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AMBITO N51: GAMBELLARA VARIANTE 1 

SCHEMA CONVENZIONE 
 
 
 
Premesso che: 

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 104 del 18.05.2011 ha approvato il Piano 
Particolareggiato di Iniziativa Pubblica Ambito “N 51: GAMBELLARA” dell’Appendice 1 alle 
N.T.A. del P.R.G., ubicato in via Gambellara angolo via Bicocca, a destinazione produttiva 
e artigianale; 

- il Piano Particolareggiato interessa le aree individuate al Catasto Terreni al Foglio 90 
mappali 154 (parte) e 67 (parte) per complessivi mq 57000 circa si superficie territoriale di 
proprietà della Ditta Cooperativa Trasporti Imola s.c.r.l.; 

- con atto Studio Notarile Tassinari & Damascelli Rep. 9031/6011 del 3.08.2011 è stata 
stipulata tra il Comune di Imola e la Coop. Trasporti Imola scrl, proprietaria delle aree 
incluse nel Piano Particolareggiato “N 51”, la convenzione urbanistica che ne regola 
l’attuazione; 

- con deliberazione G.C. n. 171 del 22/10/2013 sono state approvate modifiche alla 
convenzione urbanistica al fine di consentire la libera vendita dei lotti del piano a seguito 
dell’esito del bando pubblico di vendita andato deserto; 

- il testo modificato è stato stipulato con atto Studio Notarile Tassinari & Damascelli Rep. 
13843/8788 del 12/12/2013; 

- con deliberazione G.C. n.   del      è stata approvata la Variante 1 al Piano Particolareggiato 
con modifica alla convenzione stipulata 

 
Tutto ciò premesso, e ritenute le premesse parte integrante della presente convenzione, si 
conviene quanto segue. 
 

ART. 1 – OPERE DI URBANIZZAZIONE 

 
1) Il convenzionato, per sé, successori ed aventi causa, si impegna a realizzare le opere di 

urbanizzazione primaria interne ed esterne all’ambito, indicate schematicamente nelle tavole 
B3, C1 e C2 del Piano Particolareggiato sulla base di progetti esecutivi redatti da tecnici 
abilitati, sentiti gli uffici comunali competenti e nel rispetto del Disciplinare per le opere di 
urbanizzazione del Comune di Imola (Allegato A al Tomo III del RUE).  
Relativamente alla viabilità esterna all’ambito il convenzionato si impegna in particolare a 
realizzare nel rispetto delle tavole di Piano:  
- adeguamento tratto via Bicocca adiacente all’ambito,  
- adeguamento dell’incrocio tra le vie Bicocca e Gambellara tramite realizzazione di rotatoria 

e raccordi con la viabilità esistente,  
compresi costi e oneri per eventuali espropri.  

2) L'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste interne ed esterne all’ambito – strade e 
relativa segnaletica orizzontale e verticale, spazi di sosta e di parcheggio, verde attrezzato, 
arredo urbano compreso cestini portarifiuti, fognature e bacini di laminazione, sistemi di 
distribuzione dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas e del telefono, pubblica illuminazione - è 
garantita con fidejussione dell’importo complessivo di € 1.200.100,00 (comprensivo di oneri 
sicurezza, spese tecniche, imprevisti, IVA) risultante dal quadro economico contenuto 
nell’elaborato C4 del Piano maggiorata del 10% come da Regolamento per la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione del Comune di Imola. 

3) L’importo della garanzia è soggetto a revisione automatica su base annua in base all’indice 
ISTAT Costo di costruzione di un fabbricato residenziale. 

4) Il convenzionato  assume l’onere di sostenere tutti i costi relativi alle opere esterne all’ambito di 
cui sopra. L'importo degli oneri a scomputo verrà rivalutato secondo gli indici ISTAT dalla fine 
dei lavori fino alla applicazione dello scomputo.  
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ART.2 – PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI  

 
1) Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art.1 a seguito 

dell’approvazione del Piano, i seguenti elaborati facenti parte del Piano Particolareggiato, 
validati nel rispetto della normativa sui lavori pubblici hanno valore di titolo edilizio: 

• C1 - Opere stradali, arredo e verde composto da: 

• C1.1 Planimetria di progetto generale 

• C1.2 Segnaletica stradale 

• C1.3 Sezioni trasversali e particolari tipologici 

• C1.4 Opere a verde ed irrigazione 

• C2 Reti tecnologiche composto da: 

• C2.1 Rilievo dei sottoservizi esistenti planimetria generale 

• C2.2 Rilievo dei sottoservizi esistenti Planimetria di dettaglio zona nord 

• C2.3 Rilievo dei sottoservizi esistenti Planimetria di dettaglio zona sud 

• C2.4 Reti fognarie acque bianche e nere planimetria di progetto 

• C2.5 Reti fognarie acque bianche e nere - Sezioni tipo e particolari tipologici 

• C2.6 Vasca di laminazione - Planimetria di progetto e sezioni 

• C2.7 Reti gas e acquedotto - Planimetria di progetto 

• C2.8 Rete energia elettrica - Planimetria di progetto e particolari tipologici 

• C2.9 Rete telefonica: Planimetria di progetto e particolari tipologici 

• C2.10 Rete pubblica illuminazione - Planimetrie di progetto linee e cavidotti 

• C2.11 Rete pubblica illuminazione - Particolari tipologici 

• C2.12 Relazione tecnica e calcoli illuminotecnici rete di illuminazione pubblica 

• C2.13 Relazione tecnica-illustrativa reti ed opere stradali 

• C4 – Computo metrico e quadro economico 
2) Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria trova applicazione l’art.16 comma 

2bis del DPR 380/2011 e quindi non trova applicazione il D.Lgs. 163/2006 e possono essere 
eseguite direttamente dal convenzionato. 

3) Le opere e gli allacciamenti relativi alla fornitura dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica e 
dell’illuminazione pubblica, nonché quelli relativi alla rete fognaria, dovranno essere realizzati 
in base a uno specifico progetto esecutivo approvato da HERA s.p.a.. 

 

ART.3 – ESPROPRI  

 
1) Il Servizio Pianificazione Edilizia privata e Ambiente del Comune di Imola procederà su 

richiesta e/o d’ufficio agli adempimenti previsti dal T.U. n. 327/2001 e dalla L.R. 37/02 e succ. 
mod., ai fini dell’acquisizione forzosa o bonaria e per l’occupazione temporanea delle aree 
esterne all’ambito N51 non di proprietà del convenzionato e necessarie per l’esecuzione delle 
opere di cui all’art. 1 comma 1; su richiesta della convenzionata, il Servizio Pianificazione 
Edilizia privata e Ambiente procederà agli adempimenti necessari per l’accesso alle aree 
stesse al fine di compiere gli accertamenti tecnici preliminari. 

2) Le aree già di proprietà del convenzionato esterne all’ambito e interessate dalle opere di cui 
all’art.1 comma 1 saranno cedute gratuitamente al Comune, libere da vincoli, pegni, ipoteche, 
gravami di ogni genere, secondo le modalità di cui all’art. 8. 

3) Gli oneri e i costi relativi a questi procedimenti sono a carico del convenzionato: tra questi 
sono compresi quelli relativi alla corresponsione delle indennità di esproprio, quale che sia il 
procedimento necessario – amministrativo e giudiziario – che le stabilirà. 

4) A questo fine il Comune, effettuate le determinazioni della indennità, comunicherà alla parte 
convenzionata l’identità dei soggetti e persone giuridiche aventi diritto, e i relativi importi 
complessivi spettanti, delegando con disposizione dirigenziale il convenzionato al relativo 
pagamento, effettuato il quale il convenzionato sarà liberato dalle sue obbligazioni . 

5) Per le indennità non accettate, il convenzionato opererà su richiesta del Comune il deposito 
alla Cassa Depositi e Prestiti consegnando al Comune stesso l’originale della quietanza di 
deposito. 
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6) In caso di contenzioso giudiziario o amministrativo la vertenza sarà “denunciata” alla 
Convenzionata ai fini di una sua partecipazione alla vertenza tramite un eventuale “ad 
opponendum”. 

 
ART.4 – COLLAUDO 

 

1) Il collaudo tecnico amministrativo delle opere di cui all’art.1 sarà effettuato da un tecnico 
abilitato, incaricato dal convenzionato prima dell'inizio dei lavori. La nomina del collaudatore è 
comunicata, prima dell’inizio dei lavori, al Comune che potrà per motivate ragioni chiederne la 
sostituzione. 

2) Tutte le spese per le operazioni di collaudo e per l’onorario del collaudatore sono a carico del 
convenzionato secondo le ripartizioni dagli stessi stabilite e rientrano nel quadro economico del 
Piano.  

3) Il collaudo, anche suddiviso per stralci funzionali, dovrà prevedere sia le verifiche in corso 
d’opera che finali in accordo con il Servizio Pianificazione, Edilizia privata e Ambiente e con 
Area Blu spa per le rispettive competenze.  

4) Sarà cura del convenzionato richiedere a HERA Imola Faenza e ad HERA Luce le verifiche 
necessarie per la presa in gestione degli impianti di loro competenza ed eseguire eventuali 
prescrizioni conseguenti alle verifiche effettuate: il parere favorevole di tali enti dovrà essere 
presentato al Comune contestualmente al collaudo di cui al comma 1). 

5) L’Amministrazione comunale emetterà l’atto di accettazione dell’acquisizione gratuita delle aree 
e opere di urbanizzazione realizzate entro 90 giorni dalla presentazione del collaudo favorevole. 

 
ART.5 - SVINCOLO DELLE FIDEJUSSIONI 

 
1) L'importo delle fidejussioni per le urbanizzazioni di cui all’art.1 verrà svincolato previa richiesta 

del convenzionato e consegna del relativo collaudo di cui all’art.3 per un massimo del 70% 
dell’importo. Non si provvederà a ulteriori svincoli parziali, fino alla avvenuta cessione delle aree 
pubbliche con apposito atto notarile.  

2) Contestualmente allo svincolo delle fidejussioni di cui all’art.1 dovrà essere stipulata da parte 
dell’impresa esecutrice dei lavori, su richiesta dei convenzionati, una polizza indennitaria 
decennale comprensiva di responsabilità civile verso terzi (RCT) a favore del Comune di 
importo pari al 50% dei lavori stimati con il computo metrico esecutivo, a copertura dei rischi di 
rovina totale o parziale delle opere e di quelli derivanti da gravi difetti costruttivi. 

 
ART.6  - REALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI 

 
1) La realizzazione degli edifici previsti nel Piano Particolareggiato sulla base degli elementi 

tipologici e di superficie prescritti dal piano medesimo, avverrà previo rilascio di permessi di 
costruire da richiedersi nelle forme e modi previsti dal vigente e dalle Norme di Attuazione del 
presente Piano.  

2) Le delimitazioni delle proprietà e la sistemazione complessiva delle aree verdi dovranno essere 
conformi alle tavole del Piano Particolareggiato. 

3) Al rilascio dei Permessi di Costruire di ogni singolo fabbricato, da richiedersi secondo quanto 
stabilito dalle vigenti norme in materia, salvo lo scomputo dell’onere di U1 ammesso, sarà 
determinata la quota di contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria 
e al costo di costruzione, il cui pagamento avverrà con le modalità prescritte dal Comune.  

4) L’utilizzo dei fabbricati è subordinato all’ottenimento del certificato di conformità edilizia e 
agibilità. Tale certificato potrà essere rilasciato solo ad avvenuta fine lavori  delle opere di 
urbanizzazione di cui all’art.1 interne all’ambito. 
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ART.7 - OPERE A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

 

1) Si conviene che al posto del pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria trova 
applicazione la deliberazione C.C. n. 156 del 3/5/1999 punto 1.6 che prevede lo scomputo 
dell’onere a fronte dell’esecuzione delle opere di cui all’art.1. 

2) Il costo complessivo stimato delle opere di urbanizzazione dell’ambito N51 è maggiore 
dell’importo corrispondente agli oneri U1 determinati in € 248.392,32 calcolato in base alle 
tabelle parametriche (C2) vigenti alla data di deliberazione dello schema di convenzione, con 
riferimento alla superficie edificabile complessiva dell’intero ambito ipotizzando la categoria di 
intervento più onerosa. Nessun conguaglio è dovuto da parte del Comune per i maggiori costi di 
realizzazione sostenuti dal convenzionato. Resta inteso che l’onere U1 dovuto verrà comunque 
ricalcolato in base al valore vigente all’atto della richiesta dei titoli edilizi. 

 
ART.8 - CESSIONI AREE 

 

1) Il convenzionato, in relazione al disposto del paragrafo I, V comma, dell'art. 28 della L. 
17/08/1942 n. 1150 e s.m. e dell’art. 22 della L.R. n. 47/78 e s.m., si obbliga, per sé, successori 
ed aventi causa, a cedere gratuitamente al Comune di Imola tutte le aree interessate dalle 
opere di urbanizzazione primaria, come individuate nella tavola C1 del Piano Particolareggiato,: 
tali aree comprendono gli standard e le altre aree di interesse pubblico (viabilità interna 
all’ambito, verde di arredo stradale, area esterna all’ambito per adeguamento via Bicocca e via 
Gambellara, bacino di laminazione, etc…) in conformità alle tavole di progetto. 

2) Lo schema di frazionamento su base catastale che individua i lotti e tutte le aree da cedere sarà 
effettuato a cura del convenzionato e dovrà essere allegato alla richiesta di permesso di 
costruire per le opere di urbanizzazione.  

3) Il frazionamento dovrà essere redatto a cura del Servizio Patrimonio del Comune di Imola entro 
30 giorni dalla fine dei lavori, previa comunicazione da parte del convenzionato della prevista 
fine dei lavori con almeno 60 giorni di anticipo. Le spese del frazionamento sono a carico del 
convenzionato. 

4) E’ vietata la vendita per millesimi a privati delle aree a destinazione pubblica di cui è prevista la 
cessione al Comune di Imola. 

5) La cessione gratuita al Comune delle aree da parte del convenzionato dovrà avvenire entro 90 
giorni dalla presentazione del verbale di collaudo. 

6) A garanzia dell’attecchimento del verde, il convenzionato all’atto del trasferimento delle aree a 
verde pubblico, consegnerà al Comune una fidejussione di importo pari al 10% del costo di 
realizzazione di tali aree, che sarà svincolata dopo 3 anni dal trasferimento, qualora non si 
siano verificate situazioni che ne abbiano comportato l’escussione. 

7) Tutte le spese per il perfezionamento della cessione al Comune delle aree pubbliche sono a 
carico dei convenzionati. 

 

 
ART. 9 – MANUTENZIONE 

 

1) Fino alla cessione al Comune, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di 
urbanizzazione, nonché le responsabilità civili e penali, sono a carico del convenzionato; 
successivamente, saranno a carico del Comune.  

2) Il bacino di laminazione, ove realizzato, sarà gestito da HERA Imola-Faenza. 
 
 

ART.10 - PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI 

 
1) I parametri urbanistico-edilizi generali del Piano N51 oggetto della presente convenzione sono: 

a) Superficie territoriale (St) desunta dai dati catastali  mq 57.000 circa  

b) Superficie accessoria                           mq   3.200   

c) Superficie Utile                 mq 22.800 
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Si rimanda alle N.T.A. del Piano Particolareggiato per quanto riguarda tutti gli altri  parametri edilizi 
e urbanistici per la progettazione degli edifici. 

Aree costituenti standard da cedere al Comune di Imola, come individuate nella tavola C1.1 del 
P.I.P.P.: 

 Parcheggi pubblici     mq  3.100 

 Verde pubblico     mq   6.000 
 
 

ART. 11 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 
1) Il Comune di Imola autorizza il convenzionato, previa redazione di verbale di consegna, ad 

occupare le aree di proprietà comunale, nelle forme, modi e tempi necessari a realizzare le 
opere, in conformità al permesso di costruire e secondo quanto sarà concordato con Area Blu 
spa e con il Servizio Polizia Municipale al fine di ridurre al minimo i disagi per la circolazione e 
di operare in sicurezza. 

2) Durante la realizzazione delle opere il convenzionato ha l’impegno di osservare le prescrizioni 
che saranno impartite di volta in volta dai tecnici comunali per la salvaguardia del traffico e del 
patrimonio stradale. 

3) Il convenzionato si obbliga ad eseguire tutta la segnaletica stradale di legge sia orizzontale che 
verticale sulle aree private e pubbliche all'interno della lottizzazione, secondo il progetto 
esecutivo approvato dagli uffici comunali competenti. 
Il convenzionato si obbliga : 
- all’applicazione dei coefficienti di amplificazione sismica previsti per le zone 2 in riferimento 

alla categoria di suolo di fondazione individuata per gli interventi previsti (secondo quanto 
indicato dalla nota provinciale P.G. 336742/2005 e dalle Del. Reg. 112/2007 e 1677/2005); 

- alla verifica delle condizioni di stabilità dei versanti e delle condizioni idrogeologiche e 
litologiche dei terreni interessati, in particolare circa la loro possibile predisposizione 
all’innesco di fenomeni di liquefazione e/o densificazione in concomitanza di eventi sismici; 

- alla verifica dell’attuale rete scolante delle acque superficiali, la quale dovrà essere 
eventualmente dimensionata in funzione dei nuovi apporti di acque provenienti sia dalle 
fognature che dal deflusso superficiale (aumento quest’ultimo provocato dalla ulteriore 
impermeabilizzazione del suolo). 

 
4) La lottizzazione dovrà essere allacciata al civico depuratore; lo stesso dicasi riguardo alla rete 

di adduzione dell’acqua potabile, che dovrà essere allacciata al civico acquedotto. 
5) La realizzazione della rete fognaria (distinta per acque bianche e nere), sia interna che esterna 

all’area perimetrata del Piano Particolareggiato in oggetto, comprensiva di eventuali 
potenziamenti necessari per il corretto smaltimento dei reflui, collegata al depuratore 
Gambellara, é a totale carico del convenzionato. 

6) Il progetto dovrà essere redatto da un tecnico abilitato in conformità alle leggi e normative 
vigenti e secondo le prescrizioni e modalità impartite dalla HERA s.p.a.. 
Alla HERA s.p.a. competono: 

- l’approvazione del progetto in tutte le sue fasi; 
- le opere di allacciamento della nuova rete alla pubblica fognatura esistente previa 
richiesta di allacciamento (a cura del convenzionato), redazione del preventivo (a cura di 
HERA s.p.a.) e pagamento del preventivo (a carico del convenzionato); 
- la vigilanza sulle modalità di esecuzione dei lavori eseguiti dal convenzionato; 
- sopraluogo e verifiche finali previa richiesta da parte del convenzionato; 
- la presa in carico degli impianti a collaudo positivo avvenuto. 

 
ART.12 – SANZIONI 

 

1) In caso di inosservanza da parte dei convenzionati o successori ed aventi causa dei termini 
fissati dalla presente convenzione relativamente alle opere di urbanizzazione, il Comune si 
riserva la facoltà di incamerare la relativa fideiussione e di completare le opere mancanti salvo 
maggiori danni.  
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2) In caso di inosservanza di quanto previsto dai titoli edilizi rilasciati, troveranno applicazione le 
sanzioni di cui alla L.R. n. 23/2004. 

 
ART.13 - OBBLIGHI DEL CONVENZIONATO 

 
1) Il convenzionato si impegna per sé e per i propri successori ed aventi causa a rispettare quanto 

specificato nella presente convenzione e si impegna a trascrivere la presente convenzione negli 
atti di trasferimento di proprietà, parziali e totali, dei terreni interessati dalla lottizzazione in 
discorso, nonché degli edifici che su detti terreni verranno costruiti. 

2) Il Comune di Imola resta estraneo all’eventuale rapporto civilistico che dovesse insorgere tra il 
convenzionato e soggetti terzi in merito alle procedure di gara e alla realizzazione delle opere di 
cui alla presente convenzione.  

3) Gli immobili che a seguito della presente convenzione devono essere ceduti al Comune sono 
liberi da vincoli, pegni, privilegi, ipoteche e gravami di qualsiasi tipo e tali devono restare fino 
alla avvenuta cessione al Comune. 

4)  Per i manufatti ceduti al Comune troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile, in 
particolare l’art. 1669. 

 
 

ART.14 - DISPOSIZIONI GENERALI 

 
1) La presente convenzione resta valida ed operante fino a quando il Consiglio Comunale, d'intesa 

con il convenzionato o successori ed aventi causa, non ne deliberi la modifica o la cessazione 
della validità; il termine massimo é comunque stabilito al 3/8/2024 per la realizzazione degli 
edifici e delle opere di urbanizzazione. 

2) Eventuali controversie circa l'applicazione della presente convenzione, sarà affidata ad una 
terna arbitrale composta da un membro indicato dall'Amministrazione Comunale, un membro 
indicato dal convenzionato ed il terzo in accordo tra le due parti. 

3) Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti si atterranno alle 
vigenti norme di legge. 

4) Le spese del presente atto con ogni altra inerente e dipendente sono a totale carico del 
convenzionato. 

 
 
 

 


