
11 sottoscritto Giorgio Sgarbanti, nato a Concordia s/S ecchia, jl 1 5/ I 0/ I 9 54. tesidente per la cadca a
Carpi, C.so Fanti, 13. in qualità di Presidente e lcgale rapptesentarte dcl1'Istitùto Diocesano per il
Sostentamento del Clero Carpi C.F 90003430361 (di seguito, per brevità. anche presidenle IDSC).

PREMESSo CHE

con Delibera C.C. n. 23 del 2414/2009. il Consiglio con'turale di Concordia sulla Secchia ha
approvato il Piano Strutturale Comunale (dj seguito. per brerità, anche P.S.C_):

il Comune di Concordia sulla Secchia (di seguito, per brevità, anche Conune) sta
procedendo alla redazione de1 Piano Operativo Comunale (di seguito, per brevità, anche
P.O.C.). ai sensi de11'art. 30 della L.R. Emilia Romagna 20/2000 s.m.i.;
in data 17/06/2010. ai fini della redazione del P.O.C.. è stato indetto un Concorso pubblico
per Ia selezìone degli jntcrlenti da inserilc Del medesimo P.O.C. ai sensi dell'ar1. 30. comma
10, della legge regionale Emilia Ronragna n. 20/2000 s.n.i.;
con Delibera di Gil.mla n. 19 del 3/03/2011, è stato approvato l'elenco e la graduatoria delie
proposte fornrulate dai soggctti privati jntercssati alf inserimento nel P.O.C..

CoNSTDER^to cllL

in data 9/02/20i2, tra IDSC Carpi ed il Comune è stato conclùso e sottoscritto un accordo ai
sensi de11'afi. 18 della legge regionale Emìlia Romagna n. 20/2000 s.m.i., inpegnativo per il
prjvato a decorrere dalla richialnata data di sottoscrizione e subordinato alla condizione
sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione del POC e della
conferma delle sue previsioni nel piano approvato;
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PRovDlctA DI MoDtiNA

Arto t;NÌLAt ERALE D'oBBLlco

in data 20 e 29 nraggio 2012, si sono verilìcati eventi sismici che hanno profondaoleltc
danneggiato e mùtato la struttua produttiva ed il tessuto ùrbano ed cdilizio del tenitorio del
Conune;
il Comune si appresta a rcdigcre, ai scnsi della lcgge regionale Enììia Romagna n. 16/2012,
il Piano della Ricostruzione:
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- i contenùti dell'accordo ex art. 18 L.r. n.20/2000 sottoscritto in data 09/02/12 necessitano.
per potersene assjcuarc la dspondeÌlza al paradigma nomatilo ed in considerazione degli
inteNenuli eventi sismici. dell'imprevedibile mùlamento della situazione di fatto e della
conseguente valutazione dell'attuale ìr'rteressc pubblico, di esscre nuovamente valutati da
pafie del Comune con conseguente possibile previsione. da pate del medesimo Comune,
deila esecuzione. a carico del sottoscritto, di dìfÍèrcnti obblighi, concretizzantisi in cessione
di aree e/o in realizzazione di opere.

Tutto ciò premesso, considerato e visto, il sottoscritto Giorgio Sgarbanti, in qualità dì Prcsidcnte
IDSC. con la sottoscrizione del preselìte atto unilatenle:

- espressamente rjconosce che le suindjcate premesse costitujscono parte iÍtegrante del
presente atto unilaterale d'obbligo;
espressamente accetta che. con I'entrata in vigole dei Piano dclla Ricostl.uzione ed
eventualmente prcvia sospensione dell'approvazione del P.O.C. ex aú. 2l quater della
Legge n. 24111990 e s.m.i. o colrunque in sua vadaÍte, i contonuti del predetto accordo
sottoscritto con il Comùne 1i data, 09/0212012. possano essere assoggettati ad eventuali
nodificuioni riguardanli esclusivamente i contenuti de1la vigente pianihcazione in
contrasto con le previsioni urbanistiche che saranno dettate dal Piano della Ricostruzione; il
Comune, in pafiicolarc, potrà prevedere asselli tenitorialj, concretizz:rntisi in realizzazione
dì opere e cessione di aree di interesse generale a caÌico del sottoscritto. dillètenti rjspetto a
quelle identificate nello strumcnto tegoziale rìchiamato in premcssa, fermo reslando per il
sottoscrilto I'importo economico complessivo come previsto nel richjamato accordo ex alt.
18, L.r. n. 20/2000. e 1èÌîro il conlèrinento della capacità edilìcatorja indicata ne1 detto
accordoj
espressamente si obbliga a sottoscrivere, su indicazione del Conune, quelle convenzioDi e/o
accordi in materia di pianihcaziolie tcrjto ale necessa.i e/o opporluni per asslìmere nel
Piano della Ricostruzione le opere e le cessioni dj aree di iîteresse gcncÌalc diversamente
individuate dal Comune rispetto a cl uelle identilicate nel sottoscritto accord o ex art. 1 8, L. r.
n. 20 .2000. e p(r diccipliname l <"ecuzione:
espressamente si obbiiga a eseguire ed effettuarc, a proprio esclusjro onere e spese, le opere
e le cessione di aree di intcresse gcnerale, entro l'jmpofio economico previsto nel richjamato
accordo ex aú. 18 della L.r. n. 20/2000 sottoscritto in data 09/02/2012, come risultanti dal
Piano della Ricostruzioùe che sarà redatto dal Comune:
espressamente accetta e ricollosce che I'cdificabilità dell'area che residuerà in capo al
sottoscdtto, di cuì a1la proposta di destinazione urbanistica oggetto del richiamato accordo
ex art. 18 L.r. n. 20/2000, rimane condizionata all'awenuta realizzuione delle opere e
cessioni di aree di interesse generale come previste dal Piano della fucosttuzione che sarà
redatb dal Con]ufle o, in caso di loro confelma. come previste dal dchiamato accordo ex art.
18 sottoscritto ir1 data 09/02/2012,

- esprcssamente sj obbliga ad csoguire ed effettuarc, a proprio esclusivo onero e spese, le
opere e le cessione di aree di interesse generale previste nell'accordo ex ar1. 18, L.r. n.
20/2000, sottoscrilto in data 09/02/2012. nel caso in cui il Comune. con il Piano del1a
Ricostruzione o con altro pro\.r'edimento da assumersi, comunquej entro 1a data di
approvazione del detto Piano. confemj I'interesse pubblico alla realizzazione delle opere di
interesse generale e delle ccssioni dì aree previste dal richiamato accordo;

- espressamente si obbliga ad iùserire, negli eventuali atti di trasfe mento o di costituzione di
diritti reali relativi agli immobili, o porzioni di essi. oggetto dell'accordo ex art. 18 L.r. n.
20/2000, una clausola con cui gli obblighi di cui al presente atlo siano trasfedti anche_ agli
d\ enr cau.a. 
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Secchia, coma da atto di nornina del Sindaco in data oólo àì 2o^A Prot. n. 1), U S . clÌa
presenza dci tasfirÍorti _,,/ ovr,ero previa boncorde rinuncia all'assistenza dei
testimoni, con il mio conscnso, ai sensi dell'afi. 17. conrma 68 lett. b) della Legge n. 12711997

Io sottoscritto D.ssa Rosa Allocca, in qualità di Segretario Generale del Comulte di Concordia sulla

Concordia sulla Secchia, li 20/06/2013

F.to Giorgio Sgarbant

in (lualita di Presidente lsîitúto

che: 
cÌ'R flll(lo

- il sig Giorgio Sgarbanti, nato a Concordia s/Secchia, jl 15/10/1954, residente per la carìca a Carpi.
C.so Fanti, 13, il qualità di Presidente e legale tappresentante dell'lstjtuto Diocesano per il
Sostentamento del Ciero Carpi C.F 90003430361 proprietario/a dell'area identjficata cataslalmente
come segue: Foglio n. 3 , pafiicella n. 334:
dclla cui ìden1i1à personale sono cefio. ha apposto la hrma il mia plesenza,

Concordia sulla Secchia, li 20106/13

ll Sesretarìo Generale del Comune di Concordia sulla Secchia
ito
Dott.sa Rosa Allbcca
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