
Allegato “A” alla deliberazione C.C. n. 22 del 28/03/2014
Il Segretario Comunale – dr.ssa Giancarla Giovacchini

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
ACCORDO TIPO POC

AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA
L.R. N° 20/2000 E SMI 

PER L’ATTUAZIONE DELL’AMBITO POC BDR____: 

L’anno duemilaquattordici, il giorno __________, del mese di _________ tra:

da una parte:

Società  /  Signor__________________________   C.F.  _______________  nato  a 
________________il____  residente  a  ____________via  ________________  oppure:  avente  sede  a 
____________________in  via_________________  in  persona  del  legale  rappresentante  in  carica 
Sig._____________ (CF. ) nato a_____il _______e residente in ____________ proprietario / a di _____( 
riportare gli identificativi catastali dei beni in proprietà)  di seguito indicato per brevità con l’espressione  
“Soggetto proponente”

Dall’altra il 

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA con sede in S. Piero in Bagno Piazza Martiri XXV Luglio 1 
CF. 81000330407  di seguito indicato per brevità con l’espressione “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); 

‐che 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; 

‐che 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; 

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;
- che le norme tecniche di attuazione del PSC vigente, all’art. 1.9 e 3.22, dettano direttive per la formazione 

dei POC;
- che 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).
- che la Giunta Comunale ha approvato con Deliberazione n° 24 del 25/02/2011 l’Avviso pubblico per  

l'acquisizione e la selezione delle proposte di trasformazione urbanistica ed edilizia da programmare nel  
primo piano operativo comunale (POC) del Comune di Bagno di Romagna (FC).

- Che il predetto avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per novanta giorni consecutivi dal 
08/03/2011 al 06/06/2011;

- che la scadenza per la presentazione delle proposte di trasformazione urbanistica ed edilizia da parte 



degli interessati è stata fissata al giorno 06/06/2011;
- che con deliberazione di G.C. n. 208 del 26/08/2011 è stata nominata la Commissione Tecnica per la 

valutazione delle proposte pervenute;
‐che a seguito di quanto sopra, sono pervenute al Comune nei termini assegnati n. 33 proposte; 
‐che  il  Soggetto  proponente   ha   presentato,  entro  i  termini  previsti  dall’avviso  pubblico,  la  proposta 

registrata al prot. Gen. n. ____ in data ____ e contraddistinta con protocollo speciale al n. ___; 

− che sono state trasmesse alla Giunta Comunale con nota del 26/03/2013  le valutazioni espresse dalla  
Commissione tecnica sulle proposte pervenute;

ATTESO CHE [( solo per gli accordi relativi ad ambiti con criticità rilevata) :
− sono  state  trasmesse  alla  Giunta  Comunale  con  nota  del  26/03/2013  prot........  le  valutazioni  

espresse  dalla  Commissione  tecnica  sulle  proposte  pervenute  dalle  quali  emerge,  con  specifico  
riferimento agli interventi  progettuali presentati  relativi _______, l'attuale carenza delle condizioni  
minime di sostenibilità ambientale riferite a _________ la cui risoluzione costituisce presupposto  
essenziale e necessario all'attuazione degli interventi;

− La proposta di POC presentata dal Soggetto proponente interessa un ambito ubicato in loc. _______  
che presenta criticità in ordine alla carenza delle condizioni  minime di  sostenibilità ambientale  
riferite  a___________ la  cui  attivazione  è  pertanto  condizionata  al  superamento  della  criticità  
stessa;

− ai fini della programmazione temporale del POC si definisce attivazione la presentazione formale  
del PUA e attuazione la stipula della relativa convenzione;

−  ai fini dell'attivazione, degli ambiti inseriti nel POC che presentano criticità, il superamento di  
dette criticità è costituito da atto dirigenziale basato sui  seguenti  dati  oggettivi:  acquisizione di  
pareri positivi degli Enti/Servizi competenti/ gestori delle infrastrutture stesse e coerentemente con  
le  previsioni  di  bilancio.  Nelle  more  della  programmazione/realizzazione  delle  infrastrutture  
necessarie  al  superamento  delle  criticità,  i  pareri  favorevoli  degli  enti  competenti  potranno  
riguardare un primo stralcio attuativo proposto come soluzione transitoria ed essere basati sulla  
verifica della  capacità residua delle  reti  esistenti  e/o della  sostenibilità  delle  soluzioni  tecniche  
alternative transitorie

− le proposte pervenute in risposta all'avviso pubblico aventi ad oggetto  interventi da eseguire in  
loc._____, pur presentando criticità, risultano rispondenti agli obiettivi di pianificazione e sviluppo  
socio-economico dell'intero territorio comunale oltrechè a quelli di riqualificazione ]

− a  seguito  di  incontri  con  l’Amministrazione  e  Soggetto  proponente  sono  state  evidenziate  le 
condizioni  di  sostenibilità  ambientale  dell'intervento  la  cui  soluzione  costituisce  presupposto 
essenziale  e  necessario  all'attivazione  del  POC ossia  alla  presentazione  del  PUA /  Permesso  di  
costruire convenzionato e alla sua attuazione mediante stipula della relativa convenzione;

− a seguito di  incontri  con l’Amministrazione la proposta iniziale del  Soggetto proponente è stata  
parzialmente  modificata  e/o  integrata  al  fine  di  migliorare  la  sostenibilità  dell’intervento  ed  il  
relativo contributo alla città pubblica per giungere alla definizione dei contenuti del presente accordo 
e della Scheda di POC  BDR _______ relativa al comparto d’intervento (All. 1),

CONSIDERATO: 
che l’intervento proposto dal Soggetto proponente  è risultato meritevole di inserimento nel POC in quanto 
presenta le seguenti caratteristiche qualitative previste nell’avviso pubblico di cui in premessa [indicare 
quali e specificare]: 

1. Realizzazione di nuove dotazioni territoriali;
2. Miglioramento delle dotazioni territoriali esistenti;



3. Realizzazione di quote di ERS superiori a quelle previste di legge.
4. Impegno ad utilizzare fonti energetiche rinnovabili, tecnologie costruttive bioclimatiche, ecologiche e 

non inquinanti, a contenere i consumi energetici ed idrici e a minimizzare i livelli sonori, con prestazioni  
superiori a quelle di legge.

5. Sostenibilità del  progetto (inteso come capacità di  risoluzione di  carenze e criticità),  in relazione a:  
inserimento paesaggistico, miglioramento dell’accessibilità territoriale ed urbana e dell’efficienza delle 
reti  tecnologiche;  miglioramento della qualità  ambientale e paesaggistica  con benefici  influssi  estesi 
anche all’esterno dell’ambito di intervento. 

6. Delocalizzazione di impianti non compatibili con il contesto di riferimento;
7. Fattibilità  della  proposta  con  riferimento  ai  tempi  di  attuazione  degli  interventi  previsti  e  alla 

composizione della proprietà ;
8. Realizzazione  delle  opere  valutate  dall'Amministrazione  Comunale  come  strategiche  per  il 

conseguimento degli obiettivi di mandato;

- 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;

RICORDATO inoltre: 

‐che con delibera della Consiglio Comunale n ________ del ________  è stato approvato il presente  schema 
di accordo;

‐che il presente Accordo è un'intesa preliminare che verrà recepita nella delibera di adozione del POC e 
acquisirà valore di accordo definitivo al momento della sua stipula la cui efficacia è condizionata alla sua 
definitiva  conferma  con  l'approvazione  di  tale  strumento  urbanistico  al  quale  accederà  in  sede  di 
approvazione.

-  che solo  l'  approvazione  definitiva  del  POC farà  configurare  la  conformazione edificatoria  delle  aree 
inserite che pertanto rimane subordinata e condizionata sospensivamente, ai sensi del comma 3 dell'art. 
18  L.R.  20/2000,  all'approvazione  definitiva  dello  strumento  urbanistico  a  cui  il  presente  accordo 
accederà

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

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 riportati;e costituiscono 
patto.
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 

4 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 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.....(all. 1)  la quale definisce il relativo schema 
urbanistico e parametri urbanistici. 

5 Detta Scheda è destinata a far parte integrante del 1° POC del Comune di Bagno di Romagna. 
6 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. 
7 Il  Soggetto proponente  attuatore del  presente Accordo sarà  da intendersi,  da parte  privata,  nella  

persona di tutti i proprietari e gli aventi causa a qualsiasi titolo. 
8 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.

ART. 4 
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E CONDIZIONI DI ATTUAZIONE 

1 L’intervento ha per oggetto: “ [sommaria descrizione dell'intervento in progetto]” 
2 L'intervento è relativo all'Ambito individuato nella scheda di  PSC _____ e dal RUE art. ____:
3 L'area è identificata all'Agenzia del Territorio del Comune di Bagno di Romagna  al Fg. , particelle ,  

al Fg.  particelle e presenta una Superficie Territoriale catastale complessiva di mq  ed è di proprietà  
di____; 

4 I parametri urbanistico-edilizi dell’intervento sono quelli riportati nella scheda di attuazione del POC 
“BDR ___” ;

5 Gli usi ammissibili sono quelli riportati nella scheda di attuazione del POC BDR  ____ (allegato1)
6 Titolo  abilitativo  necessario  all’attuazione  degli  interventi:  Piano  Urbanistico  Attuativo  PUA / 

Permesso di costruire / permesso di costruire convenzionato;
7 [( solo per gli accordi relativi ad ambiti con criticità rilevata)L' attivazione dell'ambito di cui alla  

scheda BDR ____, che si verificherà con la presentazione del PUA è subordinata al superamento  
della criticità rilevata ed è costituita da apposito atto dirigenziale basato sui seguenti dati oggettivi:  
acquisizione di  pareri  positivi  degli  Enti/Servizi  competenti/  gestori  delle  infrastrutture stesse  e  
coerentemente con le previsioni di bilancio. Nelle more della programmazione/realizzazione delle  
infrastrutture necessarie  al  superamento delle criticità,  i  pareri  favorevoli  degli  enti  competenti  
potranno  riguardare  un  primo  stralcio  attuativo  proposto  come  soluzione  transitoria  ed  essere  
basati sulla verifica della capacità residua delle reti esistenti e/o della sostenibilità delle soluzioni  
tecniche alternative transitorie;]

8 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 riparametrato alle definizioni tecniche uniformi di cui all'atto di 
coordinamento regionale approvate con deliberazione di C.C. N____ del ____

9 L'intervento è condizionato alla corresponsione del contributo di costruzione secondo la seguente 
disciplina :

a)  oneri  di  urbanizzazione  primaria  :  le  opere  saranno  realizzate  direttamente  dal  soggetto  proponente 
attuatore sulla base delle risultanze del PUA e disciplinate dalla relativa convenzione é  [oppure] verrà 
versata al Comune la somma di Euro che verrà impiegata per la realizzazione di opera pubblica da parte  
del Comune;

b) oneri di urbanizzazione secondaria :  le opere saranno realizzate direttamente dal soggetto proponente  
attuatore sulla base delle risultanze del  PUA e disciplinate dalla relativa convenzione  [oppure] verrà 
versata al Comune la somma di Euro che verrà impiegata per la realizzazione di opera pubblica da parte  
del Comune;



c) contributo sul costo di costruzione: verrà versata al Comune la somma corrispondente  sulla base delle  
risultanze del PUA/  Permesso di costruire / permesso di costruire convenzionato; e come disciplinato 
dalle relative convenzioni;

d) Parcheggi pubblici: saranno realizzati direttamente dal soggetto attuatore nel comparto / fuori comparto/ 
su area già pubblica o privata / monetizzazione per la realizzazione diretta da parte del Comune secondo il  
valore di cui alla deliberazione di G.C. n. 25 del 16/02/2006  e alla determinazione del Responsabile del 
Settore Sviluppo ed Assetto del Territorio n. 631/2011;

e) Verde pubblico: sarà realizzato direttamente dal soggetto attuatore nel comparto / fuori comparto/ su area 
già pubblica o privata / monetizzazione per la realizzazione diretta da parte del Comune secondo il valore  
di cui alla deliberazione di G.C. n. 25 del 16/02/2006 e alla determinazione del Responsabile del Settore  
Sviluppo ed Assetto del Territorio n. 631/2011;

f) contributo per la realizzazione di opere pubbliche di interesse generale di Euro______________

ART. 5 
IMPEGNI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Il Soggetto proponente dichiara:
a) [( solo per gli accordi relativi ad ambiti con criticità rilevata)di condividere senza riserve che 
l'attivazione dell'ambito di cui alla scheda BDR_____  che presenta criticità, è condizionata al superamento 
di dette criticità;] 
b) di condividere senza riserve il contenuto intero riportato nella allegata Scheda di POC BDR 
N°________ (All. n. 1), consapevole che il successivo accordo di secondo livello (convenzione del PUA 
/Permesso di costruire convenzionato ) 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 dare 
attuazione a quanto di seguito riportato [gli impegni potranno essere differentemente attribuiti ai diversi 
soggetti proponenti e con riferimento a più stralci di intervento]: 

 1. a presentare  entro _________ mesi dall’approvazione del POC  [( solo per gli accordi relativi ad  
ambiti con criticità rilevata) dalla risoluzione delle criticità individuate  e dall'atto dirigenziale che  
ne attesta il  superamento.  In tale  caso i  ___ mesi  sono da calcolarsi  da tale data] richiesta di 
approvazione del PUA completa di tutti gli elaborati indicati dalle NTA del RUE  in attuazione degli 
interventi/progetti  di cui al presente accordo, in conformità ai contenuti urbanistici,  progettuali  e 
prestazionali  previsti  dalla  allegata  Scheda di  POC  BDR N°___ (All.  n.  1) consapevole  che il 
successivo  accordo  di  secondo  livello  (convenzione  del  PUA)  avrà  ad  oggetto  una  miglior 
definizione della tempistica e delle modalità attuative delle previsioni del POC relative all’ambito 
del quale trattasi;  L'avvenuta cessione di aree  (ove prevista)   costituirà condizione imprescindibile 
per la presentazione del PUA;

 2. a stipulare la convenzione di PUA entro _____ mesi  dalla data di approvazione del PUA medesimo;
 3. a rendere edotti i propri aventi causa dell'esistenza del presente accordo;
 4. ad accettare, altresì, a seguito inadempienza rispetto agli impegni assunti, le penali come previste al  

successivo art. 8 del presente Accordo.
 5. Di essere edotto che la mancata consegna delle opere  [solo per il caso A]  entro i termini previsti 

consentirà al Comune l'escussione della garanzia finanziaria prestata  ai sensi del successivo art. 7 
salva  in  ogni  caso  ogni  altra  azione  per  la  tutela  dei  danni  eventualmente  sofferti.  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 ;

Nell’ambito del presente Accordo, in particolare il soggetto proponente SI IMPEGNA 1:

1
 



− A) [in caso di opere pubbliche di interesse generale da realizzarsi a cura e a carico del Soggetto  
proponente  fatta  salva  la  eventuale  sopravvenienza  di  nuove  norme  e/o  direttive  in  materia]  a 
presentare,   entro mesi  __________  dall’avvenuta approvazione del  POC, il  progetto esecutivo delle 
opere pubbliche di interesse generale specificatamente descritte nella Scheda di POC BdR N. __ (All. 1) - 
in coerenza con le disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 163/06 e smi. - nel rispetto 
delle prescrizioni, delle modalità e dei tempi come definiti all’interno della scheda medesima; a realizzare 
a propria cura e spese le suddette opere pubbliche, mediante appalto da effettuarsi secondo le disposizioni  
di cui al Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 163/06 e smi., iniziandone i lavori entro mesi _________ 
dall’approvazione del  relativo progetto e  consegnandole  ultimate  e  collaudate  al  Comune entro mesi  
__________ dall’inizio lavori; 

[Oppure] A2)
a realizzare, secondo quanto verrà disciplinato dal PUA / permesso di costruire convenzionato e dalla relativa 

convenzione (accordo di secondo livello) opera pubblica di interesse generale di seguito specificata____
− B) [in caso di edilizia residenziale sociale da realizzarsi a cura e a carico dei Soggetti attuatori ] a 

presentare, entro mesi __________ dall’avvenuta approvazione del PUA, il progetto edilizio degli alloggi 
relativi alla quota di edilizia residenziale sociale prevista nella Scheda di POC N. __ (All. 1), pari a n. __ 
alloggi;  a realizzare  a  propria cura  e  spese detti  alloggi  ERS, iniziandone i  lavori  entro mesi  _____ 
dall’approvazione del relativo progetto, ultimandoli entro i successivi mesi ___ e rendendoli disponibili  
all’utenza secondo le modalità previste nella Scheda di POC N. __ (All. 1);

[Oppure] B1) 
a versare contributo Ers ai sensi dell'art. A.6ter della L.R. 20/2000 pari ad Euro______ con le modalità e 

tempistiche che saranno indicate nel PUA e come disciplinato dalla relativa convenzione;
- C) [qualora l’accordo preveda aree – con destinazione pubblica - individuate in cessione a fini 

perequativi] a cedere gratuitamente al Comune, entro mesi ________ dall’avvenuta approvazione del 
POC e comunque non oltre la data di stipula della convenzione di PUA: l’area relativa a _____________ 
da destinare a _______________, così come previsto nella Scheda POC BdR N. __ (All. 1) e 
precisamente l’area/le aree catastalmente individuate: Fog. ______ Mapp.__________ Sup. 
______________, per un totale di superficie catastale di mq. 
________________ garantendo sin da ora che le aree da cedere siano libere da ipoteche, pesi,vincoli, 
diritti reali altrui, affitti e servitù comunque pregiudizievoli per il Comune. 

− D) [qualora i Soggetti attuatori non debbano realizzare opere pubbliche - così come definito nella  
Scheda  di  POC -  ma versare  un  contributo  per  la  realizzazione  di  opere  pubbliche  da  parte  del  
Comune] ad effettuare il versamento al Comune  somma di Euro _______________ entro mesi ____ 
dall’avvenuta approvazione del POC, a titolo di contributo per la realizzazione delle opere pubbliche di  
interesse generale che saranno previste dal POC;

Per gli adempimenti di cui sopra, previsti alle lettere A) B) C) D), a rendere idonea garanzia a favore del  
Comune, mediante fidejussione bancaria o assicurativa da costituirsi in sede di stipula del presente accordo 
(salvo il caso A )  e rapportata come segue:

α) nel caso di opere pubbliche da realizzarsi a cura e carico del Soggetto proponente successivamente  
all'approvazione del PUA, la quantificazione, i  tempi e le modalità della prestazione di garanzia  
saranno definiti  con  la  convenzione  PUA (accordo di  II^  livello)  anche  in  relazione  a  tempi  e  
modalità delle opere stesse;

β) Nel caso di cessione posticipata (rispetto alla data di stipula del presente accordo) di aree: al valore  
delle aree stesse;

χ) Nel  caso  di  versamento  posticipato  (rispetto  alla  data  di  stipula  del  presente  accordo)  del  
“corrispettivo” dovuto in conto contributo per la realizzazione di opere pubbliche o loro quota parte:  

Avvertenza: La natura degli  impegni specifici varia in relazione alla tipologia degli  oneri  definiti dall’Accordo ovvero alle previsioni che si rimandano agli accordi  
secondo livello e ai contenuti delle schede di riferimento



al pari importo della somma stimata e pattuita a titolo di “rimborso” per la mancata realizzazione  
dell'opera stessa a cura del Soggetto proponente;

ART. 6 
IMPEGNI DEL COMUNE

 1 Il Comune si impegna2:
 1.1 a trasferire i contenuti di cui alla allegata Scheda  BDR ____ (All. 1) nella proposta di POC così da 

rendere la stessa scheda parte integrante di quest’ultimo;
 1.2 a sottoporre il presente accordo e l’allegata Scheda BDR _____(All. 1), al Consiglio Comunale per 

la loro eventuale adozione e approvazione nel primo POC del Comune di Bagno di Romagna;
 1.3 ad attribuire all’area di intervento di cui alla Scheda BDR _____ (All. 1) l’intero indice perequativo 

previsto sull’ambito a fronte della cessione dell’area ERS urbanizzata 
 2 A mettere a disposizione del soggetto attuatore la parte di terreno contraddistinta catastalmente al Fg. 

particelle   di proprietà del Comune di Bagno di Romagna  per la realizzazione/  completamento di 
opere  che saranno oggetto di  PUA;

 3 [( solo per gli accordi relativi ad ambiti con criticità rilevata)a mettere in atto tutte le azioni volte  
ad una puntuale e quanto più tempestiva realizzazione delle condizioni di sostenibilità ambientale  
inerenti ________________quale   presupposto  essenziale  e  necessario  all'attuazione  degli  
interventi per il superamento della criticità rilevata e presupposto indispensabile per l'attivazione  
del comparto;

 4 nel caso in cui il Soggetto proponente, individui a propria cura e spese una soluzione transitoria per  
la  risoluzione  della  criticità  evidenziata,  il  Comune  si  impegna  ad  utilizzare  gli  strumenti  più  
efficaci  quali  il  ricorso alla  Conferenza di  servizi  per il  rilascio dei  pareri  da parte degli  Enti  
competenti finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale

 5 qualora nel quinquennio di validità del POC non si verifichi la risoluzione delle criticità rilevate ai  
fini dell'attivazione della scheda POC BDR ____:

-non si provvederà all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 
-l'ambito individuato dalla scheda potrà essere attivato in un POC successivo, una volta risolte le criticità  
rilevate;]

 6 L’approvazione della Scheda BDR ___ (All. 1) unitamente al POC comporta l’attribuzione alle aree 
individuate dei diritti edificatori necessari per la loro attuazione, appositamente quantificati 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

Per gli  adempimenti  di  cui  all'art.  5,  come previsti  alle lettere  A) B) C) D),   il  Soggetto proponente si 
impegna a rendere idonea garanzia a favore del Comune, mediante fidejussione bancaria o assicurativa da  
costituirsi [in sede di stipula  del presente accordo per gli obblighi già disciplinati che non rinviano alla  
convenzione  di  II^  livello.  Per  gli  obblighi  che  deriveranno dall'approvazione  del  PUA in  sede  di  
accordo di secondo livello (convenzione PUA) nella quale saranno definiti i tempi e le modalità della  
prestazione delle relative garanzie]  a copertura del costo complessivo delle opere pubbliche di interesse 
generale di cui al precedente art. 5 comprensivo del costo degli espropri eventualmente necessari, come 
definiti nella Scheda di POC n° ________ (All. 2), nonché a copertura dell’intero importo del contributo di  
cui alle lett. B - D. e rapportata come segue :

a) nel caso di opere pubbliche da realizzarsi a cura e a carico della Parte Privata, la quantificazione, i tempi  

2
 

Avvertenza: La natura degli  impegni specifici varia in relazione alla tipologia degli  oneri  definiti dall’Accordo ovvero alle previsioni che si rimandano agli accordi  
secondo livello e ai contenuti delle schede di riferimento



e le modalità della prestazione di garanzia [ove non definiti in sede del presente accordo] saranno definiti 
in sede  di  approvazione  del  PUA generale  (convenzione),  anche  in  relazione  a  tempi  e  modalità  di 
realizzazione delle opere stesse;

b) nel caso di  cessione posticipata  (rispetto alla data di stipula del presente accordo) di aree individuate 
come strategiche: al valore delle aree stesse;
c) nel caso di versamento posticipato del “corrispettivo” dovuto in conto “oneri aggiuntivi” o per le opere  
pubbliche o loro quota parte da eseguirsi direttamente dal Comune (e non da realizzarsi da parte della Parte 
Privata): al pari importo della somma stimata e pattuita - come sopra individuata – a titolo di “rimborso” 
per la mancata realizzazione dell’opera stessa a cura della parte Privata. 

Il Comune sarà autorizzato ad escutere le fidejussioni prestate, con le seguenti modalità: 
1 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; 
2  Le fideiussioni relative alle opere pubbliche  saranno restituite a seguito del positivo finale collaudo 
delle medesime, mentre quelle relative agli espropri saranno restituite a seguito del versamento degli importi  
relativi. 
3 Le fidejussioni relative alle aree da cedere  saranno restituite a seguito perfezionamento dell'atto di 
trasferimento della proprietà a titolo gratuito al Comune;

ART. 8
INADEMPIENZE DEL SOGGETTO PROPONENTE, SANZIONI, CONSEGUENZE

1. 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),  la  Parte  Privata  sarà  
assoggettata  al  pagamento delle  seguenti  somme a titolo di  penale,  come sotto  articolate  e  con 
particolare riferimento agli inadempimenti di seguito specificati:

a) Mancato/ritardato rispetto della tempistica prevista per la presentazione del PUA / Permesso di 
costruire convenzionato e della sottoscrizione della relativa convenzione;

b) Mancato/ritardato rispetto della tempistica  per la realizzazione di opera pubblica
c) Mancata/ritardata cessione delle aree
d) Mancato / ritardato versamento nei termini indicati della somma atitolo di contributo per la 

realizzazione di opere pubbliche di interesse generale;

2. 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 

3. Gli  importi  sopra  individuati  saranno  eventualmente  gravati  del  maggior  danno  subito 
dall’Amministrazione Comunale.

4. 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 al Soggetto proponente e debitamente comprovate.

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

6. 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  e ferma restando l’applicazione delle penali dovute. 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.

7. Qualora, al momento della presentazione del PUA/ permesso di costruire convenzionato , il Soggetto 
proponente risulti  inadempiente rispetto agli  obblighi assunti con il  presente accordo, il  Comune 
dichiarerà l’improcedibilità del PUA/ permesso di costruire convenzionato e non darà corso alla sua 



istruttoria e/o al suo deposito.
8. 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.
9. 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 / Permesso di costruire  
convenzionato  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. Successivamente all’adozione del POC, all’espressione dei pareri, degli atti di assenso e delle riserve 
da parte delle amministrazioni competenti  ed alla formulazione delle osservazioni da parte degli  
interessati e prima della definitiva approvazione del POC, 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  [ove  dovute]  le  idonee  garanzie  fidejussorie  così  come  quantificate  e 
secondo le modalità indicate all'art. 7

2. Tutti i tempi indicati sono da considerarsi perentori salvo proroga motivata a insindacabile giudizio 
dell'Amministrazione Comunale.

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'amministrazione 
comunale.

4. I patti e il contenuto del presente accordo saranno riportati nel PUA / Permesso di costruire e nella 
convenzione ad esso relativa ( accordo di secondo livello).

5. 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
ALLEGATI

1 Si allegano quale parte integrante del presente accordo, pure sottoscritte dalle parti, i seguenti elaborati:
1. All. 1 ) scheda POC BDR 
2. All. 3) progetto preliminare opera pubblica [ove dovuto]
3. All.4) capitolato tecnico descrittivo opera pubblica [ove dovuto].

ART. 12 
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 5 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. 13 
CONTROVERSIE -FORO COMPETENTE

1. 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.

**************

Del che si è redatta la presente scrittura che consta di fogli uno per facciate________che, previa lettura viene 
sottoscritta da tutte le parti, come sopra rappresentate e intervenute, in segno di accettazione e conferma

L.C.S.

Il Comune di 
Bagno di Romagna __________________

Il Soggetto proponente _______________


