
Comune di Bologna

VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO della Z.I.S. R5.1 COMPARTO d FIERA-STALINGRADO

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL 22.07.2003 (PG N° 19412/02)

SCHEMA DI CONVENZIONE

Il giorno ___________ del mese ________ dell’anno ______________, in Bologna, Piazza Liber Paradisus

10, negli  u5ici comunali,  __________________________a me - ------------------------------------------------------

sono comparsi i signori: 

..................  che  qui  interviene  in  nome  e  per  conto  del  Comune  di  Bologna  (C.F.  01232710374)

dirigente..............,  nato  a...................................,  domiciliato  per  la  sua  carica  in  Bologna,  Piazza  Liber

Paradisus 10, delegato con atto del Direttore del Settore in data.................., PG n................................, 

e

.................,  in  qualità  di  legale  rappresentante  di  .......................  ,  proprietario  dell’area  situate  nel

Comune,  comprese  nel  Piano  Urbanistico  Attuativo  (PUA):  Piano  particolareggiato

“..........................................”; 

di seguito denominati soggetti attuatori; 

PREMESSO

• che con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n. 282 del 26.07.1995 è stato approvato, ai

sensi e per gli e5etti della legge regionale n. 47/78 e s. m. e i., il piano particolareggiato relativo

alla  zona  integrata  di  settore  R5.1d  di  cui  al  previgente  PRG  ‘1985,  poi  oggetto  di  variante

approvata con deliberazione odg. N. 217 del 22 luglio 2003, pubblicata sul BUR del 17.09. 2003;

• che il Piano Strutturale Comunale, esecutivo dal 10.09.2008, individua l’area oggetto del piano

particolareggiato  di  cui  sopra  quale  Ambito  in  trasformazione  n.  153  ex  Fervet.  All’art.  20  del

Quadro Normativo, nella specifica scheda normativa d’ambito, nel disciplinare gli obiettivi ed il

ruolo della trasformazione, consente "la trasformazione da usi direzionali ad usi abitativi per le

quote  insediative  non  ancora  attuate  nel  lotto  1  (10830  mq  Su)  perseguendo  l'obiettivo  di

realizzare  un  significativo  intervento  di  edilizia  sociale,  da  definirsi  mediante  uno  specifico

accordo con l'Amministrazione"; 

• che  il  POC  2009-2014,  esecutivo  dal  3.06.2009,  all'art.  12,  comma  3,  del  documento

"Presentazione e Norme", prevede che gli strumenti urbanistici preventivi del PRG '85, vigenti alla

data di  approvazione del PSC,  relativi  ad "Ambiti  in Trasformazione" di cui al  PSC medesimo,

1



possano essere variati con la finalità di orientarne i contenuti agli obiettivi di carattere strutturale

e strategico definiti dal PSC; 

• che,  con deliberazione della  Giunta Comunale prog.  n.  211/2012,  P.G.  n.  224931/2012,  è  stato

approvato,  ai  sensi  dell’art.  18  della  legge  regionale  n.  20/2000,  l’Accordo  propedeutico  alla

variante al  piano particolareggiato richiesta con istanza annotata al  PG. N 152483/2011 per la

definizione  delle  caratteristiche  dell’intervento  di  edilizia  residenziale  sociale  da  realizzarsi

nell’ambito; 

• che detto accordo, sottoscritto in data 27.11.2012, REP. Comune N. 211038/12, prevede il cambio

d’uso parziale del lotto n. 1 del piano approvato con deliberazione odg n. 217/2003, P.G. n. 125179

del 22/07/2003, da direzionale a residenziale, sul presupposto che una quota di superficie utile,

pari a mq 3100, venga destinata ad edilizia residenziale sociale, da convenzionarsi ai sensi del

DPR n. 380/2001 sulla base dei criteri ivi individuati; 

• che  detta  variante  interessa  esclusivamente  il  lotto  1  di  detto  piano,  non  ancora  attuato,  e

consiste nella modifica della destinazione d’uso di parte della potenzialità edificatoria del lotto

medesimo; 

• che, in particolare la medesima variante non incide sulle opere di urbanizzazione previste dal

piano, già realizzate, collaudate ed acquisite gratuitamente al patrimonio comunale unitamente

alle aree destinate ad usi pubblici; 

• che, peraltro, con successivo Accordo Procedimentale, approvato con deliberazione della Giunta

Comunale prog.n. ____ in data _____ , si è dato luogo alla definizione contestuale delle fasi e

delle modalità attuative sia del lotto qui in oggetto, sia del Lotto F del Comparto R5.2 (oggetto del

Piano  Particolareggiato  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  O.d.G  161  del

10/07/2006), nel quale è consentita la realizzazione di edilizia residenziale per complessivi mq

4.300 così suddivisi:  mq 3.440 di Edilizia Residenziale Libera e mq 860 di Edilizia Residenziale

Sociale (ERS);

• che l’Accordo ha previsto di trasferire nel Lotto F del Comparto R5.2 l’obbligo alla realizzazione di

ERS previsto nel Lotto 1 del Comparto R5.1d qui in oggetto, pari a mq 3.100 di s.u., di converso

utilizzando la capacità edificatoria non attuata del Lotto 1 del Comparto R5.1d, pari a mq 10.830,

per realizzare edilizia residenziale libera o uno studentato a gestione privata. Il tutto, secondo i

criteri  e le regole sancite in detto Accordo, da considerarsi  richiamate a parte integrante delle

presenti premesse;
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• che devesi ora procedere alla traduzione in apposita convenzione, ai sensi dell’art. 28 della legge

n. 1150 del 14.8.1942 e s. m., dell’art. A-26 della LR n. 20/00 e s. m. e dell’art. 88 e dell’art. 116 del

RUE, delle obbligazioni da assumersi da parte dei proprietari per l’attuazione della variante in

oggetto e del relativo Accordo procedimentale, per la quale si fa espresso richiamo agli elaborati

grafici di progetto di cui al PG n 152483 /2011, di seguito elencati: 
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Premesso,  altresì,  che,  sulla  proposta  di  variante,  costituita  dagli  elaborati  indicati,  comprensivi  di

VALSAT, di cui all'art. 5 della L.R. n. 20/2000, sono stati espressi i pareri favorevoli, con prescrizioni, posti

in atti al provvedimento di approvazione della variante, di seguito elencati: 
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ARPA  -  PG.  n.  181797/13,AUSL  -  PG.  n.  183217/13,Settore  Mobilità  Sostenibile  del  Comune  -  PG.  N.

180221/13,Settore  Ambiente  ed  Energia  –  Unità  Qualità  Ambientale  –  Comune  di  Bologna  -  PG.n.

183204/13,Commissione per la Qualità Architettonica e Paesaggistica in data 16.07.2013;

che le suddette prescrizioni verranno osservate in fase di progettazione esecutiva e/o di cantierizzazione; 

tutto ciò premesso

Le proprietà delle aree interessate dichiara e riconosce di assumere, i  seguenti impegni in ordine alla

attuazione della variante approvata con deliberazione Giunta Comunale Prog. N. 273 del 11/11/2014, nei

termini  precisati  dall’Accordo Procedimentale approvato con deliberazione  Giunta Comunale  Prog. N.

____, e ciò  per sé ed i propri successori ed aventi causa, cui gli stessi si intendono obbligatoriamente

trasferiti, salva in ogni caso l’osservanza di future nuove prescrizioni di regolamento urbanistico edilizio, a

decorrere dalla loro approvazione.

ART. 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E OBBLIGO GENERALE

1. La premessa e gli  atti in essa richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente

convenzione e si devono intendere qui integralmente riportati.

2. Il soggetto attuatore assume gli oneri ed obblighi che seguono per sé, successori ed aventi causa fino al

loro completo assolvimento.

3. In caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal

soggetto  attuatore  si  trasferiscono  agli  aventi  causa;  il  soggetto  attuatore  è  tenuto  a  comunicare

all’Amministrazione  comunale  ogni  variazione  del  titolo  di  proprietà,  al  fine  dell’applicabilità  delle

obbligazioni contenute nella presente convenzione.

4.  Per  eventuali  inadempimenti  ai  patti,  l’alienante  e  l’acquirente  verranno  comunque  ritenuti

responsabili  in solido nei  confronti  del Comune a tutti  gli  e5etti  per ogni  e  qualsiasi  danno dovesse

derivarne.

ART. 2

OGGETTO E SCOPO

1.  La  presente  convenzione  regola  contenuti,  modalità  attuative  e  programmi  di  realizzazione  degli

interventi  previsti  dalla  “VARIANTE  AL  PIANO  PARTICOLAREGGIATO  FIERA-STALINGRADO  Z.I.S.  R5.1

COMPARTO d”, approvata con deliberazione prog. n.  Giunta Comunale Prog. N. 273 del 11/11/2014,  nei

termini  precisati  dall’Accordo Procedimentale approvato con deliberazione  Giunta Comunale  Prog. N.

____.
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2. Le aree interessate dalla variante sono costituite dal lotto 1 e sono individuate catastalmente al foglio

119, mappale 601 (parte).

3. La variante non incide sulle dotazioni territoriali - già realizzate e trasferite al comune - e sulle aree ad

“usi pubblici “, anch’esse trasferite al Comune.

ART. 3

VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha una validità di anni CINQUE a decorrere dalla data sua sottoscrizione.

2. Il soggetto attuatore si impegna a presentare, entro un anno dalla sottoscrizione della convenzione, ai

sensi  dell’articolo  4  comma  5  LR  24/2017  il  titolo  edilizio  per  dare  inizio  all’intervento,  a  pena  di

decadenza;

3. Detti termini sono perentori e decorsi tali termini la convenzione decade.

ART. 4

QUANTIFICAZIONI, SPECIFICAZIONI DELLE POTENZIALITA’ EDILIZIE DEL LOTTO 1 OGGETTO DI VARIANTE.

POTENZIALITA’ EDILIZIE E DOTAZIONI TERRITORIALI GLOBALI DEL PIANO APPROVATO CON

DELIBERAZIONE ODG N. 237/2003 E SUCCESSIVAMENTE OGGETTO DI VARIANTE APPROVATA CON

DELIBERAZIONE PROG. N. 273 DEL 11/11/2014

1.  La  potenzialità  edificatoria  complessiva  prevista  dal  Piano  Particolareggiato  della  Zona  R5.1D

approvato con deliberazione odg n. 217/2013 viene modificata dalla variante approvata con deliberazione

prog.  n.  273  del  11/11/2014  esclusivamente  in  relazione  alla  destinazione  d’uso  (da  direzionale  a

residenziale)  del  lotto  1  del  piano,  con  la  precisazione  per  cui,  a  seguito  del  successivo  Accordo

Procedimentale approvato con deliberazione Giunta Comunale Prog. N. ____, l’obbligo alla realizzazione

di ERS previsto nel Lotto 1 in oggetto è stato trasferito nel Lotto F del Comparto R5.2, per mq 3.100 di s.u.,

di converso prevedendosi di utilizzare la capacità edificatoria non attuata del Lotto 1 del Comparto R5.1d

qui in oggetto, pari a mq 10.830, per realizzare edilizia residenziale libera o uno studentato a gestione

privata, con ammissibilità, quindi, degli usi 1a e 1b dell’art. 28 di RUE vigente.

2. Si riporta di seguito la potenzialità edificatoria del lotto oggetto della variante, nonché la potenzialità

complessiva del piano con le modifiche indicate.
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CAPACITA’ EDIFICATORIE (Su)

LOTTO

DESTINAZIONI D'USO

(con riferimento all’art.28 del RUE)

TOTALI PUBBLICI FASE

ATTUATIVA

RESIDENZIALE NON

RESIDENZIALE

1

1a-1b

ERS 0

Altri Usi 484 10.830 -

da attuare

LIBERA 10.346

2 - - 5a 4.790 4.790 - Attuato

3 1a 4.339 4d 661 5.000 - Attuato

4 - - - - 7.170 da attuare

TOTALI 14.685 5.935 Mq. 20.620 Mq. 7.170

CARICHI INSEDIATIVI COMPLESSIVI DELL'AMBITO Mq. 27.790

Viene dato atto che i  lotti  2 e 3 sono già stati  completamente attuati  sulla base del previgente Piano

Particolareggiato.

3. Le aree individuate dal piano per il soddisfacimento delle dotazioni territoriali risultano così definite:

VERDE PUBBLICO: mq 13.450

PARCHEGGI PUBBLICI: mq 7097

4. Le aree suddette di mq. 20.637 mq, sono individuate con apposita simbologia grafica nell'elaborato tav.

n.  C03,  che  si  allega  al  presente  atto  sotto  la  lettera  "..".  Le  opere  di  urbanizzazione  sono  state  già

realizzate e collaudate sulla base del previgente piano e le aree sono state acquisite a titolo gratuito al

patrimonio del Comune.

ART. 5

PERMESSO DI COSTRUIRE
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1. Il lotto costituisce l’unità minima di intervento che è soggetto a titolo abilitativo, ai sensi della legge

vigente.

2. L’ammontare del contributo di costruzione relativo alla realizzazione di detto intervento è determinato

in base alle disposizioni normative vigenti alla data di richiesta del titolo.

3.  Agli  e5etti  del  permesso di  costruire,  si  applica l’art.  115  del RUE con riferimento al  calcolo  della

dotazione dei parcheggi PE, in caso di applicazione dell’uso 1b. In particolare, sono dovute le seguenti

dotazioni:

• posti bici: 1 ogni 1,75 posti alloggio;

• posti auto: 

- 1 posto auto per addetto;

- 1 posto auto per ogni disabile previsto (5% dei posti alloggio); 

• posti moto: 3,5% rispetto ai posti letto.

ART. 6

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CONFORMITA’ EDILIZIA E AGIBILITA’

1.  Ad  edificio  ultimato  dovrà  essere  presentata  dal  soggetto  attuatore la  segnalazione  certificata  di

conformità edilizia e di agibilità ai sensi della L.R. n. 15/2013.

2.  In attuazione delle previsioni di cui all’Accordo procedimentale approvato con deliberazione  Giunta

Comunale  Prog.  N.  ____,  la  segnalazione  certificata  conformità  edilizia  e di  agibilità  del  Lotto  1  del

Comparto  R5.1d  qui  in  oggetto  è  subordinato  all’avvenuto  e5ettivo  inizio  dei  lavori  del  Lotto  F  del

Comparto R5.2.

ART. 7

GARANZIA FIDEJUSSORIA

1. Il soggetto attuatore riconosce ed accetta che, qualora al termine dei lavori del fabbricato di cui al Lotto

1 del Comparto R5.1d qui in oggetto, non sia ancora intervenuto l'e5ettivo inizio dei lavori del fabbricato

del Lotto F del Comparto R5.2, destinato ad accogliere la quota di edilizia convenzionata di mq 3.100, tale

quota dovrà essere obbligatoriamente a5rancata, mediante la monetizzazione del valore della stessa,

applicando i criteri già stabiliti dal Poc per la Qualificazione Di5usa (approvato con delibera consiliare

P.G.35935/2015, OdG 158/2015 del 23/12/2015), con riferimento alla “Situazione Beverara” (valore fissato

in € 333,00/mq), e, così, per il complessivo importo di (€/mq. 333 x mq. 3.100 =) € 1.032.300.
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2. Il soggetto attuatore, pertanto, in qualità di titolare del Lotto originariamente gravato dall’obbligo alla

realizzazione di ERS, si impegna a corrispondere detta monetizzazione, in luogo del soggetto attuatore

del Lotto F del Comparto R5.2, per il suindicato importo di € 1.032.300, entro trenta giorni dalla motivata

richiesta che il Comune abbia a far pervenire.

3.  A  tal  fine,  contestualmente  alla  sottoscrizione  della  presente  convenzione,  il  soggetto  attuatore

consegna  al  Comune  idonea  garanzia  fidejussoria  bancaria  o  assicurativa,  a  garanzia  di  tale

monetizzazione. 

4. La garanzia sarà escussa dal Comune esclusivamente qualora, verificatasi la condizione di debenza

della  monetizzazione  di  cui  all’alinea  precedente,  il  soggetto  attuatore  non  corrisponda  la

monetizzazione entro 60 giorni dalla motivata richiesta del Comune.

5. Il Comune dà atto che, in caso di corresponsione della monetizzazione o di escussione della garanzia,

non avrà più nulla a pretendere in merito dal soggetto attuatore, e nessun vincolo avrà più ad ostare

all’agibilità dell’edificazione nel Lotto 1 qui in oggetto.   

6. Viceversa, nei seguenti casi, si determina la decadenza della garanzia: 

a) all’avvenuto e5ettivo inizio dei lavori del Lotto F in Comparto R.5.2; 

b) all’avvenuto pagamento che Fiera 2000 e5ettui al Comune, in regolare adempimento della sua

richiesta, della somma di € 1.032.000, ai sensi del comma 2.

Entro  dieci  giorni  dal  verificarsi  dell’una  o  dell’altra  fattispecie,  il  Comune  comunicherà  al  soggetto

attuatore  e  all’Istituto  garante,  l’avvenuta  decadenza  della  garanzia  prestata,  precisando  l’ipotesi  di

decadenza che nella fattispecie ricorra, restituendo poi al soggetto attuatore il titolo originale.

Art. 8 

EDILIZIA CONVENZIONATA

1. Gli obblighi relativi alla costruzione di alloggi in edilizia convenzionata sono assolti fuori dal comparto

e, precisamente, nel comparto R5.2 - lotto F - Quartiere Navile. Di ciò è già stato dato atto nell'accordo

procedimentale.

ART. 9

CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

1.  Ai  sensi  degli  articoli  29 e  seguenti  della  LR n.15/2013,  il  contributo di  costruzione va corrisposto

secondo quanto appresso indicato.
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a) Gli oneri di urbanizzazione primaria non sono dovuti, in quanto il soggetto attuatore ha già realizzato,

in luogo della loro corresponsione, tutte le infrastrutture al diretto servizio dell’insediamento.

b)  Gli  oneri  di  urbanizzazione  secondaria  sono  integralmente  corrisposti  sulla  base  delle  tabelle

parametriche in vigore al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire.  

ART. 10

VARIAZIONI

1.  Qualunque  variazione  sostanziale  alla  composizione  urbanistica  dovrà  essere  preventivamente

richiesta al Comune di Bologna e debitamente autorizzata mediante variante.

2. Eventuali modifiche non sostanziali dell’assetto planivolumetrico del Lotto n. 1 in oggetto (quali  ad

esempio  la  modifica  della  conformazione  degli  edifici  in  progetto),  avverranno  nel  rispetto  delle

disposizioni urbanistico edilizie vigenti e delle NTA del presente Piano. La relativa valutazione è e5ettuata

dal Comune in sede di istruttoria del titolo edilizio.

In  tale  sede,  sarà  e5ettuata  la  verifica  dell’osservanza  degli  obiettivi  in  materia  di  comportamento

energetico dell’edificio e di  clima acustico fissati  dal P.P.  PG.  311414/2014,  rispetto al  diverso assetto

distributivo e funzionale delle capacità edificatorie ammesse e anche con criteri impiantistici e tecnologie

diverse.

ART.11

PRESCRIZIONI

1. Il soggetto attuatore dichiara di ben conoscere e di impegnarsi ad osservare le prescrizioni di derivanti

dai pareri espressi dalle autorità competenti – ARPA (PG. N. 181797/13), AUSL (PG.n. 183217/13) - nonché

dai competenti Settori comunali - Mobilità Sostenibile (PG. N. 180221/13) e Ambiente ed Energia – Unità

Qualità  Ambientale  (PG.  N.  183204/13),  posti  in  atti  al  provvedimento  di  approvazione  del  piano

particolareggiato oggetto della presente convenzione.

2. La realizzazione delle opere di mitigazione ambientale prescritte costituisce condizione determinante

per  l’attuazione  degli  interventi  e  tale  condizione  verrà  espressamente  riportata  nel  permesso  di

costruire.

3.  Nel  caso  in  cui,  a  seguito  delle  prescritte  verifiche,  nell’area  oggetto  del  piano  si  verificassero

superamenti dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), così come definiti dalla vigente

normativa in materia di siti contaminati, il soggetto attuatore si obbliga ad attivare su propria iniziativa le

procedure  operative  e  amministrative  previste  dalla  suddetta  normativa  fino  all’ottenimento  della

certificazione di avvenuta bonifica.
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ART. 12 

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

1. Il soggetto attuatore dichiara di essere pienamente a conoscenza delle sanzioni penali e amministrative

contenute  nel  DPR  6/6/2001,  n.  380  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e  nella  L.R.  n.  23/04  e

successive modifiche ed integrazioni.

ART. 13 

DIRITTI DI SEGRETERIA

1. In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale Progr. n. ………. del ………., la proprietà ha

e5ettuato il versamento di Euro ………… con bollettino postale sul conto corrente n. 21486402 in data

…………… .

ART. 14 

SPESE A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Le spese del presente atto, con ogni altra inerente e dipendente, comprese quelle di copia autentica

dell’atto e del duplo della nota di trascrizione da consegnarsi al Comune di Bologna, a cura del notaio

rogante, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’atto stesso da parte del rappresentante del Comune,

sono a totale carico del soggetto attuatore.

ART. 15 

RINVIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per quanto non contemplato nella presente convenzione, è fatto specifico riferimento alle disposizioni

di legge e di regolamento vigenti nonché agli strumenti urbanistici del Comune di Bologna vigenti alla

data di approvazione della presente variante.

2.  Per  qualsiasi  controversia  relativa  all’interpretazione  e/o  esecuzione  del  presente  contratto  è

competente esclusivo il  TAR Emilia Romagna -  Bologna,  ai  sensi dell'art.  133 del Codice del Processo

Amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

Il soggetto attuatore                                                                         il Direttore del Settore Piani e Progetti Urbanistici

                                                                                                                                         Arch Francesco Evangelisti 
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