
Proposta Num. 612/2018 - SETTORE GIURIDICO AMM. E SEGR. DELLA 2°AREA 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PROCEDIMENTALE FINALIZZATO AD 
ACCEDERE AD UN POC – STRALCIO PER L’ATTUAZIONE DI PARTE DELL’AMBITO DI 
RIQUALIFICAZIONE AR.B.1 DI PSC, COMPARTO AR.B.1 – P.1 B VIA SPERANZA, AI SENSI 
DELL’ART. 18 DELLA L.R. 20/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:

• l'accordo  sottoscritto  in  data  10/03/2011  tra  Compagnia  Immobiliare 
Bolognese srl ed il Comune di San Lazzaro di Savena, per l'attuazione di 
parte  dell’ambito  di  riqualificazione  AR.B.1,  inserito  nel  primo  POC 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2011, con 
denominazione AR.B.1 - P.1;

• la proposta di modifica dell'accordo sottoscritto pervenuta da parte del 
curatore fallimentare della Compagnia Immobiliare Bolognese srl in data 
09/02/2016, di seguito definito "il privato";

• la deliberazione n. 4 del 12/01/2017 con la quale la  Giunta Comunale ha 
conferito  mandato alla  Dirigente  della  II  Area di  attivare  un percorso 
concertativo  con "il  privato"  volto a  pervenire  ad  una  modifica 
dell'accordo procedimentale  già sottoscritto per l'inserimento delle aree 
in un nuovo POC;

Dato atto:

• che a seguito dell’attività concertativa "il privato" si impegna, per sé e i 
propri aventi causa a qualsivoglia titolo, a realizzare alloggi ERP per un 
totale di 213 mq di SU, pari a circa tre appartamenti,  quantificati come 
da perizia della Dirigente della II Area conservata in atti;

• che il 01/01/2018 è entrata in vigore la LR 24/2017 “Disciplina regionale 
sulla tutela e l’uso del territorio”, che abroga la LR 20/2000 fatto salvo 
quanto  disposto  dagli  articoli  3,  4  e  29  comma  3  della  stessa  LR 
24/2017,  che  per  l’attuazione  delle  previsioni  del  PSC  consentono 
l’adozione di POC – stralcio;

• che  le  prime  indicazioni  applicative  della  nuova  Legge  Urbanistica 
Regionale  con  circolare  prot.  179478  del  14/03/2018  a  firma 
dell’Assessore Regionale che consentono di  sottoscrivere accordi  con i 
privati  ai  sensi  dell’art.  18 della  LR 20/2000 per  l’adozione di  POC – 
stralcio;

Vista l’allegata bozza di  accordo procedimentale per l'attuazione di un POC – 
stralcio  relativo  al  comparto  AR.B.1 – P.1 B ai  sensi  dell’art.  18 della  L.R. 
20/2000 e successive modifiche ed integrazioni.



Dato atto inoltre che in conformità all’art. 18 della L.R. 20/2000 e s.m.i.  il 
presente accordo :

- costituisce parte integrante dello strumento di  pianificazione a cui 
accede  ed  è  soggetto  alle  medesime  forme  di  pubblicità  e 
partecipazione;

- è subordinato alla  condizione sospensiva del  recepimento dei  suoi 
contenuti nella delibera di adozione dello strumento di pianificazione 
cui accede e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato;

Dato atto altresì:
- che ai sensi dell' art. 39 del D.Lgs 33/2013 lo schema della presente 

proposta  di  deliberazione  è  pubblicato  sul  sito  web  del  Comune 
all'indirizzo http://www.comune.sanlazzaro.bo.it preliminarmente alla 
sua approvazione;

- che  trattandosi  di  mero  accordo  procedimentale  il  presente 
provvedimento  non  comporta  riflessi  sulla  situazione  economico-
finanziaria  e  patrimoniale  dell’Ente,  in  quanto  l’effettiva  entrata 
derivante dall’accordo è subordinata all’effettivo  recepimento dello 
stesso all’interno del POC al quale afferisce,  e quindi non necessita 
del parere di regolarità contabile;

Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

di approvare l’allegato schema di  accordo procedimentale per l'attuazione di 
un POC – stralcio relativo al comparto AR.B.1 – P.1 B  ai sensi dell’art. 18 della 
L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

di incaricare la Dirigente della II Area ad  intervenire nella sottoscrizione del 
presente atto conferendole mandato ad inserire,  fatta salva la sostanza del 
negozio,  così  come risulta  configurato  nel  presente  provvedimento,  tutte le 
integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie ed utili;

di dare atto che in conformità all’art.  18 della L.R. 20/2000 e s.m.i. il presente 
accordo:

1. costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione a cui accede 
ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e partecipazione;

2. è  subordinato  alla  condizione  sospensiva  del  recepimento  dei  suoi 
contenuti nella delibera di adozione dello strumento di pianificazione cui 
accede e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

Indi,  stante  l’urgenza,  la  presente  deliberazione  con  votazione  unanime  e 
palese viene dichiarata immediatamente eseguibile.

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


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