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Dott. ALBERTO BULDINI
NOTAIO

Repertorio n. 8950
Raccolta n. 6210
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 “VILLA CONTI SUD” (PORZIONE AMBITO “APC.SG_II)
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, questo giorno di martedì dodici del mese di ottobre.
12.10.2021
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 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 proprio ma esclusivamente 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, registrato 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. 42, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
GUBERTI Claudio, nato a Ravenna (RA) il 13 agosto 1959, domiciliato per la
carica presso la sede della società che rappresenta, il quale interviene in
questo atto non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Unico e
quindi in nome e per conto della:
"DI.DA. COSTRUZIONI S.R.L.", con sede in San Giovanni in Persiceto (BO),
via Castelfranco n. 18/C, capitale sociale Euro 10.400,00 interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di
Bologna 01792451203, numero REA: BO-389883, in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale,
in qualità di Soggetto Attuatore e comproprietaria delle aree dell’ambito in attuazione;
MINARELLI Massimo, nato a Bologna (BO) il 22 marzo 1963, domiciliato per
la carica presso la sede della società che rappresenta, il quale interviene in
questo atto non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Unico e
quindi in nome e per conto della:
"MINAGEST S.R.L.", con sede in Bologna (BO), via Martiri di Monte Sole n.
12, capitale sociale Euro 30.000,00 interamente versato, partita IVA, codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna 02673561201,
numero REA: BO-458048, in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto
sociale,
in qualità di Soggetto Attuatore e comproprietaria delle aree dell’ambito in attuazione;
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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 Giovanni in Persiceto, a norma della L.R 20/2000, ha provveduto ad approvare il
PSC.
2. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 07/04/2011, pubblicata
sul Bollettino Ufficiale Regionale n.73 del 11/05/2011, il Comune di San Giovanni in Persiceto, a norma della L.R. 20/2000, ha provveduto ad approvare il
RUE.
3. Il PSC del Comune di San Giovanni in Persiceto classifica le aree oggetto
del presente Accordo quali “Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi
terziario - commerciali (APC)”.
4. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 26/03/2013 il Comune
di San Giovanni in Persiceto ha approvato le “Linee Guida per la corretta attuazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale”.
CAPO II
RELATIVAMENTE
ALL’ASSUNZIONE
DI
MANIFESTAZIONI
DI
INTERESSE E ATTO DI INDIRIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI SAN
GIOVANNI IN PERSICETO
1. La legge regionale n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del
territorio” all’art. 4, commi 1,2,3, ha disposto la possibilità di dare immediata
attuazione a parte delle previsioni contenute nei vigenti PSC, ancorché privi
di POC, promuovendo la presentazione di Accordi Operativi di cui all’art. 38,
entro l'1 gennaio 2022.
2. La deliberazione della Giunta Comunale n.151 del 12/10/2018 ha approvato l’avviso pubblico di invito alla presentazione di proposte costituenti “Manifestazioni di Interesse” per l’attuazione del PSC vigente tramite accordi operativi, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 della L.R. 24/2017.
3. E’ stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune
l’avviso pubblico di invito alla presentazione di “Manifestazione di Interesse”
dal 31/10/2018 al 31/12/2018.
4. Nel periodo di pubblicazione dell’avviso sono pervenute nei termini n. 29
manifestazioni di interesse tra cui l’Ambito Villa Conti Sud.
5. Il Consiglio Comunale con Delibera n. 32 del 30 aprile 2019 ha approvato
l’“Atto di indirizzo per l’attuazione di parte delle previsioni del PSC vigente.
Definizione dei criteri di priorità, requisiti e limiti in base ai quali valutare la rispondenza dell’interesse pubblico delle proposte di accordo operativo avanzate dai soggetti interessati (art.4 comma 2, L.R. 24/2017)”, tra cui rientra anche l’ambito Villa Conti Sud.
CAPO III
RELATIVAMENTE ALL’ACCORDO OPERATIVO EX ART. 38 L.R. 24/2017
TRA LE SOCIETÀ MINAGEST SRL E DI.DA. COSTRUZIONI SRL E IL

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
1. A seguito della presentazione della proposta di Accordo Operativo in data
4 novembre 2019 acquisita al prot. n. 46389 e 46391 il Comune di San Giovanni in Persiceto ha avviato la procedura di cui all’art. 38 della L.R. 24/2017,
pubblicando la proposta di Accordo sul proprio sito istituzionale per consentire a chiunque di prenderne visione. Contestualmente il Comune ha avviato
l’istruttoria per la verifica della conformità della proposta alla disciplina degli
strumenti urbanistici comunali vigenti e alla pianificazione territoriale e settoriale, nonché per la valutazione dell’interesse pubblico alla realizzazione degli
interventi in essa previsti. Contemporaneamente il Comune ha avviato la negoziazione con i Soggetti interessati alla realizzazione dell’intervento, per definire il concorso degli stessi alla realizzazione degli obiettivi di qualità urbana
ed ecologico-ambientale fissati dal PSC e dal RUE vigente e dalla Delibera di
Indirizzi n. 32 del 30/04/2019.
2. Ai sensi dell’art. 38, comma 4, della L.R. 24/2017 per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il Comune di San Giovanni in Persiceto ha acquisito in data 21 giugno 2021
l’informazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011
con riferimento ai Soggetti che propongono la stipula del presente Accordo
Operativo. Nel rispetto dell’art. 38, comma 4, secondo periodo, della L.R.
24/2017, in caso di informazione antimafia interdittiva, il Comune procede alla risoluzione dell’Accordo nei confronti dei destinatari del provvedimento prefettizio.
3. In data 10 luglio 2020 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 il Comune si è espresso sulla proposta ritenendola conforme alla disciplina vigente, introducendo alcune modifiche alla proposta concordate con i Soggetti interessati e ha proceduto al deposito della proposta di Accordo presso la sede
Comunale per 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sul
sito istituzionale del Comune e sul BURERT del relativo Avviso di pubblicazione, per permettere a chiunque di prenderne visione e presentare osservazioni. La documentazione relativa alla proposta di Accordo è stata pubblicata
nella Sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del
territorio del sito web del Comune, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.
4. Ai sensi dell’art. 38 della L.R. 24/2017 entro il medesimo termine di deposito il Comune ha trasmesso la proposta di Accordo al Comitato Urbanistico
Metropolitano competente con Nota prot. 32053 del 02/09/2020 e ai Soggetti
competenti in materia ambientale, nonché ai soggetti regolatori e gestori di
servizi pubblici locali, per acquisirne il parere entro il termine per la presentazione di osservazioni.
5. Il presente accordo operativo, ai sensi del comma 15 dell’art. 38 della L.R.
24/2017, ha valore di titolo abilitativo edilizio per tutte le opere previste.
6. Entro il termine di deposito non sono pervenute osservazioni al Comune di
San Giovanni in Persiceto.
7. Entro il termine di deposito sono stati acquisiti i pareri dei seguenti Soggetti/Enti:
a) - Hera S.p.A. (prot. 58459 – 23914 del 21/06/2021, pervenuto al protocollo
comunale n. 24371 del 22/06/2021);
b) - Consorzio della Bonifica Renana (prot. 10066 del 02/07/2021, pervenuto

al protocollo comunale n. 26366 del 02/07/2021);
c) - AUSL (prot. 0062456 del 21/06/2021, pervenuto al protocollo comunale
n. 24312 del 22/06/2021 e prot. 29201 del 21/07/21);
d) - Regione Emilia Romagna - Servizio Area Reno e Po di Volano (prot.
0050490 del 09/09/2020, pervenuto al protocollo comunale n. 33424 del
10/09/2020);
e) - RFI – Rete Ferroviaria Italiana (prot. 2547 del 13/05/2021, pervenuto al
protocollo comunale n. 18103 del 13/05/2021);
f) - Snam (prot. 93/20-GUA del 03/09/2020, pervenuto al protocollo comunale
n. 33069 del 08/09/2020);
g) - Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio (prot. 27627 del
17/12/2020, pervenuto al protocollo comunale n. 48561 del 18/12/2020);
h) - ARPAE, Sezione di Bologna (prot. 6398 del 05/05/2020, pervenuto al
protocollo comunale n. 6740 del 23/02/2021);
i) - Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bologna (prot. 21053 del
18/11/2020, pervenuto al protocollo comunale n. 44186 del 18/11/2020).
8. Nel corso della concertazione istituzionale sono stati approfonditi e concordati i contenuti dell’Accordo Operativo di seguito specificatamente descritti:
a. QUANTO ALLE PROPRIETA’ DEGLI IMMOBILI INTERESSATI
DALL’ACCORDO OPERATIVO:
1. APC.SG_II: Le aree distinte presso il catasto terreni di detto Comune al foglio 71 con i seguenti mappali:
mappale 971, semin arbor, di ettari 00, are 77, centiare 41, R.D. Euro 75,16,
R.A. Euro 51,97;
mappale 972, semin arbor, di ettari 00, are 01, centiare 05, R.D. Euro 1,02,
R.A. Euro 0,70;
mappale 973, semin arbor, di ettari 00, are 00, centiare 17, R.D. Euro 0,17,
R.A. Euro 0,11;
mappale 1011, semin arbor, di ettari 00, are 34, centiare 33, R.D. Euro 33,33,
R.A. Euro 23,05;
risultano di proprietà della società DI.DA. COSTRUZIONI S.R.L. e
MINAGEST S.R.L., per la quota di 1/2 (un mezzo) ciascuna;
b. QUANTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI INTERESSE
PUBBLICO:
Gli interventi di interesse pubblico relativi all’Accordo Operativo sono stati individuati e definiti in:
1. Interventi correlati al soddisfacimento degli Standard urbanistici:
a. Realizzazione dello standard di verde pubblico pari a mq 513 pari alla quota minima richiesta dal PSC di mq 513.
b. Realizzazione dello standard di parcheggio pubblico pari a mq 1.462 superiori alla quota minima richiesta dal PSC pari a mq 1027.
c. viabilità di ingresso al comparto.
2. Concorso alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione correlate al
Contributo di sostenibilità:
a. Il soggetto attuatore si impegna a prestare una fideiussione pari ad almeno
Euro 256.656,00 (duecentocinquantaseimila seicentocinquantasei e zero
centesimi) per il contributo di sostenibilità.
c. QUANTO ALLE PREVISIONI INSEDIATIVE:
1. La superficie utile (SU) realizzabile, pari a mq 1.711 sarà esclusivamente

ad uso medio piccola struttura di vendita alimentare (U5.1A art. 53 del RUE).
2. La Superficie di Vendita SV è pari a 1.039 mq.
d. QUANTO ALLE DOTAZIONI TERRITORIALI:
1. Come definito negli elaborati costitutivi l’Accordo Operativo dovranno essere realizzate le seguenti dotazioni territoriali minime:
a. Parcheggi pubblici richiesti: mq 1.027, previsti mq 1.462;
b. Verde pubblico richiesto: mq 513, previsti mq 513;
e. QUANTO AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
1. Il concorso alla realizzazione di opere di infrastrutturazione a titolo di contributo per la sostenibilità previsto dal PSC sarà almeno di Euro 256.656,00
(duecentocinquantaseimila seicentocinquantasei e zero centesimi) e non sarà compreso o scomputato nel contributo di costruzione per nessun motivo;
2. In riferimento alla Delibera C.C. N. 60 del 30/09/2019 in recepimento della
DAL N.186/2018 (art.4.4), non è dovuto il contributo straordinario (CS) in
quanto non è prevista variante urbanistica specifica.
3. I costi relativi alle opere di urbanizzazione primaria ed alle dotazioni territoriali, ai sensi dell’art. 6.1.3 della Delibera C.C. N. 60 del 30/09/2019 in recepimento della DAL N.186/2018, saranno interamente scomputati dagli 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.
f. QUANTO ALL’APPROVAZIONE DELL’ACCORDO OPERATIVO
Gli Organi amministrativi competenti hanno valutato positivamente gli elementi oggetto dell’Accordo Operativo ai sensi dell’art. 38 della L.R. 24/2017
con i seguenti atti:
a. Parere del Comitato Urbanistico Metropolitano di Bologna prot. n. 45588
del 26 luglio 2021, acquisito al Protocollo del Comune di San Giovanni in
Persiceto n. 29881 del 27 luglio 2021;
b. Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 29 luglio 2021 con la quale
l’Amministrazione ha deciso in merito alle osservazioni pervenute, ha adeguato l’Accordo al parere formulato dal Comitato Urbanistico Metropolitano e
ha autorizzato la stipula dell’Accordo, a norma dell’art. 11, comma 4-bis della
legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
Le Parti si dichiarano pertanto favorevoli al perfezionamento dell’Accordo
Operativo con il seguente contenuto vincolante tra le parti e pertanto
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Premesse
Le premesse, le considerazioni e le finalità sopra espresse sono a tutti gli effetti parte integrante dell’Accordo Operativo e devono intendersi qui integralmente riportate.
Articolo 2 – Natura e finalità dell’Accordo Operativo
1. Il presente accordo è sottoscritto ai sensi degli artt. 4 e 38 della L.R.
24/2017 e dell’art. 11 della L. 241/1990.
2. Oggetto del presente Accordo Operativo è la tempestiva programmazione
ed attuazione delle previsioni da realizzare nelle aree ricomprese nell’ambito
Villa Conti Sud, ed in particolare la realizzazione di un nuovo fabbricato a destinazione medio piccola struttura di vendita alimentare, con l’individuazione
del perimetro da assoggettare all’intervento di nuova costruzione tra la rotato-

ria di via Crevalcore, via Astengo e la Ferrovia, distinte presso il catasto terreni di detto Comune al foglio 71 con i seguenti mappali:
mappale 971, semin arbor, di ettari 00, are 77, centiare 41, R.D. Euro 75,16,
R.A. Euro 51,97;
mappale 972, semin arbor, di ettari 00, are 01, centiare 05, R.D. Euro 1,02,
R.A. Euro 0,70;
mappale 973, semin arbor, di ettari 00, are 00, centiare 17, R.D. Euro 0,17,
R.A. Euro 0,11;
mappale 1011, semin arbor, di ettari 00, are 34, centiare 33, R.D. Euro 33,33,
R.A. Euro 23,05;
per una Superficie fondiaria di mq. 11.296.
3. Il presente accordo regola inoltre l’assolvimento degli obblighi di dotazioni
urbanistiche previste dal PSC;
tutto quanto come meglio specificato di seguito e negli allegati.
Articolo 3 – Condizioni e Impegni assunti dalle Parti
Ai sensi del comma 14 dell’art. 38 l’Accordo Operativo, costituito da tutti gli
elaborati e le relazioni che lo compongono, produce i suoi effetti dalla pubblicazione dell’avviso di avvenuta stipula sul BURERT e dalla sua completa
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune. Con la sottoscrizione
dell’Accordo Operativo si intendono sottoscritti tutti i contenuti inclusi e presenti negli elaborati e nelle relazioni che lo compongono che sono:
1 a0.1 - Relazione del Progetto Urbano 26/07/2021 29653
2 a0.2 - Relazione delle Opere di Urbanizzazione 18/05/2021 18555
3 A0.3 – Documentazione Catastale 07/07/2020 24380
4 A0.4 – Documentazione fotografica 04/11/2019 46389
5 A0.5 – Relazione idraulica 17/06/2021 23734
6 A0.5.1 – Relazione di sicurezza idraulica D.G.R. 1300/2016 17/06/2021
23734
7 A0.6 – Relazione geologica 04/11/2019 46389
8 A0.6.1 – Integrazione alla relazione geologica 01/12/2020 46053
9 A0.7 – Relazione di prevenzione incendi 04/11/2019 46389
10 A0.8 – Relazione sull’attività DGR 2014 04/11/2019 46389
11 A0.9 - Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione 09/07/2020
24860
12 A0.10 - Computo metrico estimativo Opere di Infrastrutturazione costituenti Contributo di Sostenibilità 18/05/2021 18555
13 A0.11 - Relazione Archeologica 0/05/2020 15062
14 A0.12 – Relazione energetica 05/05/2020 15062
15 A0.13 – Relazione di impatto acustico 05/05/2020 15062
16 A0.13.1 – Relazione di impatto acustico 11/03/2021 9422
17 A0.14 - Relazione strutturale semplificata 27/07/2020 27228
18 A0.15 - Relazione descrittiva impianti 27/07/2020 27228
19 A0.16 – Piano di manutenzione OU 27/07/2020 27228
20 A0.17 - Valutazione previsionale del traffico 12/01/2021 948
21 A0.18 – Analisi prezzi 11/03/2021 9426
22 A0.19 - Capitolato prestazionale tecnico 18/05/2021 18555
23 a.1 - Rilievo planimetrico stato attuale 09/07/2020 24860
24 A1.1 – Inquadramento RUE 18/05/2021 18555
25 A1.2 – Inquadramento urbano 18/05/2021 18555

26 A1.3 - Inquadramento PSC T1 18/05/2021 18555
27 A1.4 - Inquadramento PSC T2 18/05/2021 18555
28 A2.1 – Inquadramento urbanistico 23/06/2021 24580
29 A2.2 - Comparto oggetto di Accordo Operativo 25/07/2021 29653
30 A3 – Segnaletica Stradale 18/05/2021 18552
31 A4 - Superamento Barriere Architettoniche 18/05/2021 18552
32 A5 - Rete Acque Meteoriche 18/05/2021 18552
33 A6.1 - Impianto Illuminazione Pubblica-Opere edili 18/05/2021 18552
34 A6.2 - Impianto Illuminazione Pubblica-Opere Elettromeccaniche
18/05/2021 18555
34bis A7 – Aree sistemate a verde 25/07/2021 29653
35 A8 - Planimetria generale medio piccola struttura di vendita 25/07/2021
29653
36 A9 – Pianta piano terra 18/05/2021 18555
37 A10 – Prospetti e sezioni 18/05/2021 18555
38 A11 – Pianta con layout 18/05/2021 18555
39 A12 – Prevenzione incendi 18/05/2021 18555
40 A13 – particolari costruttivi 18/05/2021 18555
41 A14 - Allacciamento rete energia elettrica 18/05/2021 18552
42 A15 - Allacciamento rete telecomunicazioni 18/05/2021 18552
43 A16 – Allacciamento acquedotto 18/05/2021 18552
44 A17 – Rete acque reflue 18/05/2021 18552
45 A18 - Sezioni stradali tipiche 18/05/2021 18555
46 A19 – schema strutturale 27/07/2020 27228
47 A20 – Impianto di climatizzazione 18/05/2021 18551
48 A21 – Impianto di aerazione 18/05/2021 18551
49 A22 – Impianto idrico sanitario 18/05/2021 18555
50 A23 – Impianto di scarico 18/05/2021 18555
51 A24 – Impianto antiincendio 18/05/2021 18555
52 A25 - Esecutivo Strade e parcheggi 18/05/2021 18552
53 A26 - Esecutivo Segnaletica orizzontale e verticale 18/05/2021 18552
54 A27 - Esecutivo superamento barriere architettoniche 18/05/2021 18552
55 A28 - Esecutivo fognature meteoriche e reflue 18/05/2021 18555
56 A29 - Esecutivo Illuminazione pubblica - opere edili 18/05/2021 18552
57 A30 - Esecutivo Illuminazione pubblica - opere elettromeccaniche
18/05/2021 18555
58 A31 - Profili Acque Meteoriche 18/05/2021 18552
59 A32 - Volume di Compenso Comparto 17/06/2021 23734
60 A33 - Tombamento Fosso Agricolo 17/06/2021 23734
61 A34 - Volume di Compenso Parcheggio 17/06/2021 23734
62 B2 - Sintesi grafica opere a Contributo di Sostenibilità 18/05/2021 18552
63 C – Relazione economico-finanziaria con allegati 09/07/2020 24860
64 D - Documento di VALSAT 25/07/2021 29653
65 d.1 - Sintesi Non Tecnica 12/01/2021 948
66 d.2 – Monitoraggio Valsat 25/07/2021 29653
67 Richiesta di Titolo Edilizio 05/08/2020 28514
68 Relazione Tecnica di Asseverazione 27/07/2020 27228
69 Procura Speciale Minagest 27/07/2020 27228
70 Procura Speciale Di Da Costruzioni 27/07/2020 27228

71 Prospetto Calcolo Oneri 27/07/2020 27228
72 Modello Istat 27/07/2020 27228
73 DSAN utilizzo materiali di scavo 27/07/2020 27228
74 MUR A.1/D.1 – Asseverazione da allegare al titolo edilizio 27/07/2020
27228
75 MOD. PIN 1- 2018 VALUTAZIONE PROGETTO 27/07/2020 27228
76 Relazione Accompagnamento Integrazioni 18/05/2021 18552
77 Pimpa Domanda-Autorizzazione_rev-2020 con allegati 18/05/2021 18555
Dalla sottoscrizione del presente Accordo Operativo comincia a decorrere la
durata di attuazione dell’Accordo stesso, che è stabilita in tre anni con la possibile concessione di un anno di proroga.
Articolo 3.1 – Impegni del Comune di San Giovanni in Persiceto
Il Comune provvederà, nei modi, nei tempi e nei termini di Legge:
a) 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;
b) ad emettere la comunicazione di invito al ritiro entro 30 (trenta) giorni dalla
presentazione della fideiussione.
Articolo 3.2 – Impegni della società DI.DA. COSTRUZIONI S.R.L. e
MINAGEST S.R.L.
Le società DI.DA. COSTRUZIONI S.R.L. e MINAGEST S.R.L., come sopra
rappresentate, quali comproprietarie delle aree e soggetti attuatori, si impegna nei modi, nei tempi e nei termini di Legge:
a) a depositare l'apposita garanzia fideiussoria per la somma degli obblighi
assunti nell’Accordo Operativo, ovvero riguardanti: opere di urbanizzazione,
dotazioni territoriali, interventi pubblici a concorrenza del contributo di sostenibilità, alla sottoscrizione dell’Accordo operativo pena la decadenza dell’intero Accordo Operativo.
La fidejussione dovrà essere bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta da parte del Comune in caso di inadempienza degli obblighi assunti
dal Soggetto Attuatore, relative allo specifico stralcio e per ciascuno degli obblighi assunti come sopra indicati e l’importo garantito dalle fideiussioni dovrà
corrispondere al 100% (cento per cento) degli impegni assunti.
b) Successivamente all’avvenuto deposito della garanzia fideiussoria e alla ricezione della comunicazione di invito al ritiro, i titoli abilitativi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed interesse pubblico e per gli interventi
privati dovranno essere ritirati entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 3.1 lettera b) pena la decadenza dell’Accordo.
c) 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 precedente Capo III punto 7.2.c delle premesse, corredato delle necessarie Autorizzazioni previste dalle Leggi vigenti, il Soggetto Attuatore si impegna: entro 90 (novanta) giorni a dare l’inizio lavori ed entro i termini di Legge a realizzare le opere pubbliche e private a regola d’arte ed in maniera completa e
funzionale in conformità al progetto esecutivo approvato e/o rilasciato;
d) Il Soggetto Attuatore si impegna, nel caso di trasferimento, in tutto o in
parte, di proprietà delle aree o delle potenzialità edificatorie individuate nel

presente Accordo e dallo stesso eventualmente acquisite, a trasferire gli impegni assunti nei riguardi del Comune di San Giovanni in Persiceto e non ancora assolti agli eventuali successori o aventi causa a qualsiasi titolo; gli Atti
di trasferimento dovranno fare esplicita menzione degli impegni trasferiti e
copia di tali atti dovrà essere tempestivamente inviata al Comune di San Giovanni in Persiceto a pena di nullità dei medesimi.
Articolo 4 – Modalità di calcolo e di versamento del contributo di costruzione
In riferimento alla Delibera C.C. N. 60 del 30/09/2019 in recepimento della
DAL N. 186/2018 (art.4.4), non è dovuto il contributo straordinario (CS) in
quanto non è prevista variante urbanistica specifica.
I costi relativi alle opere di urbanizzazione primaria ed alle dotazioni territoriali, ai sensi dell’art. 6.1.3 della Delibera C.C. N.60 del 30/09/2019 in recepimento della DAL N.186/2018, saranno interamente scomputati dagli oneri di
urbanizzazione U1, previa rendicontazione finale delle spese sostenute ai
sensi dell’art. 6.1.6 della stessa delibera.
Tenuto conto che non verranno realizzate opere di urbanizzazione secondaria non saranno previsti scomputi totali o parziali degli oneri di urbanizzazione
U2.
La quota realtiva al costo di costruzione (QCC) deve essere integralmente
corrisposta.
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 negli
“Obblighi convenzionali specifici”, parte integrante e costitutiva del presente
Accordo, relativa alla realizzazione e cessione delle opere pubbliche, ai sensi
dell’art. 38, comma 3, LR 24/2017.
Articolo 6 – Efficacia degli impegni – Effetti dell’Accordo – Condizione
sospensiva
1. L’efficacia del presente Accordo e l’assunzione degli impegni ivi indicati
sono condizionanti per il privato e per il Comune dalla data della pubblicazione dell’avviso di avvenuta stipula sul BURERT e dalla completa pubblicazione dell’Accordo sul sito istituzionale del Comune, a norma dell’art. 38, comma 14, LR 24/2017.
Articolo 7 – Garanzie
Non potrà essere rilasciato alcun titolo abilitativo, prima dell’avvenuto deposito della garanzia fideiussoria relativa alle opere previste nel rispetto dei termini indicati all’art. 3.2.
Nel rispetto del termine perentorio di cui all’art. 3.3. lettera b) il Soggetto Attuatore consegnerà al Comune:
1. A garanzia della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e delle opere di pubblica utilità previste dal presente accordo operativo,
idonea fideiussione pari al 100% (cento per cento) dell’importo delle opere e
per l’importo della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria. L’importo delle opere è stato determinato come da computi metrici estimativi allegati alla Tav. N.c “Relazione ecomomico-finanziaria”
pari a Euro 748.200,00 (settecentoquarantottomiladuecento e zero centesimi).
2. La fideiussione di cui al precedente punto 1 potrà essere ridotta progressi-

vamente in proporzione alla realizzazione delle opere. Gli importi di tali riduzioni saranno determinati sulla base dello stato di avanzamento delle opere.
Lo svincolo è subordinato al parere favorevole del collaudatore a seguito della consegna da parte del Soggetto Attuatore degli stati di avanzamento attestati, sotto la sua responsabilità, dal professionista incaricato della Direzione
Lavori. La riduzione della fideiussione dovrà riferirsi ad opere o lavorazioni
concluse.
3. Ognuna delle garanzie fideiussorie non potrà comunque mai ridursi a meno del 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 – Decadenza dall’Accordo – Effetti della mancata realizzazione degli interventi
1. Al mancato adempimento, da parte del Comune di San Giovanni in Persiceto degli obblighi di cui all’articolo 3.1 conseguirà la decadenza del presente
Accordo.
2. Al mancato adempimento, da parte della società MINAGEST S.R.L. e della
società DI.DA. COSTRUZIONI S.R.L., degli obblighi di cui all’art. 3.2 conseguirà la decadenza del presente Accordo.
3. In caso di decadenza dell’Accordo si applicano le disposizioni di legge e,
nel caso di cui al punto 3.2, l’escussione da parte del Comune delle Garanzie
fideiussorie di cui al precedente art. 7 per provvedere al completamento delle
opere pubbliche avviate e da completare.
Articolo 9 – Clausola risolutiva antimafia
Ai sensi del comma 4 dell’art. 38 della l.R. 24/2017 in caso di emissione di informazione antimafia interdittiva nei confronti dei sottoscrittori dell’Accordo
Operativo, il Comune di San Giovanni in Persiceto procederà alla immediata
risoluzione dell’Accordo Operativo nei confronti dei destinatari del provvedimento prefettizio.
Articolo 10 – Vigilanza
1. La vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo Operativo è affidata ad un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di San Giovanni in Persiceto, o da un
suo delegato, e composto da un rappresentante ciascuno dei soggetti sottoscrittori e da un ulteriore rappresentante tecnico del Comune.
2. Il Collegio verifica la corretta attuazione degli impegni assunti.
3. Il Collegio ha la facoltà di concedere, alla durata massima stabilita per
l’attuazione dell’Accordo Operativo in anni tre, la proroga massima di un anno per completare l’attuazione delle opere di urbanizzazione e comunque
pubbliche previste, in ragione di una richiesta espressa e motivata dall’attuatore che dia conto degli impedimenti intercorsi che causano il ritardo non imputabili a inerzia o inadempienza dello stesso attuatore.
Il Collegio eserciterà i poteri di cui all’art. 34 del D.Lgs. 267/2000.
Articolo 11 – Durata dell’Accordo
Dalla sottoscrizione del presente Accordo Operativo comincia a decorrere la
durata di attuazione dell’Accordo stesso che è stabilita in tre anni, con la possibile concessione di un anno di proroga in ragione dell’impegno realizzativo
pubblico previsto.
La società MINAGEST S.R.L. e la società DI.DA. COSTRUZIONI S.R.L. sono tenute ad assolvere tutti gli impegni assunti entro tale termine. Le Società
saranno sciolte dalle loro obbligazioni in esito al completo adempimento at-

tuativo disposto e comunque nel rispetto dei tempi previsti dall’art. 3.2.
Articolo 12 – Spese, varie e finali
Le spese tutte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto sono
a carico dei soggetti attuatori.
Allegati:
1. Tavola A2.1 – Inquadramento urbano, che si allega al presente atto sotto
la lettera "B".
2. Cronoprogramma, che si allega al presente atto sotto la lettera "C".
Obblighi convenzionali specifici per l’attuazione
Art. 1 – Oggetto dell'intervento
1.1 – Attuazione dell’ambito oggetto di intervento
Costituisce oggetto del presente atto l'intervento denominato “Ambito Villa
Conti Sud” da realizzare sull'area estesa per complessivi mq 11.296, a San
Giovanni in Persiceto Capoluogo, destinata dal PSC vigente ad “Ambiti di
possibile trasformazione urbana per usi terziario - commerciali”, individuata
dal PSC vigente nelle schede "AMBITO APC.SG_ II". La zonizzazione interna proposta dal progetto di piano urbanistico suddivide le destinazioni delle
aree nel seguente modo:
a) mq 2.008 per urbanizzazioni generali e viabilità, su aree di proprietà pubblica;
b) mq 1.462 in assolvimento della verifica di standard dei parcheggi pubblici;
c) mq 513 in assolvimento della verifica di standard del verde pubblico;
d) mq 11.296 di Sf per la realizzazione di 1.711 mq di SU per la realizzazione
di una medio piccola struttura di vendita alimentare con SV pari a 1.039 mq.
L'attuazione degli interventi sulla superficie fondiaria di cui alla precedente
lettera d) tiene conto dell'esigenza del reperimento, nell'ambito del lotto, delle
superfici idonee all'individuazione e realizzazione degli spazi di sosta e parcheggio di cui all'art. 17 comma 9 del RUE.
Il presente atto disciplina l’attuazione dell’ambito “Villa Conti Sud” definito
nell’Accordo Operativo sottoscritto in data odierna.
La vigenza del presente atto è sancita dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURERT), dell’avviso di avvenuta stipula 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 esclusivamente alla presentazione della fideiussione come definita all’art. 13 “Garanzie” e nel
rispetto dei tempi perentori definiti all’art. 12 “Termini di attuazione del Piano
e Cronoprogramma degli interventi” del presente atto. In caso di mancata
presentazione della fideiussione da parte del soggetto attuatore nei termini
definiti dal presente atto, l’Accordo Operativo non produrrà i sui effetti in
quanto decaduto, senza il riconoscimento di alcun indennizzo da parte
dell’Amministrazione al Soggetto Attuatore.
1.2 – Realizzazione di opere di interesse pubblico
Il soggetto attuatore si impegna alla realizzazione della viabilità di accesso al
comparto definita dall’asse stradale, comprensivo di rotatoria, che parte
dall’innesto dalla rotonda di via Crevalcore-via Astengo, nelle aree di proprietà comunale identificate al Foglio 71 mappali 944, 945, 941, 942.
Il soggetto attuatore si impegna alla realizzazione di un parcheggio pubblico

a servizio della stazione SFM da realizzare sulle aree di proprietà comunale
identificate al Foglio 71 mappali 954, 955, 957, 958, 812 e al Foglio 72 mappali 660, 661, 662. Il parcheggio dovrà essere realizzato come da progetto allegato al presente AO e dovrà prevedere una capienza di circa 207 (duecentosette) posti auto.
Art. 2 – Riconoscimento delle caratteristiche tecniche del A.O.
Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione previste, le opere pubbliche e
le opere private ai fini dell’applicazione di quanto previsto all’art. 38 comma
13 della L.R. n. 24/2017, l’Accordo Operativo assume gli effetti di Permesso
di Costruire.
Art. 3 – Aree per dotazioni territoriali e per opere pubbliche
3.1 – Aree per dotazioni territoriali
A seguito della realizzazione delle dotazioni territoriali di Parcheggio Pubblico
e Verde Pubblico dell’Ambito denominato “Villa Conti Sud” la loro manutenzione e gestione saranno poste in capo al soggetto attuatore (o suo avente
causa) per almeno 20 (venti) anni, successivamente alla sottoscrizione di
una apposita convenzione tra il soggetto attuatore (o suo avente causa) e il
Comune, la quale disciplinerà gli obblighi ed i tempi della gestione e della
manutenzione. Tale convenzione dovrà essere sottoscritta prima del collaudo
delle opere di urbanizzazione e potrà essere oggetto di rinnovo consensuale
allo scadere del primo termine.
In sede di convenzione può essere data la possibilità di mantenere la proprietà delle aree al soggetto attuatore e definire eventuali condizioni particolari.
Il soggetto attuatore si impegna inoltre ad inserire nella convenzione anche la
gestione e la manutenzione dell’area individuata al foglio 71 mappale 1012
(area interclusa tra la rotonda – via Crevalcore – futuro 5° braccio della rotonda e il lotto privato).
Il Soggetto Attuatore si obbliga alla manutenzione della vasca di laminazione
realizzata nell’area verde privata posta a nord del lotto, adiacente all’area ferroviaria, indicata nella Tav. a5 “Opere di urbanizzazione - Rete acque meteoriche”.
3.2 – Aree per opere pubbliche
Costituiscono ulteriore obbligo posto a carico dell’attuatore o dei suoi aventi
causa, nei termini e nelle condizioni stabilite dalla presente convenzione, la
realizzazione delle seguenti opere di interesse pubblico:
° viabilità di accesso al comparto (comprensiva della rotatoria);
° parcheggio di servizio alla Stazione SFM in fregio alla via Astengo.
Tali opere risultano interessare aree di proprietà comunale per le quali
l’Amministrazione comunale si impegna a porle a disposizione al soggetto attuatore o ai suoi aventi causa secondo quanto sotto meglio specificato.
Le aree di cui sopra:
° si stabilisce che per la durata della realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui ai successivi artt. 4 e 5, le sopramenzionate aree saranno temporaneamente disponibili senza onere alcuno per il Soggetto Attuatore, per tutto
il tempo stabilito per la realizzazione delle stesse e comunque non oltre il
conseguimento del certificato di collaudo definitivo;
° fino all'assunzione in carico dei manufatti da parte del Comune i costi di
manutenzione sono a carico del Soggetto Attuatore;
° fino all'assunzione in carico dei manufatti da parte del Comune (come previ-

sto ai successivi artt. 4 e 5) la responsabilità sia civile che penale delle aree
in oggetto è in capo al Soggetto Attuatore.
In ogni caso, qualora insorgano comprovate esigenze di accesso e transito
pedonale e/o carrabile da parte di terzi nelle aree sopracitate, il Soggetto Attuatore si impegna a garantirne, a proprie spese e nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti, la transitabilità, a condizione che ciò non arrechi pregiudizio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o di costruzione
degli edifici.
Art. 4 – Realizzazione delle opere di urbanizzazione - opere pubbliche e
delle reti private previste dall’Accordo Operativo
Il Soggetto Attuatore si obbliga a realizzare a propria cura e spese le seguenti opere di urbanizzazione:
1. strade, strade pedonali, strade ciclabili;
2. aree sistemate per la sosta ed il parcheggio pubblico al diretto servizio
dell’insediamento, compresa la messa a dimora delle alberature e del relativo
impianto di irrigazione ove previsto;
3. verde pubblico;
4. reti tecnologiche di impianti:
a) di distribuzione dell'acqua potabile;
b) dell’energia elettrica;
c) di telefonia e di trasmissione dati;
d) di fognatura, di raccolta e di trattamento locale dei rifiuti liquidi e solidi;
e) reti di raccolta delle acque bianche e relativa vasca di laminazione.
5. Impianti di pubblica illuminazione;
6. nuovo tratto di viabilità di accesso al comparto, compresa di rotatoria,
dall’innesto dalla rotatoria di via Crevalcore e via Astengo;
7. parcheggio pubblico di servizio alla stazione.
Per le opere inerenti la messa a dimora di alberature, sia a corredo di parcheggi e strade, sia funzionali alla sistemazione delle aree destinate a verde
ricreativo dovrà essere prevista la dotazione di apposito impianto di irrigazione goccia a goccia.
Il Soggetto Attuatore si obbliga altresì a realizzare, nel rispetto del codice degli appalti, a propria cura e spese le opere di urbanizzazione insistenti su
aree di proprietà dell’Amministrazione Comunale (ovvero degli altri Enti) previa acquisizione di specifico assenso qualora necessario, costituenti il completamento funzionale delle nuove opere di urbanizzazione e le connessioni
urbane, così come desumibili dagli elaborati progettuali di A.O.
Il progetto relativo alle opere di urbanizzazione - opere pubbliche dovrà essere redatto in conformità:
° alle prescrizioni che saranno indicate dagli uffici tecnici comunali e dagli enti gestori dei pubblici servizi in sede di verifica ed approvazione del progetto
di che trattasi;
° alle normative tecniche relative ad ogni tipologia di opera od impianto.
Gli elementi di arredo urbano e di componentistica stradale, sia per quanto riguarda la tipologia, sia circa la dotazione minima da prevedere, dovranno rispondere a quanto indicato negli elaborati del Piano e dovranno comunque
risultare conformi a quanto prescritto dal RUE vigente.
Art. 5 – 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 commerciale autorizzata dal presente A.O., il corrispondente contributo di sostenibilità.
In base all’Accordo Operativo la capacità edificatoria per la realizzazione di
una medio piccola struttura di vendita alimentare dell’Ambito è pari a 1.711
mq di SU, per un corrispondente contributo di sostenibilità pari a Euro
256.656,00 (duecentocinquantaseimila seicentocinquantasei e zero centesimi), sulla base dei parametri definiti dalla delibera di Consiglio Comunale n.
23 del 26/03/2013.
Il Soggetto Attuatore si è impegnato a realizzare il parcheggio in fregio alla
via Astengo al servizio della stazione SFM, come definito all’art. 1.2 del presente allegato.
Art. 6 – Controllo in corso d’opera e collaudo delle opere di urbanizzazione - opere pubbliche e delle opere perequative
Il controllo della realizzazione delle opere di urbanizzazione sarà effettuato
mediante:
° sorveglianza in corso d'opera;
° verifica delle opere per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dal completamento dei lavori, diretta ad accertarne il soddisfacente funzionamento.
A tal fine le opere di urbanizzazione da realizzare sono soggette a collaudo in
corso d’opera, da eseguirsi a cura del Comune mediante affidamento da parte dei soggetti attuatori di incarico professionale ad un tecnico abilitato competente iscritto ad ordine professionale gradito al Comune, da sottoscrivere
entro e non oltre novanta giorni dalla firma del presente atto. Il Comune si riserva la facoltà di intervenire nel controllo della realizzazione delle opere direttamente o per il tramite del collaudatore incaricato.
Le opere di urbanizzazione e le opere inerenti il contributo di sostenibilità potranno essere collaudate anche a stralci parziali di realizzazione, purché gli
stessi siano funzionali.
La dichiarazione di funzionalità e collaudabilità delle opere di urbanizzazione
dovrà contenere:
° l’esplicita dichiarazione di conformità delle opere realizzate al progetto delle
opere di urbanizzazione approvato;
- la valutazione tecnico-amministrativa delle opere già eseguite e di quelle
ancora da realizzare.
Il Comune si impegna alla emissione del certificato di collaudo definitivo delle
opere di cui agli art. 4 e 5 entro novanta giorni dalla concomitanza di:
- ricezione tramite raccomandata o pec, a firma del Soggetto Attuatore, di attestazione dell'avvenuta ultimazione delle opere di cui agli art. 4 e 5;
- ricezione tramite raccomandata o pec, a firma del collaudatore, di attestazione di completezza della documentazione certificativa e di as-built delle
opere di cui agli art. 4 e 5.
Le opere elencate agli artt. 4 e 5 potranno essere dichiarate funzionali e collaudabili, nei modi e nei termini previsti dal successivo art. 7, al solo fine di
poter depositare la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità
(SCEA) per l’edificio destinato a medio piccola struttura di vendita alimentare
o per l’ottenimento della riduzione delle garanzie fidejussorie di cui all’art. 13.
I collaudi parziali non comportano necessariamente la presa in carico delle

opere da parte dell'Amministrazione.
Il Soggetto Attuatore è tenuto, a favore del Comune e per le opere e i manufatti di cui sopra, alla garanzia ed agli obblighi disciplinati dagli artt. 1667,
1668 e 1669 del Codice Civile, entro i limiti ivi contenuti.
All'atto di emissione del certificato di collaudo totale, le opere ed i manufatti di
urbanizzazione sopra elencati saranno assunti in carico dal Comune ovvero
trasferiti agli Enti istituzionalmente preposti alla loro gestione, ai sensi delle
vigenti leggi e del presente atto, i quali ne assumeranno immediatamente la
gestione e la manutenzione.
Sono a carico del Soggetto Attuatore gli oneri relativi:
° all’esecuzione di prove in laboratorio, in sito, di carico e quant’altro previsto
nei capitolati o richiesto dal collaudatore;
° agli onorari professionali del collaudatore (comprensive dei contributi della
cassa nazionale di previdenza e assistenza e dell'iva di legge);
° all’esecuzione di verifiche tecniche e di funzionalità eseguite dagli enti gestori dei servizi di interesse pubblico;
° alla progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere in cemento armato e metalliche;
° in generale, tutte le spese ed oneri necessari per realizzare ad opera d’arte
e rendere funzionali e collaudabili le opere di urbanizzazione.
Gli oneri di cui sopra vengono tutti garantiti come specificato al successivo
art. 13.
Art. 7 – Condizioni per il ritiro dei titoli abilitativi e l’inizio lavori
Il presente Accordo Operativo per le opere di urbanizzazione, per le opere di
pubblica utilità e per le opere private, ai sensi del comma 13 dell’art. 38 della
L.R. 24/2017, assume il valore e gli effetti del titolo abilitativo edilizio.
Non potrà essere emessa comunicazione di invito al ritiro dei permessi di costruire delle opere previste nel presente Accordo Operativo e non potrà essere presentata la relativa comunicazione di inizio lavori prima della vigenza del
presente Accordo Operativo.
Apposita comunicazione di invito al ritiro dei titoli abilitativi verrà prodotta
dagli uffici competenti entro 30 (trenta) giorni dal deposito della fideiussione. I
titoli abilitativi non potranno comunque essere ritirati prima del deposito della
garanzia fideiussoria per le opere di urbanizzazione e le opere di interesse
pubblico e al pagamento del contributo di costruzione.
La presentazione dell’inizio lavori per la realizzazione delle opere private è
sempre subordinato alla presentazione dell’inizio lavori delle opere pubbliche
e di interesse pubblico, fatta salva la possibilità di presentare una comunicazione unica complessiva.
Art. 8 – Oneri di urbanizzazione e costi di costruzione
I titolari di diritti reali sul lotto oggetto di intervento corrisponderanno al Comune di San Giovanni in Persiceto, in sede di rilascio del titolo abilitativo alla costruzione definito nel presente procedimento di Accordo operativo, gli oneri
afferenti il rilascio del medesimo titolo abilitativo alla costruzione, nonché il
costo di costruzione, di cui alla Legge 10/1977, di cui all’art. 14 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 Persiceto, ai sensi della Delibera C.C. n. 60 del 30/09/2019 in recepimento della
D.A.L. n. 186/2018, nel seguente modo:
° preso atto che gli artt. 4 e 5 prevedono che il Soggetto Attuatore realizzerà
direttamente le opere di urbanizzazione primaria e le dotazioni territoriali, è
previsto lo scomputo totale o parziale del contributo di costruzione previsto
per la tipologia di opere realizzate (U1) che verrà calcolato con riferimento ai
quantitativi tabellari (c.d. tabelle parametriche) vigenti al momento del rilascio
dei Permessi di Costruire;
° qualora l’importo delle opere realizzate dal Soggetto Attuatore superi l’onere dovuto per quella tipologia di opere (U1), non verrà applicato alcuno scomputo del contributo U2 in quanto non verranno realizzate opere di urbanizzazione secondaria;
° la quota del costo di costruzione (QCC) e di urbanizzazione secondaria
(U2) sono sempre escluse dallo scomputo così come il contributo di sostenibilità per cui tali importi saranno sempre da corrispondere al Comune;
° qualora l’importo delle opere realizzate sia inferiore al contributo dovuto, il
Soggetto Attuatore è tenuto al versamento della differenza fino al concorso
dell’intero importo;
° qualora l’importo delle opere realizzate risulti pari o superiore ai quantitativi
tabellari (c.d. tabelle parametriche) vigenti al momento del rilascio dei Permessi di Costruire, nulla sarà dovuto al Comune e viceversa, fermo restando
in tal caso l'obbligo del Soggetto Attuatore a completare le opere suddette;
° il contributo di costruzione è corrisposto al Comune con le modalità vigenti
al momento del rilascio del Permesso di Costruire.
L’importo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e dotazioni territoriali è quantificato in apposito Computo Metrico Estimativo relativo
al progetto esecutivo allegato al Permesso di Costruire, redatto sulla base del
prezziario regionale.
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. 9 – Modalità attuative e varianti
L' impostazione planivolumetrica degli interventi previsti nel presente piano è
da ritenersi vincolante.
Art. 10 – Manutenzione delle opere di urbanizzazione e delle opere perequative
Il Soggetto Attuatore, in merito alle opere di interesse pubblico identificate
nella viabilità di accesso al comparto e nel parcheggio di servizio alla stazione SFM, si impegna alla manutenzione degli spazi verdi, degli elementi vegetazionali e del relativo impianto di irrigazione insistenti anche su aree destinate a viabilità e parcheggio per due anni dall’avvenuto collaudo delle stesse al
fine di verificare l’attecchimento delle alberature. A tal proposito le parti si impegnano a sottoscrivere, entro la data di approvazione del collaudo di dette
opere, un apposito disciplinare che regolamenti i requisiti prestazionali che la
suddetta manutenzione dovrà garantire nonché le eventuali ed ulteriori pattuizioni legate alla gestione e fruibilità delle aree stesse.

In fase di collaudo delle opere verrà richiesta una fideiussione al fine di garantire l'attecchimento del verde e delle piante.
Ai sensi del precedente Art. 3 il Soggetto Attuatore in merito alle opere di urbanizzazione (Parcheggio Pubblico e Verde Pubblico) si obbliga alla gestione
e manutenzione delle aree per almeno 20 anni. Tale impegno dovrà essere
disciplinato da apposita convenzione da stipulare con il Comune prima del
collaudo delle opere stesse.
In sede di convenzione può essere data la possibilità di mantenere la proprietà delle aree al soggetto attuatore e definire eventuali condizioni particolari.
Art. 11 – Termini per la ultimazione delle opere di urbanizzazione e degli
edifici privati
I tempi di realizzazione delle opere di interesse pubblico, di urbanizzazione
(art. 4) e dell’edificio privato (art. 7) devono rispettare i tempi di cui al presente Accordo Operativo e la normativa vigente.
Art. 12 – Termini di attuazione del Piano e Cronoprogramma degli interventi
Il presente atto disciplina l’attuazione dell’ambito “Villa Conti Sud” definito
nell’Accordo Operativo sottoscritto in data odierna. I termini massimi di realizzazione del presente Piano sono fissati in 3 (tre) anni dalla stipula
dell’Accordo Operativo, prorogabili di 1 (un) anno.
Il presente Accordo Operativo, ai sensi del comma 15 dell’art. 38 dalla L.R.
24/2017, ha valore ed effetto di titolo edilizio per le seguenti opere:
a) Urbanizzazioni primarie;
b) viabilità di accesso al comparto (comprensiva della rotatoria);
c) edificio per la realizzazione della medio piccola struttura di vendita alimentare e lotto di pertinenza;
d) parcheggio di servizio alla Stazione Ferroviaria SFM in fregio alla via
Astengo.
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, lett. B) della L.R. n.24/2017 e al fine di garantire l’immediata attuazione degli interventi, vengono definiti i seguenti tempi
perentori per l’attuazione dello sviluppo urbano previsto dal presente Piano, così come definiti nel testo dell’Accordo Operativo sottoscritto in data
odierna:
1. alla stipula del presente accordo dovrà essere presentata la garanzia fideiussoria, come definita all’art. 13, a copertura degli importi per la realizzazione delle opere pubbliche pena la decadenza dell’intero Accordo Operativo;
2. entro 30 (trenta) giorni dal deposito della garanzia fideiussoria il Comune,
se ne sussistono le condizioni, emetterà comunicazione di invito al ritiro dei
titoli abilitativi con gli obblighi da adempiere per il ritiro degli stessi;
3. entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto
2 il soggetto attuatore ritira i permessi di costruire pena la decadenza
dell’Accordo Operativo stesso;
4. entro 90 (novanta) giorni dal ritiro dei titoli abilitativi il soggetto attuatore
comunica l’inizio lavori delle opere pubbliche e delle opere private. Non potrà
essere data comunicazione di inizio lavori delle opere private in mancanza
dell’inizio lavori delle opere pubbliche;
5. la realizzazione delle opere di cui ai punti b) e d) dovrà essere completata
entro tre anni dalla stipula del presente Accordo Operativo, fatte salve eventuali proroghe concesse (non superiori a un anno), diversamente interverrà la

procedura di escussione delle garanzie depositate di cui al successivo art.
13;
6. La comunicazione di fine lavori per la medio piccola struttura di vendita potrà essere depositata solo successivamente alla comunicazione di fine lavori
delle opere di cui ai precedenti punti a) e b);
7. La domanda di autorizzazione commerciale all’attività per la medio piccola
struttura di vendita potrà essere depositata solo successivamente al deposito
di tutta la documentazione (certificazioni ed elaborati di as-built) funzionali
all’emissione del collaudo della viabilità di accesso al lotto (rotatoria compresa) e delle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti punti a) e b). L’autorizzazione commerciale dell’attività potrà essere rilasciata solo dopo aver verificato la completezza della documentazione di cui sopra.
8. i collaudi funzionali delle opere di cui ai punti b), d) dovranno essere depositati entro novanta giorni dalla dichiarazione di fine lavori degli stessi con
successiva presa in carico di tali opere entro ulteriori novanta giorni;
9. il collaudo delle opere di cui al punto a) dovrà avvenire entro 3 (tre) anni
dalla stipula del presente Accordo Operativo. La gestione e la manutenzione
delle aree sarà in capo al soggetto attuatore per almeno 20 (venti) anni; prima del collaudo dovrà essere sottoscritta una convenzione tra il soggetto attuatore ed il Comune in cui verranno stabilite le modalità di gestione ed i tempi di cessione delle aree.
In sede di convenzione può essere data la possibilità di mantenere la proprietà delle aree al soggetto attuatore e definire eventuali condizioni particolari.
Art. 13 – Garanzie
Il Soggetto Attuatore, a garanzia della corretta esecuzione delle opere di cui
all’art. 4 e 5, comprensive negli importi anche delle prestazioni di cui all’art. 6,
ha presentato in data odierna le garanzie a favore del Comune di San Giovanni in Persiceto di fideiussione bancaria o polizza assicurativa (in tal caso
contratte con compagnie in possesso dei requisiti di cui alla legge n.
348/1982, previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni
verso lo Stato ed altri enti pubblici, ed in particolare iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al d.lgs. n. 385/1993) con scadenza incondizionata fino alla restituzione
dell’originale, relative alle opere pubbliche per un importo pari complessivamente ad Euro 748.200,00 (settecentoquarantottomiladuecento e zero centesimi).
La garanzia fidejussoria dovrà essere aggiornata ogni anno sulla base degli
indici ISTAT.
Tale garanzia dovrà prevedere anche la possibilità di parziale escussione da
parte del Comune, in proporzione all’entità delle inadempienze verificatesi.
Detta garanzia dovrà soddisfare l'obbligazione assunta a semplice richiesta
da parte del Comune con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell'art. 1944 del Codice Civile e con rinuncia di avvalersi del termine di cui al comma 1 dell'art. 1957 del Codice Civile.
In caso di varianti ai Permessi di Costruire delle opere che comportino aumento al valore delle stesse, le garanzie fidejussorie dovranno essere integrate.
Lo svincolo totale della garanzia fideiussoria avverrà dopo l'emissione del

certificato di collaudo definitivo di cui all’art. 6.
È facoltà del Comune di San Giovanni in Persiceto, su richiesta del Soggetto
Attuatore, di procedere alla riduzione dell'entità di tali specifiche garanzie fideiussorie a seguito della presentazione della dichiarazione di funzionalità e
di collaudabilità delle opere di urbanizzazione e delle opere perequative, redatta nei modi e nei termini di cui all’art. 7. Detta riduzione potrà avvenire entro il limite dell'80% (ottanta per cento) dell'ammontare iniziale della specifica
garanzia fideiussoria.
L’Attuatore, si obbliga ad inserire in tutte le polizze fideiussorie prestate a garanzia del corretto adempimento degli obblighi la seguente dicitura: “…le garanzie già prestate dall’Attuatore non vengono meno e non possono essere
estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi
titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione, il Comune le abbia accettate e dichiari espressamente di liberare l’originario obbligato”.
Art. 14 – Sanzioni e penali
Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Comune anche per il risarcimento danni, in ogni caso di inottemperanza senza giustificato motivo, il Comune provvederà all'escussione della fideiussione nel caso di:
° mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione, delle opere di pubblica
utilità entro i tempi stabiliti; in tal caso la fideiussione verrà escussa per la
quota parte corrispondente al costo delle opere non realizzate, come determinato dal collaudatore in corso d’opera sulla base dei prezzi unitari desunti
dal prezziario regionale;
° non collaudabilità delle opere di urbanizzazione, delle opere di pubblica utilità realizzate; in tal caso la fidejussione verrà escussa, a seguito di inottemperanza da parte del Soggetto Attuatore rispetto alle richieste e ai tempi stabiliti dal tecnico collaudatore, per la quota parte corrispondente al costo delle
opere non collaudate, quantificato secondo le modalità di cui al precedente
punto.
Nei suddetti casi di inottemperanza, il Soggetto Attuatore dovrà inoltre corrispondere al Comune una penale pari all’1 (uno) per mille del valore delle
opere non collaudabili per ogni giorno di ritardato esercizio delle opere di urbanizzazione e delle opere del contributo di sostenibilità, da calcolarsi a partire dalle scadenze determinate agli articoli precedenti. Sino al giorno del totale e corretto completamento delle opere da parte del Soggetto Attuatore ovvero sino al giorno dell’escussione della cauzione, nell’ipotesi di accertata
inottemperanza e subentro d’ufficio, entro un massimo di tre mesi.
Devono inoltre ritenersi qui richiamate le ulteriori sanzioni derivanti dalle inadempienze relative alla corretta realizzazione delle opere di urbanizzazione
come disciplinate dalla Del. G.C. n. 1111/60 del 29/08/2007.
Art. 15 – Alienazione, trasferimenti, registrazione e trascrizione
Il Soggetto Attuatore dovrà riportare all'atto di trasferimento di diritti reali sulle
aree e sugli immobili oggetto del Piano o di loro stralci parziali funzionali autorizzati, i patti qui descritti, dandone tempestivamente comunicazione al Comune.
In ogni caso per eventuali inadempienze sulle opere di urbanizzazione sottoposte alla diretta esecuzione del Soggetto Attuatore e quindi ai relativi patti, il

Soggetto Attuatore stesso verrà ritenuto responsabile a tutti gli effetti nei confronti del Comune di San Giovanni in Persiceto.
Il Soggetto Attuatore potrà trattenere su di sé la titolarità di decidere ad intervenire nella redazione e presentazione di eventuali varianti al Piano che si
rendessero necessarie nell’arco di validità del piano stesso.
Gli onorari notarili, le spese di registrazione e trascrizione conseguenti al presente atto e ad eventuali ulteriori atti da effettuarsi a richiesta del Comune e a
cura del medesimo vengono assunte dal Soggetto Attuatore, che invoca tutti i
benefici e le agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti.
Il Soggetto Attuatore autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Art. 16 – Definizione delle controversie e clausola risolutiva
Per quanto non contemplato nel presente atto, è fatto specifico riferimento alle disposizioni di legge e provvedimenti già citati in premessa, nonché al Regolamento Urbanistico Edilizio vigente nel Comune di San Giovanni in Persiceto.
In caso di emissione di informazione antimafia interdittiva nei confronti dei
sottoscrittori dell’Accordo Operativo, il Comune di San Giovanni in Persiceto
procederà alla immediata risoluzione dell’Accordo Operativo nei confronti dei
destinatari del provvedimento prefettizio.
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è competente esclusivo il Foro di Bologna.
Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Regolamento 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 10.55 (dieci e cinquantacinque minuti) il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su cinque fogli,
per diciannove facciate intere e sin qui della ventesima.
Firmato: Tiziana Draghetti
Firmato: Massimo Minarelli
Firmato: Guberti Claudio
Firmato: Alberto Buldini (I.S.)

