
SCHEMA DI ATTO DI ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 11  

DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241  

E DELL’ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE 24.03.2000 N. 20 

a valere tra 

Comune di Albinea, con sede in Albinea (RE), alla piazza Enrico Cavicchioni "Lupo" 8, codice 

fiscale 00441130358, agente in persona del Sindaco ____________, nato a _________ il 

______________, codice fiscale ______________________-- e del Responsabile dell’Area 

Urbanistica - Edilizia Privata - Attività Produttive ____________, nato ______________ il 

_________, codice fiscale ______________________, entrambi domiciliati per la carica presso la 

Sede Municipale, che sottoscrivono il presente atto in virtù di Deliberazione n _____ del  

__________ adottata dalla Giunta Comunale di Albinea,  conservata agli atti del Comune, nel 

seguito indicato anche come "Comune" 

E 

_____________________ con ___________ in ___________ Via _________________________ 

n. ________, partita Iva _____________ cod. fisc. _____________________, agente in persona 

del legale rappresentante _______________, nato a  ___________ il ___________, residente in 

_________________ alla via _______________ , codice fiscale ___________________, 

domiciliata per la carica presso la sede della società autorizzato alla sottoscrizione del presente 

atto autorizzato in virtù dei poteri conferitigli con deliberazione in data ________ del Consiglio di 

Amministrazione della Società che si allega al presente Atto di Accordo a costituirne "Allegato A", 

nel seguito del presente atto indicata anche come "____________________ ,  

in qualità di soggetto aggiudicatario/attuatore della procedura di alienazione  mediante asta 

pubblica dell’area di proprietà comunale denominata “ Le Saldine” con vincolo di destinazione 

d’uso almeno ventennale a caserma dei carabinieri o comunque a destinazione pubblica ex art. 

2645-ter cod. civ. indetta dal Comune di Albinea in virtù della Determinazione n. 17/_____ del 

________________ 

premesso che 

− l’Amministrazione Comunale ha analizzato la possibilità di realizzare una nuova Caserma 

dei Carabinieri, sempre lungo la Via Vittorio Emanuele II, nella zona compresa fra via 

Vittorio Emanuele II e il PP 24 in un’ area più ampia rispetto all’attuale locale stazione dei 

carabineri, di proprietà comunale, con migliore accessibilità e con maggiori spazi a 

disposizione su cui è presente un edificio non soggetto a vincolo conservativo, che 



attualmente versa in stato di abbandono; 

− la realizzazione dell’opera, direttamente in capo al Comune, come già evidenziato negli 

anni passati, risultava difficilmente attuabile, soprattutto a causa delle regole dettate dalle 

norme sul patto di stabilità, per cui è emersa la necessità/opportunità di utilizzare nuovi 

strumenti di finanziamento da parte di terzi nella realizzazione di opere di interesse 

pubblico; 

− la procedura espletata dall’Amministrazione Comunale per la realizzazione dell’opera 

consiste nel mettere a disposizione del privato/soggetto aggiudicatario, ad un prezzo 

derivante da piano finanziario appositamente predisposto, l’area di proprietà comunale con 

un vincolo di destinazione d’uso ventennale a Caserma o comunque a destinazione 

pubblica ex art. 2645-ter cod. civ., e richiedere al medesimo privato/soggetto aggiudicatario 

la realizzazione della Caserma stessa con fondi propri e alle condizioni tutte di cui al Bando 

approvato con l’indizione della procedura di alienazione avvenuta con Determinazione 

n.17/---- del _________; 

- come espressamente previsto dal Bando della procedura di alienazione (punto n. 1 dello 

stesso bando), in caso di mancato utilizzo dell’intera capacità edificatoria da parte del 

soggetto aggiudicatario viene riconosciuta la possibilità di rilocalizzazione della eventuale 

capacità edificatoria residua, fino ad un massimo di 200 (duecento) mq, impegnandosi il 

Comune a sottoscrivere apposito atto di accordo con il soggetto aggiudicatario il cui 

contenuto essenziale è stabilito nelle seguenti clausole, fatte salve in ogni caso le 

competenze del Consiglio Comunale, da esercitarsi nel corso del procedimento che verrà 

avviato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 07.12.1978 n. 47 ovvero degli articoli 28 

e seguenti della legge regionale 24.03.2000 n. 20; 

 

tutto ciò premesso, tra il Comune e il soggetto aggiudicatario/attuatore, ai sensi dell'articolo 

11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'articolo 18 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 

20, 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo A - Conferma delle premesse. Dichiarazione delle parti. 

Le premesse formano parte integrante, sostanziale e costitutiva del presente atto, evidenziando le 

stesse, anche ai sensi dell'articolo 1362 codice civile, la comune intenzione delle parti nella 

stipulazione del presente Atto di Accordo. 



Le Parti danno atto e dichiarano che le modifiche della disciplina urbanistica prefigurate dal 

presente Atto di Accordo potranno essere attuate, entro il termine di cui al  successivo articolo E7, 

tramite variante parziale al vigente PRG ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 07.12.1978,  

ovvero ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, secondo quanto meglio definito dal 

presente Atto di Accordo. 

 

Articolo B - Assenso preventivo alla approvazione di variazioni di disciplina urbanistica. 

Obbligo di attuazione 

Il soggetto attuatore dichiara, per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, di condividere ed 

accettare sin d'ora il contenuto della variante specifica al P.R.G. di cui all'articolo 15 della legge 

regionale 07.12.1978 n. 47 ovvero il contenuto del PSC, del RUE ed eventualmente del POC che il 

Comune approverà in relazione alle aree ubicate nella zona di cui al di cui al successivo articolo D 

 e che apporti le modifiche normative e cartografiche descritte sempre nel medesimo articolo D. 

 

C). Rinuncia alle osservazioni ed azioni impugnative 

Il soggetto attuatore/aggiudicatario dichiara conseguentemente, per sé e per i propri aventi causa 

a qualsiasi titolo, di rinunciare ora per allora a proporre qualsiasi osservazione o opposizione al 

contenuto degli strumenti di pianificazione urbanistica di cui al sopraesteso art. B laddove gli stessi 

abbiano il contenuto di cui al successivo articolo D; dichiara altresì di rinunciare ad ogni azione di 

impugnativa in sede giurisdizionale avverso gli atti e i provvedimenti amministrativi che verranno 

adottati e approvati dal Comune nell'ambito dei procedimenti inerenti la approvazione degli 

strumenti di pianificazione di cui sopra. 

 

Articolo D - Variazione della disciplina urbanistica. 

D1) La Giunta del Comune si impegna, per quanto di propria competenza, a porre in essere gli 

atti necessari affinché il Consiglio Comunale deliberi in ordine a proposta di variante 

specifica ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 07.12.1978 n. 47 o a proposta di 

PSC, di RUE ed eventualmente di POC che, ove approvata, apporti le modifiche normative 

e cartografiche di cui ai successivi comma da D2 a D6 del presente articolo D, interessante 

l’area oggetto di alienazione con il presente bando destinata nel PRG vigente come zona 

omogenea B4 “residenziali a media densità edilizia con maggiore vocazione 

all’insediamento di funzioni complementari alla residenza”, di cui all’allegato B. 



D2)  L’area di cui al sopraesteso comma D1 verrà individuata negli elaborati progettuali degli 

strumenti di pianificazione urbanistica di cui al medesimo comma D1 come "ambito di 

trasferimento parziale delle Superfici Utili previste", prevedendo che parte della potenzialità 

edificatoria complessivamente prevista come realizzabile al suo interno (attualmente pari a 

complessivi mq. 787,50 di Su, definita da una Sf pari a mq. 1.575 e da un Uf pari a 0,50 

mq/mq), per una quantità max. pari a complessivi 200,00 (duecento) mq. di Superficie Utile, 

non possa trovare in alcun caso attuazione sull’area di cui a detto comma D1, ma, per 

essere utilizzata in tutto o in parte, debba necessariamente essere trasferita su aree 

esterne e rilocalizzata su aree individuate in conformità a quanto previsto dal successivo 

articolo E e alle condizioni tutte ivi indicate. 

D3)  La potenzialità edificatoria di cui al sopraesteso comma D2, da trasferire all'esterno 

dell’area in alienazione di cui al presente avviso di asta pubblica, potrà essere realizzata 

all’interno delle aree di rilocalizzazione sino ad una quantità massima di 200,00 (duecento) 

mq di Superficie Utile con destinazione a carattere residenziale. 

 
Articolo E - Definizione del procedimento di rilocalizzazione della capacità edificatoria. 

Condizione risolutiva. 

E1)  La Giunta del Comune si impegna, per quanto di propria competenza, a porre in essere gli 

atti necessari affinché il Consiglio Comunale deliberi in ordine a proposta di variante 

specifica ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 07.12.1978 n. 47 ovvero a proposta di PSC, di 

RUE ed eventualmente di POC che, ove approvata, individui nell'area territoriale del 

Comune di Albinea, sulla base dell'iter procedimentale definito ai successivi comma da E2 

a E9, uno o più ambiti  all'interno dei quali sia possibile dare attuazione alla rilocalizzazione  

della totalità della potenzialità edificatoria di cui ai comma D2 e D3  del sopraesteso articolo 

D. 

E2) Il Comune procederà alla individuazione, all'interno dell'area territoriale di cui al 

sopraesteso comma E1, di uno o più ambiti per nuovi insediamenti, anche ai sensi 

dell'articolo A.12 dell'Allegato alla l.r. 24.03.2000 n. 20. La individuazione degli ambiti 

predetti potrà derivare, oltre che da autonome scelte di pianificazione attuate dal Comune, 

dalla definizione di atti di accordo con i privati ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge 

regionale 24.03.2000 n. 20. 

La Giunta del Comune, nel lavoro di individuazione dell'ambito di cui al presente comma E2 

da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio Comunale di cui al precedente comma E1, 



valuterà in via prioritaria la compatibilità di aree, anche di cessione, interne a Piani 

Urbanistici Attuativi oggetto di attuazione nell'area geografica indicata, sviluppando 

tempestivamente la necessaria attività istruttoria, conducendola contestualmente al 

procedimento volto all'attuazione e seguendo l'ordine cronologico della presentazione delle 

richieste di attuazione dei medesimi PUA. 

Nel caso in cui il Comune individui l'ambito o gli ambiti di cui al presente comma E2 su aree 

in sua proprietà, che in questo caso dovranno essere individuate all’interno del Capoluogo, 

troveranno applicazione le disposizioni di cui ai seguenti capoversi. 

E2.a) L’aggiudicatario si obbliga ad acquistare dal Comune, che a propria volta si obbliga 

a trasferire, la proprietà dell'area di cui al presente comma E2 per una Superficie 

Fondiaria sufficiente, sulla base della disciplina definita dal presente articolo E, alla 

rilocalizzazione di max. mq. 200,00 (duecento) di Superficie Utile, ai sensi del 

presente articolo E. 

E2.b) Il corrispettivo da pagarsi dall’Aggiudicatario al Comune per l'acquisto dell'area di 

cui al capoverso E2.a, verrà determinato dalle parti, all'atto del perfezionarsi delle 

condizioni per l'acquisto, moltiplicando la superficie, espressa in metri quadrati, 

dell'area oggetto di cessione per un importo al metro quadrato identico al 

corrispettivo di monetizzazione delle aree di cessione da destinarsi a verde pubblico 

che sarà all'epoca definito in via generale dal Comune, con propria deliberazione di 

Consiglio Comunale, per la totalità delle fattispecie di monetizzazione delle aree di 

cessione da destinarsi a verde pubblico. Detto corrispettivo verrà pagato in un'unica 

soluzione contestualmente al trasferimento della proprietà dell'area dal Comune 

all’Aggiudicatario, trasferimento da perfezionarsi entro il termine di giorni 90 

(novanta) dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia 

Romagna dell'estratto dalla deliberazione di cui al sopraesteso comma E1. 

E2.c) Per quanto non esplicitamente pattuito ai sopraestesi capoversi E2.a e E2.b si rinvia 

alla disciplina normativa in materia di vendita e di promessa di vendita. 

E3) Il Comune definirà, per ciascuno degli ambiti di nuovo insediamento di cui al sopraesteso 

comma E2, la capacità insediativa massima per le destinazioni d'uso residenziali (uso "Ul. 

Abitazioni permanenti e/o turistiche" di cui all'articolo 38 comma 2 delle NTA del vigente 

PRG). 

E4)  Il Comune disporrà che il raggiungimento della capacità insediativa massima di cui al 



sopraesteso comma E3 possa essere assentito, in sede di attuazione degli interventi 

nell'ambito, soltanto attraverso la rilocalizzazione  nell'ambito medesimo di potenzialità 

edificatorie derivanti dal trasferimento delle potenzialità edificatorie di cui al comma D2 del 

sopraesteso articolo D ovvero di potenzialità edificatorie derivanti da aree diverse per le 

quali lo strumento urbanistico imponga il trasferimento delle potenzialità edificatorie 

medesime. 

E5) Il Comune, se reputato opportuno, definirà, per ciascuno degli ambiti di nuovo insediamento 

di cui al sopraesteso comma E2, anche una quota massima di capacità insediativa, 

inferiore a quella di cui al sopraesteso comma E3, che sia raggiungibile in assenza della 

rilocalizzazione nell'ambito medesimo della potenzialità edificatoria di cui al sopraesteso 

comma E4. 

E6)  Il Comune prescriverà in modo esplicito che la potenzialità edificatoria di cui al comma D2 

del sopraesteso articolo D possa essere utilizzata solo e soltanto attraverso il trasferimento 

e la rilocalizzazione negli ambiti di cui al sopraesteso comma E4, con esclusione della 

possibilità di trasferimento in ambiti diversi da quelli puntualmente individuati ai sensi del 

presente articolo E. 

E7)  Il Comune adotterà uno degli strumenti di pianificazione urbanistica di cui al comma D1 del 

sopraesteso articolo D con i contenuti di cui al presente articolo E entro il termine di mesi 

60 (sessanta) decorrente dalla data di rilascio del permesso di costruire di cui al punto 1 di 

cui al Bando approvato con l’indizione della procedura di alienazione avvenuta con 

Determinazione n.17/---- del _________. Sarà in ogni  caso facoltà del Comune prorogare, 

mediante semplice comunicazione scritta, il termine di cui al presente comma E7 per un 

periodo i ulteriori mesi 36 (trentasei) decorrente dalla data di scadenza del termine di mesi 

60 (sessanta) di cui sopra.  

E8) Rimane inteso che l'impegno assunto dal Comune con il presente articolo E si intenderà 

adempiuto con la definitiva approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica 

generale che recepiscano le indicazioni di cui al medesimo articolo E, rimanendo di 

esclusiva pertinenza del soggetto Aggiudicatario tutte le attività necessarie per la effettiva 

realizzazione della rilocalizzazione della potenzialità edificatoria consentita dagli strumenti 

di pianificazione urbanistica predetti. 

Articolo F - Registrazione e trascrizione - Spese e oneri fiscali. 

Il presente accordo sarà registrato e sarà trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari 



di Reggio Emilia. 

I compensi, le spese, gli oneri, le competenze e gli onorari professionali per lo studio, elaborazione 

e redazione del presente atto, saranno sostenuti e corrisposti integralmente dal soggetto 

attuatore/aggiudicatario. Le spese per la stipulazione mediante scrittura privata autenticata del 

presente atto di accordo, per la registrazione, trascrizione e conseguenti tutte sono parimenti a 

carico del soggetto attuatore/aggiudicatario.  

Articolo G - Allegati. 

Allegato A:  delibera Consiglio di Amministrazione di ________; 

Allegato B:  elaborato planimetrico di cui al comma D1 dell'articolo D. 

 

Articolo H -  Accettazione da parte del Comune. 

Il Comune dichiara di accettare quanto sopra, salva e riservata ogni facoltà di legge in ordine alla 

istruttoria dei provvedimenti relativi all'adozione e approvazione degli strumenti urbanistici generale 

e attuativi, alle richieste di rilascio di titoli abilitativi nonché al rilascio dei medesimi titolo abilitativi. 

L'efficacia del presente accordo, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 24.03.2000 n. 20, è 

subordinata alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di 

adozione della variante al PRG ovvero del PSC e del RUE ai quali accede nonché della conferma 

delle sue previsioni nella variante o nei Piani approvati.  

Albinea, li  

Comune di Albinea 

Il Sindaco 

Comune di Albinea 

 

Il Responsabile dell’Area 

Urbanistica - Edilizia Privata 

Attività Produttive 

 

Il Soggetto aggiudicatario 

Legale rappresentante 

 


