
MODIFICA E  INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE  URBANISTICA REP.  N.

20950  DEL  26/06/2010  PER  L’ATTUAZIONE  DEL  PIANO  URBANISTICO

ATTUATIVO PER IL RECUPERO DELLA ZONA DI  DEGRADO URBANISTICO-

EDILIZIO R4 SITA IN VIA DELLA GUARDIA nn° 22 – 24 – 26 – 28.

Il giorno ............. del mese ........................ dell'anno …......, in Bologna, Piazza Liber

Paradisus 10, negli uffici comunali, davanti a me …....................... sono comparsi i

signori:

..............…............, che qui interviene in nome e per conto del Comune di Bologna

(C.F. 01232710374) ………….., nato a …..............................., domiciliato per la sua

carica  in  Bologna,  Piazza  Liber  Paradisus,  10,  nominato/delegato  con  atto

……………… 

e

…………………..............,. in qualità di legale rappresentante di …………………… 

proprietario  di  aree  situate  nel  Comune  di  Bologna,  comprese  nel  Piano
Urbanistico Attuativo (PUA) per il  recupero della zona di degrado urbanistico –
edilizio R4 sita in via della Guardia nn. 22, 24, 26 e 28;

in esecuzione al provvedimento della Giunta Comunale P.G. n. ……….., Prog. b.

………………….. del ……………….;

Premesso che:

in data 26/06/2010 il Comune di Bologna e la proprietà delle aree comprese nel

Piano in oggetto sottoscrivevano  la convenzione urbanistica, Rep. n.  20950, a

ministero del Notaio Alberto Valeriani, per l’intervento di recupero ivi previsto;

detta convenzione,  tuttora in essere,  prevede all’art.  15,  in  aggiunta agli  oneri

dovuti  e  alla  realizzazione  e  cessione  degli  standard  previsti  per  il  tipo  di

intervento programmato, i seguenti ulteriori obblighi:

a)  destinazione di una quota di alloggi corrispondente al 20% della superficie utile
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abitativa  alla  locazione  a  canone  calmierato  per  un  periodo  minimo  di  n.  4  anni

rinnovabile di diritto alla scadenza per n. 2 anni, così come previsto dall'art. 32 della L.

n. 457/78;

b)  realizzazione di un intervento di ristrutturazione di un fabbricato sito in via Fattori

destinato  a  finalità  pubbliche  per  un  importo  di  Euro  250.000  al  netto  di  spese

tecniche, di voltura utenze/allacciamenti e degli oneri fiscali;

l’attuale proprietà delle aree, Dumont srl, ha presentato istanza di monetizzazione

dell’obbligo di cui alla precedente lett. a);

il Comune di Bologna, inoltre, intende destinare le risorse di cui alla precedente

lett.  b)  alla  riqualificazione  con  ampliamento  del  complesso  immobiliare,

denominato “ex Vivaio Bastia”, sito in Casalecchio di Reno (Bo) alla via Canonica

n. 99 e con accesso anche da via Sanzio a Bologna (Quartiere Borgo Panigale –

Reno); 

Atteso che:

l’istanza di monetizzazione avanzata dalla proprietà risulta accoglibile e al fine del

calcolo del corrispettivo della monetizzazione dell'onere di locazione degli alloggi

sono state applicate le tabelle parametriche di cui al Piano Operativo Comunale

(Poc) di Qualificazione diffusa;  

detti alloggi, in virtù delle previsioni di cui all’art. 16 della convenzione in essere,

“possono  essere  individuati  anche  fuori  dall’edificio  oggetto  di  intervento,  ma

comunque nell’ambito del territorio comunale.”; l’importo così quantificato, pari a

Euro  68.527,00, verrà, pertanto, destinato alle politiche abitative del Comune di

Bologna; 

Vista la convenzione urbanistica Rep. n. 20950, sottoscritta in data 26/06/2010, a

ministero del Notaio Alberto Valeriani, che continua a disciplinare tempi e modalità

attuative  del  Piano  vigente  non  espressamente  derogate  o  abrogate  dalla

presente convenzione né con essa in contrasto;
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale P.G. n. …………, Prog. n. ……………,

del …………………. di “MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE

URBANISTICA REP. N. 20950 DEL 26/06/2010 PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO

URBANISTICO ATTUATIVO PER IL RECUPERO DELLA ZONA DI DEGRADO

URBANISTICO-EDILIZIO R4 SITA IN VIA DELLA GUARDIA nn° 22 – 24 – 26 –

28.”

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 - CONTENUTI IN PREMESSA

Le parti dichiarano e riconoscono di assumere i seguenti impegni in ordine alla

attuazione del PUA in oggetto, per sé e i propri successori e aventi causa, salvo

quanto  contenuto  nella  convenzione  Rep.  n.  20950,  sottoscritta  in  data

26/06/2010, a ministero del Notaio Alberto Valeriani, in quanto non in contrasto

con le previsioni della presente convenzione, che continua a regolare contenuti,

modalità attuative e programmi di realizzazione degli interventi previsti dal piano

particolareggiato per il recupero della zona di degrado urbanistico-edilizio R4 sita

in via della Guardia 22 – 24 – 26 – 28.  

La  premessa  e  gli  atti  in  essa  richiamati  costituiscono  parte  integrante  ed

essenziale della presente convenzione e si devono intendere qui integralmente

riportati.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione modifica gli obblighi di cui all’art. 15 della convenzione Rep.

n. 20950 del 26/06/2010, che qui si intende trascritto.

Gli attuatori, pertanto, si impegnano, in aggiunta agli oneri dovuti e alla realizzazione e

cessione degli standard previsti per il tipo di intervento programmato, a:

a) versare a favore del Comune di Bologna la somma di Euro  68.527,00 (in luogo

dell’onere di destinare una quota di alloggi, corrispondente al 20% della SU ad uso

abitativo del progetto, alla locazione a canone calmierato per un periodo minimo di n.

4 anni rinnovabile di diritto alla scadenza per n. 2 anni);

Pag. n 3



b)  versare  a  favore  del  Comune  di  Bologna  la  somma  di  Euro  250.000,00  per

I’intervento  di  riqualificazione  con  ampliamento  del  complesso  immobiliare

denominato “ex Vivaio Bastia”,  sito in Casalecchio di Reno (Bo) alla via Canonica n.

99 e con accesso anche da via Sanzio a Bologna (Quartiere Borgo Panigale – Reno),

oltre  alle  spese,  stimate forfettariamente in  Euro  14.000,00,  per  complessivi  Euro

264.000,00.

Si  intendono espressamente abrogati l’ARTICOLO 16  –  LOCAZIONE A CANONE

CONVENZIONATO, l’ARTICOLO 17 – DURATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE e

l’ARTICOLO  18  –  RISTRUTTURAZIONE  DELL’IMMOBILE  DI  VIA  FATTORI

DESTINATO A FINALITA’ PUBBLICHE della convenzione in essere Rep. n. 20950,

oltre a tutte le previsioni in contrasto con i nuovi predetti obblighi;

c)  consegnare  al Comune  di  Bologna  entro  120  giorni  dalla sottoscrizione  del

presente atto il progetto denifitivo ed esecutivo, comprensivo di elaborati architettonici,

strutturali  ed  impiantistici  relativi  all'immobile  "Ex  Vivaio  Bastia"  oggetto  di

riqualificazione. L’adempimento  di  detto  obbligo  verrà  considerato  completamente

assolto solo all’esito positivo dei controlli e verifiche da parte degli uffici competenti

(approvazione in linea tecnica da parte del Comune di Bologna e rilascio del relativo

titolo abilitativo da parte del Comune di Casalecchio di Reno).

ARTICOLO 3 - ATTUAZIONE DELLE PREDETTE PREVISIONI

Il termine previsto per l'attuazione del Piano resta disciplinato dalla convenzione Rep.

n.  20950 del 26/06/2010; le somme di  cui  al  precedente articolo dovranno essere

invece versate prima della sottoscrizione della convenzione.

La sottoscrizione della convenzione costituirà quietanza per gli importi di cui è previsto

il versamento ovvero Euro 68.527,00 per l’obbligo di cui alla lett. a) e Euro 264.000

per gli oneri di cui alla lett. b) del precedente articolo. 

ARTICOLO 4 – RIDUZIONE  E SVINCOLO DELLE FIDEIUSSIONI

Ad avvenuto versamento della  somma di  Euro 264.000,00,  il  Comune di  Bologna

procederà  al  corrispondente  parziale  svincolo  della  fideiussione  prestata  in  data

19/11/2015 a garanzia degli  obblighi assunti dalla  società Dumont srl  in virtù delle

previsioni  di  cui  all'art.  23  della  convenzione  in  essere  (fideiussione  bancaria  n.
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0000442; fideiussore Emil Banca – Credito Cooperativo – Società Cooperativa).  

Restano in vigore le previsioni e garanzie di cui alla citata convenzione Rep. n. 20950

del 26/06/2010 (Artt. 19 – 22).  Con la sottoscrizione della presente convenzione, le

parti convengono di inserire tra gli obblighi garantiti quello di consegna dei progetti,

definitivo  ed  esecutivo,  relativi  all'intervento  di  recupero  dell'immobile  "Ex  Vivaio

Bastia",  compresi  elaborati  architettonici,  strutturali  ed impiantistici  per  un  importo

garantito  pari  a  circa  100.000,00  euro;  la  parte  residua  della  fideiussione  copre,

pertanto,  le  spese di  progettazione definitiva/esecutiva (Iva  e  Cassa Previdenziale

incluse). 

Sarà  onere  del  soggetto  attuatore  fornire  al  Comune  un’appendice  alla  citata

fideiussione a  copertura  di  detto  ulteriore  obbligo  che si  intenderà completamente

assolto  dopo  l’approvazione  in  linea  tecnica  dei  progetti  da  parte  del  Comune di

Bologna e rilascio del relativo titolo abilitativo da parte del Comune di Casalecchio di

Reno.

ARTICOLO 5 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle

previsioni della convenzione sottoscritta il 26/06/2010, Rep. n. 20950, a ministero del

Notaio Alberto Valeriani, oltre alle previsioni di legge e regolamento.

Le parti confermano espressamente quanto in essa disciplinato e gli impegni in essa

assunti. 

ARTICOLO 6 - DIRITTI DI SEGRETERIA

In  esecuzione  della  deliberazione  della  Giunta  comunale  Progr.  n.  …  del

……………….  la  proprietà  ha  effettuato  il  versamento  di  Euro  …..  con  bollettino

postale sul conto corrente n. 21486402 in data __________.

ARTICOLO 7- SPESE A CARICO DELLA PARTE PRIVATA

Le spese del presente atto, con ogni altra inerente e dipendente, sono a totale carico

della parte privata. 

Pag. n 5


