
Proposta Num. 783/2018 - SETTORE GIURIDICO AMM. E SEGR. DELLA 2°AREA 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL TESTO DI INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI ARTT. 3 E 
4 DELLA CONVENZIONE URBANISTICA E DI DUE CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI SAN 
LAZZARO DI SAVENA E LA SOCIETA’ COOPERATIVA EDIFICATRICE ANSALONI RELATIVE AGLI 
ALLOGGI DESTINATI ALLA LOCAZIONE A MEDIO E LUNGO PERIODO NONCHE’ ALLA VENDITA 
IN ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO RICADENTE NEL COMPARTO DI POC ANS.C.4A - P.3, MURA 
SAN CARLO.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

in data  20/04/2011 venne sottoscritto tra il  Comune di  San Lazzaro di  Savena, la 
Società Cooperativa Edificatrice Ansaloni e la Società Programma Murri un accordo ex art. 18 
LR 20/00 per l’attuazione dell’ambito ANS.C.4a Mura San Carlo e dell’ambito ANS.C.2a Idice 
Nord-Ovest;

in data 20/12/2011, con delibera di Consiglio Comunale n. 68, venne approvato il Piano 
Operativo Comunale (POC); 

in data 20/03/2014, con delibera di Giunta Comunale n. 36, venne approvato il Piano 
Urbanistico Attuativo relativo al comparto di POC denominato ANS .C.4a - P3, Mura San Carlo;

in data 06/05/2014 venne sottoscritta  a rogito  Notaio  Dott.  Andrea Errani,  Rep.  n. 
90452,  tra  il  Comune  di  San  Lazzaro  di  Savena  ed  i  soggetti  attuatori  la  convenzione 
urbanistica attuativa relativa allo stesso comparto, che prevede la realizzazione da parte della 
Società Cooperativa Edificatrice Ansaloni di mq 341,26 di Su destinata ad ERS, di cui:

 mq 102,38 in forma di alloggi convenzionati per la vendita,
 mq 126,61 in forma di alloggi in locazione a termine per un periodo massimo di 8 anni,
 mq 112,27 in forma di alloggi in locazione a termine per la durata di 25 anni;

in data 18/06/15, con delibera di Giunta Comunale n. 81, vennero approvate le bozze di 
convenzione P.I.C.A. ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 15/2013 tra il Comune di San Lazzaro di 
Savena e la Cooperativa Edificatrice Ansaloni al fine di regolare la realizzazione degli alloggi in 
edilizia convenzionata;

conseguentemente, in data 30 luglio 2015 la Società Cooperativa Edificatrice Ansaloni 
ha stipulato con il Comune di San Lazzaro di Savena le succitate convenzioni, il tutto in forza 
degli atti ricevuti dal Notaio Dr. Errani, rispettivamente assunti ai:

 rep. 92.998/31.617, registrato a Bologna 1 il 3 agosto 2015 al n. 14235, trascritto a 
Bologna  il  4  agosto  2015  al  n.  23473  del  Registro  Particolare,  tale  regolante  la 
realizzazione di n. 2 (due) alloggi destinati alla vendita, con previsione di vincoli inerenti 
la  libera  disponibilità  a  carico  dell'attuatore  finale  dell'intervento  e  dei  successivi 
acquirenti,  nonché di  requisiti  soggettivi  di  questi  ultimi  da rispettarsi  da parte  del 
definitivo attuatore;

 rep. 92.999/31.618, registrato a Bologna 1 il 3 agosto 2015 al n. 14238, trascritto a 
Bologna  il  4  agosto  2015  al  n.  23474  del  Registro  Particolare,  tale  regolante  la 
realizzazione di n. 4 (quattro) alloggi destinati alla locazione a medio e lungo termine;

considerato che:

in data 09/05/17, con atto ricevuto dal Notaio Dr. Alessandro Panzera, repertorio n. 
1939, raccolta n. 1017, registrato a Bologna il 18 maggio 2017 al n. 8893 e trascritto il 19 
maggio 2017, la Società Cooperativa Murri ha venduto alla Cooperativa Ansaloni la piena ed 
esclusiva proprietà del Lotto 2 e la piena proprietà di parte del Lotto 1, così come identificati 
negli elaborati grafici agli atti.

Preso atto che in conseguenza del nuovo assetto proprietario:



si procede all’approvazione del testo di integrazione e sostituzione degli artt. 3 e 4 della 
Convenzione  urbanistica  di  attuazione  del  P.U.A.  già  sottoscritta,  al  fine  di  provvedere 
all’aggiornamento dei dati relativi all’ERS per un totale di 353,70 mq di Su, di cui:

 mq 106,15 in forma di alloggi convenzionati per la vendita;
 mq 130,84 in forma di alloggi in locazione a termine per un periodo massimo di 8 anni,
 mq 116,71 in forma di alloggi in locazione a termine per la durata di 25 anni;

si  procede inoltre  all’approvazione delle  bozze delle  due nuove convenzioni  ai  sensi 
dell'art. 33 della legge regionale n. 15/2013 tra la Società Cooperativa Edificatrice Ansaloni ed 
il Comune di San Lazzaro di Savena relative agli alloggi in edilizia convenzionata destinati alla 
locazione  a  medio  e  lungo  periodo,  nonché  alla  vendita,  sostitutive  delle  richiamate 
Convenzioni sottoscritte dal Notaio Dr. Errani in data 30 luglio 2015, rispettivamente assunte ai 
rep. 92.999/31.618 e rep. 92.998/31.617;

permangono in capo alla Cooperativa Murri gli impegni per la realizzazione di alloggi in 
edilizia convenzionata per la locazione di cui alla convenzione sottoscritta dal Notaio Dr. Errani 
in data 28 ottobre 2014, rep. 91.394/30.828.  

 Visti:
 la  bozza del testo  di integrazione e sostituzione degli  artt.  3 e 4 della Convenzione 

urbanistica di attuazione del P.U.A. sottoscritta col quale si provvede ad aggiornare i 
dati  relativi  all’ERS proposta  dalla  Cooperativa  stessa  in  data  23/04/2018  prot.  n. 
16705 (allegata); 

 le  bozze  di  Convenzione  tra  il  Comune  di  San  Lazzaro  i  Savena  e  la  Cooperativa 
Edificatrice  Ansaloni,  proposte  dalla  Cooperativa stessa in data 23/04/2018 prot.  n. 
16703 e in data 02/05/2018 prot. n. 17788, rispettivamente per la locazione a termine 
di medio e lungo periodo e per la vendita (allegate), sostitutive delle precedenti;

 l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

dato atto che 

con successivi  e  separati  provvedimenti  verranno dettagliati  gli  aspetti  economici  e 
fiscali ed i relativi importi per l’Ente e pertanto, in questa fase, non necessita l’espressione del 
parere contabile;

ai  sensi  dell’art.  39  del  D.Lgs  n.  33/2013,  lo  schema  della  presente  proposta  di 
deliberazione, unitamente alla bozza di convenzione urbanistica, è stato pubblicato sul sito web 
del  Comune  all’indirizzo  http://www.comune.sanlazzaro.bo.it preliminarmente  alla  sua 
approvazione. 

DELIBERA

di  approvare  la  bozza  di  convenzione urbanistica  e  gli  schemi  di  convenzione  PICA 
allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale dello stesso;

di  confermare,  come meglio  specificato  nell’allegata  convenzione  per  la  locazione  a 
termine di 5 alloggi:
in Euro 2.640,00 al mq di superficie complessiva il costo iniziale di realizzazione degli alloggi, 
nonché il canone annuo di locazione o di godimento nella percentuale non superiore al 3,75% 
ed al 3,85% dello stesso costo, per gli alloggi in locazione a termine rispettivamente per la 
durata di 25 anni ed 8 anni, come nella precedente convenzione; 

di confermare, come meglio specificato nell’allegata convenzione per la proprietà di 2 
alloggi:
in Euro 2.640,00 al mq di superficie complessiva il prezzo iniziale di realizzazione degli alloggi 
nonché il  canone annuo iniziale di  locazione nella percentuale non superiore al 3,85%   del 
prezzo di cessione degli stessi, come nella precedente convenzione;

http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/


di dare atto che con successivi e separati provvedimenti verranno dettagliati gli aspetti 
economici e fiscali ed i relativi importi per l’Ente e pertanto, in questa fase, non necessita 
l’espressione del parere contabile.

di  incaricare  il  Dirigente  della  2°  Area ad intervenire  nella  stipulazione  dell’allegata 
convenzione,  conferendogli mandato ad inserire, fatta salva la sostanza del negozio così come 
risulta  configurato  nel  presente  provvedimento,  tutte  le  integrazioni  e  precisazioni  che  si 
rendessero necessarie e utili;

Richiesta l'immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267

Parere di regolarità Tecnica
FAVOREVOLE
Il Dirigente della 2° Area
Arch. Anna Maria Tudisco

•
























































