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ACCORDO CON T PRÍVATI

4i sensidell!4r11 4eua L.24111990 e dell'art. r8 della L.\.44!2W

una nedia struttura di vendita alimemare, non ahnentare. nista con supefficie

OCCEllqr .ressione gratuira al Conune di un teneno posto ìn comune di

Concordia s/S. in Anbito Produttivo Consolidato. A?C definìto dal PSC

îe fdi cùi àINCFIJ rl 130 .823 ùna consistenza di 3500

ie fondiada, con conferimento deìla possibilità dì realizzare

di vúdita da nq.800 fino a mq. 1.500. nel lo!Ìo idenúficaro al NCEU lòglio

produttive di nlievo comunale" (af. A-li LR 20/2000 ad. ,16 fSC) owero _+
APC.l "Ambito produttivo esìstente consolidato" disciplinato dal PSC

\ rgenle.

I drro2nli. i s,oro.\ q,l..lt. .".rr*.a; {

30, n1app. 187, 42,1, 425, E85 posto ìn APC "Ambiti specializzati per attivira

Resìde.za MuniciDale

l aria Grazia Reggiani, C.F.RGCÀ,IGR62L62F240Q, Mi.andola

(MO) il 22l07n962 e residente à San Giacomo dellc Segnate (NlN), \,ia

Fefari nr20:

Paolo Reggiani, C.F.RGGPLA50S10C951Z, naro a Concordia S/S (Mo) il

10/11/1950 e rcsidenie a S.n Giacotno delle Seqnate (lvlN). via FeÍan nr 20i

ll Conune di Concordia sulla Secchia. con sede in Concordia. C.F. e P.IVA



00221',740368

24 dello Stalùto Comunale - nonché della deliberazione della siunta CÒrîún.le

n" 5 del 26101r'12 esecutiva ai sensi dj legge, o in caso di àssenza o

PREÙ'IESSO

che l'aft. 18 della Legg€ regionale n 20 del21/3/2000 e s.n. e i."Accordi con

l."Cli Enti locali pos,toflo can.ludete dccot.li con i soggettí prirdîi, n

i\peîla dei pti cipi di inpdrzialiîà ammíni\ttdtìta, .li tdsrurenza, .]i pdrità

.li .ratnn,4t. J.gli I.trt,rt. li !,bbhttJ . J ptt,, t4'io4\

!,","!!",! !!!!! !:! et dssumerc in tdti rtr mpnti

prcr'i\ioni dí dsseîta d?l tetítatío dí úleút1te ìntercsse pet ld conunùà

lacale conlitbe dai sogqe i intercssati e coerc ti con gli obieùirí sîtutegíci

índíriduaîi negli ttti di pianirtcaziane. Glí accotcli potso a dtenere a

cantenuto discrezìondle degli dîti di pianlìcd.iane tetitoriile e tbankticd,

'. ta .hî, rt t.l t i'pat" J4h l. é6lL.otr e r. ttì, a-.rn, ,"+t"rJ.n rL

igenfe e s?nzd prcgiudizio del difirîo.lei retzí .

2 .L'.LcîoftJo indicd Ìe rugio i di tilewnte ìitercsse pubblíto Lhe gítLsÌifcana

il ricotso d o st/rLnento nesúziale e yetli.t1 la compatibilitù deUe scelte di

pianilcEìo e concotddte, secando quanto prcrístu dl conna 3 de 'arti.ola

3 .L dccoft:lo cosîìtuisce pdrte ìntestante dello strumento di pianili.azione cLtl

d(ede e.l è saggetto alle nedesinelatne .]i pubblí.ítà e paùecipazione. Ld



\\e\uttra Jct ente . L a,,a,Jo e ,ùba ,t,ttalo atta,aal,zi"n. ,a.pa4:!!l !!L

ento deisuoi contenuti nellu deliberudi adoziane

.lèllÒ \ttunehta di bìdnifi(:dziÒk. .uí k.edc . d.1.1

P4 duanto hon dii.ìDlihato dalla

osizio ì dí cui tl conma 2 e , dell'art. ll della L n.211

t99A'

5 Che i privati sono propriÈtarÌ di terreni sìÌi in Concordia S/S e pii

1) al

secondo (LoTTo 2) al lòs1io 30 úappali 823.543 e foglio 31 mappale

per complessì\i 32598 mq circa.

Tali lolli sono individualí nelle Tavole di RUE auali ambiti APC "Anbiri

specializzali pff attività p.odutive di rilievo comunale" (art. A-13 LR

20/2000 art. 46 PSC) e neldeftaglio quali anbiti APC.I ",Ambito produtti

esistente corsolidato" disciplinati per sli usi ne1le Norne Urbanistìche del

RIIF dall'Art 24

de.aro, di ùn'area in anbito APC1 dì sup. fbndiada pari alneno a nq. 3.500.

!!!zj9u9 49llt!e!4o

cor cor ìrncrro,lerh po*,bil,,d d ,ed y,a,e uîa m(d,o-g,,rde .rarL-a dr

!€ndita. alimertare, non alimentarÈ. mista, ossia

. con supedcie dì vendira >mq.800 fino a mq. 1.500, suun'areaposta in

precisame'rie di dÌre loltì di terreno censiti a1 NCEU i1 pdno (LOTTO

' Che i p.ivati hmno awialo trattative. comunicaziod assùnie agli atti

prot. 12748/10. n'4789/11, 2406/13, con i1 Comune volte al perfèzionamento

di un accordo tale da prevederc cessione g.atuita, senza conesponsione di



ambiÌo AP!l. di cui al Nqlu.!lg1ìqL0, mapp. 187. 424.,125. 885

co!rp!Èqr4481 mq. ossia con superlìcie di vendira > rtq 800 fino a

1.500 & individuare con il sinbolo + sulte tavole di RUE e pSC

!oq!!!1l9 e,o cjnqìlrct4! ,ifr1ev?nte inreresse per il ressuio socjo

econonico deì paesejn quanto gli edifici in cui esse erano ospitate risùttano

. Che il comune di Concordia non ha assunto al parr;monio jmmobitiare

dell'Ente alcun teneno od area di propriÈrà ana a1la detocalizzazione di

imprese ed attivìtà dameggiate dai sismi o per poter procedùe con intenenti

, ( h( r -rsnl de. l0 c,,q mJggro j0D haro grd\cneore a""..e€4! jl]

Pa -i nonio eoili,io p.ro !Sl r<nirorio (omund.e di r oi.urdid 5 j. in

particolare si rileva la necessi!à di procedere alla delocalizazione di siruttue

di iniziativa pubblica.

. Che rièntra tra le conperenze de11'Anùrinistrazìone comunale

pidnificazione tÈrritoriale e conrmÈrciale delle medío gandi srutture

. Che a]la luce di quaúo sopra, il comune ha interesse a ricevere l,area che

il pnvato propneta.io propone di cedere, definira in p.emessa, quate pozione

di mq.3.500 circa del mapp. 823. fg. l0 a fronte dclla possibilità di

delocalìzzare h ambito APC1 un'aniviià comnerciale alinenrare mista con

sup. di vendila inleriore a lnq 1.500. esisrente sul rer;torio conunale ma

'-poi\rb..r!,a d lor Jr-e t",r 
" "*""rd resJ rorgróie dJl

sislna 2012. senza aùne.to di porenzÌalirà edificatoria rispefto a11,area di cui

aINCEU lòg1io 30, napp. 187.421, 425. 885 per conptessìvi 448i lnq.

. Che ìi nappale 543 fg.30 di propneta Reggiani risultÀ destinaro a operc di



e, pedanto. lgqq ]Igvar !!Ì9 !rrsl4999l4! q! art. 18 de11a

LÈgge Regional€ n. 20/2000.

. Che quanto sopla garantisce al conune la realizzazione in tempi rapidi e

Reggirl ,l]er le nor \a/iol: iL e.po.,e di rie'an e irtere*e prbblrco. ed c

coJrentq cln le scelte di pianific SCt:!899!q

ced, senza necessita di awiare complesse procedure di espropriazione a

. Clìe s! ritrene la dei sis.ri MarÌa Grazia Ressianì e PaÒlo

daùno del proprietario, e soprattutto seMa alcun esborso economico, delle

operÈ dì interesse generale di che trattasi, dando una tempestiva risposta ai

bisogni socio economic; de1 terilorio consentendo una ripresa di à1úvità

u'bar'//a/iore. .r'dJe. u\ \ c-o da ceder.i $rruiLzre

|eialremcle danîegpia.e oîr .r.nr del \4apg.o 2012 .

delpresetrt€ accordo;

compreqa fra le ue San'i. Brodolúr. Romagnoli;

. Che negli ailegatì al presenie accordo soro identjficati :

L Tav. 1 cstrafto di mappa catrlstalÈ con hdivìduazione dei tencni oggetto

2- Tav. 2 la porzíone di area che i proprietaîi inten.lono cedere al Comune.

3. Tav. 3 la nuova perinetrazione della proprieÉ Reggiani in anbito APCI

4 T.v 4 ceriificato di destlnazione urbanistìca dell'area interessata dal

5. Dclibera di Giunta Comunale di approvazìone del presenle schema

Accordo ex art. 18 L.R.20/2000.

. Che la scheda di naffoaÌnbito APC1 APC2 costitueúe parte integr

delle nolme di PSC vigenti delega iL POC qúle saumento che potrà



. Che il

alle tredesime îome di

4er4ec!!4!9ji9!1c!!!4!e {el!Q!

TUTTO CIO'PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGT!!\TE

vo PtlA e/o convenTìone con il cÒmùne lc 6 hl

P SOSTANZIAÍ ,F I}I'I, PRFSENTN ATTO

sr coN\ rENE QUTNTO SECUE:

I sig.ri Paolo e Maria Grazia Reggiani, sì obblieano, per sé, successori e

a!€nti causa. a cedere al Comune dì Concordia sulla Secchia- all'intemo

dell'Ambno A"C I , 1'area, così come identiflcata nella p

. eúo 90 giomi dali'jntervenuta efficacìa del nuovo POC. oon apposito

atto. preio 1ìazionamento a prop.io carico, la porzione di area di circa 3.500

mq parte del mappale 823 fg. 30, a lìonte del conferim€nio di destìnazione

compÌessivi 4481 n1q. e sÈnz.ì atbibuzione di ultenore potenzialità

edifìcatoria, che costituim oggetto di proposta di destìnazione urbanistica

dell'area che la Giunta Comunale proporà al Consiglio Comùnale. tramite

]'approvaziore del POC. ai sensi e per gli eftè$i di cuì all'a,1.34 de1la L-R-

20 2000 e \.m;

. enlro 90 giomi dalf i ervenuta el'ficacia del nuovo POC, con àpposjto

atlo, Fevio ftazìonamento a p.opîio cadco. l'area identìficata aI NCEU foglio

30. napp. 543 sena a.lcun corispeltivo da paÍe del Conune di Concordia.

I I proprietari gaÈntiscono altesì. lìn dalla data de11a sottoscrizione de1

r'(\eî,e dno. la propra pera ed i.!lL.\a propleÉ e ld libe'd d.p

de11'areè oggetto di Fomessa di cessione al Comune, nonché la sua completa



presenle accordo. il POC al Consiqlio Conunale peî l'ado21949 31!!4n!l

del1'art. 3,1 della i-.R. sopra richìamata e secondo la proce4ura da esso

disciplinata Fino 4 guel ìnotnento ncssun obbligo pùò essere a carico de1

Conune.

Qualora eniro 90 giorni dalf inten'enuta efEcacia del POC non si sti

il contratto di cersio.e al Comune dell'area dì proprietà Reggiani oggetto di

promessa, il Comune polrà awisrÈ le procedure per far oessare gli effetti della

modifica di destinazione urbanistica, .ipristìnalrdo in tulto o in pate le

destinazione ùrbanistica orecedente delle arec ìnteîessate dal .resente

-c-orJo. nodcl'< avlare pro.edu,e n.drc,rone rn ddnîo dlla o op,ic a.

' Sull'area rcsidua del foslio n. 30 particelle n. 823 e fs.3l mapp.260, che

rinane di proprietà Reggiani Maria Gazia e Pao1o, ìlÌ linzione delie

atiralerso presentazione di un progetto di massjma per valutazione di parere

preveniivo da parte deil'ADninistrazioíe Conunale al fine di indi duare,

rrr e d spocro dJ h \heda d dmbiro \P. < \PCl . ara i, oreme{d. il

titolo abilitaÌivo piÌì appropriato o!€ si maniièstasse la volontà della propneià

di prolvedere ailo sfruftamerto Èdificatorìo dell'arca.

. Che il lresente accordo e 1a proposta ivi coùtenuta è ìmpegnativo per

pldro propnerJno arlld ddrd aelld -." ."r"..,'r'"... or- a

l'efficacìa subordinata all'aw€nuta accettazione da paÍe del

comunale. tramjte l'approúzion€ del POC .

po e? d rà ed fi(orone 5pelrlcl'e d( la sres\J. le rra.lormdzroni i,\clrnno



ai sensi dell'art.l I della n. 241/ì990 e

s.m..eLla foflna de11a scrittura

,1a valere adomi efîetto di lesse.

Le parti dann!,

. si applicano, per quarto conpàtibili, 1e nnrme del codìce cìvile ir1 maleda

r il C.ìîùre nùò recedere.er motivi di interesse

accordo. riconoscendo come tali l'inadetnpimento degli obblighi da

. tutte ]e sDese presenre atlo sono a carìco del privato

&l

L'AmÌninistrazjone Comunale in caso di itadempienze dagli obblighi

con il presenle accordo ordìneîà che si $oweda a sanare le inegotài

riscontate entro un termíne non superìorc a siomi 90 (novanta). Ove

permanesse inadempi€nzè degli obblighì assunti il conune rip.istinerà la

destinazione u.banisúca precedente delle arce irteressate dal prese.te

occnrdo. ro1Lb. aq ieri pro. edlre ri"d illone rn dJnîo JllJ prooneu.

CONTESTAZIONì, CONTROVERSIE

ler quanto non espressamente previsto nel presente accordo, tovano

applicazione le disposizioni dell'art. 18 dela L.R. 20/2000 e le dìsposìzioni

contenule nei commi 2 e sÈeùenti dell'arÌ. I I delia L. 241./1990.

Le partì danno atto che. aì serì,si dell'af. ll della L.241190.Ie controversi€ in

materìa di fonnazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al

prcsente atto sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giùdice



URATA OELL'ACCORDO

resente accordo ha duîata sino alla realizzazione di tutte le ooere e di tuttì

dall'accordo stesso e dalg sue evenuali inteFìzioDi e/o

TRASFERII\IIENTO DEGLI IIVIPEGNIED ONERI IN CASO DIALIENAZIONE

\e .a.u dr \<rdi,ll .le!li mîrobrli o or por./.oo. d, e(, del pres

acco.do. cli vende ha l'obbligo di irasfenre asli acqulrenti tutti sli onerj di

DtsPostztoNt FtNALt

I lrìvatì prendono atto che i dati personali contenuti neÌ presente

veranno tratiatj soltanto per 1o svolgimento de11e turzioni ìstituzionali.

connesse o strumeniali all'esercizio dell'ntrività amminish-atìva de1 Con,lune.

nÈi limíÌi stabilili da1D.1gs. lt6,'2003, potendo i privati esercilare i diritti ivi

Le pJnr co,ì\ergoro c\c il f-c.cr .c .ccordo .,rd eg{ra o dr.J

;nteîessata solo in caso d'uso È la conseguente imposta si applica in

Per ìl COMUNE DI CONCOR IA SITLLA S,'S. PER LA PROPRIETA'

ll slndaco Sig.ri

Maria ReggianÌ

Concordia sulla Secchia lì.

Carlo Marchini



Io soitoscrifto Dr.ssa Rosa Allocca in oualìtà di Se8etario del

Scc(hià nelta re.ndcEa murilipale oggr

in dara o3/03/2oto

a corcorde rinuncìa dell'assistenza dei testimoni .la

D.lgs n.lo del l8 08 2000

Certifico

- Maria crazia Resgiani nata a Mirardola (MO) i122107/1962

- Paolo RÈggiani nato a Concordia sulla S€cchia i1 l0/1lii950

Carlo Marchini nato a Concordia sula Secch;a il01,'01,'1956

Hamo apposto in niapreseMa la loro fìrna in calce in Concordia sulla

lL SEGRETARIO COIVIIJNALE

cl


