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SCHEMA DI CONVENZIONE 

 
L'anno duemilaquattordici questo giorno……..del mese di ……………….………… 
In…………….. 

- GIOVANNI BERTOLI, ingegnere, nato a………………..il …./…./…. domiciliato 
presso la Residenza Municipale in Piazza Italia n.32, il quale dichiara di intervenire 
ed agire nel presente atto nella sua esclusiva veste di Responsabile Area Tecnica 
Settore Edilizia-Urbanistica COMUNE DI TRESIGALLO e come tale in nome, conto 
e rappresentanza di detto Comune ai sensi di Legge, a quanto infra autorizzato con 
Decreto Sindacale Prot……………in data…………………C.F. 00207100389;  

- BOLOGNESI CLAUDIO, nato a Longiano il 30 aprile 1956 e residente a Longiano 
in via Gramsci n. 5, C.F. BLG CLD 56D30 E675A, che interviene nella sua veste di 
Amministratore Unico della società IL PARCO S.R.L. con sede in Rimini, Piazza 
Ferrari, 22 C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 02711360400,  

- CANELLA FRANCESCO, nato a Veggiano il 28/12/1931 e residente  a Padova in 
via Dei Fabbri n, 14, C.F. CNLFNC31T28L710S, che interviene nella sua veste di 
Legale Rappresentante della società Alì S.p.a. con sede in Padova, via Olanda, 2 
P.IVA  00348980285; 

 
PREMESSO 

 
- che la Ditta IL PARCO SRL, titolare del Piano Particolareggiato  di Recupero PRU 
n. 1 di iniziativa privata  approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di 
Tresigallo n. 20 del 11/03/2005 e successiva Variante Commerciale approvata con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 14/09/2010 ha la proprietà di parte 
dell’area di comparto, censita al CT del Comune di Tresigallo al foglio 11 mapp.li 424, 
440, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 170; 

- che la Società Alì S.p.a. è proprietaria del lotto centrale del comparto, censito al CT 
del Comune di Tresigallo al foglio 11 mapp.li 1045, 1046 per il quale risponde come 
cointestataria del presente Piano in Variante; 

- che il Piano Particolareggiato ha per oggetto il recupero di una vasta area, di totali 
mq. 52.748,58, risultanti dall’ampliamento del comparto operato con la Variante 2014 
di mq 967,58 per includere la fascia di banchina della via Compagnoni che si intende 
riqualificare. L’area di Piano, precedentemente destinata ad un uso industriale, già 
riconvertita ad uso prevalentemente residenziale, è inserita nel PRU per l'incremento 
dei servizi alla popolazione anziana la risposta alla domanda abitativa delle giovani 
coppie e immigrati, e recupero delle infrastrutture e urbanizzazioni, ai sensi della L.R. 
19/98 – Ambito Ex Zuccherificio, con la precedente Variante Commerciale approvata 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 14/09/2010, si sono inserite delle 
superfici commerciali all’interno del Comparto; 

- che la suddetta area nel P.R.G., risulta classificata come area da sottoporre a 
Programma di Riqualificazione Urbana da attuarsi con Piano Particolareggiato di 
Iniziativa Privata di Recupero, edificabile previa approvazione di progetto di Piano 
Particolareggiato di Iniziativa Privata di Recupero convenzionato, in osservanza delle 
norme del P.R.G., nonché degli articoli 28 e 41 quinquies della Legge Urbanistica 
1150/1942 e successive modificazioni ed integrazioni, così come indicato dalla delibera 
del Consiglio Comunale n. 10 del 17/04/2002 esecutiva ai sensi di legge; 
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- che con Delibera del Consiglio dell'Unione n. 45 del 28/11/2013 sono stati adottati il 
Piano Strutturale dei Comuni PSC ed il Regolamento Urbanistico Edilizio RUE, che 
classifica l’area come AUC4 sub-ambito consolidato soggetto a Piano Urbanistico 
Attuativo (PUA) - (Art. 2.2.24); 

- che per l'utilizzazione dell'area di cui trattasi è stato predisposto un progetto di 
sistemazione urbanistica e recupero dell'area ex Zuccherificio S.A.D.A., redatto dal 
professionista. Arch. Federica Tartari iscritta al n° 341 dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ferrara, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale di Tresigallo n. 20 del 11/03/2005 ed una 
successiva Variante Commerciale approvata con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 52 del 14/09/2010, ed è stata elaborata ulteriore Variante; 

- che a garanzia degli accordi tra le parti, per la realizzazione dei Piani sopra 
elencati, sono state sottoscritte le seguenti Convenzioni:  

- a firma del Notaio Zambianchi Ernesto Rep. N. 598042 Matrice n. 21239 del 
12/07/2005 Registarta a Ravenna il 26/07/2005 al n. 4897 Serie 1T e trascritta a 
Ferrara il 02/08/2005 all’art. 9898 Reg. Parti; 

- a firma del Notaio Andrea Dallo Russo Rep. N. 2429 Raccolta n. 1948 del 
10/10/2011 Registrato a Ravenna il 27/10/2011 al n. 7308 e Trascritto a Ferrara il 
03/11/2011 all’art. 11739 Reg. Parti; 

- che è stata redatta e presentata all’Unione dei Comuni Terre e Fiumi la seconda 
Variante  per Complesso Commerciale di vicinato al Piano Particolareggiato di 
iniziativa Privata di Recupero / P.R.U. – Ambito Ex Zuccherificio, a firma del 
professionista. Arch. Federica Tartari iscritto al n° 341 dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ferrara, già approvata con 
Del…..n. ….del ………; 

- che tale Variante ha per oggetto l’inserimento di un Complesso Commerciale di 
Vicinato, con all’interno una medio-grande struttura di vendita U5.2 di  Superficie di 
Vendita non superiore ai 1.499mq (al posto degli 800,00mq precedentemente 
approvati), ed una Superficie di vendita complessiva, compresiva degli esercizi di 
vicinato, non superiore ai 2.500mq, così come definito nel disposto del punto 1.7 della 
Deliberazione del CR n. 1253/1999 e modificata ed integrata dal punto 3 della 
Deliberazione del CR n. 653/2005, oltre all’individuazione di nuovi standards da 
realizzare e cedere al Comune e l’eliminazione delle opere di mitigazione acustica 
(muri paralleli alla via del Mare) previste nel Piano precedente a seguito della nuova 
classificazione acustica comunale dell’area;  

- che per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, e dagli 
elaborati quali parti integranti di questo stesso atto, si mantiene inalterato quanto 
normato nel Piano in Variante approvato con Del. C.C. n. 52 del 14/09/2010 e con la 
Convenzione Rep n. 2429 Racc. 1948 Del. 10/10/2011 Reg. a Ravenna il 27/10/2011 
al n. 7308 e trascritta a Ferrara il 03/11/2011 art. 11739 Reg. Part. della quale la 
presente è da ritenersi integrativa per le parti oggetto di modificazione ed elencato 
negli articoli che seguono; 

- che la proprietà rappresentata dal signor BOLOGNESI CLAUDIO, in qualità di 
Legale Rappresentante della ditta lottizzante IL PARCO SRL con sede in Rimini, 
piazza Ferrari, 22, e il Sig. CANELLA FRANCESCO, in qualità di Legale 
Rappresentante della società Alì S.p.a. con sede in Padova, via Olanda, 2 quale Ditta 
proprietaria del lotto centrale (censito al Foglio 11 mapp.li 1045 e 1046 del NCEU del 
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Comune di Tresigallo, dichiarano, ciascuno per le proprie competenze, di essere in 
grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione; 

- che dall'aspetto  tecnico - urbanistico della soluzione presentata in Variante si è 
espressa la Commissione ……………………………… con parere n………in 
data……………; 

- che i seguenti elaborati tecnici e tavole in Variante al Piano Particolareggiato di 
iniziativa Privata di Recupero / P.R.U. – Ambito Ex Zuccherificio approvato con la Del 
C.C. n. 20 del 11/03/2005 e Variante approvata con Del C.C. n. 52 del 14/09/2010 
sono da intendersi  parte integrale e sostanziale del presente contratto anche se non 
materialmente  allegati, poiché si trovano depositati presso l’Ufficio di Piano dell’Unione 
Terre e Fiumi , e consistono in: 

- TAV.1V2 = PLANIMETRIA STATO VARIANTE AL P.R.U. approvato con Del. C.C. n. 52 del 
14/09/2010 e P.d. C. n. 23/09/PC 

 
- TAV.1/AV2 = STRALCIO PRG, STRALCIO PSC/RUE ed ESTRATTO CATASTALE 
 
- TAV.3/V2 = PLANIMETRIA GENERALE QUOTATA E DESCRITTIVA CON DATI DI 

PROGETTO scala1:500 
 
- TAV.3A/V2 = PARTICOLARI COSTRUTTIVI  ARCHITETTONICI                                   
 
- TAV.3.1/V2 = SISTEMAZIONE PIAZZE PUBBLICHE E VERDE ATTREZZATO. 

PLANIMETRIE  scala 1:200 
 
- TAV.5/ V2 = DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
 
- TAV.6/V2 = SCHEMA RETE FOGNATURE: BACINI IDRICI E CALCOLI IDRAULICI   

scala1:1000/2000 
 
- TAV.6A/V2 = SCHEMA RETE FOGNATURE: METEORICHE E REFLUE scala.1:500  
 
- TAV.EO1 V2 =PLANIMETRIA GENERALE CON PREDISPOSIZIONE POZZETTI E 

CORRUGATI PER RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
 
- TAV. RT = RELAZIONE TECNICA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA, VERIFICHE 

ILLUMINOTECNICHE E CME 
 
- TAV.9/V2 = SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE scala1:500 
 
- TAV. A/V2 =  RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
- TAV.B/V2 = STIMA DEI LAVORI  

 
- TAV. B.1 = PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERESSE 

COMUNE OGGETTO DI INTERVENTI DA PARTE DI ALI’ 
 
- TAV. CL.AV2 = VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO 
 
- TAV. N/V2 = NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 
- TAV. SC/V2 = SCHEMA DI CONVENZIONE 
 
- TAV. VALUTAZIONE ASSOGGETTABILITA’ A VAS 
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- TAV VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI CON LA RIDUZIONE DEL 
RISCHIO SISMICO E CON LE ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE, SULLA BASE DI 
PERICOLOSITÀ LOCALE NONCHÉ DI VULNERABILITÀ ED ESPOSIZIONE URBANA 
 

- RELAZIONE DI RISPOSTA ALLE PRESCRIZIONE E PARERI DEGLI ENTI PROT. 11108 
DEL 04/12/2014 

 

ELABORATI NON PRESCRITTIVI: RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI VIA DEL 
MARE – PROGETTO PRELIMINARE: 
 
- TAV. 10 = PLANIMETRIA DI RILIEVO – Scala 1:250 
 
- TAV. 10/A =  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
- TAV. 10/B =  PLANIMETRIA DI PROGETTO – Scala 1:250 
 
- TAV. 10/C =  SEZIONI TRASVERSALI, PROFILI LONGITUDINALE, STATO DI FATTO E 

DI PROGETTO CON PARTICOLARI – Scala 1:100 
 
- TAV. 10/E =  STIMA DEI LAVORI E Q.E. OPERA DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI 

PEDONALI VIA DEL MARE 
 

- che gli elaborati tecnici sotto elencati allegati alla precedente Convenzione inerente 
la Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa Privata di Recupero / P.R.U. – 
Ambito Ex Zuccherificio approvata con Del C.C. n. 52 del 14/09/2010 si mantengono in 
vigore in quanto non modificati con la Variante approvata con Del…….n… del ………, 
che sono: 

 

- TAV.3/V = PLANIMETRIA GENERALE QUOTATA E DESCRITTIVA CON PROFILI E DATI 
DI PROGETTO scala1:500 – (per la parte riguardante i profili) 

 
- TAV.3.2/V = ARREDO VERDE PUBBLICO. PARTICOLARI COSTRUTTIVI scala 1:20, 

1:50 
 
- TAV.6B/ V= SCHEMA RETE FOGNATURE: PROFILI STRADALI & SEZIONI 

scala.1:20/100 
 
- TAV.6C/V = RETE FOGNATURE: PROFILO CANALETTA DI SCOLO scala 1:20/100 
 
- TAV.6D/V = RETE  FOGNATURE: PARTICOLARI COSTRUTTIVI 
 
- TAV.7A/V = SCHEMA RETE TELECOM scala.1:500 
 
- TAV.7A1/V =RETE TELECOM: PARTICOLARI COSTRUTTIVI 
 
- TAV.7B /V =SCHEMA RETE IDRICA e PARTICOLARI COSTRUTTIVI scala1:500 
 
- TAV. 7B1/V = RETE IDRICA: RELAZIONE DI CALCOLO 
 
- TAV.EO1 =SCHEMA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA scala1:500  
 
- TAV.EO2 =PLANIMETRIA AREE VERDI, DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

scala1:200 
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- TAV. RT = RELAZIONE TECNICA  RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
 
- TAV.7D/V = SCHEMA RETE GAS scala1:500 
 
- TAV.7D1/V= RETE GAS: PARTICOLARI COSTRUTTIVI 
 
- TAV.7E /V= SCHEMA RETE ENEL scala1:500 
 
- TAV.7E1/V = RETE ENEL: PARTICOLARI COSTRUTTIVI 
 
- TAV.8/V = ARREDO VERDE PUBBLICO scala1:500 
 
- TAV.9/V = SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE scala1:500 
 
- TAV. G = RELAZIONE GEOLOGICA ED ANALISI GEOTECNICA 
 
- TAV. N/V = NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (per la parte non in contrasto con gli 

aggiornamenti del presente Piano) 
 

- che il Sig. CANELLA FRANCESCO, in qualità di Legale Rappresentante della 
società Alì S.p.a. con sede in Padova, via Olanda, 2 dichiara di essere in grado di 
assumere gli impegni economici contenuti nella presente convenzione, inerenti 
esclusivamente le opere di riqualificazione della banchina sulla via Compagnoni 
(lettera A individuata nella Tav. B.1) e la messa in sicurezza degli attraversamenti 
pedonali sulla via del Mare (lettera C individuata nella Tav. B.1), oltre alla cessione dei 
parcheggi posti parallelamente al corpo di fabbrica che ospita gli esercizi di vicinato 
(lettera B individuata nella Tav. B.1); 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

1) Le premesse e gli allegati tutti (quelli prescrittivi, controfirmati dalle parti) formano 
parte integrante e sostanziale della presente convenzione; 

2) L'attuazione del progetto di adeguamento della sistemazione urbanistica nel terreno 
descritto in premessa, approvato con la citata Delibera Consigliare 
n…..del………....avverrà in conformità alle norme di cui alla presente convenzione 
ed agli elaborati prescrittivi che formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto ed i rimanenti atti del progetto depositati presso il Comune; 

3) La Ditta lottizzante IL PARCO Srl, come previsto nella convenzione a firma del 
Notaio Andrea Dallo Russo Rep. N. 2429 Raccolta n. 1948 del 10/10/2011 
Registrato a Ravenna il 27/10/2011 al n. 7308 e Trascritto a Ferrara il 03/11/2011 
all’art. 11739 Reg. Parti; e la Società intestataria dei lavori di adeguamento Alì Spa, 
in relazione al disposto del paragrafo 1°, 5° comma dell'art.8 della Legge 6 agosto 
1967 n.765 e s.m.i., si obbligano per sé e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo a 
cedere gratuitamente al Comune di Tresigallo le aree necessarie per le opere di 
urbanizzazione primaria indicate nel progetto, come indicato nella Tav. 3v2 e nelle 
TAB. 4 e 5 delle Norme: 

- Aree per strade carrabili, marciapiedi e percorsi pedonali:  9.852,38mq 
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(di proprietà IL PARCO Srl) 

- verde pubblico attrezzato  di urbanizzazione     5.660,02mq 

(di proprietà IL PARCO Srl) 

- parcheggi pubblici di urbanizzazione     2.740,90mq 

(di cui mq 2.553,25 di proprietà IL PARCO Srl e mq.187,65 di proprietà Alì Spa) 

piazzole R.S.U.             50,00mq 

(di proprietà IL PARCO Srl) 

il tutto per un totale di mq. 18.303,30 

4) fermo restando quanto stabilito nella convenzione a firma del Notaio Andrea Dallo 
Russo Rep. N. 2429 Raccolta n. 1948 del 10/10/2011 Registrato a Ravenna il 
27/10/2011 al n. 7308 e Trascritto a Ferrara il 03/11/2011 all’art. 11739 Reg. Parti, 
per quanto concerne gli obblighi assunti dal lottizzante Claudio Bolognesi  per la 
società IL PARCO Srl nei punti 4, 5, 6; la Società intestataria dei lavori di 
adeguamento Alì Spa, per quanto relativo alla presente Convenzione e Piano, in 
relazione al paragrafo n.2/5° comma dell’art. 6 della Legge 6 agosto 1967 e s.m.i. si 
obbliga per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo ad assumersi gli oneri 
relativi alle opere di urbanizzazione primaria da eseguirsi sulla banchina di via 
Compagnoni (lettera A individuata nella Tav. B.1) e il parcheggio da cedere a 
ridosso del corpo di fabbrica che ospita gli esercizi commerciali (lettera B 
individuata nella Tav. B.1), a realizzare le opere secondo le seguenti caratteristiche 
costruttive: 

a) costruzione dei parcheggi e marciapiedi interessati dalla Variante (Tav. B.1), 
secondo il tracciato, le larghezze, le sezioni, e quali risultano dalle planimetrie 
sopraindicate, ed in ogni caso, in modo tale da assicurare le agibilità, la 
sicurezza del traffico ed il deflusso delle acque piovane; come da tavole 3/V2 
– 3 A/V2 , 6V2e 6A/V2; 

b) costruzione della rete di illuminazione pubblica in ampliamento compresi i 
manufatti, secondo quanto risulta dal progetto esecutivo a firma del p.i. 
Gianluca Cogoi , tavola n. EO1 V2 ed RT; 

c) ad eseguire la segnaletica stradale sulla via Compagnoni e attraversamenti via 
del Mare in conformità alle indicazioni della Polizia Municipale e come da 
elaborato Tav. 9/V2; 

d) ad eseguire le predette opere in sintonia con i pareri, prescrizioni tecniche 
degli Enti e del Comune di Tresigallo e dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi; 

Le predette opere di urbanizzazione, una volta correttamente realizzate, saranno 
cedute all'Amministrazione Comunale. 

5) La ditta lottizzante in relazione al disposto del paragrafo 3/5° comma dell’articolo 8 
citato, si obbliga per sé e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo a terminare le 
opere di urbanizzazione primaria, precedentemente descritte, entro la data di 
validità della SCIA di Rinnovo con Variante non sostanziale al PdiC n. 23/09/PC, 
che comincia a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione. 
A maggior specificazione, viene allegato alla presente il Programma dei Lavori e le 
fasi temporali delle loro ultimazioni concordate e accettate dalle parti con la 
sottoscrizione del presente atto. Resta inteso che se il termine dovesse andare oltre 
tale indicazione di cui alla LR 15/2013, decade anche la presente Convenzione e 
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pertanto si dovranno attuare le procedure di Rinnovo del Piano Particolareggiato ai 
sensi di legge; 

6) Verificandosi la necessità che l’attuazione del progetto di sistemazione urbanistica 
debba avvenire per fasi successive, la costruzione delle  opere di urbanizzazione 
primaria precedentemente descritte, potrà essere effettuata anche per gradi o 
stralci, a condizione che siano assicurati i servizi prescritti ai fabbricati di nuova 
costruzione ed alle aree di uso pubblico. La graduale esecuzione delle opere dovrà 
avvenire previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, su richiesta 
motivata della ditta lottizzante; 

7) Fermo restando quanto stabilito nella convenzione a firma del Notaio Andrea Dallo 
Russo Rep. N. 2429 Raccolta n. 1948 del 10/10/2011 Registrato a Ravenna il 
27/10/2011 al n. 7308 e Trascritto a Ferrara il 03/11/2011 all’art. 11739 Reg. Parti, 
per quanto concerne gli obblighi assunti dal lottizzante Claudio Bolognesi  per la 
società IL PARCO Srl nei punti 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, a garanzia dell’esatta e 
piena esecuzione dei lavori in Variante di cui al punto 4, la Società intestataria dei 
lavori di adeguamento Alì Spa, come sopra rappresentata, in relazione al disposto 
del paragrafo 4°/5° comma dell’articolo 8 citato e della normativa regionale di 
settore, ha sottoscritto una polizza fidejussoria del valore di Euro 76.588,39 
rilasciata da…………………….pari all’intero valore delle opere da eseguire e 
risultante dalla stima dettagliata dei lavori Tav. BV2, asseverato dal Tecnico 
Professionista, oltre agli oneri accessori (IVA di Legge). 

8) Nell’eventualità che la superficie complessiva o che le superfici delle aree da 
cedere per urbanizzazioni risultino differenti rispetto a quelle di progetto, si dovrà 
procedere ad una rettifica dei picchettamenti e quindi del progetto, in modo che 
siano ottemperati gli standards prescritti. La Società intestataria dei lavori di 
adeguamento Alì Spa dovrà presentare in tal caso, ad ultimazione delle opere, un 
progetto esecutivo aggiornato con le rettifiche e le piccole varianti che potranno 
essere effettuate in corso d’opera, senza il quale non si potrà procedere alla 
consegna delle opere. Tali rettifiche e varianti si considerano non essenziali qualora 
non eccedano i limiti del 2% rispetto alle disposizioni planimetriche individuate 
senza incidere sui parametri urbanistici e dotazioni di standards come approvati. 
Oltre tale percentuale si dovrà necessariamente richiedere una variante in corso 
d'opera secondo le normali forme di legge. 

9) DEROGHE E VARIANTI – L’Amministrazione si riserva fin d’ora la facoltà di 
deroghe alle norme tecniche della presente convenzione ove intervengono 
particolari e comprovati motivi di pubblico interesse e si riserva di consentire su 
istanza dell’interessato, modificazioni al piano di lottizzazione che non alterino le 
caratteristiche generali, mediante l’adozione dei necessari provvedimenti. 

10) Le opere specificate al punto 4, passeranno gratuitamente di proprietà del Comune 
di TRESIGALLO  a cura e spese del lottizzante a collaudo positivo avvenuto. Tale 
trasferimento, previo collaudo, da eseguirsi entro e non oltre sei mesi dalla notifica 
di ultimazione dei lavori da parte della ditta lottizzante, avverrà entro e non oltre I 
sei mesi successivi. Il collaudo, che potrà essere richiesto anche per stralci, sarà 
eseguito da tecnico libero professionista nominato dall’Amministrazione Comunale 
non appena la ditta lottizzante avrà comunicato la data di ultimazione dei lavori, con 
richiesta di collaudo, a cui si dovrà allegare la documentazione necessaria 
(certificati di conformità ed elaborati esecutivi con sezioni dettagliate e quotate delle 
opere e infrastrutture). Le spese di collaudo sono a carico della ditta lottizzante IL 
PARCO Srl e Ali Spa ciascuno per e proprie competenze. La nomina e l’incarico del 
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Collaudatore, avverrà a cura del Comune e allo scopo, il soggetto attuatore dovrà 
versare all’Amministrazione, le spese necessarie, entro 30 gg dalla richiesta del 
Comune con allegata notula preventivo dell’onorario del professionista individuato. 
Con il passaggio di proprietà, viene trasferito a carico del Comune anche l’onere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. Fino a che ciò non avverrà, sarà obbligo 
della ditta lottizzante curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi, 
attrezzature e infrastrutture.              
A parziale deroga di quanto disciplinato sopra, in luogo del Collaudo delle opere e 
ai soli fini del rilascio del Certificato di Agibilità e Conformità Edilizia per Immobili a 
destinazione produttiva e/o commerciali, fa fede il verbale di Consegna del 
Soggetto attuatore redatto in concerto con l’Amministrazione Comunale e con i 
tecnici nominati a tal fine, a cui sono allegate le certificazioni e ogni idoneo 
documento (dichiarazioni di conformità, elaborati esecutivi dello stato realizzato, 
ecc…collaudo Enti, ecc..) necessario e propedeutico al collaudo stesso. A garanzia 
della perfetta realizzazione delle opere, la Polizza Fidejussoria di cui al punto 7 si 
mantiene attiva per ulteriori 6 (sei) mesi oltre la data di cessione delle aree. Con il 
passaggio di proprietà, viene trasferito a carico del Comune anche l’onere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. Fino a che ciò non avverrà, sarà obbligo 
della Società Alì Spa.; 

11) Le opere dovranno essere realizzate nel rispetto della distribuzione planimetrica, 
con le modalità indicate nelle “Norme tecniche di attuazione” e negli elaborati grafici 
del progetto di Piano approvato, nonché in conformità alle norme contenute nella 
normativa di attuazione del vigente P.R.G. 

12) Per soddisfare le esigenze di adeguamento della viabilità ciclo-pedonale per 
l’accesso al complesso commerciale del comparto, in conformità a quanto 
deliberato nella seduta n. 12 del 08/02/2013 della G.C., e n. 76 dell’11/9/2014 la 
Società Alì S.p.a., come sopra rappresentata, si prende carico di mettere a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale le somme necessarie ad eseguire le 
opere di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sulla via Del Mare, così 
come computato negli elaborati Tav. B V2, per un importo complessivo di 
€19.070,68 e riportato nella Tav. B.1 lettera C, oltre l’VA di legge (calcolata al 22%), 
da versarsi all’atto della sottoscrizione della presente Convenzione, a titolo di 
garanzia sui lavori da eseguire. 

13) di seguito si riporta lo schema delle aree da cedere a titolo di urbanizzazione 
determinate sulla base dei parametri fissati dall’art.46 della L.R. 47/78 e s.m. ed 
integrazioni e dalle norme del P.R.G. e specificatamente: 

a) Residenza e commerciali di vicinato: mq.12 per verde pubblico per abitante 
teorico, e mq.3 di parcheggi pubblici per abitante teorico. 

b) Medio-grandi strutture di vendita: mq60 di verde pubblico per mq100 di 
Superficie Lorda e mq40 di parcheggio pubblico per mq100 di Superficie 
Lorda 

c) Pubblici esercizi: mq30 di parcheggio pubblico  per mq100 di Superficie 
Lorda 

d) Si allega pertanto tabella riassuntiva delle superfici di piano: 
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e)  

PARCHEGGI PUBBLICI 2.740,90 da cedere  

VERDE E CICLABILI 5.660,02 da cedere  

PIAZZOLE RSU 50,00 da cedere  

STRADE E MARCIAPIEDI 9.852,38 da cedere  

LOTTI - S.F. 34.445,28  

TOT. SUPERFICIE TERRITORIALE 52.748,58  
        
proposta cessione porzione via Compagnoni - 
extra comparto mq  

mapp.le 170 Foglio 11 6.150,00 da cedere 
 

14) Le superfici sopra riportate includono quelle già previste nella precedente variante 
Approvata con Del. del C.C. n. 52 del 14/09/2010; mentre con la Variante per 
Complesso commerciale approvata con ……n. …del…. vengono ceduti da parte 
della Società Alì Spa mq. 187,65 di parcheggio pubblico collocato a lato degli 
esercizi commerciali di vicinato, come individuati alla lettera B detta Tav. B.1 ( i 
parcheggi pertinenziali risultano soddisfatti all’interno dell’area a parcheggio privato 
nel lotto centrale di proprietà Alì Spa, come risulta dalle Tabelle 3, 4, 5 interne alle 
Norme - Tav. Nv2); vengono realizzati ulteriori mq. 388,00 di parcheggi pubblici 
collocati sulla banchina di via Compagnoni; 

15) Con la presente scrittura tra le parti, il lottizzante nella persona del sig. Claudio 
Bolognesi per la società IL PARCO S.r.l. proprietaria di una porzione della via 
Compagnoni, censita al Comune di Tresigallo al Foglio 11 mapp.le 170, intende 
cedere al Comune questa parte della viabilità che, ancorché privata, è da tempo di 
uso pubblico, contestualmente con le opere di urbanizzazione concluse; il Comune 
accetta il trasferimento nello stato di fatto in cui si trova con annessi ed 
infrastrutture esistenti. 

16) Resta stabilito che l’Unione Terre e Fiumi  rilascerà i permessi di costruire per i lotti 
liberi  dopo che la ditta lottizzante IL PARCO Srl o chi per essa abbia iniziato i lavori 
relativi alla realizzazione delle opere relative alla urbanizzazione primaria e 
secondaria. In particolare, prima del rilascio dei permessi di costruire per singoli 
fabbricati, dovranno risultare esistenti le opere di urbanizzazione idonee a 
consentire l’accesso ai cantieri ed il loro uso ai fini dell’edificazione, certificati dalla 
Direzione Lavori e dal Collaudatore. Potrà essere rilasciato il certificato di 
conformità edilizia per i fabbricati realizzati, dopo il favorevole Collaudo, anche a 
stralci funzionali, delle opere di urbanizzazione e dei servizi primari pertinenti 
all’edificio e/o Unità Immobiliare, ovvero, per le destinazioni produttive e/o 
commerciali valgono le deroghe di cui all’art. 10 - COLLAUDO. 

17) Per quanto attiene le aree per gli standards di interesse comune ( mq 6 per 
istruzione + mq 4 per attrezzature di interesse comune), in presenza del Piano dei 
Servizi che consente un più razionale uso degli standards, la ditta  IL PARCO SRL, 
trattandosi di Piano di Riqualificazione e Recupero Urbano, ha già provveduto  a 
corrispondere il valore di dette aree, precedentemente quantificate in mq. 6.460,00 
oltre a mq. 2.694,48 (per un totale di mq. 9.154,48) come da Variante approvata 
con Del. C.C. n. 52 del 14/09/2010 e specificato nella Convenzione Rep. N. 2429 
Raccolta N. 1948 Registrato a Ravenna il 27/10/2011 al n. 7308 e trascritto a 
Ferrara il 03/11/2011 all’art. 11739 Reg. Part., valore che copre abbondantemente 
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la necessità di Piano, che con l’ultima Variante Commerciale ammonta a 
complessivi mq. 5.700,00; 

18) Gli oneri di Urbanizzazione secondaria, sono dovuti dal Concessionario per gli 
interventi edilizi diretti, al momento del ritiro del Permessi di Costruire per la 
realizzazione di Fabbricati, sulla base dell’applicazione delle tabelle parametriche 
della RER, approvate dal Consiglio Comunale. 

19) Fermo restando quanto prescritto al punto 20 della Convenzione Rep. N. 2429 
Raccolta N. 1948 Registrato a Ravenna il 27/10/2011 al n. 7308 e trascritto a 
Ferrara il 03/11/2011 all’art. 11739 Reg. Part., per le opere individuate nella Tav. 
B.1 a carico della Società ALI’ Spa, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà 
di provvedere direttamente all’esecuzione di dette opere, in sostituzione della 
Società Alì Spa, o a spese della stessa, rivalendosi nei modi stabiliti dalla Legge e 
dai Regolamenti in vigore quando questa non vi abbia provveduto tempestivamente 
e l’Amministrazione Comunale l’abbia dichiarata in mora con preavviso, in ogni 
caso, non inferiore a tre mesi. Per tali adempimenti la Società Alì Spa autorizza il 
Comune a disporre della cauzione prestata nel modo più ampio con rinuncia 
espressa a ogni opposizione giudiziale ed extragiudiziale a chiunque notificata e 
con esonero da ogni responsabilità a qualsiasi titolo per i pagamenti o prelievi che il 
Comune andrà a fare. 

20) Oltre che ai rapporti citati, rientrano a far parte integrante della presente 
convenzione anche gli obblighi e gli impegni inseriti negli elaborati di Piano, 
depositati presso gli uffici dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi quali parti integranti 
del presente atto, pena il mancato rilascio da parte del Comune di TRESIGALLO 
dei permessi di costruire. Ai sensi della L.R. 15/2013 e s.m.i. ed in applicazione dei 
parametri regionali l’intervento è soggetto al pagamento, alla Cassa Comunale, 
degli oneri di urbanizzazione secondaria in vigore al momento del rilascio dei 
permessi di costruire.  


