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PROVINCIA DI BOTOGNA

COMUNE DI
S. GIOVANNI IN PERSICEIO

VERBALE DI DELIBERMIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - lo Convocazione - Seduta pubblica

L'anno duemilaQUATTRO (2004), addi 19 (DICIANNOVE) del mese di APRILE, alle ore 21.00
nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osseryanza 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

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Raffaella Galliani, il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Dott. GIORGIO
TROTTA nella sua qualità di Vice Presidente de! Consiglio, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.
Sono prese nti gli Assessori;
. Diego Bertocchi (VICE STNDACO)
. Gabriele Gosmi
o Marco Vitali
o Mauro Borsarini
o William Maccagnani
o Roberto Maria Pasquali
. Stefania Bastia

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
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DELIBERAZIONE N. 047
del _1 9.04.2004- pu bblicata
ALL'ALBO PRETORIO
tL 27.04.2004

OGGETTO: APPROVAZIONE DI PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIziATIvA PRIvATA .
COMPARTO " D7.8A - EX.ZUCCHERIFICIO"

suddetto risultano presenti:

N.' PRES ASS. It GNOME e NOME PRES. À

1. MARANI PAOLA SI 12. BONZAGNI DAVIDE SI

2. TROTTA GIORGIO SI 13. MORISIANDREA SI

3. PEDEMOLI MAURA SI 14. SERRA SAULO SI

4. MARCHESINI MARCO SI 15. COLLIVA ALESSANDRO SI

5. SERRA FEDERICO SI 16. MORISIANTONIO SI

6. GAIBA MARCO SI 17. FORNI D!NO SI

7. SALA ELISABETTA st 18. BEGCARI EZIO st
8. PISCOPO GAETANO SI 19. GOVONI FILIPPO SI

9. MORATTIGIANNI SI 20. TESTONI GIANLUCA SI

10. RIMONDI CLAUDIO SI 21. RUSTICELLI CARLA st
11. MANGANELLI RICCARDO SI TOTALI 17 4
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I,

OGGETTO: APPROVAZIONE Dl PIANO PARTICOLAREGGIATO Dl INIZIATIVA PRIVATA -

GOMPARTO "D7.8A - EX.ZUCCHERIFICIO".

(Servizio "Urbanistica" - Atto n. _J_)

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 I'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 I'uso del territorio",
e successive modificazioni, 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;

- la legge regionale 25 novembre 2002 n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia", così come modificata
dalla legge regionale 19 dicembre 2002 n. 37;

- 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 comparto D7.8a risulta fra quelli inseriti nel PPA 2003-2005 e pertanto i proprietari hanno facoltà a
presentarne lo Strumento Urbanistico Attuativo;

- in data 6 mazo 2003 i proprietari hanno fatto richiesta di attuazione del comparto attraverso la
presentazione di un Piano Particolareggiato di iniziativa Privata costituito dai seguenti elaborati:

- A-1.0 Estratto del PRG
- A-2.0 Planimetria e visure catastali
- A-2.1 Planimetria catastale
- A-3.0 Rilievo generale dell'area - stato difatto
- A-3.1 Rilievo generale dell'area - proflli altimetrici
- A-4.0 Documentazione fotografica - inquadramento generale
- A-5 Documentazione fotografica
- B-1.0 Planimetria generale di progetto
- B-1.1 Planimetria di progetto su base aerofotogrammetrica
- B-2.0 Schema planivolumetrico
- B-3.0 Planimetria di progetto su rilievo topografico
- B-4.0 lnquadramento generale su base ortofotografica
- B-5.0 Profili stradali
- 8-6.0 Planimetrie strade e sezioni stradalitipo
- 8-6.1 Planimetria parcheggiotipo e pacchetti stradali-tipo
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- C-1.0 Reti ENEL, TELECOM, SNAM, HERA esistenti
- C-2.0 Rete fognatura bianca
- C-3.0 Rete fognatura nera
- C-4.0 Rete ENEL - rilievo
- C-4.1 Rete ENEL - Progetto
- C-5.0 Rete acquedotto
- C-6.0 Rete gas-metano
- C-7.0 Rete telefonica
- C-8.0 Rete pubblica illuminazione
- C-9.0 Verde pubblico - essenze arboree
- D-1.0 Aree soggette a cessione
- Norme tecniche di attuazione;
- Relazione tecnica: opere stradali reti e recinzioni;
- Relazionetecnica: retitecnologiche;
- Relazione tecnica: bacini di laminazione fogne bianche e nere;

- Lettere e Pareri altrienti;
- Analisi di impatto acustico;
- Schema di convenzione;
- Computo metrico estimativo;
- Relazione geologica.

- gli atti costitutivi del Piano sono stati depositati presso la segreteria comunale per la durata di trenta

giorni consecutivi dal4 aprile al 3 maggio 2003;

- considerato che nei tempi di Legge e cioè entro il 2 giugno 2003, non sono pervenute osservazioni

al piano in oggetto;

- visto il parere favorevole espresso dall'AUSL per quanto di competenza in data 9 aprile 2004, tenuto

conto anche del parere di ARPA emesso in data 8 aprile 2004;

- vista la "relazione istruttoria", allegata alla presente deliberazione (allegato 1), redatta dal Servizio

Urbanistica, nella quale vengono riportate le prescrizioni di AUSL, ARPA, dei Servizi Urbanistica e

Lavori Pubblici nonché degli enti preposti alla gestione delle infrastrutture;

- considerate condivisibili tali proposte;

- visto lo schema di convenzione urbanistica allegato alla presente (allegato 2) e ritenuti condivisibili i

contenuti;

- visto che la "commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio" ha espresso, nella seduta del

25t03t200} parere favorevole in merito agli elaborati di Piano;

- sentita la competente Commissione Consiliare "Terra" riunitasi in data 1510412004;

- dato atto che il Dirigente del settore Urbanistica e Sviluppo Economico ha espresso parere

favorevole in ordine allalegolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e che

non è stato richiesto il parere di regolarità contabile in quanto dalla presente delibera non conseguono

impegni di spesa né attestazioni di entrata.

Dopo discussione come risultante dalla registrazione in atti e udite le seguenti dichiarazioni di voto:

Dichiara la propria astensione al voto in quanto non ritiene I'intervento

realizzabile in tempi utili, perché non condivide una politica "a macchia di

leopardo" e perché non è stato coinvolto.
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Trotta Giorqio
(Gruppo Ulivo)
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Colliva Alessandro - Si dichiara contrario perché, in estrema sintesi, a suo parere lo sviluppo va

Cuppo Forza ltala-CCD) "governato e non gestito", come avviene in questo caso.

GovoniFilippo
Gruppo AN

Piscopo Gaetano
(Capogruppo DS)

con voti FAVOREVOLT 11, CONTRARI 4 (FORNI, SERRA SAULO e COLLTVA del Gruppo "Fotza
ttatia-CCO;; RUSTtCet1l Aet Cruppo 't-ega Nord"), ASTENUTI 2 (BONZAGNI E TROTTA del

Gruppo "Ulivo";

DELIBERA

1) di approvare il piano Particolareggiato di iniziativa privata del comparto "D7.8a - ex Zuccherificio",

costituito dagli elaborati in premesla elencati, conservati agli atti presso il Servizio Urbanistica di

questo Comùne, con le prescrizioni di cui al capitolo 5 della relazione istruttoria (allegato 1);

2) di approvare la convenzione da stipularsi con la proprietà, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale

7 dicembre 1g7g n. 47 , di cui all'alleg ato 2 al presente atto, che sostituisce lo schema proposto dagli

attuatori e citato in Premessa;

3) di autorizzarc il dirigente del settore Urbanistica e Sviluppo Economico, a rappresentare il Comune

Oi San Giovanni in pérsiceto 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;

4) di dare atto che sarà trasmessa copia del Piano approvato, per conoscenza, alla Regione Emilia-

ior"gn" e alla provincia di Bologna, entro sessanta giornidalla data della presente deliberazione, ai

sensi del comma 4 art.3 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46;

5) di pubblicare la presente deliberazione, oltre che all'Albo pretorio, sul Bollettino Ufficiale della

degione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 15, comma 4 della LR.47178 come modificato dall'art. 12

della L.R. n. 6/95;

Allegati:
- parere ex art.49 D. Lgs.267/00
- Allegato 1) relazione istruttoria
- Allegato 2) schema convenzione

Si dichiara favorevole.

- Si dichiara anch'eglifavorevole trattandosi di intervento fortemente positivo.
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[ ] della Giunta Comunale n,

IX ] del Consiglio Comunale n.

Allegato alla deliberazione

1-r1 .Lc_cv

OGGETTO: Approvazione di Piano particolareggiato di iniziativa privata -

com parto "DT.Sa - ex-Zuccherificio"

PARERE DI REGOLARITA TECNICA PARERE DI REGOLARITA CONTABILE

IX ] Favorevole

[@é:

// Respons abile d el Servizio rnferessafo;

Firma

;j

L}

, .'1,.

{,
\

[ ] Favorevole

[ ] Sfavorevole perché:

'// 
Respons abile di Ragioneria:

Firma

,-".r"il Ill ,.\
1).;r'" "',r\ 1r{' '/:) .\.



ffi
GOMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSIGETO
Provincia di Bologna

settore Urbanistica e Sviluppo Economico
servazio Urbanistica

Alleqato 1

COMPARTO D7.8a - EX-ZUCCHERIFICIO
RELAZIONE ISTRUTTORIA PER L'APPROVAZIONE DELLO
STRU MENTO URBAN ISTICO ATTUATIVO

1. CONFORMTTA ALLA VIGENTE DISCIPLINA URBANISTICA

1.1. Natura e contenuti del Piano

ll comparto D7.8a é soggetto ad attuazione condizionata all'approvazione di uno strumento
urbanistico attuativo (SUA, art. 6 Norme PRG).

La domanda di approvazione del Piano (prot. 7515 del 6 mazo 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 D7.8a é incluso nel PPA, il Comune puo avviare le procedure per
l'approvazione dello SUA come Piano Particolareggiato di iniziativa privata. La procedura per
I'approvazione dei PP di iniziativa privata, di cui all'art. 25 della legge regionale 7 dicembre 1978
n. 47 non prevede I'adozione del Piano in Consiglio comunale.

La domanda di approvazione dello strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata al Comune
è stata sottoscritta dall'lmmobiliare SALPA S.p.A. proprietaria della maggior parte del comparto.
Le rimanenti aree, di cui ai mappali 22,32,33,34 e 100 del Foglio 62, sono state escluse dal
perimetro del Piano Particolareggiato.
La domanda è da ritenersi ammissibile.

La documentazione del Piano risulta costituita da n. 26 elaborati grafici:
- A-1.0 Estratto del PRG
- A-2.0 Planimetria e visure catastali
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- A-2.1 Planimetria catastale
- A-3.0 Rilievo generale dell'area - stato di fatto
- A-3.1 Rilievo generale dell'area - profili altimetrici
- A-4.0 Documentazione fotografica - inquadramento generale
- A-5 Documentazione fotografica
- B-1.0 Planimetria generale di progetto
- B-1.1 Planimetria di progetto su base aerofotogrammetrica
- B-2.0 Schema planivolumetrico
- B-3.0 Planimetria di progetto su rilievo topografico
- B-4.0 lnquadramento generale su base ortofotografica
- B-5.0 Profili stradali
- 8-6.0 Planimetrie strade e sezioni stradali tipo
- 8-6.1 Planimetria parcheggio-tipo e pacchetti stradali-tipo
- C-1.0 Reti ENEL, TELECOM, SNAM, HERA esistenti
- C-2.0 Rete fognatura bianca
- C-3.0 Rete fognatura nera
- C-4.0 Rete ENEL - rilievo
- C-4.1 Rete ENEL - progetto
- C-5,0 Rete acquedotto
- C-6,0 Rete gas-metano
- C-7,0 Rete telefonica
- C-8.0 Rete pubblica illuminazione
- C-9.0 Verde pubblico - essenze arboree
- D-1.0 Aree soggette a cessione

e da 9 relazioni:
- Norme tecniche di attuazione;
- Relazione tecnica: opere stradali reti e recinzioni;
- Relazione tecnica: reti tecnologiche;
- Relazione tecnica: bacini di laminazione fogne bianche e nere;- Lettere e pareri altri enti;
- Analisi di impatto acustico;
- Schemadiconvenzione;
- Computo metrico estimativo;
- Relazione geologica.
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sottoscritti da parte dei tecnici progettisti abilitati, e prodotti in duplice copia ed è completa
secondo quanto richiesto dall'art. 4g della l.r,4Tl7B.

Ai fini dell'approvazione del Piano sono stati acquisiti i pareri di AUSL, ENEL, HERA, Consozio
della Bonifica Reno-Palata e Telecom.
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ll piano non individua sub comparti d'attuazione per il comparto D7.8a, Tuttavia comprende
anche lo schema progettuale dell'adiacente comparto D7.8b il quale, tuttavia, non puo essere
approvato in quanto non inserito nel PPA 2003-2005.
L'attuazione del comparto D7.8a dovrà awenire entro cinque anni dalla data di stipula della
convenzione (art. 5 comma 7 dello schema di convenzione).

1.1. Zonizzazione di piano

TAVOLA P1.19

A seconda di quanto si evince dalla tavola A-2,la perimetrazione del comparto non coincide con
quella indicata dal PRG. lnfatti dall'area viene esclusa la pozione di cui al foglio 62 mappali 22,
32, 33,34 e 100 parte che includono un fabbricato vincolato dal PRG (V3) e la sua area di
pertinenza. La proposta di modifica del perimetro del comparto è da considerarsi accoglibile. Lo
scorporo delle aree classificabili tra quelle previste dalle NTA del PRG (edifici ed impianti
esistenti e delle aree di loro stretta pertinenza, di lotti interclusi e di terreni marginali e non
funzionali all'attuazione del piano) costituisce "modifiche non sostanziali della perimetrazione del
comparto di attuazione", che potranno essere recepite come da art 3 comma 5 della LR 46/88 in
sede di approvazione da parte del Consiglio comunale dello strumento urbanistico attuativo. Le
aree scorporate avranno destinazione di zona 83.
La perimetrazione del comparto indicata sulla tavola A-2 comprende anche una pozione di
terreno di proprietà del Demanio, attualmente classificata in parte E1 ed in parte D7.8b. lnoltre
include tutta I'area F5.d, di proprietà della SALPA S.p.A. Su tali aree verranno realizzate delle
opere di infrastrutturazione che dovranno essere soggette a successivo titolo abilitativo edilizio.

1.2. Vincoli di piano

Per quanto riguarda il rispetto dei vincoli, lazona oggetto di intervento è interessata ai seguenti
vincoli:

- risoetto a elettrodotti (art. 122): L'area del comparto D7.8a non è interessata da tale vincolo che
interessa invece una pozione dell'adiacente area FS.d nella quale tuttavia verranno eseguite
solo opere di movimento terra e di rimodellazione della superficie senza realizzazione di nuovi
edifici o di opere che possano interferire con I'elettrodotto.

- vincolo idraulico (art. 123): ll canale di S. Giovanni, che costeggia il comparto D7.8a sul lato est,
assoggetta le aree circostanti ad un vincolo derivante dal Testo Unico sulle opere idrauliche il

quale sancisce il divieto di piantagione entro 4 metri dagli argini e il divieto di lavori attinenti le
costruzioni entro 10 metri da essi, ll Piano Particolareggiato rispetta in pieno tale vincolo.
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- protezione delle bellezze naturali (art. 126): l'area interessata è una piccola fascia, della

larghezza di circa 30 metri, parallela al canale di S. Giovanni. Su quella fascia il piano non

prevede interventi edilizi di nuova costruzione, ma solo la demolizione dell'edificio nell'angolo

sud-est, la realizzazione della rotonda di svincolo su Via Cento e la sistemazione a verde della

rimanente area. Tali interventi dovranno essere sottoposti a preventiva autorizzazione
paesaggistica ai sensi del Testo Unico in materia di beni culturali ed ambientali approvato con D.

Lgs.490/99.

- distanze minime a protezione del nastro stradale (art. 127): le distanze da rispettare per nuove

costruzioni da via Cento devono essere uguali o superiori a ml 30 (strada di tipo C), la distanza

da via Accatà deve essere superiore a ml 20 (strada comunale di tipo F2). Tali distanze sono

ampiamente rispettate come si evince dall'elaborato B-1.

- rispetto a metanodotti (art. 128): Sul confine sud-ovest del comparto D7.8a e collocato un

metanodotto. ll D.M. 24111/94 prevede I'obbligo dell'autorizzazione da parte dell'ente preposto

per qualsiasi intervento realizzato entro una fascia di 12 metri dalla condotta. Qualsiasi opera

venga realizzata dentro a tale fascia, è richiesta l'autorizzazione di SNAM. ln particolare tale

aulorizzazione andrà richiesta per il tratto di pista ciclabile che attraversa il metanodotto, in sede
di rilascio del permesso di costruire per le opere di urbanizzazione primaria.

- rispetto a depuratori (art. 131): L'area classificata come Fs.d è destinata ad ospitare un impianto

di depurazione. Pertanto I'intera zona è interessata da questo vincolo. Parimenti, anche le aree

limitrofe ne risultano essere interessate. ln particolare l'area nord del comparto D7.8a. Gli effetti

del vincolo si estrinsecano nel divieto assoluto di edificabilità all'interno delle zone interessate. ll
Piano Particolareggiato individua alcuni fabbricati proprio al limite dell'area in edificabile, pertanto

il vincolo è da ritenersi rispettato.

- per quanto riguarda le distanze minime da rispettarsi dai confini, le Norme Tecniche di

Attuazione del Piano non precisano nulla. Pertanto sono da ritenersi valide le distanze fissate agli

artt. 94, 95 e 96 del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

1.3. Prescrizioni di zona

ART.23

ll comma 3 dell'art. 23 prevede che la capacità edificatoria del comparto D7.8a sia pari a 87 .420

mq da destinarsi ad usi di tipo P per una quota pari almeno al 50%, mentre la rimanente quota

potrà essere destinata ad usi C2, C3a non-alimentari, C4, C5, C6, D1, D2 e 56. Oltre a tale quota

è ammessa una quantità pari a mq 510 da destinarsi ad usi R1 e da localizzarsi in prossimità

dell'angolo sud-ovest del comparto.

\\Sgwin98seg0s\documenti\CONSIGLI\OELIBERE\Delibe04\C04704.doc



&,\!/-
ll Piano Particolareggiato prevede la realizzazione di complessivi mq.46f66 (tabella 2 delle

N.T.A.) di SC di cui 43.172 per usi P. A questi ultimi vanno aggiunti anche i 1.788 mq di SC a

destinazione residenziale sottratta a quegli usi (C2, C3a, C4, C5, P1 e P2) per i quali il PRG

ammette la possibilità di realizzare I'alloggio per il titolare, o il personale addetto alla sorveglianza

ed alla manutenzione. All'art. 7 delle NTA si specifica infatti che per gli usi C2, C3a, C4, C5 e P2

si potrà realizzare un max. di 110 mq per tali scopi (anziche i 150 ammessi), mentre per gli usi P1

(in aziende con SC>600 mq) si potrà realizzare un max. di 150 mq (in luogo dei220 ammessi).

Queste quantità di edificabilità ad uso R viene recuperata nell'angolo sud-est del comparto

accorpandola ai 510 mq già previsti. ln questo modo la quantità di SC destinata ad usi produttivi

sale a 44.960, quota che supera il 50% della SC totale ammessa per il comparto D7.8a, come

richiesto dal PRG.

Per quanto riguarda gli standard di parcheggio pubblico, il PRG prevede che vengano calcolati in

base ai diversi usi ammessi,

Per gli usi C2, C3a, 01, D2, S6 il PRG prevede che la quantità di parcheggi pubblici debba

essere il 40% della SC realizzata, per gli usi C4 e C5 il 7,50/o, per gli usi P1 e P2il5%, per gli usi

R it 10%.

Da questo si ottiene:

La tabella 2 riportata a pag. 8 delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato

conferma tali valori. Le previsioni di piano (16.016 mq) sono addirittura superiori, pertanto lo

standard è da ritenersi rispettato.

Anche per quanto riguarda gli standard di verde si terranno in considerazione i diversi usi

ammessi.

Per la parte direzionale-commerciale (usi C2 e C3 e D) la Legge prevede il calcolo sulla

superficie lorda ammessa. Si ritiene ammissibile il calcolo sul valore di SC ammesso dal nostro

PRG. Nella fattispecie, ad usi C2, C3 e D sono destinati al massimo 25.500 mq di SC ai quali

corrispondono una quantità di verde pubblico (il 60% della SC) pari a 15.300 mq. Siccome per gli

insediamenti produttivi il parametro è da calcolarsi sulla superficie territoriale, si fa una

propozione fra le superfici destinate a tali usi rispetto alla superficie territoriale del sub-comparto.

Si ottiene che è pari al 68%. Pertanto si puo affermare che la St destinata ad usi P (o C4, C5 e

C6 che sono assimilabili secondo la L.R. 47178) sia pari a mq 156,982 (il 68% del totale) che

portano ad uno standard pari a 15.698 mq.

Usi SC prevista in piano Standard Totale

C2,C3a, D1, D2, So 25.500 0,4 10.200

C4, C5 12.850 0,075 964

P1,P2 46.178 0,05 2.309

R1 2.298 0,1 230

TOTALE 86.826 13.703
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lnfine vanno considerati gli usi residenziali per i quali la Legge prevede una dotazione di standard
propozionale agli abitanti teorici insediabili. Considerando un abitante teorico ogni 30 mq di SC
realizzabile, si ottiene, nella fattispecie (2.298 mq di SC) un numero di abitanti insediabili pari a
77 . Da cui si ottiene una quantità di verde pubblico pari a 1.232 mq.
ln definitiva si ottiene:

Destinazione Verde
pubblico

Produttiva 15.300
Direzionale-commerciale 15.698
Residenziale 1.232
TOTALE 32.230

ln questo caso vi sono alcune differenze con quanto riportato nella tabella 2 delle norme tecniche
diattuazione del piano. Tuttavia il Piano Particolareggiato individua una quantità di aree verdi pari
a32.525 mq, valore che soddisfa lo standard richiesto.

L'art. 46 della L.R. 47nB prevede anche una quantità di standard per attrezzature comuni legato
agli usi residenziali. ln questo caso si tratterebbe di 170 mq che vengono abbondantemente
soddisfatti dalla cessione delle aree e delle strutture per il nuovo impianto di depurazione,
l'edificio adiacente e le vasche.

ln definitiva, il piano prevede una quantità di parcheggi superiore di 2.385 mq rispetto allo
standard richiesto ed una quantità di verde pubblico superiore di 29S mq a quello diLegge.

La differenza tra standard (cessione obbligatoria) e aree effettivamente destinate ad uso
pubblico, dovrà necessariamente essere acquisita dal Comune secondo le modalità stabilite dal
PRG.

Le Hmax sono indicate all'art. 3 delle norme tecniche di attuazione e coincidono con quanto
previsto dal PRG.

Per quanto riguarda 
l_a Ouota di impermeabilizzazione delle aree di pertinenza degli edifici, esse

sono indicate all'art.7, tabella 5.1, dove sono state definite lotto per lotto, nel pieno rispetto del
parametro Q = 0,5 indicato all'art. 23 del PRG.

Gli usi previsti sono del tipo C2, C3a non-alimentare, C4, C5, C6, D1, D2, SO; R e sono riportati
all'art. 7 delle norme tecniche di attuazione.
ll rispetto del minimo del 50% prescritto dal PRG per usi produttivi, viene garantito da quanto
riportato in tabella 5.1, dove si stabilisce che per ilotti A2.2, A2.3, A2.4, A2.5,81.2, 81,3, 82.1,
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82.2,82.3,82.4, B2.5 e 82.6 siano consentiti solo gli usi P, La somma della SC realizzabile su
detti lotti assomma a 46.178 mq, pari cioè al 52,5o/o del totale.

ll PRG prescrive che I'avvio dell'attuazione sia subordinato alla bonifica ambientale del sito. Tale
operazione e in fase di completamento e comunque l'autorizzazione alla realizzazione delle
opere sarà subordinata al suo completamento,
lnoltre viene prescritta la cessione dell'impianto di depurazione di pertinenza dell'ex-zuccherificio
e delle aree circostanti incluse nella zona FS.d situata a nord dell'area di intervento. Tale
prescrizione viene riportata nello schema di convenzione allegato al Piano Particolareggiato e
diventerà efficace al momento della stipula della stessa.
lnfine, entro la fine dell'urbanizzazione del comparto D7.8a dovranno essere realizzale anche le
seguenti operel

- risistemazione dello svincolo fra Via Fanin e Via Cento con modifica delle precedenze e
dei flussi secondo le indicazione dell'Ufficio Tecnico comunale;

- realizzazione di una rotonda all'ingresso dell'area;
- costruzione di un edificio da destinarsi a magazzino comunale per una SC di 600 mq e

unaaltezza interna di4 metri;
- risistemazione delle vasche inserite nell'adiacente zona F5.d secondo le specifiche date

dal Comune di San Giovanni in Persiceto;

La posizione della rotonda, anche se non in asse con Via Lupria come prescritto dal PRG, viene
ritenuta soddisfacente in quanto consente di evitare I'abbattimento dell'edificio presente nell'area,
sul quale è apposto un vincolo dal PRG stesso. lnoltre I'imbocco della rotonda viene ad essere
preceduto da un flesso che rallenta la velocità di chi vi si immette.
La posizione del magazzino comunale viene ritenuta idonea e consona alle esigenze
dell'Amministrazione.
L'impegno arealizzare queste opere viene comunque sancito al comma 4, art.5, dello schema di
convenzione.

1.4. Schema di convenzione

Uno degli elaborati del Piano Particolareggiato riporta lo schema di convenzione urbanistica che
regolerà i rapporti fra il Comune e che urbanizzerà il comparto.
Lo schema è, in linea di massima, condivisibile nei contenuti generali, tuttavia richiede di essere
perfezionato in alcune sue parti. Si allega il testo con le modifiche proposte.
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2. OSSERVAZION! DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLIC!

ln data 11 aprile 2003 si è tenuta, presso I'Ufficio tecnico comunale, una riunione alla presenza

dei tecnici del settore Lavori e Servizi Pubblici per l'espressione dei pareri di competenza in

merito agli schemi delle opere di urbanizzazione.
Si riporta di seguito una sintesi dei pareri espressi, ricordando che una analisi più esaustiva potrà

essere fatta solo in sede di presentazione dei progetti esecutivi, all'atto della richiesta del
permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione stesse.

Unità Operativa lnfrastrutture:
. Nella rotonda su Via Cento la carreggiata deve essere almeno 10 metri di larghezza;
. ll fabbricato esistente in prossimità della rotonda deve essere dotato di uno sbocco diverso da

quello attuale in quanto troppo vicino ad essa;
. I parcheggi vanno pavimentati con autobloccanti e non con ilgrigliato di PE;
o L'incrocio fra Via Cento e Via Fanin non deve essere risistemato secondo quanto attualmente

previsto dal PRG, ma costruendo una rotonda che abbia le caratteristiche giuste per essere
adattata allo svincolo che verrà realizzato in futuro;

Servizio Ambiente:
. ll recapito delle fogne nere al depuratore deve avvenire ad est dell'impianto di depurazione a

non ad ovest come indicato ora;
. Deve essere richiesta un parere anche ad Hera in merito alle fognature;

Servizio verde:
. Le linee tecnologiche non vanno posizionate sotto aiuole destinate ad essere alberate;
. Se nelle aiuole si vogliono piantumare alberi, queste debbono avere una larghezza netta di

almeno 3 metri;
. Sostituire le betulle con fusto a ceppaia (Betula alba L.) con Cercrs s/rquasfrus (albero di

Giuda) o Prunus pissardii;
. Sostituire le betulle con fusto a tronco unico (Betula alba L.) con Gingko biloba (maschio) tigli o

Frassini meridionali;
. L'area su cui è prevista la realizzazione della pista ciclabile proveniente dal centro di San

Giovanni in Persiceto è attualmente sede di una macchia di alberi ed arbusti di elevato valore
ambientale. Si chiede espressamente lo spostamento del tracciato della pista in modo da
salvaguardare integralmente tale area.

lmpianti elettrici:
. Non prevedere la pubblica illuminazione sulle stradine private di accesso ai lotti residenziali;
. Nella zona residenziale utilizzare una tipologia di corpi illuminanti piu consona ad una zona

residenziale differenziandola da quelle tipiche delle aree produttive previste sul resto dell'area;
. Chiudere l'anello della rete sulla strada di penetrazione al comparto e non sul parcheggio.
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Prescrizioni in merito alla realizzazione del nuovo magazzino comunale:
o Dotare la struttura di una centralina di rilevamento fumi ed estintori;
o Predisposizione per riscaldamento a gas ed inserimento di due radiatori a gas all'interno degli

ambienti;
o Prevedere le utenze tecnologiche di base
'o 

Attreuare iservizi igienici;
o Non mettere fìnestre nell'ambiente destinato ad archivio (lasciare solo prese d'aria);
. Fare la coibentazione aerata delle pareti;

. Dedicare 5 campate all'archivio e 3 al deposito
o Raggruppare gli ambienti diservizio della "zona archivi";
o Prevedere una uscita di sicurezza nella "zona archivi" in contrapposizione con quella già

prevista;

. Prevedere anche un ingresso dall'esterno per lazona servizi;

. Prevedere I'entrata al deposito dalla campata centrale.

Le prescrizioni sopra riportate dovranno essere recepite in sede di progettazione esecutiva delle

opere di urbanizzazione e verificate in fase di istruttoria del relativo permesso di costruire.

3. PARERI DI ALTRI ENTI

3.1 AUSL - parere sospensivo
ll Dipartimento di Prevenzione - Area di Salute dell'Abitato della Azienda USL Bologna Nord, in
data 9 dicembre 2002 (ns. prol. 44417 del 1711212002) non ha ritenuto di poter esprimere un

parere definitivo in attesa degli esiti conclusivi delle operazioni di bonifica dell'area.

ln questa fase AUSL si limita a riportare le considerazioni di ARPA, condividendone i primi due
punti.

ll parere di ARPA (formulato in data 1411112002), allegato al sopraccitato parere AUSL, fa

anch'esso riferimento all'inopportunità di esprimere un parere definitivo, in attesa degli esiti delle

indagini e degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza.
Tuttavia esprime alcune considerazioni:

- Perplessità sull'individuazione di una piccola area residenziale a margine di una vasta

zona produttiva;

- La prevista vasca di finissaggio dei processi depurativi, deve essere oggetto di un

progetto organico più dettagliato, che comprenda anche le caratteristiche tecniche
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dell'impianto di depurazione, Questo per poter meglio valutare I'effettiva opportunità di
consentire I'accesso all'area circostante la vasca quale area ricreativa;
La condotta di trasporto fanghi dal vecchio al nuovo depuratore deve essere meglio
dettagliata;

Per quanto riguarda la valutazione del clima acustico, debbono essere analizzali meglio i

diversi stadi di avanzamento lavori, in relazione all'inserimento di percorsi viari di
congiungimento, alternativi agli attuali, ed al traffico indotto dagli insediamenti produttivi.

3.2 AUSL - parere definitivo
Dopo la chiusura della conferenza dei servizi awenuta in data 23 mazo2OO4, con la quale è
stato approvato il piano di caratterizzazione dell'area interessata dal PP ed il ielativo piano di
bonifica, l'Azienda USL di Bologna ha ritenuto che ci fossero le condizioni per l'espressione de
parere definitivo. Sentita quindi ARPA (che si esprimeva in data 8 aprile 2114),1'Azienda USL di
Bologna esprimeva parere favorevole condizionato in data g aprile ZòOq.
Le condizioni poste sono le seguenti:

- il progetto delle opere di urbanizzazione dovrà contenere una integrazione alla valutazione
del clima acustico come specificato nel parere ARPA dell'8 aprile 2004 allegato alla
documentazione di piano;

- qualora nel parcheggio dei mezzi pesanti si intenda realizzare una pavimentazione
impermeabile, dovrà essere previsto un sistema di raccolta e trattamento delle acque di
prima pioggia;

- l'allacciamento dei fabbricati alla rete fognaria potrà avvenire solo a completamento degli
interventi di adeguamento del nuovo depuratore comunale. ln alternativo dovranno essere
previsti degli impianti di smaltimento autonomi 'che garantiscano il rispetto dei valori di
Legge per scarichi non recapitanti in pubblica fognatura;- in fase di realizzazione delle opere di urbaniziazione, si dovrà tenere conto di quanto
disposto dalla Delibera lnterministeriale del 4t2[77 che prescrive che il condotto fognario
debba stare ad almeno 1,5 metri dalla condotta dell'acqua potabile ed almeno 50 cm più
in profondità di questa;

- per le linee elettriche a MT dqwà essere rispettato, nel posizionamento dei fabbricati,
I'obiettivo di qualità di cui alla L,R. 30/2000 (0,2 pT);

- a salvaguardia della zona residenziale dovrà essere previsto che i lotti confinanti siano
destinati ad ospitare attività che non prevedano lavorazioni notturne o che siano
classificate come industrie insarubri di prima o seconda classe;

3.3 Enel
L'ENEL ha trasmesso al Comune per conoscenza copia del progetto approvato per
I'elettrificazione del comparto in data 12 febbraio 2002.
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ENEL r.nnr,, innanzitutto che l'area in oggetto interferisce con le fasce di rispetto di cui alla L.R.
30/2000 per quanto riguarda una linea a MT esistente. La tavola B-3,4 recepisce in pieno tale
indicazione prospettando I'intenamento di tale linea.

Allegato al parere è stato trasmesso anche un elaborato di progetto che rappresenta una
schematizzazione di massima della rete di distribuzione dell'energia elettrica da attuarsi
nell'ambito del comparto. Anche tale indicazione è stata recepita in maniera congrua
nell'elaborato B-3.4.

3.4 Hera
ll 5 agosto 2002 SEABO S.p,A. (ora Hera S.p.A) ha espresso il proprio parere con prescrizioni
per la realizzazione delle opere relative agli impianti gas e acqua di cui alle tavole B-3.5 e 8-3.6
allegate al piano. Tali prescrizioni riguardano per lo più I'aspetto esecutivo delle opere ed
andranno quindi rispettate in sede di progettazione esecutiva. Al punto 8) del citato parere si
"consiglia" di prevedere il collegamento della rete idrica di Via Romita con la rete (in parallelo) di
Via Cento al fine di garantire adeguate pressioni e portate sia all'area d'intervento che al sistema
idrico comunale. Quest'ultimo intervento non e fra quelli che il PRG attribuiva agli attuatori del
comparto. Pertanto I'Amministrazione dovrà valutarne I'effettiva importanza e, qualora intenda
farla realizzare in questa fase, dovrà prevederne lo scomputo del costo dagli oneri di
urbanizzazi on e secon d a ri a.

3.5 Consoaio della Bonifica Reno.Palata
ln data 29 agosto 2002 t Consozio ha espresso un parere favorevole sul progetto presentato,
con alcune prescrizioni. ln particolare si chiede che, in fase esecutiva, venga individuato con
attenzione il fosso collettore che consente il deflusso delle acque dall'impianto di sollevamento
allo Scolo Grassello. ln quella sede dovrà anche essere prevista la realizzazione di opportune
opere di protezione spondale su tale fosso, in corrispondenza della confluenza con lo Scolo
Grassello.

3.6 TELECOM
ln data 2710212002 TELECOM ltalia ha fatto pervenire lo schema della rete telefonica da
predisporre all'interno del comparto. Tale indicazione è stata recepita dagli elaborati di piano,
Qualsiasi modifica che sia necessario apportare a detto schema dovrà essere concordata con i

tecnici di TELECOM.

4. OSSERVAZIONI DEI CITTADINI

ll Piano in oggetto e stato regolarmente pubblicato dal 4 aprile al 3 maggio 2003, ed entro il

termine previsto (2 Giugno 2003) non è pervenuta, a questo Comune, alcuna osservazione.
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5. PRESCRIZIONI PER L'APPROVAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO
ATTUATIVO

Le seguenti prescrizioni dovranno essere rispettate in sede di presentazione dei progetti esecutivi
delle opere di urbanizzazione e saranno vincolanti per il rilascio del relativo permesso di
costruire.

Prescrizioni:

. Nella rotonda su Via Cento la carreggiata deve essere almeno 10 metri di larghezza;

. ll fabbricato esistente in prossimità della rotonda deve essere dotato di uno sbocco diverso da
quello attuale in quanto troppo vicino ad essa;

. I parcheggi vanno pavimentati con autobloccanti e non con il grigliato di PE;

. La risistemazione dell'incrocio fra Via Cento e Via Fanin, qualora non ne venga stabilita la
monetizzazione in sede di convenzione, dovrà avvenire secondo le prescrizione del Servizio
Lavori Pubblici;

o ll recapito delle fogne nere al depuratore deve avvenire ad est dell'impianto di depurazione a
non ad ovest come indicato ora;

. Hera dovrà esprimere un parere specifico anche in merito alle fognature;

. Le linee tecnologiche non vanno posizionate sotto aiuole destinate ad essere alberate;
o Se nelle aiuole si vogliono piantumare alberi, queste debbono avere una larghezza netta di

almeno 3 metri;
. Sostituire le betulle con fusto a ceppaia (Betula alba L.) con Cercis siliquastrus (albero di

Giuda) o Prunus pissardii;
. Sostituire le betulle con fusto a tronco unico (Betuta alba L.) con Gingko bitoba(maschio) tigli o

Frassini meridionali;
o Non prevedere la pubblica illuminazione sulle stradine private di accesso ai lotti residenziali;. Nella zona residenziale utilizzare una tipologia di corpi illuminanti più consona ad una zona

residenziale differenziandola da quelle tipiche delle aree produttive previste sul resto dell'area;. Chiudere l'anello della rete sulla strada di penetrazione al comparto e non sul parcheggio.
. Prescrizioni per il nuovo magazzino comunale:

- Dotare la struttura di una centralina di rilevamento fumi ed estintori'

- Predisposizione per riscaldamento a gas ed inserimento di due radiatori a gas all'interno
degli ambienti;

- Prevedere le utenze tecnologiche di base

- Attrezzare iservizi igienici;

- Non mettere finestre nell'ambiente destinato ad archivio (lasciare solo prese d'aria);

- Fare la coibentazione aerata delle pareti;

- Dedicare 5 campate all'archivio e 3 al deposito

- Raggruppare gli ambienti di servizio della "zona archivi";

- Prevedere una uscita di sicurezza nella "zonaarchivi" in contrapposizione con quella già
prevista;
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a

- Prevedere anche un ingresso dall'esterno per lazona servizi;

- Prevedere l'entrata al deposito dalla campata centrale.

Per quanto riguarda la valutazione del clima acustico, debbono essere analizzati meglio i

diversi stadi di avanzamento lavori, in relazione all'inserimento di percorsi viari di

congiungimento, alternativi agli attuali, ed al traffico indotto dagli insediamenti produttivi

Rispettare le prescrizioni di cui al parere di SEABO S.p.A. emesso in data 5 agosto 2002;

individuare con attenzione il fosso collettore che consentirà il deflusso delle acque
dall'impianto di sollevamento allo Scolo Grassello. Si dovrà prevedere la realizzazione di

opportune opere di protezione spondale su tale fosso, in corrispondenza della confluenza con

lo Scolo Grassello.

il progetto delle opere di urbanizzazione dovrà contenere una integrazione alla valutazione del

clima acustico come specificato nel parere ARPA dell'8 aprile 2004 allegato alla

documentazione di piano;

qualora nel parcheggio dei mezzi pesanti si intenda realizzare una pavimentazione

impermeabile, dovrà essere previsto un sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima

pioggia;

l'allacciamento dei fabbricati alla rete fognaria potrà avvenire solo a completamento degli

interventi di adeguamento del nuovo depuratore comunale. ln alternativo dovranno essere
previsti degli impianti di smaltimento autonomi che garantiscano il rispetto dei valori di Legge
per scarichi non recapitanti in pubblica fognatura;

in fase di realizzazione delle opere di urbanizzazione, si dovrà tenere conto di quanto disposto

dalla Delibera lnterministeriale del412[77 che prescrive che il condotto fognario debba stare ad

almeno 1,5 metri dalla condotta dell'acqua potabile ed almeno 50 cm più in profondità di
questa;

per le linee elettriche a MT dovrà essere rispettato, nel posizionamento dei fabbricati,
I'obiettivo diqualità di cui alla L.R. 30/2000 (0,2 pT);

San Giovanni in Persiceto, aprile 2004

F.to dott. ing. Valerio Bonfiglioli

\\sgwin98se9o5\documènti\coNslcll\DEl|BERE\Oelibeo4\Co47o4.doc 17 134



Allegato 2

COMUNE DI S.GIOVANNI IN PERSICETO (BOI

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 COMPARTI D7.8a e FS.d.

In nello studio di via n.
....:

Innanzi a me dott. . ., notaio in
. iscritto nel Collegio Notarile di ...., non

assistito dai testimoni per concorde ed espressa rinuncia
dei comparenti, con il mio consenso, sono presenti:

da una parte

I - Comune di S. Giovanni in Persiceto, nella persona
di _____, debitamente autorizzato come da delibera n.

___ del ______;

legale
rappresentante della Società Immobiliare SALPA S.p.a.
con sede legale a Cesena in Via B. Croce n. 7;

(di seguito per brevità denominata anche lottizzante)

PREMESSO
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- che la Società Immobiliare SALPA S.p.a. con sede in
Cesena (FC) Via B. Croce fr. 7, proprietaria di un'area
posta in Via S.S. 255 Modena - Ferrara, contraddistinta
al Catasto Terreni del Comune di S. Giovanni in
Persicelo, zl Fg. 62 con i mappali

....della superficie catastale di mq. 470.240
come indicato nella planimetria (Tavola A2 | che,
debitamente sottoscritta dalle parti e da me notaio
controfirmata, al presente atto si allega sotto la lettera
"8", ha presentato ai sensi dell'art. 6 punto 2 delle NTA
del Vigente PRG un Piano Particolareggiato di Iniziativa
Privata interessante detti terreni;

- che il Piano in argomento interessa un comparto
destinato a zona produttiva (zona D7.8a avente una
superficie territoriale di intervento di mq. 231.123, di
cui 221.491 mq. sono di proprietà SALPA); e l'area
destinata a zona per servizi tecnologici (zona F5.d avente
una superficie territoriale di mq. 128.589, interamente
di proprietà SALPA) su cui insiste f impianto di
depurazione della cessata attività dello zuccherificio;
entrambi il comparto sono inseriti nel Programma
Pluriennale di Attuazione del PRG 2003 - 2005.

- che, per l':utilizzazione a scopo edilizio della suddetta
zona D7.8a per una capacità edificatoria complessiva di
mq. 87.930 (87.420 + 510 mq. ad uso esclusivamente
residenziale R1) di superficie complessiva (SC) destinata
prevalentemente ad attività produttiva, ad esposizione,
commercio all'ingrosso , oltre all' uso residenziale da
realizzarsi nell'angolo sud-est del comparto, il Piano è

stato predisposto a firma dell'Arch. Preger Edoardo di
Cesena, secondo i disposti dell'art. 28 della
L.17.08 .1942 n. 1 150 e succ. modificazioni ed
integrazioni;

- che la Società Immobiliare SALPA S.p.a. ha dichiarato
di essere in grado di assumere tutti gli impegni
contenuti nella presente convenzione, in virtù della
proprietà dell'area, ed in particolare si impegna:
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a) a cedere gratuitamente al Comune o ad altro Ente,
previa bonifica ambientale, l'area con il soprastante
impianto di depurazione (zona F5.d) di mq. 14.779
catastali il cui valore è stato stimato di comune accordo
con il Comune di S. Giovanni in Persiceto in €. 678.000
(valore di stima come da perizia giurata, comprensivo
del valore dell'area) e destinata all'impianto di
depurazione pubblico urbano ed attrezzature pubbliche;

b) a risistemare gratuitamente lo "svincolo" fra Via
Fanin e Via Cento, con modifica delle precedenze e dei
flussi di traffico secondo le indicazioni che verranno
impartite dall'UTC, il cui importo di spesa è stato
calcolato per una spesa presunta non superiore ad €.
50.000;

c) a realizzare, quale opera di U1 una rotonda (su
progetto redatto dal lottizzante) in corrispon denza
dell'ingresso dell'area da Via Cento;

d) a costruire e cedere gratuitamente un edificio a piano
terreno da destinarsi ad archivio e magazzino comunale,
avente una SC pari a mq. 600 con un altezza di mt. 4,00,
per un importo complessivo massimo di €. 250.000,
secondo un progetto predisposto dal lottizzante sulla
base degli indirizzi forniti dall'Amministrazione
Comunale;

e) a cedere gratuitamente al Comune di S. Giovanni in
Persiceto l'atea posta nell'adiacente "zona F5.d", della
superficie di mq. 1 13.8 10, destinata a vasca di
finissaggio del ciclo depurativo e a vasca di laminazione
di acque bianche, nonché a realizzare gratuitamente le
opere connesse di movimentazione e sagomatura del
terreno, secondo le specifiche dettate da HERA per un
ammontare non superiore ad €. 560.000, comprensivo
del valore dell'area, stimato in € 60.000;

che il Consiglio Comunale ha approvato il
argomento con deliberazione n. del
allegata al presente atto;

Piano in
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VISTA

la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modificazioni,
la Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e

successive modific azioni,
la Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e successive
modificazioni,
il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n.380 e successive modificazioni,
la Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 e

succes sive mo di fic azioni;
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;
la destinazione dell'area di proprietà dei soggetti
sopra indicati, catastalmente individuata al foglio 62,
mappali

, area che nel vigente PRG è ricompresa
nella zona urbanistica "D", comparto D7.8 ed "F"
comparto F5.d zone in cui si prevede che il PRG trovi
attuazione mediante Piano Particolareggiato;

CONSIDERATO

che con deliberazione del Consiglio cornunale n. 140 del
23 dicembre 2002 è stato approvato il PPA 2003 - 2005,
il quale include l'area in oggetto tra gli interventi da
attuare, e dispone 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 dello stesso presentata in data _____,
prot. ___ e parzralmente sostituiti ed integrati in data
_____, prot. _____, di seguito elencati:
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Elenco degli elaborati del Piano Particolareggiato
1. Elaborati relativi allo stato di fatto
A-l - Estratto del PRG 1:5000
A-2 - Planimetria catastale 1:2000
A-3 - Rilievo generale dell'area

- Planimetria stato di fatto l:i000
A-3. 1 - Documentazione fotografica

- Inquadramento generale dell'area
A-4 - Rilievo generale dell'area

- Profili altimetrici l:2000
A-5 - Documentazione fotografica

2. Elaborati di progetto

B-0 - Planimetria generale di progetto l:2000
B-0.1 - Planimekia di progetto

- Inquadramento generale su base aerofotogrammetrica
B-0.2 - Schema planivolumetrico
B-0.3 - Profili stradali
B-l - Planimetria generale di progetto

- I-II stralcio
- indicazione delle superfici

B-2 - Planimetrie strade
- Sezioni stradali tipol:100

B-2.1 - Planimetria parcheggio tipo
- Pacchetti stradali - soluzioni tipo

B-3.0 - Reti ENEL (rilievo)
- Reti TELECOM (rilievo)
- Reti SNAM (rilievo)
- Reti SEABO - HERA (rilievo)

B-3.1 - Rete fognatura bianca (progetto)
B.3.2 - Rete fognatura nera (progetto)
B-3.3 - Rete ENEL (rilievo)
B-3.4 - Rete ENEL (progetto)
B-3.5 - Rete acquedotto (progetto)
8-3.6 - Rete gas-metano (progetto)
B-3.7 - Rete telefonica Telecom. (progetto)
B-3.8 - Rete pubblica illuminazione (progetto)
B-3.9 - Verde pubblico- essenze arboree
B-3.10 - Aree soggette a cessione

l:1000

1:100

l:2000
1:2000
1:2000
1:2000
1:2000
1:2000
1:2000
1:2000
1:2000
l:2000
1:2000

3. Relazioni
- Relazione illustrativa
- Norme tecniche di attuazione del P.R.G
- Norme tecniche di attuazione del P.U.A.
- Relazione tecnica reti acque bianche e nere, bacini di laminazione, opere

li e schema recinzione
- Relazione tecnica reti ENEL, gas, acquedotto, TELECOM,

ica illuminazione
- Analisi di impatto acustico
- Relazione geologica e analisi geotecnica
- Schema di convenzione
- Documenti di autorizzazione degli enti
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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 I'Amministrazione comunale:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 : PREMESSE

Le premesse e gli atti in
parte integrante ed
convenzione.

esse richiamati costituiscono
essenziale della presente

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 dei comparti D7.8a, denominato "Area ex -
Zuccherificio".

ART.3: PARAMETRI DIMENSIONALI
DELL'INTERVENTO URBANISTICO

I principali dati dimensionali (misurati in mq. catastali)
concernenti il Piano Particolareggiato di iniziativa
privata in oggetto, con particolare riferimento agli
elaborati allegati, sono:

- Comparto D7.8a
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Superficie territoriale (St) area di intervento
mq. 230.856

Superficie dell'area
mq. 221.491

Superficie fondiaria
mq. 1 46.07 5

di proprietà Imm.SALPA

(Sf) dell'area di intervento

Superficie Complessiva (Sc) da PRG
mq. 87.930

Superficie Complessiva (Sc) nell' area
di intervento
mq.86.855

ART. 4: STANDARD URBANISTICI . CESSIONE DI
AREE E SPAZI PUBBLICI

Gli standard urbanistici di pertinenza dell'intervento di
trasformazione risultano così quantificati ed articolati:

I ) Superficie per opere di trbanizzazione secondaria
(SZ; : mq. 48.541 (totale);
di cui:
- 16.016 mq per parcheggi pubblici
(dovuti mq. 13.703);
- 32.525 mq per verde pubblico
(dovuti mq. 32.230);
oltre a 128.589 mq. per attrezzattre di interesse comune
(depuratore, archivio - magazzino, vasche di
laminazione), ceduti a titolo gratuito come in premessa
riportato.
Gli spazi pubblici da cedere, individuati nella Tavola
B 10 del Piano Particolareggiato nella misura di mq.
54.945, sono ceduti a titolo gratuito al Comune, nella
forma della donazione unilaterale a semplice richiesta
del Comune stesso.
La quota parte di S2 pari a mq.2.608 (mq.2.313 relativi
ai parcheggi e mq. 295 relativi al verde, interni alla zona
D7.8a) eccedenti rispetto a quanto prescritto dal PRG,
verranno acquisite dal Comune di San Giovanni in
Persiceto ad un prezzo pari a quello determinato dai
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Valori Agricoli Medi. Nella fattispecie le parti
concordano per una cifra pari a €/mq.

ART. 5: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
E SECONDARIA

L.(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. 31102, nonché gli
oneri di urbanizzazione secondaria, secondo gli importi
vigenti alla data della richiesta del titolo abilitativo. 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 primaria previste
dal presente articolo, secondo le modalità e con le
garanzie di seguito indicate.

A scomputo totale della quota dovuta, gli attuatori si
obbligano a realizzare direttamente le opere di
trbanizzazione primaria previste dal presente articolo,
secondo le modalità e con le garanzie di seguito indicate.

Si precisa inoltre che, qualora l'importo totale, (oltre
IVA di legge se ed in quanto dovuta) per la realizzazione
delle opere indicate in premessa di cui alle lettere a), b),
d) ed e), risultasse superiore ad €. 1.538.000, la
maggiore quota potrà essere scomputata dall'onere di U2
dovuto per il rilascio dei singoli permessi di costruire,
previo aggiornamento della presente convenzione con cui
si stabilirà l'ammontare dello sgravio degli U2 per ogni
singolo intervento.

2. (Impegno ad eseguire direttamente le opere da parte
degli attuatori)

Gli attuatori sono obbligati a realizzare, a proprie cure e

spese, tutte le opere di urbanizzazione primaria e

secondaria 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.
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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 attorizzazioni 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
1a 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 dagli attuatori, prima del rilascio del
titolo abilitativo a realizzare le opere di urbanizzazione
idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di
primaria compagnia, pari all'importo complessivo
previsto per le opere di urbanizzazione da realizzare elo
completare, come risultanti dallo specifico progetto
esecutivo e dal computo metrico ivi allegato. Tale
fideiussione 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 degli attuatori, in
relazione allo stato di avanzamento dei lavori. La
garanzia fidejussoria non potrà - in ogni caso - ridursi a

meno del L0% dell'importo iniziale. Essa cesserà di
avere efficacia a seguito dell'avvenuto formale collaudo
delle opere da parte dei tecnici incaricati
dall' Ammini strazione comunale.

4. (Elencazione delle opere da eseguire da parte degli
attuatori)

Le opere di urbanizzazione di cui al presente paragrafo
dovranno essere preventivamente essere assentite dal
Comune di San Giovanni in Persiceto mediante rilascio
del regolare permesso di costruire.

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
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e nera dovranno essere preventivamente avvallati da
HERA.

Gli attuatori espressamente dichiarano e riconoscono che
sono da realizzarsi da parte loro (secondo le prescrizioni
dettate dai competenti uffici comunali) le seguenti opere:

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

tutte le strade ivi comprese le segnalazioni stradali
oùzzontali e verticali e le tabelle indicanti la
toponomastica, i percorsi ciclopedonali, nonché gli
spazi di sosta per parcheggio pubblico al diretto
servizio dell'insediamento, le fermate e le stazioni
del sistema dei trasporti collettivi;
le aree di verde pubblico al diretto servizio
dell'insediamento;
tutte le opere fognarie, ivi comprese le opere
destinate alla laminazione delle acque di pioggia in
momenti di particolare afflusso idraulico;
la rete di distribuzione del gas ivi specificatamente
comprese le derivazioni dalle condotte principali
sino ai singoli fabbricati;
la rete di distribuzione dell'acqua potabile, ivi
specificatamente comprese le derivazioni dal
collettore idrico sino ai singoli fabbricati;
la rete di distribuzione dell'energia elettrica e di
eventuali altre forme di energia, ivi
specificatamente comprese tutte le canalizzazioni
necessarie sino ai margini delle unità fondiarie;
gli impianti e le reti del sistema delle
comunicazioni e delle telcomunicazioni;
la rete di illuminazione pubblica;
gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti solidi;

OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE DI INTERESSE
GENERALE

a) le opere di infrastrutturazione generale necessarie
per i collegamenti, di seguito elencate (già riportate
in premessa):

- costruzione di un edificio a piano terreno da
destinarsi ad archivio e magazzino comunale, avente
una SC pari a mq. 600 con un altezza di mt. 4,00,
per un importo complessivo massimo di € 250.000
secondo un progetto predisposto dal lottizzante
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sulla base degli indirizzi forniti
dall'Amministrazione Comunale da realizzarsi entro
due anni dalla stipula della presente;

- realizzazione di rotonda in corrispondenza
dell'ingresso dell'area da Via Cento;

- risistemazione dello svincolo fra Via Fanin e Via
Cento;

- realizzazione delle opere connesse alla
movimentazione e sagomatura del terreno compreso
nella "zona F5.d", funzionali alla creazione di una
vasca di finissaggio del ciclo depurativo e ad una
vasca di laminazione di acque bianche secondo le
specifiche dettate da HERA per un importo
complessivo massimo di €. 500.000 (escluso il
valore del terreno);

la pista ciclabile che fiancheggia il tracciato della
ex-ferrovia Veneta, così come indicato nella
planimetria 82.0. L'onere di acquisizione delle aree
su cui dovrà essere realizzato il tratto di pista
esterno al comparto, sarà a carico del soggetto
attuatore, fermo restando che le procedure di
esproprio dovranno essere messe in pedi dal
Comune di San Giovanni in Persiceto;

5. (Modalità di controllo sulla esecuzione delle opere).

La Direzione dei lavori per la realizzazione delle opere
di trbanizzazione 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
Ammini st r azione c omunal e.

6. (Criteri e modalità per la cessione delle opere al
Comune)
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La cessione gratuita dell'impianto di depurazione e della
relativa area di pertinenza, di cui al punto a) della
premessa, dovrà avvenire immediatamente dopo la
stipula del presente atto, a semplice richiesta del
Comune di San Giovanni in Persiceto, nella forma della
donazione unilaterale.

Tutte le altre opere di urbanizzazrone primaria di cui al
precedente punto 4), dovranno essere trasferite, a titolo
gratuito, al Comune di San Giovanni in Persiceto. Le
cessioni gratuite predette, nella forma della donazione
unilaterale, saranno effettuate a semplice richiesta del
Comune di San Giovanni in Persiceto, dopo
l'effettuazione del collaudo e comunque prima e come
condizione del rilascio dei certificati di conformità
edilizia (abitabilità) degli immobili serviti da tali opere
di urbanizzazione primaria che saranno realizzati
all'interno del Comparto D7.8a.

Tali aree dovranno essere catastalmente individuate
mediante tipo di frazionamento da redigersi a carico
degli attuatori precedentemente alla stipula dell'atto di
cessione gratuita e da effettuarsi entro un anno dalla loro
realizzazione.

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 DPR...).

L'approv azione del verbale costituisce condi zione
necessaria per procedere alla riduzione della fideiussione
di cui al precedente comma 3.

L'uso delle opere come sopra
l'integrale assunzione a carico
responsabilità conseguente all'uso

convenuto comporta
del Comune di ogni
medesimo.

La manutenzione di tutte le opere di trrbanizzazione
primaria, 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.
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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 Comune prende atto che l'intervento edilizio oggetto
del presente Piano e la reali zzazione di tutte le opere di
urbanizzazione primaria di cui all'art. 5, comma 4, della
presente convenzione, saranno attuati in un unico
stralcio. Il termine previsto per il completamento
dell'intervento viene concordemente fissato in 5 (cinque)
anni decorrenti dalla data di stipulazione della presente
convenzione.

I termini suindicati, che si riferiscono all'attuazione
integrale del Piano (con relative opere di
rrbanizzazione), 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 i1 rispetto dei termini come
sopra pattuiti.

ART.6 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 7. Tali
variazioni dovranno comunque essere preventivamente
approvate e specificatamente autorizzate
dall' Ammini strazione 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.
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ART. 7 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. 1 1 5 011942 e successive modifi cazioni, nonché dell'art.
22 della L.R. 4711978 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 delf impianto urbanistico, né delle
norme del Piano stesso.
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ART.8 TRASFERIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI E
DEGLI ONERI IN CASO DI ALIENAZIONE

Nel caso di vendita di tutte o di parte delle aree ricadenti
all'interno del Piano, gli attuatori, proprietari delle aree,
hanno l'obbligo di trasferire agli acquirenti tutte le
obbligazioni e gli oneri di cui alla presente convenzione,
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.9 SPESE A CARICO DELLA PROPRIETÀ

Le spese relative agli atti di cessione delle opere di
urbanizzazione e delle relative aree, nonché 1e 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 10 SANZIONI

In caso di inadempimento delle obbligazioni e degli
oneri assunti con la presente convenzione,
1'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
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D. incameramento della
ogni ulteriore onere.

prestata fidejussione ed addebito

I soggetti attuatori dichiarano di essere pienamente a

conoscenza delle disposizioni di cui alla L. 28.02'1985
n. 47 e successive modificazioni.

ART.l 1 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non regolamentato dal presente atto
convenzione si richiamano le disposizioni di legge
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 gli atttuatori)

di
in
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COMUNE DI
S. GIOVANNI IN PERSICETO

Approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.TO: DOTT. GIORGIO TROTTA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO: Dott.ssa RAFFAELLA GALLIANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZION E

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal

_27 10412004_ al 
-11 

10512004_

Dalla Residenza Comunale, addì 27t0412004

L'ISTRUTTORE AMMI NISTRATIVO

Per copia conforme ad uso amministrativo.

San Giovanni in Persiceto, L 2710412004-_ L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Anna Rita AlbeÉini

QUESTA DELIBERMIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL . ; NI":.

At sENSt DELL',ART.134,3" GOMMA DEL DECRETO LEGISLATIV9à{2q7 DEL 18.

Addì

'l ll um, 2filt
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