione. 

La presente convenzione sostituisce tutte le precedenti stipulate. 

Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi 

informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipen-

denti formalità ed effetti fiscali connessi.  

Ho omesso la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dalle parti. 

Io Notaio ho letto alle parti, che lo hanno approvato e lo sottoscrivono con me 

Notaio alle ore 13.10 (tredici e dieci minuti) il presente atto, dattiloscritto da 

persona di mia fiducia e completato di mio pugno su  fogl, per  facciat e sei 

righe. 

Firmato: Tiziana Draghetti 

Firmato: Nicoli Gilberto 

Firmato: Alberto Buldini (I.S.) 






























































































































































































