
ATTO N. 67  del 16.11.2010                                      

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ATTO N. 67  del 16.11.2010                                      

OGGETTO:  CONVENZIONE QUADRO TRA IL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 
(BO)  E L'AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER LA 
REALIZZAZIONE  DI  ALLOGGI  A  CANONE  SOSTENIBILE  ALL'INTERNO   DEI 
FINANZIAMENTI  DEL   "PROGRAMMA  DI  RIQUALIFICAZIONE  URBANA  ALLOGGI  A 
CANONE SOSTENIBILE DENOMINATO CASE CANOVA"  E DI LOCAZIONE PERMANENTE

Il giorno  16 del mese  11 dell’anno  2010 alle ore  18:00 nella Casa Municipale, 
previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  legge  comunale  e 
provinciale,  sono  stati  convocati  in  seduta  Ordinaria   i  componenti  del  Consiglio 
Comunale.

Alla trattazione del punto risultano presenti 19 consiglieri:
BARDI MARINA P
FALCIATORE FRANCESCO P
ROMAGNOLI ARCHIMEDE P
CONTI ISABELLA P
FUSAI CORRADO P
BATTILANA ALESSANDRO P
SARACINO TITO P
TESTONI MICHELE A
BRIZZI VERONICA A
CAVALLARO MICHELE P
CANE' MASSIMILIANO P

MONTEBUGNOLI MIRCO P
RAISI VIVIANA GIUSEPPINA P
MAURIZZI OMER P
D'ALESSANDRO ANDREA P
CAVEDAGNA STEFANO P
NOACCO ALDO P
BAGNI GIAMPIERO P
DI OTO ENRICO P
BERTUZZI MASSIMO P
MACCIANTELLI MARCO P

Sono presenti gli Assessori Archetti Giorgio, Schippa Leonardo, Baldacci Maria Cristina, 
Ballotta Roberta, Dassi Raymon, Merrone Giuseppe

Assiste  il   SEGRETARIO GENERALE  dr.ssa  BAGNATO FRANCESCA che  provvede  alla 
redazione del presente verbale.

Il presidente, FUSAI CORRADO  riconosciuta legale l’adunanza nomina quali scrutatori 
SARACINO  TITO  ,  MONTEBUGNOLI  MIRCO  ,  D'ALESSANDRO  ANDREA e  invita  il 
Consiglio Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

Pubblicato all’Albo Pretorio

dal 23/11/2010 

al 08/12/2010.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 espressi come segue:

In ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere: FAVOREVOLE

20/10/2010 Il responsabile del Servizio

MARI ANDREA

In ordine alla regolarità contabile è stato espresso parere FAVOREVOLE 

Addì 20/10/2010                                                          Il responsabile del servizio

BARBIERI ANNA
Premesso

- che  con  propria  deliberazione  n.   9  del  17/02/2009  avente  ad  oggetto 
“Approvazione dell’ambito e del programma di riqualificazione urbana denominato Case 
Canova”  fu   prevista  la  realizzazione  di  alloggi  da  cedere  in  locazione  a  canone 
sostenibile, oltre alla costruzione di alloggi da cedere in locazione permanente;
- che  la  Regione  Emilia-Romagna,  con  delibera  Consiliare  (DCR)  n.  1116  del 
27/7/2009 ha approvato il Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone 
sostenibile (PRUACS) promosso dal Comune assegnando allo stesso un contributo di 
Euro 4.002.059,00, da integrare con risorse proprie del Comune;
- che  la  realizzazione  del  programma  di  riqualificazione  urbana  sopra  indicato 
prevede: 

a – il  recupero edilizio  di  3 fabbricati  posti  in  via Fratelli  Canova nn.32,  34 e 36  
composti da n.24 alloggi e.r.p. di proprietà del Comune  e n. 6 di proprietà di privati 
da attuarsi mediante demolizione e ricostruzione o ristrutturazione
b - la costruzione di 12 alloggi erp in via Caduti di Sabbiuno,
c – la realizzazione di sistemazioni esterne pertinenziali ed opere di urbanizzazione;
- che ai privati proprietari dei 6 alloggi in via Canova il Comune ha proposto, per la 
loro adesione   al  programma, ipotesi  differenziate,  in  ragione della  scelta  che sarà 
compiuta tra:

- demolizione e ricostruzione 
- ristrutturazione completa;
- ristrutturazione delle sole parti comuni, 
- permuta dei loro alloggi con altri di proprietà del Comune, 
- vendita dei loro alloggi al Comune; 

- che in questa fase si era quindi previsto che venissero  realizzati in via Caduti di  
Sabbiuno, oltre ai 12 alloggi di erp nell’ambito del PRUACS,  12 alloggi di erp con i 
predetti fondi ex L.560/93 e 12 alloggi di edilizia  convenzionata;
- che  era prevista  la  cessione  dell’area  per  l’intervento  di  edilizia  convenzionata 
all’impresa aggiudicataria come parte del prezzo  delle opere del PRUACS;
- che la Regione Emilia-Romagna, con delibere Consiliari (DCR) n.633 del 5/6/1997 
e n.1055 del 15/12/1998, ha approvato rispettivamente il primo ed il secondo stralcio 
del programma di reinvestimento del ricavato dalle vendite  degli  alloggi di E.R.P. di 
proprietà  dell’Istituto  Autonomo  per  la  Case  Popolari  ai  sensi  della  L.24/12/1993 
n.560, localizzando nel territorio del Comune di San Lazzaro di Savena  la costruzione 
di 36 alloggi di cui 12 erp e 24 in locazione permanente;
- che con nota del 5/11/08 Acer proponeva al Comune di localizzare l’intervento di  
cui sopra all’interno dell’azzonamento 12 bis comparto “B”;
- che Acer  con nota in  data 18/12/08  comunicava che il  Tavolo  Provinciale  delle  
politiche abitative stava per procedere alla rimodulazione della localizzazione di cui al 
programma ex legge 560;
- che  il  Comune  di  San  Lazzaro con nota  del  23/1/09  comunicava all’Azienda  la 
volontà di localizzare le risorse di cui alla legge 560 all’interno dell’azzonamento 12 
bis, ora via Caduti di Sabbiuno, per la costruzione di 12 alloggi di erp per un importo di  
€. 1.944.000,00; 



- che  è  interesse  del  Comune  realizzare  contemporaneamente  gli  interventi  
finanziati con il PRUACS e quelli finanziati con la ex L.560/93;
-  che  gli  interventi  debbono  esser  coordinati  per  le  fasi  progettuali  e  di 
realizzazione;
- che per rispettare l’opzione di acquisto offerta ai privati proprietari  di alloggi in via 
Canova si ritiene indispensabile provvedere nell’ambito delle predette disponibilità ex 
L.560/93 in capo ad Acer; 
- che di conseguenza è necessario ridefinire gli interventi da realizzarsi dall’Azienda 
in via Caduti di Sabbiuno con i predetti fondi ex L.560/93, prevedendo la costruzione 
da parte della stessa di alloggi destinati alla locazione permanente finanziati con detti  
fondi da integrare con mezzi propri dell’Azienda;
- che  ciò  consente  di  liberare  risorse  necessarie  all’acquisto  di  alloggi  ora  di 
proprietà privata posti in via Canova;
- che sulla base di quanto premesso il Comune:

- ridefinisce la localizzazione degli interventi di cui alla legge 560 destinandoli  
alla locazione permanente ,

- prevede l’utilizzo di fondi ex L.560/93 per l’acquisto di alloggi erp,
-  individua  nell’Azienda  l’unico  soggetto  attuatore  degli  interventi  di  erp  di  

locazione permanente
- che  quindi  con  i  fondi  ex  L560/93  integrati  con  mezzi  propri  l’Azienda  potrà 
realizzare due vani scala per approssimativamente 24 alloggi con una SU di 1200, 00 
mq da cedere in locazione permanente, su area in via Caduti di Sabbiuno, concessa 
dal  Comune in  diritto di superficie;
- che  all’occorrenza l’Azienda,  su  indicazione  del  Comune,  a valere  sui  medesimi 
fondi ex L. 560/93 acquisirà per un importo massimo di Euro 300.000,00, alloggi in  
via Canova da destinare all’ERP e da cedere al comune ai sensi della L.R. 24/2001; 
- che  l’art.41,  comma 2  bis,  della  citata  L.R.  n.24/2001,  consente  ai  Comuni  di 
avvalersi, con apposite convenzioni, delle ACER per la predisposizione ed attuazione di 
programmi di intervento per le politiche abitative comunali;
- che Comune ed Azienda convengono sull’opportunità che l’Azienda stessa diventi 
soggetto attuatore e stazione appaltante  per conto del Comune degli  interventi  del 
PRUACS;
- che le risorse a carico del Comune per integrare il finanziamento regionale sono 
ottenute per €. 475.000,00 dalla cessione in diritto di superficie ad Acer dell’area in 
via Caduti di Sabbiuno per gli interventi destinati alla locazione permanente, e per €. 
50.000,00 per un massimo di 15 anni derivante dal monte canoni degli alloggi erp a 
far tempo dall’esercizio 2011;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000

Dato atto  che  il  presente  provvedimento  è stato  esaminato  dalla  3^ Commissione 
consiliare nelle sedute del 28.10.2010 e 04.11.2010;

DELIBERA

Per  le  motivazioni  esposte  in  parte  narrativa  di  approvare  l’allegato  schema  di 
convenzione tra il  comune di San Lazzaro di Savena (BO)  e l'Azienda Casa Emilia-
Romagna della Provincia di Bologna per la realizzazione di alloggi a canone sostenibile 
all’interno dei finanziamenti PRUACS  e di locazione a termine.

Di dare atto che la spesa complessiva massima a carico dell’Ente per la realizzazione 
dell’intervento ammonta ad Euro 5.227.059,00 di cui 
Euro 4.002.059,00  quale contributo regionale
Euro  475.000  quale  corrispettivo  della   cessione  in  diritto  di  superficie  ad  Acer 
dell’area di via Caduti di Sabbiuno
Euro  750.000  quale  ammontare  dei  15  anni  di  canoni  di  locazione  trattenuti  
direttamente da ACER  a far data dall’esercizio 2011;

Di  dare  atto  che  l’attuazione  della  seguente  convenzione  quadro  avverrà  con 
successivi  separati  provvedimenti  che  dovranno  prevedere,  tra l’altro,  un’offerta  in 
diminuzione sull’importo di euro 750.000 quale ammontare dei canoni erp trattenuti  



da ACER.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 16.11.2010

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) 
 E L'AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE 

 Il  Comune  di  SAN  LAZZARO DI  SAVENA  (BO),  con  sede  in  SAN  LAZZARO DI 
SAVENA  (BO),  Piazza  Bracci  1,  codice  fiscale  n.00754860377,(di  seguito  definito 
Comune)  nella  persona  di______________________.  nato  a  ___  il_______ 
domiciliato  per  la  carica  presso  la  sede  del  Comune,  che  interviene  in  qualità  di  
________________________ per dare esecuzione alla delibera di Consiglio Comunale 
in data ____________ n. _____ esecutiva a norma di legge; 

 l'  Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna, con sede in Bologna, 
piazza  della  Resistenza  n.4,  C.F.00322270372,  (di  seguito  definita  Azienda),  in 
persona di                                      ........ nato a ....... il ........, domiciliato per la 
carica presso la sede dell’Azienda, che interviene in qualità di ....    rappresentante 
legale,  per  dare  esecuzione  alla  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  n....... 
oggetto .......... del ......... ;

p r e m e s s o

- che gli Enti come sopra costituitisi, nell’ambito dei poteri e funzioni loro attribuiti  
dalla legge e dai rispettivi statuti, intendono attuare un programma di riqualificazione 
urbana   che  prevede  la  realizzazione  di  alloggi  da  cedere  in  locazione  a  canone 
sostenibile, oltre alla costruzione di alloggi da cedere in locazione permanente;
- che  la  Regione  Emilia-Romagna,  con  delibera  Consiliare  (DCR)  n.  1116  del 
27/7/2009 ha approvato il Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone 
sostenibile (PRUACS) promosso dal Comune assegnando allo stesso un contributo di 
Euro 4.002.059,00, da integrare con risorse proprie del Comune;
- che  la  realizzazione  del  programma  di  riqualificazione  urbana  sopra  indicato 
prevede: 

a – il  recupero edilizio di  3 fabbricati  posti  in  via Fratelli  Canova nn.32,  34 e 36  
composti da n.24 alloggi ERP. di proprietà del Comune  e n. 6 di proprietà di privati 
da attuarsi mediante demolizione e ricostruzione o ristrutturazione
b - la costruzione di 12 alloggi ERP in via Caduti di Sabbiuno,
c – la realizzazione di sistemazioni esterne pertinenziali ed opere di urbanizzazione;
- che ai privati proprietari dei 6 alloggi in via Canova il Comune ha proposto, per la 
loro adesione  al  programma, ipotesi  differenziate,  in  ragione della  scelta  che sarà 
compiuta tra:

- demolizione e ricostruzione 
- ristrutturazione completa;
- ristrutturazione delle sole parti comuni, 
- permuta dei loro alloggi con altri di proprietà del Comune, 
- vendita dei loro alloggi al Comune; 

- che in questa fase si era quindi ERP erp nell’ambito del PRUACS,  12 alloggi di ERP 
con i predetti fondi ex L.560/93 e 12 alloggi di edilizia  convenzionata;
- che  era prevista  la  cessione  dell’area  per  l’intervento  di  edilizia  convenzionata 
all’impresa aggiudicataria come parte del prezzo  delle opere del PRUACS;
- che la Regione Emilia-Romagna, con delibere Consiliari (DCR) n.633 del 5/6/1997 
e n.1055 del 15/12/1998, ha approvato rispettivamente il primo ed il secondo stralcio 
del programma di reinvestimento del ricavato dalle  vendite degli  alloggi di E.R.P. di 
proprietà  dell’Istituto  Autonomo  per  la  Case  Popolari  ai  sensi  della  L.24/12/1993 
n.560, localizzando nel territorio del Comune di San Lazzaro di Savena  la costruzione 
di 36 alloggi di cui 12 ERP e 24 in locazione permanente;
- che con nota del 5/11/08 Acer proponeva al Comune di localizzare l’intervento di  
cui sopra all’interno dell’azzonamento 12 bis comparto “B”;
- che Acer  con nota in  data 18/12/08  comunicava che il  Tavolo  Provinciale  delle  
politiche abitative stava per procedere alla rimodulazione della localizzazione di cui al 
programma ex legge 560;
- che  il  Comune  di  San  Lazzaro con nota  del  23/1/09  comunicava all’Azienda  la 
volontà di localizzare le risorse di cui alla legge 560 all’interno dell’azzonamento 12 



bis, ora via Caduti di Sabbiuno, per la costruzione di 12 alloggi di ERP per un importo 
di €. 1.944.000,00; 
- che  è  interesse  del  Comune  realizzare  contemporaneamente  gli  interventi  
finanziati con il PRUACS e quelli finanziati con la ex L.560/93;
-  che  gli  interventi  debbono  esser  coordinati  per  le  fasi  progettuali  e  di 
realizzazione;
- che per rispettare l’opzione di acquisto offerta ai privati proprietari  di alloggi in via 
Canova si ritiene indispensabile provvedere nell’ambito delle predette disponibilità ex 
L.560/93 in capo ad Acer; 
- che di conseguenza è necessario ridefinire gli interventi da realizzarsi dall’Azienda 
in via Caduti di Sabbiuno con i predetti fondi ex L.560/93, prevedendo la costruzione 
da parte della stessa di alloggi destinati alla locazione permanente finanziati con detti  
fondi da integrare con mezzi propri dell’Azienda;
- che  ciò  consente  di  liberare  risorse  necessarie  all’acquisto  di  alloggi  ora  di 
proprietà privata posti in via Canova;
- che sulla base di quanto premesso il Comune:

- ridefinisce la localizzazione degli interventi di cui alla legge 560 destinandoli  
alla locazione permanente ,

- prevede l’utilizzo di fondi ex L.560/93 per l’acquisto di alloggi ERP,
-  individua  nell’Azienda  l’unico  soggetto  attuatore  degli  interventi  di  ERP  di 

locazione permanente
- che  quindi  con  i  fondi  ex  L560/93  integrati  con  mezzi  propri  l’Azienda  potrà 
realizzare due vani scala per approssimativamente 24 alloggi con una SU di 1200, 00 
mq da cedere in locazione permanente, su area in via Caduti di Sabbiuno, concessa 
dal  Comune in  diritto di superficie;
- che all’occorrenza l’Azienda,  su  indicazione  del  Comune,  a valere sui  medesimi 
fondi ex L. 560/93 acquisirà per un importo massimo di Euro 300.000,00, alloggi in  
via Canova da destinare all’ERP e da cedere al comune ai sensi della L.R. 24/2001; 
- che  l’art.41,  comma 2  bis,  della  citata  L.R.  n.24/2001,  consente  ai  Comuni  di 
avvalersi, con apposite convenzioni, delle ACER per la predisposizione ed attuazione di 
programmi di intervento per le politiche abitative comunali;
- che Comune ed Azienda convengono sull’opportunità che l’Azienda stessa diventi 
soggetto attuatore e stazione appaltante  per conto del Comune degli  interventi  del 
PRUACS;
- che le risorse a carico del Comune per integrare il finanziamento regionale sono 
ottenute per €. 475.000,00 dalla cessione in diritto di superficie ad Acer dell’area in 
via Caduti di Sabbiuno per gli interventi destinati alla locazione permanente, e per €. 
50.000,00 per un massimo di 15 anni derivante dal monte canoni degli alloggi erp a 
far tempo dall’esercizio 2011;
- che con la predetta deliberazione n. ___ del __________ il Comune ha approvato 
lo schema di questa convenzione;
- che  l’Azienda  con  la  citata  deliberazione  n.___  ogg.___,  del  __.__.____  ha 
approvato il medesimo schema di convenzione;
tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente accordo,

convengono e pattuiscono quanto segue:

ART.1 - OGGETTO DELL’ACCORDO 

Con il presente accordo il Comune:

A - affida all’Azienda la realizzazione del PRUACS, che prevede:

a) la ristrutturazione dei fabbricati siti in via Fratelli Canova ai civ. nn. 32, 34 
e 36, per complessivi n. 30 alloggi di cui 6 in proprietà a privati per un 
Su di circa mq………., ovvero la loro demolizione e la ricostruzione di n. 
39 alloggi  per  una  Su di  circa  1815,90,  oltre alla  sistemazione degli 
spazi pertinenziali, e correlate opere di urbanizzazione;

b) la costruzione di un fabbricato di ERP di 12 alloggi in via Caduti di Sabbiuno 
per una SU di circa mq.600,00 su area di proprietà comunale all’interno 
dell’azzonamento 12 bis, e relative opere di urbanizzazione



In via Canova si realizzeranno non meno di 24 alloggi ERP Nel caso di demolizione e 
ricostruzione  sarà  realizzata  una  maggiore  SU  e  conseguentemente  dovrà  essere 
ridotta l’entità delle urbanizzazioni previste nel progetto definitivo.
A seguito  dell’esito  della  consultazione sul  coinvolgimento dei privati  di  via  Canova 
nella  realizzazione  del  PRUACS,  l’Azienda  si  rende  disponibile  a  prevedere  la 
realizzazione  in  via  Canova di  ulteriori  alloggi  in  locazione  permanente  fino  ad un 
massimo di 6 alloggi.

B – si impegna a cedere in diritto di superficie l’area sita in via Caduti di Sabbiuno per 
realizzare  con  l’utilizzo  dei  fondi  ex  L.  560/93  integrati  con  messi 
propri,  due vani scala per complessivi 24 alloggi da cedere in locazione 
permanente,  per  una  SU  di  circa  mq.  1200,00  consistenza  la  cui 
sostenibilità è da verificare in sede di progetto  esecutivo

Il comune indicherà ad Acer gli alloggi di via Canova da acquistare dai privati 
e  da  destinare  all’ERP,  ad  un  costo  indicativo  massimo  di  Euro 
300.000,00,  IVA compresa,  a valere sul finanziamento di cui ai fondi da 
rientri ex L.560/93 per un totale massimo di €. 1.944.000,00; 

Il  numero degli  alloggi  di  ogni  singolo intervento, o nel loro complesso, come pure 
l’entità  della  spesa,  nei  limiti  dei  finanziamenti  disponibili,   potranno  variare  per 
esigenze  progettuali  od altri  fattori  sopraggiunti,  da  fare  constare  negli  atti  di  cui 
all’articolo 2 seguente. 

Rimane invece in capo al Comune la gestione dei rapporti con i proprietari privati di via 
Canova, al fine di pattuire la loro partecipazione al programma di riqualificazione o la  
permuta con altri immobili del Comune, ovvero la vendita al Comune degli alloggi. Il 
Comune si riserva la facoltà, al termine della procedura di consultazione dei privati, di 
scegliere, tra le due opzioni di ristrutturazione  e demolizione e ricostruzione, quella  
che  risulterà  essere  la  più  congrua  sia  sotto  il  profilo  funzionale,  sia  rispetto 
all’adeguamento alle  norme per il  contenimento dei consumi  energetici  ed a quelle 
antisismiche.

Il  comune si farà promotore di un rapporto contrattuale fra i proprietari  aderenti  al 
programma  e  l’Azienda  in  pendenza  del  quale  non  potranno  essere  avviate  le 
procedure di appalto dei lavori.  

ART.2 - PRESCRIZIONI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

La realizzazione degli interventi comporta la necessità di definire preliminarmente:

1. le modalità di erogazione dei finanziamenti comunali ad Acer;

2. la  convenzione  per  la  cessione  del  diritto  di  superficie  delle  aree  su  cui  
realizzare  la  locazione  permanente  per  superficie  per  il  tempo, determinato 
sulla  base  di  apposito  piano  economico  finanziario,  necessario  al 
raggiungimento dell’equilibrio finanziario tra oneri corrisposti per il servizio del 
mutuo da contrarre dall’Azienda ed i canoni incassati, al netto delle spese di 
gestione e manutenzione; 

3. definizione del rapporto contrattuale con i privati aderenti al programma 

ART. 3 – COMPITI DELL’AZIENDA

 L’Azienda svolgerà le funzioni di:

 responsabile del procedimento

 stazione appaltante

 progettazione esecutiva

 direzione lavori

 coordinamento della sicurezza

 collaudi



 accatastamenti  agibilità e certificazioni energetiche

L’azienda potrà avvalersi anche di professionalità esterne. 

La progettazione esecutiva sarà sviluppata sul progetto definitivo approvato dalla GC il 
___.

I progetto esecutivo  relativo all’intervento in via  Canova sarà sviluppato in  ragione 
delle scelte tra le opzioni di ristrutturazione e demolizione ricostruzione che il Comune 
dovrà  indicare  in  tempi  congrui  per  consentire  il  rispetto  dei  termini  fissati  dalla 
Regione, e che prevedono l’inizio dei lavori entro il 28 febbraio 2011.

La costruzione degli  edifici  sarà affidata dall’Azienda con contratti  d’appalto od altri 
eventuali contratti necessari per il loro completamento, ad imprese scelte in base alla 
normativa richiesta dall’entità dell’opera. 

Dovranno inoltre essere rispettate le indicazioni fornite dagli Uffici Comunali preposti.

Nell’esecuzione dei lavori e nella gestione dei fabbricati l’Azienda è tenuta al rispetto di 
tutte le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di condotta e sicurezza dei 
lavori.

L’Azienda realizzerà  altresì  le  opere di  urbanizzazione  a scomputo  dei  relativi  oneri 
gravanti sull’intervento in via Caduti di Sabbiuno di cui alla lettera d) del precedente 
art.1. Rimangono in ogni caso a carico di tutti gli interventi gli allacciamenti ai sistemi 
di distribuzione del gas, acqua, illuminazione, telefono, ecc.

L’Azienda  corrisponderà  gli  oneri  di  urbanizzazione  secondaria  limitatamente 
all’intervento  destinato  alla  locazione  permanente  in  base  alle  vigenti  tabelle 
parametriche.

Non verrà corrisposto alcun onere per contributo sul costo di costruzione.  

I compensi per l’espletamento delle predette funzioni relativamente agli interventi del 
PRUACS sono così riconosciuti nel rispetto di quanto previsto nel progetto definitivo:

al comune €. 30.000,00

ai progettisti del progetto definitivo €. 121.140,79 iva e contributi compresi

all’Azienda €. 405.388,26 iva compresa 

e così per complessivi Euro 556.529,05

ART.4 – ADEMPIMENTI  DEL COMUNE

Il Comune cederà in diritto di superficie un lotto di terreno in Via Caduti di Sabbiuno 
che  consente  la  realizzazione  di  2  vani  scala  per  complessivi  1200  mq/SC  ad  un 
corrispettivo  di  E._475.000,00  che  l’Azienda  destinerà  alla  copertura  finanziaria 
dell’intervento.

Per  il  completamento  della  copertura  finanziaria  del  PRUACS  il  Comune  si 
obbliga a mettere a disposizione di Acer a decorrere dal  2011 quota 
parte del monte canoni di ERP per un importo annuali di €. 50.000,00 per 
un massimo di 15 anni per un numero di anni da definirsi in funzione del 
quadro economico dei lavori a stato finale.

Il  Comune metterà a disposizione le aree, e soprastanti  fabbricati,  interessate dagli  
interventi  sopra  indicati,  libere  da  persone  e  cose,  individuate  nelle  planimetrie 
allegate con campitura di colore rosso (All. …………………..).

Il Comune si obbliga a mettere tempestivamente a disposizione dell’Azienda la parte 
del  finanziamento  dell’opera  a  suo  carico,  anche  autorizzando,  sotto  la  propria 
responsabilità,  gli  Enti  ed  Istituti  finanziatori  ad  erogarlo  direttamente  all’Azienda 
secondo le modalità di cui al punto 2. 



ART. 5 - VARIE E FISCALI

Il  presente accordo, in due originali, uno per ogni Ente, sarà  registrato solo in caso 
d’uso, a cura e spese del richiedente.

San Lazzaro di Savena, ________________
Per il Comune
Per l’Azienda
Il Presidente dichiara aperta la seduta e al termine procede con la votazione
Il Consigliere Bertuzzi presenta un emendamento soppressivo alla delibera (cfr verbale 
di seduta)

Votazione emendamento
Votazione palese mediante strumento elettronico.
Consiglieri presenti e votanti: n. 19
Voti favorevoli all’emendamento: n. 01 (Bertuzzi del Gruppo Noi Cittadini) 
Voti contrari all’emendamento: n.18 (P.D., Sinistra.x S.Lazzaro, Gruppo misto, PDL e il  
Sindaco)
Si sono astenuti i Consiglieri:  n.//

L’emendamento è respinto.

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.
E’ fuori aula o lontano dalla postazione di voto il Consigliere Noacco.
Votazione palese mediante strumento elettronico.
Consiglieri presenti e votanti: n. 18
Voti  favorevoli  alla  proposta:  n.  11  (P.D., Sinistra.x  S.Lazzaro,  Gruppo  misto  e  il 
Sindaco)
Voti contrari alla proposta: n.7 (PDL, Bertuzzi del Gruppo Noi Cittadini)
Si sono astenuti i Consiglieri:  n.//

La proposta è accolta.
Rientra in aula il Consigliere Noacco.
Sono fuori aula o lontano dalla postazione di voto i Consiglieri Bagni e D’Alessandro

Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione col voto favorevole di n. 13 Consiglieri 
(PD, Sinistra.x S.Lazzaro, Maurizzi  e Noacco del PDL e il Sindaco) e di n. 4 contrari  
(Bertuzzi   del  Gruppo Noi Cittadini,  Di  Oto, Cavedagna e Raisi  del  PDL) presenti  e 
votanti, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

************
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue :
IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE 
 FUSAI CORRADO dr.ssa BAGNATO FRANCESCA

____________________________________________________________________
_
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si  certifica  che  la  suestesa  deliberazione  non  soggetta  al  controllo  preventivo  di 
legittimità,  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio   del  Comune  dal  23/11/2010  ed  è 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 poiché atto non 
soggetto al controllo preventivo di legittimità.

Dalla Residenza Comunale, 
Il RESPONSABILE delegato dal 

 SEGRETARIO GENERALE

____________________________________________________________________
_
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