
Allegato “A” alla deliberazione G.C. n. 44 del 28/03/2014
Il Segretario Comunale

dr.ssa Giancarla Giovacchini

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

E DELL’ART. 18  LEGGE REG. N. 20/2000 
RELATIVO A: “Comparto C.4 svincolo sud E45 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 e residente a Bagno di  Romagna, via Loc. 
Montegranelli-Sorbo  48/A S.Piero  in  Bagno  (Fc);  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. 521 (parte) 712 e 721 (parte) con superficie di mq. 1516), e non in proprietà (aree demaniali e 
terreni distinti al Fg. 137 part. 711 (parte) superficie di mq. 3460 mq);   d’ora in poi indicata per 
brevità con l’espressione “Parte privata”; 

dall’altra: 
Comune di  Bagno di  Romagna  (cod.  fisc. n. 81000330407), in persona  di  _____________ , 
domiciliato per la carica presso la residenza municipale, Piazza Martiri XXV luglio 1944, (47021) 
San  Piero  in  Bagno  autorizzato  alla  firma del  presente  atto  con  delibera  di  G.C.  n.  ___  del 
_______________________ d'ora in poi “Comune” 

PREMESSO CHE: 

− 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 18.937 circa, come risulta dall'allegato 
1 – planimetria catastale e relativa visura;
− 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, 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;

− è intenzione dell'Amministrazione Comunale prevedere la  realizzazione,  nell'area a valle  del 
Centro Intercomunale di Protezione Civile,  già destinata dal vigente RUE a funzioni di servizio 
comprese quelle culturali, religiose, didattiche, ricreative, sportive, sanitarie pubbliche e private di 
attrezzature pubbliche suddivisibili in due lotti funzionali:

 una specifica area attrezzata per sosta camper e camper service (funzionale anche alle 
possibili  necessità  derivanti  da  eventi  di  Protezione  Civile),  e  di  uno  spazio  funzionale 
all'insediamento di chiosco per la vendita e la somministrazione di cibi e bevande su terreno 
di proprietà comunale in prossimità della struttura destinata a Centro di Protezione Civile 
Intercomunale, attualmente utilizzata quale sede provvisoria della scuola Media comunale 
(LOTTO 1);
 una nuova area da destinare a verde pubblico con creazione di prato, piantumazione di 
arbusti e realizzazione di percorsi (pista ciclopedonale)  (LOTTO 2).
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Dato atto che a seguito di diversi incontri  con l'Amministrazione Comunale, la Parte privata ha 
avanzato una proposta di intervento, che viene allegata al presente accordo, in cui si individua 
un'area ricompresa in parte in “Ambito con Piano Urbanistico in Corso - Comparto C.4 svincolo sud 
E45 Zona B – Ponte Larciano” e in parte nel Tessuto “A10-9” del vigente RUE, in cui si individuano 2 
fasi: 

 1^ FASE che prevede la presentazione del Piano Urbanistico Attuativo per la costruzione di 
fabbricati artigianali, con attestazione dei fabbricati sul confine di zona, la realizzazione e 
cessione al Comune di un'area a verde pubblico, la realizzazione su terreno di proprietà 
comunale, posto nelle immediate vicinanze dell'ambito da urbanizzare, di un'area di verde 
pubblico in parte destinata a funzioni ricreative e in parte destinata ad area di sosta camper 
(con scarico reflui e carico acqua, servizi igienici e predisposizione sotto-servizi (allaccio 
idrico e scarico) per lavabo stoviglie);

 2^ FASE possibilità per la Parte privata di utilizzare l'area ricompresa nel Tessuto A 10-9 
come deposito di materiale a cielo aperto, ad esclusivo servizio pertinenziale degli edifici a 
destinazione artigianale la cui edificazione è oggetto di PUA e con costituzione di vincolo di 
inedificabilità, da attuarsi con intervento edilizio diretto a seguito di approvazione del POC;

Ritenuto opportuno sviluppare una linea di  intervento condivisa con la  Parte privata  al  fine  di 
ricercare sinergie fra pubblico  e privato e di  individuare  una disciplina  dei  suoli  che consenta 
effettivamente  la  trasformazione urbanistica  proposta,  prevedendo la  contestuale  realizzazione 
delle  opere  sopra  descritte,  che  per  natura  e  caratteristiche  assumono  il  ruolo  di  dotazioni 
territoriali a servizio dell'ambito da urbanizzarsi e del contesto urbano circostante.

Visto l'art. 11 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto che l’art. 18 della  L.R. 20/2000, come modificato dalla L. R. 6/09, prevede che gli  enti locali 
possono concludere accordi con soggetti privati; 1

Ritenuto opportuno procedere alla stipula di un accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 fra il Comune e la 
Parte privata che sia volto a:
− consentire la trasformazione urbanistica dell'area in parola per la costruzione di capannone 
artigianale mediante edificazione a confine tra la zona classificata “Ambito con piano in corso” C.4 
e il Tessuto “A-10-9”, prevedendo la possibilità di depositare materiale a cielo aperto nella porzione 
di area ricadente attualmente nel tessuto A10-9 del vigente RUE;
− acquisire al  patrimonio  pubblico  senza  oneri  per  l'Amministrazione  Comunale  il  terreno 
attrezzato  dalla  parte  privata   a  verde  pubblico  della  superficie  di  circa  mq 1.516 ricadente 
all'interno del Tessuto “A-10-9” attualmente di proprietà della Parte privata; 
− pervenire alla realizzazione su terreno di proprietà comunale in parte di area per sosta camper 
(con  scarico  reflui  e  carico  acqua,  servizi  igienici  e  lavabo)  e  in  parte  di  predisposizione  di 
sottoservizi per la futura realizzazione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande, 
a totale carico della  Parte privata,  della superficie  di  circa  mq 3.460,  così  come individuate e 
rappresentate nella planimetria allegata al presente accordo;

1 Si riporta il testo dell’art. 18:
1. 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 rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati  
negli atti di pianificazione. Gli accordi possono attenere al contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono stipulati  
nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

2. L’accordo indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale e verifica la compatibilità delle  
scelte di pianificazione concordate, secondo quanto previsto dal c3 dell’art. 3.

3. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di  
partecipazione. La stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’Organo esecutivo dell’Ente. L’accordo è subordinato alla  
condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione dello strumento di pianificazione cui accede e della conferma  
delle sue previsioni nel piano approvato.

4. Per quanto non disciplinato dalla legge regionale 20/2000 trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell’art. 11 della  
Legge n. 241 del 1990. 
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Ritenuto che sia di rilevante interesse per la collettività la possibilità di realizzare, a totale carico 
della Proprietà privata, stanti le attuali disponibilità finanziare del Comune, un'area da destinarsi a 
sosta camper e predisposta per ospitare un chiosco di somministrazione alimenti e bevande,su 
suolo  già  di  proprietà  comunale,  nonché  l'acquisizione  in  proprietà  di  un'area  a  verde  che 
andrebbe ad integrarsi all'esistente pista ciclo-pedonale di collegamento fra gli abitati di Bagno di 
Romagna e  San  Piero,  incrementando  la  dimensione quantitativa  e  qualitativa  delle  dotazioni 
territoriali  ed implementando l'offerta turistica per camperisti  e turisti  di passaggio, all'interno di 
un'area  da  considerarsi  strategica  sia  per  la  vicinanza  alle  infrastrutture  viarie  di  grande 
comunicazione sia a quelle a fruizione ciclo-pedonale ;

Valutato positivamente per le ragioni di cui sopra:
− 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;
− che 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;
− che 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 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 nei confronti 
dei cosiddetti camperisti, ad oggi del tutto inesistente nella località termale di Bagno di Romagna; 

Dato  atto  che  nessuno  degli  interventi  e  delle  prestazioni  previste  dal  presente  accordo  di 
pianificazione  sarà  effettuato  a  scomputo  del  contributo  di  costruzione  o  degli  oneri  di 
urbanizzazione e che le aree che verranno cedute al Comune saranno escluse dal conteggio degli 
standard e  delle  dotazioni  territoriali  dovuti  ai  sensi  di  legge  per  l'attuazione  del  Piano 
Particolareggiato;

Precisato  che  tale  accordo  accede  ed  integra  il  Piano  Urbanistico  Attuativo  (Piano 
Particolareggiato di Iniziativa Privata di carattere produttivo) presentato in data 11/08/2011 prot. 
14247 e condiviso nei contenuti dall’Amministrazione Comunale, con riferimento all'intervento di 
cui alla 1° FASE ed accederà al redigendo Piano Operativo Comunale (POC) con riferimento alla 
2° FASE;

Viste le deliberazioni di Consiglio comunale n° 30 del 21/06/2012, e la deliberazione di Consiglio 
Comunale  n°  41  del  20/08/2013  che  hanno  prorogato  rispettivamente  al  30/06/2013  e  al 
30/06/2014 i tempi utili per l'approvazione del PUA “Comparto C.4 svincolo sud E45 Zona B – Ponte 
Larciano”, ricompreso fra gli “Ambiti con piano in corso” nella disciplina transitoria di PSC - RUE;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° _____ del ______ di approvazione dello schema del 
presente accordo;

Tutto ciò premesso e considerato fra la Parte privata e il Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 
18 L.R. 20/00 si conviene quanto di seguito:

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 dello stesso e costituiscono patto.

ART.2
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ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI

La Parte privata 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.

Il presente accordo diviene per la  Parte privata immediatamente efficace dal momento della sua 
sottoscrizione. L'accordo è efficace nei confronti del  Comune, ai sensi del successivo art. 8 dal 
momento dell'approvazione del Piano Urbanistico Attuativo di cui costituisce integrazione per la 1° 
FASE, e all'approvazione del POC al quale accede per la 2° Fase;

ART.3
OGGETTO DELL’ACCORDO

Il presente accordo ha ad oggetto l'esercizio della funzione urbanistica di cui è titolare il Comune, 
secondo moduli consensuali definiti in accordo con la Parte privata la quale con la sottoscrizione 
del presente li accetta espressamente.

Nello specifico il presente ACCORDO sarà integrativo all’attuazione del “Comparto C.4  svincolo 
sud E45 Zona B – Ponte Larciano” accedendo al relativo procedimento di approvazione del Piano 
Urbanistico Attuativo limitatamente alla 1^ FASE e al Piano Operativo Comunale  con riferimento ai 
contenuti della 2^ FASE.

Gli  obblighi  di  cui  ai  successivi  artt.  5  e 6 sono assunti  volontariamente dalla  Parte privata e 
rappresentano  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.

ART. 4
IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si impegna ad approvare il PUA, previa verifica della completezza formale relativa alla 
presentazione della documentazione necessaria il cui onere è a carico della parte privata, entro il 
30/06/2014.  In  sede  di  approvazione  del  Piano  Urbanistico  Attuativo  (PUA)  sarà  consentita 
l'edificazione sul confine di zona fra il comparto Ambito con Piano in Corso “Comparto C.4 svincolo 
sud E45 Zona B – Ponte Larciano”” e il tessuto A10-9 dei fabbricati ad uso artigianale-produttivo (1^ 
FASE);
Il  Comune  si  impegna  altresì  in  occasione  del  primo Piano  Operativo  Comunale  (POC)   ad 
adottare con riserva il nuovo assetto urbanistico alla porzione di terreno attualmente classificata 
dal  vigente  Regolamento  Urbanistico  Edilizio  (RUE)  come  tessuto  A10-9,  e  individuato  nella 
planimetria  allegata  della  superficie  complessiva  di  circa  mq  4.400,  per  consentirne  un  uso 
esclusivo a deposito di materiale a cielo aperto, con vincolo di inedificabilità, a servizio dell'attività 
artigianale  che  ha  sede  nei  contigui  fabbricati  produttivi.  La  sistemazione  e  gli  usi  dell'area 
dovranno  risultare  compatibili  con  la  fruizione  ludico-ricreativa  delle  aree  contermini,  evitando 
specificatamente la produzione di polveri,  fumi,  altre emissioni dannose e  prevedere  l'adozione di 
opportune  schermature  visive  ed  acustiche.  La  riserva  sarà  sciolta  solo  con  l’avvenuta 
approvazione del PUA entro i termini stabiliti per la 1^ fase;

ART. 5
IMPEGNI DELLA PARTE PRIVATA

La  Parte privata si impegna alla realizzazione delle seguenti opere suddivise in due lotti 
funzionali:

− LOTTO 1 – realizzazione gratuita su porzione di terreno di proprietà comunale 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,  su  altra  porzione,  la 
realizzazione di sottoservizi (allacci, scarichi e quant'altro necessario al suo funzionamento) 
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per la futura installazione di un chiosco per  somministrazione di alimenti e bevande; il tutto 
su una superficie complessiva interessata di circa mq 3.460, come meglio specificato nello 
schema progettuale e capitolato tecnico descrittivo ivi allegato;

− LOTTO 2 – 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 e per una superficie di circa mq. 
1510 del demanio idrico mediante apposita concessione demaniale;

− a presentare entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo il Progetto Definitivo 
delle  opere  di  cui  al  LOTTO  1 redatto  ai  sensi  dell'art.  93  comma 4  Dlgs.  163/2006 
completo dei necessari pareri, nulla-osta e autorizzazioni  che sarà approvato dalla Giunta 
Comunale. 

− a presentare  entro 120 giorni  dalla sottoscrizione del presente ACCORDO un Progetto 
Definitivo  delle  opere  di  cui  al  LOTTO 2,  redatto  ai  sensi  dell'art.  93  comma 4  Dlgs. 
163/2006 completo dei necessari pareri, nulla-osta e autorizzazioni  che sarà approvato 
dalla Giunta Comunale,

− ad assumere il  ruolo di  stazione appaltante e a rispettare quindi  per l'esecuzione delle 
opere le norme del Codice dei Contratti  come previsto dall'art. 32 commi 1 lett.  g) e 2, 
dell'art. 121 e dell'art. 122, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo; 

− a rispettare in particolare per il reperimento della ditta esecutrice la procedura di cui all'art. 
122 comma 8 e art.  57 comma 6 del  Codice dei  contratti  e quindi  esperire procedura 
negoziata, senza pubblicazione del bando di gara con invito ad almeno 5 soggetti aspiranti 
idonei; 

− a  presentare 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di cui al presente articolo dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante che la procedura per l'individuazione della 
ditta esecutrice delle opere è avvenuta nel rispetto del Codice dei contratti ed allegando la 
seguente documentazione:
- copia della lettera d’invito;
- elenco dei soggetti invitati;
- verbale di aggiudicazione;
- copia del contratto di appalto stipulato con l’aggiudicatario;
- dati  del  soggetto  aggiudicatore,  con  dimostrazione  del  possesso  dei  requisiti  di 

qualificazione previsti dall’art. 40 del Codice dei Contratti;
- comunicazione  scritta  dell'inizio  dei  lavori  corredata  di  tutta  la  documentazione 

prescritta dalla legge con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa risultata 
affidataria dei lavori ; 

Il Comune verifica la rispondenza del progetto presentato a quanto previsto nel presente accordo 
e  può  richiedere  eventuali  modifiche  formali-compositive,  tecnologiche  o  edili,  rispondenti  al 
capitolato tecnico descrittivo allegato al fine dell'approvazione del progetto. Il progetto di cui al 
LOTTO 1, una volta approvato dalla Giunta Comunale a seguito acquisizione a carico della  Parte 
privata di  tutti  i  pareri,  autorizzazioni,  concessioni,  nulla-osta necessari,  acquisterà efficacia di 
titolo abilitativo. Per le restanti opere da realizzare in area privata e demaniale in parte, (LOTTO 2) 
dovrà presentarsi, entro 15 giorni dalla relativa delibera di approvazione del progetto  della Giunta 
Comunale, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata di tutta la documentazione 
necessaria;

L'approvazione  definitiva  da  parte  della  Giunta  Comunale  del  progetto  comporterà 
automaticamente  anche la  messa a  disposizione,  alla  Parte  privata, dell'area comunale  sulla 
quale effettuare i lavori e ulteriori spazi eventualmente necessari per l'approntamento del relativo 
cantiere.

L'occupazione temporanea di ulteriori aree oltre a quella di sedime dell'opera di cui al presente 
articolo dovrà risultare da un apposito elaborato che la  Parte privata avrà cura di consegnare 
contestualmente  alla  proposta  di  progetto  definitivo,  di  cui  costituirà  parte  integrante,  previa 
approvazione da parte della Giunta Comunale; 
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Entro sette mesi dall'approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta dovranno essere 
conclusi i  lavori  limitatamente alle opere di cui  al  LOTTO 1,  mentre le restanti  opere di  cui  al 
LOTTO 2 dovranno essere completate entro due anni dall'approvazione del Progetto definitivo di 
cui sopra. Le aree dovranno essere rese accessibili al Comune per l'effettuazione del collaudo da 
parte di tecnico scelto da quest'ultimo e a spese della Parte privata. 

Qualora  i  lavori  non  siano  ultimati  entro  tale  data  verrà  applicata  una  penale  per  ritardata 
ultimazione dei lavori di € 20,00 al giorno.

La  Parte privata dovrà consegnare al Collaudatore, nominato dal Comune a spese della Parte 
Privata, la documentazione necessaria per potere procedere alle operazioni di collaudo; 

Il Comune potrà in ogni caso ed in ogni momento richiedere la consegna dell'area in qualsiasi 
stato si trovi e a qualunque stadio siano giunte le lavorazioni; 

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  risultanti  dal  presente  articolo  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;

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 dovuto;
Le aree su cui insistono le opere una volta realizzate, saranno iscritte a cura del Comune nel 
proprio patrimonio indisponibile;

La realizzazione e cessione gratuita della restante parte extra standard insieme alle aree demaniali 
e alle opere di urbanizzazione e alle dotazioni territoriali del comparto previste nel PUA dovranno 
essere  cedute  con  le  modalità  di  cui  alla  Convenzione  Urbanistica  sottoscritta  a  seguito 
dell'approvazione del PUA.

ART. 6
TERMINI

La Parte privata si impegna a presentare le integrazioni che saranno eventualmente necessarie 
al fine dell'approvazione del PUA relativo alla FASE 1 nel più breve tempo possibile e comunque 
entro 1 (uno) mese dalla sottoscrizione del presente accordo.

Successivamente all'approvazione del PUA la Parte privata si impegna a sottoscrivere la relativa 
Convenzione Urbanistica entro 2 (due) mesi; 

ART. 7
INADEMPIENZE DELLA PARTE PRIVATA - GARANZIA CONSEGUENZE 

Decorsi inutilmente i termini di cui all'art. 6 il procedimento di approvazione o il  PUA qualora già 
approvato decadrà di diritto e l'ambito troverà la disciplina di cui alle norme di Piano Strutturale 
Comunale,  Titolo  I  “Regime  transitorio”  ed  in  particolare  il  c.  2  dell'art.  7.1, riservandosi 
l'amministrazione  la  facoltà  di  ripianificare  senza  vincoli  di  destinazione  gli  ambiti  territoriali 
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interessati  dal  presente accordo,  ciò al  fine di  perseguire comunque l’interesse pubblico e gli 
obiettivi strategici sanciti dal PSC/RUE e dalla relativa strumentazione urbanistica di attuazione. 

Contestualmente  alla  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 _______ a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al precedente art. 
5. 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.
Qualora il contenuto e tutte le clausole del presente accordo non siano state – in tutto o in parte - 
portate a conoscenza degli aventi causa (futuri acquirenti) della  Parte privata, l’Amministrazione 
Comunale si riserva di assumere, nei confronti della medesima Parte privata, tutte le opportune 
iniziative, anche giudiziarie, a tutela dei propri interessi. 

ART. 8
CONDIZIONI DI EFFICACIA DEL PRESENTE ACCORDO

Il Comune si impegna a recepire i contenuti del presente accordo nel PUA relativo al comparto di  
attuazione  derivante  dal  previgente  PRG  “Ambito  con  Piano  in  Corso” di  cui  alla  disciplina 
transitoria del vigente RUE, con specifico riferimento all'autorizzazione alla costruzione sul confine 
di zona – FASE 1 – e ad approvarlo entro il 30/06/2014.

Si impegna altresì ad adottare con riserva il presente accordo allegandolo al primo POC per la 
parte inerente la FASE 2, specificando che la relativa efficacia conformativa dei suoli è 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 nonché alla approvazione 
del PUA entro i termini stabiliti.

ART.9
RECESSO PER RAGIONI DI PUBBLICA UTILITA'

Il Comune potrà recedere da tale accordo fino all'approvazione degli  strumenti urbanistici al quale 
accede, per motivi di pubblico interesse.
Nel caso previsto dal comma precedente, la Parte privata avrà diritto ad un indennizzo che le parti 
stabiliscono preventivamente in € 1.000,00 (mille/00). Tale importo non potrà essere soggetto a 
rivalutazione o adeguamento, qualunque possa essere il pregiudizio sopportato dalla proprietà.

ART. 10
SPESE DERIVANTI DAL PRESENTE ACCORDO

Saranno a carico della Parte privata 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 frazionamento e trasferimento delle proprietà di 
aree od immobili.
Saranno altresì a carico della Parte privata tutte le spese, nessuna esclusa, che derivassero da 
eventuali richieste od integrazioni istruttorie formulate da amministrazioni pubbliche a seguito del 
presente  accordo  od  in  sede  di  approvazione  dello  strumento  urbanistico  a  cui  tale  accordo 
accede. La Parte privata potrà avvalersi a tal fine di professionisti di propria fiducia.

ART.11
ALLEGATI

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

1.(ALL._00) - Relazione
2.(ALL._01) - planimetria catastale con visure aggiornate (1:2000);
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3.(ALL._02) - planimetria di caratterizzazione delle aree
4.(ALL._03) - estratto di RUE e PSC;
5.(ALL._04) - planimetria di progetto 
6.(ALL._05) - planimetria area camper
7.(ALL._06) - fabbricato servizi igienici
8.(ALL._07) - Relazione per convenienza economica pubblica della proposta di accordo;
9.(ALL._08) - Computo opere 
10. Capitolato tecnico descrittivo 

ART. 12

ADEMPIMENTI FISCALI

Per norma di registro  si dichiara che il presente accordo sarà soggetto a registrazione a tassa 
fissa solo in caso d’uso.

ART. 13

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; le disposizioni contenute nei 
commi 2 e seguenti  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. 14

CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per  tutte  le  controversie,  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 due per facciate sette e parte della 
ottava  che,  previa  lettura  viene  sottoscritta  da  tutte  le  parti,  come  sopra  rappresentate  e 
intervenute, in segno di accettazione e conferma.

L.C.S. 

Per il Comune di  Bagno di Romagna    

(…………….)   

_______________________________

Per la Parte privata      

Per la Soc. MORETTI IMMOBILIARE SRL  il legale rappresentante  in carica Sig. MORETTI 

CARLO
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