COPIA

DELIBERA N. 51

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
Provincia di Bologna

GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PIANO

PARTICOLAREGGIATO PER L'ATTUAZIONE DEL COMPARTO
URBANISTICO RESIDENZIALE "
C2.A"IN VIA MAVORA – APPROVAZIONE 3°
VARIANTE DI ASSESTAMENTO INTERNO E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

L'anno DUEMILASEDICI addì TRE del mese di MAGGIO alle ore 17:30 nella Residenza Municipale,
in seguito a convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 si è
riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Carica

1
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VICINELLI GIUSEPPE
GUAZZALOCA MARIA RITA
LIPPARINI JESSICA
SERRA MAURIZIO
BETTINI VINCENZO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente Assente g.

X
X
X
X
X

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Iocca Filomena che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Vicinelli Giuseppe, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 51 DEL 03/05/2016
OGGETTO:
PIANO PARTICOLAREGGIATO PER L'ATTUAZIONE DEL COMPARTO
URBANISTICO RESIDENZIALE "C2.A" IN VIA MAVORA – APPROVAZIONE 3°
VARIANTE DI ASSESTAMENTO INTERNO E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

LA GIUNTA COMUNALE

-

-

-

-

-

Visti:
il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica per l’attuazione del comparto urbanistico
“C2.a” in Via Mavora di questo Comune, già approvato con deliberazione consiliare n.44 del
31/05/2005, esecutiva ai sensi di legge;
la Convenzione Urbanistica, regolante l’attuazione del Piano Particolareggiato di cui sopra,
stipulata in data 06/04/2011 con atto a ministero Notaio Giorgio Forni - Rep. 60729/28346;
l’atto di compravendita a firma Notaio Serra Sandro in data 15/12/2011 REP 74449 tra gli
attuatori Sigg.ri Simoni Pietro – Simoni Gian Guglielmo e la ditta Scandia Costruzioni S.r.l.
di un’area pari a mq.8.923 di superficie territoriale, corrispondente ad un’edificabilità di mq.
1.784,60 (sub-comparto 1);
la 1° variante di assestamento interno nonché il progetto guida e di coordinamento edilizio
riferiti al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica “C2.a” in Via Mavora, approvata con
delibera di Giunta Comunale n.44 del 13/04/2013, esecutiva ai sensi di legge;
la 2° variante di assestamento interno riferita al Piano Particolareggiato di cui trattasi,
approvata con delibera di Giunta Comunale n.65 del 20/05/2014, esecutiva ai sensi di legge;
il Permesso di Costruire n. 79/2013 del 13/08/2013 prot. 8379 per l’esecuzione delle Opere
di Urbanizzazione Primaria relativo al comparto urbanistico suddetto - primo stralcio
attuativo (sub-comparto 1);
l’art. 9 della Convenzione Urbanistica sopracitata che stabilisce che le varianti
planivolumentriche non sostanziali e le varianti di assestamento interno, che non incidono sul
dimensionamento globale del piano, non comportano modifiche al perimetro, agli indici di
edificabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, sono autorizzate dalla
Giunta Comunale;

Presa in esame la richiesta del soggetto attuatore privato del sub-comparto 1, SCANDIA
COSTRUZIONI S.R.L., pervenuta in data 18/02/2016 prot. 2071, di apportare una terza variante
di assestamento interno al piano particolareggiato di cui trattasi, costituita dai seguenti elaborati
progettuali:
•
Relazione tecnico descrittiva
•
Tav. VA1 – Planimetria generale – edificabilità (stato approvato e variante 2016)
•
Tav. VA2 – Planimetria generale – standard (stato approvato e variante 2016)
•
Tav. VA3 – Planimetria generale – proprietà sub-comparti (stato approvato e var. 2016)
a firma dei tecnici incaricati ing. Renato Nicoli e geom. Fabio Atti

-

Rilevato che la variante proposta:
consiste in una mera modifica degli assetti interni al piano particolareggiato già approvato,
ed in particolare:
•
modifica della suddivisione interna dei lotti 4, 5, 6 e della relativa attribuzione di SC,
senza variazione delle tipologie ammesse, né del numero di unità abitative;
•
modifica del paragrafo 6 della “Relazione illustrativa” del progetto guida e di
coordinamento edilizio allo scopo di introdurre materiali ed elementi di finitura coerenti
con i vigenti requisiti di prestazione energetica degli edifici;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 51 DEL 03/05/2016
-
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-
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non incide sul dimensionamento globale del piano e non comporta modifiche al perimetro
principale, agli indici ed ai parametri edilizi-urbanistici;
non comporta modifiche delle quantità, nè delle geometrie, delle aree per standard di verde
pubblico e parcheggio pubblico;
non contiene modificazioni tali da comportare la necessità di un parere dell’Azienda USL e
ARPAE poiché non risultano alterati gli aspetti igienico-sanitari e ambientali contenuti nel
piano particolareggiato già approvato;
Considerato inoltre che:
il progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, di cui al Permesso di
Costruire n. 79/2013 del 13/08/2013 prot. 8379, risulta unitario ed esteso a tutti i terreni
ricompresi nel perimetro del comparto urbanistico “C2.a”, inclusi i terreni di proprietà del
Comune di Sant’Agata Bolognese;
ai fini dell’urbanizzazione del sub-comparto 1 da parte del soggetto attuatore privato
SCANDIA COSTRUZIONI S.R.L., si rende necessario eseguire anticipatamente alcune
opere di urbanizzazione primaria, predisposizioni e impianti riferiti all’intero comparto,
nonché propedeutici alla futura urbanizzazione della porzione di terreno di proprietà del
Comune di Sant’Agata Bolognese ed in particolare:
•
predisposizioni fognatura acque nere
•
collegamenti alla rete gas esistente
•
realizzazione vasca di laminazione
•
cabina di derivazione/trasformazione energia elettrica
•
canalizzazioni e polifere telecom
•
canalizzazioni e polifere fibra ottica
•
spese tecniche riferite pro-quota alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
per la realizzazione delle suddette opere, predisposizioni e impianti, esterne al sub-comparto
1 ed insistenti, in parte, sulla porzione di terreno di proprietà del Comune di Sant’Agata
Bolognese, è stato presentato computo metrico estimativo agli atti al prot. 2157 del
19/02/2016;
il soggetto attuatore privato SCANDIA COSTRUZIONI S.R.L. in data 19/02/2016 al prot.
2157 ha presentato Atto unilaterale con il quale si obbliga a realizzare dette opere di
urbanizzazione esterne al sub-comparto 1 ed insistenti, in parte, sulla porzione di terreno di
proprietà del Comune di Sant’Agata Bolognese, a scomputo degli oneri di urbanizzazione
secondaria U2 dovuti per gli interventi di nuova costruzione nel sub-comparto 1, ammontanti
a circa € 32.800,00 come risulta dall’applicazione delle vigenti tariffe camunali;

Considerato che ricorre il caso previsto dall’art.17 comma 3 lett. c) del DPR 06/06/2001 n.
380 in materia di riduzione dei contributi di costruzione;
Ritenuto opportuno accettare l’impegno all'esecuzione delle opere di urbanizzazione esterne
al sub-comparto 1 ed insistenti, in parte, sulla porzione di terreno di proprietà del Comune di
Sant’Agata Bolognese, a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria U2 dovuti;
Vista la legge regionale 24/03/2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del
territorio” e s.m.e i.;
Visto il decreto legge 13/05/2011, n. 70 “Semestre Europeo – prime disposizioni urgenti per
l’economia”, come convertito e modificato con legge 12/07/2011, n. 106, ed in particolare il
contenuto dell’articolo 5 comma 13, lettera b) che attribuisce la competenza di approvazione dei
piani attuativi, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, alla Giunta comunale;
Richiamata la delibera n. 1281/2011 della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna;
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Visto il decreto Legislativo n. 267/2000;
Visti gli allegati pareri favorevoli in merito al provvedimento proposto; espressi dai
Funzionari Responsabili, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i.;
Con voti favorevoli all’unanimità, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di approvare la 3° variante di assestamento interno al piano particolareggiato per l’attuazione
del comparto urbanistico residenziale “C2.a” in Via Mavora di questo Comune, già
approvato con deliberazione consiliare n.44 del 31/05/2005, costituiti dai seguenti elaborati
progettuali posti agli atti al PG 2157 del 19/02/2016:
•
Relazione tecnico descrittiva
•
Tav. VA1 – Planimetria generale – edificabilità (stato approvato e variante 2016)
•
Tav. VA2 – Planimetria generale – standard (stato approvato e variante 2016)
•
Tav. VA3 – Planimetria generale – proprietà sub-comparti (stato approvato e var. 2016)
a firma dei tecnici incaricati ing. Renato Nicoli e geom. Fabio Atti
2) di dare atto che:
− non viene modificata la Convenzione Urbanistica stipulata in data 06/04/2011 con atto a
ministero Notaio Giorgio Forni - Rep. 60729/28346;
− la variante proposta consiste in una mera modifica degli assetti interni, non incide sul
dimensionamento globale del piano e non comporta modifiche al perimetro principale,
agli indici ed ai parametri edilizi-urbanistici; inoltre non contiene modificazioni tali da
comportare la necessità di un parere dell’Azienda USL e ARPAE poiché non risultano
alterati gli aspetti igienico-sanitari e ambientali contenuti nel piano già approvato;
− per l’esecuzione delle varianti proposte, dovranno essere presentati idonei titoli abilitativi
edilizi;
3) di accogliere inoltre l’impegno del soggetto attuatore privato SCANDIA COSTRUZIONI
S.R.L., come da documento agli atti al prot. 2157 del 19/02/2016, circa la realizzazione delle
opere di urbanizzazione del comparto urbanistico residenziale “C2.a”, esterne al subcomparto 1 ed insistenti, in parte, sulla porzione di terreno di proprietà del Comune di
Sant’Agata Bolognese, meglio descritte dal computo metrico estimativo agli atti al prot. 2157
del 19/02/2016, a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria U2 dovuti per gli
interventi di nuova costruzione nel sub-comparto 1;
4) di dare atto altresì che:
− a garanzia dell’osservanza dell’impegno la Ditta SCANDIA COSTRUZIONI S.R.L.
dovrà presentare idonea garanzia fidejussoria a favore del Comune, come previsto dalla
Convenzione Urbanistica Rep. 60729/28346 del 06/04/2011;
− la fideiussione sarà svincolata contestualmente all’approvazione del collaudo delle opere
di urbanizzazione esterne al sub-comparto 1 ed insistenti, in parte, sulla porzione di
terreno di proprietà del Comune di Sant’Agata Bolognese;
− la realizzazione dei lavori citati in premessa viene richiesta a scomputo degli oneri di
urbanizzazione secondaria U2 dovuti dal soggetto attuatore privato SCANDIA
COSTRUZIONI S.R.L. per i futuri interventi di nuova costruzione nel sub-comparto 1,
ammontanti a circa € 32.800,00 come risulta dall’applicazione delle vigenti tariffe
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comunali. La fideiussione sostituisce a tutti gli effetti la garanzia del pagamento degli
oneri di urbanizzazione;
− nel caso in cui l’importo delle opere, in sede di collaudo, risultasse inferiore agli oneri
dovuti, la differenza dovrà essere versata entro sessanta giorni dalla richiesta del
pagamento a saldo effettuata dal Comune. In difetto saranno applicate le sanzioni previste
dalla normativa vigente per il ritardato pagamento dei contributi di costruzione;
− in sede di presa in carico delle opere di urbanizzazione si provvederà, in confronto al
nuovo ordinamento contabile, (All. 4.2 del DLgs 118/2011) alla transazione non
monetaria mediante emissione di apposito mandato di pagamento , con quietanza di
entrata a favore del bilancio comunale, sul cap. 28100/702;
5) di dare atto infine che, ai sensi dell’art 39 comma 1 lett. b) del D. Lg.vo 14/03/2013, n. 33
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» lo schema della presente
deliberazione, è stato preventivamente pubblicato sul sito web dell’Ente alla sezione
“Amministrazione Trasparente” - “Pianificazione e governo del territorio”;
6) di pubblicare infine, sempre ai sensi dell’art 39 comma 1 lett. b) del D. Lg.vo 14/03/2013, n.
33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» la presente deliberazione sul sito
web dell’Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente” - “Pianificazione e governo del
territorio”.
Successivamente con voti favorevoli all’unanimità, espressi per alzata di mano:
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per ragioni d’urgenza ai sensi dell’art.
134, 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000 e s. m. e i..
***

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Vicinelli Giuseppe

F.to Dott.ssa Iocca Filomena

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 12/05/2016 al 27/05/2016.
Dalla Residenza Municipale addì 12/05/2016
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Garuti Aldina

COMUNICAZIONI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione:

X

ai Capigruppo consiliari, mediante elenco, (ex art. 125 D. Leg.vo 267/2000)
alla Prefettura di Bologna (ex art. 135 D. Leg.vo 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Iocca Filomena
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Garuti Aldina
La presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
del Decreto Legislativo 267/2000

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi di legge in data
23/05/2016

03/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Iocca Filomena
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
Provincia di Bologna
Pareri ai sensi ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000
Proposta di deliberazione per

Consiglio Comunale
Giunta Comunale

X

Seduta del 03/05/2016

Oggetto: n. 51

OGGETTO DELLA PROPOSTA: PIANO PARTICOLAREGGIATO PER L'ATTUAZIONE DEL
COMPARTO URBANISTICO RESIDENZIALE "C2.A" IN VIA MAVORA – APPROVAZIONE 3°
VARIANTE DI ASSESTAMENTO INTERNO E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

DATA: 02/05/2016

DATA: 03/05/2016

Servizio Proponente
SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA
PRIVATA E PATRIMONIO
X

Favorevole

Contrario

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Scacchetti Davide

X

Favorevole

Contrario

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA
F.to Bonfatti Maria Grazia

