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PRovrNcrA DIM0DENA

ATTO I JNILATERAT.E D'oLrLìLIco

- I sottosc tti: signor Giulio Giùbertoni nato a Concordia s/S il 10/0,1/1956
Resjdcnte a Concordia s/S in Piazza Roma 1, che interviene al presente atto
rappresentanza della ditta ìmmobiliarc "Quadrìfoglio Sr'1" con sede a Concordia s/S
C.F 01782470361 (di seguilo, per brevità, anche "Quadrifoglio Sr1")
sig. Ciulio Vincenzi, nato a Mirandola ìl 08/05/1976 e residente a Concordia s/S in

C.F. \rNC GLI 76E08 F240I, Benatti Franco nato a Concordia s/S il 01/07/1956 e

Possidonio in via Turati 40 C.F. BNT FNC 56L01 C95iìl:

, ìn esclusiva
Piazza Roma 1,

via Paganinì 5,1

residente a San

PRLr.rLsso cHE

con Delibera C.C. n. 23 del 241412009, il Consiglio comùnale di Concordia sulla Secchja ha
approvato il Piano Struttulale Comunale (di seguito, per brevità. anche P.S.C.);
il Comure di Concordia sul1a Secchia (di seguito. per brevità, anche Comune) sta procedendo
alla redazione del Piano Operativo Comunale (di seguito, per brevità, anche P.O.C.). aì sensi
dell'afi. 30 della L.R. Emilia Romagna 20/2000 s.m.i.;

- in data 1'7106/2010, ai hni della redazione del P.O.C., è stato irdelto un Corcor.so pubblico per
la selezione degli interventi da inserire nel medesimo P.O.C. ai sensi dell'art. 30, comma 10,
della legge regionale Enilia Romagna n. 20/2000 s.m.i.;

- con Delibera di Girnta n. 19 del 3/03/2011, è stato approvato l'elerco e la graduatoria delle
proposte formulate dai soggettj privati interessati all'inserinento nel P.O.C.

CoNSIDLR-\To cHE

in data 09/02/2012, tra "Quadrifoglio Srl", il sig. Giulio Vincenzi, il sig. llenatti Franco ed il
Comune è stato concluso e sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 18 della legge regionale
Emilia Romagna n. 20/2000 s.m.i., impegnativo per i privati a decoÍerc dalla richiamata data di
sottoscrizione e subordinato a1la condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella
dclibera di adozione del POC e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato:

Vlsro cHE

in data 20 e 29 naggio 2012, si sono verificati eventi sismici che hamo prol'ondamente
dalrneggiato e mutato la struttura produttiva ed il tessuto urbano ed edilizio del teritorio del
Comunc;
il Con'rune si appresta a redigere, aì sensi della legge rcgionale Enilia Romagna n. i6l2012, il
Pìano della Ricostruzione;
I'aÌ1. 12, comm.r 1. de11a legge regionale Emilia Romagna n. 16/2012, in particolare, prevede
chea "l cot uni ínterestdti dal sismo si possono dotere di unn speciico píano, denoninato
'' Píano della rícostruzíone ", con il quale discÌplinare, ka,l'al.ro. le trasfol1nazíoni urbunistiche
da operare nell'ambíkt delhl rîcostruzione, per conseguire gli obietti|i generali indicatí
ell'articolo 3, (...) le wríantí alle l|rerisíoni cartograliche e fiolfiatiNe della pianilìcazione
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\iígenle. irlLlispensubíli per promuoverc lo sviluppo degli intertentí di típaruzione, riprisÍino con
miglioramenlo sirenico e di ricor^Íruzione":

Vlsro ìNoL'fRr. cHE

Iispetto alle op(]rc di interesse gencralc a cui iì sottoscritto si è obbligato colì la sottoscdzione
dcl predetto accordo ex art. l8 della legge regionale Emilia Romagna t.2012000 l] s.m.j., la
soluzione delle problem. iche reÌative al raddoppio del collettore di collegamento delle acque
nere al depulatore comùnale e ali'adeguamento della profondità e dcl djmensionamento deÍa
rcte nera per l'Ambito AN1 è già stata conseguita da1 ComÙne mediante la realizzazione di
fognatura in prcssiorc ad opela dclla regione Emila Romagna resasì necessaria quale
indifferibile intcrvcnto Iegato ai richiamati eventi sisnrici:
ancho Ia soluzionc dclla problernatìca relativa àll'incrcncnto della capacità di Ianrinazione per
I'intero ,A.mbito ANl è già stata consegùita dal Comune mediante la re:rlizzazione dj
tombinatura canale Dugale I" (parte) ed ampliamento della seziolie del medesimo canale e

rcalizzazione vasca di IanTinazjonc ad opera di rcgione Imila Romagna rcsasi necessaria quale
jndiflèribile intervento legato ai richiamati e!eÍti sismici;
rispetto alle opere di interesse generale a coi i soltoscritti si sono obbligati con l.t sottoscrizìonc
del richiamalo accordo ex art. 18, L.r. n. 20/2000, risulta, pertanto. cssete residìiata la sola
cessioÍe di anpia area verde nell'anbito del Palco Fluviale del canale Sabbioncello. con
incremelìto de11o standald di aree verdi e parcheggi;

CoNSIDERATO PERTANTo CHE

i contenuti dell'accordo ex art. 18 L.r. \1.20D000 sottoscritto in data 09/0212013 necessitano.
per potersene assicrlrare la rispondenza al paradìgma nonnativo ed in consìderazione degli
intervenuti eventi sismici, delf imprevedibile mutamento della situ:rzione di fatto e della
conseguente valutaTione dell'attuale interesse ptLbblico, di esserc nuovamente \:ÌhLtati da pcÍ\q\<
dcl Conrune con conseguente prelisione da pafie del medesimo Conrune dj dìffcrcnti opere dj -\--.-
jnteresse generaie a carico dei sottoscritti, ferma la cessiorc della richiamala alea \ erdc.

Tutto ciò premesso, considerato e vjsto, j sottoscritti Giulio Giubortoni per "Quadrifoglio Sr1",

Giulio Vincenzi e Benatti Fraoco. con Ia sottoscrizione del presente atto unjlateúle:

espressamente iconoscono che 1e suindìcate plcnlesse costituiscono pafie integrante del
presente atto unilatcrale d'obbligo;
esprcssamente accettano che, con I'entrata in vigore del Piano della Ricostruziolìe ed

eventualmente previa sospensione dell'approvazione del P.O.C. ex aÌ1. 2l quater delia Leggc n.

24111990 e s.Ìn.i. o comunqùe in sua variante, i contenuti del predetto accordo sotloscritto cou jl
Comune in data 09/02/2012, vengano assoggettati a nrodihcazioni riguardanti esclusjvamente i
coDtenuti della vigente pianificazione in contrasto con le previsioni urbanistiche che sara lo
dettate dal Piano della fucost1'Lrzione: il Comunc, in particolare. pÌevederà opere di irferesse
generale diftèrenti spetto a quellc identificate nello strumento negoziale richianato in
premessa, 1èrmo 1'obbligo di ccssione da pafte del sottoscritto della richìamata ampia area verde
nell'ambito del Parco Fluvjale del can,Ìle Sabbioncello e lèrmi restando per i sottoscritti
f impodo ecoúomico complessivo come previsto nel richianato accordo ex afi. 18. L.r. n.

20/2000 ed iÌ conferimento della capacità edificatoria indicata nel detto accordo;
espressarnente si obbligano a sottoscrjvere, su indicazione del Comune. quelle convenzioni c/o
accordi i11 mateda di pìanilìcazione terito ale necessarì e/o opportuni per asslL1nere nel Piano
della Ricostruzjone le opere di interesse gererale, diversamentc individuate dal Comune rispetto



a quelle identificatc ncl sottoscdtto accordo ex àrt. 18. L.r. n.20/2000, e per discipliname
I'esecuzione:
espressamente si obbligano. in aggìunta alla cessione della richiamata iù.ea verdc ne11'aÌnbito del
Parco Fluviale del canale Sabbioncello. a eseguìre, a proprio esclusivo onere e spese, le operc di
interesse gcnoralc. entro f importo economico previsto nel richiamato accordo ex art. 18 della
L.r. n. 2012000 sottoscritto in data 09/0212012, come risultanti dal Piano della Ricostruzione che
sarà redatto dal Comune:
esprcssamente accettano e conoscono che 1'edilìcabilità dell'atea che residuerà in capo al
sottoscritto, di cui alla proposta dj dcstinazione urbanistica oggetto del richiarnato accordo ex
art. 18 L.r. í.2012000, rimàne condizionàta all'awenuta realizzazione dellc opere di interesse
generale cone previste dal Piano della fucostrùzione che sarà redatto dal Comune ed alla
cessionc al medesimo Comune della richiamata area verde neÌl'ambito del Parco Fiuviale de1

canale Sabbiolicello;
espressamcDtc si obbligano ad inserire. negli eventuali atti di trasferimento o di costituzione di
dirilli reali relativi agÌi immobili. o porzioni di essi. oggetto dell'accordo ex al1. 18 L.r. n.
20/2000, una clausola con cùi g1i obblighi di cui al prescnte atto siano trasferiti anche agli aventi
causa.

Concordia sulla Secchia (MO)" Ii 20106/2013

F.to Giulio Giubertoni

Benatti Flanco

"Quadrifoglio Srl"

AUTENT]CAZIONE DI FIRMA

cLRTtìììCO

che:
- Signor Giulio Giubedoni nato a Concordia lS il 10/04/1956, residente a Concordia s/S in Piazza
Roma 1, proprietado deil'alea identihcata catastalnrente come segue: Foglio n 30 particelle n. 953,
9,16, 148, 95,1, 955, 646, 643:
della cui identità personale sono certo. ha apposto la firma in mia presenza,

- Giulio Vincenzi, nato a Mirandola il 08/05/1976 c rcsidente a Concordia s/S in vìa Paganini 54
C.F. \rNC GLI 76E08 F2401, proprietario del mappale n. 949 del foglio 30

V*"--"42

Io sottoscritto Rosa Allocca, in qualità di Segretario Genelale del Comune di Concordia sulla
Secchia, coma da atto di nomina del Sindaco indata ollol/2otg Prot. n. 22l.{i ,alla
presenzo .1ei testimoni // owero previa cbncorde rinuncia all'aìsistenza dei
testiùoni. con il mio consenso, ai sensi dell'aÌ1. 17, conma 68 lett. b) dclla Legge n. 12711997



- Belatti Franco nato a Concordia s/S iI0l/0'711956 e residente a San Possidonio in via Turati 40
C.F. BNT FNC 56L01 C95lB , proprietado del mappale 950 del foglio 30;

Concordia sulla Secchla, 11 20 / 06 12013

Il Segretario Generale del Comune di Concordia sulla Secchia
llo
Dott.ssa Rosa Allc!)
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CoMtiNE Dt coNatoRDlA slrLt-A s|ccHIA

PROV1NClA DI MoDitN^

AÌTo I tNlL^Turì^r.r-r D'oBRr raia)

il sottoscritto ciulio ciùbedoni, nato a Concordia s/S, il 10/04/1956, residente a Concordia s/S,
C.F. GBR Gt,t 56D10 C951U, in qualità di legale rappresentante della ditta lmmobiliare
Quadril'oglio SRL con sede a Concordia s/S in Piazza Roma noi C.F. 01782,170361. Benatti
Franco nato a Concordia s/S il 01/0711976 residente a San Possidonio via Turati no40, Vincenzi
Giulio nato a Mirandola il 08105119'76 residente a Concordia s/S via Paganini n.54 (di seguito,
per brevita, aùche "Lof|tzza:ntl"') -

PREMESSO CFìU

Che i su indicati "Lottizzanti" haruro risposto all'Avviso Pubblico pet la Fonnazione dì un elenco di
soggetti da inserire nella attuazione del POC con proposta denominata "Le Vil1e" ambito AN 1

Che gli stessi risultano ilìseriti nell'elenco delle domande accettate

Che in sede di richiesta iD data 07/1212010 erano stati fornjti i seguenti documenti:

. La proposta tecnico econolrica

. Lo schema di lottizzazione

. L'indicazione dei parametri urbanistici

Con il presente atto in questa sede, si integra la proposta tecnico economica, contèrmando e
precisando che:

. ,A lìonte dell'indice attribuito saranno realizzati n' 7 alloggi ERS

. Che ,1 di tali alloggi sarallno realizzati Extracornparto in locali nella disponibilità dei
Lottizzanti owero nc1la palazzina di via Valnemorosa individtLata catastalmente al Foglio
29 Mappale 193 sùb I e 2.

Concordia s/S il 18/06/201:ì
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