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(Schema suscettibile di modificazioni in relazione alle peculiarità dell’intervento) 

 

CONVENZIONE URBANISTICA 

tra il Comune di S. Lazzaro di Savena e ALCE NERO spa  per l’attuazione del piano urbanistico 

attuativo di iniziativa pubblica relativo al sub comparto A dell.ambito ARB1 - P1 ALCE NERO del 

POC in San Lazzaro di Savena, località Capoluogo Via Speranza. 

 

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 : 

IL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA, con sede in San Lazzaro di Savena (BO), Piazza 

Bracci n. 1, C.F. 00754860377 nella persona dell’Arch………………………….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 2^ Area Programmazione e Gestione 

del Territorio e quindi in legale rappresentanza del Comune di S. Lazzaro di Savena, a quanto 

appreso autorizzato dal Consiglio Comunale/Giunta Comunale con deliberazione 

n°____________________________, esecutiva, che in copia si unisce al presente atto sub A);  

ALCE NERO spa, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna con 

C.F……………………………..P.I……………………….con sede in ………………………………..via…………………………, 

capitale sociale €……………………………….., nella persona del suo legale rappresentante il 

Sig……………………. domiciliato ai fini della presente stipula presso la sede di ALCE NERO spa, il 

quale agisce nel presente atto esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della società, come risulta da certificato della C.C.I.A.A. di Bologna, 

n…………………….., rilasciato il………………., ed a ciò autorizzato come da verbale del Consiglio di 

Amministrazione del…………………, che si allega alla presente sotto la lettera B); 



 

 

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

premettono 

- che ALCE NERO spa è aggiudicataria di un’asta pubblica per l’individuazione del soggetto 

attuatore della riqualificazione urbanistica relativa al comparto allora denominato ARB1-

P1 del POC e per la cessione del diritto di proprietà di un’area comunale in località 

Capoluogo Via Speranza, come da determinazione n. 140 del 29/02/2016; 

- che l’asta pubblica è stata espletata, ai sensi del R.D. 23/05/1924 N. 827 e secondo le 

previsioni del vigente regolamento sulle procedure di alienazione dei beni immobili; 

- che l’importo a base d’asta per la cessione dell’area comunale, era di € 1.140.000,00 

oltre imposte di legge; 

- che l’avviso pubblico d’asta prevedeva che “ in luogo della corresponsione totale o parziale 

del prezzo l’aggiudicatario dovrà progettare, realizzare e cedere all’Amministrazione 

Comunale le seguenti opere pubbliche, fino alla concorrenza del predetto corrispettivo”; 

- che in particolare l’avviso pubblico d’asta richiedeva all’aggiudicatario la progettazione e 

realizzazione di un immobile denominato <Archivio Comunale> di mq 800 di su e su 

richiesta dell’Amministrazione Comunale, a valere sull’eventuale aumento sulla base 

d’asta e sulle eventuali economie risultanti dalla realizzazione dell’archivio comunale, uno 

stralcio del Parco Fluviale Lungo Savena; 

- che inoltre il soggetto aggiudicatario si impegnava a depositare presso il Comune di San 

Lazzaro un piano urbanistico attuativo, funzionale alla riqualificazione dell’intero 

comparto, in conformità al masterplan oggetto della gara ed all’aggiudicazione; 

- che l’aggiudicazione è avvenuta per un importo di € 1.140.010,00 comprensivo, fra l’altro, 

di spese di progettazione e quota parte delle spese di demolizione e iva sulle sopracitate 

spese; 

- che a seguito dell’aggiudicazione dell’asta pubblica ALCE NERO spa è soggetto attuatore 

della riqualificazione urbanistica del sub comparto A del POC ed è cessionario  dell’area 

di proprietà comunale; ; 

- che con comunicazione del 27.9.2016 prot. n. 3748/16 , contenente in allegato la Delibera 

della Giunta Comunale n. 128 del 21.7.2016, è stata richiesta ad ALCE NERO spa la 

disponibilità a sostituire la progettazione ed esecuzione dell’Archivio Comunale di cui 

sopra con la progettazione e realizzazione di un Centro di Preparazione Pasti Comunale; 

- che i costi del Centro di Preparazione Pasti, a seguito di puntuale verifica, sono risultati 

significativamente maggiori rispetto a quanto preventivato per la realizzazione 

dell’Archivio Comunale; 

- che questa circostanza non ha consentito ad ALCE NERO spa di poter essere l’esecutore 

del Centro di Preparazione Pasti ai sensi di legge; 

- che pertanto l’aggiudicatario, in data 25.5.2017, ha comunicato all’Amministrazione 

Comunale la propria disponibilità a sostituire nella progettazione l’opera pubblica indicata; 

- che tuttavia ALCE NERO spa, preso atto dell’impossibilità ad esserne l’esecutore, ha 

manifestato la disponibilità a versare in numerario l’importo per l’acquisto dell’area 



 

 

oggetto di aggiudicazione, dedotti i costi sostenuti e da sostenere di cui alla lettera sopra 

citata, in coerenza con il bando di gara; 

- che l’Amministrazione ha accettato la proposta modificativa, resasi necessaria in 

adempimento agli obblighi di legge, con delibera della Giunta Comunale del 15.6.2017 n. 

103; 

- che successivamente all’aggiudicazione, l’area da cedere ad ALCE NERO in esito ad 

indagine preliminare è risultata inficiata da problemi di inquinamento ambientale; 

- che la Giunta Comunale con la delibera sopra citata ne ha preso atto, riconoscendo ad 

ALCE NERO spa i costi di progettazione dell'intervento di bonifica nonchè i costi di 

realizzazione degli interventi medesimi;  

- che è stato pertanto depositato in data 30 novembre 2016prot. n.47158/2016 il PUA  di 

iniziativa pubblica attuativo del sub comparto e corredato dagli elaborati progettuali  

- che in data ……………. prot. n………….è stato depositata  integrazione al progetto di PUA  di 

iniziativa pubblica attuativo del sub comparto  corredato da tutti gli elaborati progettuali 

nonché il progetto definitivo , corredato da tutti gli elaborati del Centro di Preparazione 

Pasti Comunale nonché stralcio del progetto definitivo del Parco Fluviale Lungo Savenain 

coerenza con le modifiche progettuali richieste dall'amministrazione Comunale e le 

deliberazioni intercorse ; 

- che il PUA di iniziativa pubblica del comparto ALCE NERO costituisce parte del 2° POC ai 

sensi ed agli effetti degli artt. 22 e 35 della L.R. n. 20/2000; 

- che il PUA è stato elaborato suddividendo la superficie territoriale in 5 ambiti di cui uno 

solo risulterà di proprietà privata (Lotto 1) pari a 12000 mq, mentre gli altri (ambito 2, 

Ambito 3, Ambito 4 e Ambito 5) rimarranno di proprietà pubblica e competenza comunale 

per complessivi 23925 mq; 

- che in ragione di quanto appena affermato il PUA presenta una sola superficie fondiaria 

destinata ad interventi privati (Lotto 1) con la restante superficie destinata ad aree per 

Attrezzature e spazi collettivi (ex standard urbanistici); 

- che il Soggetto attuatore ha richiesto di realizzare direttamente le opere di 

urbanizzazione, individuate a progetto nel rifacimento del marciapiede di Via speranza e 

del Parcheggio posto a lato sempre di Via Speranza ( rif. Tav. N …..) e nei tratti di ciclabile 

F-L, G-I e I-N cosi come individuate negli elaborati …di progetto (rif. Tav. N…)  , a 

scomputo degli oneri di urbanizzazione, in quanto funzionali ai sensi di legge all’ambito 

oggetto di intervento;  

- che pertanto tale specifico intervento assumerà carattere funzionale soltanto quando 

l’amministrazione avrà completato l’intero percorso ciclabile da via Menarini a via 

Speranza angolo via Cà Ricchi; 

- che il soggetto attuatore assume questo impegno in quanto la suddetta pista ciclabile  

costituisce condizione essenziale per un’ottimale riqualificazione urbanistico-ambientale 

dell’intero ambito; 

- che su tale piano urbanistico attuativo è stata convocata la Conferenza di Servizi con seduta 



 

 

del _____________ e sono stati espressi i seguenti pareri: 

1. favorevole della CQAP in data ________________________;  

2. favorevole dell’Azienda USL in data ________________________;  

3. favorevole dell’Arpa in data __________________________________________; 

4. favorevole della Telecom Italia S.P.A. in data ________________________;  

5. favorevole dell’Enel Distribuzione S.P.A. in data ________________________;  

6. favorevole della Hera S.P.A. in data ________________________;  

7. favorevole della Provincia di Bologna/Città Metropolitana in data 

______________________; 

8. favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Città 

Metropolitana di Bologna   in data ______________________; 

9.  favorevole del Servizio Tecnico Bacino Reno  in data ______________________; 

10.  favorevole del Consorzio di Bonifica Renana  in data ______________________; 

11.  Favorevole della SNAM; 

- che con deliberazione  n. __ del __________ il piano urbanistico attuativo è stato approvato 

dal Consiglio Comunale divenendo elemento costituivo del nuovo POC; 

- che in forza delle previsioni normative ed, in particolare, dell’articolo 31, comma 6, della legge 

regionale Emilia Romagna 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 si deve ora procedere alla stipulazione in forma di atto pubblico della convenzione 

urbanistica di attuazione del PUA, per il quale si fa espresso richiamo alle tavole progettuali ad 

esso allegate e depositate presso il Comune di San Lazzaro di Savena, quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto ed ai quali si fa espresso riferimento: 

Tav. 1 ___________________  Tav. 2 ___________________  Tav. 3 ___________________ 

Tav. 4 ___________________  Tav. 5 ___________________  Tav. 6 ___________________ 

Tav. 7 ___________________  Tav. 8 ___________________  Tav. 9 ___________________ 

Tav. 10 ___________________   

Planimetria segnaletica stradale  

Relazione illustrativa 

Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione 

N.T.A. 

Relazione geologica e geotecnica 

Documento Previsionale di Clima Acustico 

 

 

- che con atto del ………………..prot. n………………. è stata disposta l’immissione in possesso di 

ALCE NERO spa nell’area di cui al lotto n. 1 del subcomparto, di cui è risultata 

aggiudicataria, per procedere alle operazioni di bonifica della medesima come da relativo 

progetto approvato con atto del…………..prot. n………………; 

- che in data …………. sono terminate le operazioni di bonifica dell’area di cui sopra; 



 

 

- che in data  …….. con atto N …..  prot….. del….. è stata rilasciata certificazione di avvenuta 

bonifica  ….. 

 

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 in ordine alla attuazione del 

piano urbanistico attuativo relativo al sub 1 Comparto A “ALCE NERO” del POC. 

 
Articolo 1 

OGGETTO E SCOPO 

La presente convenzione ha per oggetto i contenuti e le modalità attuative degli interventi 

previsti negli elaborati progettuali da realizzarsi sull’area del sub comparto A “ALCE NERO” del 

POC di cui in premessa. 

 Fermo restando che l’ambito è interamente pubblico , ad eccezione del lotto n. 1 che sarà trasferito 

contestualmente alla stipula della presente ad ALCE NERO spa , la presente convenzione regola e disciplina 

unicamente gli impegni che il soggetto attuatore assume per attuazione del proprio specifico ambito di 

intervento ( lotto n. 1) nonché gli impegni che assume in ordine alla realizzazione di alcune urbanizzazione 

relative ad ambiti di esclusiva spettanza pubblica. 

 

Articolo 2 

BENI OGGETTO DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 

Le parti danno atto che i beni compresi nel PUA  ed oggetto della presente convenzione, sono 

distinti al N.C.T. del Comune di San Lazzaro di Savena al Foglio  ___, mappali ___………., per 

una superficie complessiva pari a mq. ________di proprietà comunale.  

 

 
Articolo 3 

DESTINAZIONE URBANISTICA DELLE AREE 

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

Dati del presente PUA 

Superficie territoriale                mq. 35925 

TOTALE AREE PRIVATE (SF)       mq. 12000 

Verde, pista ciclabile e percorso pedonale    mq. 23925 

Parcheggi pubblici       mq.  

Strade e marciapiedi       mq. 300 

Le destinazioni sopra specificate rispettano gli indici disposti dal  Bando e sono riportate negli 

elaborati grafici del PUA. 



 

 

 

 

Art.3 - CESSIONE DI AREA - 

 

Con la presente convenzione l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza alle disposizioni del 

bando di gara di cui in premessa, assume l’impegno a cedere ad ALCE NERO con atto pubblico 

da stipularsi in data odierna ( oppure entro 20 giorni dal rilascio della certificazione di avvenuta 

bonifica dell’area) , la proprietà dell’area oggetto dell’intervento privato di cui alle tavole 

…………..del PUA, contraddistinta a al N.C.U. al foglio…………part. n……………, per l’importo di € 

………………………………, pari all’importo offerto in sede di gara di € 1.1410.000,00 oltre IVA dedotti 

le seguenti voci: 

a) oneri di progettazioni sostenuti da ALCE NERO per la progettazione preliminare e 

definitiva per complessivi € 167.877,00 IVA compresa; 

b) costi di demolizione e smaltimento dell’isola ecologica per complessivi € 

200.000,00 IVA inclusa; 

c) costi relativi alla progettazione di Bonifica pari ad € 35.000,00 (iva inclusa?)ed eventuali  

indagini supplettive necessarie o richieste e i complessivi costi di esecuzione delle bonifiche 

per un importo di  €……………….; 

 La cessione  avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con la garanzia dell’evizione 

ai sensi di legge. 

 

Articolo 4 

AREE DI USO PRIVATO E PRESCRIZIONI EDIFICATORIE 

RELATIVE ALLE COSTRUZIONI DA REALIZZARE NEL LOTTO 1 

 

Sull’area che sarà ceduta ai sensi dellart. 3 di uso privato saranno realizzati edifici per una 

superficie utile complessiva  Su = 1885 così come individuati nella tavola di progetto n,…. ,  con 

diverse destinazione d’uso come dalle Norme Tecniche di Attuazione del PUA cui andranno 

aggiunte le superfici accessorie consentite dalla normativa comunale vigente. 

L’edificazione del lotto 1 avviene previo rilascio del titolo abilitativo in conformità alle NTA del 

P.U.A. 

La progettazione di tali edifici dovrà rispettare le prescrizioni contenute nelle N.T.A. del presente 

piano urbanistico attuativo nonché nelle norme di cui al PSC, al RUE ed al POC vigenti. 

I lavori di costruzione dovranno iniziare ed essere ultimati entro i termini fissati dagli atti 

abilitativi. 

Gli interventi dovranno rispettare la normativa vigente in materia di riduzione del rischio sismico 

al momento del rilascio dei titoli abilitativi, nonché le norme in materia di riduzione 

dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 

1688/2013. 

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



 

 

dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:________ 

Come richiesto nel parere del Settore 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, dovranno 

essere rispettate le indicazioni previste nelle normative per le costruzioni in zona sismica. 

 

Articolo 5 

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  

Sono da considerarsi urbanizzazioni primarie funzionali alla realizzazione del piano, ai sensi del 

capo A-V dell’allegato A della legge regionale n. 20/2000, le opere così come individuate negli 

specifici elaborati di piano urbanistico attuativo il cui costo stimato è:  

Opere di urbanizzazione interne al comparto, ai sensi dell’articolo A-26, della legge regionale n. 

20/2000: 

 

  marciapiedi, spazi di sosta e di parcheggio       € € 82.076,56 

  

Stante la natura prevalentemente pubblica del PUA, ad eccezione dell’area che sarà acquisita da 

ALCE NERO spa, questi si impegna a realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione  le opere 

di urbanizzazione relative al proprio ambito di intervento privato, ed altresì la pista ciclabile 

relativa agli ambiti di esclusiva spettanza pubblica , Ambito 2 ed Ambito 3, a scomputo degli 

oneri di urbanizzazione secondaria. 

A tal fine il Comune dovrà fornire al privato il possesso di alcune aree pubbliche che 

permetteranno di realizzare le suddette opere di Urbanizzazione primaria all’interno degli ambiti 

di  competenza pubblica, per il tempo necessario alla materiale esecuzione delle stesse. 

    

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

a) ad eseguire a scomputo degli oneri di urbanizzazione, parte delle opere di urbanizzazione 

primaria previste nel Piano stesso in quanto una parte rimarrà in capo al comune quale 

proprietario delle residue aree , come da elaborati grafici allegati  e qui di seguito elencate a 

titolo esaustivo: 

1. viabilità pubblica (pista ciclabile tratti F-L, G-I, I-N ; TAV. N …  , del progetto 

definitivo della pista ciclabile; 

2. parcheggio pubblico LATO VIA SPERANZA  ( TAV. N. AU-GE-17); 

3. verde pubblico parte del park Via Speranza ( tav. n. AU.GE-17); 

. 

Articolo 6  

ESECUZIONE E CONVALIDA OPERE DI URBANIZZAZIONE 

La realizzazione delle opere di cui all’ art. 5, 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 negli articoli 30 e 32 della legge regionale n. 15/2013. 



 

 

La realizzazione delle opere di urbanizzazione è finalizzata a consentire lo scomputo degli oneri 

di urbanizzazione cosi come da Quadro economico allegato al progetto 

Le opere dovranno essere eseguite conformemente ai progetti definitivi approvati con il PUA per 

la parte privata e con successivi progetti esecutivi per la parte di competenza pubblica, nel 

rispetto della legislazione e normativa tecnica vigente, 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.  

L’Amministrazione Comunale assume con la presente convenzione l’impegno a far rimuovere 

dall’Ente Competente, entro 30 gg dalla stipula della presente, il ripetitore radiofonico sito 

sull’area di sedime ove sarà realizzata la pista ciclabile di cui alla tav. n. au-ge-08 del presente 

PUA; tale rimozione è condizione indefettibile per la realizzazione della medesima opera viaria. 

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

cronoprogramma di esecuzione delle opere contestualmente alla comunicazione di inizio lavori 

delle urbanizzazioni di propria competenza , impegnandosi al rispetto dello stesso, si impegna 

altresì a comunicare le eventuali successive modifiche ed aggiornamenti. 

La Direzione dei lavori per le suddette opere sarà affidata ai tecnici nominati dal Soggetto 

attuatore, mentre l’alta sorveglianza sarà effettuata a cura degli uffici tecnici comunali. 

L’esecuzione delle opere a perfetta regola d’arte dovrà avvenire entro tre anni dalla stipula della 

presente convenzione, con possibilità di proroga del Comune per oggettive situazioni di forza 

maggiore, e la realizzazione sarà certificata, su richiesta del Soggetto attuatore, 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.  

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, 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 7 

COLLAUDO  

I collaudi delle opere di urbanizzazione potranno avvenire anche per singoli stralci attuativi. In 

ogni caso, il collaudo finale di tutte le 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. 



 

 

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 al collaudo. 

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

dell’opera”. 

Il Soggetto attuatore si obbliga altresì a prestare contestualmente alla sottoscrizione della 

presente convenzione apposite garanzie fideiussorie di cui al successivo art. 8. 

Entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuto collaudo l’Amministrazione Comunale prende in 

consegna le opere di urbanizzazione realizzate dal soggetto attuatore. 

 

Articolo 8 

GARANZIA FINANZIARIA 

A garanzia della completa esecuzione a perfetta regola d’arte delle opere di urbanizzazione di 

propria competenza descritte nei precedenti articoli, il Soggetto attuatore privato produce con 

la presente in favore del Comune cauzioni finanziarie mediante idonee fideiussioni a prima 

richiesta assicurativa o bancaria corrispondente al 100% del costo di costruzione delle opere da 

realizzare, risultante dal computo metrico estimativo parte integrante del PUA. 

Le garanzie finanziarie saranno svincolate su richiesta del Soggetto attuatore dopo che 

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

le opere di urbanizzazione previste 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, salvo la riduzione del suo importo qualora, 

su richiesta dell’attuatore, il Comune di San Lazzaro di Savena, avuto riguardo dell’esecuzione 

delle opere ed al corretto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal Soggetto attuatore o 

aventi causa, che potrà essere garantita tramite Stati di Avanzamento Lavori e quindi su 

indicazione del collaudatore in corso d'opera. 

 

Articolo 9 

IMPRESE COSTRUTTRICI 

Per l’affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione il Soggetto attuatore 

fa riferimento a quanto specificatamente disciplinato nel Codice dei Contratti approvato con 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e sue successive modificazioni. 



 

 

Articolo 10  

MODALITA’ ATTUATIVE E VARIANTI 

L’impostazione planivolumetrica degli interventi previsti nel presente piano urbanistico attuativo 

è da ritenersi vincolante secondo le disposizioni delle NTA per quanto concerne le sedi viarie, 

l’articolazione dei parcheggi e verde di urbanizzazione primaria e la delimitazione dei lotti ed 

Ambiti di intervento; le eventuali modifiche di tali elementi sono subordinate alla procedura di 

variante allo strumento urbanistico attuativo. 

Non costituiscono variante al piano urbanistico attuativo le modifiche che investono l’assetto 

tipologico e distributivo degli edifici o che derivino dalla specificazione architettonica dei 

contenuti planivolumetrici, purché da esse non derivi modificazione degli allineamenti (salvo 

quanto previsto nelle NTA) e delle altezze o aumenti della superficie utile massima consentita. 

 

Articolo 11  

DURATA DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO  

Tutti gli interventi previsti dal piano urbanistico attuativo dovranno essere comunque ultimati 

entro dieci anni dalla stipula della presente convenzione. 

 

Articolo 12  

TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ED ONERI IN CASO DI ALIENAZIONE 

Nel caso di vendita di porzioni di aree ricadenti nei limiti territoriali del piano urbanistico 

attuativo, 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 13  

SALVAGUARDIA DIRITTI DI TERZI 

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

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

od aventi causa a qualsiasi titolo in capo ai quali ricade l’obbligo di riparare e risarcire tutti i 

danni eventualmente derivanti dalla esecuzione delle opere di cui alla presente convenzione. 

 

Articolo 14  

SPESE A CARICO DELLA PROPRIETA’ 

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

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

Soggetto attuatore anche tutte le spese eventualmente derivanti da occupazione temporanea di 

suolo pubblico qualora funzionale agli interventi privati. Agli effetti della trascrizione si dichiara 



 

 

che l’area di terreno posta in S. Lazzaro di Savena, la quale con atto successivo alla presente 

sarà trasferita in proprietà ai soggetti attuatori, da sottoporre a vincolo mediante trascrizione 

dei patti di cui alla presente convenzione, è distinta catastalmente come segue: 

CATASTO TERRENI 

foglio ________________________________ Mappali _______________________________ 

CATASTO FABBRICATI 

foglio ________________________________ Mappali _______________________________ 


