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

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

N. 44                                          Data  28/03/2014

OGGETTO: Approvazione dello “schema di accordo”  a norma dell'art. 18 
L.R. 20/2000 ditta Moretti Immobiliare srl

L’anno duemila e quattordici il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore  9,30 
nell’apposita  sala  delle  adunanze  del  Palazzo  Municipale,  si  è  riunita  la  Giunta 
Comunale. 

Alla seduta risultano presenti:

1 - SPIGNOLI Lorenzo Sindaco      presente

2 - ZANETTI Liviana Vicesindaco      presente

3 - VALBONESI Claudio Assessore      presente

4 - BATTISTINI Pierluigi Assessore      presente

5 - SIMONI Giona Assessore      presente

6 - GIOVANNETTI     Monia                                  Assessore      presente 

7 - GRADASSI  Stefano Assessore      presente 

Assume la presidenza il  Sig. Lorenzo SPIGNOLI
Partecipa il Segretario Comunale  Dr.ssa Giancarla Giovacchini
Constatata  la  regolarità  della  seduta,  il  Presidente  invita  la  Giunta  Comunale  a 
deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno .

In merito all’oggetto, in particolare, 
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LA GIUNTA COMUNALE

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; 

− è in fase di adozione il primo POC del Comune di Bagno di Romagna
− la Soc. MORETTI IMMOBILIARE SRL  avente sede  in loc. Ponte di Larciano 

103/A  Bagno di Romagna  (FC) 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) ha  depositato  Piano  Urbanistico  Attuativo  in  data 
11/08/2011 prot. 14247 avente ad oggetto l'attuazione del comparto in loc. Ponte 
Larciano;

− in data 06/06/2013 prot. n. 8472, gli estensori del PUA trasmettevano all'Ufficio 
Urbanistica  una  proposta  di  accordo  bilaterale  da  stipulare  con 
l'Amministrazione  Comunale  ai  sensi  dell'art.  18  L.R.  20/2000,  tesa  a 
disciplinare  gli  impegni  reciproci  connessi  all'attuazione  dell'intervento  di 
trasformazione urbanistica e propedeutica alla riattivazione del procedimento di 
approvazione del PUA;

− l'area oggetto di proposta di intervento 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 Secondaria di  Primo 
grado comunale (LOTTO 1);
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• una  nuova  area  da  destinare  a  verde  pubblico  con  creazione  di  prato, 
piantumazione di alberi, arbusti, realizzazione di percorsi (pista ciclopedonale) e 
collocazione sedute (LOTTO 2).

DATO ATTO che a seguito di diversi  incontri  con l'Amministrazione Comunale,  la 
parte  privata  ha  avanzato  una  proposta  di  intervento,  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 di attuazione: 
1. 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. 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 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  
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 
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comunale,  per  promuovere  politiche  significative  e  diffuse  di  qualificazione  e 
riqualificazione urbana;

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:
3. 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;
4.  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; 
5.  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;

RITENUTO che sia di rilevante interesse per la collettività la possibilità di realizzare, a 
totale carico della Parte 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; 
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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;
- per quel che concerne la 2° fase dell'intervento la destinazione conformativa del suolo 
è  condizionata  sospensivamente  all'approvazione  del   POC  successiva  alla  positiva 
conclusione del procedimento di approvazione del PUA;

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;

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  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 ed è 
condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano Operativo Comunale 
approvato ai sensi dell'art. 18 comma 3 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  di accordo 
ex art. 18 legge regionale 20/2000 fra Comune e la ditta Moretti Immobiliare srl che si 
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
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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  fatto  salvo  quanto  espresso  nel  parere  tecnico 
precedentemente espresso nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 20/08/2013 ”

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 e dell'art. 18  L.R. 20/2000, lo schema di accordo allegato sub 
“A” ” al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di  allegare  l'accordo,  una  volta  sottoscritto,  al  Piano  urbanistico  attuativo 
presentato  dalla  ditta  Moretti  Immobiliare  srl  generalizzata  in  premessa  per 
l'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.

3. Di precisare che  per quel che concerne la 2° fase dell'intervento la destinazione 
conformativa del suolo è condizionata sospensivamente all'approvazione del  POC, 
successiva alla positiva conclusione del procedimento di approvazione del PUA,  da 
parte del Consiglio Comunale;

4. di precisare che l'accordo potrà essere adeguato dall'Ufficio competente  con le 
eventuali modifiche da apportare, in sede di approvazione del POC , sulla base 
delle osservazioni, delle riserve, dei pareri e degli atti di assenso pervenuti;

5. di autorizzare la sottoscrizione di tale accordo  dando atto che in rappresentanza 
del  Comune  interverrà  il  Responsabile  del  Settore  Sviluppo  ed  Assetto  del 
Territorio.
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Parere  ex  art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

PROPOSTA  DI  DELIBERA  DI GIUNTA  COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLO  “SCHEMA  DI  ACCORDO”   A 
NORMA  DELL'ART.  18  L.R.  20/2000  DITTA  MORETTI 
IMMOBILIARE SRL

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

“Parere favorevole, fatto salvo quanto espresso nel parere di regolarità tecnica di cui 
alla  deliberazione di Consiglio Comunale n° 41 del 20/08/2013”.

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

_____________________

Parere inserito nella delibera  di C. C.  n. 44 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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