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PIANO URBANISTICO ATTUATIVO  

"COMPARTO ANS.C.3c-d – P.8" 
 

CONVENZIONE URBANISTICA 
 

Tra il Comune di S.Lazzaro di Savena e le Ditte/Signori Palazzi Srl, C. Astrale Srl, 
Cooperativa Edil-Strade Imolese società cooperativa, Cooperativa Costruzioni 
società cooperativa, Industrie Laterizi Brunori srl, Dipierri Costruzioni Srl, Granulati 
Bologna srl per l'attuazione del piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica relativo al 
COMPARTO  di POC ANS.C.3c-d -  P.8 in San Lazzaro di Savena. 
 
REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno ________, il giorno ________, del mese di ________, in S.Lazzaro di Savena, 
piazza Bracci n. 1, nella Casa Comunale innanzi a me 
________________________________________, 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: 
………………… nato a …………….. il ……………….. 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 S.Lazzaro di Savena 
(Bo), Piazza Bracci n.1, codice fiscale 00754860377, a quanto appreso autorizzato dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n° ____ del _____, esecutiva, che in copia si unisce al 
presente atto sub A), proprietario delle aree di cui all’art. 3 
di seguito “il Comune” 
e le Ditte: 
- PALAZZI S.R.L. con sede in Bologna (BO) Via Battindarno n. 364, partita I.V.A. 
02702331204, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 
02702331204, numero R.E.A.: 46055, rappresentata da VENTUROLI STEFANO, nato a 
Bologna il 23 ottobre 1974, domiciliato per la carica presso la sede della società che 
rappresenta, autorizzato dalla procura dott. Andrea Errani in data 8 febbraio 2012 rep. 
86361/28536, rilasciata dall'Amministratore Unico della società ing. Massimo Venturoli, a 
sua volta autorizzato dallo statuto sociale,  
comproprietaria delle aree catastalmente identificate al foglio 20 mappali 474-647-997-
1004-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-
1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-
1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-
1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-
1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-
1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-
1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-
1140-1141-1142-1143-1144; 
- C. Astrale Srl con sede in Bologna  (BO) Piazza  Caduti di San Ruffillo n. 5, partita IVA, 
codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Bologna 02793821204, 
numero R.E.A.: Bo-468091, rappresentata da ADOLFO SOLDATI, nato a Mirano (VE) il 
14/07/1954, in qualità di Presidente autorizzato dai patti sociali,  
comproprietaria delle aree catastalmente identificate al foglio 20 mappali 474-647-997-
1004-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-
1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-
1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-
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1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-
1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-
1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-
1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-
1140-1141-1142-1143-1144; 
- Cooperativa Edil-Strade Imolese società cooperativa (sigla C.E.S.I) con sede a Imola 
(BO), via Sabbatani n. 14, partita IVA 00499691202, codice fiscale e numero di iscrizione 
al registro delle imprese di Bologna 00292890373, rappresentata da BARONCINI RINO, 
nato ad Imola (BO) il 25 marzo 1957, domiciliato per la carica presso la sede della società 
che rappresenta, il quale interviene in questo atto non in proprio ma in qualità di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
comproprietaria delle aree catastalmente identificate al foglio 20 mappali 474-647-997-
1004-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-
1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-
1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-
1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-
1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-
1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-
1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-
1140-1141-1142-1143-1144; 
- Cooperativa Costruzioni società cooperativa (sigla Coop Costruzioni) con sede in 
Bologna (BO) via Zanardi n. 372, partita IVA 00291390375, codice fiscale e numero di 
iscrizione al registro delle imprese di Bologna 00291390375, rappresentata da 
GARAGNANI FABIO, nato a Crespellano (Bo) il 20 marzo 1959, domiciliato per la carica 
presso la sede della cooperativa che rappresenta, il quale interviene in questo atto non in 
proprio ma in qualità di Procuratore speciale, 
comproprietaria delle aree catastalmente identificate al foglio 20 mappali 474-647-997-
1004-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-
1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-
1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-
1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-
1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-
1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-
1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-
1140-1141-1142-1143-1144; 
- Industrie Laterizi Brunori srl, società a responsabilità limitata, con sede in San Lazzaro 
di Savena (BO) in Via Pontebuco n. 21/D, partita IVA e codice fiscale 00592501209, 
rappresentata dal Sig. Giuseppe Celi nato a Rodi Milici (Me) il 22 settembre 1948, 
domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta, il quale interviene in 
questo atto in qualità di Amministratore Unico, 
proprietaria delle aree catastalmente identificate al foglio 19 mappali 725-729-735-738-
740-741-742-743-744-745-747-749-750-751-752-753-755-756-757-759-767-768-772-774-
775-776-780-782-786-787-793-794-799-800-801-802-803-804-806-807-808-810-811-812-
813-816-817; 
- Dipierri Costruzioni Srl, società a responsabilità limitata, con sede in San Lazzaro di 
Savena (Bo) Via Salvo D’Acquisto n. 1, partita IVA e codice fiscale 03184421208, 
rappresentata dal Sig. Gino Dipierri nato a Potenza il 13 maggio 1966, domiciliato per la 
carica presso la sede della società che rappresenta, il quale interviene in qualità di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
proprietaria delle aree aree catastalmente identificate al foglio 20 mappali 617-1114-1115-
1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-
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1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139; 
ed in virtù di un accordo procedimentale sottoscritto con il Comune di San Lazzaro di 
Savena il 22 Aprile 2011 per l’atterraggio nell’ambito ANS.C.3c-d – P.8 di una quantità di 
edilizia residenziale privata (Superficie Utile) a libero mercato per complessivi mq 3.650, 
che verranno attuati subordinatamente alla stipula della convenzione urbanistica relativa al 
comparto AR.D.4 – P.6 per la gran parte e per la parte residua subordinatamente alla 
stipula della convenzione attuativa dell’ulteriore comparto che costituisce la seconda fase 
attuativa della riqualificazione dell’ambito, 
la Ditta: 
- Granulati Bologna srl, società a responsabilità limitata, con sede in San Lazzaro di 
Savena, Via Pedagna n. 6, partita IVA e codice fiscale 02462021201, rappresentata dal 
sig. Gianluca Canova nato a Bologna il 30 settembre 1968, domiciliato per la carica presso 
la sede della società che rappresenta, il quale interviene in questo atto in qualità di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
 
di seguito denominati “Soggetti Attuatori comparenti, della cui identità personale io notaio 
sono certo, premettono: 

1. Che i Soggetti attuatori hanno presentato al Comune di San Lazzaro di Savena una 
proposta di Accordo ex art. 18, approvata dalla Giunta Comunale in data 17 febbraio 
2011 con delibera n. 19;  

2. Che i Soggetti Attuatori hanno poi sottoscritto con il Comune di San Lazzaro di 
Savena un accordo procedimentale in data 7 aprile 2011 prot. 13175, per l'attuazione 
dell'ANS.C.3c-d, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale Emilia Romagna 24 marzo 
2000, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni; 

3. Che l’intera area è stata quindi inserita nel POC approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 18 del 20 Dicembre 2011;  

4. Che il POC ha identificato l’intera area come "Comparto ANS.C.3c-d – P.8", da 
attuarsi previa approvazione del piano urbanistico attuativo; 

5. Che tale delibera prevedeva che le aree interessate da interventi pubblici fossero 
cedute gratuitamente entro 60 giorni dalla delibera di approvazione del POC; 

6. Che con delibera di Giunta n. 21 del 23/02/2012 sono stati prorogati i termini relativi 
alla tempistica indicata nelle schede normative del POC;  

7. Che i Soggetti attuatori, o i loro dante causa, hanno provveduto alla cessione delle 
aree con Atto di Cessione gratuita in quanto senza corrispettivo, sottoposta a 
condizioni sospensive (Rogante Dott. Andrea Errani Rep. N. 86536 Matrice N. 28601 
del 19 marzo 2012 - Rogante Dott. Andrea Errani Rep. N. 86539 Matrice N. 28604 del 
19 marzo 2012); 

8. Che i Soggetti attuatori hanno inoltre provveduto a presentare in data 3 maggio 2012, 
e quindi entro la data prevista, un Piano Urbanistico Attuativo, PUT 28056 (di seguito 
“PUA”) corredato degli elaborati previsti dagli strumenti urbanistici a firma dell'Arch. 
Alberto Pacciardi e dell’Arch. Maurizio Tamburin; 

9. Che, in considerazione del fatto che l’Amministrazione comunale è uno degli attuatori, 
e del particolare interesse per la collettività delle dotazioni territoriali in esso previste, 
il PUA è di “iniziativa pubblica”, con quanto consegue a norma di Legge; 

10. Che i Soggetti attuatori, o i loro dante causa, hanno provveduto alla ulteriore cessione 
delle aree con Atto di Cessione gratuita in quanto senza corrispettivo, sottoposta a 
condizione sospensiva (Rogante Dott. Andrea Errani Rep. N. ................. Matrice N. 
................ del 16 maggio 2013); 

11. Che i Soggetti attuatori, o i loro dante causa, hanno provveduto a ulteriore cessione 
delle aree con Atto di Cessioni gratuite in quanto senza corrispettivo e rettifica, il tutto 
sottoposto a condizione sospensiva (Rogante Dott. Andrea Errani Rep. N. ................. 
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Matrice N. ................ del 13 giugno 2013); 
12. Che Granulati Bologna srl con sede a San Lazzaro di Savena in via  Pedagna n. 6 in 

attuazione delle previsioni del POC diventerà titolare di diritti edificatori nel sub 
comparto B1 a seguito della sottoscrizione della convenzione urbanistica attuativa del 
comparto di POC AR.D.4 – P.6 compartecipando pro quota alla realizzazione delle 
opere di urbanizzazioni primarie, di carattere generale e secondarie come meglio infra 
precisato;  

13. Che la maggioranza dei Soggetti attuatori, o i loro dante causa, il 10 ottobre 2013 ha 
sottoscritto l’atto costitutivo del “Consorzio Palazzetti”; 

14. Che le aree necessarie per la realizzazione di opere extra comparto sono state 
oggetto di specifici atti d’obbligo per la cessione al Comune di dette aree e che quindi 
saranno nella disponibilità del Comune nei tempi previsti per la realizzazione delle 
opere (prot. n. 12351 del 05/04/2013, prot. n. 12974 del 11/04/2013, prot. n. 12975 
del 11/04/2013, prot. n. 12977 del 11/04/2013, prot. n.12979 del 11/04/2013, prot. n. 
12980 del 11/04/2013); 

15. Che il PUA è costituito dai seguenti elaborati: 
 
1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA   
2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
3 CONVENZIONE URBANISTICA 
 
INQUADRAMENTO E  STATO DI FATTO  
4.1 Inquadramento urbanistico e territoriale  
4.2  Rilievo planialtimetrico  
4.2.1 Fabbricati esistenti all’interno dell’ambito 
4.3  Profili di rilievo  
4.4  Rilievo reti e infrastrutture esistenti: fognature bianche – fognature nere 
4.5  Rilievo reti e infrastrutture esistenti: rete gas – acquedotto – rete Enel 
4.6  Documentazione fotografica  
 
PROGETTAZIONE URBANISTICA  
5.1 Verifiche urbanistiche: Individuazione aree pubbliche e private – verifica 

standards – superfici permeabili – dimensionamento sub comparti   
5.2 Regole del costruire: lotti edificabili – aree di concentrazione – altezza massima 

– destinazione d’uso – verde permeabile   
5.3 Attacco a terra 
5.4 Planivolumetrico generale  
5.5 Profili  
5.6 Spazi pubblici: area centrale  
5.7 Connessioni urbane delle aree pubbliche  
 
PROGETTAZIONE EDILIZIA  
6.1 Abaco tipologico – Sub Comparto A  
6.2 Abaco tipologico – Sub Comparto B1  
6.3a Abaco tipologico – Sub Comparto B2a  
6.3b Abaco tipologico – Sub Comparto B2b  
6.4 Abaco tipologico – Sub Comparto C  
6.5 Abaco tipologico – Sub Comparti D-E  
6.5.1 Sub Comparto D – Opere condominiali 
6.5.1a Computo metrico estimativo ed elenco prezzi – Opere condominiali Sub 

Comparto D 
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6.6 Rendering  
 
PROGETTO URBANIZZAZIONI PRIMARIE    
7.1 Viabilità - tipologie pacchetti stradali  
7.2 Sezioni stradali tipo – particolari  
7.3 Profili di progetto 
7.4 Rete acque nere: planimetria  
7.5 Rete acque nere: profili idraulici  
7.6  Rete acque nere: particolari costruttivi 
7.7  Rete acque meteoriche: planimetria  
7.8  Rete acque meteoriche: profili idraulici (1)  
7.9 Rete acque meteoriche: profili idraulici (2)  
7.10 Rete acque meteoriche: particolari costruttivi  
7.11 Rete acquedotto e gas: planimetria  
7.12 Rete Enel: planimetria e particolari e interramenti 
7.13 Rete Telecom: planimetria e particolari  
7.14 Rete illuminazione pubblica: planimetria e particolari  
7.15 Segnaletica stradale  
7.16 Sistemazione Via Mario Conti: planimetrie - sezioni  
7.16a Riqualificazione via Emilia: tratto via Mario Conti-Via Castiglia 
7.17 Relazione urbanizzazioni  
7.18 Elenco Prezzi Unitari_Opere comparto 
7.18.0 Elenco Prezzi Unitari_Opere extra comparto e infrastrutture generali 
7.19 Computo Metrico Estimativo_Opere comparto 
7.19.0 Computo Metrico_Opere extra comparto e infrastrutture generali 
7.20 Relazione e calcoli illuminotecnici  
7.21 Computo metrico estimativo ed elenco prezzi: Illuminazione pubblica, Enel e 

Telecom  
7.22 Individuazione Opere Urbanizzazioni Primarie, extra comparto generali e 

secondarie 
7.23 Cronoprogramma 
  
PROGETTO DEL VERDE     
8.1 Rilievo del Verde e abbattimenti 
8.2 Planimetria di progetto del verde pubblico 
8.3 Relazione e computo metrico  
 
PROGETTO SCUOLA E PALESTRA  
9.1  Inquadramento urbanistico 
9.1.1 Rilievo planialtimetrico e profili  
9.1.2 Planimetria 
9.2.1 Pianta piano terra 
9.2.2 Pianta piano primo 
9.2.3 Pianta copertura  
9.3  Sezioni  
9.4  Prospetti  
9.5  Relazione tecnico illustrativa  
9.6  Elenco prezzi unitari  
9.7  Computo metrico estimativo  
 
10 RELAZIONE GEOLOGICA – GEOTECNICA     
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11 VALUTAZIONE PAESAGGISTICO – AMBIENTALE    
12 DOCUMENTO DI VAS/VALSAT     
13 STUDIO ACUSTICO  

  
16. che il PUA, pur nell’ambito di un’attività di gestione coordinata attraverso la 

costituzione di un Consorzio - di seguito disciplinato - da parte degli attuali soggetti 
attuatori, suddivide l’area in sub comparti facenti capo ad uno o più Soggetti attuatori, 
tendenti ad omogeneità edilizia ed autonomia realizzativa e funzionale; 

17. che per quanto sopra esposto, la presente convenzione è volta a disciplinare 
l’attuazione in forma coordinata del complesso delle opere di urbanizzazione primaria, 
secondaria e di carattere generale previste dagli elaborati sopra elencati nonché gli 
interventi edificatori privati che si svilupperanno nell’ambito dei Sub Comparti; 

18. che su tale piano urbanistico attuativo sono stati espressi i seguenti pareri: 
 

1. Favorevole Condizionato della Soprintendenza Archeologica in data 19.12.2012; 
2. Favorevole Condizionato della CQAP in data 30.11.2012; 
3. Favorevole dall'Azienda USL in data 21.01.2013; 
4. Favorevole Condizionato dell'Arpa in data 21.01.2013; 
5. Favorevole di Telecom Italia S.P.A. in data 13.12.2012; 
6. Favorevole Condizionato di Enel Distribuzione S.P.A. in data 07.11.2012; 
7. Favorevole Condizionato di Hera S.P.A. in data 23.10.2012; 
8. Favorevole Condizionato del Settore Mobilità in data 21.12.2012; 
9. Favorevole Condizionato del Settore Manutenzione e Lavori pubblici in data     
    21.12.2012; 
10. Favorevole Condizionato del Servizio Tecnico Bacino Reno e Autorità di Bacino  

in data 21.01.2013; 
11. Favorevole Condizionato Tper in data 04.01.2013; 
12. Consorzio della Bonifica Renana con la quale dichiara in data 07/01/2013 di non 

essere competente in quanto il corso d’acqua interessato è il Torrente Idice, 
rimandando al competente Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia-
Romagna. 

 
19. che con deliberazione n. 49 del 18/04/2013 il PUA è stato adottato dalla Giunta 

Comunale; 
20. che con deliberazione provinciale n. 276 del 10/09/2013 l’Amministrazione Provinciale 

ha formulato le proprie osservazioni; 
21. che entro la data di scadenza (29/06/2013) del deposito del PUA corredato di Valsat, 

sono pervenute n. 8 osservazioni da parte di Enti e organismi pubblici, associazioni 
economiche e sociali e singoli cittadini; 

22. che si è provveduto a rispondere e controdedurre alle riserve ed alle osservazioni e 
che il PUA è stato conseguentemente modificato per recepire i contenuti e le 
indicazioni delle riserve e delle osservazioni accolte anche formulate d’ufficio; 

23. che con deliberazione n. _________ del __________ il PUA è stato approvato dalla 
Giunta Comunale; 

24. che si deve ora procedere alla stipulazione in forma di atto pubblico della 
convenzione urbanistica di attuazione del piano in oggetto per il quale si fa espresso 
richiamo alle tavole progettuali ad esso allegate e depositate presso il Comune di S. 
Lazzaro di Savena; 

 
Tutto ciò premesso 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano 
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quanto segue: 
I soggetti attuatori come sopra rappresentati, dichiarano e riconoscono in proprio e per i 
loro successori ed aventi causa, di assumere le seguenti obbligazioni in ordine alla 
attuazione del piano urbanistico attuativo relativo al "COMPARTO ANS.C.3c-d – P.8". 
 

 
Articolo 1 

OGGETTO E SCOPO 
 

1. La presente convenzione regola contenuti, obblighi, modalità attuative e programmi di 
realizzazione degli interventi previsti negli elaborati progettuali da realizzarsi sull'area del 
Comparto “ANS.C.3c-d – P.8” di POC, estesa per complessivi mq 262.830 e destinata ad 
Ambito per nuovi insediamenti per usi prevalentemente residenziali, da attuarsi in forma 
coordinata per sub comparti come precisato nella premessa stessa e disciplinato nei 
successivi articoli della presente convenzione. 
2. In virtù della natura di Piano particolareggiato di iniziativa pubblica che caratterizza lo 
strumento urbanistico attuativo del suddetto comparto, l’approvazione dello stesso 
comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste, a norma dell’art. 
16, comma 9, L. n. 1150/1942. 
3. Nel caso in cui alcuni soggetti attuatori non sottoscrivano la presente convenzione Il 
Consorzio, in accordo con l’Amministrazione, rimodulerà il cronoprogramma relativo alle 
urbanizzazioni primarie rimandando o congelando la realizzazione delle opere 
strettamente connesse ai sub comparti dei soggetti attuatori che non hanno sottoscritto la 
convenzione, fermo restando la realizzazione del Polo scolastico e la realizzazione delle 
opere di carattere generale e provvedendo conseguentemente alla elaborazione e 
presentazione di una idoneo stralcio del progetto delle urbanizzazioni. 
4. Il Comune potrà avviare le procedure per l’acquisizione delle aree necessarie per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione, aree prive di capacità edificatoria privata, di 
competenza del sub comparto appartenente al soggetto non firmatario e procedere alla 
assegnazione delle stesse al Consorzio dei lottizzanti, per l’affidamento dei relativi lavori. 
5. In tal caso, il Consorzio costituirà in favore del Comune idonea fideiussione a garanzia 
dei costi di acquisizione e realizzazione delle opere per la quota di spettanza dei soggetti 
non firmatari la presente convenzione.  
6. In accoglimento di un’osservazione al PUA è stata avviata la concertazione relativa alla 
formazione e sottoscrizione di un accordo ex art. 18 LR 20/2000 che accederà ad una 
variante al POC con effetto di PUA che prevederà, nelle aree che saranno acquisite dal 
Comune per dotazioni territoriali, l’individuazione di attrezzature e spazi collettivi per 
l’assistenza, servizi sociali e igienico sanitari per una Su di mq 1.596 ad uso a2 - residenza 
collettiva limitatamente a case di riposo e b15 – attività sanitarie ed assistenziali. Detta 
eventuale modifica al PUA prevederà a carico del soggetto attuatore la corresponsione al 
Consorzio, in analogia con le modalità previste al successivo art. 8 relative agli aventi 
causa del Comune, di un importo fissato in 173 €/mq di Su, per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione primaria di carattere generale. Dette risorse serviranno in parte 
per l’adeguamento degli standard di P1 e U e per l’adeguamento delle strade e delle reti 
tecnologiche necessarie e funzionali all’insediamento della struttura citata e per la restante 
parte per proseguire nel progetto di riqualificazione della Via Emilia nella frazione di Idice. 
 

Articolo 2 
ESECUZIONE DA PARTE DEL CONSORZIO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA, SECONDARIA E DI CARATTERE GENERALE  
 



 9

1. Il Consorzio dei lottizzanti di cui al successivo articolo 7 rilascia all’Amministrazione 
Comunale, all’atto della sottoscrizione della presente Convenzione, tre idonee e distinte 
fideiussioni a garanzia della completa e corretta realizzazione delle Opere di 
urbanizzazione primaria, secondaria e di carattere generale la cui realizzazione è prevista 
nei termini temporali indicati nella presente convenzione all’art. 6 e nel Cronoprogramma 
allegato al PUA. 
Le suddette polizze saranno eventualmente integrate, al rilascio dei permessi di costruire 
delle opere di urbanizzazione e/o all’approvazione del progetto definitivo, nel caso in cui i 
computi metrici estimativi delle opere di cui sopra evidenziassero importi superiori. 
2. Le modalità e le caratteristiche attuative di dette opere sono riportate negli elaborati 
sopra elencati e verranno realizzate sulla base delle indicazioni operative all’uopo impartite 
dai Settori comunali competenti e verificate dal Collaudatore in corso d’opera nominato ai 
sensi dei successivi articoli. 
3. Il rispetto del cronoprogramma attuativo per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria, secondaria e di carattere generale allegato al PUA è essenziale 
per la progressiva, corretta e completa attuazione temporale e funzionale degli interventi 
pubblici e privati, ciò fatti salvi eventi eccezionali indipendenti dalla volontà del Consorzio 
attuatore. La violazione degli obblighi realizzativi delle opere di urbanizzazione costituisce 
grave inadempimento nei riguardi del Comune, legittimando lo stesso a procedere 
secondo quanto previsto al successivo art. 6. 

 
Articolo  3 

BENI OGGETTO DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 
 

1. Le Parti danno atto che i beni compresi nel piano ed oggetto della presente 
convenzione, sono distinti al C.T. del Comune di S. Lazzaro di Savena come segue: 
 
- mq. 98.373  Palazzi SRL - C. Astrale Srl - Cooperativa Edil-Strade Imolese 

società cooperativa (sigla C.E.S.I) - Cooperativa Costruzioni società 
cooperativa (sigla Coop Costruzioni)  
 
foglio 20 mappali 474-647-997-1004-1009-1010-1011-1012-1013-
1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-
1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-
1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-
1050-1051-1052-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-
1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-
1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-
1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-
1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-
1111-1112-1113-1140-1141-1142-1143-1144; 
 

- mq. 91.917  Industrie Laterizi Brunori srl  
 
foglio 19 mappali 725-729-735-738-740-741-742-743-744-745-747-
749-750-751-752-753-755-756-757-759-767-768-772-774-775-776-
780-782-786-787-793-794-799-800-801-802-803-804-806-807-808-
810-811-812-813-816-817; 
 
 

- mq. 65.200  Dipierri Costruzioni Srl 
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foglio 20 mappali 617-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-
1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-
1134-1135-1136-1137-1138-1139; 
 

 
- mq. 7.340  Comune di San Lazzaro di Savena 
 
per una superficie territoriale complessiva di mq 262.830  così suddivisa: 
 
- mq. 255.490 di proprietà dei soggetti attuatori privati; 
- mq. 7.340 di proprietà del Comune di San Lazzaro di Savena; 
oltre alle aree stradali connesse con la sistemazione della via Emilia dall’incrocio con via 
Conti all’incrocio con via Castiglia, con l’allargamento di Via Mario Conti e di Via Fondè, 
alle aree funzionali alla realizzazione della rotatoria sulla via Palazzetti e del tratto di 
strada di collegamento con la via Palazzetti prospiciente l’area produttiva limitrofa. 
2. Si dà atto che i soggetti Attuatori hanno già ceduto al Comune di S. Lazzaro parte delle 
aree dei sub comparti D e E dove il Comune, prive di capacità edificatoria privata, potrà 
localizzare la propria edificabilità pari a mq 5.557 di Su di cui mq 5.484 ad uso residenziale 
e mq 73 mq per usi complementari alla residenza, come previsto dal PUA.  
3. Gli aventi causa del Comune parteciperanno alla realizzazione in quota parte delle 
opere di urbanizzazione primaria e di carattere generale come meglio indicato nel 
successivo articolo 8.  
 

 
Articolo  4 

DESTINAZIONE URBANISTICA DELLE AREE 
 

1. Il comparto risulta definito nelle seguenti quantità come meglio individuate nell’elaborato 
grafico Tav. 5.1 che nella scala 1:2.000 rappresenta il riferimento per la redazione dei 
frazionamenti catastali: 
  
- Usi previsti: a1, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b11.1a, b11.1n, b15 (limitatamente 

alle attività poliambulatoriali), b16 
- Superficie territoriale mq 262.830  
- Capacità insediativa massima mq 43.408 

di cui: mq 40.780 a destinazione residenziale e mq 2.628 per usi diversi dalla 
residenza   

- Prescrizioni particolari: Realizzazione (nel sub comparto K) di una sala polivalente di 
mq 250 di Su (in aggiunta alla capacità insediativa massima), di proprietà e gestione 
privata, in luogo degli spazi di uso comune previsti dal RUE (sale condominiali), che 
potrà essere convenzionata con il Comune, per gli usi previsti dal POC. 

- Superfici fondiarie (SF): 
Sub Comparto A:  mq  22.260 
Sub Comparto B1:  mq   14.890 
Sub Comparto B2.a:  mq   13.300 
Sub Comparto B2.b:  mq     9.000 
Sub Comparto C:  mq   18.090 
Sub Comparto D:  mq   13.110 
Sub Comparto E:  mq     1.404 
Sub Comparto K:  mq     7.020 
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Totale Superficie fondiaria mq 99.074   
 

- Aree per urbanizzazioni e dotazioni: 
verde, pista ciclabile, piazza e percorsi pedonali  mq 45.805 
parcheggi pubblici    mq 13.225 
       59.030 
 
strade e marciapiedi    mq 21.197 
dotazioni ecologiche    mq  11.074 
 
polo scolastico     mq  24.755 
polo sportivo     mq 32.750  
dotazioni ambientali (area boscata)   mq 10.000 
attrezzature e spazi collettivi   mq   4.950 
       72.455 
 
Totale aree per urbanizzazioni e dotazioni  mq          163.756 
 
 
Tali aree saranno cedute a titolo gratuito in piena proprietà al Comune dai soggetti 
attuatori dei singoli sub comparti secondo quanto contenuto nei successivi articoli. 

 
- Capacità edificatorie (Su): 

Sub Comparto A:  mq  11.336 
Sub Comparto B1:  mq     7.502 
Sub Comparto B2a:  mq    5.012 
Sub Comparto B2b:  mq    3.590 
Sub Comparto C:  mq     8.136 
Sub Comparto D:  mq     4.608 
Sub Comparto E:  mq        949 
Sub Comparto K:  mq     2.275 oltre a 250 mq per la sala polivalente 

 
Totale Su   mq  43.408  
di cui 2.628 mq per usi complementari alla residenza  
oltre a 250 mq per la sala polivalente  

 
Articolo  5 

AREE DI USO PRIVATO E PRESCRIZIONI EDIFICATORIE 
RELATIVE ALLE COSTRUZIONI DA REALIZZARE 

 
1. Nei sub comparti A - B1 - B2 - C - D - E - K  sarà realizzata una Su con destinazione 
d'uso “a1” residenziale per complessivi mq 40.780 compresa ERS e una Su di mq 2.628 di 
usi diversi dalla residenza, cui vanno aggiunte le superfici accessorie consentite dalla 
normativa comunale vigente, oltre a mq 250 di Su per sala polivalente. 
2. La suddetta Su dei singoli sub comparti è così ripartita: 
Sub comparto A: 
Soggetto attuatore: Industrie Laterizi Brunori srl 

Edilizia libera    mq  9.191 
Edilizia convenzionata per la vendita  mq    919  
Locazione a termine      mq  1.226 
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Totale Su    mq          11.336  
 
Sub comparto B1: 
Soggetti attuatori:  Coop Costruzioni - Coop CESI  - Palazzi Srl  - Astrale Srl  

mq 3.852 di cui  
Edilizia residenziale (comprensiva di edilizia libera, Edilizia  
convenzionata per la vendita e  Locazione a termine) mq 3.652  
 
Altri usi: b1, b2, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b11.1a, b11.1n, b15 
(limitatamente alle attività poliambulatoriali), b16  mq 200  

 
Soggetto attuatore: Granulati (Atterraggi) 

mq 3.650  di edilizia residenziale libera di cui 
 
mq 3.253 da confermare a seguito della stipula della convenzione 

attuativa del PUA del comparto AR. D.4 - P.6 
 
mq 397 da confermare nella convenzione sopradetta. Tali superfici 

saranno attuabili subordinatamente alla stipula della 
convenzione attuativa del PUA che disciplinerà la seconda 
fase di riqualificazione dell’ambito AR. D.4  

 
Sub comparto B2a: 
Soggetto attuatore:   Coop Costruzioni - Coop CESI  - Palazzi Srl  - Astrale Srl  

 
Edilizia libera    mq  4.002  
Edilizia convenzionata per la vendita  mq    398   
Locazione a termine      mq     532  
Totale Su residenziale  mq    4.932          
Altri usi: b1, b2, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b11.1a, b11.1n, b15 
(limitatamente alle attività poliambulatoriali), b16 mq 80  

 
Totale Su     mq 5.012 

Sub comparto B2b: 
Soggetto attuatore:   Coop Costruzioni - Coop CESI  - Palazzi Srl  - Astrale Srl  
 

Edilizia libera    mq  2.912  
Edilizia convenzionata per la vendita  mq    291 
Locazione a termine      mq     387 
Totale Su    mq            3.590 

 
Sub comparto C: 
Soggetto attuatore:  Dipierri Costruzioni Srl 

Edilizia libera    mq  6.520  
Edilizia convenzionata per la vendita  mq     652   
Locazione a termine      mq     869 
Edilizia libera (Atterraggi)  mq       95 
 
Totale Su    mq  8.136 
 

Sub comparto D:  
Soggetto attuatore:  Comune di San Lazzaro 
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Edilizia libera    mq  1.139  
Edilizia convenzionata per la vendita  mq  2.495 
Locazione a termine      mq       98 
Locazione permanente   mq     876   
 
Totale Su    mq 4.608 
 

Sub comparto E:  
Soggetto attuatore:  Comune di San Lazzaro 

Locazione permanente   mq     876   
Altri usi: b1, b2, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b11.1a, b11.1n, b15 
(limitatamente alle attività poliambulatoriali), b16 
     mq       73 
 
Totale Su    mq    949 
 
 
 

Sub comparto K: 

Soggetto attuatore:  Tutti i Soggetti proponenti il PUA in quota parte (ad esclusione degli 
aventi causa del Comune e degli atterraggi) 
Altri usi: b1, b2, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b11.1a, b11.1n, b15 
(limitatamente alle attività poliambulatoriali), b16  
Su    mq  2.275 
 
Sala polivalente   mq     250 

 
3. L'edificazione dei lotti all'interno dei sub comparti può avvenire mediante uno o più titoli 
abilitativi, purché ciascun titolo sia riferito a uno o più lotti fondiari come individuati negli 
elaborati grafici del PUA. 
4. La progettazione degli edifici dovrà rispettare le prescrizioni contenute nelle N.T.A. del 
piano urbanistico attuativo nonché delle norme di RUE e di POC vigenti. 
5. Il rilascio dei permessi di costruire sui singoli lotti è subordinato alla sottoscrizione della 
presente convenzione ed al rilascio del permesso di costruire per le opere di 
urbanizzazione primaria e di carattere generale al Consorzio secondo le modalità ed il 
Cronoprogramma generale facente parte integrante del PUA. Ciò garantisce l’impegno alla 
contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di carattere generale. 
6. Tutti gli edifici privati dovranno essere certificati nella classe energetica “A” e dovranno 
rispettare i requisiti della 2^ classe acustica. 
7. Gli interventi pubblici e privati sono subordinati alla realizzazione di sondaggi 
archeologici preventivi da effettuare da personale tecnico specializzato sotto la direzione 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici e a carico del soggetto attuatore.  
8. Nella realizzazione degli edifici dovranno essere rispettate le indicazioni previste nelle 
normative per le costruzioni in zona sismica; in particolare si dovrà provvedere: 
 alla applicazione dei coefficienti di amplificazione sismica previsti per le zone 3 in 

riferimento alla categoria di suolo di fondazione individuata per gli interventi previsti 
(secondo quanto indicato dalla nota provinciale P.G. 336742/2005 e dalle Del. Reg. 
112/2007 e 1677/2005); 

 alla verifica delle condizioni di stabilità del versante, morfologiche, idrogeologiche e 
litologiche; si dovrà inoltre verificare se, in concomitanza di eventi sismici, l’area o le 
aree possono essere soggette a fenomeni di amplificazione locale e/o a fenomeni di 
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liquefazione e/o densificazione; 
 all’accertamento, in sede di rilascio dei titoli abilitativi, della conformità dei progetti alle 

norme tecniche per le costruzioni in zona sismica; 
 alla regimazione di tutte le acque superficiali e sotterranee intercettate dai futuri lavori 

ed, alla verifica dell’attuale rete scolante delle acque superficiali, la quale dovrà essere 
eventualmente dimensionata in funzione dei nuovi apporti di acque provenienti sia 
dalle fognature che dal deflusso superficiale (aumento quest’ultimo provocato dalla 
ulteriore impermeabilizzazione del suolo); tutte le tubature idrauliche sotterranee 
dovranno essere realizzate in modo da evitare perdite o rotture; 

 i materiali terrosi e lapidei eccedenti la sistemazione dell’area oggetto dei lavori, in 
conformità e nei limiti delle previsioni di progetto, dovranno essere trasportati a rifiuto 
in discariche autorizzate; 

 al di fuori dei casi espressamente autorizzati sarà vietato: 
o  modificare impluvi, fossi o canali e di procedere all’intubamento delle acque 

all’interno degli stessi; 
o  modificare l’assetto delle sponde o degli argini di corsi d’acqua naturali o artificiali; 
o  immettere acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante 

impianti di sub-irrigazione o di dispersione (pozzi disperdenti, ecc.) o altre opere; 
o  effettuare emungimenti di acque sotterranee. 

Le nuove opere dovranno essere progettate e realizzate in conformità con quanto previsto 
dal Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
Gli interventi dovranno rispettare la normativa vigente al rilascio dei titoli abilitativi in 
materia di riduzione del rischio sismico. 
10. Dovranno essere rispettate le prescrizioni di ARPA sulla cantieristica. 
11.Nell’ambito dell’elaborazione della documentazione per l’ottenimento del Permesso di 
costruire, da rilasciare da parte dell’Amministrazione, verranno approfondite dimensioni ed 
idoneità del sistema di smaltimento delle acque nere e dell’impianto di sollevamento delle 
stesse nei tratti ritenuti necessari da Hera ai fini dell’allacciamento delle reti del comparto 
oltre che dimensioni ed idoneità del sistema delle reti relative alla fornitura di acqua e gas 
al comparto, in coerenza con il parere di Hera e di ARPA espressi sul PUA. 
12. Al fine di garantire il rispetto dell’art. 20 del PSAI, secondo quanto previsto dalla 
Relazione Tecnica delle Urbanizzazioni e dalla tav. 7.7 di progetto, oltre al 
sovradimensionamento delle condotte, verranno realizzate vasche di laminazione il cui 
dimensionamento minimo sarà il seguente: 
Sub comparto A   mc  1.140 
Sub comparto B1   mc  763 
Sub comparto B2.a  mc  803 
Sub comparto B2.b  mc  340 
Sub comparto C   mc  927 
Sub comparto D   mc  672 
Il dimensionamento minimo delle vasche di laminazione su aree pubbliche sarà il 
seguente: 
Area Sportiva  mc 240 
Area scolastica  mc 346 
Per ogni sub comparto dovrà essere costituito un condominio per la gestione e 
manutenzione di queste vasche e degli spazi comuni. 
 

Articolo  6 
OPERE DI URBANIZZAZIONE 

 
Le Parti danno atto che gli eventuali maggiori costi per la realizzazione delle opere di 
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urbanizzazione primaria, secondaria e di carattere generale e per l’eventuale estensione 
delle reti di acqua, gas, energia elettrica e telefonia, e per l’adeguamento delle fognature, 
se richiesti dagli Enti erogatori, saranno ripartiti in quota proporzionale tra gli attuatori ad 
esclusione degli aventi causa del comune, che corrisponderanno al Consorzio 173 €/mq di 
Su come quota di spettanza per la realizzazione delle opere di urbanizzazioni primaria e di 
carattere generale secondo le modalità di cui al successivo art. 8. 
 
A) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA INTERNE AL COMPARTO 
Sono da considerarsi urbanizzazioni primarie, da realizzarsi a cura del Consorzio, le opere 
così come individuate nella tavola 7.22 e meglio dettagliate nelle tavole relative al 
“progetto urbanizzazioni primarie” del PUA, tra cui l’interramento della linea elettrica di 
Media tensione esistente sul lato sud del comparto.  
Il costo stimato per la realizzazione di dette opere è di euro 4.389.894 oltre a 219.000,00 
euro di oneri tecnici per un totale di 4.608.894 euro. 
 
B) OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE  
Sono da considerarsi opere di urbanizzazione di carattere generale, da realizzarsi a cura 
del Consorzio, individuate alla tav. 7.22 e meglio dettagliate nelle tavole relative al 
“progetto urbanizzazioni primarie” del PUA, quelle esterne al comparto, tra cui la 
realizzazione della rete ciclabile fino al torrente Idice con i relativi sottoservizi, il 
collegamento stradale dal sub comparto D a via Palazzetti lungo il lato Ovest della zona 
artigianale, l’allargamento e la sistemazione di Via Fondè da via Scuole Farneto fino alla 
nuova immissione sulla via Palazzetti, la sistemazione di via Mario Conti con la nuova 
immissione semaforica sulla via Emilia e la riqualificazione della via Emilia da via M. Conti 
a via Castiglia. 
Il costo stimato per la realizzazione di dette opere è di euro 2.523.754,00 oltre a 
117.000,00 euro di oneri tecnici per un totale di 2.640.754,00 euro. 
Le opere di urbanizzazione di carattere generale, in quanto strettamente collegate alla 
funzionalità di tutti i sub comparti, saranno realizzate con oneri aggiuntivi dal Consorzio. 
 
C) OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - AREE PUBBLICHE OLTRE 
STANDARD 
Sulle aree cedute al Comune di San Lazzaro dai soggetti attuatori per la realizzazione di 
strutture comunali in attuazione delle previsioni del POC, verranno realizzate dal 
Consorzio, a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria e del contributo afferente 
il costo di costruzione, un Polo scolastico ed una Palestra di cui alle tavole “Progetto 
Scuola e Palestra” del PUA. Il costo stimato per la realizzazione di dette opere è di euro 
4.204.000,00 oltre a 396.000,00 euro di oneri tecnici per un totale di 4.600.000,00 euro. 
L’edificio scolastico dovrà rispettare l’obiettivo di qualità della I classe acustica. 
 
Tutte le opere di urbanizzazione, computate sulla base del Prezziario 2008 del Comune di 
San Lazzaro di Savena, eventualmente integrato per le lavorazioni non disciplinate con il 
prezziario del Comune di Bologna e scontate del 20% comprese di spese di progettazione, 
saranno realizzate dal Consorzio appositamente costituito, come meglio dettagliato al 
successivo art. 7. 
 
Per quanto sopra e in ragione delle tempistiche stabilite nel cronoprogramma allegato al 
PUA, le opere di urbanizzazione verranno appaltate dal Consorzio dei lottizzanti mediante 
tre distinte procedure: una relativa al Polo scolastico, una relativa alle opere di 
urbanizzazione primaria, una relativa alle opere di urbanizzazione di carattere generale. 
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I tempi e le modalità di attuazione, in relazione alle previsioni del POC, saranno i seguenti: 
 
Opere di urbanizzazione primaria e di carattere generale: 
Dovranno essere abilitate mediante specifici permessi di costruire rilasciati al Consorzio 
degli attuatori.  
- I Permessi di Costruire dovranno essere richiesti entro 60 gg. dalla firma della 

convenzione e sottoposti a cura del Comune all’Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità Ente Parco dei Gessi che esprimerà valutazioni nel merito. 

- Le procedure di gara per l’affidamento dei lavori dovranno essere concluse entro 90 
gg. dal rilascio dei Permessi di Costruire. 

- L’inizio dei lavori dovrà avvenire entro 90 gg. dall’aggiudicazione della gara. 
  

Opere di urbanizzazione secondaria (Scuola media e palestra): 
Si procederà alla validazione e approvazione del progetto ai sensi di legge. 
- Il progetto definitivo dovrà essere presentato per l’approvazione contestualmente alla 

firma della presente convenzione. 
- Le procedure di gara per l’affidamento dei lavori dovranno essere concluse entro 90 

gg. dall’approvazione del progetto. 
- L’inizio dei lavori dovrà avvenire entro 90 gg. dall’aggiudicazione della gara. 
- La fine dei lavori dovrà avvenire entro 2 anni dalla data di inizio. 

 
Il mancato rispetto anche di uno solo dei tempi riferiti agli adempimenti previsti e/o il 
perdurante inadempimento nell’esecuzione delle opere in conformità ai progetti autorizza 
sin da ora l’Amministrazione comunale ad escutere la fidejussione salvo eventuali 
proroghe concesse dalla Giunta Comunale per causa di forza maggiore. 

 
Il rilascio dei permessi di costruire relativi agli interventi privati previsti dal piano urbanistico 
attuativo per ogni singolo sub comparto potrà avvenire soltanto previo rilascio del 
permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione primaria e di urbanizzazione  di 
carattere generale. La realizzazione delle opere di urbanizzazione dovrà avvenire con 
contestualità temporale rispetto agli interventi edificatori. 
 
I soggetti attuatori si impegnano a cedere al Comune senza oneri per lo stesso, ad 
avvenuta conclusione dei lavori ed a semplice richiesta dell’Amministrazione e previo 
collaudo tecnico – funzionale favorevole, le opere di urbanizzazione realizzate sulle aree 
destinate ad urbanizzazioni primarie, secondarie e di carattere generale eseguite a 
perfetta regola d'arte. 
 
La cessione delle opere realizzate avverrà con atto pubblico, entro 90 giorni dal Collaudo 
favorevole di cui al successivo art. 12. 
 
È facoltà del Comune di richiedere l'uso anticipato di stralci di opere di urbanizzazione 
completamente realizzate prima della formale cessione, previo collaudo delle opere 
eseguite relative a quello stralcio. 
     

Articolo 7 
CONSORZIO DEGLI ATTUATORI 

DISCIPLINA DELLE IPOTESI DI INADEMPIMENTO E GARANZIE 
 
1. Il Consorzio si farà carico di anticipare i costi di realizzazione delle opere di competenza 
dei sub comparti D ed E; il recupero delle somme anticipate dal Consorzio con 
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corresponsione degli eventuali interessi, verrà effettuato dallo stesso secondo quanto 
meglio indicato nel successivo articolo 8. 
2. A garanzia della completa esecuzione, a perfetta regola d'arte e nel rispetto del 
cronoprogramma delle opere di urbanizzazione, nonché a garanzia della cessione delle 
opere di urbanizzazione stesse, il Consorzio dovrà produrre in favore del Comune, 
contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, idonea fideiussione a 
norma di legge, corrispondente al 100% del costo di costruzione delle opere da realizzare 
(urbanizzazione primaria, secondaria e di carattere generale), risultante dal computo 
metrico estimativo parte integrante del PUA oltre alle spese tecniche e oneri per la 
sicurezza e l’IVA se e in quanto dovuta.  
3. La fideiussione sarà svincolata su richiesta del Consorzio dopo che l'Amministrazione 
comunale avrà accertato l'avvenuta esecuzione a perfetta regola d'arte a seguito di 
regolare collaudo favorevole delle opere stesse.  
4. La parziale esecuzione e la parziale presa in consegna delle opere non dà diritto allo 
svincolo della fideiussione, che rimarrà in essere fino al collaudo con esito positivo di tutte 
le opere, salvo la riduzione del suo importo qualora, su richiesta del Consorzio, il 
collaudatore ne accerti la avvenuta regolare esecuzione.  
5. Non potranno essere rilasciati titoli abilitativi al soggetto attuatore che non faccia parte 
del Consorzio, ad eccezione degli aventi causa del Comune come previsto all’art. 8. E’ 
fatta salva la possibilità dei soggetti attuatori o dei successivi aventi causa di aderire al 
Consorzio successivamente, mediante la corresponsione allo stesso della quota degli 
importi anticipati per la realizzazione delle opere ad esso spettanti e previste dalla 
presente Convenzione, secondo le modalità previste dallo statuto del Consorzio  
 
 

Articolo  8  
DISCIPLINA DEI SUB COMPARTI D ed E 

 
1. La quota di spettanza del costo relativo alle opere di urbanizzazione primaria e a quelle 
di carattere generale dei sub comparti D ed E è convenuta in 173 €/mq di Su.  
Tutti gli aventi causa del Comune dovranno corrispondere al Consorzio, entro 30 giorni dal 
rogito di acquisto del lotto o dei lotti, l’importo pari al 30% della quota di spettanza del 
singolo lotto in funzione della Su massima prevista dal PUA e consegneranno al Consorzio 
stesso fidejussione bancaria a prima richiesta e senza escussione in mora a garanzia della 
rateizzazione dei successivi pagamenti che saranno pari al 60% della quota di spettanza 
entro 30 giorni dalla data di fine dei lavori ed il saldo pari al 10% entro 30 giorni dal 
collaudo favorevole delle opere funzionali al sub comparto. 
2. Per le opere interne al sub comparto D, l’incidenza al mq di Su è così ripartita: 
- edilizia libera     € 140,00 
- edilizia convenzionata per la vendita e locazione a termine €   70,00 
- locazione permanente    €   35,00 
Detti importi dovranno essere corrisposti con le modalità di cui al precedente comma 1. 
La richiesta del titolo abilitativo dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di P.d.C. 
delle opere di Urbanizzazione Primaria, da parte del Consorzio. 
3. Qualora gli aventi causa del Comune diventino proprietari dopo lo stesso collaudo 
positivo delle opere, saranno tenuti a pagare al Consorzio quanto dovuto per la 
realizzazione delle opere di loro spettanza entro 30 giorni dal rogito di acquisto delle aree, 
maggiorato degli interessi legali. 
4. Il rilascio dei titoli abilitativi relativi a detti lotti sarà subordinato all’effettiva 
corresponsione degli importi indicati ai commi 1 e 2 al Consorzio che dovrà rilasciarne 
quietanza. 
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5. Per quanto attiene agli oneri di urbanizzazione secondaria ed alla quota afferente il 
costo di costruzione, tutti gli aventi causa del Comune corrisponderanno 
all’Amministrazione Comunale gli importi dovuti secondo quanto stabilito nei rispettivi titoli 
abilitativi.  
 

 
Articolo 9 

CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE 
 

1. Relativamente agli oneri di urbanizzazione primaria, essendo l’importo delle opere da 
realizzare (4.608.894,00 euro) superiore al valore ricavato dall’applicazione del relativo 
valore tabellare come da vigente delibera di Consiglio Comunale (Euro 1.678.153,28 = 
38,66 €/mq x 43.408 mq), nulla sarà versato al Comune.  
2. Relativamente agli oneri di urbanizzazione secondaria, essendo l’importo delle opere da 
realizzare (Euro 4.600.000,00) superiore al valore ricavato dall’applicazione del relativo 
valore tabellare come da vigente delibera di Consiglio Comunale (Euro 2.128.361,73 = 
56,23 €/mq x 37.851 mq), nulla sarà versato al Comune, ad eccezione dei titoli abilitativi 
rilasciati agli aventi causa del Comune (sub comparti D ed E) che corrisponderanno 
all’Amministrazione comunale quanto dovuto.  
3. Relativamente al contributo afferente il costo di costruzione qualora l’incidenza del costo 
di costruzione al mq di Su determinato al rilascio di ogni titolo abilitativo risultasse inferiore 
a Euro 77,51, calcolato dividendo l’importo del computo metrico estimativo della scuola 
(Euro 4.600.000,00), depurato della quota corrispondente al valore tabellare delle U2 
scomputate (Euro 2.128.361,73), per la Su totale di spettanza dei soggetti attuatori privati 
oggetto di contributo afferente il costo di costruzione con esclusione degli aventi causa del 
Comune (mq 31.888), nulla sarà versato al Comune, ad eccezione dei titoli abilitativi 
rilasciati agli aventi causa del Comune (sub comparti D ed E) che corrisponderanno 
all’Amministrazione comunale quanto dovuto. Se l’importo risultasse superiore, al rilascio 
del titolo abilitativo, il soggetto richiedente provvederà al versamento della relativa 
differenza.  
4. L’incidenza del contributo afferente il costo di costruzione sopra determinato sarà 
oggetto di determinazione definitiva a seguito di eventuale ribasso d’asta della gara 
esperita dal Consorzio in qualità di stazione appaltante.  
 
 

Articolo 10 
OBBLIGHI INERENTI LE CESSIONI DI AREE E OPERE AL COMUNE 

DEI SOGGETTI ATTUATORI CHE SOTTOSCRIVONO LA PRESENTE CONVENZIONE 
 
Con atti pubblici richiamati in premessa sono state cedute al comune le aree necessarie 
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di carattere 
generale e le aree - prive di capacità edificatoria privata - su cui il Comune ha collocato 
l’edificabilità di sua spettanza indicate nelle tavole allegate al PUA. Dette cessioni sono 
state sottoposte alla condizione sospensiva dell’approvazione del PUA stesso. Tale 
condizione sospensiva è venuta meno in quanto il PUA è stato approvato con delibera di 
Giunta Comunale n.   del …. e in conseguenza di ciò l’Amministrazione comunale 
assumerà la piena proprietà di dette aree con la sottoscrizione della presente convenzione 
da parte dei cedenti o in alternativa, in applicazione di quanto previsto negli atti pubblici di 
cessione. 
 
I soggetti attuatori riuniti in consorzio si impegnano, secondo le modalità e i tempi previsti 
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dal precedente art. 6 a: 
1. progettare ed eseguire a propria cura e a scomputo di U1, previo ottenimento 

dell’apposito permesso di costruire, tutte le opere di urbanizzazione primaria previste 
dal PUA;  

2. progettare ed eseguire a propria cura e spese, previo ottenimento dell’apposito 
permesso di costruire, tutte le opere di urbanizzazione di carattere generale previste 
dal PUA;  

3. progettare ed eseguire a propria cura e a scomputo di U2 e del contributo afferente il 
costo di costruzione il polo scolastico. 

 
Articolo 11 

ESECUZIONE E CONVALIDA delle OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 

1. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alla presente 
Convenzione, trova esclusivo titolo negli articoli 28 della legge n. 1150/1942, 16 del D.P.R. 
n. 380/2001, nel capo A-V dell'allegato A della legge regionale Emilia Romagna n. 
20/2000, nonché legge regionale vigente e nel Codice di contratti pubblici. 
2. La realizzazione delle opere di urbanizzazione è finalizzata al raggiungimento degli 
obiettivi individuati dall'art. 3 dell'accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 già intercorso inter partes 
che prevede di consentire lo scomputo degli oneri di urbanizzazione e del costo di 
costruzione (cfr. art. 5 comma 3-4 dell’accordo)  
3. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e/o di carattere generale potrà 
avvenire anche per stralci funzionali che dovranno essere eventualmente previsti tra gli 
elaborati dei relativi permessi di costruire. La realizzazione verrà eseguita secondo le 
procedure previste dal codice dei contratti. 
4. Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione secondaria, il Consorzio costituirà 
<stazione appaltante> ai sensi del Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e sue successive modificazioni. 
5. Le opere di urbanizzazione dovranno essere eseguite conformemente ai progetti 
esecutivi, nel rispetto della legislazione e normativa tecnica vigente o eventualmente 
intervenute successivamente al presente atto in materia di opere pubbliche, nonché alle 
specifiche discipline vigenti ed alle indicazioni che forniranno gli uffici comunali competenti 
per materia o gli enti erogatori di ciascun servizio, opportunamente contattati.  
6. Dovranno essere apportate quelle modifiche di carattere non sostanziale e quelle 
integrazioni che il competente ufficio comunale o gli Enti erogatori reputeranno necessarie 
in funzione dell'effettivo stato dei luoghi, senza che i soggetti acquistino il diritto ad un 
ulteriore rimborso o scomputo. 
7. La Direzione dei Lavori per le suddette opere sarà affidata ai tecnici nominati dal 
Consorzio, mentre l'alta sorveglianza sarà effettuata a cura degli uffici tecnici comunali e 
del Collaudatore, da nominarsi contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori sulla 
base dei nominativi forniti dall’Amministrazione comunale al rilascio dei titoli abilitativi. 
8. L'esecuzione delle opere a perfetta regola d'arte dovrà avvenire, previa consegna delle 
aree, nei tempi fissati, con possibilità di proroga del Comune per oggettive situazioni di 
forza maggiore e la realizzazione sarà certificata, su richiesta del Consorzio dall'ufficio 
comunale competente tramite la nomina di un tecnico collaudatore, che con tale atto 
sancirà l'idoneità delle opere all'uso pubblico e alla loro destinazione specifica. Alla 
richiesta dovrà essere allegato il certificato di collaudo delle opere in cemento armato 
eventualmente presenti, i frazionamenti catastali eventualmente necessari per la perfetta 
identificazione dei confini delle aree ed opere cedute al comune e tutte le altre attestazioni 
richieste dalla normativa e disciplinate dalle norme vigenti in materia. 
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Articolo 12 
COLLAUDO E PRESA IN CARICO DELLE AREE ED OPERE PUBBLICHE 

 
1. Il collaudo e la presa in carico delle opere di urbanizzazione potranno avvenire anche 
per singoli stralci attuativi.  
2. In ogni caso, il collaudo finale dovrà concludersi non oltre 6 mesi dalla data della loro 
ultimazione risultante da apposito verbale redatto in contradditorio tra le parti, fatta 
eccezione per le opere oggetto di consegna anticipata di cui all'art. 6 della presente 
convenzione.  
3. Ciascun attuatore potrà ottenere il certificato di conformità edilizia e agibilità relativo 
all’intervento oggetto di titolo abilitativo solo subordinatamente all’avvenuta esecuzione e 
collaudo delle opere di urbanizzazione funzionali al proprio sub comparto. 
4. Il collaudo da attuarsi in corso d’opera, sarà a carico del Consorzio ed effettuato da 
tecnici nominati ai sensi delle normative vigenti.  
5. Qualora il tecnico collaudatore verifichi in corso d'opera difformità in ordine alla 
realizzazione delle opere di urbanizzazione rispetto a quanto previsto negli atti progettuali 
e nei titoli abilitativi, lo stesso comunicherà all'Amministrazione comunale ed al Consorzio, 
le difformità rilevate, ordinando a quest'ultimo di realizzare, secondo i principi della buona 
tecnica, i lavori necessari a riallineare l'esecuzione delle opere agli atti di progetto. 
In caso di accertato perdurante inadempimento si applicherà quanto previsto nel 
precedente art. 6 

 
Articolo 13 

MANUTENZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
 

1. La manutenzione e l'efficienza di tutte le opere di urbanizzazione primaria realizzate 
rimane a carico del Consorzio che attribuirà i costi ai sub comparti interessati, sino 
all'avvenuta presa in carico da parte dell'Amministrazione Comunale che dovrà avvenire 
entro i termini di cui al precedente Art. 12. 
2. Come previsto dal POC a seguito dell'accordo ex art. 18, la manutenzione ordinaria 
delle aree verdi pubbliche così come individuate nell’allegato “A”,  rimarrà a carico del 
Consorzio e degli aventi causa del comune pro quota. La manutenzione delle altre aree 
verdi comunali (polo sportivo e polo scolastico), così come individuate nell’allegato “A”,   
rimarrà a carico del Consorzio per 36 mesi dalla data di avvenuto collaudo finale 
favorevole.  
Le aree private di uso pubblico saranno rappresentate nello stesso allegato “A”. 
3. La manutenzione ordinaria del verde scolastico e di arredo stradale e dei parcheggi, 
come individuato nell’allegato “A”, rimane a carico del Consorzio per un periodo di 24 mesi 
dopo la presa in carico delle opere da parte del Comune, a garanzia dell’attecchimento e 
consolidamento degli impianti a verde sia arborei, che prativi che arbustivi. 
 
 

Articolo 14 
EDILIZIA CONVENZIONATA PER LA VENDITA E PER LA LOCAZIONE A TERMINE 

 
1. Tutti gli interventi di ERS: 

- edilizia convenzionata per la vendita 
- edilizia per la locazione a termine (8 anni) 
- edilizia per la locazione permanente 

saranno disciplinati da una specifica convenzione che fisserà sulla base della normativa 
vigente e sulla base dell’accordo ex art. 18 sottoscritto con i soggetti attuatori, il prezzo 
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iniziale di cessione degli alloggi (PICA) e il canone di locazione. 
La stipula di detta convenzione è condizione indispensabile per il rilascio dei titoli abilitativi. 
2. Relativamente alla locazione a termine per 8 anni, al fine di migliorare la sostenibilità 
sociale dell’offerta abitativa, il conduttore, in sede di sottoscrizione del contratto di 
locazione, potrà optare per l’impegno all’acquisto dell’immobile dopo gli 8 anni di scadenza 
dello stesso secondo le modalità contenute nella specifica convenzione PICA che verrà 
approvata dalla Giunta Comunale e sottoscritta prima del rilascio dei necessari titoli 
abilitativi degli interventi.   
.   
 

Articolo 15 
MODALITA' ATTUATIVE E VARIANTI 

Al momento della presentazione del Primo permesso di Costruire relativo a lotti privati dei 
sub comparti A, B1, B2a, B2b, C e K dovrà essere presentato il progetto planivolumetrico 
del Sub Comparto di appartenenza, condiviso da tutte le proprietà dello stesso o loro 
aventi causa che dovrà contenere il quadro delle Su insediabili e le loro destinazioni d’uso, 
lotto per lotto ed il quadro delle superfici permeabili, attualizzando quanto previsto dall’art. 
10 delle presenti Norme, e le altezze dei fabbricati nel rispetto di quella massima prevista 
per ogni sub comparto.  

Il progetto planivolumetrico del Sub Comparto (in scala minima 1:500) dovrà contenere:                       

- la descrizione dell'impostazione generale del piano terra esplicitando percorsi, parcheggi, 
progetto degli spazi a verde con il dimensionamento del fabbisogno idrico ad uso irriguo e 
le relative interazioni con gli edifici;      

- le interazioni spaziali e volumetriche tra i singoli edifici; 

- quanto previsto all’art. 4 per gli spazi condominiali. 

Se l’attuazione del sub comparto richiederà modifiche al planivolumetrico, riguardanti il 
numero dei fabbricati, le altezze degli edifici, la dimensione e la capacità edificatoria dei 
lotti nonché la quota di usi diversi dalla residenza e la quota di ERS, la posizione ed il 
numero dei passi carrai e dei parcheggi pertinenziali, pur nel rispetto della quantità 
massima di Su del sub comparto, dovrà essere ripresentato un nuovo planivolumetrico da 
tutte le proprietà dello stesso o loro aventi causa ed aggiornato quanto previsto all’art. 10 
delle Norme Tecniche di Attuazione, compreso eventualmente il quadro dimostrativo della 
permeabilità del sub comparto. 

Contestualmente alla presentazione del Primo permesso di Costruire relativo a lotti privati 
dovrà essere presentato il Permesso di costruire relativo alle sistemazioni delle parti 
condominiali del sub comparto. 
 
Il lotto di edificazione, come indicato negli elaborati del PUA costituisce l’Unità Minima di 
Intervento da assoggettarsi a titolo abilitativo per la nuova costruzione.  
Ogni lotto, all’interno di ogni sub Comparto, è individuato nella tavola 5.2 e nel successivo 
art. 10 con le seguenti caratteristiche: 

 il numero identificativo; 
 la Superficie Fondiaria  (SF); 
 la Superficie Utile (Su); 
 la superficie permeabile in profondità 
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E’ ammesso il trasferimento di Su, sino al massimo del 15%, da un Sub Comparto all’altro. 
La Su del Sub Comparto ricevente potrà ospitare un incremento massimo del 30% della 
sua Su prevista inizialmente dagli elaborati di PUA, previa presentazione dei 
planivolumetrici condivisi da tutte le proprietà o loro aventi causa dei sub comparti 
interessati, fatto salvo il rispetto della permeabilità valutato sulla somma dei sub comparti.  

E’ ammesso il trasferimento da un Sub Comparto all’altro di superficie utile ad uso 
residenziale ERS nella forma di edilizia convenzionata per la vendita e per la locazione a 
termine, fermo restando l’invarianza delle quantità totali di ERS dei sub comparti 
interessati per ogni tipologia. 

Le modifiche di cui sopra se contenute nei limiti indicati, non costituiscono variante 
urbanistica al PUA.  
 
Il Piano urbanistico attuativo è da ritenersi vincolante per quanto concerne i parametri 
urbanistici edilizi, l’assetto delle sedi viarie e delle infrastrutture, l'articolazione dei 
parcheggi pubblici e del verde pubblico e la delimitazione dei sub comparti di intervento. 
Le eventuali modifiche di tali elementi sono subordinate alla procedura di variante allo 
strumento urbanistico attuativo. 
Sono ammesse modeste modifiche ai perimetri di sub comparti adiacenti purché non sia 
variata la superficie fondiaria complessiva e la permeabilità complessiva, senza che ciò 
costituisca variante al PUA.  
Non costituiscono variante al piano urbanistico attuativo: 
- le modifiche che investono l'assetto tipologico e distributivo degli edifici all'interno dei 

sub comparti e che derivino dalla specificazione architettonica dei contenuti 
planivolumetrici, purché da esse non derivino aumenti della superficie utile massima 
consentita, fatto salvo il rispetto della II classe acustica; 

- le modifiche delle aree di concentrazione dell’edificato fatte salve le distanze dai 
confini e dalle strade e la permeabilità del sub comparto.  

 
Nell’ambito dell’attività istruttoria del Permesso di Costruire relativo alle opere di 
urbanizzazione primaria e di carattere generale e del progetto degli impianti sportivi sarà 
coinvolto l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità che esprimerà valutazioni nel 
merito e sarà verificata la possibilità di realizzare una fascia boscata sul lato Sud a 
mitigazione del rumore e delle polveri generati dal traffico veicolare di Via Palazzetti. 
 

Nell’ambito del progetto delle urbanizzazioni primarie e/o di carattere generale dovrà 
essere ulteriormente verificata la compatibilità della localizzazione a sud-est del comparto 
dell’area di sgambatura cani. 

Nell’ambito del progetto definitivo del polo sportivo dovranno essere previsti i collegamenti 
pedonali attraverso l’area “sportiva” verso la sentieristica CAI di Via Palazzetti e campi da 
gioco a libera fruizione pur integrati con quelli a pagamento in termini di gestione. 

Al fine di garantire l’immagine e la qualità complessiva del nucleo centrale del comparto, la 
richiesta di  permesso di costruire delle opere di urbanizzazione primaria dovrà contenere 
il progetto del centro urbano del comparto riguardante l’attacco a terra degli edifici 
prospicienti la piazza centrale (in scala 1:200).  

Contestualmente alla richiesta del primo permesso di costruire in attuazione dei sub 
comparti A, B1, B2a, B2b, C e K, dovrà essere presentata la richiesta di permesso di 
costruire del lotto K1 relativo alla sala polivalente, redatto in conformità con il progetto 
d’insieme della Piazza centrale di cui sopra. 
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Articolo 16 

DURATA DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO E SANZIONI 
 

1. Tutti gli interventi previsti dal piano urbanistico attuativo anche in relazione a ciascun 
sub comparto dovranno essere comunque ultimati entro dieci anni dalla stipulazione della 
presente convenzione. 
2. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 14 per inadempienze nella realizzazione delle 
opere di urbanizzazione, in caso di inosservanza alle norme vigenti o agli impegni assunti 
con la presente Convenzione, il Consorzio potrà essere assoggettato alle sanzioni di cui 
alla legge regionale n. 23/2004. 
 

Articolo 17 
TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ED ONERI IN CASO DI ALIENAZIONE 

 
1. Nel caso di vendita di porzioni di aree ricadenti nei limiti territoriali del piano urbanistico 
attuativo, chi vende ha l'obbligo di rendere edotti gli acquirenti di tutti gli oneri di cui alla 
presente convenzione. 
2. Negli atti di trasferimento delle aree, a qualunque titolo stipulati, la parte cedente si 
impegna pertanto a riportare espressamente tutte le clausole contenute nella presente 
convenzione ed a trasferire all’acquirente tutti gli impegni realizzativi ancora esistenti, ivi 
compreso il subentro con fidejussioni aventi le medesime caratteristiche di pronta 
esecutività e di garanzia a prima richiesta. 
In difetto, non si realizzerà la liberazione del cedente dai propri obblighi. 
Di tale trasferimento ed eventuale assunzione di impegno, devono essere resi edotti tutti 
gli attuatori ed il Comune entro sette giorni dal relativo atto notarile.  

 
Articolo 18 

SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DI TERZI 
 

1. Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, nei confronti dei quali il Comune deve 
essere ritenuto completamente indenne, sia dalla parte del Consorzio che dai suoi 
successori od aventi causa a qualsiasi titolo in capo ai quali ricade l'obbligo di riparare e 
risarcire tutti i danni eventualmente derivanti dalla esecuzione delle opere di cui alla 
presente convezione. 

 
Articolo 19 

SPESE A CARICO DELLA PROPRIETA' 
 

1. Tutte le spese, fiscali incluse, inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese 
quelle di cessione delle opere di urbanizzazione e relative aree, sono a totale carico dei 
Soggetti attuatori e/o del Consorzio.  
2. Come da specifica disposizione ministeriale sono previste a carico del Consorzio anche 
tutte le spese eventualmente derivanti da occupazione temporanea di suolo pubblico.  
3. Agli effetti della trascrizione si dichiara che l'area di terreno posta in San Lazzaro di 
Savena di proprietà dei singoli soggetti attuatori di ogni sub comparto, da sottoporre a 
vincolo mediante trascrizione dei patti di cui alla presente convenzione è distinto al N.C.T. 
del Comune di San Lazzaro di Savena, alla partita ________, come segue: 
Sub comparto A 
Sub comparto B1 
Sub comparto B2a 
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Sub comparto B2b 
Sub comparto C 
Sub comparto K 

 
Articolo 20 

FORO COMPETENTE 
 

1. Per tutte le controversie inerenti la presente convenzione, sarà competente, in via 
esclusiva, il T.A.R. per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, ai sensi dell’art. 133 C.p.a. 
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Allegato 

A  
 


