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REPERTORIO N. 6178
RACCOLTA N. 4170
----- ACCORDO A NORMA DELL'ART. 18 L.R. 20/2000 RELATIVO ------ ALL'IMMOBILE "NUOVA STRUTTURA COMMERCIALE IN VIA RAVENNA" ------------------------ REPUBBLICA
ITALIANA ------------------------Il tredici dicembre duemiladiciassette, in Ferrara, Piazza
Municipale n. 21 --------------------------------------------------------------------------------- 13 dicembre 2017 --------------------------Avanti a me Avv. Massimo de Luca di Roseto, Notaio residente
in Comacchio, con studio ivi alla Via Manfrini n. 21/3,
iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Ferrara ------------------------------------- SONO PRESENTI ----------------------------- la società "IMMOBILIARE VIA RAVENNA S.R.L.", con sede in
Ferrara (FE), Via del Bagatto n. 2, capitale sociale Euro
10.000,00 (diecimila virgola zero) interamente versato, Partita I.V.A., numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Ferrara e codice fiscale 01924890385, numero R.E.A.
210507, a mezzo di COCCO Maria Fernanda nata a Ferrara (FE)
il 4 febbraio 1956, codice fiscale CCC MFR 56B44 D548V, domiciliata per la carica presso la sede sociale, la quale interviene al presente atto in qualità di Amministratore Unico
e legale rappresentante della predetta società, a quanto infra autorizzata dai poteri ad essa attribuiti dal vigente
statuto sociale, d'ora in poi indicata, per brevità, "Soggetto attuatore"; ----------------------------------------------------- PISTOCCHI Francesco, nato a Ferrara (FE) il quindici dicembre millenovecentocinquantadue, residente in Ferrara
(FE), Via Borgovado n. 13 int. 3, codice fiscale PST FNC
52T15 D548O, che dichiara di essere coniugato in regime di
separazione dei beni; ------------------------------------------------ PISTOCCHI Maria Teresa nata a Ferrara (FE) il ventidue
aprile millenovecentocinquantasette, residente in Ferrara
(FE), Via Traversa n. 6 interno 2, codice fiscale PST MTR
57D62 D548Z, che dichiara di essere coniugata in regime di
separazione dei beni; ------------------------------------------------ PISTOCCHI Giorgio, nato a Ferrara (FE) il ventuno maggio
millenovecentocinquantaquattro, residente in Ferrara (FE),
Corso Giovecca n. 139, codice fiscale PST GRG 54E21 D548S,
che dichiara di essere coniugato in regime di separazione
dei beni; --------------------------------------------------------------tutti (la prima ed i secondi) d'ora in poi indicati, per
brevità "Soggetti privati"; ----------------------------------------- Il "COMUNE DI FERRARA", con sede in Ferrara alla Piazza
Municipale n. 2, Codice Fiscale 00297110389, a mezzo di BARILLARI Antonio nato a Bologna il 24 aprile 1958, domiciliato per la carica in Ferrara, presso la sede Comunale, il
quale interviene al presente atto in nome e per conto del
Comune di Ferrara, in qualità di "Dirigente del Servizio Ufficio di Piano del Settore Attività Interfunzionali nell'ambito dell'Area del Territorio e dello Sviluppo Economico"
del Comune di Ferrara, in virtù di conferimento di incarico
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dirigenziale assegnato con Provvedimento del Sindaco in data
29 dicembre 2014 n. d'ordine 11/Dir/2014 P.G. 120423, autorizzato al presente atto in virtù di deliberazione di Giunta
Comunale del 17 ottobre 2017 GC-2017-514 Prot. Gen. n.
PG-2017-124507, che in copia conforme, si allega al presente
atto sotto la lettera "A", d'ora in poi indicato, per brevità, "Comune". ---------------------------------------------------------Io Notaio sono certo dell'identità personale e qualità dei
costituiti, i quali ---------------------------------------------------------------------------------- PREMESSO -------------------------------- che la società "IMMOBILIARE VIA RAVENNA S.R.L." è proprietaria degli immobili siti in Ferrara (FE), tra le Vie Ravenna, Nielsen e De Marchi, riportati: -------------------------------- nel catasto dei Fabbricati del Comune di Ferrara (FE)
fol. 195, ----------------------------------------------------------------- p.lla 431, sub. 1, VIA RAVENNA n. 7 n. 9 n. 105, piano:
T-1, z.c. 2, cat. A/3, classe 1, vani 9, R.C. Euro 813,42; ---- p.lla 431, sub. 2, VIA RAVENNA n. 111, piano: T, z.c. 2,
cat. C/1, classe 10, consistenza catastale mq. 34, R.C. Euro
1.557,53; ----------------------------------------------------------------- p.lla 431, sub. 3, VIA RAVENNA n. 113, piano: T, z.c. 2,
cat. C/1, classe 10, consistenza catastale mq. 34, R.C. Euro
1.557,53; ----------------------------------------------------------------- p.lla 431, sub. 4, VIA RAVENNA n. 115, piano: T, z.c. 2,
cat. C/1, classe 10, consistenza catastale mq. 31, R.C. Euro
1.420,10; ----------------------------------------------------------------- p.lla 431, sub. 5, VIA RAVENNA n. 117, piano: 3, z.c. 2,
cat. D/2, R.C. Euro 5.670,70; ---------------------------------------- p.lla 431, sub. 6, VIA RAVENNA n. 101, piano: S1, z.c.
2, cat. C/3, classe 3, consistenza catastale mq. 98, R.C.
Euro 258,13; -------------------------------------------------------------- p.lla 431, sub. 7, VIA RAVENNA n. 101, piano: S1, z.c.
2, cat. C/3, classe 3, consistenza catastale mq. 48 R.C. Euro 126,43; ---------------------------------------------------------------- p.lla 431, sub. 8, VIA RAVENNA n. 101, piano: S1, z.c.
2, cat. C/3, classe 3, consistenza catastale mq. 48 R.C. Euro 126,43; ---------------------------------------------------------------- p.lla 431, sub. 9, VIA RAVENNA n. 101, piano: S1, z.c.
2, cat. C/3, classe 3, consistenza catastale mq. 89 R.C. Euro 234,42; ---------------------------------------------------------------- p.lla 431, sub. 10, VIA RAVENNA, piano: T, z.c. 2, cat.
C/3, classe 3, consistenza catastale mq. 48 R.C. Euro
126,43; -------------------------------------------------------------------- p.lla 2442, sub. 1, VIA RAVENNA SNC, piano: T, cat. area
urbana, consistenza catastale mq. 225; ----------------------------- p.lla 2503, sub. 1, (ex p.lla 2460 sub. 14) VIA RAVENNA
SNC, piano: S1, z.c. 2, cat. C/6, classe 2, consistenza catastale mq. 14 R.C. Euro 63,63; -------------------------------------- p.lla 2503, sub. 2 (ex p.lla 2460 sub. 15), VIA RAVENNA
SNC, piano: S1, z.c. 2, cat. C/6, classe 2, consistenza ca-
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tastale mq. 14 R.C. Euro 63,63; -------------------------------------- p.lla 2503, sub. 3 (ex p.lla 2460 sub. 16), VIA RAVENNA
SNC, piano: S1, z.c. 2, cat. C/6, classe 2, consistenza catastale mq. 14 R.C. Euro 63,63; -------------------------------------- p.lla 2503, sub. 4 (ex p.lla 2460 sub. 17), VIA RAVENNA
SNC, piano: S1, z.c. 2, cat. C/6, classe 2, consistenza catastale mq. 14 R.C. Euro 63,63; -------------------------------------- p.lla 2503, sub. 5 (ex p.lla 2460 sub. 18), VIA RAVENNA
SNC, piano: S1, z.c. 2, cat. C/6, classe 2, consistenza catastale mq. 14 R.C. Euro 63,63; -------------------------------------- p.lla 2503, sub. 6 (ex p.lla 2460 sub. 19), VIA RAVENNA
SNC, piano: S1, z.c. 2, cat. C/6, classe 2, consistenza catastale mq. 18 R.C. Euro 81,81; -------------------------------------- p.lla 2503, sub. 7 (ex p.lla 2460 sub. 24), VIA RAVENNA
SNC, piano: S1-T-1-2-3, cat. in corso di costruz.; -------------- p.lla 2503, sub. 8, VIA RAVENNA SNC, piano: S1, bene comune non censibile; ---------------------------------------------------- nel Catasto Terreni del Comune di Ferrara (FE) fol. 195,
p.lla 2458, qualità FRUTTETO, classe 1, ha 00, are 32, ca
35, R.D. Euro 78,27, R.A. Euro 33,41; ---------------------------- che PISTOCCHI Francesco, PISTOCCHI Maria Teresa e PISTOCCHI Giorgio per i diritti di piena comproprietà pari ad 1/3
(un terzo) ciascuno e congiuntamente per l'intero, sono proprietari dell'area sita in Ferrara (FE), Via Caldirolo, riportata nel Catasto Terreni del Comune di Ferrara (FE) fol.
136, --------------------------------------------------------------------- p.lla 167, qualità SEMINATIVO, classe 2, ha 00, are 15, ca
40, R.D. Euro 16,33, R.A. Euro 7,95; ------------------------------ p.lla 321, qualità SEMINATIVO, classe 2, ha 00, are 68, ca
70, R.D. Euro 72,85, R.A. Euro 35,48; ---------------------------- che la legge regionale n. 20/2000 del 24 marzo 2000 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che la pianificazione comunale si articoli in PSC (Piano Strutturale Comunale), POC (Piano Operativo Comunale), RUE (Regolamento Urbanistico edilizio), PUA (Piani Urbanistici Attuativi); -------- che l'art. 18 della citata L.R. 20/2000, come modificato
dalla L.R. 6/09, prevede che gli enti locali possano concludere accordi con soggetti privati attinenti al contenuto discrezionale degli atti di pianificazione urbanistica nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati; ---------------------------------------------------------------------------------- PRECISATO ------------------------------- che con delibera del Consiglio Comunale P.G. 21901 del 16
aprile 2009 è stato approvato il Piano Strutturale Comunale
(PSC), il quale demanda al Regolamento Urbanistico Edilizio
(RUE) l'attuazione degli interventi negli ambiti urbani consolidati; --------------------------------------------------------------- che con delibera del Consiglio Comunale P.G. 39286 del 10
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giugno 2013 è stato approvato il RUE, successivamente adeguato alla L.R. 15/2013 con delibera del Consiglio Comunale
P.G. 100273 del 9 dicembre 2014 e modificato con variante
approvata con delibera del Consiglio Comunale P.G. 105662
del 9 novembre 2015; -------------------------------------------------- che il RUE vigente classifica gli immobili siti in Ferrara, Via Ravenna, Via Nielsen e Via De Marchi parte come "Insediamenti prevalentemente residenziali - RES" (art. 105.1.2
NTA RUE) con IF 0,9 (zero virgola nove) mq/mq, parte come
"Attrezzature e spazi collettivi - ASC" (art. 105.4.3 NTA
RUE), parte come "Aree di mitigazione e compensazione ambientale - MCA" (art. 105.4.4 NTA RUE) e parte come "Viabilità"; ------------------------------------------------------------------- che il RUE vigente assoggetta altresì i suddetti immobili
a tutela come "Area del centro storico a medio potenziale
archeologico" (art. 107.2.4.5 NTA RUE); -------------------------- che, in relazione ai suddetti immobili, sono stati rilasciati alla società I TIGLI S.R.L., di cui il Soggetto attuatore è avente causa, giusta atto di conferimento a mio
rogito in data 22 aprile 2014 rep. 3802/2459 registrato a
Comacchio il 7 maggio 2014 al n. 849 e trascritto a Ferrara
l'8 maggio 2014 ai nn. 5818/4211, i permessi di costruire
P.G. 63522/2007 - 44538/2008 del 23 maggio 2008 per la sostituzione degli edifici dismessi con cinque edifici residenziali per complessivi 32 (trentadue) alloggi e 4 (quattro) negozi di vicinato e P.G. 8090/2009 - 12711/2010
del
18 febbraio 2010, successivamente variato e rinnovato con
permessi P.G. 30552/2012 del 3 ottobre 2012 e P.G. 709/2013
del 3 dicembre 2013, per le relative opere di urbanizzazione; ----------------------------------------------------------------------- che, dei cinque edifici progettati, solamente due sono
stati realizzati e individuati dalle p.lle 2440 e 2460, mentre non sono state ultimate, nè cedute le opere di urbanizzazione; ----------------------------------------------------------------- che il PSC vigente classifica l'area sita in Via Caldirolo
in "ambito per nuovi insediamenti 5ANS", sub sistema "città
verde"; ------------------------------------------------------------------ che l'art. 82 NTA RUE prevede che la quota di dotazioni
territoriali per attrezzature e spazi collettivi dovuta, dovrà essere reperita in aree a ciò destinate dai piani urbanistici comunali; ----------------------------------------------------- che il Soggetto attuatore ha presentato una proposta, registrata a prot. gen. 99143/P.S. 44 del 30 settembre 2015,
per la modifica del RUE vigente relativamente ai suddetti
immobili di Via Ravenna, Via Nielsen e Via De Marchi, volta
a consentire un intervento di sostituzione dell'esistente
edificio dismesso con un nuovo edificio comprensivo di una
struttura commerciale medio piccola alimentare e di altre
eventuali attività terziarie, anzichè con gli edifici residenziali oggetto dei permessi rilasciati, con reperimento di
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tutte o parte delle dotazioni territoriali per attrezzature
e spazi collettivi nella suddetta area di Via Caldirolo; ---------------------------------- CONSIDERATO ------------------------------ che l'intervento proposto dal Soggetto attuatore è risultato meritevole di accoglimento in quanto presenta le seguenti caratteristiche qualitative: -------------------------------- prevede la riqualificazione di un'area urbana dismessa
con l'insediamento di una o più nuove attività economiche; --- comporta la riduzione delle previsioni di realizzazione
di nuovi alloggi comprese nella vigente pianificazione comunale, contribuendo all'adeguamento del dimensionamento urbanistico alla limitata capacità di assorbimento del mercato
edilizio, a fronte di un rilevante patrimonio abitativo non
utilizzato; ------------------------------------------------------------- che l'intervento proposto comporta la previsione di un
lotto edificabile in Via Ravenna con destinazione "Aree prevalentemente terziarie - TER" (Art. 105.2.1 NTA RUE) di superficie fondiaria pari a mq. 5.217 (cinquemiladuecentodiciassette), a fronte della riduzione di mq. 2.837 (duemilaottocentotrentasette) della superficie fondiaria destinata
ad "Insediamenti prevalentemente residenziali - RES" e della
soppressione delle aree destinate ad "Attrezzature e spazi
collettivi - ASC" di mq. 2.811 (duemilaottocentoundici) e ad
"Aree di mitigazione e compensazione ambientale - MCA" di
mq. 247 (duecentoquarantasette), nonchè la modifica della
viabilità di accesso; ------------------------------------------------ che la suddetta variante urbanistica al RUE non genera un
maggior valore degli immobili interessati e non viene pertanto assoggettata, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 380/2001 e
successive modifiche ed integrazioni, a contributo straordinario; ------------------------------------------------------------------------------------------- RICORDATO
INOLTRE: ------------------------- che si sono svolti due incontri negoziali uno con il Soggetto attuatore e il secondo anche con i signori PISTOCCHI
Francesco, PISTOCCHI Maria Teresa e PISTOCCHI Giorgio, come
risulta dai verbali redatti ed approvati (allegati alla deliberazione
di
Giunta
Comunale
del
17
ottobre
2017
GC-2017-514 Prot. Gen. n. PG-2017-124507) per giungere alla
definizione dei contenuti del presente accordo e delle planimetrie di variante al RUE che si allegano in unico inserto
al presente atto sotto la lettera "B", in cui vengono definiti la delimitazione del lotto, gli usi ammissibili, le
quantità, le prestazioni e prescrizioni, coerentemente con
le previsioni del PSC vigente; ------------------------------------- che con delibera di Giunta Comunale 2017-124507 del 17 ottobre 2017 sopra allegata, è stato approvato il presente accordo ed autorizzata la sua sottoscrizione, --------------------- che il presente accordo è un'intesa preliminare la cui efficacia è subordinata all'approvazione di una variante al
RUE e al suo recepimento all'interno della variante medesi-
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ma. -------------------------------------------------------------------------------------------------- TANTO PREMESSO ---------------------------da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente
atto, le parti ----------------------------------------------------------------------- CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE ------------------------------ ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO ---------------1. Il presente accordo ha ad oggetto l'attuazione dell'intervento di sostituzione dell'esistente edificio dismesso
con un nuovo edificio comprensivo di una struttura commerciale medio piccola alimentare e di altre eventuali attività
terziarie negli immobili di cui in premessa, come dalle sopra allegate planimetrie, le quali definiscono le modifiche
da apportare alle tavole 1, 2, 3, 4, 4a, e 6 del RUE vigente. ----------------------------------------------------------------------2. Dette planimetrie sono destinate a far parte integrante
di una variante al RUE del Comune di Ferrara. ---------------------------- ARTICOLO 2 - IMPEGNI DEI SOGGETTI PRIVATI ----------1. Il Soggetto attuatore e PISTOCCHI Francesco, PISTOCCHI
Maria Teresa e PISTOCCHI Giorgio, così come individuati nella premessa del presente accordo, dichiarano di condividere
senza riserve le previsioni, le prescrizioni ed il contenuto
intero riportati nelle allegate planimetrie. -------------------2. Il Soggetto attuatore e PISTOCCHI Francesco, PISTOCCHI
Maria Teresa e PISTOCCHI Giorgio si impegnano a trasferire
ai propri aventi causa, in caso di cessione degli immobili,
gli obblighi di cui al presente accordo, restando, in caso
contrario, direttamente obbligati e responsabili. ------------3. Nell'ambito del presente accordo, il Soggetto attuatore e
PISTOCCHI Francesco, PISTOCCHI Maria Teresa e PISTOCCHI
Giorgio, in particolare, si impegnano a stipulare entro 12
(dodici) mesi dall'avvenuta approvazione della variante al
RUE e comunque non oltre la data di rilascio dell'autorizzazione unica relativa all'intervento edilizio, un contratto
di compravendita con il quale gli attuali proprietari PISTOCCHI Francesco, PISTOCCHI Maria Teresa e PISTOCCHI Giorgio venderanno alla società IMMOBILIARE VIA RAVENNA S.R.L.
l'area da destinare ad attrezzature e spazi collettivi sita
in Ferrara, Via Caldirolo, così come individuata nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera "C"
e precisamente l'area catastalmente individuata al fol. 136
p.lla 167 (parte) e p.lla 321 (parte) della superficie complessiva di metri quadrati 3.000 (tremila), espressamente
convenendosi che il trasferimento avverrà ai sensi dell'art.
1411 c.c. a favore del Comune di Ferrara; PISTOCCHI Francesco, PISTOCCHI Maria Teresa e PISTOCCHI Giorgio garantiscono
ciascuno per i propri diritti sin d'ora che l'area da cedere
sia libera da ipoteche, pesi, vincoli, diritti altrui, affitti e servitù comunque pregiudizievoli per il Comune, ad
eccezione della seguente formalità: ------------------------------- pignoramento immobiliare trascritto a Ferrara il 1° set-
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tembre 2017 ai nn. 14669/10172 a favore di REV GESTIONE CREDITI SPA con sede in Roma, codice fiscale 13653361009 a carico di Pistocchi Giorgio. In particolare, Pistocchi Giorgio
garantisce sin da ora che l’area da cedere al momento della
stipula del suddetto atto di compravendita sarà libera dal
suddetto pignoramento trascritto in data 1° settembre 2017
ai nn. 14669/10172. Al riguardo tutte le parti dichiarano di
essere state edotte dal Notaio rogante sulle conseguenze in
caso di mancata cancellazione della predetta formalità accettandone i relativi effetti formali e sostanziali ed esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo. -----------------L'area, prima della cessione, sarà oggetto, a cura e spese
del Soggetto attuatore, di frazionamento catastale che dovrà
essere sottoposto all'approvazione del Servizio Ufficio di
Piano del Comune; le spese notarili e fiscali di stipula,
registrazione e trascrizione dell'atto di cessione saranno a
carico del Soggetto attuatore e nessun corrispettivo sarà
dovuto dal Comune; le parti danno atto che l'area suddetta
viene ceduta al Comune come anticipo della dotazione di attrezzature e spazi collettivi del previsto intervento edilizio; le parti espressamente concordano che la cessione al
Comune delle aree suddette è condizione necessaria per la
presentazione dell'istanza di autorizzazione unica relativa
all'intervento edilizio; PISTOCCHI Francesco, PISTOCCHI Maria Teresa e PISTOCCHI Giorgio danno atto che, qualora venisse rilevata, nell'area suddetta, la presenza di una contaminazione o di una potenziale contaminazione, come definite dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, si applica l'art. 83 delle NTA del RUE vigente, che qui
si intende integralmente riportato e che essi si impegnano
ad attuare senza eccezione alcuna; il ritardo rispetto ai
termini sopra indicati, ammesso fino ad ulteriori mesi 6
(sei), comporta l'applicazione della penale di cui al successivo articolo 4. Qualora non risultasse possibile liberare la suddetta area dal pignoramento citato, il Soggetto attuatore entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo proporrà al Comune il reperimento della dotazione di
attrezzature e spazi collettivi in altra area di sua disponibilità e a ciò destinata dai piani urbanistici comunali,
con le modalità e procedure previste dall’art. 82 NTA del
RUE vigente; l’intervento edilizio non potrà essere autorizzato prima della cessione gratuita al Comune dell’area proposta, che dovrà essere effettuata entro e non oltre novanta
giorni dalla comunicazione della relativa accettazione da
parte del Comune medesimo; PISTOCCHI Francesco, PISTOCCHI
Maria Teresa e PISTOCCHI Giorgio nulla potranno eccepire in
relazione a tale diverso reperimento. ---------------------------4. Nell'ambito del presente accordo, la società IMMOBILIARE
VIA RAVENNA S.R.L., come rappresentata, in particolare, si
impegna: -----------------------------------------------------------------
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- a demolire l'edificio esistente sulla p.lla 431, previa
presentazione di apposita SCIA, entro mesi 4 (quattro) dall'adozione della variante al RUE di cui al precedente articolo 1, provvedendo, altresì, nel medesimo termine, alla
completa e accurata pulizia dell'area e alla rimozione di
tutti i materiali non riutilizzabili nel cantiere; ------------ ad attivare la successiva fase di progettazione edilizia
relativa alla concreta attuazione degli interventi/progetti
di cui al presente accordo, in conformità ai contenuti urbanistici previsti dalle allegate planimetrie e dalle NTA del
RUE; ---------------------------------------------------------------------- a predisporre e presentare il progetto edilizio per la relativa approvazione entro mesi 36 (trentasei) dall'approvazione della variante al RUE; il ritardo, ammesso fino ad ulteriori mesi 6 (sei), comporta l'applicazione della penale
di cui al successivo articolo 4; è facoltà della società IMMOBILIARE VIA RAVENNA S.R.L. presentare il progetto edilizio
anche a variante adottata, purchè conforme agli strumenti
urbanistici vigenti e non in contrasto con la variante adottata; -------------------------------------------------------------------- a presentare, preliminarmente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire relativa all'intervento edilizio, il progetto esecutivo di tutte le dotazioni territoriali funzionalmente necessarie per la realizzazione dell'intervento edilizio medesimo; ------------------------------------ a realizzare a proprie cura e spese le suddette opere nel
rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti
Pubblici D.Lgs. 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni,
iniziandone i lavori entro mesi 12 (dodici) dall'approvazione del relativo progetto e consegnandole ultimate e collaudate al Comune entro mesi 36 (trentasei) dall'inizio lavori; il ritardo rispetto ai termini sopra indicati, ammesso
fino ad ulteriori mesi 6 (sei), comporta l'applicazione della penale di cui al successivo articolo 4; la piantumazione
delle aree a verde pubblico dovrà essere realizzata e ultimata almeno 24 (ventiquattro) mesi prima del collaudo al fine di garantire un buon attecchimento; le parti espressamente concordano che l'approvazione del progetto esecutivo
delle dotazioni territoriali ed il rilascio del relativo
permesso di costruire sono condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa all'intervento
edilizio; eventuali proroghe al termine di ultimazione delle
dotazioni territoriali potranno essere concesse dal Comune
previa richiesta anteriormente alla scadenza, con obbligo, a
carico della società IMMOBILIARE VIA RAVENNA S.R.L. di adeguare le opere alle normative eventualmente sopravvenute. --5. Ai fini del buon inserimento dell'edificio di progetto
nel contesto urbano, la società IMMOBILIARE VIA RAVENNA
S.R.L., come rappresentata, si impegna, nella predisposizione del progetto edilizio e del progetto delle dotazioni ter-
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ritoriali, ad osservare le seguenti prescrizioni: ------------- l'edificio di progetto dovrà essere allineato, verso la
Via Ravenna, come da allineamento ovest riportato nella sopra allegata tav. 6 e dovrà essere interamente compreso fra
i due allineamenti di progetto riportati nella tavola medesima; -------------------------------------------------------------------- il progetto architettonico dell'edificio dovrà garantire
una qualità adeguata, in particolare per quanto riguarda il
prospetto sull'asse urbano di Via Ravenna, prospiciente la
Cattedrale di San Giorgio; ------------------------------------------ la viabilità di progetto dovrà prevedere un collegamento
ciclopedonale pubblico o di uso pubblico fra le Vie Ravenna,
Nielsen e De Marchi, mentre non sarà consentito alcun collegamento carrabile fra le vie medesime; l'accesso carrabile
alla struttura commerciale dovrà avvenire esclusivamente
dalla Via Ravenna, mentre dalle Vie Nielsen e De Marchi si
accederà esclusivamente alle residenze già realizzate e a
una quota di parcheggi pubblici; ----------------------------------- sulla Via Ravenna dovrà essere realizzato il prolungamento, per tutto il fronte di proprietà, della pista ciclabile;
- nell'area fra le Via Ravenna, Nielsen e De Marchi dovrà
essere reperita l'intera dotazione di parcheggi pubblici e
pertinenziali riferita sia alle residenze già realizzate,
sia al nuovo edificio di progetto e quantificata secondo
quanto previsto dagli artt. 81 e 89 NTA del RUE vigente; ----- l'eventuale fabbisogno residuo di attrezzature e spazi
collettivi riferito sia alle residenze già realizzate, sia
al nuovo edificio di progetto e quantificato secondo quanto
previsto dall'art. 81 NTA del RUE vigente, una volta detratta l'area da cedersi ai sensi del precedente punto 3, potrà
essere reperito con le modalità di cui all'art. 82 NTA del
RUE, ovvero monetizzato ai sensi dell'art. 88 NTA del RUE
medesimo; --------------------------------------------------------------- il progetto dovrà essere corredato da una valutazione di
impatto acustico, con particolare riguardo alla vicina scuola di Via De Marchi. -------------------------------------------------6. Il Soggetto attuatore e PISTOCCHI Francesco, PISTOCCHI
Maria Teresa e PISTOCCHI Giorgio si impegnano infine ad accettare, in seguito ad inadempienza rispetto agli impegni
assunti e ciascuno per quanto ad essi attribuibile, le sanzioni previste al successivo articolo 4 del presente accordo. -------------------------------------------------------------------------------- ARTICOLO 3 - IMPEGNI DEL COMUNE DI FERRARA ---------1. Il Comune di Ferrara, come rappresentato, si impegna: ----- a trasferire i contenuti di cui alle allegate planimetrie
sub B in una proposta di variante al RUE; ----------------------- a sottoporre il presente accordo, le allegate planimetrie
sub B, nonchè la proposta di variante al RUE al Consiglio
Comunale per la loro eventuale adozione e approvazione; ------ per quanto di competenza, a supportare la società IMMOBI-
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LIARE VIA RAVENNA S.R.L. nella definizione progettuale di
cui al precedente art. 2. ------------------------------------------2. L'approvazione della variante al RUE di cui al precedente
art. 1 comporta l'attribuzione alle aree individuate dei diritti edificatori necessari per la loro attuazione. ----------3. Il Comune di Ferrara, come rappresentato, si impegna altresì ad attivare tempestivamente ed a concludere nei termini di legge le procedure per il rilascio dell'autorizzazione
unica relativa alla nuova struttura commerciale di cui in
premessa. --------------------------------------------------------------- ARTICOLO 4 - INADEMPIENZE DEI SOGGETTI PRIVATI - PENALE - ------------------------------ CONSEGUENZE -----------------------------1. Qualora al momento della presentazione del progetto edilizio, i Soggetti privati risultino inadempienti rispetto
agli obblighi assunti con il presente accordo, il Comune di
Ferrara dichiarerà l'improcedibilità del titolo edilizio e
non darà corso alla sua istruttoria. -----------------------------2. Qualora taluni dei Soggetti privati, rappresentanti una
quota minoritaria della superficie territoriale interessata
dal presente accordo, oppure proprietari di aree marginali
per la loro ubicazione o per l'attuazione degli obiettivi
del presente accordo, risultino inadempienti o vogliano sottrarsi all'attuazione degli impegni negoziali assunti con il
presente accordo (sia prima del suo perfezionamento sia nel
corso della sua esecuzione), il Comune valuterà l'incidenza
che ciò determina sull'attuazione del presente accordo riservandosi, all'esito, l'adozione delle opportune iniziative
contrattuali ed amministrative, compreso l'eventuale adeguamento degli strumenti urbanistici. -------------------------------3. Per la violazione degli obblighi previsti nel presente
accordo, i Soggetti privati saranno in ogni caso e ciascuno
per le inadempienze ad essi attribuibili, assoggettati al
pagamento delle seguenti somme a titolo di penale, come sotto articolate e con particolare riferimento agli inadempimenti di seguito specificati: -------------------------------------1) mancato rispetto della tempistica prevista per la demolizione dell'edificio esistente; ------------------------------------2) mancato rispetto della tempistica prevista per la presentazione del progetto edilizio; ------------------------------------3) mancata/ritardata cessione delle aree di cui al precedente articolo 2 punto 3. ----------------------------------------------4. La penale è computata per un importo mensile e articolata
come di seguito: ------------------------------------------------------- 3.000,00 (tremila virgola zero) euro/mese per i primi 3
(tre) mesi o frazione di mese; ------------------------------------- 6.000,00 (seimila virgola zero) euro/mese per i mesi o
frazioni di mese successivi fino al sesto mese compreso; ----- 9.000,00 (novemila virgola zero) euro/mese per ritardi oltre il sesto mese. ---------------------------------------------------Gli importi sopra individuati saranno eventualmente gravati
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del maggior danno subito dal Comune. La suddetta penale non
è dovuta qualora il ritardo sia connesso a cause oggettive
di forza maggiore non imputabile ai Soggetti privati e debitamente comprovate. --------------------------------------------------5. L'applicazione della penale di cui al presente articolo
sarà preceduta da diffida ad adempiere entro un termine congruo di tempo. --------------------------------------------------------6. Decorso il termine di 6 (sei) mesi rispetto alle tempistiche pattuite nel presente accordo, a fronte della perdurante inerzia dei Soggetti privati, valutata la natura della
violazione effettuata, il Comune potrà dichiarare la risoluzione dell'accordo per inadempimento, ferma restando l'applicazione della penale dovuta. -----------------------------------7. Il Comune si riserva in ogni caso di inadempienze dei
Soggetti privati altresì la facoltà di avviare l'iter amministrativo ritenuto più consono per il perseguimento dell'interesse pubblico e degli obiettivi della pianificazione.
8. Qualora il contenuto e tutte le clausole del presente accordo non siano state, in tutto o in parte, portate a conoscenza degli aventi causa (futuri acquirenti) dei Soggetti
privati, i Soggetti privati resteranno in ogni caso direttamente responsabili e vincolati. ------------------------------------------------------------ ARTICOLO 5 - SPESE ------------------------Le spese tutte del presente atto e sue conseguenziali, sono
a carico del Soggetto attuatore. ----------------------------------PISTOCCHI Francesco, PISTOCCHI Maria Teresa e PISTOCCHI
Giorgio, per quanto riguarda l'area da cedersi nei modi sopra indicati, dichiarano di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali in materia. -------------------------------------------------- ARTICOLO 6 - RICHIAMI NORMATIVI E NORME FINALI -------1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, nonchè, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. -------------------------------------------------------2. I soggetti privati prendono atto che i dati personali
contenuti nel presente accordo verranno trattati solo per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali connesse o strumentali all'esercizio dell'attività amministrativa del Comune,
nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, ai sensi
del Codice approvato con D.Lgs. 196/2003, potendo essi esercitare i diritti ivi contemplati. --------------------------------3. Il presente accordo è soggetto alle stesse forme di pubblicità e di partecipazione dello strumento di pianificazione a cui accede. ------------------------------------------------------4. Ogni comunicazione fra le parti deve avvenire o con raccomandata A/R o con PEC. ------------------------------------------------------ ARTICOLO 7 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE ---------Per tutte le controversie sarà competente in via esclusiva
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il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna,
sede di Bologna. --------------------------------------------------------------------------- ARTICOLO 8 - TRASCRIZIONE --------------------Le parti autorizzano il Direttore dell'Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Ferrara a trascrivere il presente atto affinchè siano note ai terzi le obbligazioni qui assunte, con esonero dello stesso Direttore da
ogni responsabilità al riguardo. ----------------------------------I Soggetti privati dichiarano, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione e di accettare espressamente,
ai sensi e per effetti dell'art. 1341 c.c., le clausole degli articoli 2 (Impegni dei Soggetti privati) e 4 (Inadempienze) del presente accordo. -------------------------------------Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza. --------------------------Del presente atto ho dato lettura alle parti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con me --Notaio. -----------------------------------------------------------------Consta di sette fogli scritti, su facciate ventitre intere e
sin qui della presente, in parte con sistemi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio. -----L'atto viene sottoscritto alle ore 13.05 (tredici e cinque -minuti). ----------------------------------------------------------------Firmato: ----------------------------------------------------------------COCCO Maria Fernanda -------------------------------------------------Francesco PISTOCCHI --------------------------------------------------Maria Teresa PISTOCCHI ----------------------------------------------Giorgio PISTOCCHI ----------------------------------------------------Antonio BARILLARI ----------------------------------------------------Massimo de Luca di Roseto - Impronta del sigillo. -------------
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