
ACCORDO 
A NORMA DELL'ART. 11 L.241/90

E DELL’ART. 18  LEGGE REG. N. 20/2000 

COMPARTO BDR 33  
AMBITO EX PRG “Comparto C.4 svincolo sud E-45 Zona B – Ponte Larciano”

L’anno _______, il giorno ________ del mese di ____________, tra: 

da una parte: 

Soc. MORETTI IMMOBILIARE SRL  avente sede a Bagno di Romagna in loc. Ponte di Larciano
103/A  Bagno di Romagna  (FC)  C.F. e Iscr. Reg. Impr. 03975670401 con  P. IVA 03975670401,  in
persona del legale rappresentante in carica Sig. MORETTI CARLO (cod. fisc. MRT CRL 59E25
A565S), nato a Bagno di Romagna  il  25.05.1959  si rende disponibile alla realizzazione degli
interventi di seguito specificati sui terreni ubicati nel Comune di Bagno di Romagna distinti al Fg.
137 aventi superficie complessiva pari a 17568 mq, in proprietà (distinti al Fg. 137 part. 281, 518,
522, 721, 304, 521, 712, 619, 495, 88, 493, 303), d’ora in poi indicata per brevità con l’espressione
“Parte privata”; 

MORETTI MARIA TERESA nata a Bagno di Romagna (FC) 23/01/53, MAZZINI ALEX nato a
Cesena (FC) il 31/5/83, MARIANNA nata a Cesena (FC) 23/1/89 e STEVE nato a Cesena (FC)
03/11/84 si rendono disponibili alla realizzazione degli interventi di seguito specificati sui terreni
ubicati nel Comune di Bagno di Romagna distinti al Fg. 137 aventi superficie complessiva pari a
4976 mq, parzialmente in proprietà (distinti al Fg. 137 part. 494, 492, 618 e 620 con superficie di
mq. 1310), d’ora in poi indicata per brevità con l’espressione “Parte privata”; 

METALLURGICA BRANCHETTI S.r.l.  con sede a Bagno di Romagna in loc. Ponte di Larciano
103 Bagno di Romagna  (FC)  P.I. 01334040407 e Iscr. Reg. Impr. 01334040407, in persona del
legale  rappresentante  in  carica  Sig.  BRANCHETTI  EURENO   (cod.  fisc.
BRNRNE50B20A565W),  nato  a  Bagno di  Romagna   il  20/02/1950  si  rende disponibile  alla
realizzazione degli  interventi  di  seguito  specificati  sui  terreni  ubicati  nel  Comune di  Bagno di
Romagna distinti al Fg. 137 aventi superficie complessiva pari a 4976 mq, parzialmente in proprietà
(distinti  al  Fg.  137 part.  497  con superficie  di  mq.  59,  d’ora  in  poi  indicata  per  brevità  con
l’espressione “Parte privata”;

e dall’altra: 
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (cod. fisc. n. 81000330407), con sede in S. Piero in
Bagno Piazza Martiri XXV luglio 1944, (47021) d'ora in poi indicata per brevità“Comune” 

PREMESSO CHE:
• la Legge Regionale n. 20/2000 del 24/03/2000 e sue successive modifiche e integrazioni

prevede che la pianificazione comunale si  articoli  in PSC (Piano Strutturale Comunale),
POC (Piano Operativo Comunale), RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio), PUA (Piani
Urbanistici Attuativi);

• l’art. 18 della citata L.R. 20/2000, come modificato dalla L.R. 6/09, prevede che gli enti
locali possano concludere accordi con soggetti privati attinenti al contenuto discrezionale
degli atti di pianificazione urbanistica;
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• l’art.  30  della  medesima  L.R.  20/2000,  prevede  che  il  Comune,  a  conclusione  delle
procedure pubbliche di selezione delle proposte di intervento da inserire nel POC stipuli, ai
sensi del suddetto art. 18, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi;

• la Legge Regionale n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” approvata
in data 21 dicembre 2017 e vigente dal 01 gennaio 2018, disciplina agli articoli 3 e 4 il
periodo transitorio della pianificazione urbanistica comunale;

PRECISATO CHE:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del  08/11/2006  è stato approvato il Piano Strutturale
Comunale (PSC), il quale demanda ai POC l’attuazione degli interventi in ambiti specifici;
- il Comune di Bagno di Romagna ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 31
del 21/04/2009  il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 7/04/2014 è stato adottato il Piano Operativo
Comunale (POC) comprensivo del  documento di  VALSAT e che l’avviso di  adozione  è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna (parte seconda) n. 146 del 21/05/2014
e che tutta la documentazione è stata depositata per 60 giorni consecutivi per la libera consultazione
presso l’Ufficio Urbanistica del Comune dal 21/05/2014  al 20/07/2014;
- che l’approvazione e l'entrata in vigore del POC comporta l'apposizione dei vincoli espropriativi
necessari;

CONSIDERATO che la ditta Moretti Immobiliare s.r.l. aveva presentato in data 18/07/2014 prot.
10412 in persona del suo Legale Rappresentante sig. Moretti Carlo osservazione al POC adottato,
richiedendo  che  venissero integralmente  recepite  in tale  strumento  urbanistico  le  previsioni
urbanistiche già aggetto di accordo ex art. 18 e di PUA  dichiarato decaduto con riconoscimento alla
previsione di POC del valore di PUA ai sensi dell'art. 30 comma 4^ L.R. 20/2000;

CONSIDERATO altresì che, come disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del
12/11/2014 “atto  di  indirizzo  procedimento  di  adozione  POC”  che  si  intende  richiamare
integralmente,  con riferimento al “Comparto C.4 svincolo sud E45 Zona B – Ponte Larciano”: era
stato stabilito  di proporre al Consiglio Comunale, in sede di esame delle Osservazioni pervenute al
POC  adottato  e  nell'ambito  della  formulazione  delle conseguenti  e  relative  controdeduzioni
tecniche, il recepimento, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, della normativa di settore e
nel rispetto della competenza del Consiglio Comunale in materia, delle previsioni e dei contenuti
progettuali di carattere sostanziale che connotano il PUA relativo al comparto C.4 svincolo sud E45
zona B – Ponte Larciano, dichiarato decaduto con atto in data 05/08/2014 prot. 11292 e i contenuti di
cui alla scheda di assetto urbanistico  Bdr 33 PUA C4 inserita con riserva nel POC adottato e ad
oggi decaduta per le seguenti motivazioni:

• al  momento  dell'adozione  del  POC  risultava  depositato  agli  atti  del  Comune  Piano
Urbanistico  Attuativo  presentato  dalla  ditta  Moretti  Immobiliare  srl  ed  altri  riferito  al
“Comparto  C.4 svincolo  sud  E45  Zona  B  –  Ponte  Larciano”  e  relativo  accordo
amministrativo ex art. 11 legge 241/90 e art. 18 Legge R. 20/2000;

• nel POC adottato è stata inserita con riserva la scheda Bdr 33 PUA C4 svincolo Sud E45,
ditta richiedente Moretti  Immobiliare s.r.l.  e  il  relativo accordo amministrativo proposto
dalla ditta richiedente  ai sensi dell'art.  11 della L.  241/90 s.m.i.  e dell'art.  18 della L.R.
20/2000;

• il comparto C.4 svincolo sud E45 zona B – Ponte Larciano aveva trovato disciplina attuativa
nel PUA derivante dal PRG previgente e nell'accordo sottoscritto in data 30/04/2014;

• il  procedimento  di  PUA non  ha  trovato  conclusione  con  conseguente  dichiarazione  di
decadenza del procedimento amministrativo e del relativo accordo amministrativo connesso
con determinazione del responsabile del Settore Sviluppo ed Assetto del Territorio in data
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05/08/2014 prot. 11292, notificata alla ditta Moretti Immobiliare s.r.l. nella persona del suo
Legale Rappresentante sig. Moretti Carlo;

• la definizione progettuale dell'area aveva raggiunto un  dettaglio tale da potersi considerare
in fase avanzata rispetto alle altre previsioni contenute nel POC adottato;

• con nota dell'Amm.ne Prov.le di Forlì – Cesena pervenuta in data 30/05/2014 e assunta al n.
7879 di protocollo con la quale, nell'ambito del procedimento di approvazione del PUA
relativo  al  comparto  di  che  trattasi,  si  ravvisava  che  ai  sensi  dell'art.  7.1  del  PSC la
previsione del PRG al quale il PUA dava attuazione era da intendersi comunque decaduta
nonostante le proroghe della previsione attuativa concesse con deliberazioni Consiliari n. 30
del 21/06/2012 e n. 41 del 20/08/2013 e pertanto si indicava all'amm.ne di riconfermare la
previsione  urbanistica  mediante  integrazione  del  POC  adottato  con  la  facoltà  di  fare
assumere allo stesso POC, per l'area in oggetto, valore ed effetti di PUA ai sensi del comma
4 dell'art. 30 della L.R. 20/2000 e ss.mm.i;

• l'attuazione  dell'intervento  in  detto  comparto  rappresenta  interesse  pubblico  attuale,
ravvisabile nella realizzazione delle dotazioni territoriali nonché  la realizzazione di un'area
camper in terreno di proprietà comunale e l'acquisizione di un'area da destinarsi a verde
pubblico in prossimità del centro operativo intercomunale di Protezione Civile,  attualmente
sede temporanea della Scuola secondaria di primo grado;

• che tale  area è  parzialmente  ricadente  in  un  “Ambito  con Piano Urbanistico  in  corso”
denominato  “Comparto  C.4  svincolo  sud E45 Zona B –  Ponte  Larciano”  derivante  dal
previgente PRG, già soggetto alla disciplina transitoria dettata dal RUE e dal PSC ed in
parte ricompresa nel Tessuto “A10-9”  “Tessuto urbano specializzato di impianto recente
composto prevalentemente da tipi edilizi specialistici adibiti ad attrezzature e spazi pubblici
e /o di uso pubblico collettivo, con limitata presenza, in alcuni casi, di strutture ricettive e/o
commerciali” , secondo la Disciplina del RUE vigente;

DATO ATTO CHE
• con delibera del Consiglio Comunale n 22 del 28/03/2014 è stato approvato lo schema di ac-

cordo tipo e che con Deliberazione di Consiglio  Comunale n. 50  del 30/12/2016 è stato
modificato l’art. 9 “attuazione e validità dell’accordo” del testo di accordo tipo;

• che  il  Consiglio  comunale  con  Delibera  n.  45  del  15/11/2017  ha  approvato  il  POC
contenente  la  scheda  di  attuazione “BDR 33”  e  il  relativo  schema di  Accordo  art.  18
sottoscritto unilateralmente dai proponenti;

• con l'approvazione del POC è stata configurata la conformazione edificatoria delle aree inse-
rite;

• l’Accordo preliminare è un'intesa iniziale recepita nella delibera di approvazione del POC e
acquisisce valore di Accordo definitivo al momento della sua stipula;

DATO ATTO CHE:
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n.03 del 27/02/2018 sono state concesse una serie

di proroghe alla sottoscrizione degli accordi relativi ad alcuni ambiti POC tra cui al Sig. Moretti
Carlo ed altri in relazione al comparto BdR 33, di mesi 3 fino al 27/05/2018;

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25/05/2018 è stata concessa un'ulteriore
proroga alla sottoscrizione dell'accordo relativo al comparto POC BdR 33 del Sig. Moretti Carlo
ed altri di  mesi 4 fino al 24/09/2018;

 
CONSIDERATO CHE:
- è  stata intenzione  dell'Amministrazione  Comunale  riconfermare  la  previsione  di  PRG
nell’ambito della procedura di approvazione del POC  e prevedere la realizzazione, nell'area a valle
del Centro Intercomunale di Protezione Civile, già destinata dal vigente RUE a funzioni di servizio
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comprese quelle culturali, religiose, didattiche, ricreative, sportive, sanitarie pubbliche e private di
attrezzature pubbliche.
-  l’intervento proposto dal Soggetto proponente è risultato meritevole di inserimento nel POC
per le ragioni di cui sopra e in quanto: è stata valutata positivamente la compatibilità e sostenibilità
ambientale  ed  urbanistica  dell'intervento  di  cui  al presente  accordo,  che  rappresenta  una
qualificazione urbanistica del comparto, consentendo all'Amministrazione di realizzare attrezzature
collettive che concorrono al miglioramento della qualità della vita della cittadinanza, non ultime
quelle connesse alla gestione degli eventi di Protezione Civile;
- la proposta progettuale è coerente e compatibile con gli obiettivi strategici individuati negli
atti  di  pianificazione, in quanto si  integra e raccorda con le dotazioni  infrastrutturali  ed i  poli
funzionali esistenti, non pregiudicando al contempo la previsione di adeguate dotazioni ecologiche
ed ambientali lungo l'asta fluviale del Savio;
- il ricorso alla proposta concordata consente il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico
in  quanto  si  realizza  l'urbanizzazione,  secondo  modalità  e  scelte  progettuali  condivise
dall'Amministrazione, di un'area a favore della collettività, con speciale riferimento ai residenti e
anche ai turisti, tenuto conto dell'ubicazione strategica della stessa, della prossimità dell'esistente
pista ciclo-pedonale di collegamento fra i due abitati e dell'incremento dell'offerta turistica mediante
realizzazione di area sosta camper ad oggi del tutto inesistente nella località termale di Bagno di
Romagna, in area adiacente alla sede del centro intercomunale di Protezione Civile.

CONSIDERATO inoltre CHE:
• la ditta Moretti Immobiliare s.r.l. ha presentato in persona del suo Legale Rappresentante

sig.  Moretti  Carlo  ed  in  qualità  di  delegato  dagli  altri  comproprietari, la  proposta  di
modifica progettuale relativa all’area di sosta che è stata registrata al Prot. comunale al n°
9024 del 20/07/2018 composta dagli elaborati che si elencano di seguito:

• ARD-02_art18 Planimetria con caratterizzazione delle aree
• Planimetria parcheggio e area camper
• CME- 01_art18 Computo metrico estimativo
• CPO-01_art18 Capitolato prestazionale delle opere

• il Consiglio Comunale con deliberazione n. XX del XX/XX/XXXX ha assunto i contenuti
della proposta di cui sopra che prevede l’anticipazione della progettazione e realizzazione di
un Parcheggio Pubblico di mq 506 concepito a livello progettuale in modo unitario con
l’area attrezzata per sosta camper, in quanto ha giudicato meritevole detta proposta perché
vantaggiosa per la collettività, in quanto anticipa la realizzazione di dotazioni territoriali; 

• con la  medesima delibera  di  CC n.  XX/2018 è  stato  approvata  la  versione aggiornata
dell’Accordo, già sottoscritto dai privati per preventiva accettazione;

• che in virtù di quanto sopra esposto il presente accordo presenta il requisito “del rilevante
interesse per la comunità locale” richiesto dall'art. 18 L.R. 20/2000;

Tutto quanto premesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo, tra le parti sopra
intervenute e rappresentate.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le sopraindicate premesse, gli atti e documenti citati, nonché gli allegati di cui al presente
accordo amministrativo, fanno parte integrante e si devono intendere in questo integralmente
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riportati e costituiscono patto.
2. Qualsiasi modifica non prevista dal presente Accordo deve essere concordata fra le parti e

costituisce variante allo stesso.

ART.2
ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI

1. Il Soggetto proponente ed il  Comune assumono gli obblighi di cui al presente accordo per
loro e per i loro successivi aventi causa, a qualsiasi titolo obbligandosi ciascuna parte a
rispettare il presente accordo e a far subentrare nei seguenti obblighi i rispettivi eventuali
aventi causa.

2. Gli obblighi assunti dal Soggetto proponente divengono vincolanti al momento della stipula
del presente accordo.

3. L'efficacia degli obblighi assunti da entrambe le parti rimane subordinata e condizionata
all'approvazione definitiva del POC.

ART. 3 
OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo ha ad oggetto l'esercizio della funzione urbanistica di cui è titolare il
Comune secondo moduli  consensuali definiti  in accordo con  il  Soggetto Proponente  il
quale  con  la  sottoscrizione  del  presente  li  accetta espressamente  e  regola  contenuti  e
modalità  per l'attuazione degli  interventi  del comparto, come da allegata scheda di Poc
BDR N. 33 (all. 1) la quale definisce il relativo schema urbanistico e parametri urbanistici.

2. Detta Scheda costituisce parte integrante del 1° POC del Comune di Bagno di Romagna.
3. In caso di difformità tra i contenuti del presente Accordo e quelli della relativa scheda di

attuazione come approvata in Consiglio comunale, prevale quest’ultima.
4. Il soggetto proponente del presente Accordo saranno, da parte privata, tutti i proprietari e gli

aventi causa a qualsiasi titolo.
5. Gli obblighi di cui al successivo art. 5 sono assunti volontariamente dalla Parte privata e

rappresentano  in  parte  onere  ulteriore  rispetto  alla  corresponsione  del  contributo  di
costruzione  di  cui  all'art.  29  L.R.  15/2013  e  al  reperimento  delle  dotazioni  territoriali
previste dalla L.R. 20/2000 e dal RUE vigente, come meglio specificato al successivo art. 4
e art. 5;

ART. 4 
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E CONDIZIONI DI ATTUAZI ONE

1. L’intervento ha per oggetto: “ costruzione  di edifici produttivi/ commerciali  in area già
pianificata da PRG e cambio di destinazione d’uso del tessuto A10-9 del vigente RUE a
deposito di materiali a cielo aperto con costituzione di vincolo di inedificabilità”  

2. L'intervento è relativo all'Ambito ex PRG di cui alla scheda d’ambito del PSC n° BDR 33

3. L'area oggetto d'intervento è identificata all'Agenzia del Territorio del Comune di Bagno di
Romagna  e presenta una Superficie Territoriale catastale complessiva di mq 17567;

4. la  Parte  privata  risulta  proprietaria  di  un'area  di terreno  in  loc.  “Ponte  Larciano”
contraddistinta catastalmente al Fg.137 part. 281, 518, 522, 721, 304, 521, 712, 619, 495,
88, 493, 303, 494, 492, 618, 620, 497, della superficie catastale complessiva di mq  18937
circa;

5. I  parametri  urbanistico-edilizi  dell’intervento  sono  quelli  riportati  nella  scheda  di
attuazione del POC “BDR 33” alla voce “Dati di progetto”;
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6. Gli  usi  ammissibili  sono quelli  riportati  nella  scheda di  attuazione del  POC BDR 33
(allegato1);

7. titoli abilitativi: 
- PUA e accordo di secondo livello (convenzione PUA) per la costruzione di edifici 
produttivi/artigianali/commerciali; 
- Intervento edilizio  diretto  per la realizzazione di deposito materiali a cielo aperto;

8. Condizioni generali:l'attuazione del comparto è soggetta a precise prescrizioni impartite
con  parere  dell'Agenzia  Regionale  per  la  sicurezza  territoriale  e  la  protezione  civile
pervenuto in data 02/01/2017 PGN 3 e successiva integrazione in data 22/03/2017 PGN
3261 e con Decreto della Provincia di Forlì- Cesena n. 63 PGN 14413/2017 assunto agli
atti del Comune in data 06/06/2017 PGN 6333 e come riportati nell'allegata scheda BdR
33. Il PUA dovrà essere redatto in conformità a quanto prescritto.

9. La realizzazione dell’intervento è subordinata:

a) All’acquisizione al patrimonio pubblico senza oneri per l'Amministrazione Comu-
nale e previo frazionamento a totale cura e spese della parte privata, di terreno at-
trezzato dalla parte privata a verde pubblico della superficie di circa mq 1.516 rica-
dente all'interno del Tessuto “A-10-9” attualmente di proprietà della Parte privata; 

b) Alla realizzazione su terreno di proprietà comunale, posto nelle immediate vicinan-
ze dell'ambito da urbanizzare, di un'area di verde pubblico da destinarsi in parte a
funzioni ricreative e in parte ad area di sosta camper e camper service (funzionale
anche alle possibili necessità derivanti da eventi di Protezione Civile Intercomuna-
le, attualmente utilizzata quale sede provvisoria della scuola Media comunale), di
uno spazio funzionale all'insediamento di chiosco per la vendita e la somministra-
zione di cibi e bevande con scarico reflui e carico acqua, servizi igienici e predi-
sposizione sotto-servizi (allaccio idrico e scarico) per lavabo stoviglie e alla realiz-
zazione di parcheggio pubblico; alla realizzazione anticipata della dotazione terri-
toriale di parcheggio pubblico di mq 506 di cui alla lettera d) del punto 11 del pre-
sente accordo conformemente alla proposta progettuale unitaria con l’area attrezza-
ta sosta camper, presentata al Prot. comunale al n° 9024 del 20/07/2018;

10. Il  riferimento  normativo  per  il  calcolo  dei  parametri  edilizi  sono  le  NTA del  RUE
approvate con del. CC. n. 31 del 21/04/2009, come riparametrate alle definizioni tecniche
uniformi di cui all'atto di coordinamento regionale approvate con deliberazione di C.C. N
21 del 28/03/2014 e DGR 922 del 28/06/2017;

11. l'intervento è condizionato alla corresponsione del contributo di costruzione secondo la
seguente disciplina:

a) per  gli  oneri  di  urbanizzazione  primaria,  le  opere  saranno  realizzate  direttamente  dal
soggetto  proponente  sulla  base  delle  risultanze  del PUA e  disciplinate  dalla  relativa
convenzione (accordo di secondo livello);

b) per  gli  oneri  di  urbanizzazione  secondaria,  verrà versata  al  Comune  la  somma
corrispondente  sulla  base  delle  risultanze  del  PUA e  come  disciplinato  dalla  relativa
convenzione (accordo di secondo livello); 

c) per il contributo sul costo di costruzione, verrà versata al Comune la somma corrispondente
sulla base delle risultanze del PUA e come disciplinato dalla relativa convenzione, 

d) i parcheggi pubblici (P1 e P2) quantificati in mq 1607 circa, saranno realizzati direttamente
dal soggetto proponente all’interno del  comparto in area di proprietà privata secondo le
risultanze del PUA e come meglio disciplinato dalla relativa convenzione di secondo livello,
precisando che per mq 506 saranno realizzati a scomputo parziale per le sole opere come
valorizzate, nell’area già di proprietà comunale, adiacente all’esistente parcheggio pubblico
come meglio individuata nella scheda BDR 33;
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e) il verde pubblico quantificato in mq.  2524 circa, potrà essere realizzato direttamente dal
soggetto proponente all’interno del comparto, anche con possibilità di totale monetizzazione
degli  interventi  secondo le risultanze del PUA e come meglio disciplinato dalla relativa
convenzione di secondo livello;

f) gli interventi e le cessioni previste al punto 9 lettera a) e b) del presente articolo non saranno
effettuati a scomputo del contributo di costruzione e le aree e le opere che verranno cedute al
Comune saranno escluse dal conteggio degli standards e delle dotazioni territoriali dovuti ai
sensi di legge per l'attuazione del PUA;

ART. 5 
IMPEGNI DEL SOGGETTO PROPONENTE

1. Il  Soggetto  Proponente  dichiara  di  condividere  senza  riserve  il  contenuto  del  presente
accordo e quanto riportato nella allegata Scheda di POC BDR N°33 (All. n. 1), consapevole
che il  successivo accordo di  secondo livello (convenzione del PUA) LOTTO II avrà ad
oggetto una miglior definizione della tempistica e delle modalità attuative delle previsioni
del POC relative all’ambito del quale trattasi e si impegna a quanto di seguito indicato.

2. Il  Soggetto  Proponente  si  impegna alla  realizzazione delle  seguenti  opere  e  cessioni
quale  riconoscimento  del  cambio  di  destinazione  d’uso  dell’area  A10/9  RUE  per
destinazione  a  deposito  di  materiale  a  cielo  aperto con  vincolo  di  inedificabilità
LOTTO I :

• realizzazione  gratuita su  porzione  di  terreno  di  proprietà  comunale  di  superficie
complessiva  di  circa  mq  3.460, come  meglio  specificato  nella  proposta  progettuale
presentata al Prot. comunale al n° 9024 del 20/07/2018 di un'area camper attrezzata (sosta
e camper service completo di scarico reflui, carico acqua, servizi igienici e predisposizione
sotto-servizi  per  lavabo  stoviglie)  e  realizzazione di  sottoservizi  (allacci,  scarichi  e
quant'altro necessario al suo funzionamento) per la futura installazione di un chiosco per
somministrazione di alimenti e bevande; 
• la  realizzazione  gratuita, su  porzione  di  terreno  di  proprietà  comunale  adiacente
all’esistente  parcheggio  pubblico  come  meglio  individuata  nella  scheda  BDR  33 di
superficie complessiva di circa mq 506, secondo quanto definito nella proposta progettuale
presentata al Prot. comunale al n° 9024 del 20/07/2018, di un'area di parcheggio pubblico
(P1 e P2 - quale porzione di dotazione territoriale inerente del PUA) e realizzazione di sotto-
servizi  (allacci,  illuminazione  pubblica,  alberature  e  quant'altro  necessario  al  suo
funzionamento)  a scomputo parziale,  per le sole opere,  con la possibilità di  valutare la
monetizzazione del valore dell'area nella convenzione di secondo livello in alternativa alla
cessione; ;
• realizzazione e cessione gratuita al Comune di un'area attrezzata a verde pubblico
con prato, arbusti e percorsi secondo lo schema progettuale e il capitolato tecnico descrittivo
ivi allegato e come meglio identificata nell'allegata planimetria, per una superficie di circa
mq 1.516 di proprietà della parte privata come meglio specificato nello schema progettuale
e capitolato tecnico descrittivo ivi allegato;
• A conformare lo studio di fattibilità tecnico economica delle predette opere ai requisiti
dell’art. 23 c. 5 del DLGS 50/2016 da presentare al Comune prima della sottoscrizione
dell'accordo. 
• Il  soggetto proponente è legittimato alla realizzazione delle opere di cui ai  punti
precedenti ai sensi dell'art. 36 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 ed è tenuto al rispetto dell'art. 16 c.
2bis del DPR 380/01;
• A presentare entro mesi 6 (sei) dalla stipula del presente accordo il progetto definitivo
nel rispetto del comma 7 l’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, delle opere ricomprese nel “LOTTO
I” corredato di tutta la documentazione necessaria per l'acquisizione dei pareri nulla-osta
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comunque denominati richiesti dalla normativa vigente e nel rispetto dell'allegato – studio di
fattibilità tecnico economica come conformato.

• il progetto definitivo  delle opere pubbliche sarà approvato dalla Giunta Comunale;
• Il Comune potrà verificare la rispondenza del progetto definitivo al presente accordo
e  richiedere  eventuali  modifiche,  tecnologiche  od  edili  necessarie  al  fine
dell’adeguamento del  progetto  ai  parerei  nulla-osta e altri  atti  di  assenso comunque
denominati richiesti dalla vigente normativa che dovranno essere recepite nel  progetto
esecutivo di cui al comma 8 dell’art. 23  Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016,
da presentare al Comune entro mesi 3 (tre) dall'approvazione del progetto definitivo
• Il  progetto esecutivo  validato con determinazione del  responsabile della struttura
Comunale competente, acquisirà efficacia di titolo abilitativo a tutti gli effetti di legge e
consentirà la realizzazione a totale responsabilità e spese del Soggetto proponente delle
suddette opere pubbliche. 
• Il soggetto proponente è legittimato all'esecuzione dell'intervento ai sensi dell'art. 36
c.4 del D.Lgs. 50/2016 ed è tenuto al rispetto dell'art. 80 D.Lgs 50/2016 e dell'art. 16 c.
2bis del DPR 380/01. Copia del contratto di appalto e la dichiarazione e documentazione
atta a comprovare il  rispetto di quanto disposto dall'art.  80 D.Lgs. 50/2016 dovranno
essere presentati al Comune prima della comunicazione di inizio dei lavori, che dovrà
avvenire entro 3 (tre) mesi dalla validazione del progetto esecutivo. Nell'esecuzione
delle opere il Comune è esonerato da ogni responsabilità  al riguardo.
• I  lavori  dovranno essere  ultimati  e  collaudati  ai  sensi  dell’art.102  del  D.Lgs.
50/2016 nei tempi indicati dal crono programma (7 mesi dall’inizio dei lavori) e l’area
attrezzata a verde pubblico  dovrà essere ceduta al  Comune entro e non oltre i
successivi 3 (tre) mesi,  se non ultimati entro tale data  verrà applicata una penale per
ritardata ultimazione dei lavori di cui all'art. 8.
• Saranno  a  carico  della  parte  privata tutte  le  certificazioni,  abilitazioni  ed
autorizzazioni comunque denominate richieste dalla normativa o dalle corrette regole di
esecuzione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le certificazioni impiantistiche,
il frazionamento e l'accatastamento il collaudo statico ove dovuti;
• Il  direttore dei lavori individuato dal Soggetto proponente, dovrà consegnare entro
15 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di fine lavori un certificato di regolare
esecuzione  dei  lavori,  che  asseveri  sotto  la  propria  responsabilità  il  rispetto  e  la
conformità al progetto esecutivo approvato dal Comune, nel rispetto di tutte le vigenti
discipline e normative nonché nel rispetto delle norme sulla corretta esecuzione delle
opere. Tale certificazione dovrà essere accompagnata dalla eventuale documentazione di
regolare esecuzione dei lavori e di collaudo degli impianti.
• Ricevuta  tutta  la  documentazione  di  cui  al  punto  precedente  il  Comune,  anche
avvalendosi di personale esterno o di professionisti incaricati  nominati dal Comune a
spese del soggetto proponente, effettuerà una visita di sopralluogo al fine di verificare il
corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal presente accordo e la
rispondenza dell’opera  al progetto approvato. Ove ciò sia verificato il Comune disporrà
la presa in carico delle opere realizzate e il soggetto proponente cederà gratuitamente, a
propria cura e spese, l’area al Comune garantendo fin d’ora che le aree da cedere sono
libere  da  ipoteche,  pesi,  vincoli,  diritti  reali  altrui,  affitti  e  servitù  comunque
pregiudizievoli  per  il  Comune.  Il  soggetto  proponente  risponderà  nei  confronti  del
Comune per evizione e vizi delle opere ai sensi degli artt. 1483, 1490, 1494, nonché ove
applicabile dell'art. 1669 del C.C. 
• La Parte privata risponderà nei confronti del Comune per evizione e vizi delle opere
ai sensi degli artt. 1483, 1490, 1494, nonché ove applicabile dell'art. 1669 del C.C..  Il
Comune potrà avvalersi di ogni garanzia che sia stata rilasciata alla parte privata o ai
suoi esecutori, da parte di ogni fornitore di servizi, opere, forniture.
• In caso di inadempimento o ritardo di ognuno degli obblighi di cui al LOTTO I,
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salvo che non siano imputabili ad inadempimenti della parte privata, il Comune potrà
legittimamente  sospendere  o  revocare  gli  strumenti  urbanistici  attuativi  o  i  titoli
abilitativi  eventualmente già rilasciati,  ordinandone nel caso, l'immediata sospensione
dei lavori, o negare l'approvazione o il rilascio di strumenti urbanistici attuativi o di titoli
abilitativi presentati o richiesti o da presentarsi o da richiedersi dalla Parte privata ed
incamerare la garanzia prestata ai sensi dell'art. 7, salva in ogni caso, ogni altra azione
per danni subiti;

3. Il  Soggetto  Proponente  si  impegna,  con  riferimento all’intervento  relativo  alla
realizzazione di fabbricati produttivi/commerciali LOTTO II :
• A predisporre e presentare il  PUA per la sua approvazione entro mesi 24 (ventiquattro)

dall’approvazione del POC;
• A stipulare  la  convenzione  di  PUA entro  mesi  3  dalla  data  di  approvazione  del  PUA

medesimo;
• A versare la somma di Euro 37.874,00 o idonea fidejussione di pari  importo a titolo di

contributo ERS al momento della stipula del presente accordo;
• (cassato)
• A realizzare tutte le opere per la sostenibilità dell’intervento che in sede di PUA saranno

prescritte dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile. Tali
opere  non  saranno  da  considerarsi  a  scomputo  del  contributo  di  costruzione  né
concorreranno al raggiungimento degli standard di cui all’art. 4 comma  11 lettere d) e).
Qualora l’argine possa essere destinato a pista ciclabile e/o percorso pubblico connesso ai
percorsi  esistenti,  il  costo dell’opera (solo realizzazione verde pubblico attrezzato) verrà
detratto in scomputo da quanto dovuto ai sensi dell' art. 4 comma  11 lettera e), come verrà
meglio specificato dalle risultanze del PUA e dalla relativa convenzione di II^ livello;

Il Soggetto Proponente si impegna:
• a rendere edotti i propri aventi causa dell'esistenza del presente accordo;
• ad accettare, altresì, a seguito inadempienza rispetto agli impegni assunti, le penali come

previste al successivo art. 8 del presente Accordo;
Il soggetto proponente risponderà nei confronti del Comune per evizione e vizi delle cose ai
sensi degli artt. 1483, 1490, 1494, nonché ove applicabile dell'art. 1669 del C.C ;
Il  soggetto  proponente  si  impegna,  altresì,  a  propria  cura  e  spese  a  realizzare,  nell'ambito
dell'attuazione  del  PUA,  l'argine  di  difesa  spondale  secondo  le  indicazioni  dell'Agenzia
Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, sia su terreni demaniali che privati,
rispetto ai quali, qualora i proprietari non fornissero un consenso bonario, verrà attivata una
procedura  di  esproprio  a  cura  o  del  Comune  o  dell'Agenzia Regionale  per  la  sicurezza
territoriale e la protezione civile. Qualora si  configurasse quest’ultimo scenario, le scadenze
dettate dal presente accordo potrebbero essere assoggettate ad adeguamenti. 

ART. 6 
IMPEGNI DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna a:
a) trasferire i contenuti di cui alla allegata Scheda BDR 33 (All. 1) nella proposta di POC
così da rendere la stessa scheda parte integrante di quest’ultimo;
b) sottoporre il  presente accordo e l’allegata Scheda BDR N° 33  (All.  1), al  Consiglio
Comunale per la loro eventuale approvazione nel  primo POC del  Comune di  Bagno di
Romagna;
c) a  mettere  a  disposizione  l’area  di  proprietà  comunale  per  la  realizzazione  degli
interventi di cui al LOTTO I;
d) (cassato)
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2. L’approvazione  della  Scheda  di  BDR  N°  33 (All.  1)  unitamente  al  POC  comporta
l’attribuzione  alle  aree  individuate  delle  capacità edificatorie  necessarie  per  la  loro
attuazione,  appositamente  quantificate  in  base  a  classi  di  suolo  e  premialità,  come
specificato nella Scheda medesima, e fatta salva l’ipotesi di estinzione di cui al comma 9 del
successivo art. 8;

ART. 7 
GARANZIE

1. In sede di stipula del presente accordo dovrà essere versata la somma di € 37.874,00
a titolo contributo ERS o in alternativa, a garanzia di tale adempimento che in ogni caso dovrà
essere assolto prima della presentazione del PUA e quale condizione necessaria, potrà essere
prestata idonea garanzia fideiussoria; 
2. In  sede di  stipula del  presente accordo  viene presentata dalla  Parte privata una
cauzione (fidejussione),  di  importo pari  ad una volta quello  delle  opere  di  cui  al  computo
metrico allegato par ad Euro 209.330,00 a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al
precedente art. 5 lettera b) Il  Comune potrà escutere l'intero importo ai sensi e con gli effetti
dell'art.  1382 Cod.  Civ.,  salvo in  ogni  caso  il  risarcimento del  danno ulteriore,  in  caso di
inadempimento.
3. a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto il
proponente si impegna a prestare, in sede di stipula, idonea garanzia stimata in Euro 5.000,00;
4. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 5 comma 3 in sede di accordo di secondo
livello (convenzione PUA) saranno definiti i tempi e le modalità della prestazione delle relative
garanzie;
5. Il  Comune sarà  autorizzato  ad  escutere  le  fidejussioni  prestate,  con  le  seguenti
modalità:
6. Il pagamento delle somme sarà effettuato a prima richiesta e con esplicita rinuncia
del fideiussore a far valere qualsiasi eccezione, in deroga agli artt.  1944 e 1957 del Codice
Civile;
7. Le  fideiussioni  a  garanzia  degli  obblighi  assunti col  presente  accordo  saranno
restituite a seguito del corretto adempimento. Qualora il soggetto proponente non dia attuazione
al PUA nel termine massimo indicato, il Comune sarà autorizzato ad escutere le fidejussioni
senza  possibilità  da  parte  del  soggetto  proponente  di  alcuna  rivendicazione  delle  somme
opponendo la mancata esecuzione dell'intervento;

ART. 8 
INADEMPIENZE DEL SOGGETTO PROPONENTE, SANZIONI, CON SEGUENZE

1. (cassato)
2. Per la violazione degli obblighi previsti nel presente Accordo all'art. 5, che sarà contestata

con diffida (ove verrà altresì  assegnato un termine congruo per adempiere),  il  Soggetto
proponente  sarà assoggettato al pagamento delle seguenti somme a titolo di penale, come
sotto articolate e con particolare riferimento agli inadempimenti di seguito specificati: 

3. Mancato/ritardato rispetto della tempistica prevista e disciplinata dall’art 5:
Penali: le penali sono computate per un importo giornaliero e articolate come di seguito:
50 euro/giorno per i primi 3 mesi
100 Euro/giorno per i mesi successivi fino al sesto mese
200 Euro/giorno per ritardi oltre il sesto mese e fino a dodici mesi

4. Gli  importi  sopra  individuati  saranno  eventualmente gravati  del  maggior  danno  subito
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dall’Amministrazione Comunale.
5. Le  suddette  penali  non  sono  dovute,  qualora  gli  adempimenti  di  competenza  siano

condizionati  a interazioni  con altri  Enti  esterni  (es.  acquisizione pareri),  e il  ritardo sia
quindi connesso a cause oggettive di forza maggiore non imputabili  alla Parte Privata e
debitamente comprovate.

6. Il Comune è altresì autorizzato, a fronte dell’adempimento tardivo, ad escutere la eventuale
fideiussione prestata dal Soggetto proponente in sede di convenzione PUA, a garanzia di
specifici adempimenti previsti dall’Accordo stesso, fino alla concorrenza dell’ammontare
delle penali maturate;

7. Decorso il termine di 12 mesi rispetto a tutte le tempistiche pattuite nel presente accordo, a
fronte della perdurante inerzia del Soggetto proponente, valutata la natura della violazione
effettuata, l'Amministrazione potrà invocare la risoluzione dell’accordo per inadempimento,
con la escussione delle garanzie fidejussorie prestate in sede di convenzione PUA, e ferma
restando l’applicazione delle penali dovute.

8. Qualora,  al  momento  della  presentazione  del  PUA  il  Soggetto  proponente  risulti
inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente accordo, il Comune dichiarerà
l’improcedibilità del PUA e non darà corso alla sua istruttoria e al suo deposito.

9. Il Comune si riserva infine la facoltà di avviare l’iter amministrativo ritenuto più consono
per il perseguimento dell’interesse pubblico e degli obiettivi della pianificazione.

10. Ferma restando l'articolazione delle tempistiche definite e l'applicazione delle penali in caso
di  ritardo negli  adempimenti  degli  impegni  assunti, decorsi  inutilmente 5 (cinque) anni
dall'approvazione del POC senza che sia stato presentato il relativo PUA  ai sensi  dell'art.
30 c. 1 della legge regionale 20/2000 si estingueranno i diritti edificatori  assegnati dal POC
stesso,  senza  che  alcun  risarcimento,  danno  o  altro ristoro  possa  essere  richiesto  al
Comune”; 

ART. 9 
ATTUAZIONE  E  VALIDITA’  DELL’ACCORDO

1. Entro il termine stabilito con delibera di Consiglio Comunale, pena validità dell’efficacia
della scheda, viene sottoscritto e stipulato dal Comune e dal Soggetto proponente a spese di
quest'ultimo, il presente accordo ai sensi art. 18 LR 20/2000, anche a valere ai sensi dell’art.
11 L. 241/1990, e dovranno essere prestate le idonee garanzie fidejussorie così come quanti-
ficate e secondo le modalità indicate all'art. 7.

2. Tutti i tempi indicati sono da considerarsi perentori salvo le seguenti proroghe motivate a in-
sindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale quali:

• Deliberazione di Consiglio Comunale n.03 del 27/2/18 con la quale sono state conces-
se una serie di proroghe alla sottoscrizione degli accordi relativi ad alcuni ambiti POC tra cui al
Sig. Moretti Carlo ed altri in relazione al comparto BdR 33, di mesi 3 fino al 27/05/2018;

• Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 25/5/18 con la quale è stata concessa un'ul-
teriore proroga alla sottoscrizione dell'accordo relativo al comparto POC BdR 33 del Sig. Moretti
Carlo ed altri di  mesi 4 fino al 24/09/2018;

3. Qualora la proposta di POC e conseguentemente il presente accordo non siano approvati dal
Consiglio comunale, il presente accordo decade. In tali casi nessuna somma a qualsiasi titolo
né per risarcimento né a titolo di rimborso delle spese eseguite sarà dovuta da parte dell'am-
ministrazione comunale.

4. Qualora entro i termini concessi dai commi precedenti non sia stipulato dalle parti il presen-
te accordo per inadempienza riconducibile esclusivamente al soggetto proponente, il presen-
te accordo decade e si estingueranno tutti i diritti edificatori assegnati dal POC stesso così
come approvato. In tali casi nessuna somma a qualsiasi titolo né per risarcimento né a titolo
di rimborso delle spese sostenute sarà dovuta da parte del Comune. 
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5. I patti e il contenuto del presente accordo saranno riportati nel PUA e nella convenzione ad
esso relativa (accordo di secondo livello).

6. Il presente accordo cessa la sua validità con l'esatto compimento delle obbligazioni fra le
parti;

ART. 10 
SPESE DERIVANTI DAL PRESENTE ACCORDO

Saranno  a  carico  del  Soggetto  proponente,  tutte  le  spese,  nessuna  esclusa,  derivanti
dall'applicazione ed esecuzione del presente accordo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo,
quelle tecniche, amministrative, notarili, fiscali, di registrazione, di trasferimento della proprietà di
aree;

ART. 11 
RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni
dell'art. 18 L.R. n. 20/2000 e successive modifiche e integrazioni e le disposizioni contenute nei
commi 2, 4 e 4 bis dell'art.11 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni nonché,
in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

ART. 12 
CONTROVERSIE -FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative al presente accordo, sarà competente in via esclusiva l'Autorità
Giudiziaria entro la cui circoscrizione ha la sede legale il Comune di Bagno di Romagna.

ART. 13
ALLEGATI

Si  allega  quale  parte  integrante  del  presente  accordo,  pure  sottoscritta  dalle  parti,  il  seguente
elaborato:

• All. 1 ) scheda POC BDR 33

Si allegano altresì quali parti integranti del presente accordo, pure sottoscritte dalle parti, i seguenti
elaborati:

• RAR-01_art18 Relazione tecnica e  di  convenienza economica pubblica  della  proposta  di
accordo

• ARD-01_art18 planimetria catastale 
• ARD-02_art18 planimetria con caratterizzazione aree (aggiornamento al 18/07/2018)
• ARD-03_art18 estratti RUE e PSC
• ARD-04_art18 planimetria di progetto
• ARD-05_art18 planimetria parcheggio e area camper (aggiornamento al 18/07/2018)
• ARD-06_art18 fabbricato servizi igienici
• CME-01_art18 computo metrico estimativo (aggiornamento al 18/07/2018)
• CPO-01_art.18 capitolato prestazionale delle opere (aggiornamento al 18/07/2018).

ART. 14
ADEMPIMENTI FISCALI

Per norma di registro si dichiara che il presente accordo sarà soggetto a registrazione a tassa fissa 
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solo in caso d’uso secondo quanto stabilito dal DPR 131/1986 e s.m.i.;

Per il Comune di  Bagno di Romagna    

_______________________________

Per la Parte privata:

Soc. MORETTI IMMOBILIARE S.r.l.   il legale rappresentante  in carica Sig. MORETTI 

CARLO ___________________________________

Soc. METALLURGICA BRANCHETTI S.r.l.  il legale rappresentante  in carica Sig.xxxxxx 

_________________________________

MORETTI MARIA TERESA _________________________________

 MAZZINI ALEX ________________________________

MAZZINI MARIANNA ________________________________

MAZZINI STEVE ___________________________________
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