
 

 

 

COMUNE DI 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Provincia di Bologna 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 5/2012 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO 
DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO AL COMPARTO D7.8A “EX-ZUCCHERIFICIO”.   

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì due del mese di Ottobre, alle ore 17,15  e seguenti nella 
sala della Giunta. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione e dallo Statuto 
comunale, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

 Componente Qualifica Presente 

1 MAZZUCA RENATO    Sindaco N 
2 COTTI TOMMASO    Vice Sindaco S 
3 BALBARINI PAOLO    Assessore S 
4 CAMPRINI SONIA    Assessore S 
5 TARTARI DIMITRI    Assessore S 
6 CUMANI MARGHERITA    Assessore N 
 

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE, PERNA LUCIA, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, COTTI TOMMASO, VICE SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 
    Delibera N. 138  del  02/10/2014 

     
 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 5/2012 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO 
DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO AL COMPARTO D7.8A “EX-ZUCCHERIFICIO”.   

(Area Governo del Territorio – Servizio Amministrativo) 
Classifica 06.02 

  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
- il comparto di espansione produttiva denominato D7.8A “EX ZUCCHERIFICIO” è stato 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 19/04/2004; 
- la Convenzione urbanistica è stata stipulata in data 18/01/2006 con atto del Notaio Porfiri di 

Cesena, rep. 183653; 
- in data 27/10/2006 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 è stata approvata una 

variante al Piano Particolareggiato, con valenza di variante al PRG, con la quale veniva 
introdotto l’uso C3a-alimentare, venivano definiti e disciplinati i macrolotti e riorganizzata al loro 
interno la distribuzione degli usi; 

- in data 07/03/2008 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 è stata approvata una 
seconda variante al Piano Particolareggiato con la quale veniva ridefinita la viabilità di accesso 
ai lotti residenziali con conseguente modifica delle aree a verde e a parcheggio limitrofe; 
veniva, inoltre, rivista la viabilità di accesso alla “Casa Sarti”, adeguata la rotatoria su Via 
Cento alle indicazioni fornite dagli uffici comunali e sistemate alcune situazioni relative alle 
aree verdi da cedere poste sul confine di proprietà; 

- in data 09/02/2010 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 è stata approvata una terza 
variante al Piano Particolareggiato con la quale venivano modificati dei passi carrai che 
comportavano, a loro volta, una modifica dei parcheggi e del verde pubblico; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 21/12/2010, è stata approvata una quarta 
variante ordinaria al Piano con la quale veniva modificato l’assetto fondiario e gli usi 
ammissibili di alcuni lotti; 

- il Piano è stato oggetto anche di tre varianti di assestamento interno; la prima, approvata con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 12/10/2006, definiva le tipologie edilizie per il 
comparto e le rendeva prescrittive; la seconda, approvata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 233 del 06/12/2007, modificava parzialmente le suddette tipologie al fine di 
inserirne una nuova; la terza, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 
24/09/2009, modificata l’assetto fondiario di alcuni lotti; la quarta, approvata con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 79 del 24/03/2011, volta alla  introduzione della nuova tipologia H e ad 
introdurre un nuovo assetto fondiario tra alcuni lotti.  

 
Richiamate: 
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 96 del 10/02/1997, con cui è stata approvata la 

Variante Generale al Piano Regolatore di questo Comune; 
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 38 e 39 del 07/04/2011 con cui sono stati approvati 

rispettivamente il Piano Strutturale Comunale e il Regolamento Urbanistico Edilizio, 
successivamente pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regionale n°73 in data 11/05/2011; 

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 29/01/2013 con la quale è stata approvata la 
variante n.1 al Regolamento Urbanistico Edilizio, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 
31 del 13/02/2013; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 27/08/2013, con la quale è stata approvata la 
Variante n. 2 al Regolamento Urbanistico Edilizio, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale 
n°310 del 23/10/2013. 

- la Legge Regionale n. 47 del 07/12/1978; 
- la Legge Regionale n. 20 del 24/03/2000 e ss.mm.ii.; 
- l’art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale Comunale e l’art. 44 del 

Regolamento Urbanistico Edilizio secondo i quali il comparto in oggetto è classificato “in corso 
di attuazione” e, pertanto, eventuali varianti agli strumenti urbanistici attuativi possano essere 



 

 

presentate mantenendo fermi i parametri urbanistici-edilizi degli strumenti urbanistici vigenti nel 
momento in cui sono stati redatti, senza doverne verificare la compatibilità con gli strumenti 
adottati successivamente; 

- il DL 70/2011, convertito in L. 106/2011, che all’art. 5, comma 13, lett. b) prevede 
l’approvazione dei piani attuativi, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, da parte 
della Giunta Comunale; 

 
Dato atto che: 
- che il vigente RUE classifica l'area in oggetto come "Ambito a destinazione produttiva in corso 

di attuazione" per il quale trova ancora applicazione la disciplina urbanistica che sottende il 
Piano Regolatore Comunale, ovvero la Legge Regionale n. 47 del 07/12/1978, oltre che la 
disciplina particolareggiata dello strumento urbanistico attuativo già approvato e convenzionato 
relativamente all’area stessa; 

- in data 25/10/2012, prot. 46050, è stata presentata una proposta di variante, i cui contenuti 
sono riportati nella relazione istruttoria di cui all’Allegato A; 

- la variante è stata depositata presso il Comune dal 13/11/2013 al 12/12/2013 e ne è stata data 
notizia tramite avviso all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune, in 
applicazione dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69; 

- entro 30 giorni dall’avvenuto deposito non sono giunte osservazioni; 
- gli elaborati costituenti la variante, a firma del tecnici progettisti abilitati, sono i seguenti, per 

ciascuno dei quali viene anche indicata la data di protocollazione: 
1. Relazione illustrativa - Norme tecniche di attuazione del P.R.G. - Norme tecniche di 

attuazione del P.U.A. (03/06/2013); 
2. B1.1 – Planimetria Generale (03/06/2013); 

- come meglio dettagliato nella Relazione di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, tutti i 
suddetti elaborati sostituiscono sia quelli omonimi vigenti sia altri elaborati; 

- la variante non è stata sottoposta all’esame della Commissione per la Qualità Architettonica in 
quanto non modifica le tipologie edilizie e lo sviluppo planivolumetrico; 

- la variante non è stata sottoposta al parere dell’Azienda USL in quanto non incide sugli aspetti 
igienico sanitari; 

- la variante è stata sottoposta all’esame dell’Area Lavori Pubblici, visto il cambio di destinazione 
d’uso (da pubblico a privato) di alcune aree, e le modifiche introdotte alla disciplina. Ne è 
risultata l’espressione di un parere favorevole; 

- la variante non è stata sottoposta alla Provincia, affinché si esprimesse sulla verifica di 
assoggettabilità a VAS (ai sensi dell’art. 5, comma 5 LR 20/2000 e del D. Lgs. 4/2008) e sul 
rischio sismico (ai sensi dell’art. 37 della LR 31/2002 e dell’art. 23 e 5 LR 19/2008), in quanto le 
modifiche introdotte non sono risultate significative relativamente a queste tematiche; 

 
Considerato: 
- condivisibile quanto riportato nella relazione istruttoria redatta dal Servizio Urbanistica e 

allegata alla presente deliberazione come “Allegato A” per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

- condivisibili le proposte di modifica alla Convenzione urbanistica del Piano Particolareggiato, 
così come riportate nell’ “Allegato B” per costituire parte integrante e sostanziale della presente 
delibera; 

- considerato infine condivisibile non procedere ad una ulteriore pubblicazione degli elaborati di 
progetto, così come modificati d’ufficio, in quanto tali modifiche non comportano una riduzione, 
bensì un ampliamento delle possibilità offerte dal testo normativo operando una integrazione 
tra il nuovo e il vecchio testo normativo.  

 
Acquisito il parere favorevole, firmato digitalmente, espresso sulla proposta di deliberazione 
contrassegnata informaticamente con identificativo 737569, dal Dirigente dell’Area Governo del 
Territorio, ing. Valerio Bonfiglioli, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267; 



 

 

 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
Per tutto quanto sopra esposto: 
 
1) di approvare, ai sensi dell’art. 25 della LR 47/78, la variante al Piano Particolareggiato di 
iniziativa privata per l’attuazione del Comparto D7.8A “EX ZUCCHERIFICIO”, costituita dagli 
elaborati citati in premessa e conservati presso il Servizio Urbanistica, dando atto che gli stessi 
sostituiscono quelli omonimi vigenti ed altri, con le modifiche ed i contenuti espressi nell’Allegato A 
– Relazione istruttoria, costituente parte integrante della presente deliberazione; 
 
2) di approvare le modifiche alla Convenzione, così come individuate nell’Allegato B, costituente 
parte integrante della presente deliberazione; 
 
3) di autorizzare il Dirigente dell’Area Governo del Territorio a rappresentare il Comune di San 
Giovanni in Persiceto nella stipulazione della convenzione predetta ed ad portare eventuali 
modifiche non sostanziali alla stessa che si rendessero necessarie al fine di correggere errori o 
inesattezze; 
 
4) di dare atto, demandandone gli adempimenti al Servizio Urbanistica, che copia della variante  
approvata sarà trasmessa, per conoscenza, alla Regione Emilia-Romagna e alla Provincia di 
Bologna, entro sessanta giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi del 
comma 4 art. 3 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46. 
 
Allegati: 

- relazione istruttoria; 
- modifiche alla convenzione urbanistica. 

 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

VICE SINDACO 
COTTI TOMMASO 

IL SEGRETARIO GENERALE 
PERNA LUCIA    

…………………………………….. …………………………………….. 
 

 



ALLEGATO A 
 
 
 

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Provincia di Bologna 

 
Area Governo del territorio 

Servizio Urbanistica 
 

 
 

COMPARTO D7.8A – “EX ZUCCHERIFICIO” 
Variante 5/2012 

 
 
 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA  
PER L’APPROVAZIONE 
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1. PREMESSA 

I vigenti Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di 
questo Comune, approvati rispettivamente con deliberazioni consiliari n°38 e n°39 del 07/04/2011, 
individuano in presso il capoluogo, un ambito a prevalente destinazione produttiva in corso di 
attuazione, sulla base del piano urbanistico attuativo denominato D7.8A "Ex Zuccherificio". Detto 
comparto è situato lungo la via Cento, oltre il canale collettore delle acque alte. 

Il primo Piano Particolareggiato relativo al comparto è stato approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 47 del 19/04/2004. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 27/10/2006 è stata approvata una 
variante al Piano Particolareggiato, in variante al Piano Regolatore. La deliberazione di adozione della 
variante indicava, al punto 3 del dispositivo, l’obbligo da parte dell’Attuatore di presentare una variante 
che definisse gli aspetti tipologici del Piano Particolareggiato. Pertanto, in seguito all’adozione, la 
Giunta Comunale ha esaminato e approvato,  (deliberazione n. 227 del 12/10/2006) una variante di 
assestamento Interno volta alla definizione delle prescrizioni tipologiche per la progettazione dei 
fabbricati. 

La citata variante di assestamento interno era costituita da quattro elaborati che, in modo 
specifico, definivano normativamente e graficamente le caratteristiche dei fabbricati da realizzare nel 
Comparto. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 06/12/2007 è stata approvata una seconda 
variante di assestamento interno, con la quale veniva inserita una nuova tipologia edilizia, frutto 
dall’accorpamento di quattro lotti. La nuova tipologia edilizia è identificata con la lettera “G” ed è 
proposta per lotti denominati  A2.1, A2.2, A2.3 e A2.4, che assumono la caratteristica di lotto unico. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 07/03/2008, è stata approvata una 
seconda variante ordinaria al Piano con la quale venivano apportate alcune modifiche alla viabilità 
interna, ai parcheggi e al verde pubblico. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 24/09/2009 è stata approvata una terza 
variante di assestamento interno con la quale si propone un nuovo assetto fondiario e una differente 
distribuzione dell’edificabilità presso i lotti A.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, B1.2, B2.3, B2.4 e B2.5. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 09/02/2010, è stata approvata una terza 
variante ordinaria al Piano con la quale venivano modificati alcuni passi carrai con conseguente 
modifica dei parcheggi pubblici. Questa variante ha reso necessaria la modifica della Convenzione, 
sottoscritta in data 22/12/2010 con atto del notaio Giorgio Forni, rep. n°64151, raccolta n°30818; 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 21/12/2010, è stata approvata una quarta 
variante ordinaria al Piano con la quale veniva modificato l’assetto fondiario dei lotti A2.5, A2.6, B2.5 
e B2.6 e gli usi ammissibili dei lotti A2.5, A2.6, B2.5, B2.6 e B1.3, passando dagli usi C4/C5 (usi 
commerciali) a P1/P2 (usi produttivi) e viceversa. 

Infine, con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 24/03/2011, è stata approvata la quarta 
variante di assestamento interno al Piano, con la quale di introduce nuova tipologia edilizia (tipologia 
“H”), da utilizzare specificatamente per i lotti A2.5 e A2.6 oggetto della quarta variante ordinaria sopra 
richiamata; 
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2. ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA 

La richiesta di approvazione della variante in oggetto è stata presentata il giorno 25/10/2012, 
prot. 46050, a firma del soggetto attuatore. Successivamente, in corso di istruttoria, il Servizio 
Urbanistica ha fatto richiesta modifica degli elaborati con nota di cui al prot. 46052 del 25/10/2012, a 
cui ha fatto seguito la trasmissione di integrazioni di cui al prot. 52024 del 28/11/2012 e nuovamente 
si è provveduto a richiedere ulteriori integrazioni con nota prot. 55075 del 19/12/2012, alla quale 
l’interessato ha infine provveduto in data 03/06/2013, prot. 24222. É stato verificato che sussistono le 
condizioni previste dall’art. 6 delle NTA, del previdente PRG, per la presentazione della variante (75% 
della proprietà). 

 

2.1 Elaborati costituenti la variante 

La Variante 5/2012 si compone dei seguenti elaborati: 
n° elaborato Titolo elaborato  data 

 Relazione Tecnica 03/06/2013 

 Relazione illustrativa 

Norme tecniche di attuazione del P.R.G. 

Norme tecniche di attuazione del P.U.A. 

03/06/2013 

B1.1 Planimetria Generale 03/06/2013 

Gli elaborati sono firmati dalla proprietà Compagnia Immobiliare srl e dal progettista incaricato 
ing. Andrea Fondelli. 

Gli elaborati sopra elencati sostituiscono in primis gli omonimi approvati e, come indicato nella 
intestazione del documento in intestazione, la Tavola B1.1 è anche da considerarsi sostitutiva dei 
seguenti elaborati vigenti: 

- Tavola “C9.0 – Verde Pubblico, Essenze Arboree” datata Aprile 2004; 

- Tavola “B2.0 – Schema Planivolumetrico”, datata Aprile 2004; 

- Tavola “D1.0 – Aree soggette a cessione” datata Aprile 2004; 

-  Tavola “B1.0 – Planimetria generale di progetto” datata Aprile 2004. 

A questi elaborati si aggiunge la Bozza di modifica della Convenzione urbanistica di cui 
all’allegato B della deliberazione di approvazione, condivisa con il soggetto attuatore e redatta dal 
Servizio Urbanistica. 

Come illustrato nei seguenti paragrafi la presente variante non comporta variante allo strumento 
urbanistico generale, ma presuppone la modifica della Convenzione sottoscritta in data 22/12/2010 
(rep. 64151, racc. 30818), pertanto la procedura di approvazione è di competenza del Consiglio 
Comunale.  

Gli elaborati costituenti la variante sono stati depositati presso il Servizio Urbanistica dal giorno 
13/11/2013 al giorno 12/12/2013. In questo periodo e nei trenta giorni successivi non è pervenuta 
alcuna osservazione. Del deposito è stata data notizia tramite avviso affisso all’Albo Pretorio nel 
medesimo periodo e tramite pubblicazione dell’avviso unitamente agli elaborati di variante sul sito web 
del comune, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009 e del DPCM 26/04/2011. 
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Il motivo per cui, dal giugno 2013 ad oggi, la variante abbia atteso di essere pubblicata ed 
approvata è stato determinato dal fatto che il soggetto attuatore si trovava in un momento di cambio 
della struttura societaria, per cui si è reso necessario insediare il nuovo amministratore prima di 
ottenere l’assenso alla bozza di modifica della Convezione urbanistica. 

 

3 ISTRUTTORIA TECNICA 

3.1  Elementi di variante e loro discussione 

La Variante proposta aveva i seguenti contenuti: 
 

1. la trasformazione da verde pubblico a verde privato di una porzione di terreno adiacente alle 
unità residenziali R1, R4, R5 e R8, per una quantità totale di 1.580 mq; 

2. l’aggiornamento della quantificazione della superficie complessiva destinata a verde 
pubblico. A seguito del riscontro di una precedente inesattezza, in base alla quale la fascia 
di terreno posta in adiacenza al Canale di San Giovanni, che era comunque già stata 
destinata a verde pubblico, non era però mai entrata a far parte del conteggio totale. In 
questo modo è necessario “aggiornare” sulla convenzione il valore totale del verde pubblico 
aggiungendovi una quantità pari a 7.800 mq; 

3. la modifica della disciplina di sistemazione del verde, ovvero dell’art. 6, alla voce “Verde 
pubblico e privato”, delle Norme Tecniche di Attuazione del piano. La modifica avrebbe lo 
scopo di sottolineare che tali aree possono essere soggette alla libera evoluzione delle 
specie vegetali; 

4. la modifica della tipologia delle recinzioni, tramite la variazione dell’art. 6, alla voce 
“Recinzioni”, delle Norma Tecniche di Attuazione del Piano. La modifica consiste nella 
sostituzione dei pannelli di acciaio fissati su montanti, previsti attualmente, con grigliati tipo 
Keller, togliendo la prescrizione relativa all’altezza massima ed eliminando il riferimento ai 
dettagli tecnici inseriti della Relazione Tecnica del titolo abilitativo delle opere. Infine si 
aggiunge una tipologia più di recinzione prima non prevista (in rete metallica plastificata) 
utile alla delimitazione del confine comune tra lotti residenziali adiacenti. 

 
Nel complesso tali modifiche, pur comportando una variazione alla quantificazione degli 

standard, che continuano a risultare eccedenti rispetto al minimo dovuto, si traduce in un aumento 
delle superfici classificate S2, senza che ciò comporti la realizzazione di opere di urbanizzazione sia 
primaria che secondaria aggiuntive. 
 
Le modifiche sinteticamente sopra riportate vengono di seguito esaminate. 
 

3.1.1 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

La proposta non tocca il disegno urbanistico del comparto, bensì conduce alla trasformazione di 
alcune aree precedentemente destinate a verde pubblico, alla nuova classificazione di verde privato. 
Si ritiene condivisibile tale proposta alla luce del fatto che non viene stravolto il disegno complessivo 
del verde pubblico trattandosi di aree marginali a ridosso di lotti privati, senza particolare pregio 
naturalistico. 
La modifica comporta il passaggio di 1.580 mq da verde pubblico a verde privato, così come 
evidenziato nell’elaborato B1.1. 
 
Si prende atto della necessità di aggiungere alle precedenti quantificazioni del verde pubblico, anche 
l’area adiacente al Canale di San Giovanni, ragion per cui la nuova quantificazione risulta essere pari 
a 41.247 mq. Tale cifra scaturisce dal seguente conteggio: 
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Verde attrezzato totale da realizzare = Verde totale da PP approvato – Verde da trasformare a verde 
privato + Verde  lungo il Canale di San Giovanni 
Cioè: 
Verde attrezzato totale da realizzare = 35.027 mq – 1.580 mq + 7.800 mq = 41.247 mq 
 
Si riporta il confronto con il minimo dovuto da PRG e la precedente quantificazione formulata in sede 
di Piano Particolareggiato. 
 VERDE ATTREZZATO 
 Minimo dovuto da PRG  PP approvato  PP: Variante 5/2012 
Comparto D7.8A 32.069 mq 35.027 mq 41.247 mq 

Queste scelte, che sono state condivise dal servizio scrivente, dal Servizio Urbanizzazione e 
Verde dell’Area Lavori Pubblici e dall’Amministrazione Comunale, comportano una modifica della 
Convenzione, così come riportato all’allegato B, nella quale viene anche evidenziato come tali 
modifiche nella quantità totale delle aree da cedere non comportino la necessità, per il Comune, di 
riconoscere all’attuatore ulteriori quote. 

3.1.2 Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

Come già brevemente esposto le proposte di modifica riguardano le recinzioni e la definizione della 
aree a Verde pubblico. A seguire le argomentazioni. 

Recinzioni 

Il Servizio Urbanistica condivide l’esigenza di ampliare la rosa di scelta delle tipologie di recinzione, 
soprattutto ove non siano state previste soluzioni progettuali legate a particolari esigenze (le recinzioni 
tra confinanti comuni in ambito residenziale). Tuttavia non si ritiene opportuno eliminare 
completamente la tipologia fino ad oggi consentita all’interno del comparto, poiché comunque 
l’esigenza prioritaria consiste sempre nell’armonizzare quanto già realizzato con quanto ancora da 
realizzare. Il Servizio propone quindi una modifica della Norma proposta, così come di seguito 
illustrato. 

 

ART. 6 QUALITÀ DELL’INTERVENTO 

Versione  PP vigente  Variante proposta  Versione redatta dal Servizio 
Urbanistica 

Recinzioni. 

Le recinzioni ai singoli lotti 
saranno realizzate con muretti in 
c.c.a. di altezza non inferiore a 30 
cm., poggianti su di una 
fondazione anch’essa in c.c.a.  

Al di sopra del muretto si prevede 
il fissaggio di montanti d’acciaio 
sui quali fissare pannelli in 
lamiera stirata zincata e 
verniciata, per un’altezza di m. 
2,00, come indicato dai disegni di 
dettaglio inseriti nella Relazione 
Tecnica delle opere stradali, reti e 
recinzioni. 

Recinzioni. 

Le recinzioni ai singoli lotti saranno 
realizzate con muretti in c.c.a. di 
altezza non inferiore a 20 cm., 
poggianti su di una fondazione 
anch’essa in c.c.a.  

Al di sopra del muretto si prevede il 
fissaggio di grigliati tipo Keller.  

Per la delimitazione delle zone a verde 
privato adiacenti i lotti residenziali è 
ammessa la recinzione in rete metallica 
plastificata. 

Recinzioni. 

Le recinzioni ai singoli lotti saranno 
realizzate con muretti in c.c.a. di 
altezza non inferiore a 20 cm., 
poggianti su di una fondazione 
anch’essa in c.c.a.  

Al di sopra del muretto si prevede il 
fissaggio di montanti d’acciaio sui 
quali fissare pannelli in lamiera 
stirata zincata e verniciata, oppure 
si prevede il fissaggio di grigliati 
tipo Keller., comunque per 
un’altezza di m. 2,00.  

Per la delimitazione delle zone a 
verde privato adiacenti i lotti 
residenziali è ammessa la 
recinzione in rete metallica 
plastificata. 
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Verde pubblico e privato 

Il Servizio Urbanistica, pur condividendo l’esigenza di definire in modo più esaustivo l’assetto 
paesaggistico a cui dovrebbe tendere la progettazione e la manutenzione delle aree verdi a 
destinazione pubblica, ritiene che quanto proposto rischi di favorire uno stato di incuria e degrado di 
tali aree, con particolare riferimento a quelle collocate lungo il Canale di San Giovanni. Pertanto, 
ritenendo che la formulazione normativa attuale non richieda livelli di manutenzione paragonabili a 
quelli di un giardino privato, ma al contempo garantisca la possibilità di crescita naturale di piante e 
arbusti, il servizio propone di mantenere l’attuale versione della norma.    

 

3.2  Pareri  

La presente variante non è stata sottoposta alla Provincia, affinché si esprimesse sulla verifica di 
assoggettabilità a VAS (ai sensi dell’art. 5, comma 5 LR 20/2000 e del D. Lgs. 4/2008) e sul rischio 
sismico (ai sensi dell’art. 37 della LR 31/2002 e dell’art. 23 e 5 LR 19/2008), in quanto le modifiche 
introdotte non sono risultate significative relativamente a queste tematiche.  

 
Visti sempre i contenuti della variante di sopra esplicitati, la stessa è stata sottoposta all’esame 

del Servizio Opere, Lavori ed Infrastrutture Esterne di questo comune, sia per il cambio di 
destinazione (da pubblico a privato) di alcune aree, sia per le modifiche introdotte alla disciplina. Non 
si è ravvisata invece la necessità di sottoporla né all’esame della Commissione per la Qualità 
Architettonica ed il Paesaggio, né all’esame dell’Azienda USL in quanto non incide sulle rispettive 
aree tematiche di competenza. 
  
 Il Servizio Verde dell’Area Lavori Pubblici, ha espresso parere favorevole sulla variante in 
oggetto in data 18/09/2014  con prot. n. 39353. 
 

3.3  Modifiche alla convenzione 

La variante in esame comporta una modifica della convenzione in quanto, come già detto 
introduce una variazione alle quantità superficiali delle opere di urbanizzazione primaria/secondaria 
sopra descritte. Pertanto  si rende necessario aggiornare tali valori e contestualmente sostituire i 
riferimenti agli elaborati costitutivi del Piano, così come approvati. Infine si provvede anche a 
correggere una incongruenza riscontrata all’art. 4, in cui si indicava la Tavola B1.0 come la tavola di 
riferimento per le gli spazi pubblici da cedere, mentre il riferimento corretto è la Tavola D1.0.  

Per i dettagli delle modifiche alla Convenzione si rimanda all’Allegato B.  
 

3.4 Regime normativo edilizio per l'attuazione del Piano Particolareggiato 

Come già esplicitato in premessa, il la pianificazione generale urbanistica vigente (PSC e RUE) 
classificano il comparto in esame come "area in corso di attuazione" (ambito AP_3). 

L'articolo 44 del RUE, al comma 3, recita "Nelle aree AP_3 (…) Sono ammesse varianti 
progettuali agli strumenti urbanistici attuativi, mantenendo fermi i parametri urbanistico-edilizi in base 
ai quali sono stati originariamente redatti. Per le varianti agli strumenti urbanistici attuativi, il valore 
delle opere di urbanizzazione da realizzarsi e le superfici delle aree da cedersi non potranno essere 
inferiori a quanto originariamente definito dallo strumento urbanistico attuativo o dal PRG vigente 
all’epoca della stipula della relativa convenzione urbanistica, salvo che non vengano 
proporzionalmente ridotte le capacità edificatorie". 
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La presente variante rispetta quanto previsto dal suddetto articolo di RUE in quanto non 
modifica i parametri urbanistici iniziali. 

 

San Giovanni in Persiceto, settembre 2014 
 

il tecnico istruttore 
arch. Elena Lazzari 

il Responsabile del Servizio Urbanistica 
ing. Valerio Bonfiglioli 



ALLEGATO B 
 
 
 

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Provincia di Bologna 

 
Area Governo del territorio 

Servizio Urbanistica 
 
 
 

 
 
 

COMPARTO D7.8A – “EX ZUCCHERIFICIO” 
Variante 5/2012 

 
 

MODIFICHE ALLA 
CONVENZIONE URBANISTICA 

sottoscritta in data 22/12/2010, rep. 64151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legenda: 
grassetto-evidenziato = testo aggiunto 
barrato = testo eliminato 
corsivo = note 
 
 



Si dà atto della necessità di aggiungere nel paragrafo “Premesse” gli estremi di approvazione di 
questa variante che comporta una modifica agli standard urbanistici, per la quale Compagnia 
Immobiliare s.r.l. ha presentato domanda in data 25/10/2012, prot. 46050. 
 
Si dà atto che tali modifiche da apportare alla Convenzione urbanistica non riguardano le 
tempistiche di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria, ovvero le 
tempistiche legate agli impegni dei sottoscrittori, che restano comunque legate alla convenzione di 
cui al rep. 64151 del 22/12/2010. 
 
Si segnala la necessità di dover aggiungere tra le “Premesse” anche il seguente paragrafo: 
 
Esaminati gli elaborati costitutivi della Variante, allegati alla domanda di approvazione della 
stessa presentata in data 25/10/2012, prot. 46050, e successivamente integrati e/o sostituiti 
in data 28/11/2012, prot. 52024 e in data 03/06/2013, prot. 24222 di seguito elencati: 
 

ALLEGATO TITOLO DATA AGG. 
TIPO 

ELABORATO 
SCALA 

/ Relazione Tecnica  Fascicolo - 

/ 
- Relazione illustrativa 
- Norme tecniche di attuazione del P.R.G. 
- Norme tecniche di attuazione del P.U.A. 

 Fascicolo - 

Tav. B1.1 Planimetria Generale  Elab. grafico 1:1000 

 
a firma del tecnico incaricato Ing. Andrea Fondelli, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Arezzo con il n° B34. Gli elaborati elencati sostituiscono gli omonimi del Piano 
Particolareggiato approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 47/2004, ed in 
particolare la Tavola B1.1 va a sostituire anche la Tavola B1.0, la Tavola C9.0, la Tavola B2.0 
e la Tavola D1.0. 
 
 
ART. 4 – STANDARD URBANISTICI – CESSIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI  
 
Gli standard urbanistici di pertinenza dell’intervento di trasformazione risultano così quantificati ed 
articolati: 

- 15.906 mq per parcheggi pubblici (dovuti mq 14.367); 
- 35027 mq  41.247 mq per verde pubblico (dovuti mq 32.069); 
- oltre a 128.589 mq per attrezzature 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 B1.0 D1.0 del Piano Particolareggiato nella 
misura di mq 50.933 57.153 mq, 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 4.497 (mq 1.539 relativi ai parcheggi e mq 2.958 relativi al verde, 
interni alla zona D7.8A) che, al momento della sottoscrizione della Convenzione di cui al rep. 
64151 racc. 30818 siglata in data 22/12/2010 tra il Comune di San Giovanni in Persiceto e 
Compagnia Immobiliare s.r.l., risultavano essere eccedenti rispetto  a quanto prescritto dal 
PRG, verranno acquisite dal Comune di San Giovanni in Persiceto da un prezzo pari a quello 
determinato dai Valori Agricoli Medi. Nella fattispecie le parti concordano per una cifra pari a 2.70 
€/mq. Le parti concordano che per le ulteriori quote di S2 eccedenti quanto sopraindicato, 
nulla sarà dovuto da parte del Comune al soggetto attuatore.  
 


