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Afto LTNILATER{LL D'aiBBLlco

11 sottoscritto Stefano Gemclli, Dato a Mirandola, il 22111/72. residente Concordìa s/Secchia. via
Allegri 61. in qualità di legale rappresentante della società Gemelli hnmobiliare srl P.l.
02872090366 (di seguito, per brevità, anche Gernelli Immobiliare),

PREMESSo CHE

con Delibera C.C. n. 23 del2414/2009, il Consiglio conunale di Concordia sulla Secchia ha
approvato iÌ Piano Strutturale Comunaie (di seguito. per brevità. anche P.S.C.);
il Comune di Concordia sulla Secchia (di seguito, pcr brevità, ànche Comune) sta
procedendo alla redazìone del Piano Operativo Comunale (di seguito. per brevità, anche
P.O.C.). ai sensi dell'art. 30 della L.R. Emilia Ronagna 20/2000 s.Dr.i.;
ir data 17106/2010, ai fini della redazione del P.O.C.. è stato indetto un Concorso pÙbblico
pcr 1a seleziolie degli interventi da jnseljre nel medcsjmo P.O.C. ai sensi dell'art. 30, conma
10, della legge regionale Emilia Romagna n. 20/2000 s.m.i.;
con Deliben di Giunta n. 19 del 3/03/201 1. è stato approvato I'clenco e la gradùatoria delle
proposte fomulatc daj soggettiprivati interessati all'insednento nel P.O.C.,

CotistDERATo cHìl

in data 09102112" tra Gemelli Immobiliiùe srl ed il Comune è stato concluso e soltoscritto un
accordo ai sensi de1l'art. 18 della legge regionale Emiiia Romagna n. 20/2000 s.m.i.,
impegnativo per i1 prìvato a decorrere dalla fichiamata data di sottoscrizione e subordinato
alla condizione sospensiva del recepimento dei sùoi contenuti nella delibera di adozione del
POC e della confernra delle sue previsioni nel piano approvato:

Vrsro clL

in data 20 e 29 naggio 2012. si sono verilicati eventi sismici che hanno profondamente
danneggiato e mutato la struttura produttiva ed il tessuto ubano ed edilizio del terrjtorjo del
Comuùe;
il Comune si appresta a redigcre. ai sensi della legge rcgionale Emilia Romagna n. 1612012-
il Piano della Ricostruzione;
I'art. 12" comma 1, della legge regionale Emilia Romagna n. 1612012. l't pafiicolare,
prevede che: "I conuní interessrlti dal sisma si possono dotale dÌ uno specifico piano,
denomînato "Piano della rícon^ttuzione " , con il quale díscíplinare fra 1'altro: le
trusfòrmazioní urbani.^fiche da operare nell'ambíto dellu ritostruzione, per conseguíre glí
obiettbi generali índícati ell'a . 3; le tdrianti dlle prc'rísioni cartogrufiche e nonnalire
della piani/ìcazione rigenle, indíspefio'.tbílí per promuovere lo stiluppo degli intenenli dÌ
riparazione, tipristino cotl tiglîoramento sismíco e dí rícostrlEione. ":
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CoNSÌDERA].O PERTANTo cttti

i contenuti dell'accordo ex afi. 18 LÍ. Í. 2012000 sofosc tto À daîa 0910212012
necessitano. per potersene assicurare la rispondenza al pùadigma nomativo ed in
considerazione degli intervenuti eventi sismici, dcll'inprevedibile mutamento della
situaziore di fatto e della coÌNegúente vaLfazione dell'attuale interesse pubblico, di essere
nuovamente valutati da pafie del Comune con conseguente possibile previsione. da parte del
ÌnedesiÌno Comune. della esecuzione, a carico del sottoscritto, di diflèrenti obblighi.
concretizzantisi in cessione di aree e/o in realizzazione di opere.

Tutto ciò prcmesso, considerato e risto. il sottoscritto Steîano Gemelli, nato a Mirandola. il
22111172. resrdente Concordia s/Seochia, via Allegri 61, in qualità di legale rappreseutante della
socjetà Gemelli Immobiliare srl . coù la sottoscrizione del preseute atto rmilaterale:

esprcssaÌnente riconosce che le suindicate premesse costituiscono pafte integrante del
presente atto unilaterale d'obbligo;
espressamente accetta che. con I'entrata in vigore del Piano della Ricostruzione ed
eventualnente previa sospensione dell'approvazione del P.O.C. ex al1. 2i quater della
Legge n. 241/1990 e s.n'ì.i. o comunquc in sua variante, icontenuti del predetto accordo
sottoscdtto con il Comune in data 09/02/2012. possano essere assoggettati ad eventuali
modificazioni dguardanti esclusivamente i contenùti della vigente pianilicazione in
contrasto con le prcvisioni urbanistiche che saranno dettate dal Piano della Ricostruzione; il
Comune, in paficolare, potrà prevedere assetti territorialj. conqetizzantisi it reallzz.azlone
di opere e cessione di aree di interesse generale a carico del sottoscritto, dil'fèrenti rispetto a
que11e identificate nel1o strùnento negoziale richiamato in premessa, fermo restando per il
sottoscÌitto I'importo economico conplessivo come previsto nel richiamato accordo ex att.
18. L.r. n. 20/2000, e fermo il conferimcnto della capacità edifìcaloria indicata nel detto
accordo:
esprcssamelìte si obbiiga a sottoscrivere, su indicazìone del Conune. quelle convenzioni e/o
accordi in materia di pianifìcazione teritoriale necessa e/o opportuni per assumere nel
Piano della Ricostuzione le opere e le cessioni di aree di interesse generale diversamente
individuate dal Comime rispetto a quelle identificatc nel sottoscritto accordo ex aft. 18, L.r.
n. 20/2000, e per disciplinarnc I'csccuzione;
espressamente si obblìga a eseguìre ed el'îettuare, a proprio esclusivo onere e spese, le opere
c Ie cessione di aree di interesse generale. entro I'imlofio economico previsto nelrìchiarrato
accordo ex art. 18 della L.r. n. 20/2000 sottoscritto in d,ata 09102/2012. come risultanti dal
Piano deila Ricostruzjone che sarà redatto dal Comune;

esprcssamente accetta e conosce che 1'editìcabilità dell'area chc residuerà in capo al
sottoscritto, di cui alla proposta di destinazione ùrbanislica oggetto del richian]ato accordo
ex al1- 18 L.r. n.20/2000, dnane condizionata all'avvenuta realtzzazione delle opere e

cessioni di aree di interesse generale com(] previste dal Piano della Ricostruzione cl]e sarà
redatto dal Con'lune o, in caso di loro conlèrna, come prevjste dal dchiamato accordo ex afi.
18 solloscrit'to in dala 09/02/2012:
espressamente si obbliga ad eseguire ed effettuare, a proprio esclusivo onere e spese, le
opere e le cessioÍe di aree di intcresse generale previstc nell'accordo ex art. 18. L.r. n.

20/2000, sottoscritto in data 09102112, nel caso in cui il Comune. con il Piano della
Ricostrùzione o con altro prowedimeÍto da assumersi, comunque, entro 1a data di
approvazionc de1 detto Piano, confenni f interesse pubblico alla realizzazione delle opere di
jnteresse generale e delle cessioni di aree previste dalrichiamato accordo;
espiessamente si obbliga ad inserire, negli eventuali atti di tasferimento o di costituzione di
didtti realj relatìvi agÌi immobili, o porzioni di essi, oggetto dell'accordo ex aú. 18 L.r. n.



20/2000, una clausola con cui gli obblighi di cùi al presente atto siaùo trasferiti anche
aventi causa-
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F.to Stefano Gemelli, Gemelli Lnmobiliare srl
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lo sono'critto Ro.a All,'.ca. in qualila di Segretari.r.Cerrcrole oel
5ec(hia. cum:r dd airo Ji nomina Ji sinJac,' in dara a ì 1 \ 2o Ll
presenza dei testimoni _. ollero ptevia concorde
testimoni, cor il mio consenso, ai sensi dell'a . 17, comma 68 lett. b)
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Comune di Concordia sulla
Prot. n. ) >i, (_ .alla
,ior,'";*ufl1;;i.t"-, d"i

della Legge n. 12711997

CEIìTIIICO
che:
- il sig. Stefano cemelli, nato a Mirandola, 1l22llll72, rcsidente Concordia s/Secchia, via Allegri
61, in qualità di legale úppresentante della società Gemelli lmmobiliare srl P.I. 02872090366
proprietado/a dell'area identilicata catastalmenle come segue: Foglio n. 3 , pa]ticella n.617 . 65;
della cui idenlità personale sono certo, ha apposto la Iìnna in mia presenza,
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Il Segretario Generale del Comune di Concordia sulla Secchia
ito
Dotf.ss*Rosa ALLgúE
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