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Protocollo 

 

PUT 28403 

 

 

 

 PUA 
 
COMPARTO DI POC 
ANS.C.89 – P.11 
 
 
LOCALIZZAZIONE VIA ZUCCHI 

 

 
 

Convenzione  

tra il Comune di San Lazzaro di Savena e la Società Angela S.r.l., per l’attuazione del PUA 

relativo all’ambito di nuovo insediamento ANS.C.89 di PSC/RUE, comparto ANS.C.89 – P.11 di 

POC, in via Antonio Zucchi. 

 

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: 

Anna Maria Tudisco nata a Bari l’ 08/04/1967, dirigente, domiciliata per la carica presso la 

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

della V Area 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 

appresso autorizzata dalla Giunta Comunale con deliberazione n xxxx del xxxxxxxx, 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 la sede legale societaria in via Scornetta n. 9 a San Lazzaro di Savena (BO), il quale 

interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante della Società ANGELA S.r.l. 

unica proprietaria 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  19/03/2012 registrata al Prot. 

Gen. con il n. 9978 (P.U.T. 28403), integrata in data 24/09/2012 al Prot. 35766, intesa ad 

ottenere l’approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) relativo a terreni di proprietà 

della Società ANGELA S.r.l. che legalmente rappresenta siti a San Lazzaro di Savena, 

localizzazione via Antonio Zucchi, in ambito ANS di PSC/RUE comparto ANS.C.89 – P.11 di 

POC, secondo un progetto a firma dell’Arch. Claudia Macrì; 

- che detta area perimetrata come ANS.C.89 – P.11 è disciplinata dalla scheda normativa 

prescrittiva dedicata di cui al POC;  
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- che l’attuazione dell’ambito ANS.C.89, oltre che dalla scheda normativa prescrittiva di POC, è 

regolata dall’Accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 sottoscritto in data 14/04/2011 tra Azienda USL e 

Comune di San Lazzaro di Savena, in parte già attuato ed ivi integralmente richiamato; 

- che in forza delle previsioni normative ed in particolare dell’art. 31 comma 6 L.R. n. 20/2000, 

l’attuazione dell’intervento è subordinata alla stipula di una convenzione atta a disciplinare i 

rapporti tra Comune e Soggetto attuatore; 

- che su tale piano urbanistico attuativo è stato espresso il parere favorevole con prescrizioni 

della CQAP in data 05/08/2016;  

- che al fine di acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti d’assenso su tale piano 

urbanistico attuativo è stata convocata la Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 L 241/90, 

che si è conclusa positivamente con prescrizioni con determinazioni dirigenziali n. 116 del 

17/02/2017 e 132 del 22/02/2017; 

- che il PUA corredato di Valsat è stato depositato per 60 giorni a partire dal 31/03/2017 al 

30/05/2017 e che in tale periodo è giunta una osservazione di Legambiente, prot. n. 19392 del 

22/05/2017 ed è stata formulata una osservazione d’ufficio prot. n. 19204 del 19/05/2017; 

- che con atto n. 155 del 26/07/2017 il Sindaco Metropolitano ha espresso le determinazioni di 

competenza della Città Metropolitana di Bologna, formulando osservazioni; 

- 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; 

- che con deliberazione  n.  xxxxxxxx della Giunta Comunale xxxxxxxx sono state 

controdedotte le osservazioni sopra elencate pervenute nel periodo di deposito ed è stato 

approvato il PUA; 

- che si deve ora procedere alla sottoscrizione delle obbligazioni e degli accordi presi in ordine 

al PUA, 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 Stato di fatto - Inserimento – Inquadramento generale 
dell’area di intervento su base catastale (scala 1:2000) 

37574 27/09/16 

2 Stato di fatto – Planimetria generale (rilievo) (scala 1:500) 37574 27/09/16 
3 Stato di fatto – Rilievo del verde (scala 1:500) 37574 27/09/16 
4 Vincoli, rispetti e tutele (1:2000) 37574 27/09/16 
5 Progetto – Planimetria generale – Schema d’impianto 

urbanistico (scala 1:500) 
1697 

16/01/17 

6 Progetto – Planimetria generale – Coperture (scala 1:500) 1697 16/01/17 
7 Progetto – Profili prospettici (scala 1:250) 37574 27/09/16 

7 bis Progetto – Prospetti (scala 1:250) 37574 27/09/16 
8 Progetto – Planimetria generale – Progetto del verde – 

Dimostrazione arbusti ed alberi di alto fusto di progetto 
(scala 1:500) 

11314 
24/03/17 

8 bis Progetto – Planimetria generale – Progetto del verde – 
Interventi (scala 1:500) 

1697 
16/01/17 

9 Progetto – Planimetria generale – Permeabilità dell’ambito 
– Rapporto tra area edificata, viabilità e verde (scala 1:500) 

1697 
16/01/17 

10 Progetto – Planimetria generale – Segnaletica stradale – 
Posizione isola ecologica (scala 1:500) 

1697 
16/01/17 
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11 Progetto – Planimetria generale – Individuazione unità di 
intervento – Calcolo superficie permeabile per unità 
d’intervento (scala 1:500) 

1697 
16/01/17 

12 Progetto – Planimetria generale – Distanze confini di 
proprietà; distanze tra edifici; rispetti (S.P. 31; SNAM; ecc.) 
(scala 1:500) 

11322 
24/03/17 

13 Progetto - Urbanizzazioni: viabilità, parcheggi pertinenziali, 
camminamenti pedonali, verde di uso comune, fascia 
boscata (scala 1:500) 

1697 
16/01/17 

13 
bis 

Progetto – Opere extra-ambito. Sistemazione sede stradale 
via Antonio Zucchi. Pista ciclo-pedonale. Marciapiede lato 
Nord v. Zucchi  (scala 1:500) 

1697 
16/01/17 

13 
ter 

Progetto – Aree da cedere al Comune (scala 1:1.000) 1697 
16/01/17 

14 Progetto – Tipologie edilizie 1-2-3-4-5-6-7 (scala 1:200) 37574 27/09/16 
15 Allaccio Impianti (ENEL; Gas; Acqua) (scala 1:500) 1701 16/01/17 
16 Impianti a Fonte Rinnovabile (Solare termico; Solare 

fotovoltaico) (scala 1:500) 
1703 

16/01/17 

17 Progetto. Illuminazione esterna; Pista ciclo-pedonale, 
verde, strade, piazzole, ecc., di uso condominiale e 
pubblico (scala 1:500) 

1701 
16/01/17 

18 Progetto. Fognature separate interne; allaccio alla pubblica 
fognatura (acque nere); scarico Rio Zinella (acque bianche) 

6188 
15/02/17 

19 Planimetria generale (rilievo). Dettaglio rilievo immissioni 
e tombamenti fossi di scolo delle acque meteoriche (scala 
1:500) 

37574 
27/09/16 

20 Progetto – Barriere Acustiche 43323 30/10/17 
- Documentazione catastale (scala 1:500) 37574 27/09/16 
- Relazione tecnico-illustrativa e tabelle dati di progetto 37574 27/09/16 
 Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 37574 27/09/16 
- Relazione e fotografie del verde esistente; note generali sul 

verde di progetto 
1695 

16/01/17 

- Relazione tecnico-agronomica 1692 16/01/17 
- Immagini satellitari, fotografie, inter-visibilità, cartografia  37574 27/09/16 
- Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 

– Simulazioni renderizzate 
37574 

27/09/16 

- Norme tecniche di attuazione del PUA  xxxxxx 
- Convenzione urbanistica  xxxxxx 
- Relazione geologica, geotecnica e sismica 49742 24/12/15 
- Integrazione sismica al PUA 21234 01/06/17 
- Relazione di verifica del “DPA” (distanza di prima 

approssimazione in materia di inquinamento 
elettromagnetico); allegati TAV. 01 e TAV. 02 

1692 
16/01/17 

- Relazione tecnica impianto di illuminazione esterna aree di 
uso pubblico 

37574 
27/09/16 

- Dichiarazione inquinamento luminoso 37574 27/09/16 
- Relazione progetto fognature ed impianti di depurazione; 

sistemi di stoccaggio delle acque meteoriche; sistema di 
laminazione acque meteoriche; screening sul rischio 
idraulico e idrogeologico 

6188 

15/02/17 

- Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione extra-
ambito (pista ciclo-pedonale) 

11314 
24/03/17 

- DPCA - Documentazione previsionale di clima acustico 6193 15/02/17 
- Integrazione alla DPCA 43323 30/10/17 
- VALSAT 43645 02/11/17 

 

Tutto ciò premesso 

 

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 



PUA ANS.C.89 VIA ZUCCHI – Convenzione  Pagina 4 di 14 

contenuti del PUA relativo al comparto di POC ANS.C.89 – P.11, localizzazione via Antonio 

Zucchi. 

 
Articolo 1 

OGGETTO E SCOPO 

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

realizzazione degli interventi previsti, per una superficie utile massima pari a mq 4.000, di cui 

mq 1.400 di edilizia “ERS” da convenzionarsi con il Comune (suddivisa in mq 700 di edilizia 

convenzionata per la vendita di spettanza privata e mq 700 di edilizia convenzionata per la 

locazione di spettanza comunale, quest’ultima da realizzarsi a cura del Comune su lotto interno 

al comparto ceduto gratuitamente dal Soggetto attuatore contestualmente alla stipula della 

presente convenzione), da realizzare sull’area relativa al comparto ANS.C.89 - P.11 di POC, 

localizzazione via Zucchi. 

Si richiama integralmente l’Accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 sottoscritto in data 14/04/2011 tra 

Azienda USL e Comune di San Lazzaro di Savena, in parte già attuato. 

 

Articolo 2 

BENI OGGETTO DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 

Le parti danno atto che i beni compresi nel comparto ANS.C.89 - P.11 di POC ed oggetto della 

presente convenzione di proprietà del Soggetto attuatore sono catastalmente ascritti al Foglio 

n. 2 del Comune di San Lazzaro di Savena, identificati come di seguito: 

1) Mapp. 736 (parte), terreno inedificato di proprietà della Società ANGELA S.r.l., oggetto 

del PUA e delle presenti NTA solo per la porzione di estensione pari a 1.200 mq circa (su 

2.010 mq complessivi) ricadente nella perimetrazione di comparto; 

2) Mapp. 742, terreno inedificato di proprietà della Società ANGELA S.r.l., 16.913 mq; 

3) Mapp. 747, terreno inedificato di proprietà della Società ANGELA S.r.l., 9.405 mq; 

4) Mapp. 753, terreno inedificato di proprietà della Società ANGELA S.r.l., 8 mq; 

5) Mapp. 754, terreno inedificato di proprietà della Società ANGELA S.r.l., 2.981 mq; 

 

rientrano nel comparto di intervento anche i seguenti Mappali del Foglio n. 2: 

6) Mapp. 384, terreno e sovrastante cabina di proprietà di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a., 

superficie catastale 102 mq; 

7) Mapp. 737, viabilità extra-urbana strada provinciale S.P. 31, di proprietà del Comune di 

San Lazzaro di Savena, 190 mq;  

8) Mapp. 749, viabilità extra-urbana strada provinciale S.P. 31, di proprietà del Comune di 

San Lazzaro di Savena, 6.810 mq; 

9) Mapp. 750, viabilità extra-urbana strada provinciale S.P. 31, di proprietà del Comune di 

San Lazzaro di Savena, 1.164 mq; 

per una superficie catastale di comparto complessiva pari a 38.773 mq (verificata mediante 

rilievo e coincidente con la superficie territoriale “ST”), di cui 30.507 mq di proprietà del 

Soggetto attuatore e da convenzionarsi. 
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Il Mappale n. 384 di ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. fa parte dell’ambito 89 e non è oggetto 

d’intervento. 

I Mappali nn. 737, 749, 750 di proprietà del Comune di San Lazzaro di Savena sono interessati 

dallo sviluppo della sede stradale (compresi fossi laterali di scolo) della strada provinciale 

extraurbana S.P. 31 già realizzata e derivano da cessione da parte dell’Azienda USL effettuata 

nell’ambito dell’Accordo di Programma di cui all’art. 1, in osservanza (come ivi si ratifica 

ulteriormente) agli obblighi ed impegni assunti dall’Azienda USL per l’attuazione del comparto 

ANS.C.89 richiamati anche nella scheda prescrittiva normativa di POC. 

 

Articolo 3 

DESTINAZIONE URBANISTICA DELLE AREE 

La potenzialità edificatoria complessiva del comparto risulta definita nelle seguenti quantità: 

Dati di POC 

Usi previsti: a1 

Possibilità edificatorie: Su = mq. 4000 

Dati del presente PUA 

Superficie territoriale             mq 38.773,00 

(verificata con rilievo raffrontato a base catastale) 

TOTALE AREE PRIVATE (SF)                                mq 29.784,97 

(comprensive di mq 11.320,16 corrispondenti alla porzione di lotto 5 adibita ad opere di 

urbanizzazione strade, parcheggi, marciapiedi, camminamenti pedonali, verde, barriera 

antirumore che rimangono di proprietà privata, di mq 9.405,00 di fascia boscata comune 

corrispondente al lotto 6 e mq 1474,58 corrispondenti al lotto 4 che viene ceduto al Comune) 

TOTALE AREE PUBBLICHE NEL COMPARTO           mq   8.988,03 

così ripartite: 

Marciapiedi e pista ciclabile pubblici all’interno del comparto         mq      723,27 

(porzione di lotto 5) 

Viabilità pubblica               mq   8.164,00 

(aree già cedute nel rispetto del richiamato Accordo ex art. 18 LR 20/2000)  

Cabine enel esistente non interessata da interventi         mq      100,76 

AREE PUBBLICHE FUORI COMPARTO             

mq      137,00 

Le dotazioni P1 e U vengono monetizzate come disciplinato nel successivo articolo 5. 

Le aree sopra specificate rispettano gli indici disposti dal POC vigente e sono riportate 

nell’elaborato grafico PUA 13 ter che nella scala 1:1000 rappresenta il riferimento al piano 

urbanistico attuativo per la redazione dei frazionamenti catastali. 

Le aree pubbliche di cui sopra saranno cedute in piena proprietà al Comune secondo quanto 

contenuto nel successivo articolo 9. 
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Articolo 4 

AREE DI USO PRIVATO E PRESCRIZIONI EDIFICATORIE 

RELATIVE ALLE COSTRUZIONI DA REALIZZARE 

Sulla superficie fondiaria saranno realizzati fabbricati ad uso residenziale e relative opere di 

urbanizzazione private per una superficie utile massima Su = 4000 Mq di cui: 

1) Su = 2.600 Mq di edilizia libera 

2) Su = 1.400 Mq di ERS così ulteriormente suddivisa 

a) 700 Mq Su “ERS” edilizia convenzionata per la vendita di spettanza privata 

b) 700 Mq Su “ERS” di edilizia convenzionata per la locazione di spettanza comunale  

Sa massima realizzabile: 70% della Su 

Gli interventi edilizi sono regolati attraverso i lotti di attuazione che rappresentano i 

sottosistemi urbanistici del sistema complessivo e coincidono con l’unità minima di intervento. 

I lotti, edificabili e non, sono suddivisi in 6 unità complessive, di cui 4 unità insediative 

edificabili e le unità 5 e 6 che il PUA destina in parte ad urbanizzazioni e spazi pertinenziali di 

uso comune (viabilità carrabile e pedonale, parcheggi, verde condominiale, barriera 

antirumore, ecc.) che rimarranno in carico al Soggetto Attuatore (con esclusione della pista 

ciclo-pedonale da realizzare in fregio a via Antonio Zucchi) e, per quanto riguarda il lotto n. 6, 

a fascia boscata.  

La progettazione dovrà rispettare le prescrizioni contenute nelle norme/relazione e negli 

elaborati grafici del PUA.  

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

abilitativi e comunque entro il termine di 10 anni di validità del PUA e degli obblighi assunti 

con la presente convenzione a far data dalla stipula.  

Come da accordo ex art. 18 LR 20/2000 già citato, il Soggetto attuatore si impegna a 

richiedere i Permessi di costruire di tutti gli interventi entro 60 giorni dalla stipula della 

presente convenzione e ad iniziare le opere entro 90 giorni dal rilascio del relativo permesso. 

Le opere di urbanizzazione, complete di barriera antirumore, dovranno in ogni caso essere 

completate entro il termine di ultimazione della prima unità di intervento per tutto quanto 

necessario al regolare utilizzo residenziale degli edifici dell’u.m.i. In maniera analoga dovrà 

essere attuato il lotto 6 in quanto la sistemazione a verde in esso prevista contribuisce 

all’assorbimento della CO2 del comparto oltre che assumere rilevanza della progettazione 

complessiva dal punto di vista paesaggistico come rilevato nella Valsat e nel parere della 

Soprintendenza in data 17/03/2016. 

Si specifica che la corretta manutenzione delle vasche di laminazione previste nel permesso di 

costruire delle opere di urbanizzazione dovrà essere regolamentata prima dell’agibilità degli 

edifici.  

Gli interventi dovranno rispettare la normativa vigente in materia di riduzione 

dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico al momento del rilascio dei titoli 

abilitativi.  

Come indicato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, 

con nota del 18/12/2017 e con riferimento al parere formulato dalla stessa in data 10/03/2016, 
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prot. 2590, “vista la modesta entità degli approfondimenti di scavo previsti per la realizzazione 

dell’intervento edilizio, si conferma che i saggi lineari potranno essere effettuati anche 

successivamente all’approvazione del PUA. Si ribadisce comunque che, come indicato con la 

nota del 10 marzo 2016, solo dopo l’esito dei sondaggi preliminari potrà essere verificata la 

reale consistenza delle stratigrafie e/o delle eventuali strutture emerse e questa Soprintendenza 

potrà valutare la compatibilità delle opere progettate con le esigenze di tutela di quanto ancora 

conservato nel sottosuolo.” 

Dovranno inoltre essere rispettate le indicazioni previste nelle normative per le costruzioni in 

zona sismica ed in particolare si dovranno rispettare le condizioni  di cui al parere dell’Area  

Pianificazione Territoriale - Ufficio di Geologia della Provincia di Bologna in materia di vincolo 

sismico  e verifiche di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli 

aspetti geologici, sismici ed idrogeologici del 30 giugno 2017 allegato all’atto n. 155 del 

26/07/2017 del Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Bologna già citato in 

premessa.  

Articolo 5 

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA -  MONETIZZAZIONI  

Il soggetto attuatore si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione e gli spazi pertinenziali 

che rimarranno in carico al Soggetto Attuatore come disciplinati all’articolo precedente, nonché 

le seguenti opere di urbanizzazione primaria pubbliche a scomputo oneri di urbanizzazione 

primaria, parzialmente extra-comparto, il cui costo stimato è:  

 pista ciclo-pedonale         €     48.837,00 

 illuminazione pubblica        €     33.987,82 

 fognatura acque bianche        €     41.123,43 

Totale                                                                                                          € 123.948,25 

Il Soggetto attuatore si obbliga per sé e per i suoi eventuali aventi causa a qualsiasi titolo a: 

a) cedere a titolo gratuito al Comune di San Lazzaro di Savena, con le modalità indicate al 

successivo art. 9, le aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione per una 

superficie complessiva di circa mq 860,27 come evidenziato nell'elaborato PUA 13 ter, da 

frazionarsi; 

b) progettare ed eseguire a propria cura e spese, previo ottenimento dell'idoneo titolo 

abilitativo da richiedere entro 60 giorni dalla data di stipula della presente convenzione, le 

opere di urbanizzazione primaria pubbliche interne ed esterne al comparto previste nel Piano 

stesso; 

c) cedere al Comune, senza alcun altro corrispettivo se non lo scomputo di cui ai successivi 

articoli 7 e 12, le opere di urbanizzazione primaria pubbliche realizzate di cui alla precedente 

lettera b). La cessione dovrà avvenire su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale nei 

termini e con le modalità indicate dal successivo art. 9; 

d) versare all’atto della stipula della presente convenzione, a titolo di monetizzazione delle 

Dotazioni Collettive di P1 e U, previste dall’art. 22 delle Norme di RUE, pari a: 

P1 = 4.000 mq  x 0,30 = 1.200 mq; 

U = 4.000 mq x 0,70 = 2.800 mq;  

con ciò interamente adempiendo all’obbligo di legge, i seguenti importi:  
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(P1) = mq 1.200 x 215,96 Euro/mq = 259.152,00 Euro 

(U) = mq 2.800 x 50,25 Euro/mq = 140.700,00 Euro 

versati in unica soluzione come da attestazione di versamento che costituisce allegato di 

convenzione. 

 
Articolo  6 

PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Il complesso sistema delle opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 4 che rimarrà in 

carico al Soggetto Attuatore andrà realizzato secondo le indicazioni di massima ricavabili dagli 

elaborati di PUA relativi alle varie reti tecnologiche, alle urbanizzazioni ed alla barriera 

antirumore, dai progetti specialistici, in particolare del verde, dell’impianto di illuminazione 

esterna della viabilità, verde e camminamenti pedonali di uso comune e dell’impianto fognario. 

Le opere di urbanizzazione primaria pubbliche di cui al precedente art. 5 dovranno essere 

abilitate mediante permesso di costruire da richiedere entro 60 giorni dalla stipula del presente 

atto. 

La richiesta dovrà essere completa di tutti gli elaborati previsti dagli strumenti comunali vigenti 

e dalla presente convenzione, salvo altre integrazioni che i competenti servizi tecnici comunali 

riterranno di volta in volta necessarie. 

La richiesta, in particolare, dovrà contenere il progetto definitivo delle opere che consenta il 

completo esame e la rigorosa verifica da parte dei competenti servizi comunali, le eventuali 

prescrizioni dei quali dovranno essere puntualmente rispettate dai soggetti proponenti. 

Le opere progettate dovranno essere complete e funzionali in ogni loro aspetto, anche per 

quanto inerente la realizzazione e/o adeguamento degli impianti di intercettazione e 

smaltimento acque, approvvigionamento idropotabile, illuminazione pubblica, distribuzione 

energia elettrica e gas metano, rete telefonica, nonché per quanto inerente una adeguata 

segnaletica verticale ed orizzontale. Il progetto dovrà altresì contenere una perizia estimativa 

del costo di costruzione delle opere da redigersi con riferimento al preziario comunale di San 

Lazzaro di Savena vigente, e scontato del 20% (eventualmente integrato dal preziario del 

Comune di Bologna per le lavorazioni non disciplinate) che dovrà essere rigorosamente 

verificato dal Servizio Tecnico competente, il quale procederà alla quantificazione degli importi 

da scomputare dal contributo ex art. 30 della legge regionale n. 15/2013 afferente le 

urbanizzazioni. L’importo scomputabile, non comprende il valore delle aree previste a funzioni 

pubbliche e da cedere al comune. Lo scomputo sarà operato fino ad esaurimento del contributo 

di costruzione afferente le urbanizzazioni, salvo l’obbligo per l’attuatore di corrispondere il 

conguaglio nel caso in cui l’importo di cui al calcolo tabellare risulti superiore all’importo 

stimato sulla base del computo metrico come da precedente art. 5. Qualsiasi altra ulteriore 

pretesa, per qualsiasi ragione o titolo, ivi compresi variazioni dei prezzi, difficoltà sopravvenute 

o altre cause, sono tassativamente escluse dallo scomputo. 

Il rilascio dei permessi di costruire relativi agli interventi privati previsti dal piano urbanistico 

attuativo per ogni singolo lotto potrà avvenire soltanto previo avvenuto o contestuale rilascio 

del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione. La realizzazione delle opere di 

urbanizzazione dovrà avvenire con contestualità temporale agli interventi edificatori.  
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Articolo  7 

ESECUZIONE E CONVALIDA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

La realizzazione dell’opera di urbanizzazione primaria pubbliche di cui all’art. 5 è finalizzata a 

consentire lo scomputo degli oneri di urbanizzazione, secondo la seguente composizione: 

oneri di urbanizzazione primaria 3.300 mq x 35,14 €/mq = 115.962,00 € 

Le opere dovranno essere eseguite conformemente ai progetti esecutivi (con riferimento in 

particolare alla tav. 13 bis di PUA), nel rispetto della legislazione e normativa tecnica vigente 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.  

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. 

Il Soggetto attuatore si impegna a fornire all’Amministrazione comunale il cronoprogramma di 

esecuzione delle opere contestualmente alla comunicazione di inizio lavori delle urbanizzazioni, 

impegnandosi al rispetto dello stesso, si impegna altresì a  comunicare le eventuali successive 

modifiche ed aggiornamenti. 

La direzione lavori per le opere di urbanizzazione sarà affidata ai tecnici nominati dal Soggetto 

attuatore e l’alta sorveglianza effettuata a discrezione e cura degli uffici tecnici comunali. 

L’esecuzione delle opere a perfetta regola d’arte dovrà avvenire nei tempi fissati dal Permesso 

di costruire avente ad oggetto la loro realizzazione, con possibilità di proroga per oggettive 

situazioni di forza maggiore. La realizzazione sarà certificata, su richiesta del Soggetto 

attuatore, dall’ufficio comunale competente tramite la nomina di un tecnico collaudatore che 

con atto di collaudo sancirà l’idoneità delle opere all’uso pubblico ed alla loro destinazione 

specifica.  

All'atto di collaudo dovrà essere allegato, a cura e spese del Soggetto attuatore,  il certificato di 

collaudo delle opere in cemento armato eventualmente presenti, i frazionamenti catastali 

necessari per la cessione delle opere al comune distinte in parcheggi, marciapiedi, piste 

ciclabili, strade, verde pubblico, cabine elettriche, previo accordo con il competente Servizio 

Patrimonio del Comune e con l'indicazione del valore di ciascuna area, la documentazione 

fotografica di quanto realizzato, le caratteristiche e la consistenza dei manufatti ed elementi 

presenti, elaborati as built anche su supporto informatico (dwg) che riportino la puntuale 

individuazione e descrizione di tutte le componenti edilizie, impiantistiche di arredo urbano e a 

verde presenti, secondo il modello dati che sarà richiesto dai competenti uffici comunali, e tutte 

le altre attestazioni richieste dalla normativa e disciplinari vigenti in materia. 

 

Articolo 8 

COLLAUDO E PRESA IN CARICO DELLE AREE ED OPERE PUBBLICHE 

Il collaudo e la presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria pubbliche di cui all’art. 5 

potranno avvenire anche per singoli stralci attuativi. In ogni caso, il collaudo finale di tutte le 
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predette opere dovrà concludersi non prima di 3 mesi e non oltre 6 mesi dalla data della loro 

ultimazione risultante da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti, fatta eccezione 

per le opere oggetto di consegna anticipata di cui all’art. 9 della presente convenzione. 

Il collaudo, da attuarsi in corso d’opera, sarà a carico del Soggetto attuatore ed effettuato da 

tecnici nominati ai sensi delle normative vigenti. 

Qualora il tecnico collaudatore verifichi in corso d’opera o dopo la fine lavori difformità, carenze 

o vizi costruttivi in ordine alla realizzazione delle opere di urbanizzazione rispetto a quanto 

previsto negli atti progettuali e nel computo metrico estimativo, lo stesso comunicherà 

all’amministrazione comunale ed al soggetto attuatore 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. 

A titolo di garanzia da vizi e difetti occulti, il Soggetto attuatore si obbliga direttamente ad 

intervenire, entro 30 giorni dalla denuncia dei vizi, con le opere necessarie a risolvere gli stessi 

per un periodo di due anni successivi alla presa in carico da parte del Comune. 

Resta comunque valida la garanzia di cui all’art. 1669 del Codice Civile per “rovina e gravi 

difetti dell’opera”. 

Il Soggetto attuatore presta contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione 

apposite garanzie fideiussorie per un importo pari al 100% dell’importo complessivo previsto 

nei computi metrici relativamente alla esecuzione delle opere di urbanizzazione, incrementato 

di spese tecniche (5% sull’importo dei lavori), sicurezza e relative IVA (su spese tecniche 22%, 

sulle opere 10%), come meglio definito al successivo art. 12, autorizzando il Comune 

all’escussione della stessa qualora gli interventi di cui al precedente comma nono vengano 

attivati entro 30 giorni e terminati entro il termine comunicato dall’amministrazione comunale. 

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori di 

costruzione delle opere e servizi e quanto altro si renda necessario fino alla definitiva 

acquisizione delle stesse, in sostituzione del Soggetto attuatore ed a spese della medesima, 

rivalendosi sulla garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 13, salva la rivalsa con le 

modalità di legge per maggiori spese, quando essa non vi abbia provveduto nei tempi previsti 

ed il Comune l’abbia messa in mora con un preavviso non inferiore a due mesi. 

 

Articolo  9 

CESSIONE AL COMUNE DI AREE E OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Contestualmente alla presente convenzione il soggetto attuatore cede al Comune un’area di 

circa 1474,58 mq, destinata alla realizzazione di 700 mq di Su in edilizia ERS per la locazione 

convenzionata, lotto n. 4 di PUA (tav. 13 ter), come da allegato frazionamento.  

Il Soggetto attuatore si impegna, anche per i suoi successori ed aventi causa, a cedere 

gratuitamente al Comune di S. Lazzaro di Savena le aree destinate alle opere di urbanizzazione 

primaria pubbliche e, una volta che i lavori si siano conclusi, le opere su di esse realizzate e 

funzionanti a perfetta regola d’arte, individuate alle lettere “a”, e “c” del precedente articolo 5, 

risultanti da idoneo tipo di frazionamento da redigere preventivamente a cura del soggetto 

attuatore, senza alcun altro corrispettivo se non lo scomputo di cui al precedente art. 7, anche 

se il costo di costruzione dovesse eventualmente superare quello preventivamente determinato 
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in fase di scomputo. Le cessioni avverranno mediante uno o più atti pubblici, entro 120 giorni 

dalla richiesta del Comune e comunque entro 90 giorni dall’espletamento di tutti gli 

adempimenti propedeutici alla stipula dell’atto/i, le cui spese complessive saranno interamente 

a carico del Soggetto attuatore. E’ facoltà del Comune richiedere, nelle more del collaudo, la 

presa in consegna anticipata anche di parti funzionali di opere di urbanizzazione ultimate prima 

della formale cessione, previo collaudo delle opere eseguite o, nelle more del collaudo, previo 

verbale di consegna anticipata; tale presa in consegna si intende in ogni caso effettuata sotto 

la riserva delle responsabilità del Soggetto Attuatore e con la garanzia di cui all’art. 1667 del 

Codice Civile per “difformità e vizi dell’opera”, ancorché riconoscibili, purché denunciati 

all’Amministrazione Comunale prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, 

nonché con la garanzia di cui all’art. 1669 del Codice Civile per “rovina e gravi difetti 

dell’opera”. Restano esclusi tutti quei danni procurati dall’uso e/o dai successivi interventi 

disposti dall’amministrazione Comunale e non addebitabili a deficienze di esecuzione dei lavori 

da parte del Soggetto Attuatore o a scarsezza dei materiali e dei manufatti impiegati. Nel caso 

di mancato adempimento dell’obbligo di cessione, il Comune potrà espropriare le aree senza 

obbligo di pagamento delle indennità di espropriazione, alle quali il Soggetto attuatore rinuncia 

essendo esse assorbite dai vantaggi economici derivanti dalla presente convenzione. 

Le cessioni saranno fatte ed accettate a misura, ovvero a corpo laddove non è indicata la 

superficie corrispondente, nello stato di fatto in cui gli appezzamenti si troveranno a seguito 

della realizzazione delle opere, ovvero in caso di anticipata richiesta da parte del Comune, nello 

stato di fatto in cui si troveranno al momento della cessione e comunque fatta salva la facoltà 

di escussione della garanzia fideiussoria come meglio specificato all’art. 8. 

 

Articolo  10 

EDILIZIA CONVENZIONATA PER LA VENDITA DI SPETTANZA PRIVATA 

Con la presente convenzione il Soggetto attuatore si impegna a stipulare apposita convenzione 

con il Comune per la vendita di spettanza privata di alloggi ERS da realizzarsi a sua cura sul 

lotto 1, prima del rilascio del permesso di costruire del medesimo. 

 

Articolo  11 

MANUTENZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PUBBLICHE 

La manutenzione e l’efficienza di tutte le opere di urbanizzazione primaria pubbliche realizzate 

rimane a carico del Soggetto attuatore sino all’avvenuta presa in carico da parte 

dell’Amministrazione Comunale che dovrà avvenire entro i termini di cui al precedente art. 8.  

 

Articolo 12 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

Al momento del rilascio dei Permessi di Costruire, sarà determinato il contributo, se dovuto, 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 delle domande di permesso. 
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Per quanto riguarda il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria ed al costo di 

costruzione si provvederà al versamento delle relative quote secondo quanto previsto dal 

relativo regolamento comunale. 

Relativamente agli oneri di urbanizzazione primaria, qualora le relative opere di urbanizzazione 

primaria pubbliche cui all’art. 5 della presente convenzione direttamente realizzate, superino il 

valore di euro  115.962,00 (euro _______________), ricavato dall’applicazione del relativo 

valore tabellare come approvato dalla vigente delibera del Consiglio comunale, nulla sarà 

versato al Comune; nel caso risultino di valore inferiore, sarà dovuta al Comune la relativa 

differenza. 

L’inizio dei lavori per gli interventi privati dovrà avvenire dopo o contestualmente a quello 

relativo alle  opere di urbanizzazione. 

 

Articolo 13 

GARANZIA FINANZIARIA 

A garanzia della completa esecuzione a regola d’arte dell’opera di urbanizzazione primaria 

pubbliche, da cedere al Comune a lavori ultimati e dopo l’effettuazione del collaudo con esito 

positivo, il Soggetto attuatore produce in favore del Comune cauzione finanziaria mediante 

idonea fidejussione a prima richiesta assicurativa, bancaria o finanziaria, corrispondente al 

100% del costo di costruzione delle opere da realizzare, risultante dal computo metrico 

estimativo parte integrante del PUA, oltre a spese tecniche (5% sull’importo dei lavori), 

sicurezza e relative IVA (su spese tecniche 22%, sulle opere 10%), pari ad euro      

150.721,07. Tale garanzia dovrà espressamente essere prestata a copertura dei costi di 

realizzazione delle opere ed acquisizione delle relative aree in caso di inadempienza.  

La garanzia fideiussoria sarà svincolata su richiesta del Soggetto attuatore dopo che 

l’Amministrazione comunale avrà accertato l’avvenuta esecuzione a perfetta regola d’arte e 

ricevuto in proprietà le aree di tutte le opere di urbanizzazione previste in cessione dalla 

presente convenzione. La parziale esecuzione e la parziale cessione delle opere non da diritto 

allo svincolo della fideiussione, che rimarrà in essere fino al collaudo con esito positivo di tutte 

le opere e la loro cessione al Comune, salvo la riduzione del suo importo qualora, su richiesta 

dell’attuatore, il Comune di San Lazzaro di Savena lo ritenesse possibile, avuto riguardo alla 

puntualità dell’esecuzione delle opere ed al corretto adempimento di tutti gli obblighi assunti 

dal Soggetto attuatore o aventi causa, tale puntualità nell'esecuzione delle opere potrà essere 

garantita tramite Stati di Avanzamento Lavori e quindi su indicazione del collaudatore in corso 

d'opera. 

Nel caso che non venisse ottemperato a quanto sopra nei termini previsti e/o ottemperato 

soltanto in parte, o non venissero rispettate nel corso dei lavori le prescrizioni impartite 

dall’Area Tecnica, e ciò risultasse a seguito di formale contestazione del Comune, i soggetti 

attuatori autorizzano fin d’ora l’Amministrazione comunale ad eseguire od a far eseguire 

direttamente le opere mancanti o quelle non eseguite correttamente, secondo il progetto 

approvato. Verificandosi tale ipotesi sarà utilizzata dal Comune, previo incameramento della 

stessa, la garanzia finanziaria prestata, salvo la facoltà dell’Amministrazione comunale stessa 
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della rivalsa sui soggetti attuatori nei modi e con i privilegi delle Imposte Dirette, nel caso in 

cui la somma prestata a garanzia non risultasse sufficiente a coprire le spese sostenute. 

 

Articolo 14 

IMPRESE COSTRUTTRICI 

Per l’affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie 

pubbliche il Soggetto attuatore fa riferimento a quanto specificatamente disciplinato nel Codice 

dei Contratti approvato con decreto legislativo 50/2016 e sue successive modificazioni. 

 

Articolo 15  

MODALITA’ ATTUATIVE E VARIANTI 

Si fa riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione parte integrante del PUA. 

 

Articolo 16 

DURATA DEL PUA 

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

stipula della presente convenzione. 

Articolo 17 

TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ED ONERI IN CASO DI ALIENAZIONE 

Nel caso di vendita di porzioni di aree ricadenti nei limiti territoriali del PUA, chi vende ha 

l’obbligo di trasferire agli acquirenti tutti gli oneri di cui alla presente convenzione. 

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 ed a 

trasferire all'acquirente tutti gli impegni realizzativi ancora esistenti. 

 

Articolo 18 

SALVAGUARDIA DIRITTI DI TERZI 

Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, nei confronti 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 19  

SPESE A CARICO DELLA PROPRIETA’ 

Tutte le spese,  inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle derivanti dalla 

cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione, oltre che alla cessione dell’area edificabile, 

lotto 4 di PUA, di cui al precedente art. 9, sono a totale carico del Soggetto attuatore. Sono 

altresì a carico del soggetto attuatore tutte le spese notarili,  tecniche e  fiscali, IVI compresa 

l’IVA se dovuta. 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 S. Lazzaro di 

Savena di proprietà dei soggetti attuatori, da sottoporre a vincolo mediante trascrizione dei 
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patti di cui alla presente convenzione è catastalmente individuata dal Foglio n. 2 del Comune di 

San Lazzaro di Savena, Mappali n. 736 (parte), 742, 747, 753, 754 (NdR: da aggiornare con 

frazionamento per cessione aree ERS). 


