
Repertorio N. 8758  ---------------------------------------- Raccolta N. 5894  ------

---------------------------------- ATTO DI ACCORDO ----------------------------------

- ai sensi dell'articolo 18 della Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 --

------------- e dell'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 -------------

-------------------------------- REPUBBLICA ITALIANA -------------------------------

L'anno duemiladiciassette, il giorno di martedì dodici del mese di dicembre

------------------------------------ 12 dicembre 2017 -----------------------------------

In Castellarano (RE), nello studio posto in via Radici Nord n. 1/B. ------------

Avanti a me ANDREA FATUZZO notaio iscrit to nel Ruo lo del Di stretto No - 

tarile di Reggio nell'E milia con residenza in Castelnovo ne' Mon ti, so no  

pre senti i signori: ---------------------------------------------------------------------------

BININI EMILIO, nato a Domodossola (VB), il giorno 25 aprile 1956, do mici -

liato per la ca ri ca pres so la se de del l'en te di cui in fra, il qua le di chiara di in -

terve nire al pre sente at to non in pro prio, ma esclu si va men te in no me, per  

con to ed in rap pre sen tanza del: -------------------------------------------------------

"COMUNE DI BAISO", con sede legale in Baiso (RE), piazza della Repub -

blica n. 1, co di ce fi scale 80019170358, ----------------------------------------------

Ente in seguito, per brevità, denominato anche "Comune", --------------------

nella sua qua lità di Segretario Comunale, ta le no mi nato in vir tù di de creto  

del Sin da co in da ta 1° ottobre 2016 n. 7 ed a quan to se gue au to riz zato in  

vir tù di decreto del medesimo Sinda co in da ta 6 dicembre 2017 n. 8, che si

allega al pre sente atto sotto la lette ra "A", non chè in virtù di de li be ra zio ni  

della Giunta Co mu na le rispettivamente in da ta 8 mar zo 2017 n. 17 ed in  

data 29 mar zo 2017 n. 11 che, in co pie con formi agli ori ginali,  si allegano  

al presente atto sot to le let tere "B" e "C", per for marne parte integrante e  

.
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sostanziale; ---------------------------------------------------------------------------------

CAROLI CORRADO, nato a Reggio nell'Emilia (RE), il giorno 23 dicem bre

1964, residente a Baiso (RE), via Canovella n. 8, il qua le di chiara di avere 

il seguen te codice fiscale CRL CRD 64T23 H223Y e di intervenire al pre - 

sente atto in proprio; ----------------------------------------------------------------------

CORTI EBE, nata a Sassuolo (MO), il giorno 16 marzo 1972, residente a  

Baiso (RE), via Canovella n. 8, la qua le di chiara di ave re il se guen te codi - 

ce fi sca le CRT BEE 72C56 I462S e di intervenire al presente atto in pro - 

prio, -------------------------------------------------------------------------------------------

tra loro coniugati in regime di comunione legale, come essi dichiarano, ----

in seguito, per brevità, congiuntamente denominati anche "Proponenti". --

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio  

so no cer to, mi ri chiedono di ricevere il presente atto al quale ------------------

---------------------------------- SI PREMETTE CHE: -----------------------------------

a) I coniugi signori CAROLI CORRADO e CORTI EBE sono esclusivi pro - 

prietari, in regime di comunione legale tra loro, dei seguenti cespiti immo - 

biliari: -----------------------------------------------------------------------------------------

- Fabbricato da terra a tetto, con circostante area cortiliva, sito in Comune 

di Baiso (RE), avente accesso dalla via Canovella, attualmente censito nel 

Ca ta sto Fab bri cati del Comune di Baiso, al fo glio 40, mappale: ------------

35 - via Canovella - piano T - categoria C/2 - classe 1 - mq. 176 - su per - 

ficie cata stale totale 228 mq. - Rendita Ca ta stale eu ro 299,96. ----------------

- Appezzamento di terreno, senza soprastanti fabbricati, sito in Comune di 

Baiso (RE), attualmente censito nel Catasto Terre ni del Comune di Bai - 

so, al foglio 40, mappale: ----------------------------------------------------------------

.



37 - seminativo - classe 1 - ha. 00.15.02 - R.D.E. 6,90 - R.A.E. 4,65. -------

Detti cespiti immobiliari pervennero agli attuali proprietari dalla "COOPE - 

RATIVA COSTRUZIONI EDILI ED AFFINI - C.C.E.A. S.C.", con sede in  

Reggio nell'Emilia, codice fiscale 01154980351, in vir tù di at to di com pra - 

ven di ta a mi ni ste ro dot tor Gio van ni Ari cò, no taio in Reg gio nel l'E milia in  

data 21 mag gio 2013, Re perto rio n. 53478/9990, re gistra to a Reg gio nel - 

l'Emilia in data 24 maggio 2013 al n. 6074  ivi trascritto in da ta 24 mag gio  

2013 al n. 6333 del Registro Particolare. --------------------------------------------

b) Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 aprile 2009 n. 23, 

il COMUNE DI BAISO approvava il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.). --

c) Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 novembre 2016 n.  

34, lo stesso COMUNE DI BAISO approvava la Prima Variante al Piano  

Strut tu ra le Co munale (P.S.C.). ---------------------------------------------------------

d) Lo strumento di pianificazione inserisce l'area cortiliva del fabbricato di  

cui al foglio 40 mappale 35 e l'appezzamento di terreno di cui al foglio 40  

mappale 37 all'interno degli "Ambiti di espansione residenziale (DR) e/o  

soggetti a convenzione attuativa (ACA) del vigente PRG confermati -  

ACA6" del le Nor me Tecni che di Attua zio ne del Piano Struttu rale Co mu na - 

le. ----------------------------------------------------------------------------------------------

e) Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 novembre 2016 n.  

34, il COMUNE DI BAISO approvava il Regolamento Urbanistico ed Edili - 

zio (R.U.E.) che pre vedeva l'inserimento dell'area cortiliva del fabbricato di

cui al foglio 40 mappale 35 e dell'appezzamento di terreno di cui al foglio  

40 map pale 37 all'in terno dei sub ambiti di trasformazione produttivi e ter - 

ziari di rilievo co mu nale da attuare tramite convenzione at tuativa (ACA), di -

.



sci plinati dall'articolo 34.23 delle Norme Edilizie ed Urbanistiche del  

R.U.E.. ---------------------------------------------------------------------------------------

f) Con deliberazione della Giunta Comunale in data 5 ottobre 2016 n. 71, il

COMUNE DI BAISO approvava il concorso pubblico per la selezione degli 

ambiti per la forma zione del primo Piano Operativo Comunale (P.O.C.) del

Comune. -------------------------------------------------------------------------------------

g) Con atto ricevuto dal Comune di Baiso in data 5 dicembre 2016 assun to

agli atti con Protocollo n. 5765, i Proponenti formulavano, ai sensi dell'ar ti - 

colo 34 della L.R. 20/2000, nonchè delle disposizioni contenute nel P.S.C. 

e nel R.U.E., sopra richiamate, la propria candidatura per l'inseri mento nel 

P.O.C. del COMUNE DI BAISO dell'intervento consistente nella costruzio - 

ne di un fabbricato re sidenziale. -------------------------------------------------------

h) In seguito ad approfondito confronti con il COMUNE DI BAISO, nel l'am -

bito di incontri con vo cati ai sensi dell'articolo 11 comma 1 bis della Legge  

7 ago sto 1990 n. 241 in merito alla possibile concreta definizione della pro -

posta sopra cita ta, i Proponenti manifestavano la disponibilità ad as su - 

mere, me diante la sotto scrizione di atto di accordo ai sensi dell'artico lo 18 

della L.R. 24 mar zo 2000 n. 20, a fronte dell'inserimento nei termini pre - 

detti al l'interno del P.O.C. dell'area cortiliva del fabbricato di cui al foglio 40

map pale 35 e del l'appezzamento di terreno di cui al foglio 40 map pale 37, 

gli im pegni previ sti dai vigenti stru menti di pianificazione urbanistica, non - 

ché gli ulteriori im pegni individuati dal Comune come condi zione es sen - 

ziale per garantire la compatibilità ur banistica dell'intervento, al le con di - 

zioni tut te individua te dal presente atto. ----------------------------------------------

i) Valutata la proposta alla luce delle disposizioni contenute negli strumenti

.



di pianificazione, della concreta situazione dei luoghi, dell'effettiva inciden - 

za sull'assetto urbanistico e ambientale dell'ipotizzata estensione dell'arti - 

colo 117 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale Comu - 

na le, scheda normativa Canovella - Ambito ACA6 articolo 34.23 delle Nor - 

me Edi li zie ed ur ba ni sti che del R.U.E. ed accertata la insussistenza degli  

ele men ti ostati vi di del RUE, preso atto della disponi bi lità dei Proponenti  

al l'as sun zione de gli im pegni di cui alla precedente let te ra h), reputa am - 

mis sibile la richie sta e concludere con i Proponenti, ai sensi dell'articolo 11

della Leg ge 7 ago sto 1990 n 241 e del l'arti colo 18 della Legge Regio nale  

24 marzo 2000 n. 20, accordo a ca rattere con ven zionale in virtù del quale, 

a fronte del re ce pi mento della ri chiesta di in seri mento nel POC, i Propo - 

nenti assumano gli im pegni indivi duati dagli stru menti di pianificazione e gli

ulte riori impegni defi niti dalla Amministra zione alle con dizioni tutte in divi - 

duate dal presente atto di accor do. ---------------------------------------------------

j) E' pertanto intenzione del COMUNE DI BAISO da una parte e dei Propo -

nenti dall'altra, di sci plinare con il presente atto le condizioni tutte di det to  

accordo, con ri guar do altresì alle conseguenze poste a carico del Pro po - 

nente in ipotesi di ina dempimento alle pattuizioni del medesimo accordo a 

carattere conven zio nale. -----------------------------------------------------------------

Tutto ciò premesso ------------------------------------------------------------------------

---------------- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ----------------

Art. 1 - Conferma delle premesse. --------------------------------------------------

Le premesse formano parte integrante, sostanziale e costitutiva del pre - 

sente atto, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'articolo 1362 del  

Codice Civile, la comune intenzione delle parti nella stipula dello stesso. ---

.



Art. 2 - Inserimento nel Piano Operativo Comunale (POC). ----------------

L'efficacia delle obbligazioni assunte dai Proponenti di cui ai successivi ar - 

ticoli del presente atto di accordo è sospensivamente con dizionata all'ap - 

provazione da parte del COMUNE DI BAISO, all'esito del procedi mento di 

cui all'ar ti colo 34 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20, del Piano Operati vo Co - 

mu na le (P.O.C.) nel quale siano inserite le previsioni normative e cartogra -

fi che di cui oltre. ---------------------------------------------------------------------------

Il perimetro dell'ambito "ACA6", in applicazione di quanto previ sto dalla  

scheda normativa del P.S.C., è definito dal P.O.C. in conformità alla Sche -

da di assetto urbanistico che si allega al presente atto sotto la lettera "D"  

per formarne parte integrante e sostanziale. ---------------------------------------

L'area cortiliva del fabbricato di cui al foglio 40 mappale 35 e l'ap pez za - 

mento di terreno di cui al foglio 40 mappale 37 sono ricompresi nel pe ri - 

me tro di un com parto uni tario d'in ter vento da attuarsi mediante intervento  

diretto sup por tato da conven zione attuati va in confor mità a quanto grafi - 

camente evi denziato, mediante una li nea conti nua di colore nero che defi - 

nisce il peri metro por tante la reti natura dei "Sub ambiti residenziali del vi - 

gente PRG confermati soggetti a conven zione at trattiva (ACA)" sull'estrat - 

to dalla tavo la di R.U.E. che si allega al presente atto sotto la lettera "E"  

per formarne parte integrante e sostanziale. ---------------------------------------

L'area cortiliva del fabbricato di cui al foglio 40 mappale 35 e l'appezza - 

mento di terreno di cui al foglio 40 mappale 37 verranno disciplinati ur bani -

sticamente dalle norme di cui all'articolo 34.2 del R.U.E. e delle N.T.A.  

ACA6 del P.S.C., integrate dagli indici, dalle pre visioni e dalle pre scrizioni  

tutte di cui al presente atto di accordo. -----------------------------------------------

.



I principali parametri urbanistico edilizi che disciplineranno l'in tervento per  

l'edificazione di fab bri cato re si den ziale l'area cortiliva del fabbricato di cui  

al foglio 40 mappale 35 e l'appezzamento di terreno di cui al foglio 40  

mappale 37 si alle gano al pre sente atto sotto la lettera "F" per formarne  

parte integrante e sostanziale. ---------------------------------------------------------

Rimane inteso che la condizione sopra descritta si in ten de rà av ve rata con 

la definitiva approvazione del Piano Operativo Comu nale che re ce pisca le 

indicazioni di cui al medesimo articolo B, ri manendo di esclu siva pertinen - 

za dei Proponenti tutte le attività necessa rie sia per l'effettiva attuazione  

degli interventi consentiti dallo strumento di piani fica zione ur banistica pre - 

detto, sia per la realizzazione delle relati ve opere di urba nizzazione, sia  

per la cessione delle opere di urbanizza zione da re pe rirsi all'interno del  

comparto. ------------------------------------------------------------------------------------

Art. 3 - Assunzione di obbligo di finanziamento della realizzazione di  

dota zioni territoriali o comunque di opere pubbliche. -----------------------

I Proponenti si obbligano nei confronti del Comune a contribui re al fi nan - 

ziamento della progettazione e dell'esecuzione di dotazioni territo riali o co -

munque di opere pubbliche anche a titolo di compensazio ne am bientale in 

dipendenza dell'estensione degli ambiti residenziali, mediante la cor re - 

sponsione al Comune della com plessiva som ma di euro 11.000,00 (un di - 

cimila). ----------------------------------------------------------------------------------------

La somma di euro 11.000,00 (undicimila e zero centesimi) verrà corri - 

sposta dai Propo nenti al COMUNE DI BAISO contestualmente al rilascio  

del titolo abi li tativo per la realizza zio ne della costruzione del fabbricato re - 

si denziale sul l'area cortiliva del fabbricato di cui al foglio 40 mappale 35 e  

.



sull'appez za mento di terreno di cui al foglio 40 mappale 37 e quale con di - 

zione per il ri la scio del ti tolo mede si mo al solo ed esclusivo fine di prov ve - 

dere al fi nan zia mento della proget ta zio ne e dell'esecuzione di dotazio ni  

ter ritoria li o co munque di opere pub bli che o atti di pianificazio ne. -------------

Il COMUNE DI BAISO, a mezzo del proprio rappresentante, dichiara di ac -

cet ta re il con tri bu to al fi nan zia men to per il titolo e con il vin colo ivi eviden - 

ziati, ob bli gan dosi a de stina re la som ma che ver rà corri spo sta dai Propo - 

nenti per la sola ed esclusiva finali tà di provvede re al fi nan ziamento della  

pro getta zione o dell'esecuzione di do tazioni terri to riali o comunque di ope - 

re pub bliche o atti di pianifi cazione. ---------------------------------------------------

La somma di euro 11.000,00 (undicimila e zero centesimi) rimarrà definiti - 

va mente ac qui si ta nella proprietà del Co mune, con esclusione di qualsivo - 

glia obbli go od one re di restituzione della stessa ai Proponenti, trovando  

detta cor re spon sio ne la propria giustifica zione economica e giuridica nella 

natu ra si nal lag matica dei reciproci im pegni assunti dalle parti con il pre - 

sente ac cordo. -----------------------------------------------------------------------------

Le obbligazioni assunte dai Proponenti, come sopra disciplinate, saranno  

efficaci a far data dall'avverarsi della condizione so spensiva di cui al pre - 

cedente ar ti colo 2. -------------------------------------------------------------------------

Art. 4 - Contenuti della convenzione attuativa. ---------------------------------

La convenzione attuativa, al la cui sottoscrizione sarà condizionato il rila - 

scio del titolo abilitativo per l'esecuzione dell'intervento sull'area cortiliva  

del fabbricato di cui al foglio 40 mappale 35 e sull'appezzamento di terreno

di cui al foglio 40 mappale 37, dovrà, tra l'altro,: -----------------------------------

- prevedere l'obbligo a carico dei Proponenti di realizzare, a propria cura e 

.



spese, le dotazioni territoriali attualmente mancanti o ca renti nonché gli in -

terventi di compensazione e mitigazione ambientale necessari per ren dere

sostenibile l'intervento su detta area; -------------------------------------------------

- prevedere l'obbligo a carico dei Proponenti di realizzare, a propria cura e 

spese, un sistema di depurazione o altro sistema di smalti mento confor me

alla legislazione vigente al momento del rilascio del permesso di co struire  

di 3° livello oltre ad un'idonea rete separata per lo smaltimento delle ac que

meteoriche; ---------------------------------------------------------------------------------

- definire i parametri urbanistico edilizi effettivamente indicati dal progetto  

da pre sentarsi per il rilascio del permesso di costruire; --------------------------

- prevedere l'impegno ad improntare le soluzioni stilistico ar chitettoniche  

dell'intervento a criteri di corretto inserimento nel paesaggio, ispirandole a 

criteri costruttivi propri della tradizione storica locale; ----------------------------

- prevedere la sistemazione a verde alberato profondo con obbligo di con - 

servazione delle alberature di specie autoctona e di pregio sulla base di un

rilievo puntuale delle alberature esistenti e con l'utilizzo di essenze compa -

tibili con la flora autoctona per la dotazione di verde urba no e ogni altra di - 

sposizione reputata opportuna o necessaria per una cor retta attua zione  

dell'intervento in conformità alle linee guida ed ai principi definiti dal P.S.C.

e dal R.U.E.. --------------------------------------------------------------------------------

Le obbligazioni assunte dai Proponenti disciplinate dal presente artico lo  

saranno efficaci a far tempo dall'avverarsi della condizione di sospensi va  

di cui sopra. ---------------------------------------------------------------------------------

Art. 5 - Conseguenze dell'inadempimento. --------------------------------------

Laddove i Proponenti od i loro aventi causa, avveratesi la condizione so - 

.



spensiva prevista dal presente atto di accordo, non adempiano anche ad  

una soltanto delle obbligazioni assunte agli articoli 3 e 4 del presente ac - 

cordo, il COMUNE DI BAISO, oltre all'esercizio dei poteri di autotutela in  

via ammi ni strativa, avrà facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria competente  

per ottene re l'accer tamento dell'inadempimento e la condanna della parte  

inadem piente all'e secuzione, anche in forma specifica, delle obbligazioni  

assun te, fer mo re stando il diritto al risarcimento del danno. --------------------

Art. 6 - Oneri di inserimento di clausole. -----------------------------------------

All'atto del primo trasferimento, ad opera dei Proponenti della proprietà o  

comunque della facoltà di utilizzo dell'area cortiliva del fabbricato di cui al  

fo glio 40 mappale 35 e dell'appezzamento di terreno di cui al foglio 40  

map pale 37 della pre messa o di parte di essi, nonché nei successivi atti di 

trasferi mento dei cespiti immobiliari medesimi, dovranno es sere inserite  

clau so le, da ri por tare nel la nota di trascrizione, nel le quali la parte acqui - 

rente, per sé e i suoi aventi causa, di chiarerà di ben co no scere ed accetta -

re il pre sente ac cordo e si impegne rà a rispettarlo e ad eseguir lo in ogni  

sua parte sino a comple ta estinzione della obbligazioni dallo stesso disci - 

plina te. ---------------------------------------------------------------------------------------

Art. 7 - Successione nei rapporti giuridici. --------------------------------------

In forza del trasferimento anche parziale della proprietà o della facoltà di  

utilizzo dell'area cortiliva del fabbricato di cui al foglio 40 mappale 35 e del -

l'appezzamento di terreno di cui al foglio 40 mappale 37, la parte acqui - 

renti e, successiva mente, i loro aventi causa, subentreranno nella posizio - 

ne giuri dica dei Pro ponenti o dei Terzi Proprietari relativamente ai diritti,  

oneri e obblighi na scenti dal presente accordo. ------------------------------------

.



Le parti precisano che la successione nei rapporti giuridici di cui al pre - 

sente articolo cesserà di avere luogo per quelle obbligazioni del presen te  

atto di accordo che si estingueranno in conseguenza di intervenuto adem - 

pimento, ovvero nei modi di cui al capo quarto del titolo primo del co dice  

civile. ------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 8 - Onere di comunicazione. ----------------------------------------------------

Il trasferimento totale o parziale della proprietà o della facoltà di utilizzo de -

gli immobili di cui al precedente Art. 6, dovrà essere comunicato dai Pro - 

po nenti o dai terzi al Comune mediante trasmissione di copia dei rela tivi  

con tratti a mez zo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro  

gior ni 30 (tren ta) dal la da ta di sti pula  dei contratti medesimi. ------------------

Detto onere si estinguerà contestualmente all'estinzione dell'ultima del le  

ob bligazioni di cui al secondo capoverso dell'Art. 7). -----------------------------

Art. 9. Allegati -----------------------------------------------------------------------------

I comparenti dispensano espressamente me notaio dalla lettura degli alle - 

gati dichiarando di averne già preso ampia e dettagliata conoscenza. -------

Art. 10. Registrazione e trascrizione. Spese e oneri fiscali. ----------------

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti per il suo perfeziona -

mento sono a carico dei signori CAROLI CORRADO e CORTI EBE. --------

Art. 11. Accettazione da parte del Comune. -------------------------------------

Il COMUNE DI BAISO, a mezzo del proprio legale rappresentante, dichia - 

ra di ac cet ta re quan to so pra, sal va e ri ser va ta ogni facoltà di leg ge in ordi -

ne all'istruttoria dei prov vedi menti re lativi al l'a dozione e appro vazione de gli

stru menti urbanisti ci, alle ri chie ste di rila scio di titoli abilitativi nonché al ri - 

lascio dei medesimi ti toli abi litati vi. ----------------------------------------------------

.



Il presente accordo costituirà parte integrante del Piano Operativo Comu - 

nale (P.O.C.) e sarà assoggettato alle forme di pubblicità previste per le  

delibere di adozione e approvazione del Piano medesimo. ---------------------

L'efficacia del presente accordo è condizionata alla conferma delle sue  

previsioni nel P.O.C. approvato, in conformità a quanto previsto al soprae - 

steso articolo 2). ---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- RICHIESTO ----------------------------------------

io notaio ho redatto e ricevuto il presente atto da me letto ai comparenti  

che lo ap prova no e lo confer mano; quasi intera mente scritto con mezzi  

elettro nici a scritturazione indele bile da persona di mia fiducia e da me di  

mia mano completa to, questo atto occupa undici facciate e parte della do - 

dicesima di tre fo gli e vie ne sottoscritto alle ore  quattrodici. -------------------

Firmato: Emilio Binini, Caroli Corrado, Corti Ebe, Andrea Fatuzzo notaio  

-si gil lo-. ---------------------------------------------------------------------------------------

.
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