
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 22 Data  28/03/2014

OGGETTO:  Approvazione  dello  “schema  tipo  di  accordo  POC”  a  norma 
dell'art. 18 l.r. 20/2000.

L’anno duemilaquattordici il  giorno ventotto del mese di Marzo alle  ore 21,00  nell’apposita 
sala delle adunanze del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria di prima convocazione. 
Alla seduta risultano presenti:

1. SPIGNOLI                   Lorenzo  (Sindaco)                             presente
2. BATTISTINI               Pierluigi                                               presente
3. ZANETTI                    Liviana                                                 assente
4. OSTOLANI                 Olmo                                                     presente
5. VALBONESI               Elisa                                                     assente
6. BASSETTI                   Roberto                                                presente
7. SIMONI                       Giona                                                    presente
8. BELLINI                      Enrico                                                  assente
9. MAZZOLI                   Valerio                                                 presente
10. MONTI                         Sara                                                     presente
11. PRATESI                     Alvaro                                                  assente
12. TASSINARI                Maria Ida                                             presente
13. VANNINI                    Silvio                                                     assente
14. BERNABINI                Stefano                                                 presente

         Presenti n. 9       Assenti  n. 5 

Assume la Presidenza il sig. Lorenzo   SPIGNOLI  – Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Giancarla GIOVACCHINI
Sono presenti gli Assessori  sig. Claudio Valbonesi – sig. Stefano Gradassi
Constatato il numero legale, con l’assistenza degli scrutatori sigg.:
Monti Sara – Tassinari Maria Ida – Bernabini Stefano
In prosecuzione della seduta, in adunanza pubblica, il Presidente invita alla trattazione del 
presente argomento all’ordine del giorno.
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Il  Sindaco  Presidente  procede  alla  lettura  del  punto  all'ordine  del  giorno  e  chiede 
all'assessore  esterni Gradassi Stefano  di illustrare la proposta di deliberazione.

L’intervento di illustrazione  e gli interventi che si susseguono vengono succintamente 
riportati  

Assessore Gradassi Stefano: si tratta  dell'approvazione dello schema tipo di accordo di 
Primo   livello  POC   a  norma  dell'articolo  18  della  legge  regionale  20/2000.  Il 
coinvolgimento  dei soggetti privati nella materia urbanistica, consente una maggiore 
possibilità  di  attivare  processi  di  acquisizione   gratuita  di  aree,  di  risorse,  anche in 
aggiunta  agli  standard  di  legge,   indispensabili,  alla  amministrazione  comunale,  per 
promuovere politiche di qualificazione e riqualificazione urbana, politiche perequative e 
sociali. Questi accordi debbono essere deliberati contestualmente all'adozione del POC 
e  ne  costituiscono  parte  integrante.  Nello  schema  di  accordo  viene  determinato  il 
contenuto  degli  impegni  a  carico  del  soggetto  proponente   con la  previsione  di  un 
sistema  di  garanzie   da  prestare  in  sede  di  stipula  dell'accordo,  a  tutela   del 
perseguimento delle finalità pubbliche  oggetto della concertazione stessa. I contenuti 
vengono definiti,  cercando anche il  giusto equilibrio   tra  la  posizione  pubblica  e la 
posizione privata.

Consigliere Bernabini Stefano - gruppo di minoranza “Liberi di cambiare”: vorrei dire 
che le  aree  a  parcheggio  e  le  aree  verdi  sono un problema dal  punto di  vista  della 
manutenzione. Ci sono intere zone di quartieri  del comune che non hanno i requisiti 
minimi  di zona nuova. L'amministrazione pubblica è in difficoltà, non ha gli standard 
di qualità  tipici della zona, occorre fare qualche cosa, non è possibile non prevedere 
soluzioni e o azioni manutentive.

Assessore  Stefano  Gradassi: acquisire  nuova  dotazione  territoriale,  e  il  verde  è 
dotazione territoriale,  sono gli spazi di cui una città si deve dotare. Questo è l'obiettivo 
della pianificazione.  Discorso diverso è la successiva gestione  degli  spazi che è un 
dovere a carico dell'Amministrazione Comunale, dovere  che può trovare momenti di 
difficoltà  per mancanza di fondi di spesa corrente. Ciò non toglie che la pianificazione 
urbanistica  non possa prescindere  dall'acquisizione  delle  aree indipendentemente  dal 
fatto che si possa fare o meno la manutenzione.

Sindaco Spignoli  Lorenzo:  il  consigliere  Bernabini   Stefano pone un problema che 
sussiste. Probabilmente per leggere bene il problema occorre  andare a verificare l'esatta 
dinamica  delle cose. Sicuramente negli ultimi anni, per incoraggiare gli imprenditori, a 
volte anche per aiutare le famiglie che hanno fatto i loro conti  di quando lasciare  la 
vecchia residenza e andare nella nuova, nelle more della tempistica necessaria a chi 
doveva consegnare la  casa perfezionata, è  successo che l'Amministrazione accettasse 
un iter  dinamico,  questo non ha prodotto dei buoni risultati.  Ci sono parcheggi  non 
conformi a quanto convenuto,  ci sono situazioni che per la scelta di voler dare una 
mano alle imprese,  c’è stato un rinvio del  momento della consegna dei lavori a regola 
d'arte.
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Di seguito, udita la discussione sopra riportata,

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E
PREMESSO che:

− la  Legge  Regionale  n.  20/2000  e  successive  modifiche  ed  integrazioni 
“Disciplina  generale  sulla  tutela  e  l'uso  del  Territorio” prevede  che  la 
pianificazione comunale si articoli in PSC ( Piano Strutturale Comunale) RUE 
( Regolamento Urbanistico Edilizio) POC ( Piano Operativo Comunale) PUA 
(Piano Urbanistico Attuativo);

− con deliberazione di  Consiglio Comunale n.70 del  08/11/2006  è stato approvato 
il Piano Strutturale Comunale (PSC) il quale demanda al POC l'attuazione degli 
interventi in ambiti specifici;

− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 21/04/2009 è stato approvato 
il RUE; 

DATO ATTO CHE:
− Ai sensi dell'art. 30 della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni e 

dell'art.  1.9  e  3.22  delle  NTA del  PSC,  per  selezionare  gli  ambiti  nei  quali 
realizzare,  nell'arco  temporale  di  cinque  anni,   gli  interventi  di  nuova 
urbanizzazione  o  riqualificazione  tra  tutti  gli  ambiti  individuati  dal  PSC, 
attraverso la partecipazione e la condivisione,  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);

− il Comune ha attivato mediante avviso  pubblicato in data 08/03/2011 prot. 4449 una 
procedura  di  evidenza  pubblica  per  la  selezione  di  proposte  attuative  che  non 
impegnano in alcun modo il Comune di Bagno di Romagna nei confronti dei promotori  
privati  né creano diritto tutelabile nei confronti del Comune medesimo e al fine  di 
selezionare le richieste di inserimento nel POC;

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

− la scadenza per la presentazione delle proposte di trasformazione urbanistica ed edilizia 
da parte degli interessati è stata fissata al giorno 06/06/2011;

− a  seguito  di  quanto  sopra,  sono  pervenute  al  Comune  nei  termini  assegnati  n.  33 
proposte;

− con deliberazione  di  G.C.  n.  208 del  26/08/2011 è  stata  nominata  la  Commissione 
Tecnica per la valutazione delle proposte pervenute;

− ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000  e successive modifiche ed integrazioni e 
dell'art.1.9  e 3.22 delle  NTA del PSC il  Comune ha attivato le procedure di 
concertazione con i privati attraverso le quali valutare le 33 proposte presentate 
dai privati a seguito di avviso pubblico;

CONSIDERATO:
- che l'art.  18 della  L.R.  20/2000 prevede al  comma 1 che “gli  enti  locali  possono 
concludere  accordi  con  soggetti  privati  nel  rispetto  dei  principi  di  imparzialità  
amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e  
di partecipazione al procedimento di tutti i  soggetti  interessati,  per assumere in tali  
strumenti  previsioni  di  assetto del  territorio di rilevanete  interesse per la  comunità  
locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati  
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negli  atti  di  pianificazione.  Gli  accordi possono attenere al contenuto discrezionale  
degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, sono stipulati nel rispetto della  
legislazione e  pianificazione  sovraordinata vigente  e senza pregiudizio dei  diritti  di  
terzi”
-  che  pertanto  lo  strumento  dell'accordo con i  privati  rileva  la  sua oggettiva  utilità, 
specie  nell'attuale  contesto  dell'evoluzione  normativa  urbanistica  generale,  al  fine di 
favorire  la  fattibilità  delle  previsioni  di  Piano:  il  coinvolgimento dei  soggetti  privati 
consente una maggiore possibilità di attivare processi di acquisizione gratuita di aree, di 
risorse,  anche in aggiunta agli  standard di legge,  indispensabili,  all'Amministrazione 
comunale,  per  promuovere  politiche  significative  e  diffuse  di  qualificazione  e 
riqualificazione  urbana,  politiche  perequative  e  sociali  nei  settori  dell'abitare  e  dei 
servizi sociali;
- che nell'attuale fase di formazione del POC, gli  accordi dovranno essere deliberati 
contestualmente all'adozione del relativo strumento urbanistico, costituendone poi parte 
integrante. L'efficacia degli accordi è subordinata al loro recepimento e conferma con 
l'approvazione del POC medesimo e con la stipula dell'accordo;
-  che  si  rende  necessario  procedere  all’approvazione  dello  schema  di  accordo 
predisposto  dall'ufficio  competente,   relativo  ai  comparti  attuabili  con  PUA  e  ai 
comparti attuabili con intervento diretto;
- che nello schema di accordo è determinato il contenuto degli impegni a carico del 
Soggetto  proponente  la  proposta  POC con  la  previsione  di  un  sistema  di  garanzie 
(fidejussioni,  articolazioni  delle  penali....)   da  prestare  in  sede  di  stipulazione 
dell'accordo  nel  rispetto  della  legittimità,  a  tutela  in  primo  luogo  dell'affidamento 
dell'amministrazione comunale, nel perseguimento delle finalità pubbliche strategiche 
oggetto della concertazione stessa, ma cercando anche un giusto equilibrio tra posizione 
pubblica e posizione privata.
-  che l’eventuale  attivazione  delle  penali  e  dei  procedimenti  amministrativi,  previsti 
all’art.8 dello schema di accordo allegato in conseguenza di inadempienze dei soggetti 
proponenti,sarà  in  ogni  caso  preceduta  da  diffida  ad  adempiere  entro  un  termine 
congruo  di  tempo,  nonché  da  idoneo  provvedimento  dell’Organo  competente,  in 
particolare:

− è fatta salva la competenza del Consiglio in merito alle eventuali procedure di 
modifica  del  POC per  escluderne  in  tutto  o  in  parte  i  comparti  oggetto  di 
inadempienza ovvero per l’apposizione di vincoli preordinati all’esproprio;

− l’esecuzione - in via surrogatoria - delle opere pubbliche non eseguite o eseguite 
in  modo difforme dalle  prescrizioni  del  progetto esecutivo  sarà preceduta  da 
apposita deliberazione della Giunta;

− l’applicazione  delle  penali  sarà  preceduta  da  apposita  determina  del 
Responsabile di Settore  competente.

- che detto schema dovrà essere adeguato dall'ufficio competente  alle specificità dei 
singoli  comparti,  come individuati  e delineati  nel POC in fase di adozione e con le 
eventuali modifiche da apportare, in sede di approvazione dello strumento urbanistico , 
sulla base delle osservazioni,  delle riserve, dei pareri  e degli  atti  di assenso ad esso 
relativi;
- che sulla base di quanto sopra esposto è scaturito uno schema tipo di accordo I^ livello 
POC (adozione) così strutturato:

• Premesse;
• Art. 1 “Premesse ed allegati”;
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• Art. 2 “Assunzione degli obblighi”;
• Art. 3 “Oggetto dell'accordo”;
• Art. 4 “Descrizione dell'intervento e condizioni di attuazione”;
• Art. 5 “Impegni del Soggetto proponente”;
• Art. 6 “Impegni del Comune”;
• Art. 7 “Garanzie”;
• Art. 8 “Inadempienze del Soggetto proponente, sanzioni, conseguenze”;
• Art. 9 “Attuazione e validità dell'accordo”;
• Art. 10 “Spese derivanti dal presente accordo”;
• Art. 11 “Allegati”;
• Art. 12 “Richiami normativi”;
• Art. 13 “Controversie – foro competente”;

PRECISATO che, nell'ambito degli impegni delle parti, con particolare riferimento a 
quelli  del  Soggetto  proponente,  oltre  a  quelli  con  valenza  generale,  sono  state 
individuate le tipologie di adempimenti che identificano le fattispecie più ricorrenti dei 
vari accordi ( fermo restando che il singolo specifico accordo riporterà soltanto quelle 
ad esso relative o eventualmente altre legate alla natura degli impegni che nel concreto 
caratterizzano il singolo comparto oggetto di concertazione);

ATTESO dunque CHE:
− l'accordo  costituisce  parte  integrante  dello  strumento  di  pianificazione  a  cui 

accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e partecipazione;
− l'accordo è recepito con la deliberazione di adozione dello strumento urbanistico 

ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano approvato ai sensi 
dell'art. 18 comma 3 L.R. 20/2000

− alla  stipulazione  dell'accordo  si  procederà,   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, e sarà preceduta 
da una deliberazione dell'organo esecutivo ai sensi del comma 3 dell'art. 18 L.R. 
20/2000;

− Per  quanto  non  disciplinato  dalla  L.R.  20/2000  trovano  applicazione  le 
disposizioni dei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della legge 241/90 e successive 
modifiche ed integrazioni

− VISTO l’art.  11  comma  4  bis  della  L.  241/1990  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni  che  cita  “A  garanzia  dell'imparzialità  e  del  buon  andamento  
dell'azione amministrativa in tutti i  casi in cui una pubblica amministrazione  
concluda accordi con i privati nelle ipotesi previsti dal comma 1, la stipulazione  
dell'accordo  è  preceduta  da  una  determinazione  dell'organo  che  sarebbe  
competente per l'adozione del provvedimento”

VISTO l’art 42 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;

RITENUTO  pertanto  necessario  procedere  all'approvazione  dello  schema  tipo  di 
accordo Piano Operativo Comunale onde fornire schemi e procedure omogenei per la 
trattazione dei singoli procedimenti  relativi ai rispettivi ambiti di pianificazione;
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VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n 267 dal Responsabile 
del  Settore  Sviluppo  e  Assetto  del  Territorio  Arch.  Michele  Cornieti:  In  ordine alla 
regolarità tecnica  “Parere favorevole”

SENTITA la  II° Commissione Consiliare nella seduta in data 25/03/2014;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano che ha dato luogo al seguente 
risultato:
Presenti n. 9
Astenuti n. 1 (Bernabini Stefano – gruppo di minoranza “Liberi di cambiare”);
Votanti e voti favorevoli n. 8;

DELIBERA

1.   di approvare, per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono 
integralmente riportate, ai sensi dell’art. 11 L. 241/1990 e successive modifiche 
ed integrazioni, lo schema di accordo tipo per l’inserimento di aree e immobili 
nel POC in via di adozione,  allegato sub “A” ” al  presente provvedimento a 
formarne parte integrante e sostanziale e relativo ai comparti attuabili con PUA 
e ai comparti attuabili con intervento diretto;

2. di precisare che detto schema dovrà essere adeguato dall'Ufficio competente alle 
specificità dei singoli comparti, come individuati e delineati nel POC in fase di 
adozione  e con le eventuali modifiche da apportare, in sede di approvazione, 
sulla  base  delle  osservazioni,  delle  riserve,  dei  pareri  e  degli  atti  di  assenso 
pervenuti;

3. di  precisare  che  l’efficacia  degli  accordi  redatti  secondo  lo  schema  di  cui 
all'allegato  sub  “A”  e  successivamente  alla  loro  stipulazione   sarà 
sospensivamente condizionata e subordinata all’approvazione del POC da parte 
del  Consiglio  Comunale  e  al  recepimento  degli  accordi  all’interno  del  POC 
medesimo.

  
Di seguito,  attesa  l’urgenza  di  provvedere  in  merito,  Il  Consiglio  Comunale  con la 
seguente votazione espressa per alzata di mano
Presenti n. 9
Astenuti n. 1 (Bernabini Stefano – gruppo di minoranza “Liberi di cambiare”);
Votanti e voti favorevoli n. 8;

DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267.
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Parere  ex  art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

PROPOSTA  DI  DELIBERA  DI  CONSIGLIO  COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO “SCHEMA TIPO DI ACCORDO I^ 
LIVELLO POC” A NORMA DELL'ART. 18 L.R. 20/2000

15. RESPONSABILE DEL SETTORE  SVILUPPO E ASSETTO DEL TERRITORIO: 
Arch. Michele Cornieti
In ordine alla regolarità tecnica

“Parere favorevole ”.

Data, 28/03/2014 firma
Arch. Michele Cornieti

_____________________

Parere inserito nella delibera  di C. C.   n. 22 del 28/03/2014
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Letto , approvato  e  sottoscritto.

IL PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
   ( Lorenzo Spignoli )                                        (Dr.ssa Giancarla Giovacchini) 

_______________________________________________________________

Certifico che la presente delibera è stata affissa oggi all’Albo Pretorio ove resterà per 
gg. 15 consecutivi .

S. Piero in Bagno, 4/04/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE.  
(Dr.ssa Giancarla Giovacchini)

_______________________________________________________________

Attesto che copia della presente deliberazione  è  stata pubblicata   all’Albo   Pretorio 
dal   4/04/2014 al  18/04/2014  e che nessun reclamo è    stato  presentato    contro   la 
medesima.

S. Piero in Bagno, lì IL SEGRETARIO COMUNALE   
    (Dr.ssa Giancarla Giovacchini)

_______________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/04/2014 ai sensi dell’ art. 134
–III comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

S. Piero in Bagno, lì IL SEGRETARIO COMUNALE.   
(Dr.ssa Giancarla Giovacchini)
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