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ACCORDO OPERATIVO AI SENSI DELL’ART. 38 DELLA L.R. 21

DICEMBRE 2017 N. 24, PER L’ATTUAZIONE DELL’AMBITO DI

ESPANSIONE SITO IN SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO),

DENOMINATO “CASSOLA” (PORZIONE AMBITO “ARS.SG_XIX”)

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, questo giorno di martedì trentuno del mese di ago-
sto.

31.8.2021
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 presen-
ti 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 proprio ma esclusiva-
mente 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 già allegato al mio atto in data 7 febbraio 2019 rep. 4753/3275, regi-
strato a Bologna 1 il 15 febbraio 2019 al n. 3088 serie 1T, ed in attuazione
della delibera del Consiglio Comunale in data 29 luglio 2021 n. 43, immedia-
tamente esecutiva ai sensi di legge, che si allega al presente atto sotto la let-
tera "A";
COCCHI Marco, nato a San Giovanni in Persiceto (BO) il 10 agosto 1969, re-
sidente a San Pietro in Casale (BO) in Via Giovanni Falcone n. 190/4, il quale
interviene in questo atto non in proprio, ma in nome e per conto del signor:
BENCIVENNI Luigi, nato a San Giovanni in Persiceto (BO) il 18 novembre
1936, residente a San Giovanni in Persiceto (BO), in Piazzetta Salardi n. 7,
codice fiscale BNC LGU 36S18 G467R, in forza della procura generale a ro-
gito del Notaio dott.ssa Emanuela La Rosa di San Giovanni in Persiceto in
data 23 dicembre 2020 rep. 16695, registrato a Bologna 1 l'11 gennaio 2021
al n. 1079 serie 1T, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la
lettera "B";
in qualità di comproprietario delle aree, che assume gli obblighi di trasferi-
mento e di disponibilità delle aree come di seguito definito;
BENCIVENNI Lino, nato a San Giovanni in Persiceto (BO) il 26 agosto 1942,
residente a San Giovanni in Persiceto (BO), in Via Gornia n. 9, codice fiscale
BNC LNI 42M26 G467L;
in qualità di comproprietario delle aree, che assume gli obblighi di trasferi-
mento e di disponibilità delle aree come di seguito definito;
FORNI Giulia, nata a Cento (FE) il 22 gennaio 1994, domiciliata per la carica
presso la sede della società che rappresenta, la quale interviene in questo at-
to non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratrice Unica e legale rap-
presentante, e quindi in nome e per conto della:
"GIULIA S.R.L.", con sede in San Giovanni in Persiceto (BO) Via Pietro Nen-
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ni n. 12, capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato, partita IVA, co-
dice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna
03881351203, numero REA: BO-553234;
a quanto infra autorizzata in forza dei poteri a lei attribuiti dal vigente statuto
sociale, in qualità di Soggetto Attuatore e proprietario;
comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali, a seguito
del perfezionamento delle procedure come infra specificato, convengono e
stipulano quanto segue.

PREMESSA
CAPO I

RELATIVAMENTE ALLE PRESCRIZIONI URBANISTICHE DEL COMUNE

DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 07/04/2011, pubblicata
sul Bollettino Ufficiale Regionale n.73 del 11/05/2011, il Comune di San Gio-
vanni in Persiceto, a norma della L.R 20/2000, ha provveduto ad approvare il
PSC;
2. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 07/04/2011, pubblicata
sul Bollettino Ufficiale Regionale n.73 del 11/05/2011, il Comune di San Gio-
vanni in Persiceto, a norma della L.R. 20/2000, ha provveduto ad approvare il
RUE;
3. il PSC del Comune di San Giovanni in Persiceto classifica le aree oggetto
del presente Accordo quali “Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi
residenziali e/o di servizio (ARS)”;
4. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 26/03/2013 il Comune
di San Giovanni in Persiceto ha approvato le “Linee Guida per la corretta at-
tuazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanisti-
ca comunale”.
CAPO II

RELATIVAMENTE ALL’ASSUNZIONE DI MANIFESTAZIONI DI

INTERESSE E ATTO DI INDIRIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI SAN

GIOVANNI IN PERSICETO

1. La legge regionale n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del
territorio” all’art. 4, commi, 1,2,3, ha disposto la possibilità di dare immediata
attuazione a parte delle previsioni contenute nei vigenti PSC, ancorchè privi
di POC, promuovendo la presentazione di Accordi Operativi di cui all’art. 38,
entro l'1 (uno) gennaio 2022 (duemilaventidue);
2. la deliberazione della Giunta Comunale n.151 del 12/10/2018 ha approva-
to l’avviso pubblico di invito alla presentazione di proposte costituenti “Mani-
festazioni di Interesse” per l’attuazione del PSC vigente tramite accordi ope-
rativi, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 della L.R. 24/2017;
3. è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune l’avvi-
so pubblico di invito alla presentazione di “Manifestazione di Interesse” dal
31/10/2018 al 31/12/2018;
4. nel periodo di pubblicazione dell’avviso sono pervenute nei termini n. 29
manifestazioni di interesse tra cui l’Ambito Cassola;
5. il Consiglio Comunale con Delibera n. 32 del 30 aprile 2019 ha approvato
l’“Atto di indirizzo per l’attuazione di parte delle previsioni del PSC vigente.
Definizione dei criteri di priorità, requisiti e limiti in base ai quali valutare la ri-
spondenza dell’interesse pubblico delle proposte di accordo operativo avan-



zate dai soggetti interessati (art.4 comma 2, L.R. 24/2017)”, tra cui rientra an-
che l’ambito Cassola.
CAPO III

RELATIVAMENTE ALL’ACCORDO OPERATIVO EX ART. 38 L.R. 24/2017

TRA I SIGG. BENCIVENNI E IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN

PERSICETO

1. A seguito della presentazione della proposta di Accordo Operativo comple-
ta in data 10 luglio 2020 acquisita al prot. n. 25096, 25098, 25099 il Comune
di San Giovanni in Persiceto ha avviato la procedura di cui all’art. 38 della
L.R. 24/2017, pubblicando la proposta di Accordo sul proprio sito istituzionale
per consentire a chiunque di prenderne visione. Contestualmente il Comune
ha avviato l’istruttoria per la verifica della conformità della proposta alla disci-
plina degli strumenti urbanistici comunali vigenti e alla pianificazione territo-
riale e settoriale, nonché per la valutazione dell’interesse pubblico alla realiz-
zazione degli interventi in essa previsti. Contemporaneamente il Comune ha
avviato la negoziazione con i Soggetti interessati alla realizzazione dell’inter-
vento, per definire il concorso degli stessi alla realizzazione degli obiettivi di
qualità urbana ed ecologico-ambientale fissati dal PSC e dal RUE vigente e
dalla Delibera di Indirizzi n. 32 del 30/04/2019.
2. Ai sensi dell’art. 38, comma 4, della L.R. 24/2017 per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il Co-
mune di San Giovanni in Persiceto ha acquisito in data 4 agosto 2021, su do-
mande in data 21 giugno 2021 prot. 65681 et 65687, per quanto concerne i
signori Bencivenni Luigi e Bencivenni Lino, ed in virtù dello spirare dei termini
dalla domanda presentata in data 17 giugno 2021 prot. 65042, per la società
GIULIA S.R.L., l’informazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3, del D.
Lgs. n. 159/2011 con riferimento ai Soggetti che propongono la stipula del
presente Accordo Operativo. Nel rispetto dell’art. 38, comma 4, secondo pe-
riodo, della L.R. 24/2017,  in caso di informazione antimafia interdittiva, il Co-
mune procede alla risoluzione dell’Accordo nei confronti dei destinatari del
provvedimento prefettizio.
3. In data 13/11/2020 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 175 il Comu-
ne si è espresso sulla proposta ritenendola conforme alla disciplina vigente,
introducendo alcune modifiche alla proposta concordate con i Soggetti inte-
ressati e, successivamente alle integrazioni pervenute in data 10/12/2020 al
protocollo n. 47056, 47060, 47063, le integrazioni pervenute in data
22/12/2020 al protocollo nn. 49048, 49049 e alle integrazioni pervenute in da-
ta 28/12/2020 al protocollo n. 49660, ha proceduto al deposito della proposta
di Accordo presso la sede Comunale per 60 giorni consecutivi dalla data di
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e sul BURERT del relativo
Avviso di pubblicazione, per permettere a chiunque di prenderne visione e
presentare osservazioni. La documentazione relativa alla proposta di Accor-
do è stata pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente - Pianifica-
zione e governo del territorio del sito web del Comune, ai sensi dell’articolo
39, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.
4. Ai sensi dell’art. 38 della L.R. 24/2017 entro il medesimo termine di deposi-
to il Comune ha trasmesso la proposta di Accordo al Comitato Urbanistico
Metropolitano competente con Nota prot. 4371 del 05/02/2021 e ai Soggetti
competenti in materia ambientale, nonché ai soggetti regolatori e gestori di



servizi pubblici locali, per acquisirne il parere entro il termine per la presenta-
zione di osservazioni.
5. Entro il termine di deposito è pervenuta n. 1 osservazione al protocollo n.
7488 del 01/03/2021 al Comune di San Giovanni in Persiceto.
6. Entro il termine di deposito sono stati acquisiti i pareri dei seguenti Sogget-
ti/Enti:
A) - Snam (prot. C.BO-GUA-26/21 del 08/02/2021, pervenuto al protocollo
comunale n. 4664 del 09/02/2021);
B) - Regione Emilia Romagna - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione
Civile Bologna (prot. 0009453 del 17/02/2021, pervenuto al protocollo comu-
nale n. 6023 del 18/02/2021);
C) - AUSL (prot. 0039930 del 20/04/2021, pervenuto al protocollo comunale
n. 14439 del 20/04/2021);
D) - ARPAE, Sezione di Bologna (prot. 4776 del 18/06/2021, pervenuto al
protocollo comunale n. 24437 del 22/06/2021);
E) - Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio (prot. 0014681-P
del 22/06/2021, pervenuto al protocollo comunale n. 24825 del 25/06/2021);
F) - Hera S.p.A. (prot. 64367-26575 del 08/07/2021, pervenuto al protocollo
comunale n. 27425 del 08/07/2021);
G) - Consorzio della Bonifica Renana (prot. 10412 del 09/07/2021, pervenuto
al protocollo comunale n. 27540 del 09/07/2021).
7. Nel corso della concertazione istituzionale sono stati approfonditi e concor-
dati i contenuti dell’Accordo Operativo di seguito specificatamente descritti:
A) QUANTO ALLE PROPRIETA’ DEGLI IMMOBILI INTERESSATI
DALL’ACCORDO OPERATIVO:
1. ARS.SG_XIX e Dot-_E:
° le aree censite presso il catasto terreni del Comune di San Giovanni in Per-
siceto al foglio 78 con i seguenti mappali:
mappale 97, semin irrig, di ettari 1, are 50, centiare 24, R.D. Euro 200,96,
R.A. Euro 124,15;
mappale 98:
AA, seminativo, di ettari 00, are 15, centiare 00, R.D. Euro 18,90, R.A. Euro
11,23;
AB, semin irrig, di ettari 1, are 22, centiare 00, R.D. Euro 185,24, R.A. Euro
100,81;
AC, semin arbor, di ettari 00, are 17, centiare 96, R.D. Euro 22,63, R.A. Euro
13,45;
mappale 101, stagno, di ettari 00, are 02, centiare 70;
in confine con Via Cassola, Via Montirone, Canale Cavamento, beni Benci-
venni Luigi;
risultano di piena proprietà del signor BENCIVENNI Lino;
° le aree censite presso il catasto terreni del Comune di San Giovanni in Per-
siceto al foglio 78 con i seguenti mappali:
mappale 82:
AA, seminativo, di ettari 1, are 54, centiare 74, R.D. Euro 195,00, R.A. Euro
115,88;
AB, orto, di ettari 00, are 01, centiare 02, R.D. Euro 2,55, R.A. Euro 1,63;
mappale 83, semin arbor, di ettari 1, are 73, centiare 45, R.D. Euro 218,57,
R.A. Euro 129,89;



mappale 100, stagno, di ettari 00, are 04, centiare 87;
mappale 461, seminativo, di ettari 1, are 40, centiare 67, R.D. Euro 177,27,
R.A. Euro 105,34;
mappale 465, semin arbor, di ettari 1, are 49, centiare 05, R.D. Euro 187,83,
R.A. Euro 111,62;
in confine con Via Cassola da due lati, Canale Cavamento, beni Bencivenni
Lino e forse altri;
risultano di proprietà del signor BENCIVENNI LUIGI;
° l'area censita presso il catasto terreni del Comune di San Giovanni in Persi-
ceto al foglio 78 con il seguente mappale:
mappale 99, prato, di ettari 00, are 09, centiare 39, R.D. Euro 3,59, R.A. Euro
2,42;
in confine con Via Cassola da due lati, beni Bencivenni Lino, canale cava-
mento e forse altri,
risulta di proprietà per la quota di 3/9 (tre noni) del signor BENCIVENNI
LINO, e per la quota di 6/9 (sei noni) del signor BENCIVENNI LUIGI;
per un totale di ST pari a mq 94.110, di cui 56.115 mq di ambito
ARS.SG_XIX e 37.995 mq di ambito Dot_E.
2. Svincolo SP 83: Le aree censite presso il catasto terreni del Comune di
San Giovanni in Persiceto al foglio 78 con i seguenti mappali:
mappale 193, semin arbor, di ettari 00, are 04, centiare 61, R.D. Euro 4,62,
R.A. Euro 3,10;
mappale 194, semin arbor, di ettari 00, are 44, centiare 23, R.D. Euro 44,32,
R.A. Euro 29,70;
mappale 208, semin arbor, di ettari 00, are 90, centiare 05, R.D. Euro 90,22,
R.A. Euro 60,46;
risultano di proprietà della Provincia di Bologna;
3. Via Montirone: Le aree censite presso il catasto terreni del Comune di San
Giovanni in Persiceto al foglio 89 con i seguenti mappali:
mappale 271, semin arbor, di ettari 00, are 27, centiare 08, R.D. Euro 34,12,
R.A. Euro 20,28;
mappale 377, semin arbor, di ettari 00, are 28, centiare 59, R.D. Euro 36,03,
R.A. Euro 21,41;
risultano di proprietà del Comune di San Giovanni in Persiceto;
4. Via Castelfranco Via Cavallazzo: Le aree censite presso il catasto terreni
del Comune di San Giovanni in Persiceto al foglio 88 con i seguenti mappali:
mappale 173 parte (mq. 5.273), semin irrig, di ettari 1, are 70, centiare 80,
R.D. Euro 228,47, R.A. Euro 141,14;
mappale 175 parte (mq. 3.763), semin irrig, di ettari 00, are 93, centiare 88,
R.D. Euro 125,58, R.A. Euro 77,58;
mappale 220, semin irrig, di ettari 00, are 77, centiare 99, R.D. Euro 104,32,
R.A. Euro 64,45;
risultano di proprietà della GIULIA S.R.L..
B) QUANTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI INTERESSE
PUBBLICO:
Gli interventi di interesse pubblico relativi all’Accordo Operativo sono stati in-
dividuati e definiti in:
1. Interventi correlati al soddisfacimento degli Standard urbanistici:

a. realizzazione dello standard di verde pubblico pari a mq 6.645,27 superiori



alla quota minima richiesta dal PSC pari a mq 6.242,60.
b. Realizzazione dello standard di parcheggio pubblico pari a mq 3.929,00
superiori alla quota minima richiesta dal PSC pari a mq 3.567,20.
2. Concorso alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione correla-

te al Contributo di sostenibilità per un ammontare totale di Euro

1.570.000,00 (un milione cinquecentosettantamila e zero centesimi):

a. realizzazione di fabbricato o porzione di fabbricato da destinare ad Archi-
vio Comunale, comprensivo di trasloco, realizzazione e certificazioni impianti
e sistemazione arredi il cui costo è determinato in Euro 835.000,00 (ottocen-
totrentacinquemila e zero centesimi) pari al costo totale;
b. realizzazione di un’opera di interesse pubblico inerente la viabilità:
° nel caso in cui i tempi per la conformità urbanistica risultino allineati l’infra-
struttura da realizzare sarà la bretella  SP83 di collegamento tra Via Montiro-
ne e Via Biagi (attuale SP 83), comprensivo dei costi relativi agli espropri at-
traverso le procedure speciali previste dalla normativa vigente per l’approva-
zione delle opere di pubblica utilità (qualora dovessero sorgere problemati-
che non risolvibili per la realizzazione dell’opera, verrà individuata dalla Giun-
ta Comunale altra opera di interesse pubblico, o parte della stessa),
° la «sistemazione» del tratto stradale della stessa Via Montirone tra la Rota-
toria e l’incrocio con Via Biagi, come definito in DCC 32/2019, il cui costo è
determinato in Euro 435.000,00 (quattrocentotrentacinquemila e zero cente-
simi) pari al costo totale;
c. realizzazione della rotatoria di Via Montirone, individuata tra l’incrocio della
stessa Via Montirone e Via Einstein, una quota, per un ammontare di Euro
300.000,00 (trecentomila e zero centesimi), pari all'85% (ottantacinque per
cento) del costo totale. La rimanente quota del 15% (quindici per cento) verrà
realizzata dal Soggetto Attuatore quale opera di urbanizzazione primaria.
3. Cessioni gratuite di aree previste dall’art.32.8 delle NTA del PSC de-

stinate a politiche pubbliche e strategiche:

Come individuato nella Tav. 13.3 “Aree da Cedere” le aree di cessione previ-
ste dal comma 8 dell’art. 32 del PSC’, individuate tra via Castelfranco e via
Canalazzo per mq 16.835, dovranno essere cedute entro 120 (centoventi)
giorni dalla firma dello stesso.
C) QUANTO ALLE PREVISIONI INSEDIATIVE:
1. La superficie utile (SU) realizzabile dell’ambito è così composta:
a. ARS.SG_XIX, al massimo a mq 7.018 per un numero di unità immobiliari
pari a 67;
b. Dot_E al massimo 1.900 mq per un numero di unità immobiliari pari a 21;
per un totale massimo di mq 8.918 ad uso residenziale con la possibilità di al-
cuni usi complementari previsti dal PSC, come definiti nelle NTA dell’Accordo
Territoriale (Tav. 0.3 “Norme Tecniche di Attuazione”);
2. Ai sensi dell’art. 2 comma 10 delle NTA del PSC vigente in base al numero
di unità immobiliari derivanti dall’ambito ARS.SG_XIX oggetto del presente
Accordo Operativo dovrà essere destinata ad edilizia residenziale sociale
(ERS) per almeno il 27% (ventisette per cento) (pari a 18 (diciotto) unità im-
mobiliari) di cui il 50% (cinquanta per cento) in Edilizia Residenziale da cede-
re al Comune ed il 50% (cinquanta per cento) in vendita a prezzo convenzio-
nato.
Sono previsti mq 540 di SU destinata a Edilizia Residenziale da cedere al



Comune e mq 540 di SU destinati ad ERS prezzo convenzionato, per un to-
tale di 1.080 mq di ERS.
D) QUANTO ALLE DOTAZIONI TERRITORIALI:
1. Come definito negli elaborati costitutivi l’Accordo Operativo dovranno es-
sere realizzate le seguenti dotazioni territoriali minime:
a. Parcheggi pubblici richiesti: mq 3.567,20, previsti mq 3.929;
b. Verde pubblico richiesto: mq 6.242,60, previsti mq 6.645,27.
E) QUANTO AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
1. Il concorso alla realizzazione di opere di infrastrutturazione a titolo di con-
tributo per la sostenibilità previsto dal PSC sarà fino ad un ammontare di Eu-
ro 1.570.000,00 (un milione cinquecentosettantamila e zero centesimi) e non
sarà compreso o scomputato nel contributo di costruzione per nessun moti-
vo;
2. In riferimento alla Delibera C.C. N.60 del 30/09/2019 in recepimento della
DAL N.186/2018 (art.4.4), non è dovuto il contributo straordinario (CS) in
quanto non è prevista variante urbanistica specifica;
3. I costi relativi alle opere di urbanizzazione primaria ed alle dotazioni territo-
riali, ai sensi dell’art. 6.1.3 della Delibera C.C. N.60 del 30/09/2019 in recepi-
mento della DAL N.186/2018, saranno interamente scomputati dagli oneri di
urbanizzazione U1, previa rendicontazione finale delle spese sostenute ai
sensi dell’art.6.1.6 della stessa delibera;
4 Non verranno realizzate opere di urbanizzazione secondaria e quindi non
saranno previsti scomputi parziali o totali dagli oneri di urbanizzazione U2;
5. Si applicano le seguenti riduzioni:
a. Esenzione del pagamento della quota relativa al contributo di costruzione
(U1+U2+QCC) per l’edilizia residenziale da cedere al Comune;
b. Riduzione ai sensi di legge per l'edilizia residenziale sociale (ERS).
F) QUANTO ALL’APPROVAZIONE DELL’ACCORDO OPERATIVO
Gli Organi amministrativi competenti hanno valutato positivamente gli ele-
menti oggetto dell’Accordo Operativo ai sensi dell’art. 38 della L.R. 24/2017
con i seguenti atti:
a. Parere del Comitato Urbanistico Metropolitano (CUM) in data 22/07/2021,
Parere Positivo condizionato al recepimento di alcune prescrizioni, riportate
integralmente nel verbale inviato dalla Città Metropolitana in data 27/07/2021
pg. 2965, pervenuto al PG del Comune n. 29883 del 27/07/2021;
b. Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 29 luglio 2021 con la quale
l’Amministrazione ha deciso in merito alle osservazioni pervenute, ha ade-
guato l’Accordo al parere formulato dal Comitato Urbanistico Metropolitano e
ha autorizzato la stipula dell’Accordo, a norma dell’art. 11, comma 4-bis della
legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
Le Parti si dichiarano pertanto favorevoli al perfezionamento dell’Accordo
Operativo con il seguente contenuto vincolante tra le parti e pertanto

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Premesse

Le premesse, le considerazioni e le finalità sopra espresse sono a tutti gli ef-
fetti parte integrante dell’Accordo Operativo e devono intendersi qui integral-
mente riportate.
Articolo 2 - Natura e finalità dell’Accordo Operativo

1. Il presente accordo è sottoscritto ai sensi degli artt. 4 e 38 della L.R.



24/2017 e dell’art. 11 della L. 241/1990.
2. Oggetto del presente Accordo Operativo è la tempestiva programmazione
ed attuazione delle previsioni da realizzare nelle aree ricomprese nell’ambito
“Cassola”, ed in particolare la realizzazione di un nuovo intervento edificato-
rio a destinazione prevalentemente residenziale, con l’individuazione del peri-
metro da assoggettare all’intervento di nuova costruzione tra le vie Montiro-
ne, Cassola ed Enzo Biagi - SP 83- con identificazione catastale: Catasto
Terreni al Foglio 78 Particelle 82, 83, 97, 98, 99, 100, 101, 461, 465, per una
Superficie Territoriale (ST) di mq 94.110.
3. Il presente accordo regola inoltre l’assolvimento degli obblighi di dotazioni
urbanistiche previste dal PSC;
tutto quanto come meglio specificato di seguito e negli allegati.
Articolo 3 - Condizioni e Impegni assunti dalle Parti

Ai sensi del comma 14 dell’art. 38 l’Accordo Operativo, costituito da tutti gli
elaborati e le relazioni che lo compongono, produce i suoi effetti dalla pubbli-
cazione dell’avviso di avvenuta stipula sul BURERT e dalla sua completa
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune. Con la sottoscrizione
dell’Accordo Operativo si intendono sottoscritti tutti i contenuti inclusi e pre-
senti negli elaborati e nelle relazioni che lo compongono che sono:
Tav. 0.1 Relazione Tecnico Illustrativa - Verde pg. 24309 del 22/06/2021
Tav. 0.2 Documentazione fotografica pg. 47056 del 10/12/2020
Tav. 0.3 NTA pg. 26/07/2021 del 26/07/2021
Tav. 0.5 Relazione Economico-Finanziaria pg. 21106 del 04/06/2021
Tav. 07 Valsat pg. 21191 del 04/06/2021
Tav. 0.7.1 Monitoraggio pg. 29457 del 22/07/2021
Tav. 0.8 Valsat non teconica pg. 21191 del 04/06/2021
Tav. 0.8bis Monitoraggio Traffico pg. 21191 del 04/06/2021
Tav. 0.9 Relazione prvisionale di Clima Acustico pg. 21106 del 04/06/2021
Tav. 0.10 Relazione idraulica e tecnica per smaltimento acque bianche e ne-
re rischio idraulico pg. 26636 del 05/07/2021
Tav. 0.11 Relazione Geologica pg. 21106 del 04/06/2021
Tav. 0.12 Relazione calcoli illumino-tecnici pg. 21106 del 04/06/2021
Tav. 0.13 Computo metrico estimativo pg. 21106 del 04/06/2021
Tav. 1.1 Inquadramneto urbanistico pg. 42370 del 05/11/2020
Tav. 1.2 Piano Quotato pg. 47056 del 10/12/2020
Tav. 1.4.1 Profili quote pg. 47056 del 10/12/2020
Tav. 1.4.2 Profili quote pg. 47056 del 10/12/2020
Tav. 1.4.3 Profili quote pg. 47056 del 10/12/2020
Tav. 1.3 Stato di fatto fotografico pg. 42370 del 05/11/2020
Tav. 2 Area Dot_E pg. 29457 del 22/07/2021
Tav. 3 Assetto urbanistico pg. 29551 del 23/07/2021
Tav. 4 Distanze pg. 21106 del 04/06/2021
Tav. 5 Verde pg. 21106 del 04/06/2021
Tav. 6 Rete acqua pg. 21106 del 04/06/2021
Tav. 7 Elettrificazione pg. 21106 del 04/06/2021
Tav. 8 Illuminazione pubblica pg. 21107 del 04/06/2021
Tav. 9.1 Planimetria reti acque meteoriche pg. 26636 del 05/07/2021
Tav. 9.2 Planimetria reti acque meteoriche - Quote pg. 26636 del 05/07/2021
Tav. 9.3 Planimetria reti acque meteoriche - Caditoie pg. 26636 del



05/07/2021
Tav. 9.4 Particolari costruttivi - Caditoie pg. 26636 del 05/07/2021
Tav. 9.5 Particolari costruttivi acque nere e meteoriche pg. 26636 del
05/07/2021
Tav. 9.6 Planimetria reti acque nere pg. 26636 del 05/07/2021
Tav. 9.7 Planimetria reti acque nere - Quote pg. 26636 del 05/07/2021
Tav. 10 Telecom pg. 21107 del 04/06/2021
Tav. 11 Segnaletica pg. 21107 del 04/06/2021
Tav. 12 Mobilità ciclo pedonale pg. 21107 del 04/06/2021
Tav. 13.1 Opere da cedere pg. 21107 del 04/06/2021
Tav. 13.2 Opere da cedere pg. 49048 del 22/12/2020
Tav. 13.3 Opere da cedere pg. 23450 del 16/06/2021
Tav. 14 Recinzioni pg. 21107 del 04/06/2021

Testo Accordo Operativo e Allegato
Cronoprogramma

Dalla sottoscrizione del presente Accordo Operativo comincia a decorrere la
durata di attuazione dell’Accordo stesso, che è stabilita in cinque anni con la
possibile concessione di 2 (due) anni di proroga in ragione dell’impegno rea-
lizzativo pubblico previsto.
Le ulteriori opere di interesse pubblico poste a carico dell’attuatore, oggetto
di progetti definitivi-esecutivi a concorrenza del contributo di sostenibilità sta-
bilito per un ammontare totale di Euro 1.570.000,00 (un milione cinquecento-
settantamila e zero centesimi) sono le seguenti e dovranno seguire le tempi-
stiche indicate:
1. Cessione al Comune del fabbricato da destinare ad uso archivio comuna-
le, sito in via Pasteur, per l’archivio automatizzato comprensivo del trasloco e
di tutte le certificazioni dovute per legge entro 2 (due) anni dalla data di sotto-
scrizione del presente Accordo;
2. Realizzazione di un’opera di interesse pubblico inerente la viabilità, nel ca-
so in cui i tempi per la conformità urbanistica risultino allineati l’infrastruttura
da realizzare sarà la bretella di collegamento tra la  SP83 e la via Montirone
come definito in DCC 32/2019 e sistemazione del tratto stradale della stessa
via Montirone tra la rotatoria di progetto e l’innesto della bretella di progetto,
per un ammontare pari ad Euro 435.000,00 (quattrocentotrentacinquemila e
zero centesimi): presentazione del progetto contestualmente alla presenta-
zione del titolo abilitativo delle opere di Urbanizzazione primaria entro 120
(centoventi) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e realiz-
zazione dell’opera entro 36 (trentasei) mesi dall’autorizzazione a realizzare le
opere;
3. Realizzazione della rotatoria sulla via Montirone, incrocio via Einstein, per
un ammontare pari ad Euro 352.000,00 (trecentocinquantaduemila e zero
centesimi): presentazione del progetto nel titolo abilitativo delle opere di Ur-
banizzazione Primaria entro 120 (centoventi) giorni dalla sottoscrizione del
presente Accordo e fine lavori entro 36 (trentasei) mesi dal rilascio del Per-
messo di Costruire delle Opere di Urbanizzazione.
Tali opere saranno realizzate attraverso appositi procedimenti autonomi e se-
parati rispetto al titolo abilitativo delle opere di urbanizzazione, nel rispetto
delle tempistiche definite dal presente Accordo.
Articolo 3.1 - Impegni del Comune di San Giovanni in Persiceto



Il Comune provvederà, nei modi, nei tempi e nei termini di Legge:
- all’invio di richiesta alla RER della pubblicazione sul BURERT dell’avviso di
avvenuta sottoscrizione dell’Accordo operativo con contestuale invio alla
RER  di copia integrale provvedendo inoltre alla sua completa pubblicazione
sul sito istituzionale del Comune, ai fini della sua efficacia, a norma dell’art.
38, comma 14, LR 24/2017;
- a quanto richiesto affinché il soggetto attuatore possa ottenere il rilascio dei
titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi oggetto del presente Accor-
do, ed in particolare:
° per la realizzazione degli interventi urbanizzativi e delle opere di interesse
pubblico;
° per la realizzazione delle nuove costruzioni con funzioni residenziali;
° per gli interventi destinati all’edilizia residenziale da cedere al Comune e
all’edilizia residenziale sociale (ERS).
Articolo 3.2 - Impegni dei signori Bencivenni Luigi e Bencivenni Lino

I signori Bencivenni Lino e Luigi, in qualità di proprietari delle aree, si impe-
gnano nei modi, nei tempi e nei termini di Legge:
a) a trasferire la proprietà delle aree per la realizzazione delle opere di inte-
resse pubblico (quali urbanizzazioni primarie, standard urbanistici e opere di
infrastrutturazione) e le aree destinate a Dot_E, come individuate negli elabo-
rati allegati al presente Accordo, alla società GIULIA S.R.L., quale soggetto
attuatore, in modo che la stessa società possa trasferire gratuitamente la pro-
prietà delle stesse al Comune;
b) a dare la disponibilità di tutte le aree del comparto per la realizzazione de-
gli interventi privati.
Articolo 3.3 - Impegni soggetto attuatore

La Società GIULIA S.R.L., quale Soggetto Attuatore e proprietario delle aree
da cedere ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del PSC, si impegna nei modi, nei
tempi e nei termini di Legge:
a) a cedere gratuitamente al Comune la proprietà delle aree per la realizza-
zione delle opere di interesse pubblico (quali urbanizzazioni primarie, stan-
dard urbanistici e opere di infrastrutturazione qualora non cedute direttamen-
te dai sigg. Bencivenni) e le aree individuate per le cessioni gratuite ai sensi
del comma 8 dell’art. 32 delle NTA del PSC, come individuate negli elaborati
allegati al presente Accordo;
b) a depositare le apposite garanzie fideiussorie per ciascuno degli obblighi
assunti nell’Accordo Operativo, ovvero riguardanti: opere di urbanizzazione,
dotazioni territoriali, interventi pubblici a concorrenza del contributo di soste-
nibilità, realizzazione delle quote di edilizia residenziale da cedere al Comune
ed edilizia residenziale sociale (ERS), entro e non oltre 120 (centoventi) gior-
ni dalla sottoscrizione dell’Accordo operativo pena la decadenza dell’intero
Accordo Operativo.
Le fidejussioni dovranno essere bancarie o assicurative, escutibili a prima ri-
chiesta da parte del Comune in caso di inadempienza degli obblighi assunti
dal Soggetto Attuatore, relative allo specifico stralcio e per ciascuno degli ob-
blighi assunti come sopra indicati e l’importo garantito dalle fideiussioni dovrà
corrispondere al 100% (cento per cento) degli impegni assunti.
c) Successivamente all’avvenuto deposito delle garanzie fideiussorie è possi-
bile presentare le richieste dei relativi titoli abilitativi per la realizzazione delle



opere di urbanizzazione e nonché i progetti delle ulteriori opere di interesse
pubblico come indicate al precedente Capo III punto 7.B.2 delle premesse
entro i termini perentori di seguito indicati:
- entro 120 (centoventi) giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo Operativo a
pena della decadenza dell’Accordo Operativo stesso dovrà essere presenta-
to la richiesta del titolo abilitativo delle opere di urbanizzazione comprensivo
della rotonda su via Montirone incrocio via Einstein;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo Operativo do-
vranno essere presentati i progetti per la realizzazione delle opere di interes-
se pubblico indicate al precedente Capo III punto 7.B.2 delle premesse;
- entro 2 (due) anni dalla sottoscrizione del presente Accordo, a pena della
decadenza dell’Accordo Operativo stesso, cessione al Comune del fabbricato
da destinare ad uso archivio comunale, sito in via Pasteur, per l’archivio auto-
matizzato comprensivo del trasloco e di tutte le certificazioni dovute per leg-
ge;
d) successivamente all’avvenuta presentazione della richiesta del titolo abili-
tativo delle opere di urbanizzazione ed entro i successivi 12 (dodici) mesi, pe-
na la decadenza dell’Accordo operativo da attuare, potranno essere presen-
tate le richieste dei permessi di costruire per la realizzazione degli edifici dei
lotti privati, dando priorità di presentazione ai titoli riguardanti i lotti con previ-
sione di edilizia residenziale da cedere al Comune e di edilizia residenziale
sociale.
I titoli abilitativi non potranno essere rilasciati prima del rilascio del permesso
di costruire delle opere di urbanizzazione.
L’inizio lavori dei titoli abilitativi degli edifici ERS dovrà essere dato prima del
rilascio del 50% (cinquanta per cento) dei titoli abilitativi dei lotti in edilizia li-
bera. Nel caso in cui non venga rispettato il termine di cui sopra verrà sospe-
so il rilascio dei titoli abilitativi dei lotti liberi;
e) A seguito del rilascio del titolo abilitativo per l’intervento di realizzazione
delle opere di urbanizzazione e delle opere di interesse pubblico di cui al pre-
cedente Capo III punto 7.2.c delle premesse, corredato delle necessarie Au-
torizzazioni previste dalle Leggi vigenti, il Soggetto Attuatore si impegna: en-
tro i termini di Legge a realizzare le opere pubbliche e private a regola d’arte
ed in maniera completa e funzionale in conformità al progetto esecutivo ap-
provato e/o rilasciato;
f) Il Soggetto Attuatore si impegna, nel caso di trasferimento, in tutto o in par-
te, di proprietà delle aree o delle potenzialità edificatorie individuate nel pre-
sente Accordo e dallo stesso eventualmente acquisite, a trasferire gli impegni
assunti nei riguardi del Comune di San Giovanni in Persiceto e non ancora
assolti agli eventuali successori o aventi causa a qualsiasi titolo; gli Atti di tra-
sferimento dovranno fare esplicita menzione degli impegni trasferiti e copia di
tali atti dovrà essere tempestivamente inviata al Comune di San Giovanni in
Persiceto a pena di nullità dei medesimi.
Articolo 4 - Modalità di calcolo e di versamento del contributo di costru-

zione

In riferimento alla Delibera C.C. N.60 del 30/09/2019 in recepimento della
DAL N.186/2018 (art.4.4), non è dovuto il contributo straordinario (CS) in
quanto non è prevista variante urbanistica specifica.
I costi relativi alle opere di urbanizzazione primaria ed alle dotazioni territoria-



li, ai sensi dell’art. 6.1.3 della Delibera C.C. N.60 del 30/09/2019 in recepi-
mento della DAL N.186/2018, saranno interamente scomputati dagli oneri di
urbanizzazione U1, previa rendicontazione finale delle spese sostenute ai
sensi dell’art.6.1.6 della stessa delibera.
Tenuto conto che non verranno realizzate opere di urbanizzazione seconda-
ria non saranno previsti scomputi totali o parziali degli oneri di urbanizzazione
U2.
Si applicano le seguenti riduzioni:
a. Esenzione del pagamento della quota relativa al contributo di costruzione
(U1+U2+QCC) per l’edilizia residenziale da cedere al Comune;
b. Riduzione ai sensi di legge per l'edilizia residenziale sociale (ERS).
Articolo 5 - Obblighi convenzionali specifici

Oltre agli impegni di cui al presente articolato, le parti si obbligano al rispetto
di tutti gli impegni, termini condizioni e cronoprogramma, specificati nell’alle-
gato “Obblighi convenzionali specifici”, parte integrante e costitutiva del pre-
sente Accordo, relativa alla realizzazione e cessione delle opere pubbliche, ai
sensi dell’art. 38, comma 3, LR 24/2017.
Articolo 6 - Efficacia degli impegni - Effetti dell’Accordo - Condizione

sospensiva

1. L’efficacia del presente Accordo e l’assunzione degli impegni ivi indicati
sono condizionanti per il privato e per il Comune dalla data della pubblicazio-
ne dell’avviso di avvenuta stipula sul BURERT e dalla completa pubblicazio-
ne dell’Accordo sul sito istituzionale del Comune, a norma dell’art. 38, com-
ma 14, LR 24/2017.
Articolo 7 - Garanzie

Non potrà essere rilasciato alcun titolo abilitativo, prima dell’avvenuto deposi-
to di tutte le garanzie fideiussorie relative alle opere in progetto nel rispetto
dei termini indicati all’art. 3.3 lettera b).
Nel rispetto del termine perentorio di cui all’art. 3.3. lettera b) il Soggetto At-
tuatore consegnerà al Comune:
1. A garanzia degli impegni assunti in merito all’attuazione dell’edilizia resi-
denziale da cedere al Comune, una garanzia fideiussoria a copertura della
corretta esecuzione dell’edificio e della sua cessione, di importo pari a Euro
1.260.350,00 (unmilioneduecentosessantamilatrecentocinquanta e zero cen-
tesimi).
2. Lo svincolo totale è subordinato alla cessione al Comune degli alloggi di
cui sopra. La cessione potrà avvenire solo ed esclusivamente successiva-
mente al collaudo dell’edificio e del lotto e delle opere di urbanizzazione fun-
zionali allo stesso.
3. A garanzia degli impegni assunti in merito all’attuazione dell’edilizia resi-
denziale sociale (ERS), una garanzia fideiussoria a copertura della corretta
esecuzione di tali edifici, di importo pari all’applicazione del prezzo massimo
complessivo nell’ipotesi di trasformazione totale in alloggi da cedersi in pro-
prietà al Comune, pari a Euro 252.070,00 (duecentocinquantaduemilasettan-
ta e zero centesimi).
4. La fideiussione di cui al precedente punto 3 potrà essere ridotta progressi-
vamente in proporzione al completamento dell’edificio. Lo svincolo parziale è
subordinato al deposito della SCEA per lo specifico intero edificio completato
da parte della Direzione Lavori e della trascrizione da parte del Soggetto At-



tuatore presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo ERS per
le unità immobiliari che lo compongono.
5. A garanzia della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione prima-
ria previste dal presente accordo operativo, idonea fideiussione pari al 100%
dell’importo delle opere. L’importo delle opere è stato determinato come da
computi metrici estimativi allegati alla Tav. 0.5 “Relazione Economico finan-
ziaria” pari ad Euro 1.637.463,61 (unmilioneseicentotrentasettemilaquattro-
centosessantatre e sessantuno centesimi).
6. A garanzia della corretta esecuzione delle opere previste nel contributo di
sostenibilità, idonea fideiussione pari al 100% (cento per cento) dell’importo
delle opere di cui al punto Capo III punto 7 lettera B.2) delle premesse.
L’importo delle opere è stato determinato come da computi metrici estimativi
allegati alla Tav. 0.5 “Relazione Economico finanziaria” pari ad Euro
1.622.000,00 (unmilioneseicentoventiduemila e zero centesimi).
7. Le fideiussioni di cui ai precedenti punti 5 e 6 potranno essere ridotte pro-
gressivamente in proporzione alla realizzazione delle opere. Gli importi di tali
riduzioni saranno determinati sulla base dello stato di avanzamento delle
opere. Lo svincolo è subordinato al parere favorevole del collaudatore a se-
guito della consegna da parte del Soggetto Attuatore degli stati di avanza-
mento attestati, sotto la sua responsabilità, dal professionista incaricato della
Direzione Lavori. La riduzione della fideiussione dovrà riferirsi ad opere o la-
vorazioni concluse.
8. Ognuna delle garanzie fideiussorie non potrà comunque mai ridursi a me-
no del 20% (venti per cento) dell’importo iniziale delle opere garantite prima
del deposito del collaudo finale.
Articolo 8 - Mancato adempimento degli obblighi di cui all’art. 3 - Deca-

denza dall’Accordo - Effetti della mancata realizzazione degli interventi

1. Al mancato adempimento, da parte del Comune di San Giovanni in Persi-
ceto degli obblighi di cui all’articolo 3.1 conseguirà la decadenza del presente
Accordo.
2. Al mancato adempimento, da parte del soggetto attuatore, degli obblighi di
cui all’art. 3.2 conseguirà la decadenza del presente Accordo.
3. Al mancato adempimento, da parte del soggetto attuatore, degli obblighi di
cui all’art. 3.3 conseguirà la decadenza del presente Accordo.
4. In caso di decadenza dell’Accordo si applicano le disposizioni di legge e,
nel caso di cui al punto 3.3, l’escussione da parte del Comune delle Garanzie
fideiussorie di cui al precedente art. 7 per provvedere al completamento delle
opere pubbliche avviate e da completare.
Articolo 9 - Clausola risolutiva antimafia

Ai sensi del comma 4 dell’art. 38 della l.R. 24/2017 in caso di emissione di in-
formazione antimafia interdittiva nei confronti dei sottoscrittori dell’Accordo
Operativo, il Comune di San Giovanni in Persiceto procederà alla immediata
risoluzione dell’Accordo Operativo nei confronti dei destinatari del provvedi-
mento prefettizio.
Articolo 10 - Vigilanza

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



2. Il Collegio verifica la corretta attuazione degli impegni assunti, può delibe-
rare modifiche non sostanziali all’Accordo che non comportino la variazione
degli strumenti di pianificazione né richiedano ratifica da parte dell’Organo
Consiliare.
3. Il Collegio ha la facoltà di concedere, alla durata massima stabilita per
l’attuazione dell’Accordo Operativo in anni cinque, la proroga massima di 2
(due) anni per completare l’attuazione delle opere di urbanizzazione e co-
munque pubbliche previste, in ragione di una richiesta espressa e motivata
dall’attuatore che dia conto degli impedimenti intercorsi che causano il ritardo
non imputabili a inerzia o inadempienza dello stesso attuatore.
Il Collegio eserciterà i poteri di cui all’art. 34 del D.Lgs. 267/2000.
Articolo 11 - Durata dell’Accordo

Dalla sottoscrizione del presente Accordo Operativo comincia a decorrere la
durata di attuazione dell’Accordo stesso che è stabilita in cinque anni, con la
possibile concessione di due anni di proroga in ragione dell’impegno realizza-
tivo pubblico previsto.
Il soggetto attuatore è tenuto ad assolvere tutti gli impegni assunti entro tale
termine e sarà sciolto dalle sue obbligazioni in esito al completo adempimen-
to attuativo disposto e comunque nel rispetto dei tempi previsti dall’art. 3.3.
Articolo 12 - spese varie e finali

Le spese tutte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto sono
a carico Soggetto attuatore.
Allegati:
2. Tavola 3 “Assetto urbanistico”, che si allega al presente atto sotto la lettera
"C";
3. Relazione economico-finanziaria e cronoprogramma, che si allega al pre-
sente atto sotto la lettera "D".

OBBLIGHI CONVENZIONALI SPECIFICI PER L’ATTUAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'intervento

Costituisce oggetto del presente atto l'intervento denominato “Cassola” da
realizzare sull'area estesa per complessivi mq 94.110, a San Giovanni in
Persiceto - Capoluogo, destinate dal PSC vigente ad “Ambiti di possibile tra-
sformazione urbana per usi residenziali e/o servizi - ARS” per mq 56.115, in-
dividuato nelle schede "AMBITO ARS.SG_ XIX" e a “Dotazioni ecologiche –
Dot_E” per mq 37.995. La zonizzazione interna proposta dal progetto di pia-
no urbanistico suddivide le destinazioni delle aree nel seguente modo:
a) per urbanizzazioni generali e viabilità, come da elaborati depositati in Co-
mune;
b) mq 3.929 per parcheggi pubblici (standard);
c) mq 6.645 per verde pubblico (standard);
d) mq 30.333 di Sf per la realizzazione di 7.838 mq di SU per interventi privati
di edilizia residenziale libera;
e) mq 2.341 di Sf per la realizzazione di 1.080 mq di SU per interventi di edili-
zia residenziale sociale (ERS);
f) mq 37.995 di ST per le Dotazioni ecologiche – Dot_E da cedere al Comune
come previsto dall'art. 32 comma 8 del PSC.
L'attuazione degli interventi sulla superficie fondiaria di cui alle precedenti let-
tere d) ed e) tiene conto dell'esigenza del reperimento, nell'ambito dei singoli
lotti, delle superfici idonee all'individuazione e realizzazione degli spazi di so-



sta e parcheggio di cui all'art. 2 comma 2 della legge n. 122/1989, nonché di
quanto prescritto per le singole funzioni dal RUE vigente e dalle norme tecni-
che attuative del presente progetto di Accordo Operativo.
Il presente atto disciplina l’attuazione dell’ambito “Cassola” definito
nell’Accordo Operativo sottoscritto in data odierna.
La vigenza del presente atto è sancita dalla pubblicazione sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia Romagna (BURERT), dell’avviso di avvenuta sti-
pula dell’Accordo, così come disciplinato dal Comma 14 dell’art. 38 della L.R.
24/2017.
Per patto espresso tra le parti si conviene che il presente atto produca i

suoi effetti, indipendentemente dalla data della stipula, solo ed esclusi-

vamente alla presentazione delle fideiussioni come definite all’art. 15 “Ga-
ranzie” e nel rispetto dei tempi perentori definiti all’art. 14 “Termini di attuazio-
ne del Piano e Cronoprogramma degli interventi” del presente atto. In caso di
mancata presentazione delle fideiussioni da parte del soggetto attuatore nei
termini definiti dal presente atto, lo stesso non produrrà i suoi effetti in quanto
decaduto, senza il riconoscimento di alcun indennizzo da parte dell’Ammini-
strazione al Soggetto Attuatore.
Art. 2 – Riconoscimento delle caratteristiche tecniche del A.O.

Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi edilizi si dà atto che il
Piano oggetto del presente atto non contiene precise disposizioni plano-volu-
metriche, tipologiche, formali e costruttive che consentano il ricorso alla Se-
gnalazione Certificata di Inizio Attività per la realizzazione degli edifici, gli in-
terventi edilizi previsti dovranno quindi essere autorizzati a seguito di presen-
tazione di richiesta di Permesso di Costruire.
Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione previste, ai fini dell’applicazio-
ne di quanto previsto all’art. 38 comma 15 della l.r. n. 24/2017, la deliberazio-
ne di Consiglio Comunale di approvazione dell’Accordo Operativo non assu-
me gli effetti di Permesso di Costruire per le opere di urbanizzazione che sa-
rà quindi oggetto di specifica richiesta di rilascio del titolo abilitativo.
Art. 3 – Cessione delle aree per opere di urbanizzazione

In osservanza ai disposti della legge n. 1150/1942, della legge n. 10/1977,
del D.P.R. n. 380/2001 nonché dell’art. 38 comma 3 lettera a) della l.r. n.
24/2017, il Soggetto Attuatore si obbliga a cedere gratuitamente al Comune
di San Giovanni in Persiceto le aree per opere di interesse pubblico risultanti
dal citato progetto di A.O. nelle quantità non inferiori a quelle riportate alle let-
tere a), b) c) ed f) del precedente art. 1, per un ammontare complessivo mini-
mo di mq 61.436 così come riportato nella Tav. 13.1 “Opere contributo straor-
dinario e Opere Urbanizzazioni”.
Le aree di cui sopra:
4. sono trasferite gratuitamente al Comune sulla base delle tempistiche di se-
guito riportate, previo picchettamento delle stesse;
5. vengono acquisite dal Comune al proprio patrimonio indisponibile;
6. si stabilisce che per la durata della realizzazione delle opere di urbanizza-
zione di cui ai successivi artt. 5 e 6, le sopramenzionate aree saranno tempo-
raneamente disponibili senza onere alcuno per il Soggetto Attuatore, per tutto
il tempo stabilito per la realizzazione delle stesse e comunque non oltre il
conseguimento del certificato di collaudo definitivo;
7. fino all'assunzione in carico dei manufatti di urbanizzazione da parte del



Comune i costi di manutenzione sono a carico del Soggetto Attuatore;
8. fino all'assunzione in carico dei manufatti di urbanizzazione da parte del
Comune (come previsto ai successivi artt. 5 e 6) la responsabilità sia civile
che penale delle aree in oggetto è in capo al Soggetto Attuatore.
In ogni caso, qualora insorgano comprovate esigenze di accesso e transito
pedonale e/o carrabile da parte di terzi nelle aree sopracitate, il Soggetto At-
tuatore si impegna a garantirne, a proprie spese e nel rispetto delle normati-
ve di sicurezza vigenti, la transitabilità, a condizione che ciò non arrechi pre-
giudizio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o di costruzione
degli edifici.
Si stabilisce fin d’ora che, qualora ricorra la necessità di apportare variante al
A.O., potranno essere permutate le aree eventualmente già trasferite per le
urbanizzazioni e non più interessate dalle stesse, con le diverse aree previste
dall’eventuale variante. Tale permuta potrà avvenire alle seguenti condizioni:
1. nessun conguaglio sarà dovuto;
2. tutti gli oneri notarili della permuta dovranno gravare sul Soggetto Attuato-
re;
3. le aree da trasferirsi in permuta al Comune dovranno essere, rispetto al
A.O. approvato, di estensione pari o superiore o di caratteristiche di qualità e
valore nell'impianto urbanistico pari o superiore a quelle che il Comune tra-
sferirà in permuta al Soggetto Attuatore.
4. le spese tecnico, amministrative e notarili sono a carico del Soggetto At-
tuatore.
Art. 4 – Obblighi ai sensi del comma 8 dell’art. 32 delle NTA del PSC

In base al comma 8 dell’art. 32 delle NTA del PSC il soggetto attuatore si ob-
bliga a cedere al Comune, come area pari al 30% della ST, una fascia di ter-
reno in fregio alla via Castelfranco e alla via Cavallazzo, un’area pari a
16.835 mq (parte dei mappali identificati al Fg. 88 mappali 173, 175, e 220 in-
tero). L’area, adiacente ad un nodo ecologico comunale, verrà adibita a politi-
che di rimboschimento.
La capacità edificatoria potenzialmente prevista per gli usi agricoli propria
delle aree oggetto di cessione gratuita di cui al presente articolo, non viene
trasferita al Comune, bensì viene mantenuta in capo al fondo principale.
Art. 5 – Realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle reti private

previste dall’Accordo Operativo

Il Soggetto Attuatore si obbliga a realizzare a propria cura e spese le seguen-
ti opere di urbanizzazione:
B) strade, strade pedonali, strade ciclabili;
C) aree sistemate per la sosta ed il parcheggio pubblico al diretto servizio
dell’insediamento, compresa la messa a dimora delle alberature e del relativo
impianto di irrigazione ove previsto;
D) Verde pubblico
E) reti tecnologiche di impianti:
5. di distribuzione dell'acqua potabile;
6. dell’energia elettrica;
7. di telefonia e di trasmissione dati;
8. di fognatura, di raccolta e di trattamento locale dei rifiuti liquidi e solidi;
9. reti di raccolta delle acque bianche e relativa vasca di laminazione
F) Impianti di pubblica illuminazione;



G) rotatoria via Montirone-via Einstein-accesso comparto (incidenza nelle U1
pari al 15%);
Per le opere inerenti la messa a dimora di alberature, sia a corredo di par-
cheggi e strade, sia funzionali alla sistemazione delle aree destinate a verde
ricreativo dovrà essere prevista la dotazione di apposito impianto di irrigazio-
ne goccia a goccia.
Il Soggetto Attuatore si obbliga altresì a realizzare, nel rispetto del codice de-
gli appalti, a propria cura e spese le opere di urbanizzazione insistenti su
aree di proprietà dell’Amministrazione Comunale (ovvero degli altri Enti) pre-
via acquisizione di specifico assenso qualora necessario, costituenti il com-
pletamento funzionale delle nuove opere di urbanizzazione e le connessioni
urbane, così come desumibili dagli elaborati progettuali di A.O..
Il progetto relativo alle opere di urbanizzazione dovrà essere redatto in con-
formità:
a) alle prescrizioni che saranno indicate dagli uffici tecnici comunali e dagli
enti gestori dei pubblici servizi in sede di verifica ed approvazione del proget-
to di che trattasi;
b) alle normative tecniche relative ad ogni tipologia di opera od impianto.
Gli elementi di arredo urbano e di componentistica stradale, sia per quanto ri-
guarda la tipologia, sia circa la dotazione minima da prevedere, dovranno ri-
spondere a quanto indicato negli elaborati del Piano e dovranno comunque
risultare conformi a quanto prescritto dal RUE vigente.
Art. 6 – Obbligazioni in ordine al contributo perequativo e al concorso

alla città pubblica

Il Soggetto Attuatore, ai fini dell’attuazione dell’intervento di che trattasi ed in
ottemperanza a quanto previsto dall’Accordo Operativo, deve corrispondere,
per la SU residenziale libera autorizzata dal presente A.O., il corrispondente
contributo di sostenibilità.
In base all’Accordo Operativo la capacità edificatoria di edilizia residenziale li-
bera totale dell’Ambito è pari a 7.838 mq di SU, per un corrispondente contri-
buto di sostenibilità pari a € 1.567.600,00, sulla base dei parametri definiti
dalla delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 26/03/2013. Il Soggetto Attua-
tore si è impegnato a corrispondere un contributo di sostenibilità complessivo
pari a € 1.570.000,00.
Al fine di corrispondere il contributo di sostenibilità per l'attuazione del A.O. il
Soggetto Attuatore si obbliga:
a) cessione gratuita di fabbricato (o porzione di fabbricato) da destinare ad
Archivio comunale, sito in via Pasteur, come previsto nella Tav. 13.2 “aree da
cedere”, compreso di trasloco, realizzazione e certificazioni impianti, nonché
sistemazione arredi per un costo complessivamente quantificato nell’Accordo
Operativo di € 835.000,00 per un valore di contributo di sostenibilità stabilito
nel 100% pari a € 835.000,00;
b) alla realizzazione di un’opera di interesse pubblico inerente la viabilità, nel
caso in cui i tempi per la conformità urbanistica risultino allineati l’infrastruttu-
ra da realizzare sarà bretella di collegamneto tra via Montirone e la SP83 (via
Biagi) in rilevato, nonché la sistemazione del tratto stradale della stessa via
Montirone, tra la rotatoria e bretella con via Biagi come definito in DCC
32/2019 che ha un costo dei lavori e degli espropri quantificato complessiva-
mente nell’Accordo Operativo di Euro 435.000,00 (quattrocentotrentacinque-



mila e zero centesimi) , per un valore di contributo di sostenibilità stabilito nel
100% pari a Euro 435.000,00 (quattrocentotrentacinquemila e zero centesi-
mi);
c) realizzazione della rotatoria via Montirone – via Einstein – ingresso com-
parto come previsto nella Tav. 13.1 “Opere Contributo straordinario Opere ur-
banizzazione” che ha un costo dei lavori quantificato complessivamente
nell’Accordo Operativo di Euro 352.000,00 (trecentocinquantaduemila e zero
centesimi) per un valore di contributo di sostenibilità stabilito nel 85% pari a
Euro 300.000,00 (trecentomila e zero centesimi).
La rimanente quota del 15% pari a Euro 52.000,00 (cinquantaduemila e zero
centesimi) verrà realizzata dal Soggetto Attuatore quale opera di urbanizza-
zione primaria.
Il costo complessivo per la realizzazione delle opere perequative relative al
concorso alla città pubblica (parte contributo di sostenibilità e parte opere di
urbanizzazione), definito nei precedenti punti a)-b)-c), è quantificato comples-
sivamente in Euro 1.622.000,00 (unmilioneseicentoventiduemila e zero cen-
tesimi) come da computi metrici contenuti nell’Accordo Operativo; tale impor-
to viene garantito dalle garanzie fideiussorie di cui al successivo art. 15.
Art. 7 – Realizzazione di edilizia residenziale sociale (ERS), ai sensi

dell'art. 2 comma 10 delle NTA del PSC

Le funzioni residenziali oggetto del presente Accordo Operativo dovranno es-
sere destinate ad edilizia residenziale sociale (ERS) per almeno il 27% delle
unità immobiliari derivanti dall’ambito ARS, pari a 18 U.I. di cui almeno il 50%
destinate alla locazione.
I lotti destinati alla realizzazione dell’ERS sono il lotto n. 6 e il lotto n. 11, co-
me individuati nella Tav. 3 “Schema assetto urbanistico”, allegata al presente
Accordo Operativo.
La realizzazione dell’ERS è articolata nel seguente modo:
1. n. 9 U.I. per un totale di 540 mq di SU destinate a Edilizia Residenziale da
cedere al Comune, da realizzare in un unico edificio. L’edificio verrà realizza-
ta nel lotto n. 6. Il soggetto attuatore si impegna a presentare permesso di
costruire per la realizzazione dell’edificio e relativo lotto sulla base delle indi-
cazioni fornite dagli uffici comunali competenti. L’edificio dovrà essere realiz-
zato completo degli allacci a tutti i servizi e di tutte le certificazioni. Verrà ce-
duto al Comune l’intero edificio e l’area del lotto 6. Le U.I. che verranno cedu-
te al Comune assolvono l’obbligo della dotazione di alloggi ERS destinati alla
locazione;
2. n. 9 U.I. per un totale di 540 mq di SU destinate a Edilizia Residenziale So-
ciale (ERS) in vendita a prezzo convenzionato, da realizzare in un unico edifi-
cio. L’edificio verrà realizzata nel lotto n. 11. Il Permesso di Costruire dell’edi-
ficio ERS sarà soggetto a convenzione in cui verrà definito il prezzo e tutte le
caratteristiche dell’ERS. Il prezzo PICA non potrà essere superiore al prezzo
medio di mercato fissato in 2.200 Euro/mq di SLV in base ai valori medi ap-
provati con D.G.C. n. 89 del 26/06/2020. In sede di sottoscrizione della con-
venzione per gli alloggi ERS il prezzo medio di mercato potrà essere aggior-
nato, sulla base dei nuovi dati disponibili o sulla base di aggiornamenti della
delibera sopra richiamata. Il parametro SLV viene così definito:
° 100% della superficie netta (SU)
° 100% dei muri esterni



° 100% dei muri interni
° 100% dei vani scale
° 50% dei muri in comunione
° 50% di balconi e terrazze
° 50% di garage ed autorimesse
° 50% di vani cantina
I titoli abilitativi degli edifici dovranno essere richiesti al massimo entro 180
giorni dalla data del rilascio del Permesso di Costruire delle opere di urbaniz-
zazione, le agibilità degli edifici dovranno essere richiesti entro tre anni dal ri-
lascio del Permesso di Costruire degli edifici stessi.
In caso di mancata richiesta del titolo abilitativo o successivamente in caso di
mancata realizzazione degli alloggi ERS nei tempi definiti verrà escussa la
garanzia fideiussoria di cui all'art. 15 e il Soggetto Attuatore con la sottoscri-
zione del presente atto autorizza l'amministrazione a realizzare gli edifici nei
lotti destinati ad alloggi ERS definiti negli elaborati del Piano.
L’importo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 15 è quantificato applicando
il costo riportato nell’elaborato Tav. 05 “Relazione Economico finanziaria” co-
me di seguito riportato:
1. Edificio ERS da cedere al Comune per il totale della SU da realizzare per
un importo pari a Euro 1.260.350,00 (un milione duecentosessantamila tre-
centocinquanta e zero centesimi);
2. Edificio ERS a prezzo convenzonato per una quota di superficie pari ad
1/5 della superficie da realizzare per un importo pari a Euro 252.070,00 (due-
centocinquantaduemila settanta e zero centesimi);
per una cifra complessiva pari a Euro 1.512.420,00 (un milione cinquecento-
dodicimila quattrocentoventi e zero centesimi).
Art. 8 – Controllo in corso d’opera e collaudo delle opere di urbanizza-

zione e delle opere perequative

Il controllo della realizzazione delle opere di urbanizzazione sarà effettuato
mediante:
1. sorveglianza in corso d'opera;
2. verifica delle opere per un periodo di 12 mesi a decorrere dal completa-
mento dei lavori, diretta ad accertarne il soddisfacente funzionamento.
A tal fine le opere di urbanizzazione da realizzare sono soggette a collaudo in
corso d’opera, da eseguirsi a cura del Comune mediante affidamento di inca-
rico professionale ad un tecnico abilitato competente iscritto ad ordine profes-
sionale da sottoscrivere entro e non oltre novanta giorni dalla firma del pre-
sente atto. Il Comune si riserva la facoltà di intervenire nel controllo della rea-
lizzazione delle opere direttamente o per il tramite del collaudatore incaricato.
Il collaudo delle opere di urbanizzazione e delle opere inerenti il contributo di
sostenibilità dovrà attestare anche il corretto frazionamento/adeguamento ca-
tastale finale delle aree e degli immobili in conformità allo stato legittimo delle
opere quindi realizzate.
Le opere di urbanizzazione e le opere inerenti il contributo di sostenibilità po-
tranno essere collaudate a stralci parziali di realizzazione, purché funzionali.
Il certificato di collaudo definitivo dovrà comunque essere emesso entro no-
vanta giorni dalla raccomandata, o dalla pec, a firma del Soggetto Attuatore
attestante l'avvenuta ultimazione delle opere di cui agli art. 5 e 6.
Le opere elencate agli artt. 5 e 6 potranno essere dichiarate funzionali e col-



laudabili, nei modi e nei termini previsti dal successivo art. 9, al solo fine di
poter depositare la Segnalazione Certificata di conformità Edilizia ed Agibilità
(SCEA) per singoli lotti e/o edifici o per l’ottenimento della riduzione delle ga-
ranzie fidejussorie di cui all’art. 15. I collaudi parziali non comportano neces-
sariamente la presa in carico delle opere da parte dell'Amministrazione.
Il Soggetto Attuatore è tenuto, a favore del Comune e per le opere e i manu-
fatti di cui sopra, alla garanzia ed agli obblighi disciplinati dagli artt. 1667,
1668 e 1669 del Codice Civile, entro i limiti ivi contenuti.
All'emissione del certificato di collaudo totale, le opere ed i manufatti di urba-
nizzazione sopra elencati saranno assunti in carico dal Comune ovvero tra-
sferiti agli Enti istituzionalmente preposti alla loro gestione, ai sensi delle vi-
genti leggi e del presente atto, i quali ne assumeranno immediatamente la
gestione e la manutenzione.
Sono a carico del Soggetto Attuatore gli oneri relativi:
3. all’esecuzione di prove in laboratorio, in sito, di carico e quant’altro previsto
nei capitolati o richiesto dal collaudatore;
4. agli onorari professionali del collaudatore (comprensive dei contributi della
cassa nazionale di previdenza e assistenza e dell'iva di legge);
5. all’esecuzione di verifiche tecniche e di funzionalità eseguite dagli enti ge-
stori dei servizi di interesse pubblico;
6. alla progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere in cemento ar-
mato e metalliche;
7. in generale, tutte le spese ed oneri necessari per realizzare ad opera
d’arte e rendere funzionali e collaudabili le opere di urbanizzazione.
8. alle spese necessarie per il frazionamento/adeguamento catastale finale
conforme allo stato legittimo delle opere realizzate;
Gli oneri di cui sopra vengono garantiti come specificato al successivo art.
15.
Art. 9 – Condizioni per l’ottenimento dei titoli abilitativi edilizi

Il Permesso di Costruire delle opere potrà essere richiesto solo successiva-
mente alla sottoscrizione del presente atto, ed entro i termini di cui al succes-
sivo art. 14, e potrà essere suddiviso in diversi titoli abilitativi relativi a ciascu-
na delle opere elencate nei precedenti artt. 5 e 6, a condizione che l’opera
progettata risulti perfettamente autonoma e funzionale.
Tali titoli abilitativi potranno essere rilasciati solamente dopo la consegna da
parte del Soggetto Attuatore delle garanzie fideiussorie di cui all’art. 15.
La presentazione dei titoli abilitativi degli edifici potrà avvenire solo successi-
vamente alla presentazione della richiesta di  permesso di costruire per le
opere di urbanizzazione. I tempi di presentazione dei titoli abilitativi seguiran-
no il cronoprogramma di cui al successivo art.14.
Il rilascio dei titoli abilitativi relativi agli edifici previsti dal Piano potrà avvenire
soltanto ad avvenuto rilascio del Permesso di Costruire relativo alle opere di
urbanizzazione interne all’ambito.
Nella realizzazione degli interventi sui singoli lotti potranno essere richiesti
Permessi di Costruire separati per i singoli edifici.
Resta inteso che, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 23 e 25 della L.R.
n. 15/2013 e dal RUE, sarà possibile depositare la Segnalazione Certificata
di conformità Edilizia ed Agibilità (SCEA) per singoli lotti e/o singoli edifici e/o
unità immobiliari a condizione che, da parte del collaudatore, siano già state



dichiarate collaudabili e funzionali, anche per stralci parziali, le opere di urba-
nizzazione elencate all’art. 5 funzionali ai lotti di cui viene depositata la
SCEA. La funzionalità e la collaudabilità, ai soli fini del deposito della SCEA,
potranno essere dichiarate anche in carenza della realizzazione del tappeto
d’usura per strade e parcheggi e/o in caso di mancata ultimazione delle ope-
re perequative (non strettamente funzionali ai lotti per cui è deposita l'agibili-
tà), la cui realizzazione rispetterà i limiti temporali imposti dal Piano o dal re-
lativo Permesso di Costruire.
La dichiarazione di funzionalità e collaudabilità delle opere di urbanizzazione
dovrà contenere:
1. una planimetria con evidenziati sia i lotti e/o gli edifici compresi nello stral-
cio parziale funzionale che le aree di urbanizzazione oggetto della dichiara-
zione stessa. Dovranno inoltre essere indicati ed evidenziati eventuali stralci
parziali oggetto di precedenti analoghe dichiarazioni;
2. l’esplicita dichiarazione di conformità (anche catastale) delle opere realiz-
zate al progetto delle opere di urbanizzazione approvato;
3. la valutazione tecnico-amministrativa delle opere già eseguite e di quelle
ancora da realizzare.
Art. 10 – Oneri di urbanizzazione e costi di costruzione

I titolari di diritti reali sui singoli lotti edificabili corrisponderanno al Comune di
San Giovanni in Persiceto, in sede di rilascio dei Permessi di Costruire per gli
edifici previsti dall’Accordo Operativo, gli oneri afferenti il rilascio dei medesi-
mi titoli abilitativi alla costruzione, nonché il costo di costruzione, di cui alla
Legge 10/1977, di cui all’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001, della L.R. n. 15/2013
e della L.R. n. 24/2017 se ed in quanto dovuto ai sensi della D.A.L. n.
186/2018, recepita dalla Del. C.C. n. 60 del 30/09/2019.
In particolare, per quanto riguarda il contributo di costruzione, il Soggetto At-
tuatore rimane obbligato nei confronti del Comune di San Giovanni in Persi-
ceto, ai sensi della Delibera C.C. n. 60 del 30/09/2019 in recepimento della
D.A.L. n. 186/2018, nel seguente modo:
- preso atto che gli artt. 5 e 6 prevedono che il Soggetto Attuatore realizzerà
direttamente le opere di urbanizzazione primaria e le dotazioni territoriali, è
previsto lo scomputo totale o parziale del contributo di costruzione previsto
per la tipologia di opere realizzate (U1) che verrà calcolato con riferimento ai
quantitativi tabellari (c.d. tabelle parametriche) vigenti al momento del rilascio
dei Permessi di Costruire;
- qualora l’importo delle opere realizzate dal Soggetto Attuatore superi l’onere
dovuto per quella tipologia di opere (U1), non verrà applicato alcuno scompu-
to del contributo U2 in quanto non verranno realizzate opere di urbanizzazio-
ne secondaria;
- la quota del costo di costruzione (QCC) e di urbanizzazione secondaria
(U2) sono sempre escluse dallo scomputo così come il contributo di sosteni-
bilità per cui tali importi saranno sempre da corrispondere al Comune;
- qualora l’importo delle opere realizzate sia inferiore al contributo dovuto, il
Soggetto Attuatore è tenuto al versamento della differenza fino al concorso
dell’intero importo;
- qualora l’importo delle opere realizzate risulti pari o superiore ai quantitativi
tabellari (c.d. tabelle parametriche) vigenti al momento del rilascio dei Per-
messi di Costruire, nulla sarà dovuto al Comune e viceversa, fermo restando



in tal caso l'obbligo del Soggetto Attuatore a completare le opere suddette;
- non è dovuta la quota relativa al contributo di costruzione (U1+U2+QCC)
per gli interventi di Edilizia Residenziale da cedere al Comune, mentre per gli
interventi ERS sarà applicata la riduzione di legge;
- il contributo di costruzione è corrisposto al Comune con le modalità vigenti
al momento del rilascio dei Permessi di Costruire.
L’importo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e dota-
zioni territoriali sarà quantificato in apposito Computo Metrico Estimativo rela-
tivo al progetto esecutivo oggetto della richiesta di Permesso di Costruire, re-
datto applicando i prezzi unitari riportati nel prezziario della C.C.I.A.A. di Bo-
logna ultimo pubblicato alla data della richiesta del titolo abilitativo.
Il Comune accerta, salvo conguaglio fino all’onere dovuto, l’effettiva spesa
sostenuta dal Soggetto Attuatore sulla base di specifica rendicontazione delle
spese sostenute, attuata mediante la presentazione di copia dei documenti
contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale
dei lavori accompagnato dalle fatture quietanziate.
Art. 11 – Modalità attuative e varianti

L' impostazione planivolumetrica degli interventi previsti nel presente piano è
da ritenersi vincolante per quanto concerne le sedi viarie veicolari, l'articola-
zione dei parcheggi di urbanizzazione primaria, l’articolazione complessiva
delle aree per urbanizzazione e la delimitazione complessiva dei lotti d'inter-
vento.
Sulla base della progettazione dei singoli lotti i passi carrai potranno essere
spostati e/o modificati di numero, le aree di parcheggio dovranno comunque
garantire un disegno coerente e funzionale e dovrà essere garantito lo stan-
dard minimo di parcheggio.
I lotti di intervento saranno sempre tra loro aggregabili parzialmente o total-
mente nei limiti definiti nelle norme delle NTA del Piano, a condizione che ciò
non modifichi l’assetto della struttura viaria e degli spazi pubblici.
Le eventuali modifiche sostanziali di tali elementi sono subordinate alla pro-
cedura di variante allo strumento urbanistico.
Non costituiscono comunque variante al Piano le modifiche che investono
l'assetto tipologico e distributivo degli edifici o che derivino dalla specificazio-
ne architettonica dei contenuti del planivolumetrico, purché da esse non deri-
vi modificazione degli allineamenti (qualora definiti) e delle altezze massime
consentite dalle Norme Tecniche di Attuazione o aumento della superficie uti-
le complessiva stabilita dall’Accordo Operativo nella misura specificata al
precedente art. 1.
Ulteriori criteri sulle eventuali varianti sono meglio descritti nelle Norme Tec-
niche di Attuazione, parte integrante dall’Accordo Operativo stesso.
Art. 12 – Manutenzione delle opere di urbanizzazione e delle opere pere-

quative

Il Soggetto Attuatore si impegna alla manutenzione degli spazi verdi, degli
elementi vegetazionali e del relativo impianto di irrigazione insistenti anche
su aree destinate a viabilità e parcheggio per due anni dall’avvenuto collaudo
delle stesse al fine di verificare l’attecchimento delle alberature. A tal proposi-
to le parti si impegnano a sottoscrivere, entro la data di approvazione del col-
laudo di dette opere, un apposito disciplinare che regolamenti i requisiti pre-
stazionali che la suddetta manutenzione dovrà garantire nonché le eventuali



ed ulteriori pattuizioni legate alla gestione e fruibilità delle aree stesse.
In fase di collaudo delle opere verrà richiesta una fideiussione al fine di ga-
rantire l'attecchimento del verde e delle piante.
Art. 13 – Termini per la ultimazione delle opere di urbanizzazione e degli

edifici privati

I tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione (art. 5) e degli edifici
privati (art. 9) seguono le procedure dettate dalla L.R. 15/2013.
Art. 14 – Termini di attuazione del Piano e Cronoprogramma degli inter-

venti

Il presente atto disciplina l’attuazione dell’ambito Cassola definito nell’Accor-
do Operativo sottoscritto in data odierna. I termini massimi di realizzazione
del presente Piano sono fissati in 5 (cinque) anni dalla stipula dell’Accordo
Operativo, prorogabili di 2 (due) anni.
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, lett. B) della L.R. n.24/2017 e al fine di garanti-
re l’immediata attuazione degli interventi, vengono definiti i seguenti tempi
perentori per l’attuazione dello sviluppo urbano previsto dal presente Piano,
così come definiti nel testo dell’Accordo Operativo sottoscritto in data odier-
na:
1. entro 120 giorni dalla stipula del presente accordo dovranno essere pre-
sentate le garanzie fideiussorie,
come definite all’art. 15, per gli importi per la realizzazione delle opere di ur-
banizzazione, per le opere perequative e per la realizzazione dell’ERS;
2. il Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione e i progetti delle
opere perequative dovranno essere richiesti entro il termine perentorio di 120
giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo a pena di decadenza
dell’intero Accordo Operativo. Non potranno essere presentati titoli abilitativi
per opere di cui non sono state presentate garanzie fideiussorie al Comune;
3. la realizzazione delle opere di cui al precedente punto 2) dovrà essere
completata entro tre anni dal rilascio dei necessari titoli abilitativi;
4. i collaudi funzionali delle opere di cui al punto precedente (punto 3)) do-
vranno essere depositati entro novanta giorni dalla dichiarazione di fine lavori
con successiva presa in carico di tali opere entro ulteriori novanta giorni;
5. i Permessi di Costruire degli edifici privati potranno essere richiesti sola-
mente dopo la presentazione della richiesta del titolo abilitativo di cui al pre-
cedente punto 2) e dovranno essere presentati, pena la decadenza
dell’Accordo Operativo, entro 12 mesi dalla presentazione dei titoli abilitativi
di cui al precedente punto 2) e comunque non potranno essere rilasciati pri-
ma del rilascio del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione;
6. L’inizio lavori dei titoli abilitativi degli edifici ERS dovrà essere dato prima
del rilascio del 50% dei titoli abilitativi dei lotti in edilizia libera. Nel caso in cui
non venga rispettato il termine di cui sopra verrà sospeso il rilascio dei titoli
abilitativi dei lotti liberi.
Art. 15 – Garanzie

Il Soggetto Attuatore, a garanzia della corretta esecuzione delle opere di cui
all’art. 5, 6 e 7, comprensive negli importi anche delle prestazioni di cui all’art.
8, presenterà, entro i termini stabiliti all’art. 14 del presente atto, le garanzie a
favore del Comune di San Giovanni in Persiceto di fideiussioni bancarie o po-
lizze assicurative (in tal caso contratte con compagnie in possesso dei requi-
siti di cui alla legge n. 348/1982, previsti per la costituzione di cauzioni a ga-



ranzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici, ed in particolare
iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del testo unico delle leggi in ma-
teria bancaria e creditizia di cui al d.lgs. n. 385/1993) con scadenza incondi-
zionata fino alla restituzione dell’originale, relative alle seguenti opere:
1. opere di urbanizzazione e dotazioni territoriali interne all’ambito descritte
all’art. 5 e quantificate nei computi metrici estimativi allegati alla Tav. N. 0.13
“Computo Metrico estimativo” complessivamente in Euro 1.637.463,61 (un
milione seicentotrentasettemila quattrocentosessantatre e sessantuno cente-
simi);
2. opere perequative descritte all’art.6, in parte relative al contributo di soste-
nibilità ed in parte opere di urbanizzazione, quantificate nell’allegato Tav. N.
0.5 “Relazione Economico Finanziaria” complessivamente (comprensivo del-
la quota pari al 15%del costo della rotatoria imputata alle U1) in Euro
1.622.000,00 (unmilioneseicentoventiduemila e zero centesimi);
3. realizzazione di alloggi da cedere al Comune per una SU totale minima di
mq 540, descritti all’art.7 e quantificati complessivamente in Euro
1.260.350,00 (un milione duecentosessantamila trecentocinquanta e zero
centesimi);
4. realizzazione di alloggi ERS per una SU totale minima di mq 540, descritti
all’art.7 e quantificati complessivamente in Euro 252.070,00 (duecentocin-
quantaduemila settanta e zero centesimi) pari all’applicazione del prezzo
massimo complessivo nell’ipotesi di trasformazione totale in alloggi da ceder-
si in proprietà al Comune.
Gli onorari previsti per l'effettuazione del collaudo tecnico-amministrativo e
per effettuare le verifiche tecniche di cui all’art. 8 sono comprese negli importi
di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6).
L’ammontare complessivo delle garanzie fidejussorie risulta così determinato
in Euro 4.771.883,61 (quattro milioni settecentosettantunomila ottocentoot-
tantatre e sessantuno centesimi).
Le garanzie fidejussorie dovranno essere aggiornate ogni anno sulla base
degli indici ISTAT.
Tali garanzie dovranno prevedere anche la possibilità di parziale escussione
da parte del Comune, in proporzione all’entità delle inadempienze verificate-
si.
Dette garanzie dovranno soddisfare l'obbligazione assunta a semplice richie-
sta da parte del Comune con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con
esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell'art. 1944 del Codice Civile e
con rinuncia di avvalersi del termine di cui al comma 1 dell'art. 1157 del Codi-
ce Civile.
In caso di varianti ai Permessi di Costruire delle opere che comportino au-
mento al valore delle stesse, le garanzie fidejussorie dovranno essere inte-
grate.
Gli svincoli totali delle specifiche garanzie fideiussorie relative alle opere di
cui ai precedenti punti 1) e 2) 4) e 5) avverranno dopo l'emissione del certifi-
cato di collaudo definitivo di cui all’art. 8.
È facoltà del Comune di San Giovanni in Persiceto, su richiesta del Soggetto
Attuatore, di procedere alla riduzione dell'entità di tali specifiche garanzie fi-
deiussorie a seguito della presentazione della dichiarazione di funzionalità e
di collaudabilità delle opere di urbanizzazione e delle opere perequative, re-



datta nei modi e nei termini di cui all’art. 9. Detta riduzione potrà avvenire en-
tro il limite dell'80% dell'ammontare iniziale della specifica garanzia fideiusso-
ria.
Lo svincolo definitivo della specifica garanzia fideiussoria relativa all’edificio
da cedere al Comune di cui al precedente punto 3) avverrà dopo il collaudo
del lotto e dell’edificio e della cessione degli stessi al Comune.
Lo svincolo definitivo della specifica garanzia fideiussoria relativa all’edificio
ERS di cui al precedente punto 4) avverrà dopo il deposito della SCEA del
singolo edificio, nei modi e nei termini di cui all’art. 9 e previa trascrizione da
parte del Soggetto Attuatore presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari
del vincolo ERS per tutte le unità immobiliari che compongono il singolo edifi-
cio.
L’Attuatore, si obbliga ad inserire in tutte le polizze fideiussorie prestate a ga-
ranzia del corretto adempimento degli obblighi la seguente dicitura: “…le ga-
ranzie già prestate dall’Attuatore non vengono meno e non possono essere
estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi
titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazio-
ne, il Comune le abbia accettate e dichiari espressamente di liberare l’origi-
nario obbligato”.
Art. 16 – Sanzioni e penali

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa com-
petere al Comune anche per il risarcimento danni, in ogni caso di inottempe-
ranza senza giustificato motivo, il Comune provvederà all'escussione della fi-
deiussione nel caso di:
4. mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione, delle opere del contri-
buto di sostenibilità e degli alloggi ERS, entro i tempi stabiliti; in tal caso la fi-
deiussione verrà escussa per la quota parte corrispondente al costo delle
opere non realizzate, come determinato dal collaudatore in corso d’opera sul-
la base dei prezzi unitari desunti dal prezziario della C.C.I.A.A. di Bologna;
5. non collaudabilità delle opere di urbanizzazione, delle opere del contributo
di sostenibilità e degli alloggi ERS, realizzate; in tal caso la fidejussione verrà
escussa, a seguito di inottemperanza da parte del Soggetto Attuatore rispetto
alle richieste e ai tempi stabiliti dal tecnico collaudatore, per la quota parte
corrispondente al costo delle opere non collaudate, quantificato secondo le
modalità di cui al precedente punto.
Nei suddetti casi di inottemperanza, il Soggetto Attuatore dovrà inoltre corri-
spondere al Comune una penale pari all’1 per mille del valore delle opere
non collaudabili per ogni giorno di ritardato esercizio delle opere di urbanizza-
zione e delle opere del contributo di sostenibilità, da calcolarsi a partire dalle
scadenze determinate agli articoli precedenti. Sino al giorno del totale e cor-
retto completamento delle opere da parte del Soggetto Attuatore ovvero sino
al giorno dell’escussione della cauzione, nell’ipotesi di accertata inottempe-
ranza e subentro d’ufficio, entro un massimo di mesi 1 (uno).
Devono inoltre ritenersi qui richiamate le ulteriori sanzioni derivanti dalle ina-
dempienze relative alla corretta realizzazione delle opere di urbanizzazione
come disciplinate dalla Del. G.C. n. 1111/60 del 29/08/2007.
Art. 17 – Alienazione, trasferimenti, registrazione e trascrizione

Il Soggetto Attuatore dovrà all'atto di trasferimento di diritti reali sulle aree e
sugli immobili oggetto del Piano o di loro stralci parziali funzionali autorizzati,



i patti qui descritti, dandone tempestivamente comunicazione al Comune.
In ogni caso per eventuali inadempienze sulle opere di urbanizzazione sotto-
poste alla diretta esecuzione del Soggetto Attuatore e quindi ai relativi patti, il
Soggetto Attuatore stesso verrà ritenuto responsabile a tutti gli effetti nei con-
fronti del Comune di San Giovanni in Persiceto.
Il Soggetto Attuatore potrà trattenere su di sé la titolarità di decidere ad inter-
venire nella redazione e presentazione di eventuali varianti al Piano che si
rendessero necessarie nell’arco di validità del piano stesso.
Gli onorari notarili, le spese di registrazione e trascrizione conseguenti al pre-
sente atto e ad eventuali ulteriori atti da effettuarsi a richiesta del Comune e a
cura del medesimo vengono assunte dal Soggetto Attuatore, che invoca tutti i
benefici e le agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti.
Il Soggetto Attuatore autorizza la trascrizione del presente atto nei registri im-
mobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Art. 18 – Definizione delle controversie e clausola risolutiva

Per quanto non contemplato nel presente atto, è fatto specifico riferimento al-
le disposizioni di legge e provvedimenti già citati in premessa, nonché al Re-
golamento Urbanistico Edilizio vigente nel Comune di San Giovanni in Persi-
ceto.
In caso di emissione di informazione antimafia interdittiva nei confronti dei
sottoscrittori dell’Accordo Operativo, il Comune di San Giovanni in Persiceto
procederà alla immediata risoluzione dell’Accordo Operativo nei confronti dei
destinatari del provvedimento prefettizio.
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del pre-
sente contratto è competente esclusivo il Foro di Bologna.
Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Regola-
mento Ue 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation), e relative
norme interne di attuazione; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati,
archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto,
dipendenti 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 11.55 (undici e cinquantacinque minuti) il presente atto, datti-
loscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su sette fogli,
per venticinque facciateintere e sin qui della ventiseiesima.
Firmato: Tiziana Draghetti
Firmato: Bencivenni Lino
Firmato: Marco Cocchi
Firmato: Forni Giulia
Firmato: Alberto Buldini (I.S.)








































































































































































