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Repertorio n. 51738 Raccolta n. 32705 

CONVENZIONE RELATIVA AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA 

PRIVATA AMBITO N3A SANTA LUCIA 

R E P U B B L I C A I T A L I A N A 

Il giorno undici gennaio duemilatredici. 

In Imola, Via Quarto n. 4. 

Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio 

Notarile del Distretto di Bologna con residenza in Imola, 

sono comparsi 

- D'AMORE Simonetta, nata a Chieti il giorno 30 aprile 1958, 

domiciliata ove infra per la carica, la quale dichiara di in- 

tervenire al presente atto non in proprio, ma, ai sensi del- 

l'art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000, in qualità di Segretario 

Generale, in sostituzione del Dirigente del Settore  Urbani- 

stico e, dunque, in nome,  conto  e rappresentanza  del "COMUNE 

DI IMOLA" , con sede in Imola (BO), Via Mazzini n. 4, codice 

fiscale 00794470377, come tale nominata con provvedimento del 

Sindaco Prot. Gen. n.  40644  del  16  luglio 2008, modificato 

con provvedimento del Sindaco Prot. Gen. n. 26407 del 26 mag-  

gio 2010, cui si fa espresso riferimento, per dare esecuzione 

alla deliberazione del Consiglio Comunale  in data  30 maggio 

2012 n. 92, divenuta esecutiva  ai sensi dell'art.  134, comma  

3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 22 giugno 2012, 

quale deliberazione, in copia conforme all'originale  si alle-  

ga al presente atto sub A), in seguito indicato in forma ab- 

breviata anche come "Comune"; 

- SANGIORGI Silvia, nata a Imola (BO) il giorno  13 agosto  

1942, residente a Imola (BO), Via Santa Lucia n. 14/B, codice 

fiscale dichiarato SNG SLV 42M53 E289G, libera da vincoli ma- 

trimoniali; 

- LIPARESI Marzia, nata a Castel San Pietro Terme (BO) il  

giorno 8 ottobre 1973, codice fiscale  dichiarato  LPR  MRZ  

73R48 C265T, e 

- MANNARINO Mirko, nato a Imola (BO) il  giorno  15  giugno 

1973, codice fiscale dichiarato MNN MRK 73H15 E289O, entrambi 

residenti a Imola (BO), Via Santa Lucia n. 14/B, coniugi in 

regime di separazione dei beni; 

- DAL FIUME Daniele, nato a Imola (BO)  il  giorno 5 luglio 

1970, codice fiscale dichiarato DLF DNL 70L05 E289H, e 

- ORLANDI Laura, nata a Portomaggiore (FE)  il giorno 26 gen- 

naio 1970, codice fiscale dichiarato RLN LRA 70A66 G916K  

entrambi residenti a Imola (BO),  Via Leopardi  n. 101, coniugi 

in regime di comunione legale dei beni; 

- GALEOTTI  Mario, nato a Palazzuolo  sul Senio  (FI)  il giorno 

30 maggio 1937, codice fiscale dichiarato GLT MRA 37E30 

G270C, e 

- BERTOZZI Pia, nata a Casalfiumanese (BO) il giorno 24 set- 

tembre 1943, codice fiscale dichiarato BRT PIA 43P64 B892Z 

entrambi residenti a Imola (BO), Via Santa Lucia n. 16, co- 

niugi in regime di comunione legale dei beni; 
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- GIAGNACOVO Gino, nato a San Biase (CB) il giorno 1 gennaio 

1942, domiciliato per la carica  ove infra,  il quale intervie- 

ne al presente atto in qualità di  Amministratore  Unico  e 

quindi legale  rappresentante  della  società  "IMMOBILIARE 

GI.RO. SRL", con sede  in  Massa  Lombarda  (RA), via Selice n. 

2, con capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila) intera- 

mente versato, avente  codice  fiscale,  partita  iva e numero  

di iscrizione al Registro delle Imprese  di  Ravenna: 

02117620399, in forza dei poteri allo stesso attribuiti dal 

vigente statuto sociale; 

- CENNI Odone, nato a Imola (BO) il giorno 9 luglio 1938, co- 

dice fiscale dichiarato CNN DNO 38L09 E289X, e 

- BUSCAROLI Maria, nata a Imola  (BO) il giorno  12 agosto  

1939, codice fiscale dichiarato BSC MRA 39M52 E289V, 

entrambi residenti a Imola (BO), via  Santa Lucia n. 12, co- 

niugi in separazione dei beni; 

- CENNI Anna, nata a Imola (BO) il giorno 22 novembre 1969, 

residente a Imola (BO), via Santa Lucia n. 12, codice fiscale 

dichiarato CNN NNA 69S62 E289A, coniugata in regime di comu- 

nione legale dei beni; 

- CENNI Paolo, nato a Imola (BO) il giorno 16 ottobre 1968, 

residente a Imola (BO), via Santa Lucia n. 12, codice fiscale 

dichiarato CNN PLA 68R16 E289M, coniugato in regime di comu- 

nione legale dei beni; 

- FRANCESCHELLI Elide,  nata a Imola (BO) il giorno  16 febbra- 

io 1948, residente  a Imola (BO), Via Prati Cupi n. 2/A, codi-  

ce fiscale dichiarato FRN LDE 48B56 E289R, coniugata in comu- 

nione legale dei beni; 

- FRANCESCHELLI Gianbattista, nato a Riolo Terme  (RA)  il 

giorno 24 giugno 1962, residente a Riolo Terme (RA), Viale 

Rimembranze n. 37, codice fiscale dichiarato FRN GBT 62H24  

H302J, libero da vincoli matrimoniali; 

- FRANCESCHELLI Remo, nato a Imola (BO) il giorno 29 dicembre 

1949, residente a Imola (BO), Via Galassi n. 45, codice fi-  

scale dichiarato FRN RME 49T29 E289A, coniugato in comunione 

legale dei beni; 

- FRANCESCHELLI Gisella , nata a Riolo Terme (RA) il giorno 23 

giugno 1957, residente a Riolo Terme (RA), Viale Rimembranze 

n. 37/A, codice fiscale dichiarato FRN GLL 57H63 H302K, co- 

niugata in regime di comunione legale dei beni; 

- MATTEUCCI Anna, nata a Imola (BO) il giorno  27 novembre  

1949, residente a Imola (BO), Via Paolini  n. 5, codice fisca-  

le dichiarato MTT NNA 49S67 E289T, libera da vincoli matrimo- 

niali; 

- MATTEUCCI Roberto, nato a Imola (BO) il giorno 7 febbraio 

1963, residente in Imola (BO), Via Paolini n. 7, codice fi-  

scale dichiarato MTT RRT 63B07 E289M, libero da vincoli ma- 

trimoniali; 

- BETTUZZI Elia, nato a Fontanelice (BO) il giorno 8 febbraio 

1945, codice fiscale dichiarato BTT LEI 45B08 D668H, e 
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- GALEOTTI Iliana, nata a Imola (BO) il  giorno  5 novembre 

1949, codice fiscale dichiarato GLT LNI 49S45 E289I, entrambi 

residenti a Imola (BO), Via Santa Lucia n. 8/H, coniugi in 

comunione legale dei beni; 

- LORETI Carla, nata a Imola (BO) il giorno 19 marzo 1936, 

residente a Imola (BO), Via Santa Lucia n. 18, codice fiscale 

dichiarato LRT CRL 36C59 E289I, libera da vincoli matrimonia-  

li; 

- LORETI Graziana, nata a Imola (BO) il giorno 5 aprile 1931, 

residente a Imola (BO), Via Santa Lucia n. 18, codice fiscale 

dichiarato LRT GZN 31D45 E289R, coniugata in separazione dei 

beni; 

- DE FRANCO Elisabetta, nata a Imola (BO) il giorno 9 maggio 

1965, residente a Imola (BO), Via Linguerri n. 31, codice fi- 

scale dichiarato DFR LBT 65E49 E289M,  coniugata  in separazio- 

ne dei beni; 

- DE FRANCO Gabriela, nata a Imola (BO) il giorno 10 dicembre 

1970, residente a Imola (BO), Via Padovani n. 13, codice fi- 

scale dichiarato DFR GRL 70T50 E289Q, libera da vincoli ma- 

trimoniali; 

- DE FRANCO Carlo, nato a Imola (BO)  il  giorno 3 novembre 

1967, residente a Imola (BO), Viale De Agostino n. 7, codice 

fiscale dichiarato DFR CRL 67S03 E289Q, libero da vincoli ma- 

trimoniali; 

- MINGANTI Elena, nata a Imola (BO) il giorno 3 gennaio 1930, 

residente a Imola (BO), Via Santa Lucia n. 20, codice fiscale 

dichiarato MNG LNE 30A43 E289I, libera da vincoli matrimonia-  

li; 

- SGUBBI Bruna, nata a Imola (BO) il giorno 1 gennaio 1951, 

residente a Imola (BO), Via Linguerri n. 9, codice fiscale 

dichiarato SGB BRN 51A41 E289T, coniugata in comunione  legale 

dei beni; 

- FAROLFI Francesco, nato a Imola (BO) il giorno  5 ottobre 

1940, residente a Imola (BO), Via Santa Lucia n. 24, codice 

fiscale dichiarato FRL FNC 40R05 E289Z,  coniugato  in comunio- 

ne legale dei beni, 

tutti in seguito indicati in forma abbreviata anche come 

"convenzionati". 

Dette parti comparenti, di cittadinanza italiana, della cui 

identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ri- 

cevere il presente atto con il quale 

premesso che 

- con deliberazione di C.C. n. 54 del 2 febbraio 2008 è stata 

autorizzata la presentazione del Piano Particolareggiato di 

iniziativa privata N3A Santa Lucia in variante al P.R.G. per 

modifiche al perimetro dell’ambito e alla scheda di cui 

all’Appendice 1 delle N.T.A. del P.R.G. vigente; 

- con deliberazione di C.C. n. 3 del 19 gennaio 2011 è stato 

approvato il Piano  Particolareggiato  di  iniziativa  privata 

N3A Santa Lucia in variante al P.R.G.; 



4  

 
- con la medesima deliberazione  è stato  approvato  lo schema 

di convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizza- 

zione del Piano Particolareggiato; 

- con deliberazione del Consiglio  Comunale  n. 92 del 30 mag- 

gio 2012, sopra allegata, sono state approvate modifiche allo 

schema di convenzione a seguito di apposita  richiesta  avanza- 

ta dai proprietari delle aree incluse nel Piano; 

- l’ambito N3A è suddiviso in tre sub-ambiti  individuati  nel- 

la scheda d’ambito di P.R.G. dai numeri romani I, II, III al  

fine della ripartizione della  potenzialità  edificatoria  e 

della realizzazione delle opere di urbanizzazione; 

- le opere di urbanizzazione comprendono una parte di opere 

comuni ai tre sub-ambiti e una parte di opere di interesse e- 

sclusivo dei singoli sub ambiti come verrà specificato negli 

articoli seguenti; 

- la superficie dell’intero ambito N3A è pari a mq. 69.111 

(sessantanovemilacentoundici), di cui: 

* Sub-ambito I mq. 12.186 (dodicimilacentottantasei); 

* Sub-ambito II mq. 31.822 (trentunomilaottocentoventidue); 

* Sub-ambito III mq. 25.103 (venticinquemilacentotré), 

come risulta dall’elaborato A1 del Piano  Particolareggiato. 

Tutto ciò premesso, e ritenute le premesse parte  integrante 

della presente convenzione, si conviene quanto segue. 

ART. 1 – OPERE DI URBANIZZAZIONE COMUNI AI TRE SUB-AMBITI 

1) I convenzionati, per sé, successori ed aventi causa, si 

impegnano a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione 

primaria da cedere al Comune, indicate schematicamente nelle 

tavole del Piano Particolareggiato sulla base di progetti e- 

secutivi redatti da tecnici abilitati, sentiti gli uffici co- 

munali competenti: 

- pista ciclabile della larghezza minima di metri 3 (tre) e 

massima di metri 3,5 (tre virgola cinque) fino alle interse- 

zioni con la via Santa Lucia completa di impianto di illumi- 

nazione compresi oneri di allaccio  alla rete pubblica,  siste- 

ma di raccolta delle acque meteoriche e opere connesse; 

- allargamento della via Santa Lucia per tutto il tratto a- 

diacente l’ambito a metri 6,5 (sei virgola cinque) di carreg- 

giata e metri 1,5 (uno virgola cinque) di marciapiede lato  

lotti, mediante arretramento delle recinzioni esistenti e co- 

struzione di tutte le opere necessarie a rendere  fruibile  ta- 

le allargamento in accordo con gli uffici  comunali  competen- 

ti, compreso rifacimento del pacchetto di fondazione stradale 

(stabilizzato, binder, tappeto di usura); 

- costruzione della dorsale  di fognatura  bianca da realizzar- 

si parte in area di proprietà dei convenzionati  e parte sotto  

la via Santa Lucia con recapito nella fognatura di via Piran- 

dello, con ripristino della pavimentazione stradale; 

- costruzione della dorsale di fognatura nera da realizzarsi 

parte in area di proprietà dei convenzionati e parte sotto la  

via Santa Lucia con recapito nella fognatura mista esistente 
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su via Santa Lucia in prossimità del lotto I.1 o nella nuova 

condotta di cui al comma 7) qualora completata; 

- costruzione delle dorsali acqua, gas, media tensione, bassa 

tensione con relativa cabina di trasformazione comprese opere 

edili secondo gli schemi di massima  di cui alle tavole B5a e  

B5b del Piano; 

- costruzione di cabina periferica per il teleriscaldamento 

limitatamente alle sole parti murarie; 

- eventuale vasca di prima pioggia secondo le prescrizioni di 

HERA in sede di rilascio  del  Permesso  di Costruire (P.d.C.) 

per le opere di urbanizzazione primaria. 

L’esecuzione di tali opere è garantita dalle seguenti fide- 

iussioni dell’importo complessivo di euro 1.277.500,00 (unmi- 

lioneduecentosettantasettemilacinquecento virgola zero zero) 

- comprensivo di oneri sicurezza, spese tecniche, imprevisti, 

IVA - risultante dal quadro economico  contenuto  nell’elabo- 

rato C05 del Piano: 

- fideiussione dell'importo di euro 3.992,19 (tremilanovecen- 

tonovantadue virgola diciannove) rilasciata da B.C.C. Credito 

Cooperativo ravennate e imolese in data odierna relativa alla 

proprietà SANGIORGI - LIPARESI - MANNARINO; 

- fideiussione dell'importo di euro 27.945,31 (ventisettemi- 

lanovecentoquarantacinque virgola trentuno) rilasciata  da 

CONFIDI CENTRALE in data 19 dicembre 2012; relativa alla pro- 

prietà DAL FIUME - ORLANDI; 

- fideiussione dell'importo di euro 159.686,22 (centocinquan- 

tanovemilaseicentoottantasei virgola ventidue) rilasciata da 

AIRONE S.p.A. in data 24 ottobre 2012, relativa  alla pro-  

prietà IMMOBILIARE GI.RO. SRL; 

- fideiussione dell'importo di euro 165.756,90 (centosessan- 

tacinquemilasettecentocinquantasei virgola  novanta)  rilascia- 

ta da Banca di Romagna SpA in data odierna; relativa alla 

proprietà FRANCESCHELLI - MATTEUCCI; 

- fideiussione dell'importo di euro 17.762,36 (diciassettemi- 

lasettecentosessantadue virgola trentasei) rilasciata da CON- 

FIDI CENTRALE in data 10 gennaio 2013; relativa  alla pro-  

prietà BETTUZZI - GALEOTTI; 

- fideiussione dell'importo di euro 427.050,37 (quattrocento- 

ventisettemilacinquanta virgola trentasette) rilasciata da 

CONFIDI CENTRALE in data 20 dicembre 2012 relativa alla pro- 

prietà DE FRANCO; 

- - fideiussione dell'importo di euro 318.078,34 (trecentodi- 

ciottomilasettantotto virgola trentaquattro) rilasciata da 

CONFIDI CENTRALE in data 19 dicembre 2012; relativa alla pro- 

prietà SGUBBI - MINGANTI; 

- fideiussione dell'importo di euro 157.228,31 (centocin- 

quantasettemiladuecentoventotto  virgola  trentuno)  rilasciata 

da CONFIDI CENTRALE in data 19 dicembre 2012, relativa alla 

proprietà FAROLFI. 

2) I convenzionati danno atto che i costi delle sopra elen- 
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cate opere comuni sono così ripartiti tra i sub ambiti: 

LOTTO PROPRIETA' PERCENTUALE 

SUB AMBITO I I.1     BUSCAROLI MARIA        0 

I.2    CENNI 0 

I.3 SANGIORGI-LIPARESI 

  MANNARINO 0,3125 

I.4 DAL FIUME ORLANDI 2,1875 

I.5 GALEOTTI BERTOZZI  0 

I.6 

I.7 

I.8 IMMOBILIARE GIRO 12,50 (*) 

I.9 S.R.L.   
 

TOTALE I 15,0 

SUB AMBITO II II.1 

II.2 

II.3 FRANCESCHELLI MAT - 12,9751 

II.4 TEUCCI 

II.5 

II.6   

II.7 BETTUZZI - GALEOTTI 1,3904 

II.8 

II.9 

II.10 

II.11 

II.12 

II.13 

II.14 

II.15 

II.16 DE FRANCO - LORETI 33,4286 

II.17 

II.18 

II.19 

II.20 

II.21 

II.22 

II.23 

II.24 

II.25  
 TOTALE II 47,7941 

SUB AMBITO III III.1 

III.2 

 

III.3  

III.4 

III.5 

 

III.6  

III.7 SGUBBI - MINGANTI 

III.8 

24,8985 

III.9  

 

III.10  
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III.11 

III.19  

III.12 

III.13 

III.14 

III.15 FAROLFI 12,3074 

III.16 

III.17 

III.18  

TOTALE III 37,2059 

TOTALE 100,0000 

(*) Si precisa che nel testo di convenzione allegato alla de- 

liberazione sopra  allegata è indicata quale quota di spettan-  

za alla IMMOBILIARE GI.RO. SRL una percentuale del 12,4999% 

(dodici virgola quattromilanovecentonovantanove per cento), 

anzichè quella relativa all'arrotondamento al 12,50% (dodici 

virgola cinquanta per cento). 

3) La realizzazione delle opere di cui al presente articolo è 

subordinata al rilascio di Permesso di Costruire la cui ri- 

chiesta dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari 

dell’ambito N3A. 

4) Fermo restando la presentazione  di un unico progetto in  

sede di richiesta del PdC per le opere di cui al comma 1 e le 

condizioni di cui all’art. 8 comma 4, è consentita la realiz- 

zazione della pista ciclopedonale e dell’allargamento di via 

Santa Lucia per stralci funzionali coincidenti con i sub am-  

biti individuati nelle tavole del Piano Particolareggiato. 

5) Le opere e gli allacciamenti relativi alla fornitura del- 

l'acqua, del gas, dell'energia elettrica e dell’illuminazione 

pubblica, nonché quelli relativi alla rete fognaria, dovranno 

essere realizzati in base a uno specifico progetto esecutivo 

approvato da HERA s.p.a.. 

6) E’ altresì a carico di tutti i convenzionati l’eventuale 

ulteriore adeguamento di via Santa Lucia di cui all’art. 15. 

7) I convenzionati presentano  inoltre le seguenti fideiussio-  

ni dell’importo di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero 

zero) a garanzia del contributo di pari  importo  a forfait 

chiuso che essi dovranno corrispondere a HERA s.p.a. per la 

realizzazione di un nuovo tratto di fognatura nera dal poz-  

zetto esistente in via S. Lucia fronte lotto I.1, fino alla 

rotatoria via Tiro a Segno - via Pirandello: 

- fideiussione dell'importo di euro 156,25 (centocinquantasei 

virgola venticinque) rilasciata da BCC Credito Cooperativo 

ravennate & imolese in data 11 gennaio 2013 relativa alla 

proprietà SANGIORGI - LIPARESI - MANNARINO; 

- fideiussione dell'importo di euro 1.093,75 (millenovantatré 

virgola settantacinque) rilasciata  da CONFIDI CENTRALE in da-  

ta 19 dicembre 2012; relativa alla proprietà DAL FIUME - OR- 

LANDI; 

- fideiussione dell'importo di euro 6.249,95 (seimiladuecen- 
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toquarantanove virgola  novantacinque)  rilasciata  da  AIRONE 

SPA in data 24 ottobre 2012; relativa alla proprietà IMMOBI- 

LIARE GI.RO. SRL; 

- fideiussione dell'importo di euro 6.487,55 (seimilaquattro- 

centoottantasette virgola cinquantacinque)  rilasciata  da Ban- 

ca di Romagna SpA in data 11 gennaio 2013; relativa alla pro- 

prietà FRANCESCHELLI - MATTEUCCI; 

- fideiussione dell'importo di euro 695,20 (seicentonovanta- 

cinque virgola venti) rilasciata da CONFIDI CENTRALE in data 

10 gennaio 2013; relativa alla proprietà BETTUZZI - GALEOTTI; 

- fideiussione dell'importo di euro 16.714,30 (sedicimilaset- 

tecentoquattordici virgola trenta) rilasciata da CONFIDI CEN- 

TRALE in data 20 dicembre 2012 relativa alla proprietà  DE 

FRANCO; 

- - fideiussione dell'importo di euro 12.449,25 (dodicimila- 

quattrocentoquarantanove virgola venticinque) rilasciata da 

CONFIDI CENTRALE in data 19 dicembre 2012, relativa alla pro- 

prietà SGUBBI - MINGANTI; 

- fideiussione dell'importo di euro 6.153,75 (seimilacento- 

cinquantatré virgola settantacinque) rilasciata da CONFIDI 

CENTRALE in data 19 dicembre 2012, relativa alla proprietà 

FAROLFI. 

Ad avvenuta corresponsione  la  fideiussione  sarà  svincolata 

dal Comune di Imola, su richiesta dei convenzionati, previa 

conferma di avvenuta corresponsione da parte di HERA s.p.a.. 

ART.2 – OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AI SINGOLI SUB AMBI-  

TI DA CEDERE AL COMUNE 

1) Le opere di urbanizzazione primaria, da cedere al Comune, 

interne ad ogni sub ambito come individuate nelle tavole del 

Piano, ad eccezione delle opere di cui agli articoli  1 e 3,  

sono poste a carico dei proprietari di ciascun sub ambito. 

L’esecuzione di tali opere di complessivi euro 2.070.200,00 

(duemilionisettantamiladuecento virgola zero  zero)  è garanti- 

ta con fideiussioni dei seguenti importi complessivi: 

- SUB AMBITO I euro 286.800,00 (duecentottantaseimilaotto- 

cento virgola zero zero); 

- SUB AMBITO II euro 847.800,00 (ottocentoquarantasettemi- 

laottocento virgola zero zero); 

- SUB AMBITO III euro 935.600,00 (novecentotrentacinquemila- 

seicento virgola zero zero) 

(comprensivi di oneri sicurezza, spese tecniche,  imprevisti, 

IVA) risultanti dal quadro economico contenuto nell’elaborato 

C.05 del Piano. 

2) I convenzionati danno atto che i costi delle opere sono 

così ripartiti tra i sub ambiti: 

PROPRIETA' PERCENTUALE 

SUB AMBITO I BUSCAROLI MARIA 0 

CENNI 0 

DALFIUME ORLANDI 14,5833 

GALEOTTI BERTOZZI 0 
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SANGIORGI LIPARESI E 

MANNARINO  2,0833 

IMMOBILIARE GIRO 83,3334 
 TOTALE I  100,0000 

SUB AMBITO II FRANCESCHELLI 

MATTEUCCI 

E  
27,1479 

 BETTUZZI E 

GALEOTTI 

  
2,9092 

DE FRANCO 69,9429 

 

 TOTALE II 100,0000% 

SUB AMBITO III SGUBBI E MINGANTI 66,9207 

FAROLFI 33,0793 

TOTALE III 100,0000 

3) La realizzazione delle opere di ciascun sub ambito è su- 

bordinata  al rilascio  di un Permesso  di Costruire per ogni  

sub ambito, la cui richiesta dovrà  essere  sottoscritta  da 

tutti i proprietari del sub ambito interessato. 

4) Il rilascio di ciascun Permesso di Costruire è comunque 

subordinato al preventivo rilascio del P.d.C delle opere  co- 

muni di cui all’articolo 1 e alla presentazione  della  garan- 

zia fideiussoria di cui al comma 1 del presente articolo. 

5) La realizzazione delle opere di urbanizzazione di ciascun 

sub-ambito può essere suddivisa in stralci funzionali al ser- 

vizio di parte dei lotti edificabili, da identificarsi nel 

P.d.C. di cui al comma 3. 

ART. 3 – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIVATE COMUNI AI SUB AMBITI  

II E III 

1) Sono poste a carico dei soli sub ambiti II e III le opere 

necessarie per l’allargamento e messa in sicurezza della esi- 

stente strada privata nella zona nord-est dell’ambito il cui 

tracciato è incluso all’interno del perimetro del Piano Par- 

ticolareggiato, compreso rete fognaria bianca e impianto di 

illuminazione stradale secondo gli schemi  di cui alle tavole  

B5a e B5b del Piano. 

L’esecuzione di tali opere è garantita con fideiussione 

dell’importo complessivo di euro 217.100,00 (duecentodicias- 

settemilacento virgola zero zero) - comprensivo di oneri si- 

curezza, spese tecniche, imprevisti, IVA -  risultante  dal 

quadro economico contenuto nell’elaborato C.05 del Piano. 

2) I convenzionati danno atto che  i costi di tali opere sono 

così ripartiti tra i sub ambiti II e III: 

PROPRIETA' PERCENTUALE 

SUB AMBITO II FRANCESCHELLI E 

MATTEUCCI 15,2648 

BETTUZZI E 

GALEOTTI  1,6357 

DE FRANCO 39,3278 
 TOTALE II 56,2283 

SUB AMBITO III SGUBBI E MINGANTI 29,2923

FAROLFI 14,4794 
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TOTALE III 43,7717 

3) La realizzazione delle opere di cui al presente articolo è 

subordinata al rilascio di Permesso di Costruire la cui ri- 

chiesta dovrà essere sottoscritta  da tutti i proprietari  dei 

sub ambiti II e III. 

4) Il rilascio del suddetto Permesso di Costruire è comunque 

subordinato al preventivo rilascio del P.d.C delle  opere co- 

muni di cui all’articolo 1. 

ART. 4 – PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI 

1) Per la realizzazione delle  opere di urbanizzazione  prima- 

ria di cui agli art. 1 e 2, i convenzionati si obbligano a 

presentare al Servizio Pianificazione Urbanistica i progetti 

esecutivi redatti in accordo con gli uffici comunali compe- 

tenti. 

2) Trattandosi di realizzazione di opere di importo inferiore 

alla soglia comunitaria trova applicazione l’art. 16 del 

D.P.R. 380/2001 come modificato dal D.L. 70/2011  convertito 

nella L. 106/2011. 

3) I convenzionati designano l’arch. Nanni Dervis quale unico 

referente tecnico incaricato nei rapporti con gli uffici co- 

munali per le opere di cui all’art.1 e un referente per ogni sub-

ambito per le opere di cui agli art.2 e 3 (Sub I: arch. Borsato 

Maria Teresa; Sub II arch. Remondini Claudio; Sub III arch. Nanni 

Dervis). 

ART. 5 – GARANZIE 

1) Il rilascio dei Permessi di Costruire delle opere di urba- 

nizzazione è subordinato alla stipula della presente conven- 

zione, che presuppone l’assunzione delle obbligazioni ivi 

previsti. 

2) L’importo delle  fideiussioni  di cui agli  articoli  1, 2, 3 

è soggetto a revisione automatica su base annua in base 

all’indice ISTAT Costo di costruzione di un fabbricato resi- 

denziale. 

Le fideiussioni dovranno essere eventualmente integrate in 

aumento sulla base dei costi effettivi delle opere di urba- 

nizzazione come risulterà dal computo metrico esecutivo da 

presentare contestualmente alle richieste dei Permessi di Co- 

struire. 

3) Le fideiussioni di cui agli articoli 1, 2, 3 saranno pre- 

sentate rispettivamente: 

a) alla stipula della convenzione per l’importo delle opere 

relative all’art.1; 

b) al ritiro del P.d.C.  del Sub  I. per l’importo delle opere 

di cui all’art. 2; 

c) al ritiro del P.d.C.  del Sub  II per l’importo delle opere 

di cui all’art. 2; 

d) al ritiro del P.d.C. del Sub III per l’importo  delle opere  

di cui all’art. 2; 

e) al ritiro del relativo P.d.C. per l’importo  delle opere di 

cui all’art. 3. 
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3) Tutte le fideiussioni bancarie o assicurative dovranno es- 

sere rilasciate  da primarie compagnie con rinuncia ai termini  

di cui all’art.  1957 del C.C. per l’intero  importo  garantito  

e con rinnovo automatico e svincolabile solo previa autoriz- 

zazione esplicita da parte del Comune di Imola. 

ART. 6 – COLLAUDO 

1) Il collaudo delle opere di cui agli artt.1 e 2 sarà effet- 

tuato da un tecnico abilitato, incaricato  dai convenzionati 

prima dell'inizio dei lavori. La nomina del collaudatore è 

comunicata, prima dell’inizio dei lavori al Comune  che potrà  

per motivate ragioni chiederne la sostituzione. 

2) Tutte le spese per le operazioni di collaudo e per l’ono- 

rario del collaudatore  sono a carico dei convenzionati  secon- 

do le ripartizioni dagli stessi stabilite e  rientrano  nel 

quadro economico del Piano. 

3) Il collaudo, anche suddiviso tra opere comuni e opere dei 

singoli sub ambiti e negli eventuali stralci previsti dai re- 

lativi PdC, dovrà prevedere sia le verifiche  in corso d’opera 

che finali  in accordo con i Servizi Pianificazione  Urbanisti- 

ca e Manutenzione Infrastrutture e Verde pubblico per le ri- 

spettive competenze. 

4) Sarà cura del convenzionato  richiedere  a HERA Imola  Faenza 

e ad HERA Luce le verifiche necessarie per la presa in ge-  

stione degli impianti di loro competenza  ed eseguire  eventua- 

li prescrizioni conseguenti alle verifiche effettuate: il pa- 

rere favorevole di tali enti dovrà essere  presentato  al Comu- 

ne contestualmente al collaudo di cui al presente articolo. 

5) Le opere di cui all’art.3 dovranno essere collaudate, pre- 

via comunicazione di fine lavori, a cura e spese dei conven- 

zionati dei sub ambiti II e III dal collaudatore incaricato. 

ART.7 - SVINCOLO DELLE FIDEIUSSIONI 

1) L'importo delle fideiussioni per le urbanizzazioni di cui 

agli articoli 1, 2 e 3 verrà svincolato previa richiesta del 

convenzionato e consegna del relativo collaudo  di  cui  

all’art.6 per un massimo del 70% (settanta per cento) 

dell’importo, anche per svincoli parziali successivi. Non si 

provvederà a ulteriori svincoli parziali, fino alla avvenuta 

cessione delle aree pubbliche con apposito atto notarile. 

2) Contestualmente allo svincolo delle fideIussioni di cui 

all’art.1 dovrà essere stipulata da parte dell’impresa esecu- 

trice dei lavori, su richiesta dei convenzionati, una polizza 

indennitaria decennale comprensiva di responsabilità  civile 

verso terzi (RCT) a favore del Comune di importo pari al 50% 

(cinquanta per cento) dei lavori stimati con il computo me-  

trico esecutivo, a copertura dei rischi di rovina totale o 

parziale delle opere e di quelli derivanti da gravi difetti 

costruttivi. 

3) La fideiussione per le urbanizzazioni  di  cui  all’art.3 

sarà completamente svincolata alla consegna del relativo col- 

laudo favorevole. 
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ART.8 - REALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI 

1) La realizzazione dei nuovi edifici e degli ampliamenti 

previsti nel Piano  Particolareggiato  sulla base degli elemen- 

ti tipologici e di superficie prescritti dal piano medesimo, 

avverrà previo rilascio di permessi di costruire da  richie- 

dersi nelle forme e modi previsti  dalle  normative  vigenti. 

Tali Permessi sono subordinati al preventivo rilascio del 

Permesso di Costruire  relativo  alle  opere  di urbanizzazione 

di cui all’art.1 e a quello  relativo  alle  opere  del sub-

ambito interessato. 

2) Le delimitazioni delle proprietà e la sistemazione com- 

plessiva delle aree verdi dovranno  essere conformi  alle tavo- 

le del Piano Particolareggiato e a quelle dei Permessi di Co- 

struire. 

3) Al rilascio dei Permessi di Costruire di ogni singolo 

fabbricato, salvo lo scomputo dell’onere di U1 ammesso, sarà 

determinata la quota di contributo di costruzione relativo a-  

gli oneri di urbanizzazione secondaria e al costo di costru- 

zione, il cui pagamento  avverrà  con  le modalità  prescritte 

dal Comune. 

4) L’utilizzo dei fabbricati di nuova realizzazione è subor- 

dinato all’ottenimento  del certificato  di conformità  edilizia 

e agibilità. 

Fino alla scadenza del quinto anno successivo al rilascio del 

primo PdC delle opere di  cui  all’art.1,  Tale  certificato 

potrà essere rilasciato ad avvenuto collaudo delle dorsali di 

fognatura e ad avvenuto avvenuta realizzazione completamento  

delle opere di urbanizzazione interne al sub ambito di 

appartenenza o del relativo stralcio (come citato al punto 5 

dell’art. 2), attestato dalla Direzione Lavori e ad avvenuto 

collaudo delle dorsali di fognatura indispensabili affinché i 

fabbricati siano abitabili.  

Al fine del rilascio del certificato di conformità edilizia e 

agibilità, la direzione lavori delle opere di urbanizzazione, per 

quanto di competenza, dovrà attestare l’avvenuta realizzazione 

delle opere suddette.    

Allo scadere  del quinto anno Al raggiungimento dell’utilizzo del 

50% (cinquanta percento) della S.U. per ciascun sub-ambito, non 

saranno rilasciati  ulteriori certificati di conformità edilizia 

e agibilità fino all’avvenuto allargamento della via Santa Lucia 

per l’intero tratto previsto nel Piano Particolareggiato. 

ART.9 - OPERE A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

1) Si conviene che al posto del pagamento degli oneri di ur- 

banizzazione primaria trova applicazione la deliberazione 

C.C. n. 156 del 3 maggio 1999 punto 1.6 che prevede lo scom-  

puto dell’onere a fronte dell’esecuzione  delle opere di cui  

agli articoli 1 e 2. 

2) Per tutte le opere realizzate a scomputo oneri, i conven- 

zionati al termine dei lavori, dovranno  documentare  al Comune 

le spese sostenute e versare eventuali conguagli dovuti. 



13  

3) Il costo complessivo da scomputare stimato per le opere di 

urbanizzazione dell’ambito N3A è maggiore dell’importo corri- 

spondente agli oneri U1 determinati in euro 307.156,00 (tre- 

centosettemilacentocinquantasei virgola  zero  zero)  calcolato 

in base alle tabelle parametriche (A2) vigenti alla data di 

deliberazione dello  schema  di convenzione.  Nessun  conguaglio 

è dovuto da parte del Comune per i maggiori costi di realiz- 

zazione sostenuti dai convenzionati. Resta inteso che l’onere 
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U1 dovuto verrà comunque ricalcolato  in base al valore vigen-  

te all’atto del rilascio dei titoli edilizi. 

ART. 10 - CESSIONI AREE 

1) I convenzionati, in relazione  al disposto  del paragrafo  I, 

V comma, dell'art. 28 della L. 17/08/1942 n. 1150 e s.m. e 

dell’art. 22 della L.R.  n. 47/78  e s.m.,  si obbligano,  per 

sé, successori ed aventi causa, a cedere gratuitamente al Co- 

mune di Imola tutte le aree interessate dalle opere di urba- 

nizzazione primaria di cui agli articoli 1 e 2, come indivi- 

duate nella tavola B7 del Piano Particolareggiato: tali aree 

comprendono gli standard  e le altre aree di interesse  pubbli- 

co (viabilità, verde di arredo stradale, etc). 

2) Lo schema di frazionamento, che individua tutte le aree da 

cedere, sarà effettuato a cura e spese dei convenzionati in 

accordo con il Servizio Patrimonio e dovrà  essere  allegato  

alla richiesta di permesso di costruire per le opere di urba- 

nizzazione di cui all’art. 1. 

3) E’ vietata la vendita  per millesimi  a privati delle aree  

a destinazione pubblica di cui è prevista la cessione al Co-  

mune di Imola. 

4) La cessione gratuita al Comune delle aree da parte dei 

lottizzanti dovrà essere preceduta dalla presentazione del 

verbale di collaudo e del frazionamento approvato. 

A garanzia dell’attecchimento del verde, il convenzionato 

all’atto del trasferimento delle aree a verde pubblico, con- 

segnerà al Comune una fideiussione di importo pari al 10% del 

costo di realizzazione di tali aree, che sarà svincolata dopo 

3 (tre) anni dal trasferimento, qualora non si siano verifi-  

cate situazioni che ne abbiano comportato l’escussione. 

ART.11 – MANUTENZIONE 

1) Fino alla cessione al Comune, la manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle opere di urbanizzazione, nonché le re- 

sponsabilità civili e penali,  sono a carico  del convenziona- 

to; successivamente saranno a carico del Comune. 

2) L’eventuale presa  in  carico da parte del Comune di opere  

di urbanizzazione prima della avvenuta cessione  delle  aree 

potrà avvenire per motivi di interesse pubblico a esclusiva 

discrezione dell’Amministrazione Comunale. I convenzionati si 

obbligano su  richiesta  del Comune a sottoscrivere  il verbale 

di presa in carico; in mancanza il Comune  procederà  alla pre- 

sa in carico in presenza di testimoni. 

3) La cessione al Comune delle aree necessarie all’allarga- 

mento di via Santa Lucia di proprietà dei convenzionati potrà 

avvenire, su richiesta  del Comune,  anche prima dell’esecuzio- 

ne delle relative opere: fino all’avvenuto collaudo, restano 

comunque a carico dei convenzionati tutti gli oneri di manu- 

tenzione delle opere eseguite. 

ART.12 - PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI 

1) I parametri urbanistico-edilizi generali del Piano N3A 

oggetto della presente convenzione sono: 
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a) Superficie territoriale (St) 

desunta  dai dati catastali mq. 69.111= circa 

b) Superficie edilizia totale mq. 16.000= 

c) Superficie Utile mq. 8.000= 

d) Aree costituenti standard da cedere  al Comune  di Imola, co- 

me individuate nelle tavole del Piano: 

Parcheggi pubblici mq. 1.200= 

Verde pubblico mq. 7.800= 

così suddivisi tra i sub ambiti: 

SUB AMBITO I II III TOTALE 

Verde pubblico 

attrezzato 1.170 mq. 3.680 mq. 2.950 mq. 7.800 mq. 

------------------------------------------------------------ 

Parcheggi 

pubblici 180 mq. 566 mq. 454 mq. 1.200 mq. 

------------------------------------------------------------ 

Sup. Utile 1.200 mq. 3.810 mq. 2.990 mq. 8.000 mq. 

------------------------------------------------------------ 

Sup. Edilizia 

totale    2.400 mq.  7.621 mq. 5.979 mq. 16.000  mq. 

Si rimanda alle N.T.A. del Piano Particolareggiato e alle de- 

finizioni del P.R.G.  vigente per quanto riguarda tutti gli 

altri parametri  edilizi e urbanistici  per la progettazione 

degli edifici. 

I convenzionati di ciascun sub ambito, con la sottoscrizione 

della presente convenzione, danno procura  ai  convenzionati 

degli altri sub-ambiti e ai loro  successori  e aventi causa,  

per la presentazione di  varianti  al Piano  Particolareggiato 

che incidano esclusivamente sulle opere di urbanizzazione di 

pertinenza dei singoli sub ambiti e/o sui relativi lotti, a 

condizione che non compromettano la funzionalità delle opere 

comuni o ne aggravino i costi e/o pregiudichino la loro rea- 

lizzazione. Dette eventuali varianti potranno quindi essere 

presentate a firma dei soli proprietari del sub-ambito inte- 

ressato che attesteranno il rispetto di tale condizione. 

ART. 13 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

1) Le opere di urbanizzazione primaria ricadono in parte su  

aree di proprietà del Comune di Imola, in parte su aree di 

proprietà del convenzionato e in parte  su aree  di proprietà  

del Consorzio Canale dei Mulini e dovranno essere realizzate 

secondo un programma dei lavori  da stabilirsi  in accordo  con 

il Servizio Mobilità Trasporti e Sicurezza stradale. 

2) Le aree gravate da servitù a favore di terzi non inclusi 

nell’ambito N3A saranno  oggetto  di accordi  tra i soli aventi  

e danti causa che  escludano  pregiudizi,  vincoli  e altro per 

la loro cessione  al Comune  e senza ricadute di alcun genere  

per gli altri lottizzanti. 

3) Le proprietà private attraversate da condotte per reti 

tecnologiche di interesse pubblico  esistenti  o da  prevedere 

nel progetto esecutivo stipuleranno apposito atto di accetta- 
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zione di servitù a favore del Comune di Imola e degli enti 

gestori preposti. 

4) Il Comune di Imola autorizza i convenzionati, previa reda- 

zione di verbale di consegna, ad occupare  le aree di pro-  

prietà comunale, senza  corrispondere  oneri  per l’occupazione 

di suolo pubblico, nelle forme, modi e tempi necessari a rea- 

lizzare le opere stradali, in conformità al permesso di co- 

struire e secondo quanto sarà concordato con il Servizio Mo- 

bilità Trasporti e Sicurezza stradale al fine di ridurre al 

minimo i disagi per la circolazione e di operare in sicurezza. 

5) Durante la realizzazione delle opere i convenzionati hanno 

l’impegno di osservare  le prescrizioni  che saranno impartite  

di volta in volta  dai  tecnici  comunali  per la salvaguardia 

del traffico e del patrimonio stradale. 

6) I convenzionati si obbligano ad eseguire tutta la segnale- 

tica stradale di legge sia orizzontale che verticale  sulle a- 

ree private e pubbliche all'interno della lottizzazione, se- 

condo le indicazioni dei competenti Uffici Comunali. 

7) Per la realizzazione dell’area di verde pubblico, i con- 

venzionati si impegnano a redigere specifici progetti  esecu- 

tivi in sede di presentazione della richiesta di permesso di 

costruire per le opere di urbanizzazione primaria, nel ri-  

spetto delle Norme Tecniche di Attuazione. 

8) L’esatto posizionamento dei manufatti per cabine elettri-  

che e similari sarà definito in sede di Permesso di Costruire 

delle opere di urbanizzazione e non potrà comportare sottra- 

zione di aree verdi di standard o sottrazione di parcheggi 

pubblici di standard e sarà comunque sempre previsto all’in- 

terno di aree pubbliche oggetto di cessione. 

9) L’apertura dei passi carrai per l’accesso ai lotti è su- 

bordinata a specifica autorizzazione  da richiedere  al Servi- 

zio Comunale competente. 

10) I convenzionati si obbligano ad  osservare  le prescrizio- 

ni della HERA s.p.a., del Consorzio  Utenti  Canale  dei Molini  

e del Servizio Provinciale Difesa del Suolo della Regione E- 

milia Romagna rilasciate in fase istruttoria  del  presente 

Piano. 

In particolare: 

- per tutti i lavori che verranno a interessare il franco di 

rispetto del Canale dei Molini nei 10 (dieci) m dal ciglio  

argine dovrà essere richiesta concessione a norma del  R.D. 

368/33 con spese  di istruttoria  a carico  dei  convenzionati. 

Si precisa che gli eventuali relativi canoni  di occupazione 

suolo  saranno  a carico del comune successivamente  il collaudo 

e la presa in carico della strada; 

- tra il muro di sostegno e il canale  dovrà essere realizzato  

un drenaggio al fine di allontanare le acque meteoriche; 

- a seguito dell’allargamento della sede stradale  di via San-  

ta Lucia, i tombini diramatori della  chiavica  che corre  a 

bordo strada dovranno rimanere accessibili agli utenti deri- 
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vatari; 

- i fossi irrigui dovranno essere accessibili al personale 

consortile per i consueti controlli di sorveglianza. 

11) La realizzazione del collettore fognario di via  Piran- 

dello da parte di HERA comporterà la non obbligatorietà dei 

sistemi di laminazione previsti dall’art.20 del PSAI in forza 

dell’esclusione dalle  prescrizioni  di tale articolo delibera- 

ta dall’Autorità di Bacino del Reno con atto n.1/5 del 14 lu- 

glio 2011. 

12) Qualora l’erogazione dei servizi (acqua, luce, gas, tele- 

riscaldamento) sia affidata  alla HERA s.p.a.,  sarà subordina- 

ta alla  firma da parte del convenzionato  della “Convenzione  

per allacciamenti derivanti da lottizzazioni”. Tutte le moda- 

lità di allacciamento ai servizi suddetti andranno concordate  

con i tecnici HERA. 

13) La lottizzazione dovrà essere allacciata al civico depu- 

ratore; lo stesso dicasi riguardo alla rete di adduzione 

dell’acqua potabile, che dovrà essere allacciata al civico 

acquedotto. 

14) Il progetto dei sottoservizi di cui al punto 12 dovrà es- 

sere redatto da un tecnico abilitato  in conformità  alle leggi  

e normative vigenti e secondo le prescrizioni e modalità im- 

partite dalla HERA s.p.a.. 

Alla HERA s.p.a. competono: 

- l’approvazione del progetto in tutte le sue fasi; 

- le opere di allacciamento della nuova rete alla pubblica 

fognatura esistente previa richiesta di allacciamento  (a cura 

del convenzionato), redazione del preventivo (a cura di HERA 

s.p.a.) e pagamento del preventivo (a carico del convenziona- 

to); 

- la vigilanza sulle modalità di esecuzione dei lavori ese- 

guiti dal convenzionato; 

- sopralluogo e verifiche finali previa  richiesta  da parte  

del convenzionato; 

- la presa in carico degli impianti a collaudo positivo avve- 

nuto. 

ART.14 – SANZIONI 

1) In caso di inosservanza da parte dei convenzionati o suc- 

cessori ed aventi causa dei termini fissati dalla presente 

convenzione relativamente alle opere di urbanizzazione,  il 

Comune si riserva la facoltà di incamerare le relative fide- 

iussioni e di completare le opere mancanti  salvo  maggiori 

danni. 

2) In caso di inosservanza di quanto previsto dai titoli edi- 

lizi rilasciati, troveranno applicazione le  sanzioni  di cui 

alla L.R. n. 23/2004. 

ART.15 - OBBLIGHI DEI CONVENZIONATI 

1) I convenzionati si impegnano per sé e per i propri succes- 

sori ed aventi causa a rispettare quanto specificato nella 

presente convenzione e si impegnano a trascrivere la presente 
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convenzione negli atti di trasferimento  di proprietà,  parzia- 

li e totali, dei terreni interessati dalla lottizzazione in 

discorso, nonché degli edifici che su detti terreni verranno 

costruiti. 

2) Il Comune di Imola resta estraneo all’eventuale rapporto 

civilistico che dovesse insorgere tra il convenzionato e sog- 

getti terzi in merito alle procedure di gara e alla realizza- 

zione delle opere di cui alla presente convenzione. 

3) Gli immobili che a seguito della presente convenzione de- 

vono essere ceduti al Comune sono liberi da vincoli, pegni, 

privilegi, ipoteche e gravami di qualsiasi tipo e tali devono 

restare fino alla avvenuta cessione al Comune. 

4) Per i manufatti ceduti al Comune  troveranno  applicazione  

le disposizioni del Codice Civile, in particolare l’art. 1669. 

5) Nel caso il Comune reputi necessaria per la sicurezza 

stradale una modifica al progetto di sistemazione della via 

S. Lucia limitatamente al tratto confinante con il Canale dei 

Molini, con conseguente  necessità di acquisizione  di eventua- 

li aree private anche mediante procedura di esproprio, i con- 

venzionati  si obbligano  fin da ora a corrispondere  al Comune  

i costi per la progettazione e realizzazione dei relativi la- 

vori, nonché i costi dell’acquisizione delle aree nei tempi e 

modalità che il Comune indicherà. 

ART.16 - DISPOSIZIONI GENERALI 

1) La presente convenzione resta valida ed operante fino a 

quando il Consiglio Comunale, d'intesa con i convenzionati o 

successori ed aventi causa, non ne deliberi la modifica o la 

cessazione della validità; il termine massimo é comunque sta- 

bilito in 10 (dieci)  anni  per la realizzazione  degli  edifici 

e delle opere di urbanizzazione. 

2) Gli accordi sottoscritti con la presente convenzione pre- 

valgono su eventuali  diverse condizioni  delle N.T.A. del Pia- 

no Particolareggiato. 

3) Eventuali controversie circa l'applicazione della presente 

convenzione, saranno affidate  ad una terna arbitrale  composta 

da un membro indicato dall'Amministrazione  Comunale,  un mem- 

bro indicato dai convenzionati ed il terzo  in accordo tra le  

due parti. 

4) Per quanto non espressamente previsto nella presente con- 

venzione, le parti si atterranno alle vigenti norme di legge. 

5) Le spese del presente atto con ogni altra inerente e di- 

pendente sono a totale carico dei convenzionati. 

ART. 17 NORMATIVA  ANTIRICICLAGGIO 

I comparenti, ciascuno per quanto di propria spettanza  e sot-  

to la rispettiva personale responsabilità, consapevoli della 

rilevanza penale del loro comportamento ai sensi dell’art. 55 

d. lgs. 231 del 2007, dichiarano: 

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati 

forniti in occasione dell’istruttoria e della stipula del 

presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai fini 
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degli adempimenti previsti dal citato d. lgs; 

- che tali informazioni e dati sono aggiornati. 

ART. 18 - DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI CONVENZIONE 

SUB-AMBITO 1: 

a) Compendio immobiliare sopra individuato come "SANGIOR- GI-

LIPARESI-MANNARINO",  di piena  proprietà  di LIPARESI Marzia e 

MANNARINO Mirko per la quota indivisa di 1/8 (un ottavo) ciascuno 

e di SANGIORGI Silvia per  la quota indivisa  di 6/8 (sei 

ottavi): 

- fabbricato urbano ad uso abitazione con annessa  corte,  po- 

sto in Comune di Imola (BO), Via Santa Lucia  n. 14/B,  di- 

stinto il tutto al Catasto  Fabbricati  del  Comune di Imola, 

come segue: 

foglio 154 

particella 91 sub. 2, via Santa Lucia n. 16, piano T-1, cat. 

A/3 classe 3 vani 6,5 rendita euro 621,04 

particella  91 sub. 4, via Santa Lucia n. 16, piano T, cat. 

C/6 cl. 3 mq. 31 rendita euro 134,49 

particella  91 sub. 3, via Santa Lucia n. 16, piano  T, cat. 

C/6 cl. 3 mq. 16 rendita euro 69,41 

L'area di terreno rappresentante il sedime e la corte del 

fabbricato è distinta al Catasto Terreni del Comune di Imola 

foglio 154 

particella 91 - ente urbano di mq. 1395. 

b) Compendio immobiliare sopra individuato come "DAL FIU- ME-

ORLANDI", di piena proprietà,  in regime di comunione  lega- le 

dei beni, di DAL FIUME Daniele e ORLANDI Laura: 

- area di terreno priva di sovrastanti fabbricati, posta in 

Comune di Imola (BO), Via Santa Lucia, distinta al Catasto 

Terreni del Comune di Imola 

Foglio 154 

particella 261 ettari  0, are 1, ca 53, qualità  ORTO AR IRR,  

cl. 1, reddito dominicale Euro 5,20, reddito agrario Euro 2,77 

particella 861 ettari  0, are 5, ca 87, qualità  ORTO AR IRR,  

cl. 1, reddito dominicale Euro 19,95, reddito agrario Euro  

10,61, 

comprendente altresì la potenzialità edificatoria corrispon- 

dente ad una SET, pari ad mq. 50, originariamente  spettante  

alla particella 506 del foglio 154. 

c) Compendio immobiliare sopra individuato come "GALEOT- TI-

BERTOZZI", di piena proprietà, in regime di comunione  le- gale 

dei beni, di GALEOTTI Mario e BERTOZZI Pia: 

Fabbricato urbano ad uso abitazione  con annessa  corte,  posto 

in Comune  di Imola  (BO),  Via Santa Lucia n. 16, distinto il 

tutto al Catasto Fabbricati del Comune di Imola, come segue: 

foglio 154 

particella 506 sub. 2, via Santa Lucia n. 16, piano T-1, 

cat. A/3 classe 4 vani 6 rendita euro 681,72 

particella  506 sub. 3, via Santa Lucia, piano T cat. C/6 cl. 

3 mq. 23 rendita euro 99,78 
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L'area di terreno rappresentante il sedime e la corte del 

fabbricato è distinta al Catasto Terreni del Comune di Imola 

foglio 154 

particella 506 - ente urbano di mq. 1.093 

d) Compendio immobiliare sopra individuato come "IMMOBILIARE 

GIRO" di piena proprietà della società "IMMOBILIARE GI.RO 

S.R.L.": 

- area di terreno priva di sovrastanti fabbricati, posta in 

Comune di Imola (BO), Via Santa Lucia, distinta al Catasto 

Terreni del Comune di Imola, come segue: 

Foglio 154 

particella 1528 ettari 0, are  22,  ca  16, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro 75,31,  reddito  agrario  

Euro 40,06 

particella 1529 ettari 0, are 1, ca 34, qualità  ORTO AR IRR,  

cl. 1, reddito dominicale Euro 4,55, reddito agrario Euro 2,42 

particella 1530 ettari 0, are 3, ca 44, qualità  ORTO AR IRR,  

cl. 1, reddito dominicale Euro 11,69, reddito  agrario  Euro  

6,22 

particella 1531 ettari 0, are  00,  ca  04, qualità  ORTO AR  

IRR, classe 1, reddito dominicale Euro 0,14, reddito agrario  

Euro 0,07 

particella 1532 ettari 0, are  00,  ca  13, qualità  ORTO AR  

IRR, classe 1, reddito dominicale Euro 0,44, reddito agrario  

Euro 0,23 

particella 1533 ettari 0, are  00,  ca  91, qualità  ORTO AR  

IRR, classe 1, reddito dominicale Euro 3,09, reddito agrario  

Euro 1,64 

particella 1534 ettari 0, are  05,  ca  61, qualità  ORTO AR  

IRR, classe 1, reddito dominicale Euro 19,06, reddito agrario 

Euro 10,14 

particella 1535 ettari 0, are 3, ca 78, qualità ENTE URBANO 
particella 1536 ettari 0, are 00, ca 26, qualità ENTE URBANO 

particella 1537 ettari 0, are 3, ca 44, qualità  ENTE URBANO 

particella 1538 ettari 0, are 00, ca 8, qualità  ENTE URBANO 

particella 1539 ettari 0, are 00, ca 91, qualità  ENTE URBANO 

particella 1540 ettari 0, are 02, ca 10, qualità  ENTE URBANO 

particella 1541 ettari 0, are  22,  ca  43, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro 76,22,  reddito  agrario  

Euro 40,54 

particella 1542 ettari 0, are  00,  ca  97, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale  Euro 3,30, reddito agrario Eu-  

ro 1,75 

particella 1543 ettari 0, are  00,  ca  02, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale  Euro 0,07, reddito agrario Eu-  

ro 0,04 

particella 1544 ettari 0, are  04,  ca  06, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro 13,80,  reddito  agrario  

Euro 7,34 

ed al Catasto Fabbricati al foglio 154 
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particelle 1535, 1536, 1537, 1538, 1539 e 1540, quali aree 

urbane. 

Le particelle 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1536, 1537, 

1538, 1539, 1540, 1542, 1543 e 1544 che dovranno  essere cedu-  

te al Comune sono state liberate dalle  ipoteche  gravanti su 

tali beni, iscritte  a Bologna  il 12 giugno 2007 n. 8996 part.  

a favore della Banca Popolare di Ravenna  società  per azioni,  

ed in data 23 gennaio 2008 n. 1037 part.,  a favore della Ban-  

ca di Credito Cooperativo  della  Romagna  Occidentale  Soc. 

Coop. con atti autenticati nelle firme dal notaio Federico 

Tassinari n.ri 51733/32701 - 51734/32702 di rep., in data o- 

dierna, in corso di registrazione ed annotazione. 

e) Compendio immobiliare sopra individuato come "CENNI"  di 

piena proprietà di CENNI Odone: 

- porzione di fabbricato urbano ad uso civile abitazione con 

annessa corte, posto in  Comune  di  Imola (BO), Via Santa Lu- 

cia n. 14, distinto  il tutto al Catasto  Fabbricati  del Comu- 

ne di Imola, come segue: 

Foglio 154 

particella 157, sub.  11,  VIA SANTA  LUCIA  14, cat. C/6, cl.  

3, mq. 37, rendita euro 160,51 

particella 157, sub. 12, VIA SANTA LUCIA 14, cat. C/6, cl. 3, 

mq. 48, rendita euro 208,24 
 

particella 157, sub. 23, VIA SANTA LUCIA 14, piano T, cat. 

A/3, cl. 2, vani 6, rendita euro 480,30     

particella 157, sub. 24, VIA SANTA LUCIA 14, piano 1, cat. 

A/3, cl. 2, vani 5,5, rendita euro 440,28     

particella 157, sub. 25, VIA SANTA LUCIA 14, piano 2, cat. 

A/3, cl. 2, vani 

particella 157, 

6,5, rendita euro 520,33 

sub. 26, VIA SANTA LUCIA 
 
14, 

 
piano 

 
T, 
 
cat. 

C/2, cl. 4, mq. 36, rendita euro 39,04 

particella 157 sub. 21 - corte comune ai subb. 11, 12, 23, 

24, 25 e 26 

particella 157 sub. 22 - ingresso  scala  comune ai subb. 24 e  

25 

f) Compendio immobiliare sopra individuato come "BUSCAROLI": 

f1) Piena proprietà di BUSCAROLI MARIA: 

porzione di fabbricato  urbano ad uso civile abitazione  posto  

in Comune di Imola (BO), Via Santa Lucia  n. 12, con annessa  

area pertinenziale, distinto il tutto al 

Catasto Fabbricati del Comune di Imola 

Foglio 154 

particella 157 sub. 14, VIA SANTA LUCIA, piano T-1, cat. A/3,  

cl. 2, vani 5,5, rendita euro 440,28 

particella 157 sub. 2, VIA SANTA LUCIA 12, piano T, cat. C/6,  

cl. 2, mq. 21, rendita euro 78,09 

Foglio 154 

particella 392 - area urbana di mq. 227; 

particella  393 - area urbana di mq. 113; 

ed al Catasto Terreni del Comune di Imola 
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Foglio 154 particella 392 - ente urbano di mq. 227; 

f2) Piena proprietà di CENNI Anna: 

porzione di fabbricato  urbano ad uso civile abitazione  posto  

in Comune di Imola (BO), Via Santa Lucia n. 12, distinto il  

tutto al Catasto Fabbricati del Comune di Imola, come segue: 

Foglio 154 

particella 157  sub. 16, VIA SANTA LUCIA  12, piano  T, cat.  

A/3, cl. 2, vani 6,5, rendita euro 520,33; 

f3) Piena proprietà di CENNI Paolo: 

porzione di fabbricato  urbano ad uso civile abitazione  posto  

in Comune di Imola, Via Santa Lucia  n. 12, distinto  il tutto  

al Catasto Fabbricati del Comune di Imola, come segue: 

Foglio 154 

particella 157 sub. 6, VIA SANTA LUCIA 12, piano 1-2, cat. 

A/3, cl. 2, vani 6,5, rendita euro 520,33 

f4) Comproprietà di CENNI Anna e CENNI Paolo pro-indiviso in 

parti uguali tra loro: 

porzione di fabbricato adibito ad autorimessa e relativa area 

cortiliva, posto in Comune di Imola (BO), Via Santa Lucia  n.  

12, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del  Comune di I- 

mola come segue: 

Foglio 154 

particella 157 sub. 18, VIA SANTA LUCIA 12, piano T, cat. 

C/6, cl. 3, mq. 7, rendita euro 30,37 

particella 391 VIA SANTA LUCIA 12, piano  T, cat. C/6, cl. 3,  

mq. 62, rendita euro 268,97 

ed al Catasto Terreni del Comune di Imola 

Foglio 154 particella 391 - ente urbano di mq. 30; 

SUB-AMBITO II: 

a) Compendio immobiliare sopra individuato come "BETTUZ- ZI-

GALEOTTI", di piena proprietà di BETTUZZI Elia e GALEOTTI Iliana, 

in regime di comunione legale dei beni: 

- fabbricato urbano ad uso abitazione con annessa  corte ed a- 

rea pertinenziale, posto in Comune di Imola (BO), Via Santa  

Lucia n. 8/H, distinto al Catasto Fabbricati di tale Comune,  

come segue: 

Foglio 154 

particella 683 sub. 2, VIA SANTA LUCIA 8/H, piano T-1, cat. 

A/7, cl. 1, vani 9,5, rendita euro 1.030,33 

particella 683 sub. 3, VIA SANTA LUCIA 8/H, piano T, cat. 

C/6, cl. 3, mq. 29, rendita euro 125,81 

particella 683 sub. 1, VIA SANTA LUCIA 8/H, piano T, corte. 

L'area di terreno rappresentante il sedime, la corte e l'area 

pertinenziale è distinta al Catasto Terreni di tale Comune al 

Foglio 154 

particella 683 ettari 0, are 13, ca 39, qualità ENTE URBANO 

particella 684 ettari 0, are 00, ca 80, qualità  ORTO AR IRR,  

cl. 1, reddito dominicale Euro 2,72, reddito agrario Euro 1,45 

Tale compendio immobiliare  è stato oggetto  di atto unilatera- 

le d'obbligo a rogito del notaio Carlo Fiorentini di Imola in 



23  

 
data 23 gennaio 1995 n. 42243 di rep., debitamente  registra-  

to, trascritto a Bologna il 22 febbraio 1995 n. 3855 part.. 

b) Compendio immobiliare sopra individuato come "FRANCESCEL- LI-

MATTEUCCI", di piena proprietà di FRANCESCHELLI Elide, 

FRANCESCHELLI Gianbattista, FRANCESCHELLI Remo, FRANCESCHELLI 

Gisella, MATTEUCCI Anna e MATTEUCCI ROBERTO per la quota in- 

divisa di 1/6 (un sesto) ciascuno: 

- fabbricato urbano ad uso abitazione con annessa corte,  po-  

sto in Comune di Imola (BO), Via Santa Lucia  n. 8/H, distin-   

to al Catasto Fabbricati di tale Comune, come segue: 

Foglio 154 

particella  922 sub. 4, cat. A/3, via Santa Lucia n. 10, piano   

T -1, cl. 2, vani 5, rendita euro 477,72 

particella  922 sub. 5, cat. A/3, via Santa Lucia n. 10, piano   

T -1, cl. 3, vani 5, rendita euro 477,72 

particella 922 sub. 6, cat. C/6, via Santa Lucia n. 10, piano  

S1, cl. 3, mq. 48, rendita euro 208,24 

particella  922 sub.  7, cat. C/6, via Santa Lucia n. 10, pia- 

no S1, cl. 3, mq. 103, rendita euro 446,84 

L'area di terreno rappresentante il sedime e la corte del 

fabbricato è distinta al Catasto Terreni  di tale Comune al 

Foglio 154 

particella 922 - ettari 0, are 08, ca 69, qualità ENTE URBANO 
- area di terreno priva di sovrastanti fabbricati posta in  

Comune di Imola (BO), Via Santa Lucia, distinta al Catasto 

Terreni come segue: 

Foglio 154 

particella 1476 ettari 0, are 03, ca 34, qualità  AREA FAB  DM 

particella 1477 ettari 0, are 01, ca 51, qualità  AREA FAB  DM 

particella 1478 ettari 0, are 01, ca 56, qualità  AREA FAB  DM 

particella 1480 ettari 0, are 00, ca 01, qualità  AREA FAB  DM 

particella 1481 ettari 0, are  09,  ca  55, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro  32,45,  reddito  agrario 

Euro 17,26 

particella 1482 ettari 0, are  09,  ca  07, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro  30,82,  reddito  agrario 

Euro 16,39 

particella 1484 ettari 0, are  06,  ca  15, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro  20,90,  reddito  agrario 

Euro 11,12 

particella 1485 ettari 0, are  07,  ca  88, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro  26,78,  reddito  agrario 

Euro 14,24 

particella 1486 ettari 0, are  03,  ca  51, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro  11,93,  reddito  agrario 

Euro 6,34 

particella 1487 ettari 0, are  06,  ca  33, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro  21,51,  reddito  agrario 

Euro 11,44 

particella 1488 ettari 0, are 09, ca 92, qualità ORTO AR 
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IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro 33,71,  reddito  agrario  

Euro 17,93 

particella 1489 ettari 0, are  10,  ca  18, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro 34,59,  reddito  agrario  

Euro 18,40 

particella 1490, ente urbano di mq. 366; 

particella 1491, ente urbano di mq. 431; 

particella 1492, ente urbano di mq. 2. 

c) Compendio immobiliare sopra individuato come "DE FRAN- CO-

LORETI": 

Piena proprietà di Loreti Carla  

- porzione del fabbricato urbano ad uso abitazione posto in 

Comune di Imola, Via Santa Lucia n. 18, distinto al Catasto 

Fabbricati di tale Comune come segue: 

Foglio 154 

particella  298 sub. 1, cat. A/3, via Santa Lucia n. 18, piano  

T, cl. 4, vani 5,5 rendita euro 624,91 

Piena proprietà di Loreti Graziana 

- porzione del fabbricato urbano ad uso abitazione posto in 

Comune di Imola (BO), Via Santa Lucia n. 18, distinto al Ca- 

tasto Fabbricati di tale Comune come segue: 

Foglio 154 

particella 298 sub. 2, cat. A/3, via Santa Lucia n. 18, piano s-

1-T, cl. 4, vani 15,5 rendita euro 1.761,12 

L'area di terreno rappresentante il sedime dell'intero fab- 

bricato è distinta al Catasto Terreni di tale Comune al 

Foglio 154 

particella 298 - ettari 0, are 04, ca 86, qualità ENTE URBANO 

Piena proprietà di DE FRANCO Carlo, DE FRANCO Gabriela e DE 

FRANCO Elisabetta, per  la  quota indivisa di 1/3 (un terzo) 

ciascuno: 

- area di terreno priva di sovrastanti fabbricati posta in 

Comune di Imola (BO), Via Santa Lucia, distinta al Catasto 

Terreni come segue: 

Foglio 154 

particella 108 ettari 0, are 00, ca 73, qualità AREA FAB DM 

particella 1268 ettari 0, are  08,  ca  57, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro 29,12,  reddito  agrario  

Euro 15,49 

particella 1269 ettari 0, are  42,  ca  83, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro 145,55,  reddito  agrario 

Euro 77,42 

particella 1270 ettari 0, are  07,  ca  36, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro 25,01,  reddito  agrario  

Euro 13,30 

particella 1271 ettari 0, are  06,  ca  74, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro 22,90,  reddito  agrario  

Euro 12,18 

particella 1272 ettari 0, are  06,  ca  25, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro 21,24, reddito agrario 
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Euro 11,30 

particella 1273 ettari 0, are  06,  ca  32, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro  21,48,  reddito  agrario 

Euro 11,42 

particella 1274 ettari 0, are  06,  ca  30, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro  21,41,  reddito  agrario 

Euro 11,39 

particella 1275 ettari 0, are  06,  ca  24, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro  21,21,  reddito  agrario 

Euro 11,28 

particella 1276 ettari 0, are  06,  ca  58, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale  Euro 22,36 reddito agrario Eu-  

ro 11,89 

particella 1277 ettari 0, are  06,  ca  06, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale  Euro 20,59 reddito agrario Eu-  

ro 10,95 

particella 1278 ettari 0, are  06,  ca  06, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale  Euro 20,59 reddito agrario Eu-  

ro 10,95 

particella 1279 ettari 0, are  06,  ca  06, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale  Euro 20,59 reddito agrario Eu-  

ro 10,95 

particella 1280 ettari 0, are  27,  ca  70, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale  Euro 94,13 reddito agrario Eu-  

ro 50,07 

particella 1281 ettari 0, are  06,  ca  15, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale  Euro 20,90 reddito agrario Eu-  

ro 11,12 

particella 1282 ettari 0, are  03,  ca  88, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale  Euro 13,19 reddito agrario Eu-  

ro 7,01 

particella 1283 ettari 0, are  03,  ca  71, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale  Euro 12,61 reddito agrario Eu-  

ro 6,71 

particella 1284 ettari 0, are  02,  ca  87, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro 9,75 reddito agrario Euro 

5,19 

particella 1285 ettari 0, are  06,  ca  07, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale  Euro 20,63 reddito agrario Eu-  

ro 10,97 

particella 1286 ettari 0, are  01,  ca  91, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro 6,49 reddito agrario Euro 

3,45 

particella 1287 ettari 0, are  06,  ca  33, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale  Euro 21,51 reddito agrario Eu-  

ro 11,44 

particella 1288 ettari 0, are  06,  ca  00, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale  Euro 20,39 reddito agrario Eu-  

ro 10,85 

particella 1289 ettari 0, are 03, ca 01, qualità ORTO AR 



26  

 
IRR, cl. 1, reddito dominicale  Euro 10,23 reddito agrario Eu-  

ro 5,44 

particella 1291 ettari 0, are  03,  ca  61, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale  Euro 12,27 reddito agrario Eu-  

ro 6,53 

particella 1292 ettari 0, are  01,  ca  29, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro 4,38 reddito agrario Euro 

2,33 

particella 1293 ettari 0, are  01,  ca  19, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale  Euro 4,04, reddito agrario Eu-  

ro 2,15 

particella 1294 ettari 0, are  03,  ca  24, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro 11,01,  reddito  agrario  

Euro 5,86 

particella 1295 ettari 0, are  01,  ca  65, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale  Euro 5,61, reddito agrario Eu-  

ro 2,98 

particella 1296 ettari 0, are  00,  ca  09, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro 0,31 reddito agrario Euro 

0,19 

particella 1297 ettari 0, are 07, ca 61, ente urbano 

particella 1298 ettari 0, are 02, ca 51, ente urbano 

particella 1299 ettari 0, are 02, ca 64, ente urbano 

particella 1300 ettari 0, are 00, ca 29, ente urbano 

particella 1562 ettari 0, are  01,  ca  98, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale  Euro 6,73, reddito agrario Eu-  

ro 3,58 

particella 1563 ettari 0, are  03,  ca  65, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro 12,40,  reddito  agrario  

Euro 6,60 

SUB-AMBITO III: 

a) Compendio immobiliare sopra individuato come "SGUBBI", di 

piena proprietà di SGUBBI Bruna  e  MINGANTI  Elena,  pro-

indiviso in parti uguali tra loro: 

a1) area di terreno priva di sovrastanti fabbricati, posta in 

Comune di Imola (BO), Via Santa Lucia, distinto come segue: 

Catasto Fabbricati 

Foglio 154 

particella 1408 VIA SANTA LUCIA, piano T, area urbana di mq.   

5 

Catasto Terreni 

Foglio 154 

particella 1410 ettari 0, are  28,  ca  73, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro 97,63,  reddito  agrario  

Euro 51,93 

particella 1411 ettari 0, are  01,  ca  31, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale  Euro 4,45, reddito agrario Eu-  

ro 2,37 

particella 1412 ettari 0, are  07,  ca  61, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro 25,86, reddito agrario 



27  

 
Euro 13,76 

particella 1413 ettari 0, are  07,  ca  08, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro  24,06,  reddito  agrario 

Euro 12,80 

particella 1414 ettari 0, are  07,  ca  08, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro  24,06,  reddito  agrario 

Euro 12,80 

particella 1415 ettari 0, are  09,  ca  33, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro  31,71,  reddito  agrario 

Euro 16,86 

particella 1416 ettari 0, are  07,  ca  89, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro  26,81,  reddito  agrario 

Euro 14,26 

particella 1417 ettari 0, are  07,  ca  97, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro  27,08,  reddito  agrario 

Euro 14,41 

particella 1418 ettari 0, are  07,  ca  31, qualità  ORTO AR  

IRR, classe 1, reddito dominicale Euro 24,84, reddito agrario 

Euro 13,21 

particella 1419 ettari 0, are  07,  ca  57, qualità  ORTO AR  

IRR, classe 1, reddito dominicale Euro 25,73, reddito agrario 

Euro 13,68 

particella 1420 ettari 0, are  08,  ca  05, qualità  ORTO AR  

IRR, classe 1 reddito dominicale Euro 27,36, reddito agrario  

Euro 14,55 

particella 1421 ettari 0,  are  07,  ca  33,  qualità ORTO AR, 

IRR classe 1, reddito dominicale Euro 24,91, reddito agrario  

Euro 13,25 

particella 1422 ettari 0, are 07, ca 56, qualità ORTO AR IRR 

classe 1, reddito dominicale Euro 25,69, reddito agrario Euro 

13,67 

particella 1423 ettari 0, are  10,  ca  23, qualità  ORTO AR  

IRR, classe 1, reddito dominicale Euro 34,76, reddito agrario 

Euro 18,49 

particella 1424 ettari 0, are  12,  ca  95, qualità  ORTO AR  

IRR, classe 1, reddito dominicale Euro 44,01, reddito agrario 

Euro 23,41 

particella 1425 ettari 0, are  00,  ca  54, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale  Euro 1,84, reddito agrario Eu-  

ro 0,98 

particella 1426 ettari 0, are  09,  ca  96, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro  33,85,  reddito  agrario 

Euro 18,00 

a2) Fabbricato urbano ad uso civile abitazione  posto in Comu-  

ne di Imola (BO), Via Santa Lucia n. 20, distinta al Catasto 

Fabbricati come segue: 

Foglio 154 

particella 1171, sub. 2, VIA SANTA  LUCIA  20, piano  T-1-2,  

cat. A/3, cl. 2, vani 9,5, rendita euro 760,48 

particella 1171, sub. 3, VIA SANTA LUCIA 20, piano T, cat. 
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C/6, cl. 2, mq. 21, rendita euro 78,09 

particella 1171, sub. 4, VIA SANTA LUCIA 20, piano T, cat. 

A/4, cl. 2, vani 2,5, rendita euro 121,37 

particella 1171, sub. 5, VIA SANTA LUCIA 20, piano T-1, cat. 

C/2, cl. 2, mq. 82, rendita euro 63,52 

particella 1171, sub. 6, VIA SANTA LUCIA 20, piano T-1, cat. 

C/2, cl. 2, mq. 40, rendita euro 30,99 

particella 1171, sub. 7, VIA SANTA LUCIA 20, piano T, cat. 

C/2, cl. 2, mq. 20, rendita euro 15,49 

particella 1171, sub. 8, VIA SANTA  LUCIA  20, piano  T, cat. 

C/6, cl. 2, mq. 15, rendita euro 55,78. 

L'area di terreno rappresentante il sedime del fabbricato e 

l'annessa corte è distinta al Catasto  Terreni  al foglio 154  

con la particella 1171 ente urbano di mq. 1.493. 

b) Compendio immobiliare sopra individuato come "FAROLFI", di 

piena proprietà di FAROLFI Francesco: 

b1) area di terreno priva di sovrastanti fabbricati, posta in 

Comune di Imola (BO), Via Santa Lucia, distinto come segue: 

Catasto Fabbricati 

Foglio 154 

particella 1409 VIA SANTA LUCIA, piano T, mq. 5, area urbana 

Catasto Terreni 

Foglio 154 

particella 1427 ettari 0, are  03,  ca  55, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro 12,06,  reddito  agrario  

Euro 6,42 

particella 1428 ettari 0, are  08,  ca  94, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro 30,38,  reddito  agrario  

Euro 16,16 

particella 1429 ettari 0, are  04,  ca  71, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro 16,01,  reddito  agrario  

Euro 8,51 

particella 1430 ettari 0, are  06,  ca  56, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro 22,29,  reddito  agrario  

Euro 11,86 

particella 1431 ettari 0, are  07,  ca  22, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro 24,54,  reddito  agrario  

Euro 13,05 

particella 1432 ettari 0, are  07,  ca  25, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro 24,64,  reddito  agrario  

Euro 13,11 

particella 1433 ettari 0, are  08,  ca  23, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale Euro 27,97,  reddito  agrario  

Euro 14,88 

particella 1434 ettari 0, are  01,  ca  19, qualità  ORTO AR  

IRR, cl. 1, reddito dominicale  Euro 4,04, reddito agrario Eu-  

ro 2,15 

particella 1435 ettari 0, are 09, ca 75 qualità ORTO AR IRR, 

classe 1, reddito dominicale Euro 33,13, reddito agrario Euro 

17,62 
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particella 1436 ettari 0, are  01,  ca  74, qualità  ORTO AR  

IRR, classe 1, reddito dominicale Euro 5,91, reddito agrario  

Euro 3,15 

particella 1437 ettari 0, are  08,  ca  79, qualità  ORTO AR  

IRR, classe 1, reddito dominicale Euro 29,87, reddito agrario 

Euro 15,89 

particella 1438 ettari 0, are  05,  ca  36, qualità  ORTO AR  

IRR, classe 1, reddito dominicale Euro 18,21, reddito agrario 

Euro 9,69 

particella 1439 ettari 0, are  00,  ca  56, qualità  ORTO AR  

IRR, classe 1, reddito dominicale Euro 1,90, reddito agrario  

Euro 1,01 

b2) Fabbricato urbano ad uso civile abitazione  posto in Comu-  

ne di Imola (BO), Via Santa Lucia n. 20, distinta al Catasto 

Fabbricati come segue: 

Foglio 154 

particella 210 sub. 3, VIA SANTA LUCIA 24A, piano S1-T-1, 

cat. A/2, cl. 2, vani 8, rendita euro 1.198,18 

particella 210 sub. 5, VIA SANTA LUCIA 24C, piano T, cat. 

C/6, cl. 4, mq. 16, rendita euro 80,98 

particella 210 sub. 7, VIA SANTA LUCIA 24E, piano 1-2, cat. 

A/3, cl. 4, vani 7,5, rendita euro 852,15 

particella 210 sub. 2, VIA SANTA LUCIA 24, piano S1-T-1, cat. 

A/2, cl. 2, vani 8, rendita euro 1.198,18 

particella 210 sub. 6, VIA SANTA LUCIA 24/D, piano T, cat. 

A/4, cl. 4, vani 6,5, rendita euro 436,41 

particella 210  sub. 4, VIA SANTA  LUCIA 24B, piano  T, cat.  

C/6, cl. 4, mq. 16, rendita euro 80,98 

L'area di terreno rappresentante il sedime del fabbricato e 

l'annessa corte è distinta al Catasto  Terreni  al foglio 154  

con la particella 210 ente urbano di mq. 1.365. 

ART. 19 DIRITTO DI FAMIGLIA 

I regimi e i vincoli matrimoniali sono stati dichiarati dalle 

parti. 

CENNI Anna, CENNI Paolo, SGUBBI Bruna, FRANCESCHELLI Elide, 

FRANCESCHELLI Remo e FRANCESCHELLI  Gisella  dichiarano  che,  

pur agendo in regime di comunione legale dei beni, i beni in 

oggetto sono personali, stante la natura del titolo di prove- 

nienza. 

FAROLFI Francesco dichiara che, pur agendo in regime di comu- 

nione legale dei beni, quanto in oggetto è bene personale in 

quanto acquistato prima dell'entrata  in vigore  della  l. n.  

151 del 1975. 

Ai sensi dell'art. 51, n. 12, l. n. 89 del 1913 (c.d. legge 

notarile), la sottoscrizione in margine di ciascun foglio del 

presente atto è delegata a D'AMORE Simonetta  e DE FRANCO Car- 

lo. 

Le parti comparenti mi dispensano dal dare lettura della do- 

cumentazione allegata. 

Io notaio 
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- Elia Bettuzzi - Daniele Dal Fiume - 

Francesco  - Bruna  Sgubbi  - Elena Min- 

- Carla Loreti - Elisabetta  De  Franco 
Carlo  De  Franco  - Giagnacovo  Gino - 

 

 
 

 

- Gabriela De Franco - 

FEDERICO TASSINARI 

dell'atto ho dato lettura alle parti comparenti che lo appro- 

vano e confermano. 

Scritto da persona  di mia fiducia  e completato  da me notaio  

su otto fogli per trenta pagine. 

Sottoscritto alle ore 10.09. 

F.ti Simonetta D'Amore - Cenni Paolo  - Cenni Anna - Cenni O- 

done - Buscaroli Maria - Bertozzi Pia - Mario Galeotti - Gi- 

sella Franceschelli - Franceschelli  Elide - Franceschelli  Re- 

mo - Franceschelli Gianbattista - Anna Matteucci - Matteucci 

Roberto - Liparesi Marzia -  Silvia  Sangiorgi  -  Mannarino 

Mirko - Iliana Galeotti 

Laura Orlandi  - Farolfi 

ganti  - Graziana Loreti 
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