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COMUNE DI 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Provincia di Bologna  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione Ordinaria  -  I° Convocazione - Seduta Pubblica  

OGGETTO: CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DI PIANO 
PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA COMPARTO “C2.11 - COLOMBARA” IN 
VARIANTE AL PRG. 

L’anno duemilaCINQUE (2005), addì  11 (UNDICI)  del mese di FEBBRAIO, alle ore 20,30 nella sala 
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal 
regolamento comunale vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

Al momento della trattazione del presente oggetto risultano presenti i seguenti componenti: 
N. Cognome  e  Nome PRES. ASS. N. Cognome  e  Nome PRES. ASS. 
1. MARANI PAOLA SI  12. MARANI STEFANO SI  
2. COTTI LAMBERTO SI  13. SORAVIA PRIMO ILARIO SI  
3. ARTIOLI ALBERTO SI  14. CAMPRINI SONIA SI  
4. ZANOTTI SANZIO SI  15. RUSTICELLI CARLA SI  
5. MAZZUCA RENATO  SI 16. FACCIOLI LEOPOLDO SI  
6. MACCAGNANI WILLIAM SI  17. FORNI DINO SI  
7. GAIBA MARCO SI  18. BROCCOLI ELIA SI  
8. SERRA FEDERICO SI  19. BECCARI EZIO SI  
9. COTTI TOMMASO SI  20. GOVONI FILIPPO  SI 
10. FIORINI ANDREA SI  21. SERRA MAURIZIO SI  
11. ALTINI BRUNO SI   TOTALI 19 2 

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Raffaella Galliani, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. Presiede la seduta il Dott. Cotti Tommaso nella sua qualità di Presidente del 
Consiglio. 
Sono presenti gli Assessori: 
• BERTOCCHI DIEGO (VICE SINDACO) SI 
• BALLOTTA ALFREDO    SI 
• HORN WOLFANGO    SI 
• BORSARINI MAURO    NO 
• BONZAGNI STEFANO    SI 
• BASTIA STEFANIA    SI 
• MORISI ANDREA     SI 

 
DELIBERAZIONE    N. ___021___ 

         del  11/02/2005 
 
pubblicata all’Albo Pretorio 
il  __25/02/2005__ 
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OGGETTO: CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DI PIANO 
PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA COMPARTO “C2.11 - COLOMBARA” IN 
VARIANTE AL PRG. 

(Servizio Urbanistica – Atto Ced n. __//__ ) 
Classificazione 06.02.00 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti: 
 
- la legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli artt. 
22-25 che disciplinano la formazione e l’attuazione dei Piani particolareggiati di iniziativa privata; 
 
- la legge regionale  8 novembre 1988 n. 46 e successive modifiche e integrazioni; 
 
- la legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, nuova “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, 
la quale prevede il passaggio ad un nuovo sistema di pianificazione urbanistica comunale, e stabilisce, 
all’art. 41, che fino all’approvazione dei nuovi strumenti i Comuni diano attuazione alle previsioni 
contenute nei vigenti piani regolatori generali, e che i Comuni stessi possano nello stesso periodo 
approvare piani attuativi ai sensi della legislazione previgente; 
 
- il Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Provinciale di Bologna, con delibera n. 96 del 
10 febbraio 1997 ha approvato, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 come 
modificato dall'art. 11 della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6, nonché le successive varianti 
approvate e adottate. 
 
Premesso che: 
 
- il Consiglio Comunale ha approvato, con deliberazione n. 140 del 23 dicembre 2002 il Programma 
Pluriennale di Attuazione (PPA) per il triennio 2003-2005 nel quale è prevista la possibilità di attuare il 
comparto C2.11 attraverso la presentazione di strumento urbanistico attuativo; 
 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 26/03/2004 è stato adottato il Piano 
Particolareggiato di iniziativa Privata relativo al comparto C2.11 “Colombara”, in variante al PRG, come 
illustrato nell’allegato 1 al presente atto; 
 
Visti gli elaborati tecnico-grafici presentati dai proprietari, a firma del progettista Arch. Fernando 
Bozzani, costituiti dai seguenti elaborati: 
• Elab. n. 01.RTI.01 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
• Elab. n. 02.SF.01 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO (1:5.000 – 1:2.000) 
• Elab. n. 03.SF.01 - RESTITUZIONE GRAFICA DEI RILIEVI PLANIMETRIA EDIFICI E VERDE 

ESISTENTE (1: 1.000-200) 
• Elab. n. 04.SF.02 - RESTITUZIONE GRAFICA DEI RILIEVI PROFILI STRALCIO “A” e “C” (1:500-

100) 
• Elab. n. 05.SF.03 - RESTITUZIONE GRAFICA DEI RILIEVI PROFILI STRALCIO “B” (1:500-100) 
• Elab. n. 06.SF.01 - RILIEVO FOTOGRAFICO 
• Elab. n. 07.SF.01 - RELAZIONE GEOLOGICA 
• Elab. n. 08.P.01 – PROGETTO: PLANIVOLUMETRICO  (1:1.000) 
• Elab. n. 09.P.02 – PROGETTO: PLANIMETRIA  (1:1.000) 
• Elab. n. 10.P.03 – PROGETTO: STRALCIO “A”  (1:1.000-500-25) 
• Elab. n. 11.P.04 – PROGETTO: STRALCI “B” e “C”  (1:1.000-500-25) 
• Elab. n. 12.P.05 - INDIVIDUAZIONE AREE  (1:1.000) 
• Elab. n. 13.P.06 – PROGETTO: TIPOLOGIE EDILIZIE (1:200)    
• Elab. n. 14.P.01 – IMPIANTI: RETE ELETTRICA  (1:1.000) 
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• Elab. n. 15.P.02 – IMPIANTI: RETE TELEFONICA    (1:1.000) 
• Elab. n. 16.P.03 – IMPIANTI: ACQUEDOTTO - METANODOTTO (1:1.000) 
• Elab. n. 17.P.04 – IMPIANTI: ILLUMINAZIONE PUBBLICA  (1:1.000) 
• Elab. n. 18.P.05 – IMPIANTI: FOGNATURE    (1:1.000) 
• Elab. n. 19.NTA.01 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
• Elab. n. 20.SF.01 - VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO 
• Elab. n. 21.CME.01 - COMPUTO METRICO OPERE DI URBANIZZAZIONE 
• VARIANTE AL PRG: RELAZIONE TECNICA 
 
Ricordato che gli atti costitutivi del Piano sono stati depositati presso la segreteria comunale per la 
durata di trenta giorni consecutivi dal 30 aprile al 29 maggio 2004; 
 
Considerato che: 
 
- nei tempi di Legge, e cioè entro il 28 giugno 2004, non sono pervenute osservazioni al piano in 
oggetto; 
 
- la Provincia di Bologna, per quanto riguarda gli aspetti di variante al PRG, ai sensi dell’art. 3 comma 2 
della L.R. 46/88, con delibera di Giunta n. 311 del 20 luglio 2004, ha espresso le proprie osservazioni, 
così come riportate nell’allegato 1 alla presente deliberazione; 
 
Visti: 

- il parere favorevole condizionato espresso dall'AUSL per quanto di competenza in data 
03/05/2004, tenuto conto anche del parere di ARPA emesso in data 21/04/2004; 

- le proposte di modifica al Piano, nonché le proposte di controdeduzione alle osservazioni della 
Provincia, formulate dal Servizio Urbanistica, descritte nella relazione istruttoria allegata alla 
presente deliberazione (allegato 1); 

 
Considerate condivisibili tali proposte; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio 
nella seduta dell’11 maggio 2004; 
 
Dato atto che la presente proposta è stata preventivamente esaminata dalla commissione Consiliare 
“Urbanistica, Mobilità e Ambiente” nella seduta del 01/02/2005; 
 
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Dirigente dell’Area 
Governo del Territorio in ordine alla regolarità tecnica, non essendo stato richiesto il parere di regolarità 
contabile in quanto dalla presente delibera non conseguono impegni di spesa né attestazioni di entrata; 
 
Con voti FAVOREVOLI UNANIMI, PRESENTI E VOTANTI N. 19 COMPONENTI; 
 

D E L I B E R A  
 
 
1) di approvare il Piano particolareggiato di iniziativa privata relativo al comparto “C2.11- Colombara”, 
composto dagli elaborati in premessa elencati, conservati agli atti presso il Servizio Urbanistica di 
questo Comune, con le prescrizioni di cui al capitolo 7 della relazione istruttoria (allegato 1); 
 
2) di dare atto che l’approvazione del predetto Piano comporta variante alle previsioni del Piano 
Regolatore Generale vigente, ai sensi dell’art. 3 comma 2 della l.r. 46/88. Gli elaborati modificati sono 
la tav. P1.27 e la scheda di comparto C2.11 dell’elaborato P7 che viene allegata alla presente 
deliberazione; 
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3) di decidere sulle osservazioni presentate dalla Provincia di Bologna secondo quanto precisato al 
capitolo 3 della relazione istruttoria allegata al presente atto (allegato 1) costituendone parte integrante 
e sostanziale; 
 
4) di approvare la convenzione da stipularsi con la proprietà, ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 7 
dicembre 1978 n. 47, secondo lo schema riportato all’allegato 2 al presente atto; 
 
5) di autorizzare il dirigente del settore Urbanistica e Sviluppo Economico a rappresentare il Comune di 
San Giovanni in Persiceto nella stipulazione della convenzione predetta ed a portare eventuali 
modifiche non sostanziali alla stessa che si rendessero necessarie al fine di correggere errori od 
inesattezze; 
 
6) di dare atto che sarà trasmessa copia del Piano approvato, per conoscenza, alla Regione Emilia-
Romagna e alla Provincia di Bologna, entro sessanta giorni dalla data della presente deliberazione, ai 
sensi del comma 4 art. 3 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46; 
 
7) di provvedere all'aggiornamento degli elaborati di Piano Regolatore Generale ed alla loro 
trasmissione alla Provincia ed alla Regione, quale condizione legittimante l'attuazione delle previsioni 
della Variante di cui al punto 2, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/78 come modificato dall'art. 
12 della L.R. n. 6/95; 
 
8) di pubblicare la presente deliberazione, oltre che all’Albo pretorio, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 15, comma 4 della L.R. 47/78 come modificato dall'art. 12 
della L.R. n. 6/95. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- parere ex art. 49 T.U. 267/00 (in cartaceo) 
- relazione istruttoria – allegato 1 
- schema di convenzione – allegato 2 
- scheda di comparto C2.11 – Colombara. 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Provincia di Bologna  
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
 

 
 

1) Parere ex art. 49 T.U. 267/00  
2) Relazione istruttoria – allegato 1 
3) Schema di convenzione – allegato 2 
4) Scheda di comparto C2.11 – Colombara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. TOMMASO COTTI                                             F.to  Dott.ssa RAFFAELLA GALLIANI 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Provincia di Bologna 
 
settore Urbanistica e Sviluppo Economico 
servizio Urbanistica 
 

 
ALLEGATO 1 

 
 
COMPARTO C2.11 - COLOMBARA 
RELAZIONE ISTRUTTORIA PER L’APPROVAZIONE DELLO 
STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO 
 
 
 
1. CONFORMITÀ ALLA VIGENTE DISCIPLINA URBANISTICA 
 
 
1.1. Natura e contenuti del Piano 
 
Il comparto C2.11 é soggetto ad attuazione condizionata all’approvazione di uno strumento 
urbanistico attuativo (SUA, art. 6 Norme PRG). 
 
La domanda di approvazione del Piano (prot.48258 dell'11 dicembre 2003) é relativa a PP di 
iniziativa privata, domanda accoglibile senza ricorrere a preventiva autorizzazione del Comune 
(art.6) poiché il vigente PPA stabilisce che “l’inclusione in PPA di aree soggette ad 
approvazione di SUA costituisce ad ogni effetto l’autorizzazione alla presentazione del relativo 
SUA”. 
Considerato che il comparto C2.11 é incluso nel PPA, il Comune può avviare le procedure per 
l’approvazione dello SUA come Piano Particolareggiato di iniziativa privata. 
 
La domanda di approvazione dello strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata, non è 
sottoscritta da tutti i proprietari delle aree incluse nel perimetro del comparto. L'attuazione 
proposta riguarda quindi solamente le aree di proprietà dei sottoscrittori.  
La domanda è tuttavia da ritenersi ammissibile, poiché ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del 
PRG vigente, essa è stata sottoscritta dalle proprietà costituenti più del 75% della superficie 
interessata alla perimetrazione di comparto attuativo. 
 
La documentazione del Piano risulta costituita da n. 19 elaborati numerati e da 5 documenti 
aggiuntivi non numerati (stralcio catastale; elenco catastale delle proprietà; schema di 
convenzione; "Variante al PRG": Planimetria stato attuale e di progetto, Norme Tecniche di 
Attuazione, Relazione Tecnica; CD Rom degli elaborati). La documentazione risulta completa  
secondo quanto richiesto dall’art. 49 della l.r. 47/78 e sottoscritti da parte dei tecnici progettisti 
abilitati. L’elenco degli elaborati grafici viene qui sotto esplicitato: 
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Elab. n. 01.RTI.01 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
Elab. n. 02.SF.01 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

ED URBANISTICO (1:5.000 – 1:2.000) 
Elab. n. 03.SF.01 - RESTITUZIONE GRAFICA DEI RILIEVI      

PLANIMETRIA EDIFICI E VERDE ESISTENTE (1: 1.000-200) 
Elab. n. 04.SF.02 - RESTITUZIONE GRAFICA DEI RILIEVI      

PROFILI STRALCIO “A” e “C” (1:500-100) 
Elab. n. 05.SF.03 - RESTITUZIONE GRAFICA DEI RILIEVI 

PROFILI STRALCIO “B” (1:500-100) 
Elab. n. 06.SF.01 - RILIEVO FOTOGRAFICO 
Elab. n. 07.SF.01 - RELAZIONE GEOLOGICA 
Elab. n. 08.P.01 – PROGETTO: PLANIVOLUMETRICO  (1:1.000) 
Elab. n. 09.P.02 – PROGETTO: PLANIMETRIA  (1:1.000) 
Elab. n. 10.P.03 – PROGETTO: STRALCIO “A”  (1:1.000-500-25) 
Elab. n. 11.P.04 – PROGETTO: STRALCI “B” e “C”  (1:1.000-500-25) 
Elab. n. 12.P.05 - INDIVIDUAZIONE AREE  (1:1.000) 
Elab. n. 13.P.06 – PROGETTO: TIPOLOGIE EDILIZIE (1:200)    
Elab. n. 14.P.01 – IMPIANTI: RETE ELETTRICA  (1:1.000) 
Elab. n. 15.P.02 – IMPIANTI: RETE TELEFONICA    (1:1.000) 
Elab. n. 16.P.03 – IMPIANTI: ACQUEDOTTO - METANODOTTO (1:1.000) 
Elab. n. 17.P.04 – IMPIANTI: ILLUMINAZIONE PUBBLICA  (1:1.000) 
Elab. n. 18.P.05 – IMPIANTI: FOGNATURE    (1:1.000) 
Elab. n. 19.NTA.01 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
Elab. n. 20.SF.01 - VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO 
Elab. n. 21.CME.01 - COMPUTO METRICO OPERE DI URBANIZZAZIONE 
VARIANTE AL PRG: RELAZIONE TECNICA 
 
Non sono ancora stati acquisiti, ai fini dell’approvazione del Piano, i pareri di AUSL, ENEL, 
HERA, Consorzio della Bonifica Palata-Reno, Telecom, ARPA e Settore Viabilità della 
Provincia di Bologna che dovranno essere forniti prima della definitiva approvazione. 
 
Il piano non individua sub comparti d’attuazione, ma tre stralci funzionali, prevedendo la 
realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione entro 10 anni, decorrenti dalla data di 
stipulazione della convenzione, per il primo stralcio, e nei 5 anni successivi è previsto il 
completamento del secondo e terzo stralcio (art. 6, comma 8, dello schema di convenzione). 
 
 
1.1. Zonizzazione di piano 
 
Il PP in oggetto propone, in variante al PRG, come si evince dagli elaborati predisposti, 
l'individuazione di un area di 4.000 mq - denominata "Stralcio C" - adiacente al comparto 
C2.11, oggi a destinazione agricola, in corrispondenza delle vie Allende, Santa Clelia Barbieri, 
Calanchetto e Colombara. Tale area, con una SC di mq 216, viene destinata a deposito 
materiali ed attrezzature, servizi e uffici. Questa nuova individuazione consente di "spostare" 
un edificio esistente all'interno all'area denominata "Stralcio A" del comparto C2.11 (con la 
medesima SC, pari a 216 mq), situata tra via Budrie e una diramazione di via Santa Clelia 
Barbieri, la cui attuale destinazione (deposito materiali) risulta incongrua con la destinazione 
del comparto C2.11 (prevalentemente residenziale). In questo modo la configurazione del 
comparto risulta composta da tre aree a destinazione "omogenea", due a destinazione 
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residenziale - "Stralcio A" e "Stralcio B" - e una per deposito materiali, attrezzature e uffici, cioè 
lo "Stralcio C" appunto. 
 
La domanda risulta ammissibile, ma il PP dovrà essere approvato in variante al PRG secondo 
quanto disposto dall’art.15 della legge regionale del 7 dicembre 1978 n. 47 nonché 
dall’art.3 della lr.8 novembre 1988 n.46 così come modificato dall’art.15 della l.r. 30 gennaio  
1995 n.6. Tale procedura comporta l’adozione del piano in Consiglio Comunale. 
 
 
1.2. Vincoli di piano 
 
Per quanto riguarda il rispetto dei vincoli, la zona oggetto di intervento è interessata ai 
seguenti vincoli: 
 
- tutela delle zone di alta vulnerabilità intrinseca (art. 118): la zona di tutela interessa tutto il 

comparto di intervento urbanistico; il vincolo comunque è rispettato in quanto non sono 
previsti impianti di subirrigazione o l’utilizzazione di fosse a dispersione diretta, né 
tantomeno la realizzazione di ambienti interrati o seminterrati; 

 
- il comparto è inserito nell'unità di paesaggio n. 3, "ambiti di divagazione del Samoggia" (Art 

136); 
 
- rispetto cimiteriale (art. 124): il comparto è in parte interessato da un vincolo di 

inedificabilità, per una superficie di 1.057 mq, che viene quindi esclusa dalla superficie di 
edificabilità. 

 
- Distanze minime a protezione del nastro stradale (art. 127): Lo stralcio nord del comparto è 

affiancato dalla SP 2. Per essa il PRG prevede una fascia di rispetto di 30 metri nel tratto 
extraurbano e di 10 m in quello urbano. Il confine fra le due zone cade proprio in prossimità 
dell’immissione del comparto sulla provinciale. Entrambe le fasce di inedificabilità vengono 
rispettate dalle scelte progettuali. 

 
 
1.3. Prescrizioni di zona 
 
ART. 15 
 
La superficie del territorio compreso nel perimetro del piano particolareggiato, secondo quanto 
contenuto nel PRG è pari a 48.380,93 mq. Il PP in oggetto investe poi una ST superiore in 
quanto comprende anche i 3.828,30 mq relativi allo stralcio C, così come riportato nella tabella 
dell'elaborato grafico "09.P.02". La superficie di edificabilità, risultando lo stralcio C 
destinatario della SC dell'edificio esistente nello stralcio A, viene calcolata sottraendo alla ST 
dei due stralci A e B la superficie soggetta a vincolo di inedificabilità (rispetto stradale e 
cimiteriale) pari a 4.857,73 mq, ottenendo in tal modo una Se di 42.884,63 mq. Applicando 
l'indice di utilizzazione territoriale di zona (0,1 mq/mq) si ottiene la Superficie Complessiva 
realizzabile (SC), pari 4.352,32 mq. 
 
Per quanto riguarda gli standard urbanistici, il comparto deve individuare, secondo il PRG, 
7.200 mq di S2, ripartiti in 2.200 mq di parcheggio pubblico e 5.000 mq per verde pubblico. Il 
PP, nell'elaborato grafico "12.P.05", individua in 2.650 mq la superficie per parcheggio 
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pubblico e in 19.215 mq la superficie proposta per verde pubblico, per complessivi 21.865 mq 
di standard. 
Sono escluse dal computo delle aree S2 tutte le aree S1, per cui pure gli spazi di sosta e 
parcheggio a diretto servizio dell’insediamento, definiti come “parcheggi pubblici” e quantificati 
dal PRG in termini di standard: la quota di tali parcheggi è stabilita dal PRG in funzione 
dell’uso previsto: per l’uso R1 negli interventi trasformativi è uguale a 0,1 mq/mq. Nel caso in 
oggetto, in relazione alle destinazioni d’uso indicate, dovranno essere non inferiori a 446 mq 
(435 riferiti agli usi R, 11 riferiti all’uso P dello stralcio C). 
La quota complessiva di parcheggi dovrà essere pertanto pari a 2.646 mq (2200 di S2 + 446 di 
S1). Il piano ne individua 2.650, pertanto lo standard è da ritenersi soddisfatto. 
 
Anche in relazione a quanto previsto all’art. 46 della L.R. 47/78 lo standard di parcheggio è da 
ritenersi soddisfatto. Infatti si può ipotizzare, per il presente comparto, un carico, in termini di 
abitanti teorici insediabili pari a 143 abitanti (4.288,46/90x3). Assumendo 4 mq per abitante si 
otterrebbero 572 mq, quota ampiamente soddisfatta da quanto proposto nel progetto. 
 
La quota di S2 eccedente quella richiesta (4 mq di parcheggi + 14.215 mq di verde), pari a 
14.219 mq, potrà essere acquisita dal Comune, qualora lo ritenga opportuno, secondo quanto 
contenuto nell'art. 4 dello schema di convenzione.  
 
L’H max (indicata in relazione) coincide con i 9 ml prescritti dal PRG per la residenza, mentre 
per il deposito collocato nello stralcio C, l'altezza massima è di 7 ml; 
 
Nell’art 5 dello schema di convenzione si  ipotizza il convenzionamento del canone relativo al 
10% della superficie residenziale ammissibile, come previsto dal PRG. Sono individuate 
particolari modalità per tale convenzionamento, tutte considerate accettabili dalla 
Amministrazione. 
 
Per quanto riguarda la quota di impermeabilizzazione delle aree di pertinenza degli edifici 
previsti negli ambiti di edificazione AE (non superiore al 50% secondo il PRG), la prescrizione 
é prevista nelle norme di PP. 
 
AREA NORMATIVA 5 (art.44) 
 
Gli usi previsti sono del tipo R; eventuali modifiche verso altri usi ammessi dalla AN (C1, C2, 
C3a, D2, S3, S7), possono essere concesse solo previa approvazione di variante al Piano che 
dimostri il rispetto degli standard urbanistici. Tale prescrizione non è esplicitata nelle NTA del 
PP, ma all'art. 1 delle stesse norme, si rimanda agli strumenti urbanistici comunali per quanto 
non contenuto nella disciplina del PP. 
 
SCHEDA URBANISTICA C2.11 
 
Dal punto di vista degli obiettivi stabiliti per il comparto dal vigente PRG, essi sembrano 
correttamente perseguiti dal progetto. La rilocalizzazione dell'edificio esistente nello stralcio A, 
e la conseguente nuova perimetrazione del comparto, è congruente con l'obiettivo di rendere 
omogenei i caratteri residenziali del comparto C2.11, in continuità con quelli adiacenti, 
permettendo contestualmente una localizzazione più idonea del deposito di materiali e 
garantendo quindi la continuità dell'attività in essere.  
 
Per quanto riguarda le opere di infrastrutturazione necessarie per i collegamenti: 
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- relativamente alla viabilità: 
 
Il progetto non rispetta lo schema di massima della viabilità prevista dal PRG. Per lo stralcio A, 
infatti non si prevede, per il momento, l’asse di collegamento tra via Budrie e via Santa Clelia 
Barbieri. Tale scelta è dettata da una indicazione dell’Amministrazione comunale che, pur non 
abbandonando la scelta fatta in sede di variante generale al PRG, ritiene al momento 
prematuro, per motivi di sicurezza e scorrevolezza stradale, in accordo anche con il settore 
viabilità della provincia di Bologna, attuare un nuovo svincolo sulla SP n. 2. Per gli stralci B e 
C, è previsto un innesto di collegamento-congiunzione delle vie Allende, Don Guidi, 
Colombara, opera prevista per il comparto adiacente C2.12. Inoltre, per lo stralcio C, si 
prevede, eventualmente, la possibilità di un accesso diretto da via Colombaia 
 
-relativamente alle fogne: 
nell'elaborato n. 17.P.04 è prevista la realizzazione delle reti fognarie, distinte in acque 
bianche e acque nere, le prime riversate nello scolo di campagna più vicino all'are, le seconde 
immesse nella fognatura comunale collegate al depuratore (su via Mascellaro per lo stralcio A, 
su via Santa Clelia Barbieri per gli stralci B e C); 
 
-relativamente agli impianti a rete: 
Negli elaborati n. 14.P.01, 16.P.03, 18.P0.04, sono indicati gli schemi per la realizzazione, 
rispettivamente di "rete elettrica e telefonia fissa", "acquedotto e metanodotto", "impianti di 
illuminazione pubblica", con le indicazioni necessarie per il raccordo con le reti principali 
comunali presenti su via Budrie e via Santa Clelia Barbieri. 
 
In ottemperanza a quanto disposto dal "Consorzio di Bonifica Reno Palata", sono previste 
"vasche di laminazione" per le acque bianche provenienti dal comparto, realizzate mediante un 
lieve avvallamento (di 0,70 - 0,40 ml) nelle aree a verde. 
 
 
1.4. Modifiche al Piano Regolatore Generale 
 
Il presente Piano Particolareggiato propone una variante al PRG, che consiste 
nell’allargamento del perimetro di comparto al fine di individuare un lotto entro il quale 
trasferire un edificio ad uso produttivo attualmente esistente. L’area che viene aggiunta (la cui 
classificazione passa quindi da E1 a C2.11) è individuata come stralcio C sulla tavola 09.P.02 
“Progetto” e misura circa 3.828 mq. Tale aumento di Superficie Territoriale non comporta, 
tuttavia, un incremento della capacità edificatoria del comparto nel suo complesso. Questo 
trasferimento si ritiene opportuno in quanto l’edificio esistente si trova attualmente in una 
posizione che contrasta con il disegno urbanistico proposto dai proprietari e condiviso da 
questa amministrazione. Inoltre gli usi di tipo produttivo che si svolgono all’interno di questo 
fabbricato sono anch’essi incompatibili con quelli di tipo residenziale proposti dal piano per le 
aree circostanti. Si ritiene invece molto più opportuna la nuova collocazione, in quanto situata 
a ridosso di una piccola area a destinazione produttiva già esistente. La capacità edificatoria 
sarà pari a 216 mq di SC (pari a quella esistente che deve essere demolita), l’altezza massima 
pari a 7 metri, l’uso ammesso è solo quello di deposito materiale ed attrezzature per lavori 
edili. Gli standard da soddisfare sono quelli previsti dal PRG per gli usi P1. 
Questo aspetto di variante è ascrivibile a quanto riportato all’art. 15 della L.R. 47/78, comma 4 
lettera c), pertanto può essere approvata dal Consiglio Comunale, con le procedure di cui 
all’art. 21 della stessa Legge Regionale. 
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2. OSSERVAZIONI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA SUGLI ASPETTI DI VARIANTE AL PRG 
 
In data 13 maggio 2004 (prot. 22737), questo ufficio ha inviato al Settore Pianificazione 
Territoriale e Trasporti della Provincia di Bologna, la documentazione relativa al presente 
piano particolareggiato per l’espressione del parere di competenza in merito agli aspetti in 
variante al PRG. L’avvio del procedimento veniva dato in data 24 maggio 2004, così come 
comunicato con lettera del 15 giugno 2004 (ns. prot. 30178 del 18/6/2004). Il procedimento si 
concludeva in data 20 luglio 2004 con l’approvazione della delibera di giunta provinciale n. 
311. Con questo provvedimento la Provincia esprimeva le seguenti osservazioni: 

1) effettuare la verifica della capacità del dimensionamento del 6% relativo alle aree di tipo 
D, secondo quanto previsto dall’art. 15 della L.R. 47/78; 

2) precisare nella scheda di comparto la capacità edificatoria esatta del comparto, oltre 
alla SC ammessa per il trasferimento dell’attività di deposito che viene consentita 
nell’ambito dell’area di comparto; 

3) tenere conto delle disposizioni legislative in materia di inquinamento elettromagnetico, 
soprattutto in relazione alla presenza di un elettrodotto MT all’interno del comparto; 

4) tenere conto del parere del Settore ambiente che suggerisce il trattamento delle acque 
di prima pioggia in quanto vengono coinvolte aree ad alta vulnerabilità intrinseca; 
consiglia di prevedere, ove possibile, il riutilizzo delle acque bianche per l’uso irriguo ed 
il lavaggio delle strade; prescrive la non opportunità di realizzare vani interrati. 

 
 
3. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 
 
In merito alle osservazioni della provincia si propongono le seguenti controdeduzioni: 

1) Il PRG del Comune di San Giovanni in Persiceto, ha ancora una elevata capacità di 
dimensionamento di aree di tipo D. Infatti le varianti approvate dopo l’ultima variante 
generale hanno portato addirittura ad una diminuzione delle aree D complessive di una 
quota pari allo 0,13%. Con l’introduzione di questa modesta area il decremento scende 
allo 0,03%, ma ci si mantiene ugualmente abbondantemente sotto la soglia prevista 
dalla Legge; 

2) Si provvede a modificare la scheda di comparto inserendovi i dati richiesti dalla 
Provincia. La scheda modificata viene allegata alla presente; 

3) Il progetto tiene già conto delle disposizioni legislative in materia di inquinamento 
elettromagnetico. Come si evince dall’esame dell’elaborato 14.P.01, la condotta a MT 
presente sullo stralcio nord del comparto verrà interrata e posizionata sotto la sede 
della realizzanda strada di comparto; 

4) Il suggerimento di trattare tutte le acque di prima pioggia coincide in parte con la 
prescrizione di AUSL, la quale però lo richiede solo nel caso in cui la superficie dei 
parcheggi sia impermeabile. Si ritiene che questa prescrizione sia più che sufficiente 
per il conseguimento di una qualità ambientale in un area definita ad alta vulnerabilità. 
Per quanto riguarda gli interrati, il nostro PRG non esclude la possibilità di realizzare 
vani interrati anche in zone ad alta vulnerabilità intrinseca, ma impone a presentazione 
di una relazione idrogeologica e di un progetto dettagliato che illustri le soluzioni 
tecniche da adottarsi per abbattere la falda durante la fase dei lavori, escludendo però 
azioni di abbattimento permanente della stessa. Si ritiene di mantenere queste 
prescrizioni senza togliere, a priori, la possibilità di realizzare vani interrati. 
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4. PARERI DI ALTRI ENTI 
 
4.1 AUSL - ARPA 
Il Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda USL di Bologna, in data 3 maggio 2004 (prot. 
22383S) ha espresso un parere favorevole condizionato in merito al Piano in oggetto. 
Le condizioni sono espresse in tre punti. 

1) La prima è che vengano rispettate le condizioni di cui al parere di competenza espresso da 
ARPA in data 21/04/2004 dove si chiede che: 

- qualora la superficie dei parcheggi sia impermeabile, prevedere un impianto di disoleazione 
per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento relative ai primi 5 mm di 
precipitazioni; 

- sia verificata la potenzialità residua dell’impianto di depurazione di le Budrie e la sua 
capacità a ricevere gli scarichi della lottizzazione in oggetto; 

2) il condotto fognario dovrà essere mantenuto ad un distanza di almeno 1.5 mt. dalla 
tubazione idrica potabile e a profondità di almeno 50 cm rispetto alla medesima; in caso di 
impossibilità, e comunque in presenza di incroci, dovranno essere messi in atto tutti i 
necessari accorgimenti tecnici di protezione al fine di evitare la contaminazione; 

3) la vasca di laminazione per le acque meteoriche dovrà essere realizzata in modo da evitare 
ristagni e prevedendo un programma di manutenzioni che eviti la proliferazione di insetti; 

4) Al fine di ridurre i fenomeni di inquinamento luminoso, si consiglia di privilegiare l’utilizzo di 
pali con cono luminoso diretto verso il basso. 

 
4.2 Enel 
In data 5 aprile 2004, ENEL ha trasmesso, per conoscenza a questo Comune, un elaborato grafico 
con il quale si evidenziano i percorsi che dovranno avere le linee di distribuzione dell’energia 
elettrica nell’ambito del comparto. Tali indicazioni corrispondono con quelle dell’elaborato 14.P.01, 
pertanto si può affermare che le prescrizioni di ENEL sono state recepite . Di esse si dovrà quindi 
tener conto anche in fase di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione. 
 
4.3 Telecom 
In data 18 febbraio 2004, TELECOM Italia ha trasmesso, l’elaborato grafico 15.P.02 del PP 
controfirmato per accettazione e pertanto si può affermare che le soluzioni ivi contenute siano da 
ritenersi accettabili. Di esse si dovrà quindi tener conto anche in fase di progettazione esecutiva 
delle opere di urbanizzazione. 
 
4.4 Consorzio della Bonifica Reno-Palata 
In data 13 gennaio 2004 il Consorzio ha espresso parere favorevole in merito al dimensionamento 
delle vasche di laminazione a servizio degli stralci A, B e C, così come rappresentati nella tavola 
18.P.05 e nell’elaborato 01.RTI.01 (Relazione tecnica illustrativa). Per assicurare un corretto 
funzionamento delle stesse verso i fossi di campagna, si prescrive che il diametro massimo di 
uscita dalle vasche dovrà essere pari a cm 10. 
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4.5 Hera 
In data 23 luglio 2004, HERA ha emesso il proprio visto tecnico di approvazione sul piano 
particolareggiato in oggetto, per quanto riguarda le reti di adduzione dell’acqua, del gas, e per lo 
scolo delle acque meteoriche e nere. 
Nel parere si precisa anche quali sono le opere fuori comparto che i lottizzanti dovranno eseguir 
per allacciarsi alle reti esistenti. In particolare viene richiesto il potenziamento del metanodotto di 
Via S. Clelia Barbieri, comprendente l’estensione di un tratto di rete di MP (150 m circa), la fornitura 
e posa in opera di una cabina di distretto da 1200 mc/h e l’estensione della rete a BP per collegarla 
a detta cabina. Tali costi sono tuttavia da ripartirsi con l’adiacente comparto C2.11, in misura 
proporzionale alle capacità edificatorie dei due comparti. 
In calce al parere vengono forniti anche tutti i particolari di cui si dovrà tener conto in sede di 
progettazione esecutiva. 
 
 
5.  ISTRUTTORIA D’UFFICIO 
 
Il Piano in oggetto è stato regolarmente pubblicato dal 30 aprile al 29 maggio 2004 e di questo ne è 
stato dato avviso sull’Albo Pretorio e sulla stampa locale. Entro il termine previsto dalla Legge (28 
giugno 2004) non sono state presentate osservazioni. 
In data 11 maggio 2004, la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio ha espresso, 
per quanto di competenza, parere favorevole condizionato nel quale si dava l’assenso sull’assetto 
planimetrico complessivo e sull’organizzazione del Piano, ma si riteneva che le norme tecniche di 
attuazione dovessero essere più chiare e specifiche, al fine di salvaguardare meglio la possibilità di 
effettivo raggiungimento degli obiettivi proposti dal piano. A seguito di queste osservazioni, le 
norme tecniche sono state leggermente riviste e la formulazione ottenuta è stata ritenuta 
soddisfacente dallo scrivente ufficio che non ha ritenuto quindi di dover sottoporre nuovamente il 
piano alla CQAP. 
 
 
6. OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO URBANISTICA 
 
Al fine di chiarire inoltre alcuni aspetti che hanno suscitato in passato difficoltà di interpretazione in 
merito alle possibilità di sfruttamento delle capacità edificatorie assegnate ai diversi lotti e di 
promuovere la qualità edilizia delle unità previste, si propongono alcuni aggiustamenti normativi. 
In primo luogo si intende regolamentare la realizzazione di superfici accessorie (in particolare 
cantine e lavanderie), al fine di evitare, come già avvenuto in passato, che alcuni ambienti indicati 
come accessori, vengano poi adibiti ad altri usi conteggiabili come SU. Pertanto, si propone che i 
locali destinati a cantine debbano avere una superficie netta inferiore a 9 mq per ciascuna UI ad 
uso residenziale (escluse le autorimesse), fermo restando quanto sancito dall’art, 7.6 del 
Regolamento Edilizio. La medesima limitazione viene proposta anche per i locali ad uso lavatoio 
(lavanderia). “Per ciascuna UI ad uso residenziale (ad esclusione delle autorimesse), sono 
ammessi locali ad uso cantina solo per una superficie netta totale inferiore a 9 mq, fermo restando 
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quanto stabilito dal vigente Regolamento Edilizio comunale. Per ciascuna UI ad uso residenziale 
(ad esclusione delle autorimesse), sono altresì ammessi locali ad uso lavatoio (lavanderia) solo per 
una superficie netta totale inferiore a 6 mq.” 
In secondo luogo si ritiene di dover introdurre una norma che faccia chiarezza sulle modalità di 
calcolo di alcune superfici, in particolare riferite agli spazi non fruibili nei sottotetti. “Gli spazi ricavati 
sotto le falde di copertura degli edifici vengono considerati come SU secondo quanto disposto 
dall’art. 7.4 del RE. Tutti gli spazi illuminati attraverso aperture praticate sulle pareti (finestre, velux, 
abbaini, ecc.) oppure comunque accessibili dal piano inferiore, sia con scale fisse che con scale 
mobili o retrattili, anche se non fruibili ai sensi dell’art. 5.3 del RE, nel caso non siano utilizzati 
come spazi di fruizione per attività primarie (SU) costituiscono SAC.” Tali diciture verranno 
introdotte all’art. 11 delle norme tecniche di attuazione. 
Infine si introduce una regolamentazione degli ambienti con altezze utili nette medie (h) superiori a 
m. 3,60. Si stabilisce che: 
“Nei locali (ad uso residenziale) con h uguale o superiore a 3,80 m, il conteggio della SC dovrà 
avvenire con la seguente modalità: per h fino a 4,70 m (esclusi) il 120% della superficie del vano; 
per h da 4,70 m a 5,60 m (esclusi) il 160% della superficie, per h superiore a 5,60 m (inclusi) il 
200% della superficie. 
Qualora una parte del vano presenti un solaio e/o un soppalco ad h inferiore a 3,80 m, questa 
andrà conteggiata con i normali criteri definiti dal vigente Regolamento Edilizio, mentre la 
rimanente andrà conteggiata con il metodo sopra descritto.” 
Queste modifiche andranno aggiunte all’articolo 10 delle norme tecniche di attuazione. 
 
Si ritiene inoltre necessario definire meglio la disciplina che regola l’attuazione di serre nella 
progettazione in bio-edilizia. 
In particolare si prescrive che la superficie delle “serre” non debba essere superiore al 20% 
della SC dell’alloggio di cui fa parte e che non possa essere configurabile come unità 
immobiliare autonoma o come vano per attività principale. L’efficienza dovrà essere dimostrata 
mediante relazione dedicata, a firma di tecnico abilitato, che certifichi il contributo della serra al 
consumo complessivo dell’unità immobiliare. Infine ciascuna serra dovrà integrarsi 
nell’architettura dell’edificio. 
Queste specifiche andranno aggiunte all’articolo 10 delle norme tecniche di attuazione. 
 
7. PRESCRIZIONI PER L’APPROVAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO 
 
In sede di presentazione della richiesta di permesso di costruire per le opere di urbanizzazione, 
dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 
 

- qualora la superficie dei parcheggi sia impermeabile, prevedere un impianto di disoleazione 
per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento relative ai primi 5 mm di 
precipitazioni; 

- sia verificata la potenzialità residua dell’impianto di depurazione di le Budrie e la sua 
capacità a ricevere gli scarichi della lottizzazione in oggetto 

- il condotto fognario dovrà essere mantenuto ad un distanza di almeno 1.5 mt. dalla 
tubazione idrica potabile e a profondità di almeno 50 cm rispetto alla medesima; in caso di 
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impossibilità, e comunque in presenza di incroci, dovranno essere messi in atto tutti i 
necessari accorgimenti tecnici di protezione al fine di evitare la contaminazione 

- la vasca di laminazione per le acque meteoriche dovrà essere realizzata in modo da evitare 
ristagni e prevedendo un programma di manutenzioni che eviti la proliferazione di insetti 

- al fine di ridurre i fenomeni di inquinamento luminoso, si consiglia di privilegiare l’utilizzo di 
pali con cono luminoso diretto verso il basso 

- dovranno essere messi a punto degli accorgimenti tecnici tali da poter configurare l’area 
come “zona a 30 Km/h” per i mezzi in transito nella viabilità interna di comparto; 

- rispetto delle prescrizioni di cui al parere di Hera (vedi paragrafo 4.5); 
- si prescrive che il diametro massimo di uscita dalle vasche di laminazione dovrà essere pari 

a cm 10; 
- il progetto esecutivo della pubblica illuminazione dovrà tener conto delle seguenti 

prescrizioni generali in termini di requisiti minimi: telecontrollo punto-punto per le sorgenti 
luminose e quadri di comando dotati di riduttore di potenza; le sorgenti luminose dovranno 
essere di primaria casa costruttrice da concordare con l’ufficio tecnico, con emissione cut-
off nel rispetto della L.R. 19/03; 

- il progetto esecutivo della pubblica illuminazione dovrà essere supportato da calcoli 
illuminotecnici, senza i quali non è possibile attestare il corretto numero e posizionamento 
dei centri luce anche se sembra difficile che i centri luce attualmente previsti possano 
rispettare i limiti normativi dettati dalla UNI 10439, 2a edizione del luglio 2001; 

- il progetto esecutivo della pubblica illuminazione dovrà comprendere gli schemi dei quadri di 
comando e protezione, la relazione di calcolo per le linee di distribuzione secondo CEI 64-7 
e le specifiche di realizzazione dei cavidotti, dei pozzetti e dei plinti di fondazione; 

- in fase di progettazione esecutiva degli impianti e delle opere stradali andranno rispettati gli 
standard in uso negli impianti comunali. 

  
 
 Il Responsabile del Servizio Urbanistica 
 F.to dott. ing. Valerio Bonfiglioli 
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ALLEGATO 2 
 
Schema di convenzione per Piano particolareggiato di iniziativa privata tra il Comune di 
S. Giovanni in Persiceto ed i proprietari dell’area sita in S. Giovanni in Persiceto, 
identificata dal vigente PRG come comparto C2.11 “COLOMBARA”. 
 
 
Oggi, addì ____, in S. Giovanni in Persiceto: 
1. Comune di S. Giovanni in Persiceto, nella persona di _____, debitamente autorizzato come da 
delibera n. ___ del ______; 
 
e 
 
in seguito detti «concessionari»  
 
viste 
- la Legge 17.08.1942 n. 1150 e successive modificazioni; 
- la Legge 28.1.1977 n. 10 e successive modificazioni; 
- la Legge Regionale 7.12.1978 n. 47 e successive modificazioni; 
- la Legge Regionale 24.3.2000 n. 20 e successive modificazioni; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001 n. 380 e successive modifiche; 
- la Legge Regionale 25.02. 2002 n. 31 e successive modifiche; 
 
vista 
la strumentazione urbanistica vigente ed in particolare la Variante Generale al PRG del Comune di S. 
Giovanni in Persiceto, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 96 del 10.02.1997 e 
successive varianti specifiche approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale; 
 
vista 
la destinazione dell’area di proprietà dei soggetti sopra indicati, catastalmente individuata al foglio N° 
___ mappali _____, area che nel vigente PRG è ricompresa nella zona urbanistica C2 “residenziale di 
riqualificazione urbana” Comparto C2.11 “Colombara”, località Le Budrie, zona in cui si prevede che il 
PRG trovi attuazione mediante Piano Particolareggiato; 
 
considerato 
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 140 del 23.12.2002 è stato approvato il PPA 2003-
2005, il quale include l’area in oggetto tra gli interventi da attuare disponendo che «l’inclusione in PPA 
di aree soggette ad approvazione di strumento urbanistico attuativo costituisce ad ogni effetto 
autorizzazione alla presentazione del relativo strumento urbanistico»; 
 
esaminati 
gli elaborati costitutivi del Piano, allegati alla domanda di approvazione del Piano presentata in data 11 
dicembre 2003, prot. 48258: 
 
Elab. n. 01.RTI.01 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
Elab. n. 02.SF.01 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

ED URBANISTICO (1:5.000 – 1:2.000) 
Elab. n. 03.SF.01 - RESTITUZIONE GRAFICA DEI RILIEVI      

PLANIMETRIA EDIFICI E VERDE ESISTENTE (1: 1.000-200) 
Elab. n. 04.SF.02 - RESTITUZIONE GRAFICA DEI RILIEVI      

PROFILI STRALCIO “A” e “C” (1:500-100) 
Elab. n. 05.SF.03 - RESTITUZIONE GRAFICA DEI RILIEVI PROFILI STRALCIO “B” (1:500-100) 
Elab. n. 06.SF.01 - RILIEVO FOTOGRAFICO 
Elab. n. 07.SF.01 - RELAZIONE GEOLOGICA 
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Elab. n. 08.P.01 – PROGETTO: PLANIVOLUMETRICO  (1:1.000) 
Elab. n. 09.P.02 – PROGETTO: PLANIMETRIA  (1:1.000) 
Elab. n. 10.P.03 – PROGETTO: STRALCIO “A”  (1:1.000-500-25) 
Elab. n. 11.P.04 – PROGETTO: STRALCI “B” e “C”  (1:1.000-500-25) 
Elab. n. 12.P.05 - INDIVIDUAZIONE AREE  (1:1.000) 
Elab. n. 13.P.06 – PROGETTO: TIPOLOGIE EDILIZIE (1:200)    
Elab. n. 14.P.01 – IMPIANTI: RETE ELETTRICA  (1:1.000) 
Elab. n. 15.P.02 – IMPIANTI: RETE TELEFONICA    (1:1.000) 
Elab. n. 16.P.03 – IMPIANTI: ACQUEDOTTO - METANODOTTO (1:1.000) 
Elab. n. 17.P.04 – IMPIANTI: ILLUMINAZIONE PUBBLICA  (1:1.000) 
Elab. n. 18.P.05 – IMPIANTI: FOGNATURE    (1:1.000) 
Elab. n. 19.NTA.01 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO 
COMPUTO METRICO OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 
ritenuto 
che per effetto dell’art. 28 della legge 17.08.1942 n. 1150 e successive modificazioni sia necessario 
procedere alla stipula di apposita convenzione che specifichi gli obblighi e gli oneri tra coloro che detto 
Piano dovranno realizzare e l’Amministrazione comunale; 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
 

ART.1: Premesse 
Le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente 
convenzione. 
 
 

ART.2: Scopo ed oggetto della convenzione 
La presente convenzione regola contenuti, modalità attuative e programmi di realizzazione degli 
interventi previsti dal Piano Particolareggiato (di seguito: «Piano») di attuazione del Comparto C2.11 
“Colombara” Località Le Budrie 
 
 

ART.3: Parametri dimensionali dell’intervento 
I principali dati dimensionali concernenti il Piano Particolareggiato di iniziativa privata in oggetto, con 
particolare riferimento agli elaborati allegati, sono: 
 
Superficie  territoriale (St) stralci A e B mq 48.380,93 
Superficie territoriale (St) stralcio C mq 3.828,30  
Superficie Complessiva (SC) realizzabile stralci A e B.......................................... mq 4.352,32 
Superficie Complessiva (SC) realizzabile stralcio C (di trasferimento)..................... mq 216,00 
 
 

ART.4: Standard urbanistici - cessione di aree e spazi pubblici 
Gli standard urbanistici di pertinenza dell’intervento di trasformazione risultano così quantificati ed 
articolati: 
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Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (S2) pari a 1 mq/mq di SC, totale 4.352,32 mq 
minima; 
Nella scheda urbanistica si riporta invece la maggiore superficie di 4.568 così distribuita: 
- 2.200 mq per parcheggi pubblici 
- 5.000 mq per verde pubblico 
 
Gli spazi pubblici da cedere, individuati nella Tavola 12.P.05 nella misura di mq. 21.865 (e quindi 
maggiore del minimo richiesto) sono ceduti a titolo gratuito al Comune, nella forma della donazione 
unilaterale a semplice richiesta del Comune stesso. 
La quota parte di S2 eccedenti rispetto a quanto prescritto all’art. 15 del PRG (pari a 14.219 mq) 
potranno essere acquisite dal Comune di San Giovanni in Persiceto sulla base dei valori agricoli medi 
individuati dalla Regione, pari a 2,7 €/mq e quindi per una cifra pari ad € 38.391,30. 
 
La quantità di parcheggi pubblici da realizzarsi in base agli usi, così come prescritto agli art. 4 comma 
7, art. 92 comma 4 del PRG è pari a 0,1 mq/mq di SC, e quindi pari a 446 mq. 
 
Le aree che il Concessionario dovrà cedere al Comune di San Giovanni in Persiceto sono tutte quelle 
indicate all’elaborato 12.P.05 del piano particolareggiato. Le modalità sono specificate all’art. 6, 
paragrafo 6, della presente. 
 
 

ART. 5: Convenzionamento del canone della quota parte della superficie residenziale ceduta in 
locazione 
 
Ai sensi del 3° comma dell’art. 15 delle NTA del vigente PRG è previsto il convenzionamento del 
canone relativo a quota parte della superficie residenziale ceduta in locazione; 
In relazione a quanto precede si conviene: 
1) che i canoni di riferimento debbano essere quelli che saranno approvati dalle associazioni di 

categoria sulla base della Legge 431/98 relativa ai “contratti brevi”; 
2) che la durata della locazione convenzionata dovrà essere di 10 (dieci) anni con decorrenza 

massima 5 (cinque) anni dalla data della firma della presente convenzione; 
3) che la superficie residenziale ceduta in locazione convenzionata dovrà essere il 10% della SC 

realizzabile nel Comparto pari a 435,23 mq; 
4) che gli attuatori dovranno trasmettere al Comune di San Giovanni in Persiceto copia del contratto di 

locazione; 
5) che la superficie residenziale ceduta in locazione convenzionata potrà essere localizzata anche in 

zone esterne al Comparto e comunque di gradimento dell’Amministrazione Comunale e dovranno 
essere reperite antro anni 2 (due) dalla stipula della presente. Tale gradimento dovrà essere 
espresso in forma scritta previa richiesta formale da parte degli attuatori. Una volta ricevuto formale 
assenso, gli attuatori dovranno trasmettere al Comune di San Giovanni in Persiceto copia del 
contratto di locazione; 

 
In alternativa a quanto sopra, per una quantità non superiore al 50% del totale (217,61 mq), il 
concessionario potrà procedere al versamento di una quota pari a € 366,00 al mq di SC, quale 
monetizzazione dell’obbligo suddetto. 
Qualora il concessionario intenda avvalersi di questa opportunità sarà tenuto a corrispondere la cifra 
dovuta all’atto del ritiro del permesso di costruire per le opere di urbanizzazione primaria. Nel caso in 
cui il rilascio di detto permesso di costruire avvenga successivamente al 2004, la cifra andrà adeguata 
su base annua, tenendo conto dell’incremento dell’indice ISTAT sul costo di costruzione. É possibile 
prevedere la suddivisione dell’importo in 3 rate annuali, di cui la prima deve essere corrisposta all’atto 
del ritiro del permesso di costruire per le opere di urbanizzazione primaria, previa prestazione di 
garanzia fidejussoria pari all’importo non versato (fidejussione 1/3 a scadenza 1 anno, fidejussione 1/3 
scadenza due anni).  
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ART. 6: Opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

1.(Corrispettivo da corrispondere al Comune). 
All’atto del rilascio dei titoli abilitativi alla esecuzione delle opere edili previste dal Piano, dovrà esser 
corrisposto al Comune il contributo relativo al costo di costruzione di cui all’art. 29 della L.R. 31/02, 
nonché gli oneri di urbanizzazione secondaria, secondo gli importi vigenti alla data della richiesta del 
titolo abilitativo stesso. Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/01, ed a scomputo totale della quota dovuta, 
gli attuatori si obbligano a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione previste dal presente 
articolo, secondo le modalità e con le garanzie di seguito indicate. 
 

2. (Impegno ad eseguire direttamente le opere da parte dei concessionari) 
I concessionari sono obbligati a realizzare, a proprie cure e spese, tutte le opere di urbanizzazione 
primaria  di cui al presente articolo, secondo specifici progetti esecutivi che saranno autorizzati dal 
comune. 
I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione saranno presentati come allegati di specifica richiesta 
di permesso di costruire e come tali valutati dal settore comunale competente in materia di opere 
pubbliche. Tali progetti potranno prevedere anche la realizzazione delle opere in più stralci, la cui 
funzionalità dovrà comunque essere valutata da detti uffici. 
Il perfezionamento del titolo abilitativo di cui sopra costituisce condizione necessaria e preliminare per il 
rilascio dei singoli titoli abilitativi edilizi per gli edifici previsti dal piano urbanistico attuativo. 
I progetti dovranno essere presentati al Comune completi delle autorizzazioni rilasciate ad ogni titolo 
da tutti i soggetti gestori degli impianti o dei servizi di interesse pubblico competenti per ciascuna delle 
opere da realizzarsi (Hera per quanto riguarda le reti gas, acqua, fognatura bianca e nera, Enel per gli 
impianti relativi al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, Telecom per le telecomunicazioni, il 
competente consorzio di bonifica – o servizio tecnico di bacino – per la gestione delle acque, l’ente 
gestore delle strade che danno accesso al comparto per le immissioni). 
 

3. (Garanzie finanziarie) 
A garanzia della esatta e completa osservanza delle obbligazioni assunte con la presente 
convenzione, dovrà essere prestata dai Concessionari, prima del rilascio del titolo abilitativo relativo 
alle opere di urbanizzazione, idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di primaria 
compagnia, pari all’importo complessivo previsto per le opere di urbanizzazione da realizzare e/o 
completare, come risultanti dallo specifico progetto esecutivo e dal computo metrico ivi allegato. Tale 
fidejussione dovrà essere adeguata a cadenza biennale in relazione all’indice nazionale ISTAT del 
costo di costruzione dei fabbricati. La fidejussione potrà essere proporzionalmente ridotta, su istanza 
del concessionario, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. La garanzia fidejussoria non potrà 
- in ogni caso - ridursi a meno del 10% dell’importo iniziale. Essa cesserà di avere efficacia a seguito 
dell’avvenuto formale collaudo delle opere da parte dei tecnici incaricati dall’Amministrazione 
comunale. 
 

4. (Elencazione delle opere da eseguire da parte dei concessionari) 
Le opere di urbanizzazione primaria di cui al presente paragrafo dovranno essere preventivamente 
assentite dal Comune di San Giovanni in Persiceto mediante opportuno titolo abilitativo. 
Secondo quanto previsto dall’art. 7 della convenzione fra il Comune di San Giovanni in Persiceto ed 
Hera, i progetti esecutivi per le reti gas, acqua, fognatura bianca e nera dovranno essere 
preventivamente avvallati da Hera. 
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I concessionari espressamente dichiarano e riconoscono che sono da realizzarsi da parte loro, 
le seguenti opere (come da Tavole 14.P.01, 15.P.02, 16.P.03, 17.P.04, 18.P.05): 
 
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: 
a) tutte le strade ivi comprese le segnalazioni stradali orizzontali e verticali e le tabelle indicanti la 
toponomastica, gli spazi di sosta per parcheggio pubblico al diretto servizio dell’insediamento, le 
fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi; 
b) tutte le opere fognarie, ivi comprese le opere destinate alla laminazione delle acque di pioggia in 
momenti di particolare afflusso idraulico; 
c) la rete di distribuzione del gas ivi specificatamente comprese le derivazioni dalle condotte principali 
sino ai singoli fabbricati; a tal proposito Hera S.p.A. ha segnalato la necessità di potenziare il 
metanodotto di derivazione del gas per servire il comparto in oggetto e quello a fianco, attraverso la 
realizzazione delle seguenti opere: 

- estensione di un tratto di condotta a media pressione a partire di Via Calanchetto verso est, 
parallelamente a Via S. Clelia Barbieri (per una lunghezza di 150 metri circa); 

- realizzazione di una cabina di distretto da 1200 mc/h; 
- estensione di un tratto di condotta che colleghi la nuova cabina con la laterale lato nord di Via 

S. Clelia Barbieri di fronte al civico 4 (per una lunghezza di 150 metri) 
Il preventivo fornito dalla Società Hera Spa, è pari ad € 60.555 e viene sottolineato anche il fatto che 
tale opera è necessaria anche all’adiacente comparto C2.12 “Allende”. Si ritiene pertanto che l’onere 
relativo vada suddiviso fra i due comparti, in proporzione al carico urbanistico ingenerato dagli stessi, 
quantificato in termini di SC realizzabile. Le opere verranno commissionate direttamente 
dall’Amministrazione comunale ad Hera S.p.A., utilizzando le risorse messe a disposizione dai 
comparti, sulla base del preventivo fatto da Hera in data 20/5/2004. 
Siccome il comparto C2.12 ha una capacità edificatoria pari a 3.591 mq (come risultante dal relativo 
piano particolareggiato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 29/10/2004) a fronte 
dei 4.352 del C2.11, si stabilisce che sono a carico del Comparto C2.11 il 54,8% dell’intero importo 
delle opere, pari ad € 33.178,32. 
d) la rete di distribuzione dell’acqua potabile, ivi specificatamente comprese le derivazioni dal collettore 
idrico sino ai singoli fabbricati; 
e) la rete di distribuzione dell’energia elettrica, ivi specificatamente comprese tutte le canalizzazioni 
necessarie sino ai margini delle unità fondiarie; 
f) la rete di distribuzione telefonica; 
g) la rete di illuminazione pubblica; 
h) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi; 
 
OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA: 
i) parco pubblico attrezzato così come indicato nell’elaborato 19.NTA.01 nella misura di 5.000 mq. 
 
OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE NECESSARIE PER I COLLEGAMENTI: 
Secondo quanto previsto dal PRG, il concessionario dovrà realizzare il tronco stradale di collegamento 
tra la viabilità provinciale e comunale, compresa la pubblica illuminazione. Siccome la necessità di 
realizzare questo collegamento si è manifestata prima che il presente comparto venisse attuato, 
l’Amministrazione ha anticipato le risorse per la realizzazione dell’opera (l’attuale Via Don Gaetano 
Guidi). L’attuatore s’impegna pertanto a corrispondere all’Amministrazione la cifra di € 325.295 a 
copertura della somma anticipata. 
Sottraendo a tale cifra quella di cui all’art. 4 (€ 33.178,32) si ottiene che l’attuatore deve al Comune un 
totale di € 292.116,68. 
Tale cifra dovrà essere corrisposta all’atto del ritiro del permesso di costruire per le opere di 
urbanizzazione primaria. Nel caso in cui il rilascio di detto permesso di costruire avvenga 
successivamente al 2005, la cifra andrà adeguata su base annua, tenendo conto dell’incremento 
dell’indice ISTAT sul costo di costruzione. É possibile prevedere la suddivisione dell’importo in 3 rate 
annuali, di cui la prima deve essere corrisposta all’atto del ritiro del permesso di costruire per le opere 
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di urbanizzazione primaria, previa prestazione di garanzia fidejussoria pari all’importo non versato 
(fidejussione 1/3 a scadenza 1 anno, fidejussione 1/3 scadenza due anni). 
 

5. (Modalità di controllo sulla esecuzione delle opere) 
La Direzione dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione sarà affidata a tecnici abilitati 
individuati dal soggetto attuatore, mentre spetterà al settore comunale competente in materia di opere 
pubbliche la sorveglianza sull’esecuzione dei lavori stessi. Al fine di attuare concretamente la 
sorveglianza comunale sulla realizzazione delle opere, l’Amministrazione incaricherà a suo 
insindacabile giudizio un collaudatore o, qualora la complessità delle opere lo richieda, una 
commissione di collaudo in corso d’opera. Il costo relativo alla prestazione professionale sarà a totale 
carico degli attuatori, e la prestazione verrà assegnata sulla base di un disciplinare stabilito dalla 
Amministrazione comunale. 
 

6. (Criteri e modalità per la cessione delle opere al Comune) 
Tutte le opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente punto 4, nonché le aree individuate 
nell’elaborato 12.P.01 del Piano Particolareggiato dovranno essere trasferite, a titolo gratuito, al 
Comune di San Giovanni in Persiceto, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 8 del presente 
articolo. 
Le cessioni gratuite predette saranno effettuate a semplice richiesta del Comune di San Giovanni in 
Persiceto, dopo l’effettuazione del collaudo e comunque prima e come condizione per la presentazione 
della richiesta di rilascio dei certificati di conformità edilizia e agibilità degli immobili serviti da tali opere 
di urbanizzazione che saranno realizzati all’interno del Comparto. Qualora le opere vengano realizzate 
per stralci, il collaudo potrà essere effettuato anche sui singoli stralci, mano a mano che vengano 
completati. 
Le aree inerenti le opere dovranno essere catastalmente individuate mediante tipo di frazionamento da 
redigersi a cura e spese degli attuatori precedentemente alla stipula dell’atto di cessione gratuita. 
E’ facoltà del Comune richiedere l’uso anticipato di stralci di opere di urbanizzazione completamente 
realizzate prima della loro formale cessione, previa redazione in contraddittorio di un verbale di 
accertamento (come previsto dall’art. 200 del D.P.R. 554/99). L’approvazione del verbale costituisce 
condizione necessaria per procedere alla riduzione della fideiussione di cui al precedente comma 3. 
L’uso delle opere come sopra convenuto comporta l’integrale assunzione a carico del Comune di ogni 
responsabilità conseguente all’uso medesimo. 
La manutenzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di arredo urbano, rimane a 
carico dei soggetti attuatori dell’intervento sino all’avvenuto favorevole collaudo, fatta eccezione per le 
opere eventualmente concesse in uso anticipato al Comune. 
Il certificato finale di collaudo dovrà essere approvato dal Comune, che comunicherà l’esito del proprio 
esame entro 60 giorni dalla consegna della documentazione completa; il trasferimento delle opere in 
capo al Comune, dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla comunicazione agli attuatori 
dell’avvenuta approvazione del collaudo. Tale procedura potrà essere eseguita, su richiesta del 
Concessionario, anche per uno o più stralci funzionali. 
Il collaudo di cui sopra verrà effettuato dai tecnici incaricati dall’Amministrazione comunale, ed i relativi 
costi saranno a carico dei soggetti attuatori. 
 

7. (Termini di inizio e di ultimazione delle opere e degli edifici nonché delle opere di 
urbanizzazione). 
Il termine previsto per l’attuazione integrale del Piano viene concordemente fissato in 10 (dieci) anni 
decorrenti dalla data di stipulazione della presente convenzione. 
I termini suindicati costituiscono termini essenziali nell’interesse del Comune, salvo la possibilità per 
quest’ultimo di concedere una proroga, mediante atto del dirigente competente, qualora, nel proprio 
discrezionale apprezzamento, ritenga sussistenti specifiche circostanze di fatto che abbiano impedito il 
rispetto dei termini come sopra pattuiti. 
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8. Verde pubblico. 
Il collaudo delle opere di sistemazione del verde avverrà solo al termine dei tre anni successivi alla fine 
dei relativi lavori, periodo nel quale gli attuatori rimangono responsabili della manutenzione del verde, 
sulla base di un disciplinare d’incarico tecnico approvato dall’Amministrazione Comunale. 
A garanzia dell’esatta e completa osservanza delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, 
dovrà essere presentata dagli attuatori, entro quindici giorni dalla data di fine dei lavori, idonea 
garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, pari all’importo previsto per la manutenzione triennale del 
verde nel computo metrico allegato alla richiesta di permesso di costruire delle opere di 
urbanizzazione. La fideiussione cesserà di avere efficacia a seguito dell’avvenuto formale collaudo 
delle opere di sistemazione del verde da parte dei tecnici incaricati dall’Amministrazione Comunale. 
Qualora il soggetto attuatore desiderasse cedere anzitempo l’area all’Amministrazione Comunale, 
prima dei tre anni di cui sopra, potrà farlo trasferendo al Comune di San Giovanni in Persiceto anche 
un regolare contratto di manutenzione (fino allo scadere dei tre anni di cui sopra), stipulato con una 
Ditta specializzata di gradimento del Comune e redatto in base ad un disciplinare tecnico approvato dai 
competenti uffici comunali e mantenendo a proprio carico l’onere economico del contratto stesso. 

 
 

ART. 7 Opere edilizie 
Le opere edilizie da realizzare e le relative destinazioni d’uso, dovranno avere le caratteristiche 
individuate dal Piano Particolareggiato approvato. 
Le parti, concordemente, riconoscono che tutte le costruzioni e le opere previste dal Piano sono 
soggette all’obbligo del previo rilascio di titolo abilitativo edilizio. 
Tali titoli potranno introdurre minime variazioni al presente Piano, senza peraltro comprometterne ed 
alterarne le scelte di tipo urbanistico, e fatto salvo - in ogni caso- quanto previsto dal successivo 
articolo 8. Tali variazioni dovranno comunque essere preventivamente approvate e specificatamente 
autorizzate dall’Amministrazione comunale. 
Il rilascio, ad opera ultimata, del certificato di conformità edilizia è subordinato all’avvenuta esecuzione 
di tutte le opere ed all’osservanza di tutte le prescrizioni previste nelle concessioni medesime. Qualora 
le opere di urbanizzazione vengano realizzate per stralci, il rilascio del certificato di conformità edilizia è 
subordinato all’avvenuta esecuzione di tutte le opere ed all’osservanza di tutte le prescrizioni previste 
nelle concessioni medesime per lo stralcio di cui fanno parte. 
 
 

ART. 8 Varianti 
Qualsiasi variante che modifichi sostanzialmente, anche in parte, la progettazione approvata con il 
presente Piano, dovrà essere autorizzata dal Comune previa approvazione da parte dell’organo 
competente nei modi e nelle forme di legge. 
Le superfici previste dal Piano, ai sensi dell’art. 13 della L. 1150/1942 e successive modificazioni, 
nonché dell’art. 22 della L.R. 47/1978 e successive modificazioni, potranno subire le variazioni atte a 
recuperare i mutamenti legati al tipo di domanda edilizia ed agli eventuali pareri di Enti sovraordinati, 
senza tuttavia provocare alterazioni dell’impianto urbanistico, né delle norme del Piano stesso. 
Le compensazioni volumetriche che rispettino quanto previsto dalle “prescrizioni per gli interventi 
edilizi” delle Norme di Attuazione non costituiscono variante al Piano. 
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ART.9 Trasferimento delle obbligazioni e degli oneri in caso di alienazione 
Nel caso di vendita di tutte o di parte delle aree ricadenti all’interno del Piano, i concessionari, 
proprietari delle aree, hanno l’obbligo di trasferire agli acquirenti tutte le obbligazioni e gli oneri di cui 
alla presente convenzione, presente convenzione che dovrà essere espressamente richiamata negli 
atti di acquisto. 
Negli atti di trasferimento della titolarità delle aree sopra indicate, a qualunque titolo stipulati, la parte 
cedente si impegna fin d’ora a riportare tutte le clausole contenute nella presente convenzione, con 
particolare riferimento a quelle costitutive di oneri e/o obbligazioni. 
 
 

ART.10 Spese a carico della proprietà 
Le spese relative agli atti di cessione delle opere di urbanizzazione e delle relative aree, nonché le 
spese del presente atto, con ogni altra spesa inerente e dipendente, ivi comprese quelle di copia 
autentica dell’atto stesso e del duplo della nota di trascrizione, da consegnarsi al Comune di San 
Giovanni in Persiceto a cura del notaio rogante entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’atto stesso 
da parte dei rappresentanti del Comune e dei proprietari delle aree ricomprese nel Piano, sono a totale 
carico di questi ultimi. 
 
 

ART. 11 Sanzioni 
In caso di inadempimento delle obbligazioni e degli oneri assunti con la presente convenzione, 
l’Amministrazione comunale procederà ad ordinare che si provveda a sanare le irregolarità riscontrate 
entro un termine non inferiore a 90 giorni. Dopo un ulteriore termine di 30 giorni dalla data in cui si sia 
accertata l’inottemperanza all’ordine di cui sopra, la stessa Amministrazione potrà procedere alla cd. 
«esecuzione in danno», procedendo direttamente - ove necessario - alla esecuzione delle opere 
previste dal Piano, con incameramento della prestata fidejussione ed addebito di ogni ulteriore onere. 
I soggetti attuatori dichiarano di essere pienamente a conoscenza delle disposizioni di cui al titolo IV 
del DPR 6 giungo 2001 n. 380 e successive modificazioni. 
 
 

ART. 12 Disposizioni finali 
Per quanto non regolamentato dal presente atto di convenzione si richiamano le disposizioni di legge in 
materia, in quanto applicabili. 
Tutti gli impegni assunti tra le parti e contenuti nella presente convenzione sono da ritenersi 
determinanti ed essenziali.  
Il presente atto, redatto in carta legale, viene integralmente accettato e confermato dalle parti che in 
segno di approvazione lo sottoscrivono come segue.  
 
 
(per il Comune) 
 
 
(per i concessionari) 



 
 

24

Scheda Urbanistica 
Comparto C2.11  

 
 
 

denominazione località destinazione 
Colombara Le Budrie residenziale 

 
 Obiettivi: 

- insediamento a bassa densità che proseguirà verso sud i modi dell' edificazione del comparto 
adiacente. 

 
Parametri 

SC max. ammessa per 
usi R mq. 4.353 

mq. 2.200 per parcheggio pubblico S2 mq. 7.200 mq. 5.000 per verde pubblico 
 
 Note: 

- Nell’area contrassegnata con la sigla P è possibile insediare, a seguito della demolizione del 
capannone situato nella parte nord del comparto, una attività di “deposito materiale ed 
attrezzature per lavori edili” con una edificabilità max pari a 216 mq di SC ed una H max pari a 
7 metri; 

 
 
Opere di infrastrutturazione necessarie per i collegamenti: 
 
 Viabilità: 

- tronco stradale di collegamento viabilità provinciale e comunale (Via Don Gaetano Guidi), 
compresa la pubblica illuminazione; 

 
 
 Impianti a rete: 
 gas: 

- nuovo gruppo di riduzione e relativo collegamento; 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Provincia di Bologna  
Approvato e sottoscritto. 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                               IL SEGRETARIO GENERALE  

F.TO: Dott. TOMMASO COTTI                                          F.TO: Dott.ssa RAFFAELLA GALLIANI 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal   25/02/2005  al 11/03/2005 

 
Dalla Residenza Comunale, addì    25/02/2005 

 

 

L’istruttore amministrativo 
Anna Rita Albertini 

__________________________ 

 
Per copia conforme ad uso amministrativo. 
 
San Giovanni in Persiceto, li 25/02/2005 

L’istruttore amministrativo 
Anna Rita Albertini 

_________________________ 
 
 

QUESTA DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL  __07/03/2005___ AI SENSI DELL’ART. 
134, 3° COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000. 

Addì    ___________________        IL SEGRETARIO GENERALE 
_______________________________ 

 

 
 


