COMUNE DI MELDOLA
Provincia di Forlì – Cesena

Copia
PR n. /

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero: 38

Data:

08/05/2020

OGGETTO: OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) SITUATO A
MELDOLA CAPOLUOGO DENOMINATO "AREA VIA FORNACI - VIALE ROMA COMPARTO 1A" - DITTA "COMMERCIANTI INDIPENDENTI ASSOCIATI SOCIETA' COOPERATIVA" E "ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL
CLERO DI FORLI'-BERTINORO”- APPROVAZIONE.
Il giorno 08/05/2020 alle ore 16:00, si è riunita la Giunta Municipale in modalità videoconferenza, a norma
dell'art. 73, comma , del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Risultano presenti i seguenti Assessori:
Presente
CAVALLUCCI ROBERTO

Sindaco

S

RUFFILLI JENNIFER

Assessore

S

DRUDI MICHELE

Assessore

S

ZUCCHERELLI SIMONA

Assessore

S

SANTOLINI FILIPPO

Assessore

S

TOTALE PRESENTI: 5
Assume la presidenza il Sindaco Dr. CAVALLUCCI ROBERTO
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa SANTATO SILVIA
Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta Municipale a deliberare
sull’oggetto all’ordine del giorno sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale Sub
lett. “A”.
Visti i pareri espressi a norma dell’Art. 49- 1° comma del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
sulla presente deliberazione.

Con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA
1) di approvare la proposta di delibera allegata al presente atto quale sua parte integrante e
sostanziale Sub lett. “A”.
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito, con successiva separata votazione unanime e
palese,

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Dr. Roberto Cavallucci

Copia
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Silvia Santato

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 dal 25/05/2020 e contestualmente è stata
comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - del D.Lgs. 267/2000.
L’Istruttore di Segreteria
F.to Gino Vincenzi
________________________________________________________________________________
La suestesa deliberazione è:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.
L’Istruttore di Segreteria
F.to Gino Vincenzi
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
L’Istruttore di Segreteria
(Gino Vincenzi)

Allegato Sub A) alla deliberazione
G.C. n. 38 del 08/05/2020.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvia Santato

Vendita) non superiore a 1.500 mq, quale MS (media struttura) del settore alimentare e non alimentare.
La seconda funzione prevede la possibilità di realizzare insediamenti di tipo residenziale, Terziario
compatibile con la residenza, esercizi pubblici e strutture di vendita fino a 250 mq di SV (max 30%
della ST complessiva residenziale); l’area sarà suddivisa in più lotti con diverse potenzialità
edificatorie per una ST complessiva di 2.205,00 mq.
Per gli ambiti 1B e 1C, è prevista la destinazione a Verde privato VP degli ambiti A10-F delle Norme
di RUE.
L’intera area sarà servita oltre che dalla viabilità carrabile, anche da una rete di percorsi ciclo-pedonali
che la collegheranno al tessuto urbano circostante;
VISTO CHE
−
le aree situate a MELDOLA capoluogo, ricadenti all’interno del PUA “Area via Fornaci – viale Roma”
sono identificate, all’Agenzia del territorio di Forlì, Catasto Terreni, come segue:
- al Foglio 11 mappali 2427-2439-2442-2443-2530-2584-2429-2586, intestate a Commercianti
Indipendenti Associati CIA;
- al Foglio 11 mappali 1077-1080-1081-1108-2430, per Istituto Diocesano Sostentamento del Clero,
I.D.S.C.
−
le suddette aree sono classificate nel vigente Piano Operativo Comunale (2° Variante al POC –
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/04/2018) del Comune di Meldola
Scheda POC n.49 - Comparto 1A: “Ambiti specializzati per attività produttive di tipo commerciale,
con presenza di una medio-piccola struttura di vendita alimentare e non alimentare con Superfice di
Vendita fino a mq. 1.500”; “Porzioni Urbane per funzioni prevalentemente residenziali e servizi, a
media densità edilizia”; “VP Verde Pubblico da standard”; “Verde Pubblico infrastrutturale strade e
viabilità di progetto”;
CONSIDERATO CHE
−
in data 25 luglio 2018 è stata protocollata con n. 13510 e 13513 la richiesta di autorizzazione al
deposito del PUA d’iniziativa privata riguardante l’area commerciale e residenziale interna al –
“COMPARTO 1A” di attuazione alla scheda POC 49 sopra citata;
−
in seguito alla presentazione del suddetto PUA si sono svolti diversi incontri per concordare la
documentazione costitutiva del Piano, successivamente integrato e sostituito in data 27/10/2018 con
prot. Com. n.19061/18 - 19063/18 – 19064/18 e in data 10 novembre 2018 con prot. Com. n.
20121/2018;
−
in data 22 dicembre 2018 con prot. Com. n. 023137 è stato comunicato formalmente l’avvio del
procedimento ai proponenti e al tecnico incaricato;
−
in data 13 febbraio 2019 con prot. Com. n. 2727 è stato rilasciato l’atto di autorizzazione al deposito
della proposta di PUA in oggetto indicato, ai sensi dell’art. 35, comma 1 della LR 20/2000 e smi;
−
in data 14 febbraio 2019 con prot. 2732 il PUA “Area Via Fornaci – Viale Roma - Comparto 1A” è
stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Meldola e depositato per la durata di 60 giorni
consecutivi presso il Servizio Urbanistica;
−
nel termine dei 60 giorni dal deposito previsti dall’art. 35 dalla L.R. 20/2000 e s.m.i. e fuori dai termini
del deposito non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO CHE
−
in data 18 febbraio 2019 con prot. Com. n. 3127 il Comune di Meldola ha trasmesso alla
Amministrazione Provinciale di Forlì – Cesena gli elaborati del PUA comprensivi della verifica di
assoggettabilità di cui all’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008;
−
in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, sono stati individuati
quali soggetti competenti in materia ambientale l’AUSL di Forlì e ARPAE a cui sono stati inoltrati gli
elaborati costitutivi del PUA per l’espressione del parere in data 18 febbraio 2019 con prot. Com. n.
3128;
−
in data 28 febbraio 2019 con prot. Com. n. 3757 il Comune di Meldola ha trasmesso al Corpo di
Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese – gli elaborati del PUA per la
richiesta del parere di competenza;
−
in data 28 febbraio 2019 con prot. Com. n. 3757 il Comune di Meldola ha trasmesso ad Hera Spa gli
elaborati del PUA per la richiesta del parere di competenza;

−
−
−
−
−

in data 28 febbraio 2019 con prot. Com. n. 3757 il Comune di Meldola ha trasmesso all’ENEL gli
elaborati del PUA per la richiesta del parere di competenza;
- in data 28 febbraio 2019 con prot. Com. n. 3757 il Comune di Meldola ha trasmesso all’Ufficio
strade della Provincia di Forlì-Cesena gli elaborati del PUA per la richiesta del parere di competenza;
in data 28 febbraio 2019 con prot. Com. n. 3757 il Comune di Meldola ha trasmesso a TELCOM Italia
spa gli elaborati del PUA per la richiesta del parere di competenza;
in data 28 febbraio 2019 con prot. Com. n. 3757 il Comune di Meldola ha trasmesso al Comando
Provinciale Vigili del Fuoco Forlì-Cesena gli elaborati del PUA per la richiesta del parere di
competenza;
in data 28 febbraio con prot. Com. n. 3757 il Comune di Meldola ha trasmesso a HERA LUCE srl gli
elaborati del PUA per la richiesta del parere di competenza;

VISTO CHE
−
in data 7 marzo 2019 il progettista ha fornito un’integrazione volontaria del progetto dei sottoservizi
del PUA, contenenti modeste modifiche rispetto al precedente, acquisita con prot. Com. n. 4175;
−
in data 21 marzo 2019 con prot. Com. n. 5294 l’ente HERA spa ha richiesto integrazioni alla
aumentazione del PUA;
−
in data 22 marzo 2019 con prot. Com. n. 5324 l'Amministrazione Provinciale di Forlì – Cesena ha
richiesto integrazioni e chiarimenti sospendendo i termini procedimentali;
−
in data 4 giugno 2019 con prot. Com. n. 10349 il Comune di Meldola ha inoltrato ad ARPAE ed
AUSL delle integrazioni volontarie ricevute dal tecnico incaricato alla redazione del PUA in oggetto;
−
in data 13 giugno 2019 con prot. Com. n. 11009 ARPAE ed AUSL si sono espressi in merito alla
verifica di assoggettabilità VAS del PUA ritenendo che l’intervento non debba essere sottoposto a
Valutazione Ambientale Strategica;
−
con medesima nota sopra citata è stato trasmesso il verbale della conferenza istruttoria per l'esame dei
progetti di trasformazione urbanistica – edilizia del 12/06/2019 tenutasi congiuntamente tra ARPAE ed
AUSL ai sensi della LR 31/2002 art. 41, della DGR 1446/2007, riportato nel documento “Pareri e
Prescrizioni degli Enti” allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
(Allegato A), in cui vengono forniti contributi e prescrizioni;
−
facendo seguito alle richieste degli Enti e Amministrazioni, il PUA in oggetto è stato integrato e
sostituito con protocollo Com. n. 12045/2019, 12046/2019, 12048/19, 12051/19 e con prot. Com. n.
12053/19, apportando modifiche non sostanziali in accoglimento alle osservazioni /contributi fornite
dagli Enti;
−
in data 12 luglio 2019 con prot. Com. n. 12997, 12998 e 13831 è stata inoltrata la documentazione
integrativa agli Enti e a tutte Amministrazioni coinvolte nel procedimento in parola;
−
in data 26 luglio 2019 con prot. Com. n. 13801 ARPAE e AUSL hanno trasmesso il secondo verbale
della conferenza istruttoria tenutasi in data 24/07/2019, confermando il precedente parere favorevole
condizionato come riportato nell’allegato A;
−
in data 30 agosto 2019 con prot. Com. n. 15517 l’ente HERA spa ha fornito parere favorevole
condizionato, riportato nell’allegato A, successivamente inoltrato, congiuntamente al parere di
ARPAE ed AUSL, all’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena con prot. Com. 16289/2019;
−
in data 4 ottobre 2019 con prot. Com. n. 17908 il progettista ha trasmesso gli elaborati definitivi in
formato cartaceo dell’intero PUA in oggetto;
−
in data 5 novembre 2019 con prot. Com. n. 19943 il Comando Provinciale Vigili del Fuoco ForlìCesena ha fornito parere favorevole condizionato come riportato nell’allegato A;
−
in data 26 novembre 2019 con prot. Com. n. 21531 l'Amministrazione Provinciale ha trasmesso copia
del “Decreto Presidenziale n.133 prot. Gen. 31597 del 7 novembre 2019” con la formulazione delle
osservazioni ai sensi dell'art. 35 comma 4 della LR 20/2000 e smi, l'espressione in merito alla
valutazione di sostenibilità ambientale ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000 e smi., documento allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
−
in data 24/12/2019 con prot. Com. n. 23682 il Corpo Unico di Polizia Locale ha fornito parere
favorevole condizionato contenuto nell’ allegato A;
−
in data 12 febbraio 2020 con prot. Com. n. 2578 il tecnico progettista, ha fornito altre integrazioni di
maggior dettaglio del progetto delle urbanizzazioni legate al comparto;
−
in data 3 marzo 2020 HERA Luce srl con prot. Com. n. 3926 ha espresso il parere di competenza con
le prescrizioni contenute nell’allegato A;

EVIDENZIATO CHE
−
a seguito di verifica e approfondimento dei pareri pervenuti dagli Enti e delle Riserve
dell’Amministrazione Provinciale, il Responsabile dell’Area Tecnica ha predisposto un Elaborato di
“Controdeduzioni alle osservazioni e Riserve della Provincia e degli Enti”, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato C);
−
relativamente alle Definizioni Tecniche Uniformi (DTU) il Comune di Meldola con deliberazione di
CC n. 87 del 22/12/2017, che qui si intende integralmente richiamata, ha già recepito le DTU,
introducendo indici di edificabilità correttivi e le precisazioni idonee ad assicurare la medesima
modalità di conteggio dei parametri edilizi da parte degli Uffici e dei tecnici liberi professionisti;
−
ai sensi della DGR n. 922/2017, sono state recepite in tutti gli elaborati costitutivi del presente Piano,
le DTU regionali e i relativi parametri di adeguamento, senza che tale modifica necessiti di
ripubblicazione degli strumenti, così come specificato nella medesima DGR;
−
facendo seguito ad alcune esigenze legate all’attuazione del Piano in parola, l’elaborato che costituisce
lo “Schema di convenzione e relativi allegati” (Allegato D), più volte aggiornato per giungere a uno
schema condiviso tra Amministrazione Comunale, Amministrazione Provinciale e parte privata, è stato
redatto con il contributo e in accordo con l’Ufficio Infrastrutture e Trasporti della Provincia di ForlìCesena per le parti di loro precisa competenza;
DATO ATTO INOLTRE CHE
−
le opere compensative della proposta di Accordo urbanistico di cui alla Scheda POC 49 denominata
“AMBITO A 13 - AREA VIA FORNACI-VIALE ROMA”, approvata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 28 del 27/04/2018, prevedevano l’intervento di riqualificazione della Piazza
Felice Orsini e la fornitura di corpi illuminanti funzionanti con tecnologia a LED, per un totale di euro
410.000,00 IVA inclusa, somma che ad oggi, a seguito di un contributo regionale per la
riqualificazione della Piazza sopra citata, sarà così ripartita:
−

€. 213.150,00 per il progetto degli "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI MELDOLA" → fornitura punti luce per RELAMPING

−

€. 40.000,00 per il progetto "PIAZZA FELICE ORSINI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE" (già accertati x conferimenti incarichi tecnici)

−

€. 26.842,00 per il progetto "PIAZZA FELICE ORSINI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE" ancora da accertare e a finanziamento conferimenti incarichi tecnici e opere, modificato a seguito dell'ottenimento di finanziamento LR 41/97
per €. 200.000,00

−

€. 130.008,00 per progetto "ARENA HESPERIA – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI"

−

−

−
−
−
−
−
−

la sola costruzione dell’edificio commerciale può essere attuata con segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA) di cui all’articolo 13 della Legge Regionale 30/07/2013 n. 15, in quanto il PUA oggetto
della presente convenzione contiene precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e
costruttive relative a tale edificio;
costituiscono sub allegati della sottoscrivenda convenzione, di cui all’Allegato D, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti documenti:
sub 1 Tav04_4.1 – Standard Rotatoria-Comparativa;
sub 2 Tav04_4.2 – Standard Rotatoria-Tracce e Profili Longitudinali;
sub 3 Tav04_4.3 – Standard Rotatoria-Tracce e Sezioni stradali;
sub 4 Decreto Presidenziale n. 36 prot. Gen. 8946/2020 del 30 aprile 2020;
sub 5 Computo Metrico;
sub 6 Tav03_2_Int03 - Stato di Progetto - Azzonamento e Dotazioni Territoriali

Visto lo Schema di Convenzione (Allegato D), trasmesso, con gli ultimi aggiornamenti e sottoscritto per
accettazione della parte privata, in data 4 maggio 2020 (prot. Com. 7534) e dalla Provincia di Forlì-Cesena
(prot. Com. 7391) con Decreto Presidenziale n. 36 prot. Gen. 8946/2020 del 30 aprile 2020, allegato sub 4
del medesimo Schema di Convenzione;

ACQUISITO il parere del servizio Lavori Pubblici e contenuto nel documento di sintesi di cui all’allegato A
“Pareri e Prescrizioni degli Enti”, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
VISTA l’istruttoria favorevole del Responsabile del procedimento arch. Enzo Colonna;
CONSIDERATO che il Piano è costituito dai necessari elaborati, oltre al già menzionato schema di
Convenzione allegato sub D, nella loro versione definitiva come depositati agli atti dell’Ufficio Tecnico, così
composti nello specifico:
• R0_Int03 - Elenco Elaborati
• R1_Int03 - Relazione Tecnica
• R2 - Relazione Fotografica
• R3_Int03 - Relazione Idraulica
• R4_Int01 - Dimensionamento Preliminare Reti Acqua e Gas
• R5 - Relazione Geologica
• R5.1 - Relazione Geologica – Allegati Tecnici
• R5.2_Int03 - Relazione Geologica Integrativa
• R6 - Relazione di Calcolo Pubblica Illuminazione
• R7 - Relazione Verde di Mitigazione
• R8 - VALSAT
• R9 - Relazione Acustica
• R9.1_Int03 - Relazione Acustica Integrativa
• R10.1_Int03 - Relazione Traffico
• R102_Int03 - Simulazione Traffico
• Tav01_1_Int03 - Inquadramento Urbanistico
• Tav02_1_Int03 - Stato di Fatto

Planimetria Generale – Rilievo di Dettaglio (Scala 1:500)

• Tav02_2_Int0 Stato - di Fatto Planimetria Catastale (Scala 1:500)
• Tav02_3 - Stato di Fatto

Sezioni (Scala 1:500)

• Tav02_4 - Stato di Fatto

Monografie Capisaldi

• Tav03_1_Int03 - Stato di Progetto

Planimetria Generale e Sezioni Urbanistiche (Scala 1:500)

• Tav03_2_Int03 - Stato di Progetto

Azzonamento e Dotazioni Territoriali (Scala 1:500)

• Tav03_3_Int03 - Stato di Progetto

Dotazioni Territoriali – Parcheggi (P) (Scala 1:200)

• Tav03_04_Int03 - Stato di Progetto

Dotazioni Territoriali – Verde Pubblico U(V1) (Scala 1:200)

• Tav04_1-verde_Int03 Standard

Verde Pubblico e Privato (Scala 1:500)

• Tav04_2-doria_Int03 - Standard

Sistemazione Canale Doria (Scala 1:500)

• Tav04_3-via_Int03 - Standard

Viabilità e Segnaletica (Scala 1:500)

• Tav04_5.1 - Standard Urbanizzazione-Comparativa (Scala 1:500)
• Tav04_5.2 - Standard Urbanizzazione-Tracce e Profili Longitudinali (Scala 1:500)
• Tav04_5.3 - Standard Urbanizzazione-Tracce e Sezioni stradali (Scala 1:100)
• Tav05_1-FB_Int03 - Sottoservizi

Progetto Fognatura Bianca (Scala 1:500)

• Tav05_1.1-FB_Int03 - Sottoservizi

Progetto Fognatura Bianca – Profili (Scala 1:500)

• Tav05_2-FN_Int03 - Sottoservizi

Progetto Fognatura Nera (Scala 1:500)

• Tav05_2.1-FN_Int03 - Sottoservizi

Progetto Fognatura Nera – Profili (Scala 1:500)

• Tav05_3-PI_Int03 - Sottoservizi

Progetto Pubblica Illuminazione (Scala 1:500)

• Tav05_4-Tel_Int03 - Sottoservizi

Progetto Rete Telecom (Scala 1:500)

• Tav05_5-FO_Int03 - Sottoservizi

Progetto Rete Fibra Ottica (Scala 1:500)

• Tav05_6-EN_Int03 - Sottoservizi

Progetto Rete ENEL (Scala 1:500)

• Tav05_7-AG_Int03 - Sottoservizi

Progetto Reti Acqua e Gas (Scala 1:500)

• Tav06_1_Int03 - Commerciale M.S.

Piante (Scala 1:100)

• Tav06_2_Int03 - Commerciale M.S.

Prospetti (Scala 1:100)

• Tav06_3_Int03 - Commerciale M.S.

Sezioni (Scala 1:100);

• Relazione di Sintesi e Monitoraggio.
VISTI
il Regolamento urbanistico edilizio;
il Piano Operativo Comunale;
la legge regionale 24.03.2000, n. 20 e smi;
la legge regionale 21.12.2017, n. 24 e smi;
il Dlgs 4/2008;
la legge regionale 9/2008;
Ritenuto di approvare il Piano Urbanistico Attuativo di cui trattasi e lo schema di convenzione con i relativi
allegati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 della LR 20/2000 e smi;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio Urbanistica in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) DI DARE ATTO che durante il periodo di deposito degli atti, avvenuto dal 14/02/2019 e per i
successivi 60 giorni, e successivamente ai termini di deposito non sono pervenute osservazioni al
presente Piano;
2) DI APPROVARE il documento “Pareri e Prescrizioni degli Enti” allegato alla presente

deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3) DI PRENDERE ATTO dell’elaborato “Decreto Presidenziale n.133 prot. Gen. 31597 del 7
novembre 2019”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato
B), recante le osservazioni e riserve dell’Amministrazione Provinciale;
4) DI APPROVARE l’elaborato “Controdeduzioni alle osservazioni e Riserve della Provincia e degli
Enti”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato C);
5) DI DARE ATTO CHE lo schema di convenzione è integrato dai seguenti documenti:
− sub 1 Tav04_4.1 – Standard Rotatoria-Comparativa
− sub 2 Tav04_4.2 – Standard Rotatoria-Tracce e Profili Longitudinali
− sub 3 Tav04_4.3 – Standard Rotatoria-Tracce e Sezioni stradali
− sub 4 Decreto Presidenziale n. 36 prot. Gen. 8946/2020 del 30 aprile 2020
− sub 5 Computo Metrico
− sub 6 Tav03_2_Int03 - Stato di Progetto - Azzonamento e Dotazioni Territoriali
contenuti nell’elaborato “Schema di convenzione e relativi allegati” allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato D);
6) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 35 della L.R. 20/2000 e s.m.i., il PUA inerente all’area situata a
Meldola Capoluogo e denominato “Area via Fornaci – Viale Roma - Comparto 1A”, costituito
dall’elaborato denominato “Schema di Convenzione e relativi allegati” (Allegato D) e dagli
elaborati che restano agli atti dell'Ufficio Tecnico così costituiti:
• R0_Int03 - Elenco Elaborati
• R1_Int03 - Relazione Tecnica
• R2 - Relazione Fotografica
• R3_Int03 - Relazione Idraulica
• R4_Int01 - Dimensionamento Preliminare Reti Acqua e Gas
• R5 - Relazione Geologica
• R5.1 - Relazione Geologica – Allegati Tecnici
• R5.2_Int03 - Relazione Geologica Integrativa
• R6 - Relazione di Calcolo Pubblica Illuminazione
• R7 - Relazione Verde di Mitigazione
• R8 - VALSAT
• R9 -Relazione Acustica
• R9.1_Int03 - Relazione Acustica Integrativa
• R10.1_Int03 - Relazione Traffico
• R102_Int03 - Simulazione Traffico
• Tav01_1_Int03 - Inquadramento Urbanistico
• Tav02_1_Int03 - Stato di Fatto

Planimetria Generale – Rilievo di Dettaglio (Scala 1:500)

• Tav02_2_Int0 Stato - di Fatto Planimetria Catastale (Scala 1:500)
• Tav02_3 - Stato di Fatto

Sezioni (Scala 1:500)

• Tav02_4 - Stato di Fatto

Monografie Capisaldi

• Tav03_1_Int03 - Stato di Progetto

Planimetria Generale e Sezioni Urbanistiche (Scala 1:500)

• Tav03_2_Int03 - Stato di Progetto

Azzonamento e Dotazioni Territoriali (Scala 1:500)

• Tav03_3_Int03 - Stato di Progetto

Dotazioni Territoriali – Parcheggi (P) (Scala 1:200)

• Tav03_04_Int03 - Stato di Progetto

Dotazioni Territoriali – Verde Pubblico U(V1) (Scala 1:200)

• Tav04_1-verde_Int03 Standard

Verde Pubblico e Privato (Scala 1:500)

• Tav04_2-doria_Int03 - Standard

Sistemazione Canale Doria (Scala 1:500)

• Tav04_3-via_Int03 - Standard

Viabilità e Segnaletica (Scala 1:500)

• Tav04_5.1 - Standard Urbanizzazione-Comparativa (Scala 1:500)
• Tav04_5.2 - Standard Urbanizzazione-Tracce e Profili Longitudinali (Scala 1:500)
• Tav04_5.3 - Standard Urbanizzazione-Tracce e Sezioni stradali (Scala 1:100)
• Tav05_1-FB_Int03 - Sottoservizi

Progetto Fognatura Bianca (Scala 1:500)

• Tav05_1.1-FB_Int03 - Sottoservizi

Progetto Fognatura Bianca – Profili (Scala 1:500)

• Tav05_2-FN_Int03 - Sottoservizi

Progetto Fognatura Nera (Scala 1:500)

• Tav05_2.1-FN_Int03 - Sottoservizi

Progetto Fognatura Nera – Profili (Scala 1:500)

• Tav05_3-PI_Int03 - Sottoservizi

Progetto Pubblica Illuminazione (Scala 1:500)

• Tav05_4-Tel_Int03 - Sottoservizi

Progetto Rete Telecom (Scala 1:500)

• Tav05_5-FO_Int03 - Sottoservizi

Progetto Rete Fibra Ottica (Scala 1:500)

• Tav05_6-EN_Int03 - Sottoservizi

Progetto Rete ENEL (Scala 1:500)

• Tav05_7-AG_Int03 - Sottoservizi

Progetto Reti Acqua e Gas (Scala 1:500)

• Tav06_1_Int03 - Commerciale M.S.

Piante (Scala 1:100)

• Tav06_2_Int03 - Commerciale M.S.

Prospetti (Scala 1:100)

• Tav06_3_Int03 - Commerciale M.S.

Sezioni (Scala 1:100);

• Relazione di Sintesi e Monitoraggio.
7) DI APPROVARE, l’elaborato “Dichiarazione di Sintesi” a far parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, (Allegato E);
8) DI DARE ATTO, per le motivazioni scritte in premessa che s’intendono integralmente richiamate,
che le opere compensative per un totale di euro 410.000,00 IVA inclusa, saranno così ripartite:
−

€. 213.150,00 per il progetto degli "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI MELDOLA" → fornitu-

ra punti luce per RELAMPING
−

€. 40.000,00 per il progetto "PIAZZA FELICE ORSINI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE" (già accertati x conferimenti incarichi tecnici)

−

€. 26.842,00 per il progetto "PIAZZA FELICE ORSINI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE" ancora da accertare e a finanziamento conferimenti incarichi tecnici e opere, modificato a seguito dell'ottenimento di finanziamento LR 41/97
per €. 200.000,00

−

€. 130.008,00 per progetto "ARENA HESPERIA – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI"

9) DI DARE ATTO che il soggetto attuatore è tenuto al rispetto delle prescrizione/condizioni e
suggerimenti espressi dagli Enti e dagli Uffici preposti e dall’Amministrazione Provinciale di Forlì –
Cesena, “Decreto Presidenziale n.133 prot. Gen. 31597 del 7 novembre 2019” allegato “B”, nei
termini e con le precisazioni contenuti nell’elaborato “Pareri e Prescrizioni degli Enti” allegato “A”
alla presente deliberazione;
10) DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto regionale di coordinamento tecnico
approvato con DGR n. 922/2017, sono state recepiti in tutti gli elaborati costitutivi del presente PUA
le DTU regionali e i relativi parametri di adeguamento, senza che tale adeguamento necessiti di
ripubblicazione degli strumenti, così come specificato nella medesima DGR;
11) DI DARE ATTO CHE la sola costruzione dell’edificio commerciale può essere attuata con
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 13 della Legge Regionale
30/07/2013 n. 15, in quanto il PUA oggetto della presente deliberazione contiene precise disposizioni
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive relative a tale edificio;
12) DI DARE ATTO CHE la convenzione dovrà essere stipulata tassativamente entro 120 giorni
dall’approvazione del PUA e comunque non oltre il 1° gennaio del 2021, sotto pena di decadenza.
13) DI DARE MANDATO all'Ufficio di correggere eventuali errori materiali e apportare aggiustamenti
che non modifichino in modo sostanziale lo schema di convenzione prima della stipula;
14) DI PROCEDERE alle pubblicazioni ai sensi di legge, specificando che sulle pagine web
dell’autorità procedente verrà pubblicata la Dichiarazione di sintesi (allegato E) come richiesto
dall’art. 17 del D.Lgs 152/2006;
15) DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Tecnica ad intervenire alla stipula della suddetta
convenzione, in forma di atto pubblico, con tutti i poteri di meglio identificare gli immobili
interessati, apportando altresì quelle modifiche che sono di legge o di stile in simili contratti o che
saranno del caso, senza alterare la sostanza della presente deliberazione;
16) DI PROVVEDERE all’invio di copia del presente Piano Particolareggiato all’Amministrazione
Provinciale di Forlì-Cesena;
17) DI DARE ATTO CHE, ai sensi della L.R. n. 20/2000, il presente Piano entra in vigore dalla data di
pubblicazione dell’avviso sul BUR della Regione Emilia-Romagna;
18) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al soggetto attuatore;

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO URBANISTICA
OGGETTO: OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) SITUATO A MELDOLA
CAPOLUOGO DENOMINATO "AREA VIA FORNACI - VIALE ROMA - COMPARTO 1A" DITTA "COMMERCIANTI INDIPENDENTI ASSOCIATI - SOCIETA' COOPERATIVA" E
"ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI FORLI'-BERTINORO"APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Lì, 08/05/2020

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Arch. Enzo Colonna
Visto l’Assessore al ramo _________________________
________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

alla proposta Id. Iride n. 1186222

COMUNE DI
MELDOLA

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
PUA SITUATO A MELDOLA CAPOLUOGO DENOMINATO “AREA VIA
FORNACI - VIALE ROMA – COMPARTO 1A”

PARERI E PRESCRIZIONI DEGLI ENTI

Documento di Sintesi
PROVINCIA di Forlì-Cesena


Si chiede di modificare l'assetto progettuale relativo all'invarianza idraulica del PUA, allo scopo di reperire più
correttamente all'interno del comparto attuativo i dispositivi di laminazione necessari;



Si ritiene necessario prevedere una campagna di monitoraggio della viabilità in corso d'opera da attivare in
caso di criticità rilevate.



Si prescrive il potenziamento della segnaletica di preavviso della rotatoria sulla SP 4 direzione Forli-Meldola
con lampeggiante integrativo.



In relazione al carico urbanistico e al conseguente incremento di traffico determinato dal nuovo comparto, sarà
necessario che in seguito all'attuazione sia condotto periodicamente un monitoraggio degli effetti del traffico
indotto sulla rete stradale con particolare riferimento agli assi di via Accardi-via I Maggio (SP 4), via Roma e
la nuova viabilità interna al comparto.
In particolare, sarà necessario verificare periodicamente oltre al livello di congestione/fluidità del traffico, la
sicurezza degli innesti previsti nella nuova rotatoria su via Accardi (SP 4), ponendo particolare attenzione
all'utenza debole e al grado di incidentalità;
Tale monitoraggio dovrà effettuarsi secondo le seguenti specifiche:
- sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi, il monitoraggio dovrà riferire lo scenario, almeno
ogni anno, sino al termine della completa attuazione delle previsioni;
- al completamento dell'attuazione, dovrà essere effettuato un nuovo monitoraggio di verifica
dell'effettiva capacità funzionale complessiva dell'area;
- i flussi veicolari rilevati dovranno essere distinti in veicoli leggeri e veicoli pesanti;
- i dati di incidentalità rilevati annualmente dovranno essere monitorati allo scopo di individuare punti
critici, con particolare attenzione agli attraversamenti ciclo-pedonali;
- i risultati dell'attività di monitoraggio dovranno pertanto corrispondere a conseguenti tempestive
azioni risolutive volte in particolare a massimizzare il livello di sicurezza/fruibilità, da parte delle
utenze deboli della strada;
Le fondazioni dovranno poggiare su un substrato omogeneo, per evitare l'insorgere di importanti cedimenti
differenziali.







In fase di progettazione esecutiva, dovranno essere rispettate le prescrizioni espresse nell'elaborato "Indagine
sulla vulnerabilità degli acquiferi";

ARPAE- AUSL


deve essere rispettato l'art.88 del vigente Regolamento Comunale di Igiene, specialmente per i punti
riguardanti eventuali intersecazioni tra le reti della distribuzione idrica e fognaria;
 nonostante la previsione di barriere fonoassorbenti, si ritiene utile inserire, parallelamente a
quest'ultime, alberature autoctone di altezza minima mt. 2,20/2,30 a rapido accrescimento nella zona
 attorno alle residenze;
 onde migliorare l'inserimento dei futuri residenti nelle costruzioni di previsione, è necessario
incrementare la presenza di verde mitigatore con alberature anche nella zona retrostante le nuove
potenziali residenze, senza precludere la sicurezza e le intersezioni stradali;
 si conviene con il posizionamento degli attraversamenti stradali (cosiddette zebre) posti ad una
congrua distanza dalle rotonde per garantire una maggiore sicurezza ai pedoni, eventualmente
prevedendo l’inserimento di semafori a chiamata.
Parere favorevole alle seguenti condizioni:
generali
L' area andrà collegata alla pubblica fognatura, bianca e nera.
porzione commerciale
L'area verde posta a Nord, tra il fabbricato commerciale e l'area abitativa, andrà piantumata con siepi alte.
porzione residenziale, ricettiva e servizi






Andrà interposta una fascia a verde di stacco lungo tutto il perimetro del parcheggio a Sud-Ovest e le
confinanti aree residenziali, esistenti e di progetto (interne al comparto). Si ritiene che tale fascia
possa essere realizzata anche tramite elementi di arredo;
Le unità abitative dovranno avere gli eventuali parapetti di logge e balconi realizzati pieni e continui,
con caratteristiche fonoisolanti tali da garantire almeno un abbattimento di 10 dBA (ad esempio
pannelli trasparenti in polimetilmetacrilato, vetro ecc.) e dovranno avere una altezza non inferiore a
1,20 m. Questo al fine della migliore sostenibilità dell'intervento e per minimizzare gli impatti del
rumore;
Le attività che si insedieranno dovranno studiare l'impatto acustico, comprensivo della valutazione
sul traffico indotto, sulle impiantistiche installate e sulla presenza di clienti/avventori [ci si riferisce
ad attività con alto afflusso di persone ed ai pubblici esercizi (bar, ristorazione) con orari ed
intrattenimenti notturni].

Servizio Lavori Pubblici del Comune di Meldola
In riferimento alle opere di urbanizzazione del PUA CONAD, inerenti i lavori pubblici da realizzare da parte
dei privati;
richiamato il Computo Metrico Estimativo allegato al progetto in parola, nonché le note integrative a firma
del progettista Arch. Villa Maurizio inerenti la dichiarazione sull'analisi prezzi in relazione alla differenza fra
i prezzi di cui al suddetto computo estimativo e l' "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche di difesa
del suolo della Regione Emilia-Romagna come previsto dall'art. 33 della L.R. n. 18/2016, per l'anno 2019"
approvato con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 GIUGNO 2019 N. 1055 e smi.,
nonché la dichiarazione dell'avvenuto espletamento della procedura di gara con affidamento in ribasso delle
opere di cui al medesimo progetto;
questo Ufficio Tecnico evidenzia le seguenti puntualizzazioni all'approvazione del progetto stesso:


non risulta quantificato l'onere inerente alla realizzazione della segnaletica stradale (né orizzontale,
né verticale), pertanto la spesa verrà stabilità in fase attuativa, posto che sarà comunque a carico
della parte privata;



le essenze sia arboree che arbustive presenti sia all'interno del suddetto Computo Metrico
Estimativo, ché all'interno degli elaborati di progetto (relazioni e tavole grafiche) non rientrano
completamente nell'elenco delle essenze riportate all'interno degli strumenti urbanistici vigenti, né
risultano tanto meno progettate in una corretta ottica di sviluppo a lungo termine delle stesse ovvero
di fattibilità dell'inerente manutenzione a carico della parte pubblica a seguito della cessione delle
opere; pertanto la fase attuativa dovrà prevedere la modifica di tali elaborati a seguito di uno studio
più dettagliato del verde pubblico, posto che la spesa inerente sia alla riprogettazione che alla
realizzazione sarà comunque a carico della parte privata;



le opere di potenziamento della linea del gas posta su Viale Roma non sono contenute nel computo
metrico in quanto l'Ente HERA non ha fornito il preventivo per le stesse, pertanto la spesa verrà
stabilita in fase attuativa, posto che sarà comunque a carico della parte privata;



per quanto concerne l'apposizione della parte di barriera acustica prevista sulla viabilità provinciale,
ovvero sulla costruenda viabilità interna, si dà atto delle specifiche di cui al Computo Metrico
Estimativo succitato e si valutano positivamente, richiedendo però al tempo stesso (stante la carenza
di relativa scheda tecnica) la valutazione in fase attuativa del modello da installare sia al fine di
valutarne le effettive caratteristiche tecniche che la successiva manutenibilità che dovrà ricadere a
carico della parte pubblica a seguito della cessione delle opere;



risulta inoltre carente tutta la parte inerente all’arredo del verde pubblico (panchine, cestini,
fontanelle, attrezzature ludiche, ecc.), pertanto la spesa verrà stabilita in fase attuativa, posto che sarà
comunque a carico della parte privata;



risulta infine da chiarire la parte fuori comparto, riguardante l'accesso all'area verde dalla via Fornaci
(lotto privato in angolo con via Dante Alighieri) poiché allo stato attuale risulta di proprietà
differente da quella del CONAD e non risulta pervenuta formale dichiarazione di acquisizione dello
stesso da parte.

Per quanto attiene agli Oneri di Sostenibilità si ritrasmette, ad integrazione del succitato parere tecnico, la
suddivisione degli stessi a copertura di opere pubbliche da realizzarsi da parte dell'Amministrazione
Comunale:
IMPORTO TOTALE €. 410.000,00


€. 213.150,00 per progetto: "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI MELDOLA" →
fornitura punti luce per RELAMPING



€. 40.000,00 per progetto "PIAZZA FELICE ORSINI - OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE" (già accertati x conferimenti
incarichi tecnici)



€. 26.842,00 per progetto "PIAZZA FELICE ORSINI - OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE" ancora da accertare e a
finanziamento conferimenti incarichi tecnici e opere, modificato a seguito dell'ottenimento di
finanziamento LR 41/97 per €. 200.000,00



€. 130.008,00 per progetto "ARENA HESPERIA – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI"

GRLIPPu

HERA
orim

__INRETE

mmi

DISTRIBUZIONE ENERGIA

Spett,le
SPA-Hera
paia prol 9-08-2019
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INR-INPETE DISTRIBLCIONE
Data pror.• 29-08-2019
Num pii:t • 0027893

Comune di Meldola
Unità SUAP
c/a arch. Enzo Colonna
P.zza F. Orsini, 29
47014 Meldola (FG)
PEC comune.meldola@cert.provincia fc.it

Forli,
PEC
Dir. Ing./Progettazione/Modellazione e Supp.Tec./Pareri Complessi/FG

Oggetto: Pratica 19710065 - Piano Urbanistico Attuativo denominato "Area Via
Fornaci - Viale Roma Comparto 1 ambito la" posto in fregio alla S.P.4 Via C.
Accardi in Comune di Meldola.
Rilascio parere su progetto definitivo I esecutivo.
Proprietà: Commercianti Indipendenti Associati soc. coop e Istituto
Diocesano per il sostentamento del Clero Diocesi di Forlì.
In riferimento alla richiesta di espressione parere pervenutaci dall'Amministrazione in
indirizzo con Vs. prot.3757 del 02/03/2019 e successiva integrazione prot.13831 del
26/07/2019 per il comparto di cui all'oggetto, fatti salvi i diritti di terzi e la piena osservanza
di ogni normativa in vigore si esprime
PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO
alle prescrizioni generali e specifiche di seguito riportate.
Il presente parere ha validità due (2) anni dalla data del suo protocollo di emissione.
Decorsi più di due anni tra l'emissione del parere e il rilascio del permesso di costruire della
lottizzazione è necessario che il S.A. ripresenti formale richiesta di approvazione del
progetto da parte di Fiera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A..
PRESCRIZIONI GENERALI
Per tutte le attività connesse alla progettazione e alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione di competenza Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.
si dovrà osservare quanto previsto nella documentazione sotto richiamata:
Servizio ACQUEDOTTO
•

DOCUMENTO TECNICO DA.DT.AQCQ.001.rev.0 "PRINCIPALI PRESCRIZIONI
TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI RETI
ACQUEDOTTISTICHE"

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Sede legale: Via Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287111 fax 051.287525
www.gruppoherait
C.F./P.IVA Reg. Irnp. BO 04245520376
Cap. Soc. i V. €1.489.538.745,00

INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.
Sede legale: Via Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.2814239 fax 051.2814289
pec: inrete distribuzione@legalmaitit www.inretedIstribuzione.it
C.F./P. IVA Reg. lrnp. BO 03479071205 Cap. Soc. i.v. e 10.091.815,00

Servizio FOGNATURA E DEPURAZIONE
•

DOCUMENTO TECNICO DA.DT.FD.001.rev.0 "PRINCIPALI PRESCRIZIONI
TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI RETI
FOGNARIE"
Servizio GAS
•

"SPECIFICHE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E PRESA
IN CARICO DI RETI E IMPIANTI GAS"

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere consegnati gli elaborati del progetto esecutivo
conformi alle prescrizioni impartite. Qualora l'intervento sia oggetto di variante, anche
parziale, deve essere richiesto un nuovo parere di competenza.
La responsabilità del progetto relativamente al rispetto delle normative specifiche vigenti e
alla correttezza dei dati utilizzati per i calcoli eseguiti rimane unicamente in capo al
progettista che ha redatto e firmato il progetto.
Il presente parere non esime il richiedente dall'ottenere, con onere a proprio carico, tutti i
nulla-osta, autorizzazioni, permessi, servitù rilasciati da Enti o da terzi necessari per
l'esecuzione delle opere di progetto.
Il Soggetto Attuatore (SA.) dovrà richiedere le indicazioni sulla presenza di eventuali reti e
impianti esistenti ed interferenti con le future lavorazioni mediante l'invio all'indirizzo pec
hera5paserviziotecnicoclientiC.pec gruppohera it dell'apposito modulo "Richiesta dati
cartografici su supporto digitale - clienti privati" disponibile nel sito www.gruppoherait nella
sezione "Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio''.
Le attività necessarie per una corretta gestione ed esecuzione delle opere in oggetto sono
riassunte di seguito.
L'inizio dei lavori di posa dei sottoservizi dovrà essere preventivamente comunicato a
HERA S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. con almeno 30 giorni di
anticipo rispetto alla data prevista di inizio lavori mediante uno dei seguenti canali:
• compilazione del nuovo WEBform disponibile sui sito www.gruppohera.it nella
sezione "Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio".
• invio all'indirizzo PEC heraspaserviziotecnicochenti@pec gruppohera i dell'apposito
modulo "Comunicazione inizio lavori opere di urbanizzazione" disponibile nel sito
wvwv.gruppohera.it nella sezione "Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio".
Durante l'esecuzione dei lavori il S.A. dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine
di evitare danneggiamenti e/o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si
renderanno necessari per il ripristino del corretto funzionamento delle condotte saranno
posti a carico dell'impresa esecutrice.
HERA S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. potranno richiedere, in corso di
esecuzione dei lavori inerenti ai servizi gestiti e previsti dal progetto urbanistico, al S.A. o al
Direttore Lavori da esso incaricato, limitate varianti che riterranno opportune per
l'esecuzione a regola d'arte delle opere o al fine di risolvere criticità che possono insorgere
successivamente, nel rispetto degli Standard e Specifiche dei materiali del Gruppo Hera e
delle normative vigenti in materia.

GRUPPO

HERA

INHETE

DISTRIBUZIONE ENERGIA

NERA S.p.A. e IN RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. potranno viceversa autorizzare,
su richiesta del S.A. o del Direttore Lavori da esso incaricato, lievi modifiche e varianti in
conformità al progetto approvato ed alla normativa vigente.
Sono, salvo diversa indicazione, da intendersi attività con oneri a carico del S.A. le opere
interne al comparto.
Sono, salvo diversa indicazione, da intendersi attività con oneri a carico del S.A. ma con
realizzazione a cura di Fiera S.p.A. e/o INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. la
sorveglianza sulle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dal S.A., i collegamenti
alla rete esistente e le opere esterne al comparto. Per tali opere il S.A dovrà richiederne la
economica
l'invio
mediante
all'indirizzo
pec
valorizzazione
heraspaserviziotecnicoclientepec qruppoheralt dell'apposito modulo "Richiesta preventivo
per opere connesse ad urbanizzazione" • disponibile nel sito www.gruppohera.it nella
sezione "Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio".
Su tutte le reti ed impianti di futura gestione che il S.A. andrà ad eseguire direttamente, Hera
S.p.A. e/o INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. effettueranno l'attività di alta
sorveglianza con oneri a carico del S.A. mediante un tecnico incaricato.
Qualora l'attività di alta sorveglianza non avvenga per omessa comunicazione di inizio
lavori, Hera S.p.A. e/o INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. si riservano di far
effettuare, con oneri a carico del S.A., saggi di verifica o altri accertamenti sui lavori eseguiti
ed eventualmente di non procedere alla messa in esercizio delle reti e/o impianti costruiti e
di non assumerne la gestione.
Il S.A. dovrà predisporre a proprie spese la documentazione prevista dalle Check List per
ciascun servizio, consegnate a inizio lavori dal tecnico incaricato per l'alta sorveglianza. La
realizzazione dei collegamenti alla rete esistente potrà essere effettuata esclusivamente
solo dopo la verifica della completezza della documentazione da parte del tecnico incaricato
per l'alta sorveglianza.
Per tutte le tubazioni e/o impianti configurabili come opera pubblica che verranno ubicati in
proprietà privata dovrà essere stipulato un rogito di servitù per la posa e manutenzione
degli stessi a favore del Comune. Copia trascritta di detta stipula dovrà essere fornita ad
Fiera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.. Sarà cura del S.A. riservarsi nei
rogiti di cessione degli immobili la possibilità di stipulare direttamente la servitù con detto
Comune.
Si precisa che Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. potranno rilasciare
il nulla osta per la presa in carico provvisoria della gestione delle opere solo quando,
attraverso il tecnico incaricato per l'alta sorveglianza, avranno potuto accertare che risulti
completa tutta la documentazione prevista dalle Check List.
Successivamente Fiera S.p.A. e/o INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. invieranno
all'Amministrazione Comunale competente il nulla osta per la presa in carico provvisoria
della gestione delle opere.
In attesa dell'assunzione della proprietà da parte dell'Amministrazione Comunale e
dell'affidamento della gestione tramite comunicazione ufficiale, Hera S.p.A. e INRETE
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DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. gestiranno in forma transitoria i servizi. Durante la
gestione transitoria delle reti interne al comparto Hera S.p.A. ed INRETE DISTRIBUZIONE
ENERGIA S.p.A. è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente causati a
terzi per un malfunzionamento degli impianti stessi; nel caso di rotture e/o altre attività di
manutenzione straordinaria dovute a difetti costruttivi, i costi derivanti dall'esecuzione dei
relativi interventi rimarranno in carico al S.A.. La gestione transitoria delle reti consentirà
l'effettuazione degli allacciamenti d'utenza e l'attivazione della fornitura del relativo servizio.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE
SERVIZIO ACQUEDOTTO
Si esprime parere favorevole, il progetto presentato prevede correttamente il
collegamento alla rete in esercizio in PVC 0160 di Via Roma.
All'interno della viabilità pubblica di progetto dovrà essere prevista la posa di condotte
in PVC 0110.
Le nuove reti di progetto dovranno essere realizzate in corrispondenza della futura
viabilità pubblica, il tratto di rete identificato nella tavola di progetto come "H20 DN32"
dovrà pertanto essere considerato come rete privata.
Dopo lo stacco dell'idrante DN90 dovrà essere previsto il terminale di rete
comprensivo di punto di scarico di fine linea come da standard FIERA.
HERA S.p.A. realizzerà direttamente a carico del soggetto attuatore e previa
richiesta formale di preventivo di spesa il collegamento alla rete in esercizio,
mediante l'invio all'indirizzo pec heraspaserviziotecnicochentiRpecAruppoherait del
modulo "Richiesta preventivo per opere connesse ad urbanizzazione" disponibile nel
sito www.ciruppohera.it nella sezione "Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio".
In corrispondenza di incroci o parallelismi che generano interferenze con i collettori
fognari delle acque nere, la rete idrica dovrà essere protetta da fodero in PVC e
bauletto in CLS.
Il S.A., o suo avente causa, deve realizzare a propria cura e spese il manufatto di
alloggiamento dei contatori acqua. Dette opere devono essere realizzate sul confine di
proprietà, all'esterno dei fabbricati e dal perimetro di locali interrati, in posizione
protetta dal traffico veicolare ed accessibile dalla viabilità pubblica in qualsiasi ora del
giorno e della notte per le attività di manutenzione ordinarie o straordinarie nonché
gestionali.
L'ubicazione del manufatto contatori, le misure interne minime nonché il numero e
tipologie di contatori installabili saranno valutati, nel rispetto della normativa tecnica e
regolamentare specifica del settore, con il tecnico di Hera S.p.A all'atto del sopralluogo
per la formulazione del preventivo di allacciamento.
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SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
Si esprime parere favorevole, il progetto presentato prevede correttamente il
collegamento alla rete di fognatura nera in esercizio CLS DN500 posta a ridosso di Via
Fornaci.
Nel punto NO2 in corrispondenza del cambio di direzione dovrà essere previsto un
pozzetto d'ispezione come da standard NERA.
Le reti e gli impianti sono in grado di gestire e trattare i 240 A.E. dichiarati.
Si rammenta che la verifica della quota di scorrimento del collettore nel punto di
immissione e le possibili interferenze con i sotto servizi esistenti è di responsabilità del
Soggetto Attuatore.
Il presente parere è relativo esclusivamente alle opere di urbanizzazione primaria e
non sostituisce l'autorizzazione all'allacciamento fognario necessaria per ogni singolo
lotto edificabile. Per l'ottenimento di tale autorizzazione è necessario che il costruttore
di ogni singolo edificio attivi una richiesta di "parere per scarichi domestici" a titolo
oneroso mediante il Web Form disponibile nel sito www gruppohera.it nella sezione
"Progettisti e Tecnici\Acqua\Fognatura" oppure mediante invio all'indirizzo PEC
istruttohafoonatura(d)..pec.pruppohera.it dei moduli "Modulo richiesta" e "A11.1 Scheda
Tecnica" scaricabili nella sezione del sito www.ciruppohera.it.
Gli scarichi fognari provenienti da locali interrati o seminterrati non potranno essere
collegati per gravità al collettore principale dell'allacciamento, si dovranno prevedere
sollevamenti meccanici per recapitare i reflui a monte del sifone tipo Firenze e valvola
antirif lusso.
Per quanto riguarda la fognatura bianca si richiede la modifica del progetto presentato
esprimendo parere sfavorevole all'ipotesi di collegamento all'interno del
pozzetto scolmatore.
Il punto di scarico dovrà prioritariamente essere realizzato in acque superficiali.
Dietro dimostrata impossibilità di realizzare uno scarico indipendente in acque
superficiali, si propone di realizzare il collegamento sul tubo emissario in uscita dallo
scolmatore con la realizzazione di adeguato pozzetto.
La nuova fognatura bianca pubblica comprenderà quindi, anche la restante parte di
condotta compresa tra il nuovo pozzetto e il punto di scarico finale esistente. Il
Comune di Meldola dovrà richiedere idonea AUA per suddetto scarico e tutta la rete
fognaria bianca afferente.
SERVIZIO GAS
Si esprime parere favorevole, il progetto presentato prevede correttamente il
collegamento alla rete in esercizio in acciaio DN150 7 a specie di Via Roma.
Per garantire la sostenibilità del carico urbanistico dichiarato pari 104 smc/h, si
prescrive il potenziamento di circa 130 metri di rete con posa di una nuova condotta in
Acciaio DN200 r specie lungo la Via Roma tra la Via Leopardi e Via Togliatti.
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All'interno della viabilità pubblica di progetto dovrà essere prevista la posa di condotte
in Acciaio DN150.
INRETE S.p.A. realizzerà direttamente a carico del soggetto attuatore e previa
richiesta formale di preventivo di spesa il potenziamento extra comparto e il
collegamento alla rete in esercizio, mediante l'invio all'indirizzo pec
heraspaserviziotecnicoclienti@pec.druppohera.it del modulo "Richiesta preventivo per
opere connesse ad urbanizzazione" disponibile nel sito www.gruppohera.it nella
sezione "Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio".
Eventuali potenziamenti del sistema di protezione catodica saranno posti a carico del
Soggetto Attuatore e verranno computati nella fase di predisposizione di preventivo
per il servizio gas.
Il titolare, o suo avente causa, deve realizzare a propria cura e spese il manufatto di
alloggiamento dei contatori. Dette opere devono essere realizzate sul confine di
proprietà, all'esterno dei fabbricati e dal perimetro di locali interrati, in posizione
protetta dal traffico veicolare ed accessibile dalla viabilità pubblica in qualsiasi ora del
giorno e della notte per le attività di manutenzione ordinarie o straordinarie nonché
gestionali.
L'ubicazione del manufatto contatori, le misure interne minime nonché il numero e
tipologie di contatori installabili saranno valutati, nel rispetto della normativa tecnica e
regolamentare specifica del settore, con il tecnico di INRETE DISTRIBUZIONE
ENERGIA S.p.A. all'atto del sopralluogo per la formulazione del preventivo. All'interno
di tali manufatti, nel caso di reti non esercite in VII specie, oltre ai misuratori di portata
verranno inseriti dei gruppi di riduzione della pressione.
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente potete contattare il ns.
Tecnico
referente
P.I.
Andrea
Maltoni
Tel.
0547
388250
email:
andrea.maltoniet_idruppohera it;
pec:
heraspaserviziotecnicoclientipec.gruppohera.it,
avendo cura di citare l'oggetto, la data ed entrambi i protocolli della presente.
Cordiali saluti.
Procuratore speciale
Dott. Ing. Luca Migliori
Firmato digitalmente

Documento conservato negli archivi informatici di Nera S.p.A. e Inrete Distribuzione Energia S.p.A.
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"
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HERA LUCE s.r.l.
Via A. Spinelli, 60 47521 Cesena (FC)
tel. 0541.908911 fax 0541.931514
segreteriaheraluce@pec.gruppohera.it
www.heraluce.it

Spett.le
Comune di Meldola
Sportello Unico per le Attività Produttive
Piazza Felice Orsini, 29
47014 Meldola (FC)
comune.meldola@cert.provincia.fc.it

Hera Luce S.r.l.
Protocollo Generale: Uscita
Nr. 1457 - 02/03/2020
AOO:HL CENTRO ROMAGNA
HL002220446

Oggetto: Piano Operativo Comunale relativo ad accordo pubblico-privato ex art.18 L.R.E.R.
nr.20/2000 – Proprietà Commercianti Indipendenti Associati ed altri

In risposta alla trasmissione del progetto esecutivo presentato, con la presente si esprime
parere favorevole alle modifiche introdotte e concordate precisando che in conformità a
quanto già installato sul territorio comunale in materia di Led, il colore della luce dovrà
risultare pari a 3000K. Si raccomanda inoltre la realizzazione delle opere nel rispetto degli
standard costruttivi dell’ente gestore.
L’approvazione da parte di HERA Luce s.r.l. è relativa unicamente al rispetto degli standard costruttivi
aziendali e rispondenza al “Regolamento per la realizzazione di impianti di pubblico
illuminamento per l'amministrazione comunale”; la responsabilità del progetto, e quindi il rispetto
normativo, la correttezza dei dati utilizzati per i calcoli eseguiti, rimangono unicamente in capo al
progettista che ha redatto e firmato il progetto.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, con l’occasione si porgono
Distinti Saluti
Il Responsabile Operativo
Lorenzo Fioravanti

HCR/LF 030320

C.F. / Reg. Imp. 02074861200
Gruppo Iva “Gruppo Hera” P. IVA 03819031208
Cap. Soc. i.v. € 1.000.000,00
Società a socio unico e soggetta alla direzione e al coordinamento di AcegasApsAmga S.p.A.

ALLEGATO B

alla proposta Id. Iride n. 1186222

COMUNE DI
MELDOLA

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
PUA SITUATO A MELDOLA CAPOLUOGO DENOMINATO “AREA VIA
FORNACI - VIALE ROMA – COMPARTO 1A”

DECRETO PRESIDENZIALE N.133 PROT. GEN. 31597
DEL 7 NOVEMBRE 2019

ALLEGATO C

alla proposta Id. Iride n. 1186222

COMUNE DI
MELDOLA

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
PUA SITUATO A MELDOLA CAPOLUOGO DENOMINATO “AREA VIA
FORNACI - VIALE ROMA – COMPARTO 1A”

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E RISERVE
DELLA PROVINCIA E DEGLI ENTI

PROVINCIA di Forlì-Cesena
Protocollo comunale n.21531 del 26/11/2019
A) ESPRESSIONE DELLE RISERVE AI SENSI DELL’ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.
Verificati i contenuti del piano attuativo in relazione alle previsioni e condizioni definite dalla relativa Scheda di
attuazione POC 49, non si riscontrano elementi in contrasto con gli obiettivi e finalità definite dalla pianificazione
comunale. Alla luce delle analisi istruttorie svolte in merito alla previsione, cosi come definita dagli elaborati di
Piano, modificati e integrati in recepimento dei pareri espressi dagli enti preposti al rilascio di pareri e nulla osta,
A.l. Si ritiene di non esprimere osservazioni, in quanto il piano attuativo proposto in attuazione al POC risulta
conforme ai contenuti del PSC e alla pianificazione sovraordinata.
B) ESPRESSIONE DEL PARERE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE VAISAT AI SENSI
DELL'ART.5 DELLA MEDESIMA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.
Invarianza idraulica
in merito alla gestione delle acque piovane per garantire l'invarianza idraulica dell'intervento, si rileva che la vasca
per la laminazione dell'intero comparto l risulta collocata nell'area verde del comparto 2, in merito a tale scelta, si
esprimono perplessità sull'opportunità di ubicare la vasca di laminazione in uno spazio adibito a verde privato,
afferente ad un comparto esterno a quello in oggetto. La vasca di laminazione, dovendo essere considerata alla
stregua di una dotazione propria del comparto, dovrebbe essere interna al perimetro.
Si ritiene necessario inoltre evidenziare che, ai fini della sicurezza stradale, non pare opportuna la presenza
di una vasca allagabile sino a 70 cm ai margini di una strada ad alto scorrimento in prossimità di una rotatoria.
B.l. Si chiede di modificare l'assetto progettuale relativo all'invarianza idraulica del PUA, allo scopo di
reperire più correttamente all'interno del comparto attuativo i dispositivi di laminazione necessari;
PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta. S’inserisce la prescrizione nell’allegato Pareri e prescrizioni degli Enti Documento di Sintesi (Allegato A).
Valutazioni integrative del sistema di accesso e della viabilità.
……..Omissis
Il Comune con nota integrativa del 12/07/2019, acquisita al prot. 19218 di pari data, in risposta a quanto richiesto ha
inviato le seguenti ulteriori elaborazioni integrative a firma del tecnico incaricato all'elaborazione del PUA:
- Relazione "Rl 0.2 Int 03 -Simulazione traffico"
- Relazione "Rl 0.1 Int 03- Relazione traffico"
Gli elaborati integrativi suddetti, contenenti specifiche rilevazioni e tutti gli elementi necessari a soddisfare i quesiti
proposti, con particolare riferimento alle verifiche relative alla funzionalità dell'asse stradale SP 4 e alla realizzazione
della nuova rotonda, sono state sottoposte alla valutazione specialistica del Settore Tecnico infrastrutture Trasporti
della Provincia il quale alla luce degli elementi evidenziati con nota prot. 30452 del 24/10/19 si è espresso
sull'intervento in oggetto come di seguito riportato:
B.2. Si ritiene necessario prevedere una campagna di monitoraggio della viabilità in corso d'opera da attivare
in caso di criticità rilevate;
PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta. S’inserisce la prescrizione nell’allegato Pareri e prescrizioni degli Enti Documento di Sintesi (Allegato A).
B.3. Si prescrive il potenziamento della segnaletica di preavviso della rotatoria sulla SP 4 direzione ForliMeldola con lampeggiante integrativo;
PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta. S’inserisce la prescrizione nell’allegato Pareri e prescrizioni degli Enti Documento di Sintesi (Allegato A).
Per quanto riguarda la sostenibilità della nuova rotatoria e delle opere stradali accessorie a servizio del costruendo
insediamento, si ribadisce la loro incompatibilità con le caratteristiche extraurbane della strada provinciale, rientrando
le stesse in un ambito prettamente urbano. fu considerazione di ciò e dell'aggravio che la Provincia avrebbe a livello
manutentivo e di garanzia della sicurezza dell'utenza,
B.4. Si ritiene condizione necessaria all'attuazione, la presa in carico del tratto di strada interessato
dall'intervento, comprensivo almeno delle due rotatorie (la costruenda e la rotatoria del Carabiniere), nel
patrimonio Comunale ed auspicabile il declassamento dell'intero tratto di SP 4 (via I Maggio) interno al centro
abitato.
PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta. Le condizioni esposte sono state inserite nello schema di convenzione in
accordo e con il contributo dell’Amministrazione Provinciale di Forlì.Cesena (Allegato D).

Monitoraggio
L'analisi del traffico effettuata denota la necessità di prevedere un periodico monitoraggio sugli assi di via
Accardi (SP 4), via Roma e in particolare sulle due rotatorie, sulle quali dalle analisi condotte emerge che
andranno a disimpegnare buona parte del traffico esistente in ingresso e in uscita da Meldola e dall'area di
nuova previsione.
B.5. In relazione al carico urbanistico e al conseguente incremento di traffico determinato dal nuovo comparto,
sarà necessario che in seguito all'attuazione sia condotto periodicamente un monitoraggio degli effetti del
traffico indotto sulla rete stradale con particolare riferimento agli assi di via Accardi-via I Maggio (SP 4), via
Roma e la nuova viabilità interna al comparto.
In particolare, sarà necessario verificare periodicamente oltre al livello di congestione/fluidità del traffico, la
sicurezza degli innesti previsti nella nuova rotatoria su via Accardi (SP 4), ponendo particolare attenzione
all'utenza debole e al grado di incidentalità;
Tale monitoraggio dovrà effettuarsi secondo le seguenti specifiche:
- sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi, il monitoraggio dovrà riferire lo scenario,
almeno ogni anno, sino al termine della completa attuazione delle previsioni;
- al completamento dell'attuazione, dovrà essere effettuato un nuovo monitoraggio di verifica
dell'effettiva capacità funzionale complessiva dell'area;
- i flussi veicolari rilevati dovranno essere distinti in veicoli leggeri e veicoli pesanti;
- i dati di incidentalità rilevati annualmente dovranno essere monitorati allo scopo di individuare
punti critici, con particolare attenzione agli attraversamenti ciclo-pedonali;
- i risultati dell'attività di monitoraggio dovranno pertanto corrispondere a conseguenti tempestive
azioni risolutive volte in particolare a massimizzare il livello di sicurezza/fruibilità, da parte delle
utenze deboli della strada;
PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta. S’inserisce la prescrizione nell’allegato Pareri e prescrizioni degli Enti Documento di Sintesi (Allegato A).
C) INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART.S DELLA L.R.
19/2008 (EX ART. 13 DELLA L. 64/7 4).
…….omissis
Il Servizio scrivente, sulla base dei dati e delle analisi contenute nella relazione geologica, con integrazione, a firma
del Dott. Geo. Giorgio Frassineti, esprime parere favorevole nei confronti del Piano in oggetto, in relazione alla
compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con le seguenti
prescrizioni:
C.l. Le fondazioni dovranno poggiare su un substrato omogeneo, per evitare l'insorgere di importanti
cedimenti differenziali;
PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta. S’inserisce la prescrizione nell’allegato Pareri e prescrizioni degli Enti Documento di Sintesi (Allegato A).
C.2. In fase di progettazione esecutiva, dovranno essere rispettate le prescrizioni espresse nell'elaborato
"Indagine sulla vulnerabilità degli acquiferi";
PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta. S’inserisce la prescrizione nell’allegato Pareri e prescrizioni degli Enti Documento di Sintesi (Allegato A).

PARERI E CONTRIBUTI ENTI
ARPAE- AUSL prot. Com. n. 11009/19-13831/19
dal punto di vista strettamente igienico-sanitario:
Lo scrivente Dipartimento di Sanità Pubblica- Ambito territoriale di Forlì ha effettuato l'esame del progetto
e della documentazione tecnica pervenuta. Valutata la predetta documentazione esprime, per quanto di
competenza, il seguente parere:
1) deve essere rispettato l'art.88 del vigente Regolamento Comunale di Igiene, specialmente per i
punti riguardanti eventuali intersecazioni tra le reti della distribuzione idrica e fognaria;
2) nonostante la previsione di barriere fonoassorbenti, si ritiene utile inserire, parallelamente a
quest'ultime, alberature autoctone di altezza minima mt. 2,20/2,30 a rapido accrescimento nella zona
attorno alle residenze;
3) onde migliorare l'inserimento dei futuri residenti nelle costruzioni di previsione, è necessario
incrementare la presenza di verde mitigatore con alberature anche nella zona retrostante le nuove
potenziali residenze, senza precludere la sicurezza e le intersezioni stradali;
4) si conviene con il posizionamento degli attraversamenti stradali (cosiddette zebre) posti ad una
congrua distanza dalle rotonde per garantire una maggiore sicurezza ai pedoni, eventualmente
prevedendo l’inserimento di semafori a chiamata.
PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolta. S’inseriscono le prescrizioni nell’allegato Pareri e prescrizioni degli Enti Documento di Sintesi (Allegato A).

con riferimento alle diverse matrici ambientali:
Parere favorevole alle seguenti condizioni:
generali
L' area andrà collegata alla pubblica fognatura, bianca e nera.
porzione commerciale
L'area verde posta a Nord, tra il fabbricato commerciale e l'area abitativa, andrà piantumata con
siepi alte.
porzione residenziale, ricettiva e servizi
1. Andrà interposta una fascia a verde di stacco lungo tutto il perimetro del parcheggio a Sud-Ovest
e le confinanti aree residenziali, esistenti e di progetto (interne al comparto). Si ritiene che tale fascia
possa essere realizzata anche tramite elementi di arredo;
2. Le unità abitative dovranno avere gli eventuali parapetti di logge e balconi realizzati pieni e
continui, con caratteristiche fonoisolanti tali da garantire almeno un abbattimento di 10 dBA (ad
esempio pannelli trasparenti in polimetilmetacrilato, vetro ecc.) e dovranno avere una altezza non
inferiore a 1,20 m. Questo al fine della migliore sostenibilità dell'intervento e per minimizzare gli
impatti del rumore;
3. Le attività che si insedieranno dovranno studiare l'impatto acustico, comprensivo della
valutazione sul traffico indotto, sulle impiantistiche installate e sulla presenza di clienti/avventori [ci
si riferisce ad attività con alto afflusso di persone ed ai pubblici esercizi (bar, ristorazione) con orari
ed intrattenimenti notturni].
PROPOSTA DI RISPOSTA: Accolte. S’inseriscono le prescrizioni nell’allegato Pareri e prescrizioni degli Enti Documento di Sintesi (Allegato A).

HERAspa prot. comunale n. 15517 del 30 agosto 2019
Parere favorevole condizionato con prescrizioni contenute nell’allegato Pareri e prescrizioni degli Enti
(Allegato A).

Corpo Unico di Polizia Locale prot. Com. n. 23682 del 24/12/19
Parere favorevole ai soli fini della sicurezza stradale nell’allegato Pareri e prescrizioni degli Enti
(Allegato A).

HERA Luce prot. comunale n. 3926 del 03/03/2020
Parere con prescrizioni contenute nell’allegato A:“Pareri e Prescrizioni degli Enti”

Comando Provinciale Vigili del Fuoco prot. comunale n. 19943 del
05/11/2010

Parere con prescrizioni contenute nell’allegato A:“Pareri e Prescrizioni degli Enti”

Le prescrizioni e Osservazioni richiamate sopra (Municipale, Vigili del Fuoco, HERA Luce e HERA
spa) sono integralmente Accolte e contenute nell’allegato A alla presente deliberazione.

ALLEGATO D

alla proposta Id. Iride n. 1186222

COMUNE DI
MELDOLA

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
PUA SITUATO A MELDOLA CAPOLUOGO DENOMINATO “AREA VIA
FORNACI - VIALE ROMA – COMPARTO 1A”

SCHEMA DI CONVENZIONE E RELATIVI ALLEGATI

ALLEGATO D

Schema di convenzione per l’attuazione degli interventi relativi al comparto ubicato in Meldola, via
Fornaci, classificato nel POC vigente come Scheda 49 Ambito A 13 “Area via Fornaci-viale Roma”.
L'anno ___________ il giorno di __________ del mese di ___________ in ____________, davanti a me
Dottor _______________, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Forlì -Cesena, con residenza in
______________ sono comparsi:
- il Sig. _____________ nato a ______________il__________nella sua qualità di Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi, Pianificazione Territoriale e Ambiente del Comune di MELDOLA, il quale
interviene nel presente atto non in proprio ma per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 107
del D. Lgs. n. 267/2000 e
- il Sig. _____________ nato a ______________il__________nella sua qualità di Responsabile del
Settore…………………. della Provincia di Forlì-Cesena, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma
per conto dell'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e
- il Sig. o Sigg.ri _______ (oppure) il legale rappresentante della società _________________ sig.
_______________ nato/i a ______________il_________ e residente/i a____________ C.F./P.I.__________,
in qualità di proprietari/o, nel presente atto in seguito denominato/i il/i "soggetto/i attuatore/i", si conviene e si
stipula quanto segue:
Tra il Comune di MELDOLA S/R cod.fisc.________________, la Provincia di FORLI’-CESENA S/R
cod.fisc.________________, e il/i soggetto/i attuatore/i nella persona del Sig.____________
cod.fisc.____________, per l'attuazione dell'intervento edilizio interessante un'area sita in MELDOLA, in Via
………… identificata catastalmente al NCEU del comune di Meldola al FG…. Part………..,
fermo restando che la presente convenzione è vincolante per il Comune e la Provincia dal momento della sua
stipula mentre è impegnativa per il/i soggetto/i attuatore/i fin dal momento della sua sottoscrizione e
presentazione al comune unitamente alla richiesta di permesso di costruire e/o SCIA;
PREMESSO


che i signori Commercianti Indipendenti Associati C.I.A. e Istituto Diocesano Sostentamento del
Clero I.D.S.C., di seguito indicati come “Soggetto attuatore”, sono proprietari degli immobili posti in
MELDOLA via Fornaci – viale Roma, distinti all’Agenzia del territorio di Forlì, Catasto Terreni,
rispettivamente:
- - al Foglio 11 mappali 2427-2439-2442-2443-2530-2584-2429-2586, per C.I.A.
- al Foglio 11 mappali 1077-1080-1081-1108-2430, per I.D.S.C.



che i suddetti immobili risultano classificati nel vigente Piano Operativo Comunale (2° Variante al POC –
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/04/2018) del Comune di Meldola Scheda
POC n.49 - Comparto 1: “Ambiti specializzati per attività produttive di tipo commerciale, con presenza di
una medio-piccola struttura di vendita alimentare e non alimentare con Superfice di Vendita fino a mq.
1.500”; “Porzioni Urbane per funzioni prevalentemente residenziali e servizi, a media densità edilizia”; “VP
Verde Pubblico da standard”; “Verde Pubblico infrastrutturale strade e viabilità di progetto”;



che SCHEDA 49 AMBITO A 13 “AREA VIA FORNACI-VIALE ROMA” del vigente POC
subordina, la realizzazione degli interventi edilizi alla approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo (di
seguito PUA) e alla stipula di una convenzione urbanistica;
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che in data 24 luglio 2018 è stata presentata al Comune di Meldola la domanda che ha assunto il n.
___________________

di protocollo generale, con allegati gli elaborati di progetto, a firma del soggetto

attuatore…………. e dei seguenti tecnici:
Arch. Maurizio Villa; Ing. Massimo Plazzi; Per. Ind. Andrea Padovani; Per. Ind. Gabriele Caroli ciascuno
per le proprie competenze, volta a ottenere l’approvazione del PUA del comparto “AMBITO A 13
“AREA VIA FORNACI” in oggetto;


che il PUA, contenente anche gli schemi progettuali di massima per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione, è stato successivamente integrato con la presentazione di nuovi elaborati progettuali;



che sull'area non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica,
sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del piano attuativo o che la
subordino ad autorizzazioni di altre autorità;



che il rilascio del Permesso di Costruire/efficacia della SCIA per l'attuazione delle previsioni relative all'area
di cui sopra è subordinato alla stipula della presente convenzione in quanto sono presenti aree da cedere
all’amministrazione comunale;



che il progetto del PUA, prevede l’urbanizzazione di un’area, oggi libera, che individua due distinte tipologie
di funzioni: commerciale e residenziale così di seguito brevemente descritte:
La prima funzione, da concentrarsi in un unico lotto di Superficie Fondiaria pari a mq. 9.100 ubicata nel
settore settentrionale del comparto, sarà destinata all’insediamento di una Media Struttura di Vendita del
settore alimentare e non alimentare per una ST massima di 2.730 mq.
La seconda funzione prevede la realizzazione d’insediamenti di tipo residenziale, terziario compatibile con la
residenza, esercizi pubblici e strutture di vendita fino a 250 mq di SV (max. 30% della ST complessiva
residenziale) da realizzarsi su una Superficie Fondiaria di mq. 3.150 ubicata in aderenza alle aree residenziali
esistenti a sud del comparto, suddivisa in più lotti con diverse potenzialità edificatorie per una ST
complessiva di 2.205 mq. ed un’altezza massima di m. 10.00;



che con Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n.31597/133 del 07/11/2019, a conclusione
dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio Pianificazione Territoriale della Provincia per i pareri di competenza, in
materia di pianificazione attuativa sul PUA, si è dato atto della conformità dell'intervento in oggetto al
POC e alla Pianificazione sovraordinata;



che la Provincia interviene nella stipula della presente Convenzione unicamente per quanto indicato al punto
2 dell'art.5, in merito alla realizzazione della rotatoria sulla S.P. N.4 e al successivo trasferimento al Comune
di Meldola del tratto stradale interessato.
Tutto ciò premesso,

tra le parti, previa ratifica e conferma da parte dei contraenti, volendosi che il tutto formi parte integrante e
sostanziale di questo atto.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
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ART.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione disciplina l’attuazione, da parte del Soggetto attuatore, del PUA sull'area
posta in MELDOLA via Fornaci – viale Roma, distinti all’Agenzia del territorio di Forlì, Catasto
Terreni,
al Foglio 11 mappali 2427-2439-2442-2443-2530-2584-2429-2586
al Foglio 11 mappali 1077-1080-1081-1108-2430;.
2. Oggetto della presente convenzione è la disciplina degli interventi di urbanizzazione e dell'attività
edificatoria nell'ambito del suddetto PUA.
3. Il Soggetto attuatore (C.I.A. e I.D.S.C.) dichiara di avere la piena disponibilità degli immobili suddetti
ed assume senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione, che vincolano il Soggetto
attuatore e suoi aventi causa a qualsiasi titolo fino al loro completo assolvimento.
ART. 2 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI, TRASFERIMENTO A TERZI
1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. La presente convenzione è da
trascriversi a cura del soggetto attuatore quale presupposto per il rilascio del permesso di costruire per
le opere di urbanizzazione e del/i permessi di costruire per i successivi interventi edilizi e/o SCIA.
2. Il soggetto attuatore s’impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il
presente atto è da considerarsi per lui/loro vincolante in solido fino al completo assolvimento degli
stessi, attestato dal collaudo delle opere e cessione al comune, previsto all'articolo 102 del D. Lgs.
50/2016, come approvato dal Comune ai sensi della presente convenzione. E’ esclusa la prova
dell'avvenuto assolvimento mediante comportamento concludente del Comune, tolleranza o silenzio
di quest'ultimo.
3. Il soggetto attuatore è obbligato in solido per sé e per suoi/loro aventi causa a qualsiasi titolo, si deve
pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli
obblighi assunti dal soggetto attuatore con la presente convenzione si trasferiscono anche agli
acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non
hanno efficacia nei confronti del Comune e della Provincia e non sono opponibili alle richieste di
questi ultimi.
4. Il soggetto attuatore, in caso di vendita dell'area, s’impegna a riportare nei relativi contratti di
compravendita gli estremi della convenzione stipulata. Il mancato rispetto di tale obbligo e della
relativa trascrizione potrà comportare l'annullabilità degli atti di compravendita. Il richiamo della
convenzione dovrà essere messo in evidenza in ogni forma di iniziativa pubblicitaria ed in ogni forma
di comunicazione, evidenziando i contenuti della stessa anche negli eventuali contratti preliminari. Il
mancato rispetto, da parte del soggetto attuatore e/o aventi causa di tale obbligo, solleva il Comune da
qualsiasi responsabilità.
5. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal soggetto attuatore non vengono meno e non
possono essere estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano
prestato a loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.
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6. In merito agli obblighi sopra richiamati le parti congiuntamente definite “soggetto attuatore” (C.I.A. e
I.D.S.C) dichiarano che in base ad intese intercorse (per scrittura privata non registrata fra i proponenti
in allegato al presente atto) tutti gli impegni e obblighi, derivanti dal presente atto, vengono assunti
totalmente in proprio dalla Società Commercianti Indipendenti Associati, volendo così, comunque,
tenere indenne e libero da ogni impegno ed obbligo l’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero
(I.D.S.C) di Forlì /Bertinoro.
7. La presente convenzione non esime dall'osservanza di specifiche normative urbanistiche ed edilizie sia
nazionali, che regionali, che comunali.
ART. 3 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE E TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI
1. Con il presente atto il soggetto attuatore (C.I.A. e I.D.S.C.), in qualità di proprietario, si obbliga per sé
e per gli aventi causa a qualsiasi titolo:
 ad assumere a proprio carico la realizzazione delle opere di urbanizzazione e opere pubbliche di sostenibilità dell’intervento come descritte ai successivi articoli della presente convenzione:
____ART 4 e ART 5;
 a cedere gratuitamente al Comune, entro i termini stabiliti dal presente atto, le aree interessate dalle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nei progetti, così come le opere stesse,
dopo la realizzazione ed a seguito dell'approvazione del collaudo favorevole, come descritte ai
successivi articoli della presente convenzione;
 ad acquisire parte della particella 1076 del foglio 11 per la porzione interessata dalla pista ciclabile interne al comparto del PUA e di collegamento con la via Fornaci e di cedere la stessa al Comune
nei tempi e nei modi previsti per le restanti opere di urbanizzazione del comparto;
 ad assumere a proprio carico gli oneri derivanti dalle opere necessarie all’adeguamento della rete di scarico delle acque bianche del comparto, previste nello scolmatore di HERA d’ immissione nel
Canale Doria;
2. Il soggetto attuatore (C.I.A. e I.D.S.C.) garantisce che le aree da cedere, sono libere da pesi, vincoli,
livelli, servitù, diritti reali altrui e affitti agricoli.
3. Tutte le opere U1 e U2, nonché le opere pubbliche di sostenibilità dell’intervento previste nella
presente convenzione, dovranno essere realizzate conformemente ai progetti definitivi allegati alla
richiesta dei Titoli edilizi.
4. Le opere di urbanizzazione e le opere relative al/i fabbricato/i dovranno essere iniziate entro 1 anno
dal rilascio/efficacia dei relativi titoli edilizi delle opere stesse e completate entro 3 anni dalla stessa
data. Il termine d’inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anteriormente alla
scadenza, ai sensi dell'art. 19, comma 3 della L.R. 15/2013.
5. Decorsi tali termini, il permesso di costruire decade di diritto per la parte non eseguita; in tal caso, il
Comune applicherà la penale prevista dall'articolo 14.
6. È possibile il rilascio di un nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire, purché siano
rispettati i tempi di validità della presente convenzione. In ogni caso il termine per l’ultimazione delle
opere di urbanizzazione di cui agli artt. 4 e 5 e degli interventi edilizi, compresa l’eventuale proroga,
non potrà comunque superare i 10 (dieci) anni dalla stipula della presente convenzione.
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7. I titoli abilitativi all’edificazione dei singoli lotti potranno essere richiesti dal momento della
stipulazione della presente convenzione, e comunque non oltre 60 (sessanta) mesi dalla stessa ai sensi
dell’art. 4 comma 7 della L.R. 24/2017, fermo restando che l’inizio lavori di edificazione dei singoli
lotti potrà essere depositato non prima dell’avvenuto effettivo inizio delle opere di urbanizzazione.
8. Tutte le opere di Urbanizzazione descritte al successivo art. 4 dovranno essere ultimate entro 48
(quarantotto) mesi dalla data di stipulazione della presente convenzione e comunque prima del rilascio
di agibilità dei fabbricati. Convenzione che dovrà essere stipulata tassativamente entro 120 giorni
dall’approvazione del PUA e comunque non oltre il 1° gennaio del 2021, sotto pena di decadenza. I
soggetti attuatori sono pertanto tenuti a presentare la relativa istanza di permesso di costruire per
dette opere di urbanizzazione entro un termine congruamente utile a consentire il rispetto delle
presenti prescrizioni.
9. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà, nei modi e nei termini ritenuti di maggior interesse
per l’Ente, di assegnare in concessione d’uso l’area interna alla rotatoria posta sulla SP4 ai fini
pubblicitari, disciplinando con apposita convenzione gli impegni e gli obblighi a carico delle parti.
ART.4 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
1. Le opere di urbanizzazione primarie/secondaria/sostenibilità, interne ed esterne al comparto, sono
individuate e disciplinate nei seguenti elaborati di seguito elencati, approvati con deliberazione di GC
n.

del… e depositati agli atti dell’Ufficio Urbanistica con prot…..:

2. Elenco elaborati costitutivi del Piano in oggetto:
 R0_Int03

Elenco Elaborati

 R1_Int03

Relazione Tecnica

 R2

Relazione Fotografica

 R3_Int03

Relazione Idraulica

 R4_Int01

Dimensionamento Preliminare Reti Acqua e Gas

 R5

Relazione Geologica

 R5.1 Relazione Geologica – Allegati Tecnici
 R5.2_Int03

Relazione Geologica Integrativa

 R6

Relazione di Calcolo Pubblica Illuminazione

 R7

Relazione Verde di Mitigazione

 R8

VALSAT

 R9

Relazione Acustica

 R9.1_Int03

Relazione Acustica Integrativa

 R10.1_Int03 Relazione Traffico
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 R10.2_Int03 Simulazione Traffico
 Tav01_1_Int03

Inquadramento Urbanistico

 Tav02_1_Int03

Stato di Fatto

Planimetria Generale – Rilievo di Dettaglio (Scala 1:500)

 Tav02_2_Int03

Stato di Fatto

Planimetria Catastale (Scala 1:500)

 Tav02_3

Stato di Fatto

Sezioni (Scala 1:500)

 Tav02_4

Stato di Fatto

Monografie Capisaldi

 Tav03_1_Int03
1:500)

Stato di Progetto

Planimetria Generale e Sezioni Urbanistiche (Scala

 Tav03_2_Int03

Stato di Progetto

Azzonamento e Dotazioni Territoriali (Scala 1:500)

 Tav03_3_Int03

Stato di Progetto

Dotazioni Territoriali – Parcheggi (P) (Scala 1:200)

 Tav03_04_Int03

Stato di Progetto

Dotazioni Territoriali – Verde Pubblico U(V1) (Scala 1:200)

 Tav04_1-verde_Int03 Standard

Verde Pubblico e Privato (Scala 1:500)

 Tav04_2-doria_Int03 Standard

Sistemazione Canale Doria (Scala 1:500)

 Tav04_3-via_Int03

Standard

Viabilità e Segnaletica (Scala 1:500)

 Tav04_4.1

Standard

Rotatoria-Comparativa (Scala 1:500)

 Tav04_4.2

Standard

Rotatoria-Tracce e Profili Longitudinali (Scala 1:500)

 Tav04_4.3

Standard

Rotatoria-Tracce e Sezioni stradali (Scala 1:100)

 Tav04_5.1

Standard

Urbanizzazione-Comparativa (Scala 1:500)

 Tav04_5.2

Standard

Urbanizzazione-Tracce e Profili Longitudinali (Scala 1:500)

 Tav04_5.3

Standard

Urbanizzazione-Tracce e Sezioni stradali (Scala 1:100)

 Tav05_1-FB_Int03

Sottoservizi

Progetto Fognatura Bianca (Scala 1:500)

 Tav05_1.1-FB_Int03 Sottoservizi

Progetto Fognatura Bianca – Profili (Scala 1:500)

 Tav05_2-FN_Int03

Progetto Fognatura Nera (Scala 1:500)

Sottoservizi

 Tav05_2.1-FN_Int03 Sottoservizi

Progetto Fognatura Nera – Profili (Scala 1:500)

 Tav05_3-PI_Int03

Sottoservizi

Progetto Pubblica Illuminazione (Scala 1:500)

 Tav05_4-Tel_Int03

Sottoservizi

Progetto Rete Telecom (Scala 1:500)

 Tav05_5-FO_Int03

Sottoservizi

Progetto Rete Fibra Ottica (Scala 1:500)

 Tav05_6-EN_Int03

Sottoservizi

Progetto Rete ENEL (Scala 1:500)

 Tav05_7-AG_Int03

Sottoservizi

Progetto Reti Acqua e Gas (Scala 1:500)

3. I suddetti elaborati, sottoscritti dal Soggetto attuatore (C.I.A. e I.D.S.C.) per piena conferma e
accettazione, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, pur non essendo
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ad essa materialmente allegati, ad eccezione dell'elaborato “Tavola 03_2_int03”, che viene anche
allegato al presente atto.
4. Gli elaborati di cui al comma 2 sono integrati con le tavole di seguito indicate:
 Tav06_1_Int03

Commerciale M.S.

Piante (Scala 1:100)

 Tav06_2_Int03

Commerciale M.S.

Prospetti (Scala 1:100)

 Tav06_3_Int03

Commerciale M.S.

Sezioni (Scala 1:100);

5. queste ultime, sottoscritte unicamente da C.I.A., sono relative alla Media Struttura commerciale per la
vendita al dettaglio di prodotti alimentari ed extralimentari che sarà edificata a cura di C.I.A. con le
modalità di cui al successivo articolo 6, tali elaborati contengono precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive e l’amministrazione comunale, con l’approvazione del
piano e la firma della presente convenzione, dichiara la sussistenza delle stesse ai sensi dell’art. 22
comma 3 lett. b) DPR 380/2001 e art. 13 comma 2 L.R. 15/2013 e smi..
6. Il soggetto attuatore assume a proprio totale carico gli oneri per l’esecuzione delle seguenti opere di
URBANIZZAZIONE PRIMARIA, così come evidenziate nell'elaborato relativo allo schema
urbanistico di insieme che sarà allegato alla richiesta di Permesso di Costruire, secondo il progetto
definitivo delle opere stesse:
a)

Strada di distribuzione dei lotti con innesto su Strada Provinciale n. 4 “Del Bidente”;

b)

Parcheggi di urbanizzazione primaria della superficie complessiva di mq ……..;

c)

Le aree verdi di urbanizzazione primaria sono di superficie complessiva pari a mq…..

d)

Pista ciclabile interna al comparto di ml…..

e)

dispositivi per “invarianza idraulica”;

f)

spazi attrezzati per la raccolta dei rifiuti solidi;

g)

reti di pubblica illuminazione, telefonica ed energia elettrica;

h)

rete di acqua, gas e fognature;

i)

allacciamenti alle reti pubbliche preesistenti;

j)

rimanenti opere, così come meglio specificate negli elaborati progettuali.

k)

…

7. Le opere sopra descritte sono realizzate a scomputo del Contributo di Costruzione per una quota
parziale o totale come prevista ai sensi di legge e di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2019.
8. Sono connesse all'esecuzione delle infrastrutture a rete sopra descritte, e quindi a carico del soggetto
attuatore, le opere di allacciamento del comparto ai pubblici servizi, ivi compresi la realizzazione, il
potenziamento o l'estensione, qualora necessari, delle dorsali, delle connessioni e delle attrezzature
intermedie (cabine di trasformazione, cabine di depressurizzazione, stazioni di pompaggio, ecc.).
9. Il soggetto attuatore (C.I.A. e I.D.S.C.) assume inoltre a proprio totale carico gli oneri per l’esecuzione
delle seguenti OPERE COMPLEMENTARI, afferenti le opere di urbanizzazione primaria di cui al
presente articolo:
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a)

per ogni servizio tecnologico, almeno un idoneo allacciamento predisposto per ogni lotto, in

conformità ai vigenti regolamenti comunali e alle vigenti convenzioni per la gestione dei servizi
pubblici a rete, dimensionato adeguatamente in relazione alla volumetria assegnata a ciascun lotto,
secondo le modalità stabilite dagli enti gestori;
b)

segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed eventuale segnaletica luminosa, nonché targhette

toponomastiche;
c)

impianto automatico temporizzato e comandato a distanza, per l'irrigazione delle aiuole, degli

spartitraffico e delle altre aree verdi o comunque piantumate;
d)

allacciamento autonomo con punto di consegna per la pubblica illuminazione in modo da

rendere possibile l'erogazione del servizio a soggetti diversi;
e)

barriere acustiche come previste da POC

f)

……

10. Il soggetto attuatore (C.I.A. e I.D.S.C.) assume a proprio totale carico gli oneri per l’esecuzione delle
seguenti opere di URBANIZZAZIONE SECONDARIA, così come evidenziate nell'elaborato
relativo allo schema urbanistico di insieme allegato alla richiesta di Permesso di Costruire, secondo il
progetto definitivo delle opere stesse:
a)

Le aree a Verde da standard che sono state previste attrezzate con panchine e giochi per bambini

la prima e l’altra area che funge da elemento di protezione e valorizzazione dello storico canale Doria
lungo via Fornaci , della superficie complessiva di mq…..
b)

Le aree da parcheggio standard…..

c)

….

11. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere la monetizzazione, in tutto o in parte, del
corrispettivo importo stimato di euro… (stima è a carico del comune) previsto per l’arredo del Verde
Pubblico attrezzato (panchine, giochi, fontanelle, ecc.), qualora detta soluzione dovesse essere ritenuta
di maggiore interesse per l’Ente;
12. Le opere sopra descritte sono realizzate a scomputo del Contributo di Costruzione per una quota
parziale o totale come prevista ai sensi di legge e di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2019.
13. Le suddette opere sono riconducibili alla categoria “opere di urbanizzazione primaria” d’importo
inferiore alla soglia comunitaria.
ART. 5 - OPERE DA ESEGUIRE QUALI MISURE DI SOSTENIBILITA’ FUORI COMPARTO
1. Il soggetto attuatore (C.I.A. e I.D.S.C.) assume a proprio totale carico gli oneri per la progettazione di
esecuzione e di collaudo delle opere di sostenibilità dell’intervento, così come evidenziate
nell'elaborato relativo allo schema urbanistico del PUA, e conformemente ai progetti definitivi, di
seguito descritte:
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a)

Rotatoria N1 d’innesto al comparto posta sulla strada provinciale SP4.

b)

Mini rotatoria N2 d’innesto all’area adibita al distributore carburanti

c)

pista ciclabile di collegamento fuori comparto

d)

ponte/i sul Canale Doria

e)

manutenzione del Canale Doria per il tratto previsto nelle Tavole di progetto del PUA

f)

…..

2. Per la realizzazione delle opere di cui alla lettera a) inerenti alla rotatoria n. 1 d’innesto al comparto,
posta sulla strada provinciale SP4, già prevista nella scheda POC n.49, la Provincia di Forlì-Cesena,
proprietaria del tratto stradale interessato, si impegna ad approvare il progetto definitivo ed esecutivo
dell'opera che redigerà il soggetto attuatore, progetto che dovrà contenere tutti gli elementi e i
particolari costruttivi che definiscono in maniera precisa l'opera da realizzare e che dovrà essere
validato dagli organi tecnici del Comune e della Provincia. Con l'approvazione del progetto la
Provincia si impegna assieme al Comune, con il supporto dei rispettivi uffici tecnici, a sovrintendere
all'esecuzione dei lavori, date le implicazioni dirette che hanno questi sulla ordinaria viabilità
provinciale. L'intervento sarà realizzato a cura e spese del soggetto attuatore unitamente alle altre
opere di urbanizzazione primaria e secondaria del comparto e alle medesime condizioni, delegando
altresì al Comune di Meldola e alla Provincia la vigilanza sulla loro attuazione, ferma restando la
responsabilità in capo al soggetto attuatore e con esonero della Provincia da responsabilità per
eventuali ritardi o problematiche nell’esecuzione dei lavori o in relazione ad eventuali ulteriori oneri o
spese.
Il relativo Permesso di Costruire sarà rilasciato dal Comune di Meldola previo nulla osta favorevole
della Provincia di Forlì-Cesena. Inoltre, la Provincia autorizza a seguito della costruzione della
rotatoria e dei successivi atti di collaudo dell'opera la cessione al Comune di Meldola del tratto stradale
compreso tra la costruenda rotatoria e la rotatoria denominata “Rotonda della Costituzione e della
Concordia Nazionale”, comprensiva delle intersezioni a rotatoria stessa. Il passaggio di consegna del
tratto stradale in argomento avverrà con apposito verbale da sottoscrivere a seguito dell'approvazione
degli atti di collaudo con il quale la Provincia ne cederà la proprietà e sarà quindi sollevata da qualsiasi
onere e responsabilità futura. Il tratto stradale e le relative rotatorie passeranno quindi al demanio
stradale comunale che provvederà alla conseguente modifica della delimitazione del Centro Abitato.
3. Le opere di cui alla lettera b), sono eseguite contemporaneamente all'edificio cui ineriscono e
comunque da ultimare prima della richiesta del certificato di agibilità del distributore.
ART. 6 – TITOLI ABILITATIVI E CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI
1. La costruzione degli edifici residenziali è soggetta a rilascio del Permesso di Costruire.
2. La sola costruzione dell’edificio commerciale può essere attuata con segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA) di cui all’articolo 13 della Legge Regionale 30/07/2013 n. 15, in quanto il PUA oggetto
della presente convenzione contiene precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e
costruttive relative a tale edificio.
3. La realizzazione degli interventi edilizi deve essere effettuata nel rispetto dei tempi e termini stabiliti
dalle normative statali e regionali vigenti in materia di titoli abilitativi edilizi.
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4. Il Permesso di Costruire convenzionato di tutte le opere di Urbanizzazione, comprensive delle opere
di sostenibilità, dovrà essere presentato prima della SCIA commerciale o PDC degli edifici residenziali,
le cui agibilità sono condizionate al collaudo di tutte le opere di Urbanizzazione di cui all’art. 4.
5. I Titoli edilizi, subordinati al rispetto di tutte le leggi e disposizioni in materia, saranno rilasciati o
risulteranno efficaci solo dopo l'inizio lavori effettivo delle opere di Urbanizzazione, comprensive
delle opere pubbliche di sostenibilità dell’intervento, con eventuale esclusione delle sole opere inerenti
alle due rotatorie, che possono essere oggetto di Permesso di Costruire Convenzionato a se stante.
6. L’agibilità dell’edificio commerciale e/o residenziale è condizionata al collaudo di tutte le opere di
urbanizzazione dentro e fuori comparto ad eccezione delle opere inerenti alla rotatoria N2.
7. I lavori inerenti alla rotatoria N2 prevista fuori comparto dovranno essere conclusi e collaudati prima
dell’agibilità dell’edificio della stazione di servizio carburanti.
8. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria deve avvenire con regolarità e continuità prima
della realizzazione o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse.
9. Ai fini della presentazione della segnalazione dei certificati di conformità edilizia e agibilità totale
relativa agli interventi edilizi commerciale e residenziale, di cui all'articolo 23 della L.R. 15/2013 e
s.m.i., questi potranno essere presentati allo Sportello unico, oltre che nel rispetto di quanto stabilito
dalla legge stessa, solo a seguito di approvazione del collaudo finale favorevole di tutte le opere di
urbanizzazione comprensive della rotatoria N1 prevista fuori comparto. Prima dell'avvenuto
adempimento di tali obblighi al Comune non potrà essere presentato alcun certificato di conformità
edilizia e/o agibilità totale, per uso dei locali.
10. Ai fini dell’avvio dell’attività commerciale si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del D.P.R.
160/2010.
11. Il soggetto attuatore è obbligato, in caso di alienazione delle aree destinate agli interventi edilizi, a
richiamare nel titolo ed a trascrivere i contenuti della presente convenzione, impegnativi per il proprio
avente causa.
ART. 7 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE CONVENZIONATE
1. Con la stipula della presente convenzione il soggetto attuatore (C.I.A. e I.D.S.C.) il Comune e la
Provincia di Forlì-Cesena danno espressamente atto della congruità, completezza e adeguatezza dei
progetti definitivi delle opere di cui agli articoli 4, e 5, prodromico alla richiesta di Permesso di
Costruire, con particolare riguardo al quadro economico delle stesse opere redatto utilizzando i prezzi
unitari dedotti ai sensi di legge.
2. Tutte le opere di urbanizzazione e di sostenibilità sono soggette al Rilascio del relativo Permesso di
Costruire Convenzionato, che sarà rilasciato dietro presentazione di un progetto esecutivo, che
recepisca tutti i pareri degli enti preposti. La progettazione è affidata ad un progettista abilitato
individuato dallo stesso soggetto attuatore e a spese di questo ultimo.
3. I progetti delle opere convenzionate, vengono presentati al Comune dal soggetto attuatore (C.I.A. e
I.D.S.C.), per l’ottenimento dei relativi atti di assenso e per l'approvazione da parte
dell'Amministrazione.
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4. Gli elaborati costituenti la progettazione esecutiva dovranno essere forniti al Comune sia su supporto
cartaceo che su supporto magnetico-informatico, in un formato commerciale diffuso e liberamente
scambiabile e convertibile (formato dwg e pdf), completo dei riferimenti alle singole proprietà
frazionate e ai capisaldi catastali.
5. Le spese tecniche per la redazione degli elaborati depositati contestualmente alla richiesta di Permesso
di Costruire, per i frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili, sono estranee alla
presente convenzione e comunque a carico del soggetto attuatore.
ART. 8 – ESECUZIONE DELLE OPERE CONVENZIONATE
1. La realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione sono soggette a Permesso di Costruire ai sensi
dell’art. 17 e 18 della L.R. 15/2013.
2. Tutte le opere di urbanizzazione possono essere realizzate direttamente dal Soggetto attuatore, o
affidate ad operatori senza necessità di esperire procedure di evidenza pubblica, così come previsto
dall'articolo 36 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, in quanto trattasi di opere riconducibili alla categoria
opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria e correlate
all'urbanizzazione del comparto di cui trattasi, fermo restando che l'esecutore degli interventi previsti
dovrà essere comunque in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dagli articoli, 84 del D. Lgs.
n. 50/ 2016 disposizioni di cui alla parte II titolo 3° del DPR n. 207/2010.
3. Con la presente convenzione, il soggetto attuatore (C.I.A. e I.D.S.C.) s’impegna ad eseguire tutte quelle
opere, anche se poste fuori del comparto urbanistico, come descritto all’art 4-5, e definite come
complementari o di sostenibilità, che sono necessarie e funzionalmente connesse alle opere
urbanistiche in oggetto, previa richiesta di autorizzazione all’occupazione dei terreni di proprietà dei
rispettivi Enti, per il tempo occorrente alla realizzazione delle opere stesse, da richiedersi agli Uffici
competenti e da concedere a titolo gratuito.
4. Il soggetto attuatore in qualità di stazione appaltante è responsabile dell’attività di progettazione,
affidamento e di esecuzione delle opere, fermo restando in capo al Comune i compiti di vigilanza
sull’esecuzione dei lavori.
5. Fatte salve le norme che disciplinano il collaudo, come meglio specificato al comma seguente,
l'esecuzione dei lavori è disciplinata dal capitolato speciale d'appalto e da un contratto di diritto privato
regolamentati dai principi civilistici, i cui contenuti saranno negoziati tra privato che funge da stazione
appaltante e operatore economico aggiudicatario, purché nei limiti stabiliti nell'ambito della procedura
di affidamento delle opere e comunque in conformità alla normativa vigente.
6. I lavori appaltati:
a) sono eseguiti sotto la direzione dei lavori affidata e svolta da soggetti abilitati liberamente
individuati dal soggetto attuatore e incaricati dai medesimi prima della stipula della presente
convenzione, e comunicati al Comune.
b) sono sottoposti a collaudo ai sensi di legge secondo quanto previsto dall'articolo 15 della presente
convenzione.
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ART. 9 –VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione ha una validità di 10 (dieci) anni a partire dalla data di sottoscrizione della
stessa.
2. Il soggetto attuatore ed i suoi aventi causa si impegnano a trascrivere gli obblighi della presente
convenzione in tutti gli atti notarili di vendita degli immobili compresi nel Comparto Urbanistico.
3. Tutti gli interventi contemplati dal PUA, comprese le opere di urbanizzazione, dovranno essere
ultimati entro il termine di validità della presente convenzione.
ART. 10 – CESSIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E OBBLIGHI CONNESSI
1. Soggetto attuatore (C.I.A. e I.D.S.C., ciascuno per quanto di propria competenza) si obbliga a cedere a
titolo gratuito al Comune le opere di urbanizzazione di cui all’articolo 2, nonché le aree relative, così
come evidenziate nell'elaborato “Tav03_2_int03”, allegato alla presente convenzione, e precisamente:

a) le aree indicate con campitura AZZURRA della superficie complessiva di mq 1.669
circa destinate a PARCHEGGIO PUBBLICO ;

b) le aree indicate con campitura VERDE SCURO della superficie complessiva di mq
2.606 circa destinate a VERDE PUBBLICO;

c) le aree indicate con campitura VERDE CHIARO della superficie complessiva di mq
1.279 circa destinate a VERDE INFRASTRUTTURALE;

d) le aree indicate con campitura GRIGIA della superficie complessiva di mq 1.705 circa
destinate a STRADE;

e) le aree indicate con campitura ARANCIONE della superficie complessiva di mq 1.006
circa destinate a MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE;
2. Ai fini del presente articolo, il Soggetto attuatore ha l’obbligo di produrre la necessaria
documentazione, comprensiva del frazionamento delle aree inerenti le opere di urbanizzazione, entro
tre mesi dalla data del collaudo, nonché di stipulare l’atto di cessione nei tempi che saranno indicati dal
Comune e, comunque, entro 12 mesi dalla data del collaudo.
3. La manutenzione e la conservazione delle opere realizzate, comprese quelle realizzate su aree di
proprietà comunale, resta a carico del Soggetto attuatore fino alla cessione al Comune delle opere di
urbanizzazione.
4. Le aree destinate ad opere di urbanizzazione o su cui insistono opere di urbanizzazione, che devono
essere cedute al Comune per effetto del presente articolo, non possono formare oggetto di cessione in
favore di terzi in alienazioni pro-quota o in altri atti traslativi, eccettuati i casi di cui ai commi seguenti.
L’Ufficiale rogante di tali atti dovrà verificare l’avvenuto rispetto del presente divieto, la cui
inosservanza dà luogo all'applicazione della penale prevista dall'articolo 14 (a carico del soggetto che ne
abbia la responsabilità), fermo restando che il Soggetto attuatore resta comunque obbligato in solido
con l'acquirente nei confronti del Comune, fino al completo assolvimento degli obblighi di cui alla
presente convenzione, salvo il risarcimento del maggior danno derivante al Comune per effetto
dell’inadempimento del Soggetto attuatore e dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
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5. Qualora il Soggetto attuatore (C.I.A. e I.D.S.C.) intenda procedere all'alienazione delle aree costituenti
l'intero comparto, sostituendo a sé altro soggetto nella posizione di attuatore, quest'ultimo subentrerà in
tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione. Si deve pertanto intendere che gli obblighi di cui
alla presente convenzione si trasferiscono anche agli aventi causa, a qualsiasi titolo, del Soggetto
attuatore, indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole, le quali non hanno efficacia nei
confronti del Comune. Il Soggetto attuatore si impegna, in caso di alienazione a qualsiasi titolo delle
aree di cui al PUA, a richiamare espressamente nel titolo ed a trascrivere le obbligazioni di cui alla
presente convenzione, compreso l’obbligo di cedere al Comune le aree interessate dalle opere di
urbanizzazione.
6. In caso di alienazione, le garanzie già prestate dal Soggetto attuatore non vengono meno e non possono
essere ridotte o estinte, se non dopo che gli aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato, loro sua
volta, idonee garanzie in sostituzione.
7. Il soggetto attuatore si obbliga a costituire a favore di ENEL Distribuzione S.p.a., o di altro Ente
gestore, la servitù inamovibile di elettrodotto sul fabbricato da adibire a cabina per la distribuzione
dell'energia elettrica, costituendo altresì l'eventuale servitù di passaggio pedonale e carraio, per
consentire l'accesso al fabbricato e per l'esercizio e la manutenzione della predetta cabina. L'atto
costitutivo della servitù dovrà prevedere a carico del fondo dominante tutti gli oneri relativi all'esercizio
della servitù, ivi compreso gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria sia delle opere murarie, sia
delle opere impiantistiche e tecnologiche.
ART. 11 – CONTRIBUTI CONNESSI AL TITOLO ABILITATIVO PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI - QUANTIFICAZIONE DELLE
OPERE DA SCOMPUTARE. (NUOVA LEGGE REGIONALE)
1. La determinazione dei contributi connessi al titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi edilizi
(Oneri di Urbanizzazione Primaria U1, Oneri di Urbanizzazione Secondaria U2 e Costo di Costruzione)
e la quantificazione delle opere da scomputare è disciplinata dalla delibera di Consiglio Comunale n. 51
del 16/09/2019.
2. Il contributo di costruzione dovrà essere corrisposto secondo quanto di seguito disciplinato:
gli oneri di urbanizzazione U1, U2 sono da scomputare dell'importo pari al valore delle opere di
urbanizzazione che il soggetto attuatore si impegna a realizzare debitamente rendicontato o quietanzato;
3. La quota del Costo di Costruzione (QCC) se dovuto, sarà corrisposto nella misura del 100% del valore
unitario riportato nelle tabelle vigenti al momento della presentazione del titolo abilitativo relativo al
singolo edificio.
4. Al rilascio del Permesso di Costruire del fabbricato ovvero prima dell’inizio lavori della SCIA, il soggetto
attuatore (o futuri aventi causa) dovrà corrispondere al Comune l'eventuale conguaglio degli oneri di
urbanizzazione (U1, U2), calcolato per differenza tra l'importo dovuto in relazione alla costruzione
richiesta e la quota di scomputo relativa al lotto oggetto di edificazione commerciale.
5. Prima del collaudo delle opere di urbanizzazione, il Soggetto attuatore deve presentare al Comune
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contabilità finale che attesti la congruenza dei costi relativi alla realizzazione delle opere e la
corrispondenza con le fatture quietanzate, riferite ai computi metrici estimativi che saranno allegati al
progetto esecutivo di cui alle opere descritte all'articolo 4 e 5 della presente convenzione.
6. Nel caso in cui tale importo risultasse inferiore alla quota di scomputo riconosciuta il Soggetto attuatore
dovrà versare conguaglio dell'importo eccedente nei termini che saranno indicati dal Comune. Viceversa,
nel caso in cui l'importo definitivo delle opere di urbanizzazione risultasse superiore alla quota di
scomputo riconosciuta la differenza sarà ad esclusivo carico del Soggetto Attuatore, fatta eccezione per
le varianti richieste dal Comune in corso d’opera comportanti un incremento del costo delle opere di
urbanizzazione.
7. Qualora sia documentato un costo inferiore, anche dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi
convenzionali, lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 11, sarà limitato al costo
documentato ed entro la data del collaudo dovranno essere corrisposti a conguaglio i maggiori oneri di
urbanizzazione primaria afferenti alle previsioni del permesso di costruire
ART. 12 – VARIANTI
1. Costituiscono varianti al PUA, le modifiche che alterino l'impianto urbanistico generale, incidano sul
dimensionamento globale degli insediamenti e sulla dotazione di aree per servizi pubblici o di uso
pubblico.
2. Sono autorizzate dal Dirigente competente, senza la necessità di approvazione di preventiva variante al
PUA quelle modifiche che non rientrano nella fattispecie di cui al punto precedente.
3. Sono consentite, altresì, in sede di rilascio di permesso di costruire per opere di urbanizzazione, senza la
necessità di approvazione di preventiva variante, quelle variazioni che non modifichino l'assetto
urbanistico e infrastrutturale delle opere di urbanizzazione e non alterino in termini quantitativi le aree a
standard e le aree destinate alla viabilità.
4. In fase di esecuzione, sono possibili varianti al permesso di costruire per opere di urbanizzazione, senza
la necessità di modifica della convenzione, limitatamente:

a) alle variazioni dei tracciati delle singole opere di urbanizzazione (linee a rete,
fognature )

b) alle aperture, traslazioni di passi carrai;
c) all'adeguamento a prescrizioni richieste in corso d'opera da Enti/Uffici.
ART. 13 –IMPORTI E GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI
CONVENZIONALI
1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e della buona e
corretta esecuzione di tutte le opere il Soggetto attuatore è obbligato a costituire, prima della
stipulazione, idonee garanzie in forma di fideiussione bancaria o assicurativa dell'importo di €
______come risulta dai quadri economici integranti i progetti definitivi delle opere pubbliche a carico
del/i soggetto/i attuatore/i, allegati alla richiesta di permesso di Costruire, redatti ai sensi dell'art. 32 del
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D.P.R. n. 207/2010, così ripartito:
a) opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 4: euro ______________;
b) opere di urbanizzazione secondaria di cui all’articolo 4: euro ______________;
c) opere di sostenibilità di cui all’articolo 5: euro ______________.
La ripartizione degli oneri fra i soggetti attuatori, di cui alle già menzionate garanzie in forma di
fideiussione, è così determinata:
- (cognome nome) CIA – oneri a carico ______100%___;
2. Si precisa che per le opere di sostenibilità realizzate quali oneri aggiuntivi, la somma da garantire è pari al
100% del quadro economico presunto delle opere, che viene garantito al momento della sottoscrizione
della convenzione. Si riportano gli estremi delle polizze emesse:
a) per le opere di urbanizzazione primaria: polizza n. ____, emessa in data __________ da
__________________ per euro _______________;
b) per le opere di urbanizzazione secondaria: polizza n. ____, emessa in data __________ da
__________________ per euro _______________;
c) per le opere di sostenibilità di cui all’articolo ___: polizza n. ____, emessa in data _________ da
__________________ per euro _______________.
3.

A tal fine, il Soggetto attuatore ha prima d'ora depositato nella sede del Comune la garanzia fideiussoria,
costituita mediante ________

4. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. Il
mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto al Comune e, quindi, non priverà
di efficacia la garanzia.
5. Ancorché la garanzia fideiussoria sia commisurata all'importo delle opere di urbanizzazione, essa deve
intendersi prestata a garanzia di tutti gli obblighi a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connessi
all'attuazione della presente convenzione, comprese le mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli
inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come
soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza
alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura del/i
soggetto/i attuatore/i, ai sensi dell'articolo 14 (Penali), nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo
pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della
convenzione, divenute inoppugnabili e definitive, e previste dall’articolo 42 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380 e dall’articolo 20 Legge regionale n. 23/2004 per il ritardo dei versamenti relativi ai contributi
connessi ai titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi eventualmente a carico del soggetto
attuatore C.I.A.
6. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle
opere e servizi pubblici cui all'art. 4-5, in sostituzione del/i soggetto/i attuatore/i ed a spese del
medesimo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando esso non vi abbia
provveduto nei termini previsti dai relativi permessi di costruire.
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7. Qualora accerti irregolarità, inadempimenti o ritardi, da parte del Soggetto attuatore, rispetto agli
obblighi previsti dalla presente convenzione, il Comune di Meldola deve inviare al Soggetto attuatore
diffida ad adempiere, mediante atto del Dirigente competente, fissando un termine per l’adempimento,
commisurato alla gravità dell’inadempimento. Decorso inutilmente il termine stabilito, il Comune escute
la relativa quota di fideiussione, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno e l'applicazione della
penale convenzionale prevista.
8. Il Soggetto attuatore ha comunque facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dal
ricevimento della diffida. L'importo delle penali, ove non sia predeterminato, sarà in relazione
all’importanza dell'inadempimento ed al danno arrecato.
9. La fideiussione è comunque operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, previa
diffida o messa in mora, al verificarsi di qualsiasi inadempimento del Soggetto attuatore. In particolare, il
Comune di Meldola provvederà all'escussione, anche parziale, delle fideiussioni presentate nei casi
sottoindicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) mancata realizzazione o realizzazione parziale delle opere di urbanizzazione entro i termini
stabiliti;
b) inadempimento degli obblighi di manutenzione delle opere realizzate, a carico del Soggetto
attuatore (C.I.A. e I.D.S.C.) fino all'acquisizione da parte del Comune.
10. In caso di incameramento totale o parziale della fideiussione, l'importo della stessa deve essere
immediatamente reintegrato, eccetto i casi di cui al comma 9 precedente.
11. Resta salva da parte del Comune di Meldola ogni facoltà di rivalsa in relazione a danni di importo
superiore alla disponibilità della garanzia.
12. La fidejussione può essere estinta solo in seguito alla formale richiesta da parte del Soggetto attuatore
che l’ha rilasciata con le seguenti modalità:

a) importo pari al 90% (novanta per cento) a seguito di regolare collaudo
definitivo;

b) importo pari all'8% (otto per cento) a seguito dell'acquisizione delle opere di
urbanizzazione;

c) importo pari all'1% (uno per cento) decorso un anno dall'accensione
dell'impianto di pubblica illuminazione;

d) importo pari all'1% (uno per cento) decorsi due anni dalla piantumazione delle
alberature;
13. A richiesta del Soggetto attuatore la garanzia può essere ridotta in corso d'opera, attraverso svincolo
parziale, con le seguenti modalità:

e) importo pari al 15% (quindici per cento) a seguito dell'esecuzione e collaudo da
parte di Hera delle reti relative al gas, acqua, fognatura nera ;

f) importo pari al 15% (quindici per cento) a seguito dell'esito positivo delle prove
su piastra sulla fondazione stradale.
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ART. 14 – PENALI - ESECUZIONE D'UFFICIO
1. Il Comune di Meldola si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, nel caso in cui ravvisi violazione
degli obblighi convenzionali:

a) ritardo nell'ultimazione delle opere di urbanizzazione, nei termini stabiliti
dall'articolo 3: € 50 per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza massima
del 5% del valore complessivo delle opere;

b) inosservanza del divieto di alienazioni pro-quota o di atti traslativi di cui
all'articolo 2 : € 5.000;
2. La violazione degli obblighi previsti nella presente convenzione sarà contestata dall'Amministrazione
Comunale agli inadempienti tramite diffida consistente nella intimazione a ripristinare o ad attuare –
entro 30 giorni dal suo ricevimento – gli obblighi e gli adempimenti pattuiti.
3. Il Soggetto attuatore ha comunque facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dal
ricevimento della diffida. L'importo delle penali, ove non sia predeterminato, sarà in relazione
all'importanza dell'inadempimento ed al danno arrecato.
4. L'inosservanza della diffida comporterà al/i soggetto/i attuatore/i, in funzione della tipologia di
inadempienza accertata e/o della continuativa inerzia rispetto agli adempimenti richiesti, il pagamento
delle penali alla Amministrazione Comunale, come definite in questo articolo della presente
convenzione, salvo il risarcimento del maggiore danno e l'applicazione delle maggiorazioni di legge;
restando impregiudicata la facoltà di promuovere da parte dell'A.C. la risoluzione della convenzione per
inadempimento.
5. In caso di inottemperanza alle diffide emesse e al fine di ottenere anche l'incasso delle somme dovute a
titolo di penali, il Comune è sin d'ora autorizzato dal/i soggetto/i attuatore/i a escutere la/e
fidejussione/i cauzionali di cui al precedente art.13 nel periodo di vigenza della/e stessa/e e gli importi
necessari ad eseguire le opere a fronte dell'accertata e continuativa inerzia da parte del/i soggetto/i
attuatore/i a provvedere agli adempimenti richiesti.
6. Qualora, scaduti i termini stabiliti dalla presente convenzione per la realizzazione delle opere
convenzionate, queste non risultino eseguite o non lo siano compiutamente, il Comune ha facoltà di
provvedere alla esecuzione e/o alla ultimazione delle opere stesse, addebitando le spese scaduti i termini
stabiliti dalla presente convenzione per la realizzazione delle opere convenzionate, maggiorate dagli
interessi legali, salvo il maggiore danno. Il Comune è sin d'ora autorizzato dal/i soggetto/i attuatore/il/i
soggetto/i attuatore/i a trattenere l'importo indicato nella/e fideiussione/i prestata/e a garanzia di cui
all'art.13 della presente convenzione.
ART. 15 – COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE
1. Ai fini del collaudo delle opere pubbliche convenzionate il Comune sceglie un collaudatore, scelto fra
una terna indicata dall’ordine degli ingegneri/architetti della provincia di Forlì-Cesena che sarà incaricato
dal soggetto attuatore il quale si assumerà anche i relativi oneri.
2. Ultimate le opere di urbanizzazione e/o aggiuntive e ogni altra obbligazione convenzionale, il/i
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soggetto/i attuatore/i presenta/no al Comune il certificato di ultimazione lavori, con allegata copia del
frazionamento approvato e/o depositato delle aree pubbliche e/o di uso pubblico. Il collaudo delle
opere, comprendente le verifiche tecnico-funzionali dei lavori realizzati, nonché quelle urbanistico –
amministrative e di controllo delle effettive quantità di aree pubbliche da cedere all'Amministrazione
Comunale, dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla data di ultimazione lavori.
3. In merito all'approvazione del certificato di collaudo o alla sua approvazione tacita, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e l'articolo 234 del D.P.R. n. 207/2010.
4. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere o di uno
stralcio autonomamente funzionale, a richiesta motivata del/i soggetto/i attuatore/i o a richiesta del
Comune. In tal caso per ogni collaudo parziale si procede con le modalità di cui al comma 1.
5. L'approvazione del collaudo delle opere, relativo all'esecuzione dei contratti di cui alle opere
convenzionate della presente convenzione, avviene tramite determina del Responsabile del Settore
competente, una volta verificate tutte le obbligazioni convenzionali.
6. L'emissione del certificato di collaudo è subordinata alla presentazione al Comune, dopo l'ultimazione
dei lavori, dagli elaborati «as built» che rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare
riferimento alle superfici delle aree oggetto di cessione e alla localizzazione delle reti interrate, nonché da
un piano di manutenzione aggiornato, redatto in conformità alla disciplina vigente per i lavori pubblici a
rete.
ART. 16 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine
all’interpretazione, esecuzione o risoluzione della convenzione, sarà preliminarmente esaminata in via
amministrativa.
2. Qualora la controversia non sia composta in via bonaria, potrà essere devoluta all’Autorità giudiziaria
competente.
ART. 17 – ONERI, SPESE E TRASCRIZIONE
1. Le varie spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la
convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione
dei tipi di frazionamento delle aree oggetto di cessione al Comune, quelle inerenti i rogiti notarili,
compresi quelli di cessione, e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo del Soggetto
attuatore.
2. La presente convenzione è da registrarsi ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n.131/1986.
3. Il Conservatore dei Registri Immobiliari è autorizzato alla trascrizione della presente convenzione
affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
ART. 18 – NORME INTEGRATIVE
1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e
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di regolamento.
2. Il sottoscritto Soggetto Attuatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica della presente Convenzione qualora dovessero essere
comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula della presente Convenzione, informazioni
interdittive antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del D.L.gs n. 159 del 2011 con riferimento al sottoscritto
Soggetto attuatore.
Sottoscritto per preventiva accettazione
Meldola ______________
Comune …….
Provincia…….
firmato la società _______________________

_______________________________

firmato la società _______________________

_______________________________
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ALLEGATO D sub 1

ALLEGATO D sub 2

Allegato D sub 3

SEZIONE R20

SEZIONE R21

SEZIONE R30

SEZIONE R31

SEZIONE R41-R57

SEZIONE R7

ASSE 4 - 90.87

ASSE 1 - 0.00

ASSE 1 - 115.69

ASSE 2 - 0.00

ASSE 2 - 100.59

ASSE 3 - 0.00

ASSE 3 - 87.55

ASSE 4 - 0.00

ROTATORIA - 0.00 - 110.14

ASSE 3 - 87.55

Asse

R22

0.00
54.12

-5.00

R24

0.00

R30 R29
R28
R27

ISOLA
SP.

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

MARCIAP.

PISTA CICLABILE

AIUOLA VERDE

AIUOLA VERDE

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

PR. PRIVATA

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

AIUOLA VERDE

ISOLA
SP.

PR. PRIVATA

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

AIUOLA VERDE

DISTRIBUTORE

FASCIA SORM.

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

R31

SEZIONE R39

SEZIONE R2

SEZIONE R44

SEZIONE R12

SEZIONE R19

SEZIONE R22

SEZIONE R52

SEZIONE R32

SEZIONE R42

SEZIONE R8

ASSE 4 - 77.28

ASSE 1 - 16.28

ROTATORIA - 21.81

ASSE 2 - 14.37

ASSE 2 - 86.65

ASSE 3 - 10.24

ROTATORIA - 77.77

ASSE 4 - 4.14

ROTATORIA - 9.42

ASSE 3 - 87.55

R50
R51

Asse

-10.00

0.00
53.14

0.00

R38

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

MARCIAP.

PISTA CICLABILE

ISOLA
SP.

AIUOLA VERDE

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

AIUOLA VERDE

PR. PRIVATA

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

AIUOLA VERDE

ISOLA
SP.

PR. PRIVATA

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

DISTRIBUTORE

AIUOLA VERDE

FASCIA SORM.

R45
R57

R13

R6

R12

R7
R8

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

R4

SEZIONE R38

SEZIONE R3

SEZIONE R45

SEZIONE R13

SEZIONE R18

SEZIONE R23

SEZIONE R53

SEZIONE R33

SEZIONE R43

SEZIONE R9

ASSE 4 - 61.72

ASSE 1 - 31.84

ROTATORIA - 30.57

ASSE 2 - 23.19

ASSE 2 - 73.42

ASSE 3 - 23.05

ROTATORIA - 83.29

ASSE 4 - 10.23

ROTATORIA - 19.47

ASSE 3 - 87.55

R9

R2
Asse

-5.20

-5.20

-5.20
53.03

54.02

-5.20
53.03

53.87

0.00
0.00

53.98

FASCIA SORM.

-10.00

-5.00

53.11

4.50

4.50
54.10
4.50
53.145

AIUOLA VERDE

54.13
4.50
53.145

6.50

54.22

6.50

54.37
52.48

DISTRIBUTORE

6.50

9.29

52.48

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

6.50

9.69

QT

53.22

-0.50
54.15

DT

0.00

53.22

-0.50
54.00

QP

-0.50

53.55

PR. PRIVATA

DP

-0.50

QT

5.00

53.55

0.00
54.01
0.00

ISOLA
SP.

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

SEZIONE R17

SEZIONE R24

SEZIONE R54

SEZIONE R34

SEZIONE R44

SEZIONE R12

ASSE 4 - 45.89

ASSE 1 - 47.67

ROTATORIA - 34.75

ASSE 2 - 28.30

ASSE 2 - 60.76

ASSE 3 - 35.33

ROTATORIA - 90.64

ASSE 4 - 16.62

ROTATORIA - 21.81

ASSE 3 - 87.55

Asse

-5.20

-5.20

-5.20
53.05

53.99

-5.20
53.05

ISOLA
SP.

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

SEZIONE R45

SEZIONE R13

SEZIONE R51

SEZIONE R29

ASSE 4 - 23.82

ROTATORIA - 30.57

ASSE 3 - 87.55

ROTATORIA - 74.43

ASSE 3 - 87.55

Asse

Asse

Asse

FASCIA SORM.

-5.20

-5.20

-5.20
53.53

54.05

-5.20
53.53

53.90

0.00
54.01
0.00
53.59

4.50
4.50
53.51

FASCIA SORM.

54.12

6.50
53.41

AIUOLA VERDE

54.15

6.50
53.41

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

-10.00

4.50

7.96

QT

-5.00

53.51

DT

8.42

6.50

QP

4.50

0.00

52.63

DP

54.23

6.50

5.00

52.63

0.00

54.04
4.50
53.28

AIUOLA VERDE

10.00

53.91

54.07
4.50
53.28

DISTRIBUTORE

-10.00

0.00

4.50

4.50

54.15
6.50

QP

-5.00

53.15

6.50

6.50

54.30
6.50

QT

52.70

53.26

6.90

-1.88 54.00

52.75
52.72

DT

DP

AIUOLA
VERDE

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

0.00

52.70

-1.88

-0.50 54.165
-1.10

52.75

ISOLA
SP.

AIUOLA VERDE

5.00

52.45

-0.50

-0.50

-0.50 54.015

QT

DP

q 52.00
10.00

7.40

0.00

52.89

54.02

-4.27 52.89

52.31

0.00

-3.50

52.31

DT

53.12

-3.10

52.84

5.46

-2.36 52.84

53.52

5.46

-4.27

-1.00 53.63

53.52

54.07

-2.36

-1.00 53.48

53.47

QP

54.22

-1.00

0.00

53.62

53.84

0.00
0.00
53.11

53.95

4.50

4.50
54.11

54.08
4.50

4.50

53.21

53.21

6.50

54.20

6.50

54.35
9.14
52.47

6.50
FASCIA SORM.

SEZIONE R35

-5.00

5.46

-1.00

53.49

4.50

53.77

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

0.00

5.46

0.00

53.62

4.50

QT

ISOLA
SP.

6.50

9.54
52.47

AIUOLA VERDE

-10.00

-5.00

q 52.00
5.00

54.04

4.50

4.50

53.77

DT

PR. PRIVATA

53.25

-0.50
54.16
-0.50
DISTRIBUTORE

0.00

53.25

-0.50
54.01
-0.50
53.52

53.52

0.00
54.02
0.00
53.48

-4.92
52.63
-4.92
52.63

4.81

-4.01
52.06
-4.01
52.06

52.67

-3.61
52.06
-3.61
52.06

4.81

-2.83
52.65
-2.83
52.65

54.12

-1.00
53.49

QT

ROTATORIA - 97.08

-5.00

5.36

-6.11 53.20
53.11

0.00

QP

DP

AIUOLA VERDE

5.00

53.77

-6.11
-1.80
52.34

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

10.00

5.36

-0.82
-0.82 53.70
52.73

ISOLA
SP.

MARCIAPIEDE

4.81

-1.00
53.34

-1.00

ASSE 3 - 48.80

53.62

-0.82
-0.82 53.55

53.42

QT

52.73

-5.30 54.315

52.77

0.00

-4.30 54.30

52.77

53.57

-4.30 54.15

52.77

0.00

-5.30

-3.93

54.14

DT

53.20

-4.30

-1.80 54.125

54.14

4.92

-4.30

-1.80 54.275

54.31

4.92

-1.80

-0.50 54.265

54.31

PISTA CICLABILE

53.69

-1.80

-0.50 54.115

54.29

MARCIAP.

QP

DP

DT

q 52.00
15.00

53.84

-0.50

-0.50

0.00

54.25

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

-5.00

4.92

0.00
54.13

4.50

54.25

ISOLA
SP.

0.00

4.92

4.50
54.26

4.50

QT

5.00

53.82

4.50
54.41

DT

10.00

53.82

5.15

QP

DP

-1.00

ASSE 2 - 47.20

5.00

QP

SEZIONE R55

Asse

ASSE 2 - 38.87

SEZIONE R25

10.00
DP

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

q 52.00
15.00

54.41

-5.00

5.15

0.00

54.235

5.00

PR. PRIVATA

SEZIONE R16

q 52.00
10.00

AIUOLA VERDE

-5.00

52.45

SEZIONE R15

ROTATORIA - 44.72

q 52.50
15.00

53.49

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

Asse

ASSE 1 - 58.93

QT

PR. PRIVATA

SEZIONE R47

Asse

ASSE 4 - 34.63

DT

0.00

54.04

SEZIONE R5

AIUOLA VERDE

QP

53.34

53.12

SEZIONE R36

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

0.00

53.155

ISOLA
SP.

MARCIAPIEDE

DP

53.37

-4.09

53.155

QT

5.00

0.00

-0.50

QT

q 52.00

-5.00

53.37

-4.09
53.20

-0.50

DT

0.00

4.33

-0.50
53.85

DT

5.00

4.33 53.505

-0.50
53.70

QP

10.00

53.505

0.00
53.72

-4.30 54.405
54.875

QP

0.00

-4.00
-4.30 54.255
52.84
52.84

DP

53.16

-1.80
54.12

4.00

-4.30

54.23

-1.80
54.12

DP

53.87

-4.30

54.38

-0.50
54.31

PISTA CICLABILE

15.00

4.00

-1.80

54.37

-0.50
54.31

MARCIAP.

-5.00

53.25

-1.80

54.22

0.00
54.30

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

0.00

-5.30

-0.50

54.23

4.35
54.35

ISOLA
SP.

5.00

54.42

-0.50

54.35

4.35

QT

10.00

-5.30

0.00

54.50

DT

DP

q 52.00

q 51.50
15.00

53.45

4.35

4.35

QP

54.35

-5.00

5.09

0.00

54.50

5.00

5.09

10.00

53.35

15.00

52.93

q 52.00

q 52.50

Asse

SEZIONE R14

Asse

SEZIONE R46

Asse

SEZIONE R4

Asse

SEZIONE R37

54.38

-4.44
51.84

DT

53.55

51.84

-4.04
51.84

4.67

-4.44

51.84

-3.37
52.50

54.09

-4.04

52.50

-1.97
53.29

AIUOLA VERDE

QP

4.67

-3.37

53.29

-1.08
53.24

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

DP

53.54

-1.97

53.24

0.00
53.27

PR.PRIVATA

-5.40

-1.08

53.27

3.77

QT

10.00

-5.00

52.55

0.00

53.38

DT

0.00

-5.40

3.77

QP

5.00

52.55

DP

AIUOLA VERDE

q 52.00

-5.00

53.38

0.00

-5.31

53.115

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

5.00

53.20

-0.50
53.94
-0.50

53.115

ISOLA
SP.

MARCIAPIEDE

10.00

-5.31

-0.50
53.79
-0.50

QT

q 52.00
15.00

53.07

0.00
53.80

53.18

0.00

-4.30 54.575

53.18
53.18

DT

53.12

-4.30

-4.08
-4.30 54.425

54.35

4.00

-4.30

-1.80

54.35

QP

53.91

-1.80
54.40

-1.80

54.40

DP

4.00

-1.80
54.55

-0.50

54.40

PISTA CICLABILE

-5.00

53.15

-0.50
54.54

-0.50

54.42

MARCIAP.

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

0.00

-5.80

-0.50
54.39

0.00

54.49

ISOLA
SP.

5.00

54.59

0.00
54.40

4.00

QT

10.00

-5.80

4.00
54.50

DT

DP

q 51.50
15.00

53.755

5.15

QP

54.50

-5.00

5.15

0.00

54.49

5.00

Asse

Asse

Asse

Asse

q 52.00
10.00

R11

R10

R1

15.00

R14

R40

R3

q 52.50

R46

R44

R42

R39

R15

R43

R41

R5
ISOLA
SP.

R47

R55
R56

R16

R48

R54

R37
-5.00

R49

R52

R36

54.12

4.50

4.50
4.50
53.25

54.17

4.50
53.25

QP

54.20

6.50

54.27
6.50
53.30

6.50

54.42
6.50

QT

53.30

8.22
8.22

53.53

DT

52.52

-0.50 54.155

53.53

8.67

-0.50

-0.50

-0.50 54.005

53.53

DP

0.00

8.67

0.00
54.00
0.00

QT

5.00

52.52

4.82

4.82
53.95

51.65

54.10

51.65
-4.92

51.65

4.82

-4.92

51.65
-4.52

52.24

DT

4.82

-4.52

52.24
-3.79

53.10

QP

53.59

-3.79

53.10
-2.26

53.09

DP

53.59

-2.26

53.09
-1.21

53.12

-5.62

-1.21

53.12
0.00

QT

10.00

-5.00

52.21

0.00

53.24

DT

0.00

-5.62

3.63

QP

5.00

52.21

DP

3.63

-5.00

53.24

0.00

-5.80

-0.50
53.015

5.00

53.20

-0.50
53.88

-0.50
53.015

QP

10.00

-5.80

-0.50
53.73

0.00

QT

DP

15.00

ISOLA
SP.

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

SEZIONE R26

SEZIONE R5

SEZIONE R36

SEZIONE R46

SEZIONE R14

SEZIONE R52

SEZIONE R32

ROTATORIA - 97.08

ASSE 1 - 69.74

ASSE 3 - 48.80

ASSE 2 - 47.20

ROTATORIA - 48.81

ASSE 3 - 55.84

ASSE 1 - 58.93

ASSE 4 - 34.63

ROTATORIA - 34.75

ASSE 3 - 87.55

ROTATORIA - 77.77

ASSE 3 - 87.55

Asse

-5.20

-5.20

-5.20

54.10

53.95

0.00
54.05

-5.20

4.50
53.50

53.59

6.50
53.40

53.59

6.50
53.40

FASCIA SORM.

0.00

7.61
52.63

54.40
8.10
52.63

AIUOLA VERDE

-10.00

53.59

53.25

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

4.50

0.00

52.48

FASCIA SORM.

4.50

4.01

52.48

AIUOLA VERDE

DISTRIBUTORE

54.15

4.50

52.48

AIUOLA VERDE

54.18

4.50

52.48

QT

-5.00

4.50

53.87

4.65

QT

0.00

53.50

54.03

6.50

DT

6.50

0.00

54.06

DT

DP

6.50

4.50

4.50

54.14

QP

5.00

54.25

6.50

QP

53.23

52.78
-3.32
52.78

6.50

-3.32

52.78
-2.82
52.78

DP

54.29

-2.82

53.32
-2.17
53.32

10.00

6.50

-2.17

53.38
-1.60
53.38

-10.00

53.23

-1.60

-0.50 54.265
54.18

-5.00

-4.12

-0.50

-0.50

-0.50 54.115
54.18

0.00

53.37

0.00
54.13
0.00
54.16

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

5.00

-4.12

4.50
54.26
4.50
54.22

ISOLA
SP.

q 52.00
10.00

53.37

4.50
54.41
4.50

QT

54.22

-2.50
52.68

5.15

-2.14
52.41

54.41

53.02
-1.70
52.41

DT

5.15

-2.50

53.71
-0.84
53.07

QP

54.235

-0.84

53.56
-0.84
53.07

-3.20

-0.84

53.57
0.00
53.53

-5.00

DP

AIUOLA VERDE

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

0.00

53.02

0.00

53.69

ISOLA
SP.

5.00

-3.20

4.74

4.74

53.84

53.03
53.14

4.74

53.03
53.14
-4.77
-4.91

52.28

4.74

-4.77
-4.91

52.28
-3.88

52.28

QT

53.63

-3.88

52.28
-3.47

52.93

DT

53.63

-3.47

52.93
-2.71

53.62

QP

PR. PRIVATA

q 52.00

-5.00

-6.76

-2.71

-1.00 53.645

53.62

0.00

DP

AIUOLA VERDE

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

5.00

53.20

-1.00

-1.00

-1.00 53.495

53.81

ISOLA
SP.

MARCIAPIEDE

10.00

-6.76

0.00
0.00 53.515

QT

DP

q 52.00
15.00

53.03

5.18

5.18

-6.27 53.775
53.31

53.62

-4.75
53.41

53.77

-6.27

53.76

-4.75
53.41

5.18

-4.75

53.61
-2.65
52.68

5.18

-4.75

53.63
-2.20
52.85

DT

53.65

-2.20

53.79
-1.80
53.20

QP

53.65

-1.80

-1.80 54.195
53.20

-5.00

6.36

-1.80

-0.50 54.185
54.85

PISTA CICLABILE

0.00

53.77

-0.50

-0.50

-0.50 54.035
53.81

MARCIAP. A.V.

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

5.00

6.36

0.00
54.04
0.00
54.03

ISOLA
SP.

10.00

53.62

4.73

QT

4.73 54.075

DT

q 52.00
15.00

54.13

QP

-5.00

4.73

DP

0.00

4.73 54.225

5.00

54.13

10.00

53.02

q 52.00
15.00

Asse

SEZIONE R48

Asse

SEZIONE R16

Asse

SEZIONE R25

Asse

SEZIONE R6

Asse

SEZIONE R56

q 52.50

ISOLA
SP.

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

SEZIONE R27

SEZIONE R4

SEZIONE R37

SEZIONE R47

SEZIONE R15

SEZIONE R53

SEZIONE R33

ROTATORIA - 0.00 - 110.14

ASSE 1 - 79.19

ASSE 3 - 35.33

ASSE 2 - 60.76

ROTATORIA - 57.58

ASSE 3 - 64.67

ASSE 1 - 47.67

ASSE 4 - 45.89

ROTATORIA - 44.72

ASSE 3 - 87.55

ROTATORIA - 83.29

ASSE 3 - 87.55

FASCIA SORM.

Asse
54.09

54.08

0.00

-0.82

54.54

54.54

SEZIONE R26

SEZIONE R54

SEZIONE R34

ROTATORIA - 9.42

ASSE 1 - 90.74

ASSE 3 - 23.05

ASSE 2 - 73.42

ROTATORIA - 64.26

ASSE 3 - 72.86

ASSE 1 - 31.84

ASSE 4 - 61.72

ROTATORIA - 48.81

ASSE 3 - 87.55

ROTATORIA - 90.64

ASSE 3 - 87.55

SEZIONE R49

SEZIONE R27

SEZIONE R55

SEZIONE R35

ASSE 4 - 77.28

ROTATORIA - 57.58

ASSE 3 - 87.55

ROTATORIA - 97.08

ASSE 3 - 87.55

-5.20

-5.20
54.22
-5.20
54.04

54.07
-5.20
54.04

ASSE 1 - 0.00

ASSE 4 - 90.87

ROTATORIA - 64.26

ASSE 3 - 87.55

ROTATORIA - 100.99

ASSE 1 - 69.74

AIUOLA VERDE

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

Asse

-5.20

-5.20

-5.20 54.075

-5.20 54.225
54.13

0.00
54.14
0.00

54.13

4.50
54.22
CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

54.12

4.50
54.25

4.50
54.11

4.50

FASCIA SORM.

54.11

6.50

54.11
AIUOLA VERDE

-10.00

54.32

53.49

FASCIA SORM.

-5.00

6.50

53.38

AIUOLA VERDE

54.11

53.92
0.00

53.38

QT

DP

0.00

6.50

0.00

54.05
4.50

QT

5.00

54.47

4.50

4.50

54.08
4.50

DT

AIUOLA VERDE

Scale Varie

Collaboratori :

6.50

6.50
54.16

-4.38
54.87

DT

6.50

54.87

-4.38
54.72

QP

52.74

-4.38

54.72

-1.92
54.68

6.50

-4.38

54.68

-1.92
54.83

QP

54.31

-1.92

54.83

-0.47
54.85

PISTA CICLABILE

DP

6.69
6.50

-1.92

54.85

-0.47
54.70

MARCIAP.

10.00

52.61
52.74

-0.47

54.70

0.00
54.71
CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

-10.00

7.14

-0.47

54.71

6.51
54.85

ISOLA
SP.

-5.00

52.61

0.00

54.85

6.79
6.51

QT

0.00

-5.51

6.51

55.00
55.00

DT

5.00

54.74

6.79
6.51

QP

Fabbricato Commerciale M.S. Alimentare

q 52.00
10.00

-5.51

DP

55.00
55.00

54.10
-1.73
53.43

-4.14

-1.73

-0.50 54.005
53.44

-5.00

53.20

-0.50

-0.50

-0.50 53.855
53.44

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

0.00

-4.14

0.00
53.96
0.00
53.44

ISOLA
SP.

5.00

53.40

4.45
53.91
4.45

QT

53.495

-6.40
51.12
-6.40
51.12

4.45

-6.00
51.12
-6.00
51.12

54.06

-5.21
51.64
-5.21
51.64

DT

4.45

-2.40
53.36
-2.40
53.36

QP

53.495

-1.11
53.32
-1.11
53.32

DP

PR. PRIVATA

q 52.00

-5.00

-7.10

0.00
53.29
0.00
53.29

0.00

51.58

3.06
53.12
3.06
53.12

5.00

-7.10

-0.50

AIUOLA VERDE

10.00

51.58

-0.50
53.31

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

q 52.00
15.00

54.74

q 52.00
-5.00

Asse

ASSE 3 - 87.55

Asse

ASSE 4 - 0.00

0.00

mq. 4.655

P

mq. 2.606
mq. 1.656,75

(Stradali, Demaniali, ecc...)

ISOLA
SP.

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

ASSE 2 - 100.59

5.00

Vincoli

Asse
0.00
54.12
0.00
54.00

4.50

4.50
54.22

54.25

FASCIA SORM.

4.50

4.50

AIUOLA VERDE

53.98

6.50

53.98

54.47

54.32

0.00
53.24

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

6.50

2.23
52.58

FASCIA SORM.

53.98

0.00
53.89
2.89
52.58

AIUOLA VERDE

6.50

4.50
54.03
4.50
53.20

AIUOLA VERDE

6.50

4.50
54.06
4.50
53.20

QT

53.98

6.50
54.14
6.50
53.72

53.43

6.50

53.51
-4.30
53.51

54.29

54.71
-4.30
54.55

6.50

-6.12

54.56
-4.30
54.55

53.72

-4.30

-1.80 54.535
54.57

-7.24

-4.30

-1.80 54.685
54.57

-6.76

-1.80

-0.50 54.675
54.58

52.94

-1.80

-0.50 54.525
54.58

53.43

-0.50

-0.50

54.54
0.00
54.59

-4.30

0.00

54.67
4.38
54.66

-4.30

4.38

4.38

54.82
4.38
54.66

52.94

6.07
54.82
6.07

54.10
-1.73
53.41

54.66

-1.73

-0.50 53.995
53.45

QT

ASSE 3 - 0.00

53.46

52.83

DT

ASSE 1 - 115.69

-0.50

0.00
53.41
0.00
52.83

DT

SEZIONE R6

10.00

mq. 4.655

(Distributore Carburanti)

Progettazione
e D.L. :

SEZIONE R56

15.00

S.F. Area A13-pp

U(V1)

m. 288,5

-10.00

SEZIONE R28

-0.50

3.50
53.41

QP

-5.00

SEZIONE R50

QT

AIUOLA VERDE

PISTA CICLABILE

QP

DP

0.00

SEZIONE R40

DT

3.50

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

MARCIAP.

DP

5.00

SEZIONE R1

QP

QT

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

10.00

SEZIONE R30

DP

DT

ISOLA
SP.

AIUOLA VERDE

-10.00

SEZIONE R31

-5.00

QP

QT

-5.00

SEZIONE R20

52.83

0.00

52.83

5.00

DT

0.00

SEZIONE R21

q 51.00
10.00

QP

5.00

SEZIONE R10

q 52.00
15.00

DP

Piste Ciclabili

q 52.00
10.00

-4.14

-0.50

-0.50

-0.50 53.845
53.45

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

-5.00

53.20

0.00
53.85
0.00
53.46

ISOLA
SP.

PR. PRIVATA

0.00

-4.14

5.14
53.90
5.14

51.445

QT

53.53

-6.19 51.445

51.445

5.14

-6.19

-5.79 51.445

51.97

54.05

-5.79

51.97
-5.14

53.46

5.14

-5.14

53.46
-2.40

53.445

DT

53.53

-2.40

-1.21 53.445

53.40

QP

Asse

ASSE 2 - 0.00

DP

5.00

Asse

SEZIONE R11

AIUOLA VERDE

q 52.00

-5.00

-7.10

-1.21

0.00

53.24

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

0.00

51.94

0.00
53.40

3.71

QT

5.00

-7.10

3.71
53.24

DT

10.00

51.94

-1.80

53.96

-1.80

-0.50
53.975

QP

AIUOLA VERDE

q 52.00
15.00

53.69

53.83

-0.50
53.975

MARCIAP.

-5.00

53.84

-0.50

53.68

0.00
53.98
CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

0.00

DP

Asse

ISOLA
SP.

5.00

-1.80

-0.50

53.70

4.98

QT

10.00

-1.80

0.00

53.87

DT

DP

q 52.00
15.00

53.96

4.98

QP

53.03

-5.00

53.37

q 51.00
0.00

mq. 9.100

-0.84
-0.84
52.67

SEZIONE R39

ASSE 1 - 16.28

Asse

SEZIONE R2

ASSE 3 - 83.55

Asse

SEZIONE R29

ROTATORIA - 74.43

Asse

SEZIONE R51

ASSE 2 - 86.65

Asse

SEZIONE R19

ASSE 3 - 10.24

Asse

SEZIONE R22

ASSE 1 - 101.34

5.00

S.F. Usi Commerciali - M.S. Alimentare

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

SEZIONE R9

10.00

Parcheggi Pubblici da Standard

54.10

0.00
54.12
0.00
52.67

4.50

4.50
54.21

54.24

FASCIA SORM.

ROTATORIA - 19.47

15.00

mq. 3.150

-10.00

SEZIONE R43

q 52.00

S.F. Usi Residenziali, Ricettivi e Servizi (A10)

Asse
AIUOLA VERDE

4.50

4.50

53.63

ISOLA
SP.

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

-5.00

53.90

53.63

FASCIA SORM.

53.90

-5.20

53.71

AIUOLA VERDE

6.50

-5.20

53.77

DISTRIBUTORE

54.31

-5.20
53.84

0.00

53.77

PISTA CICLABILE

6.50

-5.20
53.69

4.50

53.79

QT

53.86

0.00
53.85

4.50

QT

6.50

4.50
54.01

6.50

DT

54.46

4.50
54.04

DT

0.00

6.50

6.50
54.13

QP

5.00

53.86

6.50

QP

54.27

52.86

DP

6.50

-3.44

52.86

DP

53.79

-2.94

54.42

10.00

-4.00

-0.50
54.39
-0.50

54.41

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

-10.00

-5.00

54.43

0.00
54.40
0.00

54.47
ISOLA
SP.

AIUOLA VERDE

0.00

-4.00

4.00
54.50
4.46

QT

5.00

53.35

5.15
54.50

DT

5.15

-1.65
53.37

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

QP

54.49

-1.65
54.00

-0.50
53.42

PR. PRIVATA

DP

Verde Pubblico da Standard

q 52.00
10.00

-5.00

-4.05

-0.50
53.95

-0.50
53.42

AIUOLA VERDE

0.00

53.20

-0.50
53.80

0.00

QT

5.00

-4.05

0.00
53.81

DT

53.44

-5.97
52.03

4.00

51.74

-5.57
52.03

53.92

-5.97

51.74

-4.94
52.66

QP

4.00

-5.57

52.16

-2.23
53.72

DP

53.49

-4.94

53.56

-1.09
53.69

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

q 52.00

-5.00

-6.62

-2.23

53.60

0.00
53.65

AIUOLA VERDE

0.00

52.23

-1.09

53.54

3.90

QT

5.00

-6.62

0.00

53.38

DT

10.00

52.69

3.90

QP

53.505

53.065

-1.80

53.08

-1.80

-0.50

53.08

DP

MARCIAP.

q 52.50
15.00

53.99

54.13

-0.50

53.09

-5.00

54.14

-0.50

53.98

0.00

53.14

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

0.00

-1.80

-0.50

53.99

4.00

QT

5.00

-1.80

0.00

54.07

DT

10.00

53.065

4.00

QP

DP

q 52.00
15.00

53.29

q 51.50
-5.00

Asse

SEZIONE R48

Asse

SEZIONE R38

Asse

SEZIONE R3

Asse

SEZIONE R28

Asse

SEZIONE R50

0.00

mq. 5.300

(Distributore Carburanti)

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

SEZIONE R18

5.00

S.T. Area A13-pp

mq. 1.291,25

COMUNE DI MELDOLA

SEZIONE R23

10.00

Verde Infrastrutturale

-10.00

SEZIONE R8

15.00

mq. 20.531

-0.82

54.18
4.50

FASCIA SORM.

0.00

4.50

4.50

54.21
4.50
53.40

AIUOLA VERDE

-5.00

53.40

54.28

6.50

54.43

6.50

ISOLA
SP.

CARREGGIATA STRADALE DI PROGETTO

6.50
5.97

53.82

AIUOLA VERDE

DISTRIBUTORE

52.64
52.64

53.84
-5.20

53.82

AIUOLA VERDE

6.59

-5.20

53.69
-5.20

53.85

QT

6.50

-5.20

53.86
0.00

QT

0.00

52.64

0.00

54.01
4.50

DT

5.00

52.64

4.50

4.50

54.04
4.50

52.82

DT

53.875

52.82

QP

53.875

-3.34

53.34

6.50

52.82

-2.84

53.39

54.13

-3.34

52.82

-2.27

54.28

QP

6.50

-2.84

53.34

-1.70

54.28

DP

53.88

-2.27

-0.50 54.265

54.26

DP

6.50

-1.70

-0.50 54.115

53.39

0.00

54.305

10.00

54.27

-0.50

-0.50

54.13

4.46

54.305
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PROVINCIA DI FORLI’-CESENA
DECRETO DEL PRESIDENTE
(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2020, il giorno 30, del mese di Aprile alle ore 13:15, secondo quanto previsto dal Decreto
Presidenziale nr. 21/6508 del 16 marzo 2020, il Presidente FRATTO GABRIELE ANTONIO, con
la partecipazione del Vice Segretario Generale MAREDI MAURO, ai sensi dell'art. 97, comma 2,
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 8946/2020

DECRETO N. 36

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI RELATIVI AL
COMPARTO UBICATO IN MELDOLA, VIA FORNACI, SCHEDA 49 AMBITO A 13 TRA LA
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA, IL COMUNE DI MELDOLA, C.I.A. (COMMERCIANTI
INDIPENDENTI ASSOCIATI) E ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO
I.D.S.C.

IL PRESIDENTE
Premesso che il Comune di Meldola ha avviato un procedimento per l'approvazione del
PUA denominato “AMBITO A 13 “AREA VIA FORNACI VIALE ROMA COMPARTO 1
AMBITO 1A”;
•
•
•
•

•

•

•

Precisato che:
il progetto del Piano Urbanistico attuativo sopra indicato prevede l’urbanizzazione di
un’area con due distinte tipologie di funzioni, commerciale e residenziale;
la funzione commerciale interessa un lotto di Superficie Fondiaria pari a 9.100 mq, e sarà
destinata all’insediamento di una Media Struttura di Vendita del settore alimentare;
l'area residenziale prevede oltre all'uso abitativo, usi terziari compatibili con la residenza,
esercizi pubblici e strutture di vendita di vicinato fino a 250 mq di SV ;
il progetto prevede, inoltre, il riassetto completo della viabilità in ingresso verso Meldola,
attraverso la realizzazione di una nuova rotatoria sulla S.P. N. 4 “Del Bidente”, in direzione
Forlì‐Forlimpopoli, con funzione di accesso alle aree di nuovo sviluppo e di collegamento in
sicurezza fra il nucleo urbano storico e le aree limitrofe a Via Roma;
le aree con destinazione residenziale e commerciale sono di proprietà dei "Soggetti
Attuatori" , Commercianti Indipendenti Associati (C.I.A.) e l'Istituto Diocesano
Sostentamento del Clero I.D.S.C.,
Dato atto che:
il Comune di Meldola ha proposto a questa Amministrazione una Convenzione, da stipularsi
tra tutte le parti interessate, al fine di disciplinare gli interventi dell'attività edificatoria e di
urbanizzazione, nell'ambito del suddetto PUA, e i rispettivi impegni;
il coinvolgimento di questa Amministrazione nella Convenzione in oggetto riguarda
esclusivamente il tratto stradale di competenza provinciale, compreso tra la costruenda
rotatoria e la rotatoria denominata “Rotonda della Costituzione e della Concordia
Nazionale”;

Rilevato che l'Ufficio Pianificazione Territoriale della Provincia ha completato l'istruttoria
per i pareri di competenza, in materia di pianificazione attuativa sul PUA, come si evince dal
Decreto Presidenziale n.31597/133 del 07/11/2019 nel quale si dà atto della conformità
dell'intervento in oggetto al POC e alla Pianificazione sovraordinata;
Vista la bozza di Convenzione trasmessa dal Comune di Meldola e allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che prevede i rispettivi impegni a carico delle
Parti coinvolte;

•

•

•

Considerato che:
la nuova rotatoria sulla S.P. n. 4, oltre alla funzione di accesso alle aree di nuovo sviluppo,
avrà funzione anche di rallentamento del traffico verso il centro abitato, favorendo, anche
grazie a nuovi percorsi ciclopedonali, il collegamento in sicurezza fra le aree limitrofe, le
aree a verde attrezzato lungo il canale Doria, l'area residenziale di via Fornaci fino al centro
storico di Meldola.
il tratto stradale compreso tra la costruenda rotatoria e la rotatoria denominata “Rotonda
della Costituzione e della Concordia Nazionale”, comprensive delle intersezioni a rotatoria
stesse., sarà trasferito al Comune di Meldola dopo l'ultimazione dei lavori e il collaudo delle
opere, e la Provincia sarà quindi sollevata da qualsiasi onere e responsabilità futura;
tutti gli oneri per la progettazione e l'esecuzione dei lavori sono a carico dei Soggetti
attuatori;

Dato atto che, per le cosiderazioni sopra esposte, appare opportuno e conveniente per questa
Amministrazione procedere alla stipula della Convenzione, allegata al presente Decreto quale parte
integrante e sostanziale;
Dato atto inoltre che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni sottoscritte dalla
responsabile dell'istruttoria amministrativa, Dott.ssa Ceredi Daniela, e dai Dirigenti, Arch. Costa
Alessandro e Dott. Maredi Mauro, dalle quali risulta l'inesistenza di situazioni di conflitto di
interesse anche potenziale;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
Richiamato l’art.1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le
prerogative del Presidente della Provincia;
Dato atto che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati
resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi in merito alla
regolarità tecnica dal Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione
Territoriale, Arch. Costa Alessandro, e in merito alla regolarità contabile dal Dirigente del Servizio
Finanziario, Dott. Maredi Mauro;
D E C R ETA
1. Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, la Convenzione, allegata al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, tra Comune di Meldola e Provincia di Forlì-Cesena
Commercianti Indipendenti Associati (C.I.A.) e l'Istituto Diocesano Sostentamento del
Clero I.D.S.C., per l’attuazione di interventi relativi al Comparto ubicato in Meldola, Via
Fornaci, - Scheda 49 Ambito A 13.
2. Di autorizzare il Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione
Territoriale, o chi per Esso, a sottoscrivere la Convenzione, munito dei più ampi poteri, fra
i quali espressamente quelli di procedere ad eventuali modifiche aggiunte e correzioni
dovute a possibili errori, inesattezze ed omissioni contenuti nel presente atto.
3. Di comunicare il presente provvedimento agli Uffici Provinciali: Patrimonio, Viabilità e
Pisanificazione Territoriale per il seguito di rispettiva competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e
dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 11,
comma 6, dello Statuto.

Schema di convenzione per l’attuazione degli interventi relativi al comparto ubicato
in Meldola, via Fornaci, classificato nel POC vigente come Scheda 49 Ambito A 13
“Area via Fornaci-viale Roma”.
L'anno ___________ il giorno di __________ del mese di ___________ in
____________, davanti a me Dottor _______________, Notaio iscritto nel Ruolo del
Distretto Notarile di Forlì -Cesena, con residenza in ______________ sono comparsi:
- il Sig. _____________ nato a ______________il__________nella sua qualità di
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi, Pianificazione
Territoriale e Ambiente del Comune di MELDOLA, il quale interviene nel presente atto
non in proprio ma per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 107 del D.
Lgs. n. 267/2000 e
- il Sig. _____________ nato a ______________il__________nella sua qualità di
Responsabile del Settore…………………. della Provincia di Forlì-Cesena, il quale
interviene nel presente atto non in proprio ma per conto dell'Amministrazione
Provinciale, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e
- il Sig. o Sigg.ri _______ (oppure) il legale rappresentante della società
_________________ sig. _______________ nato/i a ______________il_________ e
residente/i a____________ C.F./P.I.__________, in qualità di proprietari/o, nel presente
atto in seguito denominato/i il/i "soggetto/i attuatore/i", si conviene e si stipula quanto
segue:
Tra il Comune di MELDOLA S/R cod.fisc.________________, la Provincia di
FORLI’-CESENA S/R cod.fisc.________________, e il/i soggetto/i attuatore/i nella
persona del Sig.____________ cod.fisc.____________, per l'attuazione dell'intervento
edilizio interessante un'area sita in MELDOLA, in Via ………… identificata
catastalmente al NCEU del comune di Meldola al FG…. Part………..,
fermo restando che la presente convenzione è vincolante per il Comune e la Provincia dal
momento della sua stipula mentre è impegnativa per il/i soggetto/i attuatore/i fin dal
momento della sua sottoscrizione e presentazione al comune unitamente alla richiesta di
permesso di costruire e/o SCIA;

•

•

PREMESSO
che i signori Commercianti Indipendenti Associati C.I.A. e Istituto Diocesano
Sostentamento del Clero I.D.S.C., di seguito indicati come “Soggetto attuatore”,
sono proprietari degli immobili posti in MELDOLA via Fornaci – viale Roma,
distinti all’Agenzia del territorio di Forlì, Catasto Terreni, rispettivamente:
- - al Foglio 11 mappali 2427-2439-2442-2443-2530-2584-2429-2586, per C.I.A.
- al Foglio 11 mappali 1077-1080-1081-1108-2430, per I.D.S.C.
che i suddetti immobili risultano classificati nel vigente Piano Operativo Comunale
(2° Variante al POC – approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del

•

•

•

•

•

•

27/04/2018) del Comune di Meldola Scheda POC n.49 - Comparto 1: “Ambiti
specializzati per attività produttive di tipo commerciale, con presenza di una mediopiccola struttura di vendita alimentare e non alimentare con Superfice di Vendita fino
a mq. 1.500”; “Porzioni Urbane per funzioni prevalentemente residenziali e servizi, a
media densità edilizia”; “VP Verde Pubblico da standard”; “Verde Pubblico
infrastrutturale strade e viabilità di progetto”;
che SCHEDA 49 AMBITO A 13 “AREA VIA FORNACI-VIALE ROMA” del
vigente POC subordina, la realizzazione degli interventi edilizi alla approvazione di
un Piano Urbanistico Attuativo (di seguito PUA) e alla stipula di una convenzione
urbanistica;
che in data 24 luglio 2018 è stata presentata al Comune di Meldola la domanda che
ha assunto il n. ___________________ di protocollo generale, con allegati gli elaborati di
progetto, a firma del soggetto attuatore…………. e dei seguenti tecnici:
Arch. Maurizio Villa; Ing. Massimo Plazzi; Per. Ind. Andrea Padovani; Per. Ind.
Gabriele Caroli ciascuno per le proprie competenze, volta a ottenere
l’approvazione del PUA del comparto “AMBITO A 13 “AREA VIA FORNACI”
in oggetto;
che il PUA, contenente anche gli schemi progettuali di massima per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione, è stato successivamente integrato con la presentazione
di nuovi elaborati progettuali;
che sull'area non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico
architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che
ostano alla realizzazione del piano attuativo o che la subordino ad autorizzazioni di
altre autorità;
che il rilascio del Permesso di Costruire/efficacia della SCIA per l'attuazione delle
previsioni relative all'area di cui sopra è subordinato alla stipula della presente
convenzione in quanto sono presenti aree da cedere all’amministrazione comunale;
che il progetto del PUA, prevede l’urbanizzazione di un’area, oggi libera, che
individua due distinte tipologie di funzioni: commerciale e residenziale così di
seguito brevemente descritte:
La prima funzione, da concentrarsi in un unico lotto di Superficie Fondiaria pari a
mq. 9.100 ubicata nel settore settentrionale del comparto, sarà destinata
all’insediamento di una Media Struttura di Vendita del settore alimentare e non
alimentare per una ST massima di 2.730 mq.
La seconda funzione prevede la realizzazione d’insediamenti di tipo residenziale,
terziario compatibile con la residenza, esercizi pubblici e strutture di vendita fino a

250 mq di SV (max. 30% della ST complessiva residenziale) da realizzarsi su una
Superficie Fondiaria di mq. 3.150 ubicata in aderenza alle aree residenziali esistenti a
sud del comparto, suddivisa in più lotti con diverse potenzialità edificatorie per una
ST complessiva di 2.205 mq. ed un’altezza massima di m. 10.00;
•
che con Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n.31597/133 del
07/11/2019, a conclusione dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio Pianificazione
Territoriale della Provincia per i pareri di competenza,
in materia di
pianificazione attuativa sul PUA, si è dato atto della conformità dell'intervento in
oggetto al POC e alla Pianificazione sovraordinata;
•
che la Provincia interviene nella stipula della presente Convenzione unicamente
per quanto indicato al punto 2 dell'art.5, in merito alla realizzazione della rotatoria
sulla S.P. N.4 e al successivo trasferimento al Comune di Meldola del tratto
stradale interessato.
Tutto ciò premesso,
tra le parti, previa ratifica e conferma da parte dei contraenti, volendosi che il tutto formi
parte integrante e sostanziale di questo atto.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

•

•
•

ART.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione disciplina l’attuazione, da parte del Soggetto attuatore,
del PUA sull'area posta in MELDOLA via Fornaci – viale Roma, Scheda 49
Ambito A13 distinti all’Agenzia del territorio di Forlì, Catasto Terreni,
al Foglio 11 mappali 2427-2439-2442-2443-2530-2584-2429-2586
al Foglio 11 mappali 1077-1080-1081-1108-2430;.
Oggetto della presente convenzione è la disciplina degli interventi di
urbanizzazione e dell'attività edificatoria nell'ambito del suddetto PUA.
Il Soggetto attuatore (C.I.A. e I.D.S.C.) dichiara di avere la piena disponibilità
degli immobili suddetti ed assume senza riserve gli obblighi derivanti dalla
presente convenzione, che vincolano il Soggetto attuatore e suoi aventi causa a
qualsiasi titolo fino al loro completo assolvimento.
ART. 2 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI, TRASFERIMENTO A TERZI
• Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. La presente
convenzione è da trascriversi a cura del soggetto attuatore quale presupposto
per il rilascio del permesso di costruire per le opere di urbanizzazione e del/i

•

•

•

•

•

permessi di costruire per i successivi interventi edilizi e/o SCIA.
Il soggetto attuatore s’impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che
seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per lui/loro vincolante
in solido fino al completo assolvimento degli stessi, attestato dal collaudo delle
opere e cessione al comune, previsto all'articolo 102 del D. Lgs. 50/2016, come
approvato dal Comune ai sensi della presente convenzione. E’ esclusa la prova
dell'avvenuto assolvimento mediante comportamento concludente del Comune,
tolleranza o silenzio di quest'ultimo.
Il soggetto attuatore è obbligato in solido per sé e per suoi/loro aventi causa a
qualsiasi titolo, si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o
totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal soggetto
attuatore con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò
indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali
non hanno efficacia nei confronti del Comune e della Provincia e non sono
opponibili alle richieste di questi ultimi.
Il soggetto attuatore, in caso di vendita dell'area, s’impegna a riportare nei
relativi contratti di compravendita gli estremi della convenzione stipulata. Il
mancato rispetto di tale obbligo e della relativa trascrizione potrà comportare
l'annullabilità degli atti di compravendita. Il richiamo della convenzione dovrà
essere messo in evidenza in ogni forma di iniziativa pubblicitaria ed in ogni
forma di comunicazione, evidenziando i contenuti della stessa anche negli
eventuali contratti preliminari. Il mancato rispetto, da parte del soggetto
attuatore e/o aventi causa di tale obbligo, solleva il Comune da qualsiasi
responsabilità.
In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal soggetto attuatore non
vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i
successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee
garanzie a sostituzione o integrazione.
In merito agli obblighi sopra richiamati le parti congiuntamente definite
“soggetto attuatore” (C.I.A. e I.D.S.C) dichiarano che in base ad intese
intercorse (per scrittura privata non registrata fra i proponenti in allegato al
presente atto) tutti gli impegni e obblighi, derivanti dal presente atto, vengono
assunti totalmente in proprio dalla Società Commercianti Indipendenti
Associati, volendo così, comunque, tenere indenne e libero da ogni impegno ed
obbligo l’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero (I.D.S.C) di Forlì
/Bertinoro.

•

La presente convenzione non esime dall'osservanza di specifiche normative
urbanistiche ed edilizie sia nazionali, che regionali, che comunali.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE E TERMINI PER GLI
ADEMPIMENTI
• Con il presente atto il soggetto attuatore (C.I.A. e I.D.S.C.), in qualità di
proprietario, si obbliga per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo:
- ad assumere a proprio carico la realizzazione delle opere di urbanizzazione e
opere pubbliche di sostenibilità dell’intervento come descritte ai
successivi articoli della presente convenzione: ____ART 4 e ART 5;
- a cedere gratuitamente al Comune, entro i termini stabiliti dal presente atto, le
aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
previste nei progetti, così come le opere stesse, dopo la realizzazione ed a
seguito dell'approvazione del collaudo favorevole, come descritte ai
successivi articoli della presente convenzione;
- ad acquisire parte della particella 1076 del foglio 11 per la porzione interessata
dalla pista ciclabile interne al comparto del PUA e di collegamento con la
via Fornaci e di cedere la stessa al Comune nei tempi e nei modi previsti
per le restanti opere di urbanizzazione del comparto;
- ad assumere a proprio carico gli oneri derivanti dalle opere necessarie
all’adeguamento della rete di scarico delle acque bianche del comparto,
previste nello scolmatore di HERA d’ immissione nel Canale Doria;
•

•

•

•
•

Il soggetto attuatore (C.I.A. e I.D.S.C.) garantisce che le aree da cedere, sono
libere da pesi, vincoli, livelli, servitù, diritti reali altrui e affitti agricoli.
Tutte le opere U1 e U2, nonché le opere pubbliche di sostenibilità
dell’intervento previste nella presente convenzione, dovranno essere realizzate
conformemente ai progetti definitivi allegati alla richiesta dei Titoli edilizi.
Le opere di urbanizzazione e le opere relative al/i fabbricato/i dovranno essere
iniziate entro 1 anno dal rilascio/efficacia dei relativi titoli edilizi delle opere
stesse e completate entro 3 anni dalla stessa data. Il termine d’inizio e quello di
ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, ai
sensi dell'art. 19, comma 3 della L.R. 15/2013.
Decorsi tali termini, il permesso di costruire decade di diritto per la parte non
eseguita; in tal caso, il Comune applicherà la penale prevista dall'articolo 14.
È possibile il rilascio di un nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da
eseguire, purché siano rispettati i tempi di validità della presente convenzione.
In ogni caso il termine per l’ultimazione delle opere di urbanizzazione di cui

•

•

•

agli artt. 4 e 5 e degli interventi edilizi, compresa l’eventuale proroga, non potrà
comunque superare i 10 (dieci) anni dalla stipula della presente convenzione.
I titoli abilitativi all’edificazione dei singoli lotti potranno essere richiesti dal
momento della stipulazione della presente convenzione, e comunque non oltre
60 (sessanta) mesi dalla stessa ai sensi dell’art. 4 comma 7 della L.R. 24/2017,
fermo restando che l’inizio lavori di edificazione dei singoli lotti potrà essere
depositato non prima dell’avvenuto effettivo inizio delle opere di
urbanizzazione.
Tutte le opere di Urbanizzazione descritte al successivo art. 4 dovranno essere
ultimate entro 48 (quarantotto) mesi dalla data di stipulazione della presente
convenzione e comunque prima del rilascio di agibilità dei fabbricati.
Convenzione che dovrà essere stipulata tassativamente entro 120 giorni
dall’approvazione del PUA e comunque non oltre il 1° gennaio del 2021, sotto
pena di decadenza. I soggetti attuatori sono pertanto tenuti a presentare la
relativa istanza di permesso di costruire per dette opere di urbanizzazione entro
un termine congruamente utile a consentire il rispetto delle presenti
prescrizioni.
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà, nei modi e nei termini ritenuti
di maggior interesse per l’Ente, di assegnare in concessione d’uso l’area interna
alla rotatoria posta sulla SP4 ai fini pubblicitari, disciplinando con apposita
convenzione gli impegni e gli obblighi a carico delle parti.

ART.4 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
• Le opere di urbanizzazione primarie/secondaria/sostenibilità, interne ed esterne
al comparto, sono individuate e disciplinate nei seguenti elaborati di seguito
elencati, approvati con deliberazione di GC n.
del… e depositati agli atti
dell’Ufficio Urbanistica con prot…..:
• Elenco elaborati costitutivi del Piano in oggetto:
• R0_Int03 Elenco Elaborati
• R1_Int03

Relazione Tecnica

• R2

Relazione Fotografica

• R3_Int03

Relazione Idraulica

• R4_Int01

Dimensionamento Preliminare Reti Acqua e Gas

• R5

Relazione Geologica

• R5.1 Relazione Geologica – Allegati Tecnici

• R5.2_Int03 Relazione Geologica Integrativa
• R6

Relazione di Calcolo Pubblica Illuminazione

• R7

Relazione Verde di Mitigazione

• R8

VALSAT

• R9

Relazione Acustica

• R9.1_Int03 Relazione Acustica Integrativa
• R10.1_Int03 Relazione Traffico
• R10.2_Int03 Simulazione Traffico
• Tav01_1_Int03

Inquadramento Urbanistico

• Tav02_1_Int03

Stato di Fatto Planimetria Generale – Rilievo di Dettaglio

(Scala 1:500)
• Tav02_2_Int03

Stato di Fatto Planimetria Catastale (Scala 1:500)

• Tav02_3

Stato di Fatto Sezioni (Scala 1:500)

• Tav02_4

Stato di Fatto Monografie Capisaldi

• Tav03_1_Int03

Stato di Progetto
Urbanistiche (Scala 1:500)

• Tav03_2_Int03

Planimetria Generale e Sezioni

Stato di Progetto

Azzonamento e Dotazioni Territoriali

Stato di Progetto

Dotazioni Territoriali – Parcheggi (P)

(Scala 1:500)
• Tav03_3_Int03

(Scala 1:200)
• Tav03_04_Int03

Stato di Progetto
Pubblico U(V1) (Scala 1:200)

• Tav04_1-verde_Int03

Dotazioni Territoriali – Verde

Standard

Verde Pubblico e Privato (Scala

Standard

Sistemazione Canale Doria (Scala

1:500)
• Tav04_2-doria_Int03

1:500)
• Tav04_3-via_Int03 Standard

Viabilità e Segnaletica (Scala 1:500)

• Tav04_4.1

Standard

Rotatoria-Comparativa (Scala 1:500)

• Tav04_4.2

Standard

Rotatoria-Tracce e Profili Longitudinali

Standard

Rotatoria-Tracce e Sezioni stradali (Scala

• Tav04_5.1

Standard

Urbanizzazione-Comparativa (Scala 1:500)

• Tav04_5.2

Standard

Urbanizzazione-Tracce e Profili

(Scala 1:500)
• Tav04_4.3

1:100)

Longitudinali (Scala 1:500)
• Tav04_5.3

Standard

Urbanizzazione-Tracce e Sezioni stradali

(Scala 1:100)
• Tav05_1-FB_Int03 Sottoservizi
• Tav05_1.1-FB_Int03

Progetto Fognatura Bianca (Scala 1:500)

Sottoservizi

Progetto Fognatura Bianca – Profili

(Scala 1:500)
• Tav05_2-FN_Int03 Sottoservizi
• Tav05_2.1-FN_Int03

Progetto Fognatura Nera (Scala 1:500)

Sottoservizi

Progetto Fognatura Nera – Profili

(Scala 1:500)
• Tav05_3-PI_Int03 Sottoservizi

Progetto Pubblica Illuminazione (Scala

1:500)
• Tav05_4-Tel_Int03 Sottoservizi

Progetto Rete Telecom (Scala 1:500)

• Tav05_5-FO_Int03 Sottoservizi

Progetto Rete Fibra Ottica (Scala 1:500)

• Tav05_6-EN_Int03 Sottoservizi

Progetto Rete ENEL (Scala 1:500)

• Tav05_7-AG_Int03 Sottoservizi

Progetto Reti Acqua e Gas (Scala 1:500)

I suddetti elaborati, sottoscritti dal Soggetto attuatore (C.I.A. e I.D.S.C.) per
piena conferma e accettazione, costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente convenzione, pur non essendo ad essa materialmente allegati, ad
eccezione dell'elaborato “Tavola 03_2_int03”, che viene anche allegato al
presente atto.
• Gli elaborati di cui al comma 2 sono integrati con le tavole di seguito indicate:
• Tav06_1_Int03
Commerciale M.S. Piante (Scala 1:100)

•

•

•

• Tav06_2_Int03

Commerciale M.S.

Prospetti (Scala 1:100)

• Tav06_3_Int03

Commerciale M.S.

Sezioni (Scala 1:100);

queste ultime, sottoscritte unicamente da C.I.A., sono relative alla Media
Struttura commerciale per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari ed
extralimentari che sarà edificata a cura di C.I.A. con le modalità di cui al
successivo articolo 6, tali elaborati contengono precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive e l’amministrazione comunale,
con l’approvazione del piano e la firma della presente convenzione, dichiara la
sussistenza delle stesse ai sensi dell’art. 22 comma 3 lett. b) DPR 380/2001 e
art. 13 comma 2 L.R. 15/2013 e smi..
Il soggetto attuatore assume a proprio totale carico gli oneri per l’esecuzione
delle seguenti opere di URBANIZZAZIONE PRIMARIA, così come

evidenziate nell'elaborato relativo allo schema urbanistico di insieme che sarà
allegato alla richiesta di Permesso di Costruire, secondo il progetto definitivo
delle opere stesse:
•
Strada di distribuzione dei lotti con innesto su Strada Provinciale n. 4 “Del
Bidente”;
•
Parcheggi di urbanizzazione primaria della superficie complessiva di mq
……..;
•
Le aree verdi di urbanizzazione primaria sono di superficie complessiva
pari a mq…..
•
Pista ciclabile interna al comparto di ml…..
•
dispositivi per “invarianza idraulica”;
•
spazi attrezzati per la raccolta dei rifiuti solidi;
•
reti di pubblica illuminazione, telefonica ed energia elettrica;
•
rete di acqua, gas e fognature;
•
allacciamenti alle reti pubbliche preesistenti;
•
rimanenti opere, così come meglio specificate negli elaborati progettuali.
•

•

•

Le opere sopra descritte sono realizzate a scomputo del Contributo di
Costruzione per una quota parziale o totale come prevista ai sensi di legge e di
cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2019.
Sono connesse all'esecuzione delle infrastrutture a rete sopra descritte, e quindi
a carico del soggetto attuatore, le opere di allacciamento del comparto ai
pubblici servizi, ivi compresi la realizzazione, il potenziamento o l'estensione,
qualora necessari, delle dorsali, delle connessioni e delle attrezzature intermedie
(cabine di trasformazione, cabine di depressurizzazione, stazioni di pompaggio,
ecc.).
Il soggetto attuatore (C.I.A. e I.D.S.C.) assume inoltre a proprio totale carico
gli oneri per l’esecuzione delle seguenti OPERE COMPLEMENTARI, afferenti
le opere di urbanizzazione primaria di cui al presente articolo:
- per ogni servizio tecnologico, almeno un idoneo allacciamento predisposto per
ogni lotto, in conformità ai vigenti regolamenti comunali e alle vigenti
convenzioni per la gestione dei servizi pubblici a rete, dimensionato
adeguatamente in relazione alla volumetria assegnata a ciascun lotto, secondo le
modalità stabilite dagli enti gestori;
- segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed eventuale segnaletica luminosa,
nonché targhette toponomastiche;

- impianto automatico temporizzato e comandato a distanza, per l'irrigazione
delle aiuole, degli spartitraffico e delle altre aree verdi o comunque piantumate;
- allacciamento autonomo con punto di consegna per la pubblica illuminazione
in modo da rendere possibile l'erogazione del servizio a soggetti diversi;
- barriere acustiche come previste da POC
•

Il soggetto attuatore (C.I.A. e I.D.S.C.) assume a proprio totale carico gli oneri
per l’esecuzione delle seguenti opere di URBANIZZAZIONE SECONDARIA,
così come evidenziate nell'elaborato relativo allo schema urbanistico di insieme
allegato alla richiesta di Permesso di Costruire, secondo il progetto definitivo
delle opere stesse:
- Le aree a Verde da standard che sono state previste attrezzate con panchine
e giochi per bambini la prima e l’altra area che funge da elemento di
protezione e valorizzazione dello storico canale Doria lungo via Fornaci
,

della superficie complessiva di mq…..

- Le aree da parcheggio standard…..
•

•

•

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere la monetizzazione,
in tutto o in parte, del corrispettivo importo stimato di euro… (stima è a carico
del comune) previsto per l’arredo del Verde Pubblico attrezzato (panchine,
giochi, fontanelle, ecc.), qualora detta soluzione dovesse essere ritenuta di
maggiore interesse per l’Ente;
Le opere sopra descritte sono realizzate a scomputo del Contributo di
Costruzione per una quota parziale o totale come prevista ai sensi di legge e di
cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2019.
Le suddette opere sono riconducibili alla categoria “opere di urbanizzazione
primaria” d’importo inferiore alla soglia comunitaria.

ART. 5 - OPERE DA ESEGUIRE QUALI MISURE DI SOSTENIBILITA’ FUORI
COMPARTO
• Il soggetto attuatore (C.I.A. e I.D.S.C.) assume a proprio totale carico gli oneri
per la progettazione di esecuzione e di collaudo delle opere di sostenibilità
dell’intervento, così come evidenziate nell'elaborato relativo allo schema
urbanistico del PUA, e conformemente ai progetti definitivi, di seguito
descritte:
•
Rotatoria N1 d’innesto al comparto posta sulla strada provinciale SP4.
•
Mini rotatoria N2 d’innesto all’area adibita al distributore carburanti

pista ciclabile di collegamento fuori comparto
•
ponte/i sul Canale Doria
•
manutenzione del Canale Doria per il tratto previsto nelle Tavole di
progetto del PUA
•

•

•

Per la realizzazione delle opere di cui alla lettera a) inerenti alla rotatoria n. 1
d’innesto al comparto, posta sulla strada provinciale SP4, già prevista nella
scheda POC n.49, la Provincia di Forlì-Cesena, proprietaria del tratto stradale
interessato, si impegna ad approvare il progetto definitivo ed esecutivo
dell'opera che redigerà il soggetto attuatore, progetto che dovrà contenere tutti
gli elementi e i particolari costruttivi che definiscono in maniera precisa l'opera
da realizzare e che dovrà essere validato dagli organi tecnici del Comune e della
Provincia. Con l'approvazione del progetto la Provincia si impegna assieme al
Comune, con il supporto dei rispettivi uffici tecnici, a sovrintendere
all'esecuzione dei lavori, date le implicazioni dirette che hanno questi sulla
ordinaria viabilità provinciale. L'intervento sarà realizzato a cura e spese del
soggetto attuatore unitamente alle altre opere di urbanizzazione primaria e
secondaria del comparto e alle medesime condizioni, delegando altresì al
Comune di Meldola e alla Provincia la vigilanza sulla loro attuazione, ferma
restando la responsabilità in capo al soggetto attuatore e con esonero della
Provincia da responsabilità per eventuali ritardi o problematiche nell'esecuzione
dei lavori o in relazione ad eventuali ulteriori oneri o spese.
Il relativo Permesso di Costruire sarà rilasciato dal Comune di Meldola previo
nulla osta favorevole della Provincia di Forlì-Cesena. Inoltre, la Provincia
autorizza, a seguito della costruzione della rotatoria e dei successivi atti di
collaudo dell'opera, la cessione al Comune di Meldola del tratto stradale
compreso tra la costruenda rotatoria e la rotatoria denominata “Rotonda della
Costituzione e della Concordia Nazionale”, comprensiva delle intersezioni a
rotatoria stessa. Il passaggio di consegna del tratto stradale in argomento
avverrà con apposito verbale da sottoscrivere a seguito dell'approvazione degli
atti di collaudo con il quale la Provincia ne cederà la proprietà e sarà quindi
sollevata da qualsiasi onere e responsabilità futura. Il tratto stradale e le relative
rotatorie passeranno quindi al demanio stradale comunale che provvederà alla
conseguente modifica della delimitazione del Centro Abitato.
Le opere di cui alla lettera b), sono eseguite contemporaneamente all'edificio
cui ineriscono e comunque da ultimare prima della richiesta del certificato di

agibilità del distributore.
ART. 6 – TITOLI ABILITATIVI E CONDIZIONI PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
•
La costruzione degli edifici residenziali è soggetta a rilascio del Permesso di
Costruire.
•
La sola costruzione dell’edificio commerciale può essere attuata con
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 13 della Legge
Regionale 30/07/2013 n. 15, in quanto il PUA oggetto della presente convenzione
contiene precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
relative a tale edificio.
•
La realizzazione degli interventi edilizi deve essere effettuata nel rispetto dei
tempi e termini stabiliti dalle normative statali e regionali vigenti in materia di titoli
abilitativi edilizi.
•
Il Permesso di Costruire convenzionato di tutte le opere di Urbanizzazione,
comprensive delle opere di sostenibilità, dovrà essere presentato prima della SCIA
commerciale o PDC degli edifici residenziali, le cui agibilità sono condizionate al
collaudo di tutte le opere di Urbanizzazione di cui all’art. 4.
•
I Titoli edilizi, subordinati al rispetto di tutte le leggi e disposizioni in materia,
saranno rilasciati o risulteranno efficaci solo dopo l'inizio lavori effettivo delle opere di
Urbanizzazione, comprensive delle opere pubbliche di sostenibilità dell’intervento, con
eventuale esclusione delle sole opere inerenti alle due rotatorie, che possono essere
oggetto di Permesso di Costruire Convenzionato a se stante.
•
L’agibilità dell’edificio commerciale e/o residenziale è condizionata al collaudo
di tutte le opere di urbanizzazione dentro e fuori comparto ad eccezione delle opere
inerenti alla rotatoria N2.
•
I lavori inerenti alla rotatoria N2 prevista fuori comparto dovranno essere
conclusi e collaudati prima dell’agibilità dell’edificio della stazione di servizio
carburanti.
•
La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria deve avvenire con
regolarità e continuità prima della realizzazione o contestualmente alla costruzione degli
edifici serviti dalle opere stesse.
•
Ai fini della presentazione della segnalazione dei certificati di conformità
edilizia e agibilità totale relativa agli interventi edilizi commerciale e residenziale, di cui
all'articolo 23 della L.R. 15/2013 e s.m.i., questi potranno essere presentati allo Sportello
unico, oltre che nel rispetto di quanto stabilito dalla legge stessa, solo a seguito di

approvazione del collaudo finale favorevole di tutte le opere di urbanizzazione
comprensive della rotatoria N1 prevista fuori comparto. Prima dell'avvenuto
adempimento di tali obblighi al Comune non potrà essere presentato alcun certificato di
conformità edilizia e/o agibilità totale, per uso dei locali.
•
Ai fini dell’avvio dell’attività commerciale si applicano le disposizioni di cui
all'art. 10 del D.P.R. 160/2010.
•
Il soggetto attuatore è obbligato, in caso di alienazione delle aree destinate agli
interventi edilizi, a richiamare nel titolo ed a trascrivere i contenuti della presente
convenzione, impegnativi per il proprio avente causa.
ART. 7 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE CONVENZIONATE
• Con la stipula della presente convenzione il soggetto attuatore (C.I.A. e
I.D.S.C.) il Comune e la Provincia di Forlì-Cesena danno espressamente atto
della congruità, completezza e adeguatezza dei progetti definitivi delle opere di
cui agli articoli 4, e 5, prodromico alla richiesta di Permesso di Costruire, con
particolare riguardo al quadro economico delle stesse opere redatto utilizzando i
prezzi unitari dedotti ai sensi di legge.
•

•

•

•

Tutte le opere di urbanizzazione e di sostenibilità sono soggette al Rilascio del
relativo Permesso di Costruire Convenzionato, che sarà rilasciato dietro
presentazione di un progetto esecutivo, che recepisca tutti i pareri degli enti
preposti. La progettazione è affidata ad un progettista abilitato individuato dallo
stesso soggetto attuatore e a spese di questo ultimo.
I progetti delle opere convenzionate, vengono presentati al Comune dal
soggetto attuatore (C.I.A. e I.D.S.C.), per l’ottenimento dei relativi atti di
assenso e per l'approvazione da parte dell'Amministrazione.
Gli elaborati costituenti la progettazione esecutiva dovranno essere forniti al
Comune sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico-informatico, in un
formato commerciale diffuso e liberamente scambiabile e convertibile (formato
dwg e pdf), completo dei riferimenti alle singole proprietà frazionate e ai
capisaldi catastali.
Le spese tecniche per la redazione degli elaborati depositati contestualmente
alla richiesta di Permesso di Costruire, per i frazionamenti e le altre spese
accessorie ad esse assimilabili, sono estranee alla presente convenzione e
comunque a carico del soggetto attuatore.
ART. 8 – ESECUZIONE DELLE OPERE CONVENZIONATE

•

•

•

•

•

•

La realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione sono soggette a Permesso di
Costruire ai sensi dell’art. 17 e 18 della L.R. 15/2013.
Tutte le opere di urbanizzazione possono essere realizzate direttamente dal
Soggetto attuatore, o affidate ad operatori senza necessità di esperire procedure
di evidenza pubblica, così come previsto dall'articolo 36 comma 4 del D.Lgs n.
50/2016, in quanto trattasi di opere riconducibili alla categoria opere di
urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria e
correlate all'urbanizzazione del comparto di cui trattasi, fermo restando che
l'esecutore degli interventi previsti dovrà essere comunque in possesso dei
requisiti di qualificazione previsti dagli articoli, 84 del D. Lgs. n. 50/ 2016
disposizioni di cui alla parte II titolo 3° del DPR n. 207/2010.
Con la presente convenzione, il soggetto attuatore (C.I.A. e I.D.S.C.) s’impegna
ad eseguire tutte quelle opere, anche se poste fuori del comparto urbanistico,
come descritto all’art 4-5, e definite come complementari o di sostenibilità, che
sono necessarie e funzionalmente connesse alle opere urbanistiche in oggetto,
previa richiesta di autorizzazione all’occupazione dei terreni di proprietà dei
rispettivi Enti, per il tempo occorrente alla realizzazione delle opere stesse, da
richiedersi agli Uffici competenti e da concedere a titolo gratuito.
Il soggetto attuatore, in qualità di stazione appaltante, è responsabile
dell’attività di progettazione, affidamento e di esecuzione delle opere, fermo
restando in capo al Comune i compiti di vigilanza sull’esecuzione dei lavori.
Fatte salve le norme che disciplinano il collaudo, come meglio specificato al
comma seguente, l'esecuzione dei lavori è disciplinata dal capitolato speciale
d'appalto e da un contratto di diritto privato regolamentati dai principi
civilistici, i cui contenuti saranno negoziati tra privato che funge da stazione
appaltante e operatore economico aggiudicatario, purché nei limiti stabiliti
nell'ambito della procedura di affidamento delle opere e comunque in
conformità alla normativa vigente.
I lavori appaltati:
a) sono eseguiti sotto la direzione dei lavori affidata e svolta da soggetti abilitati
liberamente individuati dal soggetto attuatore e incaricati dai medesimi prima
della stipula della presente convenzione, e comunicati al Comune.
b) sono sottoposti a collaudo ai sensi di legge secondo quanto previsto
dall'articolo 15 della presente convenzione.
ART. 9 –VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha una validità di 10 (dieci) anni a partire dalla data di
sottoscrizione della stessa.
•
Il soggetto attuatore ed i suoi aventi causa si impegnano a trascrivere gli
obblighi della presente convenzione in tutti gli atti notarili di vendita degli immobili
compresi nel Comparto Urbanistico.
•
Tutti gli interventi contemplati dal PUA, comprese le opere di urbanizzazione,
dovranno essere ultimati entro il termine di validità della presente convenzione.
•

ART. 10 – CESSIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E OBBLIGHI
CONNESSI
• Soggetto attuatore (C.I.A. e I.D.S.C., ciascuno per quanto di propria competenza)
si obbliga a cedere a titolo gratuito al Comune le opere di urbanizzazione di cui
all’articolo 2, nonché le aree relative, così come evidenziate nell'elaborato
“Tav03_2_int03”, allegato alla presente convenzione, e precisamente:
• le aree indicate con campitura AZZURRA della superficie
complessiva di mq 1.669 circa destinate a PARCHEGGIO
PUBBLICO ;
• le aree indicate con campitura VERDE SCURO della superficie
complessiva di mq 2.606 circa destinate a VERDE PUBBLICO;
• le aree indicate con campitura VERDE CHIARO della superficie
complessiva di mq 1.279 circa destinate a VERDE
INFRASTRUTTURALE;
• le aree indicate con campitura GRIGIA
della superficie
complessiva di mq 1.705 circa destinate a STRADE;
• le aree indicate con campitura ARANCIONE della superficie
complessiva di mq 1.006 circa destinate a MARCIAPIEDE E
PISTA CICLABILE;
• Ai fini del presente articolo, il Soggetto attuatore ha l’obbligo di produrre la
necessaria documentazione, comprensiva del frazionamento delle aree inerenti le
opere di urbanizzazione, entro tre mesi dalla data del collaudo, nonché di
stipulare l’atto di cessione nei tempi che saranno indicati dal Comune e,
comunque, entro 12 mesi dalla data del collaudo.
• La manutenzione e la conservazione delle opere realizzate, comprese quelle
realizzate su aree di proprietà comunale, resta a carico del Soggetto attuatore fino
alla cessione al Comune delle opere di urbanizzazione.
• Le aree destinate ad opere di urbanizzazione o su cui insistono opere di

•

•

•

urbanizzazione, che devono essere cedute al Comune per effetto del presente
articolo, non possono formare oggetto di cessione in favore di terzi in alienazioni
pro-quota o in altri atti traslativi, eccettuati i casi di cui ai commi seguenti.
L’Ufficiale rogante di tali atti dovrà verificare l’avvenuto rispetto del presente
divieto, la cui inosservanza dà luogo all'applicazione della penale prevista
dall'articolo 14 (a carico del soggetto che ne abbia la responsabilità), fermo
restando che il Soggetto attuatore resta comunque obbligato in solido con
l'acquirente nei confronti del Comune, fino al completo assolvimento degli
obblighi di cui alla presente convenzione, salvo il risarcimento del maggior
danno derivante al Comune per effetto dell’inadempimento del Soggetto
attuatore e dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
Qualora il Soggetto attuatore (C.I.A. e I.D.S.C.) intenda procedere all'alienazione
delle aree costituenti l'intero comparto, sostituendo a sé altro soggetto nella
posizione di attuatore, quest'ultimo subentrerà in tutti gli obblighi previsti dalla
presente convenzione. Si deve pertanto intendere che gli obblighi di cui alla
presente convenzione si trasferiscono anche agli aventi causa, a qualsiasi titolo,
del Soggetto attuatore, indipendentemente da eventuali diverse o contrarie
clausole, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune. Il Soggetto
attuatore si impegna, in caso di alienazione a qualsiasi titolo delle aree di cui al
PUA, a richiamare espressamente nel titolo ed a trascrivere le obbligazioni di cui
alla presente convenzione, compreso l’obbligo di cedere al Comune le aree
interessate dalle opere di urbanizzazione.
In caso di alienazione, le garanzie già prestate dal Soggetto attuatore non
vengono meno e non possono essere ridotte o estinte, se non dopo che gli aventi
causa a qualsiasi titolo abbiano prestato, loro sua volta, idonee garanzie in
sostituzione.
Il soggetto attuatore si obbliga a costituire a favore di ENEL Distribuzione S.p.a.,
o di altro Ente gestore, la servitù inamovibile di elettrodotto sul fabbricato da
adibire a cabina per la distribuzione dell'energia elettrica, costituendo altresì
l'eventuale servitù di passaggio pedonale e carraio, per consentire l'accesso al
fabbricato e per l'esercizio e la manutenzione della predetta cabina. L'atto
costitutivo della servitù dovrà prevedere a carico del fondo dominante tutti gli
oneri relativi all'esercizio della servitù, ivi compreso gli oneri di manutenzione
ordinaria e straordinaria sia delle opere murarie, sia delle opere impiantistiche e
tecnologiche.

•

•

•

•

•

•

•

ART. 11 – CONTRIBUTI CONNESSI AL TITOLO ABILITATIVO PER
LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI QUANTIFICAZIONE DELLE OPERE DA SCOMPUTARE. (NUOVA
LEGGE REGIONALE)
La determinazione dei contributi connessi al titolo abilitativo per la realizzazione
degli interventi edilizi (Oneri di Urbanizzazione Primaria U1, Oneri di
Urbanizzazione Secondaria U2 e Costo di Costruzione) e la quantificazione delle
opere da scomputare è disciplinata dalla delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
16/09/2019.
Il contributo di costruzione dovrà essere corrisposto secondo quanto di seguito
disciplinato:
gli oneri di urbanizzazione U1, U2 sono da scomputare dell'importo pari al valore
delle opere di urbanizzazione che il soggetto attuatore si impegna a realizzare
debitamente rendicontato o quietanzato;
La quota del Costo di Costruzione (QCC) se dovuto, sarà corrisposto nella misura
del 100% del valore unitario riportato nelle tabelle vigenti al momento della
presentazione del titolo abilitativo relativo al singolo edificio.
Al rilascio del Permesso di Costruire del fabbricato ovvero prima dell’inizio
lavori della SCIA, il soggetto attuatore (o futuri aventi causa) dovrà corrispondere
al Comune l'eventuale conguaglio degli oneri di urbanizzazione (U1, U2),
calcolato per differenza tra l'importo dovuto in relazione alla costruzione richiesta
e la quota di scomputo relativa al lotto oggetto di edificazione commerciale.
Prima del collaudo delle opere di urbanizzazione, il Soggetto attuatore deve
presentare al Comune contabilità finale che attesti la congruenza dei costi relativi
alla realizzazione delle opere e la corrispondenza con le fatture quietanzate,
riferite ai computi metrici estimativi che saranno allegati al progetto esecutivo di
cui alle opere descritte all'articolo 4 e 5 della presente convenzione.
Nel caso in cui tale importo risultasse inferiore alla quota di scomputo
riconosciuta il Soggetto attuatore dovrà versare conguaglio dell'importo eccedente
nei termini che saranno indicati dal Comune. Viceversa, nel caso in cui l'importo
definitivo delle opere di urbanizzazione risultasse superiore alla quota di
scomputo riconosciuta la differenza sarà ad esclusivo carico del Soggetto
Attuatore, fatta eccezione per le varianti richieste dal Comune in corso d’opera
comportanti un incremento del costo delle opere di urbanizzazione.
Qualora sia documentato un costo inferiore, anche dopo che siano stati assolti tutti
gli obblighi convenzionali, lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione di cui

all'articolo 11, sarà limitato al costo documentato ed entro la data del collaudo
dovranno essere corrisposti a conguaglio i maggiori oneri di urbanizzazione
primaria afferenti alle previsioni del permesso di costruire
ART. 12 – VARIANTI
•
Costituiscono varianti al PUA, le modifiche che alterino l'impianto urbanistico
generale, incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e sulla dotazione di
aree per servizi pubblici o di uso pubblico.
•
Sono autorizzate dal Dirigente competente, senza la necessità di approvazione di
preventiva variante al PUA quelle modifiche che non rientrano nella fattispecie di cui al
punto precedente.
•
Sono consentite, altresì, in sede di rilascio di permesso di costruire per opere di
urbanizzazione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, quelle
variazioni che non modifichino l'assetto urbanistico e infrastrutturale delle opere di
urbanizzazione e non alterino in termini quantitativi le aree a standard e le aree destinate
alla viabilità.
•
In fase di esecuzione, sono possibili varianti al permesso di costruire per opere di
urbanizzazione, senza la necessità di modifica della convenzione, limitatamente:
- alle variazioni dei tracciati delle singole opere di urbanizzazione (linee a rete,
fognature )
- alle aperture, traslazioni di passi carrai;
- all'adeguamento a prescrizioni richieste in corso d'opera da Enti/Uffici.
ART. 13 –IMPORTI E GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI
OBBLIGHI CONVENZIONALI
•
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente
convenzione e della buona e corretta esecuzione di tutte le opere il Soggetto attuatore è
obbligato a costituire, prima della stipulazione, idonee garanzie in forma di fideiussione
bancaria o assicurativa dell'importo di € ______come risulta dai quadri economici
integranti i progetti definitivi delle opere pubbliche a carico del/i soggetto/i attuatore/i,
allegati alla richiesta di permesso di Costruire, redatti ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n.
207/2010, così ripartito:
a) opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 4: euro ______________;
b) opere di urbanizzazione secondaria di cui all’articolo 4: euro ______________;
c) opere di sostenibilità di cui all’articolo 5: euro ______________.
La ripartizione degli oneri fra i soggetti attuatori, di cui alle già menzionate

garanzie in forma di fideiussione, è così determinata:
- (cognome nome) CIA – oneri a carico ______100%___;
•
Si precisa che per le opere di sostenibilità realizzate quali oneri aggiuntivi, la
somma da garantire è pari al 100% del quadro economico presunto delle opere, che viene
garantito al momento della sottoscrizione della convenzione. Si riportano gli estremi delle
polizze emesse:
a) per le opere di urbanizzazione primaria: polizza n. ____, emessa in data
__________ da __________________ per euro _______________;
b) per le opere di urbanizzazione secondaria: polizza n. ____, emessa in data
__________ da __________________ per euro _______________;
c) per le opere di sostenibilità di cui all’articolo ___: polizza n. ____, emessa in
data _________ da __________________ per euro _______________.
•
A tal fine, il Soggetto attuatore ha prima d'ora depositato nella sede del Comune
la garanzia fideiussoria, costituita mediante ________
•
La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. Il mancato pagamento del
premio/commissione non può essere opposto al Comune e, quindi, non priverà di
efficacia la garanzia.
•
Ancorché la garanzia fideiussoria sia commisurata all'importo delle opere di
urbanizzazione, essa deve intendersi prestata a garanzia di tutti gli obblighi a contenuto
patrimoniale, anche indiretto, connessi all'attuazione della presente convenzione,
comprese le mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli inadempimenti che
possano arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure
privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì,
senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e
conservazione a cura del/i soggetto/i attuatore/i, ai sensi dell'articolo 14 (Penali), nonché
le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio,
irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute
inoppugnabili e definitive, e previste dall’articolo 42 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e
dall’articolo 20 Legge regionale n. 23/2004 per il ritardo dei versamenti relativi ai
contributi connessi ai titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi eventualmente a
carico del soggetto attuatore C.I.A.
•
Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori
di costruzione delle opere e servizi pubblici cui all'art. 4-5, in sostituzione del/i soggetto/i

attuatore/i ed a spese del medesimo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai
regolamenti in vigore, quando esso non vi abbia provveduto nei termini previsti dai
relativi permessi di costruire.
•
Qualora accerti irregolarità, inadempimenti o ritardi, da parte del Soggetto
attuatore, rispetto agli obblighi previsti dalla presente convenzione, il Comune di Meldola
deve inviare al Soggetto attuatore diffida ad adempiere, mediante atto del Dirigente
competente, fissando un termine per l’adempimento, commisurato alla gravità
dell’inadempimento. Decorso inutilmente il termine stabilito, il Comune escute la relativa
quota di fideiussione, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno e l'applicazione
della penale convenzionale prevista.
•
Il Soggetto attuatore ha comunque facoltà di presentare controdeduzioni entro il
termine di 10 giorni dal ricevimento della diffida. L'importo delle penali, ove non sia
predeterminato, sarà in relazione all’importanza dell'inadempimento ed al danno arrecato.
•
La fideiussione è comunque operativa e soggetta ad escussione a semplice
richiesta del Comune, previa diffida o messa in mora, al verificarsi di qualsiasi
inadempimento del Soggetto attuatore. In particolare, il Comune di Meldola provvederà
all'escussione, anche parziale, delle fideiussioni presentate nei casi sottoindicati a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
- mancata realizzazione o realizzazione parziale delle opere di urbanizzazione entro i
termini stabiliti;
- inadempimento degli obblighi di manutenzione delle opere realizzate, a carico del
Soggetto attuatore (C.I.A. e I.D.S.C.) fino all'acquisizione da parte del Comune.
•
In caso di incameramento totale o parziale della fideiussione, l'importo della
stessa deve essere immediatamente reintegrato, eccetto i casi di cui al comma 9
precedente.
•
Resta salva da parte del Comune di Meldola ogni facoltà di rivalsa in relazione a
danni di importo superiore alla disponibilità della garanzia.
•
La fidejussione può essere estinta solo in seguito alla formale richiesta da parte
del Soggetto attuatore che l’ha rilasciata con le seguenti modalità:
- importo pari al 90% (novanta per cento) a seguito di regolare collaudo definitivo;
- importo pari all'8% (otto per cento) a seguito dell'acquisizione delle opere di
urbanizzazione;
- importo pari all'1% (uno per cento) decorso un anno dall'accensione dell'impianto di
pubblica illuminazione;
- importo pari all'1% (uno per cento) decorsi due anni dalla piantumazione delle
alberature;

A richiesta del Soggetto attuatore la garanzia può essere ridotta in corso d'opera,
attraverso svincolo parziale, con le seguenti modalità:
- importo pari al 15% (quindici per cento) a seguito dell'esecuzione e collaudo da parte di
Hera delle reti relative al gas, acqua, fognatura nera ;
- importo pari al 15% (quindici per cento) a seguito dell'esito positivo delle prove su
piastra sulla fondazione stradale.
•

ART. 14 – PENALI - ESECUZIONE D'UFFICIO
•
Il Comune di Meldola si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, nel caso
in cui ravvisi violazione degli obblighi convenzionali:
•
ritardo nell'ultimazione delle opere di urbanizzazione, nei
termini stabiliti dall'articolo 3: € 50 per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza
massima del 5% del valore complessivo delle opere;
•
inosservanza del divieto di alienazioni pro-quota o di atti
traslativi di cui all'articolo 2 : € 5.000;
•
La violazione degli obblighi previsti nella presente convenzione sarà contestata
dall'Amministrazione Comunale agli inadempienti tramite diffida consistente nella
intimazione a ripristinare o ad attuare – entro 30 giorni dal suo ricevimento – gli obblighi
e gli adempimenti pattuiti.
•
Il Soggetto attuatore ha comunque facoltà di presentare controdeduzioni entro il
termine di 10 giorni dal ricevimento della diffida. L'importo delle penali, ove non sia
predeterminato, sarà in relazione all'importanza dell'inadempimento ed al danno arrecato.
•
L'inosservanza della diffida comporterà al/i soggetto/i attuatore/i, in funzione
della tipologia di inadempienza accertata e/o della continuativa inerzia rispetto agli
adempimenti richiesti, il pagamento delle penali alla Amministrazione Comunale, come
definite in questo articolo della presente convenzione, salvo il risarcimento del maggiore
danno e l'applicazione delle maggiorazioni di legge; restando impregiudicata la facoltà di
promuovere da parte dell'A.C. la risoluzione della convenzione per inadempimento.
•
In caso di inottemperanza alle diffide emesse e al fine di ottenere anche l'incasso
delle somme dovute a titolo di penali, il Comune è sin d'ora autorizzato dal/i soggetto/i
attuatore/i a escutere la/e fidejussione/i cauzionali di cui al precedente art.13 nel periodo
di vigenza della/e stessa/e e gli importi necessari ad eseguire le opere a fronte
dell'accertata e continuativa inerzia da parte del/i soggetto/i attuatore/i a provvedere agli
adempimenti richiesti.
•
Qualora, scaduti i termini stabiliti dalla presente convenzione per la realizzazione
delle opere convenzionate, queste non risultino eseguite o non lo siano compiutamente, il

Comune ha facoltà di provvedere alla esecuzione e/o alla ultimazione delle opere stesse,
addebitando le spese scaduti i termini stabiliti dalla presente convenzione per la
realizzazione delle opere convenzionate, maggiorate dagli interessi legali, salvo il
maggiore danno. Il Comune è sin d'ora autorizzato dal/i soggetto/i attuatore/il/i soggetto/i
attuatore/i a trattenere l'importo indicato nella/e fideiussione/i prestata/e a garanzia di cui
all'art.13 della presente convenzione.
ART. 15 – COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE
•
Ai fini del collaudo delle opere pubbliche convenzionate il Comune sceglie un
collaudatore, scelto fra una terna indicata dall’ordine degli ingegneri/architetti della
provincia di Forlì-Cesena che sarà incaricato dal soggetto attuatore il quale si assumerà
anche i relativi oneri.
•
Ultimate le opere di urbanizzazione e/o aggiuntive e ogni altra obbligazione
convenzionale, il/i soggetto/i attuatore/i presenta/no al Comune il certificato di
ultimazione lavori, con allegata copia del frazionamento approvato e/o depositato delle
aree pubbliche e/o di uso pubblico. Il collaudo delle opere, comprendente le verifiche
tecnico-funzionali dei lavori realizzati, nonché quelle urbanistico – amministrative e di
controllo delle effettive quantità di aree pubbliche da cedere all'Amministrazione
Comunale, dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla data di ultimazione lavori.
•
In merito all'approvazione del certificato di collaudo o alla sua approvazione
tacita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e l'articolo
234 del D.P.R. n. 207/2010.
•
Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso
unitario di opere o di uno stralcio autonomamente funzionale, a richiesta motivata del/i
soggetto/i attuatore/i o a richiesta del Comune. In tal caso per ogni collaudo parziale si
procede con le modalità di cui al comma 1.
•
L'approvazione del collaudo delle opere, relativo all'esecuzione dei contratti di cui
alle opere convenzionate della presente convenzione, avviene tramite determina del
Responsabile del Settore competente, una volta verificate tutte le obbligazioni
convenzionali.
•
L'emissione del certificato di collaudo è subordinata alla presentazione al
Comune, dopo l'ultimazione dei lavori, dagli elaborati «as built» che rappresentino
esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alle superfici delle aree oggetto
di cessione e alla localizzazione delle reti interrate, nonché da un piano di manutenzione
aggiornato, redatto in conformità alla disciplina vigente per i lavori pubblici a rete.

ART. 16 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
•
Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse
insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione o risoluzione della convenzione, sarà
preliminarmente esaminata in via amministrativa.
•
Qualora la controversia non sia composta in via bonaria, potrà essere devoluta
all’Autorità giudiziaria competente.
ART. 17 – ONERI, SPESE E TRASCRIZIONE
•
Le varie spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e
dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione,
come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree oggetto di
cessione al Comune, quelle inerenti i rogiti notarili, compresi quelli di cessione, e ogni
altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo del Soggetto attuatore.
•
La presente convenzione è da registrarsi ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R.
n.131/1986.
•
Il Conservatore dei Registri Immobiliari è autorizzato alla trascrizione della
presente convenzione affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da
ogni responsabilità.
ART. 18 – NORME INTEGRATIVE
•
Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni di legge e di regolamento.
•
Il sottoscritto Soggetto Attuatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola
risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica della presente
Convenzione qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla
stipula della presente Convenzione, informazioni interdittive antimafia di cui all'art. 84,
comma 3, del D.L.gs n. 159 del 2011 con riferimento al sottoscritto Soggetto attuatore.
Sottoscritto per preventiva accettazione
Meldola ______________
Comune …….
Provincia…….

firmato la società _______________________
_______________________________
firmato la società _______________________
_______________________________

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme
collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

FRATTO GABRIELE ANTONIO

MAREDI MAURO

Allegato D sub 5

ALLEGATO D sub 6

ALLEGATO E

alla proposta Id. Iride n. 1186222

COMUNE DI
MELDOLA

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
PUA SITUATO A MELDOLA CAPOLUOGO DENOMINATO “AREA VIA
FORNACI - VIALE ROMA – COMPARTO 1A”

RELAZIONE DI SINTESI

ALLEGATO E
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
PUA SITUATO A MELDOLA CAPOLUOGO DENOMINATO “AREA VIA
FORNACI - VIALE ROMA – COMPARTO 1A”
DICHIARAZIONE DI SINTESI
PREMESSA
Per garantire conformità all’art. 17 comma 1 lettera b) del D.Lgs 152/2006, è necessario redigere, nell'atto
conclusivo di approvazione del piano una dichiarazione di sintesi, in cui si illustra in che modo le
considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e
degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano, alla luce delle
alternative possibili che erano state individuate. Si rende quindi necessario sviluppare una breve relazione
propedeutica alla dichiarazione di recepimento.
LA PARTECIPAZIONE AL PROCESSO
in data 25 luglio 2018 è stata protocollata con n. 13510 e 13530 la richiesta di autorizzazione al deposito
del PUA d’iniziativa privata riguardante l’area commerciale e residenziale interna al – “COMPARTO 1A”
di attuazione alla scheda POC 49 sopra citata;


in seguito alla presentazione del suddetto PUA si sono svolti diversi incontri per concordare la
documentazione costitutiva del Piano, successivamente integrato e sostituito in data 27/10/2018
con prot. Com. n.19061/18 -19063/18 – 19064/18 e in data 10 novembre 2018 con prot. Com. n.
20121/2018;



in data 22 dicembre 2018 con prot. Com. n. 023137 è stato comunicato formalmente l’avvio del
procedimento ai proponenti e al tecnico incaricato;



in data 13 febbraio 2019 con prot. Com. n. 2727 è stato rilasciato l’atto di autorizzazione al
deposito della proposta di PUA in oggetto indicato, ai sensi dell’art. 35, comma 1 della LR
20/2000 e smi;



in data 14 febbraio 2019 con prot. 2732 il PUA “Area Via Fornaci – Viale Roma - Comparto 1A”
è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Meldola e depositato per la durata di 60 giorni
consecutivi presso il Servizio Urbanistica;



nel termine dei 60 giorni dal deposito previsti dall’art. 35 dalla L.R. 20/2000 e s.m.i. e fuori dai
termini del deposito non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO CHE


in data 18 febbraio 2019 con prot. Com. n. 3127 il Comune di Meldola ha trasmesso alla
Amministrazione Provinciale di Forlì – Cesena gli elaborati del PUA comprensivi della verifica di
assoggettabilità di cui all’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008;



in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, sono stati
individuati quali soggetti competenti in materia ambientale l’AUSL di Forlì e ARPAE a cui sono
stati inoltrati gli elaborati costitutivi del PUA per l’espressione del parere in data 18 febbraio 2019
con prot. Com. n. 3128;



in data 28 febbraio 2019 con prot. Com. n. 3757 il Comune di Meldola ha trasmesso al Corpo di
Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese – gli elaborati del PUA per la
richiesta del parere di competenza;



in data 28 febbraio 2019 con prot. Com. n. 3757 il Comune di Meldola ha trasmesso ad Hera Spa
gli elaborati del PUA per la richiesta del parere di competenza;



in data 28 febbraio 2019 con prot. Com. n. 3757 il Comune di Meldola ha trasmesso all’ENEL gli
elaborati del PUA per la richiesta del parere di competenza;



- in data 28 febbraio 2019 con prot. Com. n. 3757 il Comune di Meldola ha trasmesso all’Ufficio
strade della Provincia di Forlì-Cesena gli elaborati del PUA per la richiesta del parere di
competenza;



in data 28 febbraio 2019 con prot. Com. n. 3757 il Comune di Meldola ha trasmesso a TELCOM
Italia spa gli elaborati del PUA per la richiesta del parere di competenza;



in data 28 febbraio 2019 con prot. Com. n. 3757 il Comune di Meldola ha trasmesso al Comando
Provinciale Vigili del Fuoco Forlì-Cesena gli elaborati del PUA per la richiesta del parere di
competenza;



in data 28 febbraio con prot. Com. n. 3757 il Comune di Meldola ha trasmesso a HERA LUCE srl
gli elaborati del PUA per la richiesta del parere di competenza;

VISTO CHE


in data 7 marzo 2019 il progettista ha fornito un’integrazione volontaria del progetto dei
sottoservizi del PUA, contenenti modeste modifiche rispetto al precedente;



in data 21 marzo 2019 con prot. Com. n. 5294 l’ente HERA spa ha richiesto integrazioni;



in data 22 marzo 2019 con prot. Com. n. 5324 l'Amministrazione Provinciale di Forlì – Cesena ha
richiesto integrazioni e chiarimenti sospendendo i termini procedimentali;



in data 4 giugno 2019 con prot. Com. n. 10349 il Comune di Meldola ha inoltrato ad ARPAE ed
AUSL delle integrazioni volontarie ricevute dal tecnico incaricato per la redazione del PUA in
parola;



in data 13 giugno 2019 con prot. Com. n. 11009 ARPAE ed AUSL si sono espressi in merito alla
verifica di assoggettabilità VAS del PUA ritenendo che l’intervento non debba essere sottoposto a
Valutazione Ambientale Strategica;



con medesima nota sopra citata è stato trasmesso il verbale della conferenza istruttoria per l'esame
dei progetti di trasformazione urbanistica – edilizia del 12/06/2019 tenutasi congiuntamente tra
ARPAE ed AUSL ai sensi della LR 31/2002 art. 41, della DGR 1446/2007, riportato nell'allegato
“Pareri e Prescrizioni degli Enti” allegato alla deliberazione di approvazione del PUA quale parte
integrante e sostanziale (Allegato A), in cui vengono forniti contributi e prescrizioni;



facendo seguito alle richieste degli Enti e Amministrazioni il PUA in oggetto è stato integrato e
sostituito con protocollo Com. n. 12045/2019, 12046/2019, 12048/19, 12051/19 e con prot. Com.
n. 12053/19, apportando modifiche non sostanziali in accoglimento alle osservazioni /contributi
fornite dagli Enti;



in data 12 luglio 2019 con prot. Com. n. 12997, 12998 e 13831 è stata inoltrata la documentazione
integrativa agli Enti e a tutte Amministrazioni coinvolte nel procedimento in parola;



in data 26 luglio 2019 con prot. Com. n. 13801 ARPAE e AUSL hanno trasmesso il secondo
verbale della conferenza istruttoria tenutasi in data 24/07/2019, confermando il precedente parere
favorevole condizionato come riportato nell’allegato A;



in data 30 agosto 2019 con prot. Com. n. 15517 l’ente HERA spa ha fornito parere favorevole
condizionato, riportato nell’allegato A, successivamente inoltrato, congiuntamente al parere di
ARPAE ed AUSL, all’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena con prot. Com. 16289/2019;



in data 4 ottobre 2019 con prot. Com. n. 17908 il progettista ha trasmesso gli elaborati definitivi in
formato cartaceo dell’intero PUA in oggetto;



in data 5 novembre 2019 con prot. Com. n. 19943 il Comando Provinciale Vigili del Fuoco ForlìCesena ha fornito parere favorevole condizionato come riportato nell’allegato A;



in data 26 novembre 2019 con prot. Com. n. 21531 l'Amministrazione Provinciale ha trasmesso
copia del “Decreto Presidenziale n.133 prot. Gen. 31597 del 7 novembre 2019” con la
formulazione delle osservazioni ai sensi dell'art. 35 comma 4 della LR 20/2000 e smi, l'espressione
in merito alla valutazione di sostenibilità ambientale ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000 e smi.,
documento allegato alla deliberazione di approvazione del PUA quale parte integrante e
sostanziale (Allegato B);



in data 24/12/2019 con prot. Com. n. 23682 il Corpo Unico di Polizia Locale ha fornito parere
favorevole condizionato contenuto nell’ allegato A;



in data 12 febbraio 2020 con prot. Com. n. 2578 il tecnico progettista, ha fornito altre integrazioni
di maggior dettaglio del progetto delle urbanizzazioni legate al comparto;



in data 3 marzo 2020 HERA Luce srl con prot. Com. n. 3926 ha espresso il parere di competenza
con le prescrizioni contenute nell’allegato A;

I CONTENUTI DELLA VALSAT
Si riporta di seguito la sintesi della Valsat del PUA contenuta nell’elaborato RT8 allegato al PUA
TRAFFICO E RETE VIARIA
Le analisi eseguite hanno evidenziato un’incidenza poco significativa dell’impatto derivante dalla proposta
progettuale presentata rispetto allo scenario attuale. Lo studio ha valutato il sistema infrastrutturale attuale
e di progetto e le modalità e la tipologia di traffico attuale e quelle indotte dall’intervento urbanistico
previsto, basandosi su rilievi strumentali sulla SP 4 (al km 79+800), in diverse condizioni di traffico.
Mediante l’ausilio di un software è stata verificata la funzionalità dei livelli di servizio delle due rotonde,
che sono risultate caratterizzate, anche successivamente l’incremento del traffico indotto dal PUA, da un
Livello di Servizio A.
QUALITÀ DELL'ARIA
Alla luce delle analisi effettuate si ritiene che l’area di intervento e le attività di progetto siano compatibili
con il territorio circostante in termini di impatto sulla componente atmosfera.
Dall’analisi dei flussi veicolai esistenti e di progetto, infatti, si evidenzia un’incidenza pressoché
trascurabile e quindi un contributo alla qualità dell’aria della zona di interesse pressoché nullo.
Si evidenzia inoltre che la rotatoria di progetto prevista sulla nuova circonvallazione per l’accesso all’area
comporterà una fluidificazione del flusso veicolare con diminuzione delle velocità e benefici anche in
termini emissivi.
In considerazione dei ragionamenti effettuati si ritiene pienamente compatibile la proposta progettuale
presentata con l’ambiente circostante in termini di qualità dell’aria.

IMPATTO ACUSTICO
La valutazione preliminare di impatto acustico, redatta ai sensi dell’art. 8 della L. 447/95 “Legge quadro
sull’inquinamento acustico” e dell’art. 10 della L.R. 15/2001, ha dimostrato innanzitutto che dal punto di
vista acustico, l’intervento proposto dal PUA risulta compatibile con la vocazione urbanistica di questa
porzione del territorio comunale ‐ l’area oggetto di intervento risulta appartenere alle aree di tipo misto
(classe acustica III) ‐.L’intervento proposto consentirà il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di
immissione di cui al DPCM 14/11/97 presso tutte le postazioni di ricezione individuate (previa
applicazione del D.P.R. 142/04); grazie al sistema di barriere fonoassorbenti previsto, infatti, vi sarà un
miglioramento del clima acustico presso i ricettori esistenti, mentre relativamente agli edifici residenziali
di nuova realizzazione si osservano incrementi contenuti del livello sonoro con riferimento ai rispettivi
punti di ricezione individuati in corrispondenza delle differenti quote di progetto.
Alla luce di quanto esposto nella relazione specialistica di impatto acustico è possibile concludere circa il
rispetto dei limiti differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/97 sia per il periodo diurno sia per il periodo
notturno.
IL MONITORAGGIO
Il monitoraggio dell’attuazione del Piano ha come oggetto sia la verifica dello stato di attuazione dei Piani
da parte dell'Ente che li ha predisposti, sia la valutazione dei loro effetti sui sistemi ambientali e territoriali,
anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi.
Nella costruzione degli indicatori per valutare le ricadute delle azioni di Piano si rimanda agli indicatori
previsti nella Valsat del POC, in cui sono stati scelti indicatori direttamente pertinenti alle azioni e
politiche in grado di incidere sulla destinazione d’uso dei suoli e localizzazione di infrastrutture lineari o
puntuali, perché sono i soli che possono consentire misurazioni effettive di quanto è possibile incidere
sull’ambiente con gli strumenti urbanistici.
DICHIARAZIONE DI RECEPIMENTO
Si dichiara che:


si è provveduto all’adeguamento degli elaborati del PUA controdedotto secondo quanto indicato
nella Relazione di controdeduzione;



a seguito delle modifiche apportate si possono ritenere superate le condizioni poste dall’Autorità
competente sul parere motivato rilasciato ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 15/2006 e ai sensi dell’art.
5 comma 7 della LR 20/2000 e indicate nel decreto del Presidente della Provincia sopracitato.



Saranno pubblicate sul sito web dell’autorità procedente, i riferimenti agli atti conclusivi di
approvazione del PUA e le sedi dove poter consultare gli allegati.



Le misure adottate in merito al monitoraggio, descritte nella Valsat del POC di cui il PUA è
strumento meramente attuativo, sono pubblicate sulle pagine web dell’autorità procedente e di
quella competente;



sulle pagine web dell’autorità procedente verrà pubblicata la presente dichiarazione di sintesi come
richiesto dall’art. 17 del D.Lgs 152/2006.

