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Protocollo 

 

PUT 29661 

 

 

 

 INTERVENTO UNITARIO 
CONVENZIONATO 

IUC 9  
PREDIO BETTI 
 

 
 

Convenzione  

tra il Comune di San Lazzaro di Savena e Sig. Geom. Azzo Soverini, per l’attuazione 

dell’Intervento Unitario Convenzionato IUC 9 in San Lazzaro di Savena, ambito AUC di RUE 

denominato Predio Betti, via Palazzetti  n.3. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

l’anno _______, il giorno _________, del mese di ________, in San Lazzaro di Savena, 

piazza Bracci n. 1, nella Casa Comunale innanzi a me Dott.____________, Notaio iscritto nel 

ruolo del Distretto Notarile di Bologna con residenza in ______________ non assistito dai 

testimoni per concorde rinuncia, col mio consenso, dei comparenti, sono presenti i signori: 

Andrea Mari nato a Bologna il 08/11/1950 dirigente, domiciliato per la carica presso la 

Residenza Municipale, il quale interviene ed agisce in questo atto nella sua qualità di dirigente 

della 5^ Area Programmazione del Territorio e quindi in legale rappresentanza del Comune di 

S. Lazzaro di Savena, con sede in San Lazzaro di Savena (BO), Piazza Bracci n° 1, codice 

fiscale 00754860377, a quanto appreso autorizzato dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n°____________  de____________l, esecutiva, che in copia si unisce al presente atto sub 

A); 

Azzo Soverini nato a Granarolo dell’Emilia (BO) il 01/02/1933 e domiciliato per la carica 

presso il proprio domicilio in via Scornetta n. 9 a San Lazzaro di Savena (BO), il quale 

interviene nel presente atto in proprio ed in qualità di unico proprietario e soggetto attuatore; 

I Comparenti della cui identità personale, qualifica e capacità di agire, sono certo, 

si premette 

- che il Sig. AZZO SOVERINI, di seguito indicato come Soggetto attuatore, ha presentato al 

Comune di San Lazzaro di Savena (BO) una domanda in data  03/03/2014 registrata al Prot. 

Gen. con il n. 9524 (P.U.T. 29661), intesa ad ottenere l’approvazione di un intervento unitario 

convenzionato relativo a terreni di sua proprietà siti a San Lazzaro di Savena, via Palazzetti 

n.3, in ambito AUC di RUE denominato Predio Betti, secondo un progetto a firma dell’ Arch. 

CLAUDIA MACRÌ; 

- che detta area perimetrata come IUC 9 è disciplinata dal RUE all’art. 65;  

- che detta area ricade parzialmente negli insediamenti storici IS del RUE; 

- che in forza di quanto previsto all’art. 65 del RUE vigente, l’attuazione dell’intervento è 

subordinata alla stipula di una convenzione atta a disciplinare in un progetto unitario gli 

interventi consentiti; 
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- che su tale progetto sono stati espressi i seguenti pareri/autorizzazioni: 

1. parere FAVOREVOLE CONDIZIONATO della CQAP in data 7/02/2014 (acquisito nell’ambito 

del procedimento di parere preventivo di cui al PUT 29551);  

2. parere ____________ di Hera in data ____________; 

3. autorizzazione all’apertura di passo carrabile rilasciata dal Settore Mobilità in data 

04/03/2014 , prot. 9885; 

4. parere ____________ del Settore Progetti Ambientali in data ___________ 

- che con deliberazione  n. ______________________  del _________________ l’intervento 

unitario convenzionato è stato approvato dalla Giunta comunale; 

- che si deve ora procedere alla sottoscrizione degli accordi presi in ordine a tale intervento 

unitario, per il quale si fa espresso richiamo alle tavole progettuali ad esso allegate e 

depositate, anche ad integrazione, presso il Comune di San Lazzaro di Savena, quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto ed alle quali si fa espresso riferimento: 

 

N° 
TAV. 

DESCRIZIONE CONTENUTO TAVOLA PROT
. 

DATA 

1/10 Rilievo – Planimetria catastale, planimetria generale scala 1:200; 
inserimento prospetti (profili scala 1:200) 

9524 03/03/1
4 

2/10 Rilievo – Abitazione principale (class. “2B”) – Prospetti, piante, 
tabella superfici esistenti 

9524 03/03/1
4 

3/10 Rilievo – Ex stalla-fienile (non classificato) – Prospetti, piante, 
tabella superfici esistenti 

9524 03/03/1
4 

4/10 Rilievo – II abitazione (non classificato) – Prospetti, piante, 
tabella superfici esistenti 

9524 03/03/1
4 

5/10 Progetto – Planimetria catastale, planimetria generale scala 
1:200; inserimento prospetti (profili scala 1:200) 

9524 03/03/1
4 

6/10 Progetto – Abitazione principale (class. “2B”) – Prospetti, piante, 
sezioni, tabella superfici 

9524 03/03/1
4 

7/10 Progetto – Ex stalla-fienile (non classificato) – Prospetti, piante, 
sezioni, tabella superfici 

9524 03/03/1
4 

8/10 Progetto – II abitazione (non classificato) – Prospetti, piante, 
sezioni, tabella superfici 

9524 03/03/1
4 

9/10 Tavola degli interventi – planimetria generale; interventi 
edificio classificato “2B” (piante e prospetti) 

9524 03/03/1
4 

10/10 Progetto – Schemi reti tecnologiche 9524 03/03/1
4 

- Relazione tecnico-illustrativa e fotografie 9524 03/03/1
4 

- Norme urbanistiche ed edilizie   
- Tabella dati di progetto   
- bozza di convenzione urbanistica 9524 03/03/1

4 
ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA AGLI ATTI DELLO IUC 

- Relazione geologica/geotecnica dei terreni 

- Documentazione previsionale di clima acustico (D.P.C.A.)  

 

Tutto ciò premesso 
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Il Soggetto attuatore, come sopra rappresentato, dichiara e riconosce in proprio e per i suoi 

successori ed aventi causa, di assumere le seguenti obbligazioni convenute in ordine ai 

contenuti dell’intervento unitario convenzionato IUC 9. 

 
Articolo 1 

OGGETTO E SCOPO 

La presente convenzione regola contenuti, obblighi, modalità attuative e programmi di 

realizzazione degli interventi previsti per complessivi mq 653,99 di Su di progetto da 

realizzare sull’area estesa, identificata nel RUE vigente come IUC 9, ovvero la realizzazione 

degli interventi previsti fino alla concorrenza  massima di mq. 723,96 di Su = Sue. 

 

Articolo 2 

BENI OGGETTO DI INTERVENTO UNITARIO CONVENZIONATO 

Le parti danno atto che i beni compresi nell’IUC 9 ed oggetto della presente convenzione, 

sono distinti al N.C.T. del Comune di San Lazzaro di Savena al Foglio 19, mappali 25, 26, 39, 

per una superficie catastale complessiva pari a mq. 3.815. 

 
Articolo 3 

DESTINAZIONE URBANISTICA DELLE AREE 

La potenzialità edificatoria complessiva degli interventi risulta definita nelle seguenti 

quantità: 

Usi previsti: residenziale – “a1” 

Possibilità edificatorie massime ammesse con il presente IUC 9: Su = Sue = mq. 723,96 

Sa massima realizzabile = 70% della Su 

Le destinazioni sopra specificate rispettano i contenuti del RUE vigente. 

Non sono previste né aree da cedere né aree private gravate dall’uso pubblico. 

 

Articolo 4 

AREE DI USO PRIVATO E PRESCRIZIONI EDIFICATORIE 

RELATIVE ALLE COSTRUZIONI DA REALIZZARE 

Sull’area privata saranno recuperati all’uso residenziale “a1” i tre edifici esistenti. 

L’ Intervento Unitario Convenzionato si attuerà attraverso la presentazione di SCIA, in quanto 

trattasi di interventi di recupero di edifici esistenti ricadenti tra quelli soggetti a tale titolo 

edilizio secondo la normativa regionale vigente. 

La progettazione dovrà rispettare le prescrizioni contenute nelle norme/relazione del presente 

intervento unitario convenzionato.  

I lavori di costruzione dovranno iniziare ed essere ultimati entro i termini fissati dai titoli 

abilitativi. 
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Articolo 5 

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

Gli interventi progettati nel presente IUC 9 non comportano la realizzazione di nuove 

infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento. 

Le quantità dovute di Dotazioni Collettive (P1) saranno interamente monetizzate in 

conformità con quanto disciplinato dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio vigente, e 

precisamente per il mutamento di destinazione d’uso dell’edificio ex stalla fienile: 

da uso d1 agricolo ad uso a1 residenziale 

mq 167,55 x 0,15 = mq 25,13 

Totale monetizzazione delle dotazioni (P1) = mq 25,13 x 215,96 Euro/mq 

= Euro 5.427,07     

da versare in unica soluzione alla sottoscrizione della presente convenzione urbanistica. 
 

Articolo  6 

MANUTENZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

All’interno dell’ambito subordinato all’IUC non sono presenti aree di cessione in quanto 

interamente monetizzate come da precedente art. 5. 

 

Articolo 7 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

Al momento della presentazione del titolo edilizio, sarà determinato il contributo di cui al 

Titolo III della L.R. n. 15/2013 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle 

relative tabelle parametriche e secondo le disposizioni statali, regionali e comunali in vigore 

all’atto della presentazione dei titoli edilizi; per quanto riguarda il contributo relativo al costo 

di costruzione e agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, si provvederà al 

versamento delle relative quote secondo quanto previsto dal relativo regolamento comunale. 

 

Articolo 8 

MODALITA’ ATTUATIVE E VARIANTI 

Non costituiscono variante le modifiche che investono l’assetto tipologico e distributivo degli 

edifici o che derivino dalla specificazione architettonica dei contenuti planivolumetrici, purché 

da esse non derivi modificazione degli allineamenti e delle altezze o aumenti della superficie 

utile massima consentita dalla normativa del presente IUC 9. 
 

Articolo 9 

DURATA  

Tutti gli interventi previsti dovranno essere comunque ultimati entro 10 anni dalla 

stipulazione della presente convenzione. 
 

Articolo 10 

TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ED ONERI IN CASO DI ALIENAZIONE 

Nel caso di vendita di porzioni di aree ricadenti nei limiti territoriali dello IUC 9, chi vende ha 

l’obbligo di trasferire agli acquirenti tutti gli oneri di cui alla presente convenzione. 
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Negli atti di trasferimento delle aree, a qualunque titolo stipulati, la parte cedente si impegna 

pertanto a riportare espressamente tutte le clausole contenute nella presenta convenzione. 

 

Articolo 11 

SALVAGUARDIA DIRITTI DI TERZI 

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, in confronto dei quali il Comune deve essere 

ritenuto completamente indenne, sia dalla parte del Soggetto attuatore che dai suoi 

successori od aventi causa a qualsiasi titolo in capo ai quali ricade anche l’obbligo di riparare 

e risarcire tutti i danni eventualmente derivanti dalla esecuzione delle opere di cui alla 

presente convenzione. 

 

Articolo 12 

SPESE A CARICO DELLA PROPRIETA’ 

Tutte le spese, fiscali incluse, inerenti e conseguenti al presente atto, sono a totale carico del 

Soggetto attuatore. Come da specifica disposizione ministeriale sono previste a carico del 

Soggetto attuatore anche tutte le spese eventualmente derivanti da occupazione temporanea 

di suolo pubblico. Agli effetti della trascrizione si dichiara che l’area di terreno posta in San 

Lazzaro di Savena di proprietà del Soggetto attuatore, da sottoporre a vincolo mediante 

trascrizione dei patti di cui alla presente convenzione, è distinta al N.C.T. del Comune di San 

Lazzaro di Savena come segue: 

Foglio 19, Mappali 25, 26, 39. 

 

 


