Repertorio N. 8759 --------------------------------------- Raccolta N. 5895 ---------------------------------------- ATTO DI ACCORDO ----------------------------------

AGENZIA DELLE ENTRATE

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

Ufficio di Reggio nell'Emilia
registrato il 21/12/2017

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

al n. 18179
serie 1T

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

versati euro 355,00

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

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

Ufficio REGGIO EMILIA
eseguita la formalità della

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

trascrizione
il 21/12/2017

Avanti a me ANDREA FATUZZO notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio nell'Emilia con residenza in Castelnovo ne' Monti, sono
presenti i signori: --------------------------------------------------------------------------BININI EMILIO, nato a Domodossola (VB), il giorno 25 aprile 1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per
conto ed in rappresentanza del: ------------------------------------------------------"COMUNE DI BAISO", con sede legale in Baiso (RE), piazza della Repubblica n. 1, codice fiscale 80019170358, ---------------------------------------------Ente in seguito, per brevità, denominato anche "Comune", -------------------nella sua qualità di Segretario Comunale e responsabile del Servizio Affari
Generali, tale nominato in virtù di decreto del Sindaco in data 1° ottobre
2016 n. 7 ed a quanto segue autorizzato in virtù di decreto del medesimo
Sindaco in data 6 dicembre 2017 n. 8, che trovasi allegato sotto la lettera
"A" all'atto a mio ministero in data odierna Repertorio n. 8758/5894, in corso di formalità, perchè nei termini, nonchè in virtù di deliberazioni della
Giunta Comunale rispettivamente in data 8 marzo 2017 n. 17 ed in data 29

.

Reg. Gen. n. 28231
Reg. Part. n. 18030
versati euro 235,00

marzo 2017 n. 11 che, in copie conformi agli originali trovansi allegate sotto le lettere "B" e "C" al medesimo atto a mio ministero in data odierna Repertorio n. 8758/5894, sopra citato e, da ultimo, in virtù di deliberazione
della Giunta Comunale in data 11 dicembre 2017 n. 85 che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale; -----------------------------------------------MONTANARI STEFANO, nato a Correggio (RE), il giorno 5 agosto 1955,
domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma esclusivamente in
nome, per conto ed in rappresentanza della società: ----------------------------"CREDEMLEASING - SOCIETA' PER AZIONI", con sede legale in Reggio nell'Emilia (RE), via Mirabello n. 2, numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di Reggio nell'Emilia, codice fiscale e partita I.V.A.
00924500358,

numero

REA

RE-149747,

capitale

sociale

euro

68.164.800,00 (sessantottomilionicentosessantaquattromilaottocento e zero centesimi), interamente versato, già iscritta al n. 10054 del Tribunale di
Reggio nell'Emilia, appartenente al Gruppo Bancario "Credito Emiliano CREDEM", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "CREDITO
EMILIANO SPA", -------------------------------------------------------------------------Istituto in seguito, per brevità, denominato anche "Proprietario dell'area",
nella sua qualità di procuratore della società stessa, tale nominato ed a
quanto segue autorizzato dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Morellini Stefano, in virtù di atto a ministero dottor Gianluigi
Martini, notaio in Novellara, in data 8 agosto 2016, Repertorio n.
131802/24791, registrato a Reggio nell'Emilia in data 9 agosto 2016 al n.

.

12430, debitamente iscritto al Registro Imprese di Reggio Emilia; -----------PICCININI STEFANO, nato a Sassuolo (MO) il giorno 6 marzo 1968; ------PICCININI MATTEO, nato a Scandiano (RE), il giorno 15 agosto 1974, ---entrambi domiciliati per la carica presso la sede della società di cui infra, i
quali dichiarano di intervenire al presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto ed in rappresentanza della società: ------------"PICCININI SRL", con sede legale in Baiso (RE), via Carnione n. 12/A,
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia, codice fiscale e partita I.V.A 01709830358, numero REA RE-216175, capitale
sociale euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi), interamente versato, società costituita in Italia e di nazionalità italiana, ----------------------------società in seguito, per brevità, denominata anche "Parte Utilizzatrice" e
"Proponente", -----------------------------------------------------------------------------nella loro qualità di Amministratori e legali rappresentanti della società
stessa, a quanto segue autorizzati in virtù dei poteri ad essi attribuiti dalla
legge e dal vigente Statuto Sociale. -------------------------------------------------Detti comparenti, della cui identità personale, qualifiche e poteri, io notaio
sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale --------------------------------------------------- SI PREMETTE CHE: ----------------------------------a) La società CREDEMLEASING - SOCIETA' PER AZIONI è piena ed esclusiva proprietaria delle porzioni del complesso industriale, con circostante area cortiliva, sito in Comune di Baiso (RE), avente accesso dalla
via Carnione, civico n. 12/A, attualmente censite nel Catasto Fabbricati del
medesimo Comune al foglio 68 mappale 34 subalterni 3 e 5 e mappale 35
subalterni 15 e 16, cui competono i diritti di comproprietà sull'area cortiliva

.

attualmente di cui al foglio 68 mappale 35 subalterno 13, Bene Comune
Non Censibile, comune alle sole unità immobiliari sopra indicate. -----------b) La stessa società CREDEMLEASING - SOCIETA' PER AZIONI è, altresì, piena ed esclusiva proprietaria dell'appezzamento di terreno, senza sovrastanti fabbricati, sito in Comune di Baiso (RE), attualmente censito nel
Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 68, mappale: ---------------36 - bosco misto - classe U - ha. 01.80.93 - R.D.E. 12,15 - R.A.E. 5,61. ---c) Detti cespiti immobiliari vennero acquistati dalla società attuale proprietaria in virtù di atto di compravendita a ministero dottor Giuseppe Beccari,
notaio in Castelnovo ne' Monti, in data 22 luglio 2005, Repertorio n.
220555/34728, debitamente registrato, trascritto a Reggio nell'Emilia in
data 3 agosto 2005 al n. 12957 del Registro Particolare, al solo scopo di
concederli in locazione finanziaria alla società "PICCININI SRL". ------------d) In relazione ai cespiti immobiliari sopra descritti, la società "CREDEMLEASING - SOCIETA' PER AZIONI" sottoscriveva, sempre in data 22 luglio 2005, con la società "PICCININI SRL" il contratto di locazione finanziaria n. IC161865. ---------------------------------------------------------------------------e) Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 aprile 2009 n. 23 il
Comune di Baiso approvava il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.). -------f) Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 novembre 2016 n.
34 il Comune di Baiso approvava la Prima Variante al Piano Strutturale
Comunale (P.S.C.). ----------------------------------------------------------------------g) Lo strumento di pianificazione inserisce l'area di superficie pari a mq.
2.550 (duemilacinquecentocinquanta) di cui ai mappali 35 subalterno 13 e
36, all'interno degli Ambiti di trasformazione per nuova edificazione a pre-

.

valente funzione produttiva da regolare con il P.O.C. (ATP), articolo 117
delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale Comunale, Scheda normativa LA FORNACE - AMBITO ATP 2 (comparto Nord). -------------h) Con deliberazione di Consiglio Comunale in data 2 novembre 2016 n.
34, il Comune di Baiso approvava il Regolamento Urbanistico ed Edilizio
(R.U.E.) che prevedeva l'inserimento dell'area di superficie di mq. 2550
(duemilacinquecentocinquanta) all'interno dei sub ambiti di trasformazione
produttivi e terziari di rilievo comunale da attuare tramite convenzione attuativa (ATP), Articolo 35.3 delle Norme Edilizie ed Urbanistiche del
R.U.E.. --------------------------------------------------------------------------------------i) 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 formazione del primo Piano Operativo Comunale (P.O.C.) del
Comune. ------------------------------------------------------------------------------------j) Con atto ricevuto dal Comune di Baiso in data 1° dicembre 2016 assunto agli atti con Protocollo n. 5702, il Proponente formulava, ai sensi dell'articolo 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'inserimento nel P.O.C. del Comune di Baiso dell'intervento consistente in un
progetto di "Nuova edificazione a prevalente funzione produttiva". ----------k) In seguito ad approfondito confronto con il Comune di Baiso, nell'ambito
di incontri convocati ai sensi dell'articolo 11 comma 1 bis della Legge 7
agosto 1990 n. 241 in merito alla possibile concreta definizione della proposta sopra citata, il Proponente manifestava la disponibilità ad assumere,
mediante la sottoscrizione di atto di accordo ai sensi dell'articolo 18 della

.

L. R. 24 marzo 2000 n. 20, a fronte dell'inserimento nei termini predetti all'interno del P.O.C. delle aree di cui al foglio 68 mappale 35 subalterno 13
e mappale 36, gli impegni previsti dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica nonché gli ulteriori impegni individuati dal Comune come condizione essenziale per garantire la compatibilità urbanistica dell'intervento e
ciò alle condizioni tutte individuate dal presente atto. ---------------------------l) Valutata la proposta alla luce delle disposizioni contenute negli strumenti
di pianificazione, della concreta situazione dei luoghi, dell'effettiva incidenza sull'assetto urbanistico e ambientale dell'ipotizzata estensione Articolo 117 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale Comunale, Scheda normativa LA FORNACE - AMBITO ATP 2 (comparto Nord),
Articolo 35.3 delle Norme Edilizie ed urbanistiche del R.U.E. ed accertata
l'insussistenza degli elementi ostativi del RUE, preso atto della disponibilità
del Proponente all'assunzione degli impegni di cui alla precedente lettera
k), reputa ammissibile la richiesta e concludere con il Proponente, ai sensi
dell'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990 n 241 e dell'articolo 18 della
Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20, accordo a carattere convenzionale
in virtù del quale, a fronte del recepimento della richiesta di inserimento
nel POC, il Proponente assuma gli impegni individuati dagli strumenti di
pianificazione e gli ulteriori impegni definiti dalla Amministrazione alle condizioni tutte individuate dal presente Atto di accordo. ---------------------------m) In data 16 novembre 2017 è stata presentata al Comune di Baiso richiesta di variante assunta agli atti con Protocollo n. 5902. -------------------n) E' pertanto intenzione del Comune di Baiso da una parte e del Proponente dall'altra, disciplinare con il presente atto le condizioni tutte di detto

.

accordo, con riguardo altresì alle conseguenze poste a carico del Proponente in ipotesi di inadempimento alle pattuizioni del medesimo accordo a
carattere convenzionale. ----------------------------------------------------------------Tutto ciò premesso --------------------------------------------------------------------------------------- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ---------------Art. 1. Conferma delle premesse. --------------------------------------------------Le premesse formano parte integrante, sostanziale e costitutiva del presente 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 dal Proponente di cui ai successivi
articoli del presente Atto di Accordo è sospensivamente condizionata all'approvazione da parte del Comune, all'esito del procedimento di cui all'articolo 34 della L. R. 24 marzo 2000 n. 20, di Piano Operativo Comunale
(POC) nel quale siano inserite le previsioni normative e cartografiche di cui
oltre. -----------------------------------------------------------------------------------------Il perimetro dell'ambito "ATP2", in applicazione di quanto previsto dalla
scheda normativa del PSC, è definito dal POC in conformità alla scheda di
assetto urbanistico che si allega sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale. ------------------------------------------------------------------L'area di cui ai mappali al foglio 68 mappale 35 subalterno 13 e mappale
36 è ricompresa nel perimetro del comparto d'intervento Nord di cui alla
Scheda normativa LA FORNACE - AMBITO ATP 2, da attuarsi mediante
intervento diretto supportato da convenzione attuativa in conformità a
quanto graficamente evidenziato, mediante una linea continua di colore

.

nero che definisce il perimetro portante la retinatura dei sub ambiti di trasformazione produttivi e terziari di rilievo comunale da attuare tramite convenzione attuativa (ATP), articolo 35.3, sull'estratto dalla tavola di R.U.E.
che trovasi allegata al presente atto sotto la lettera "B". ------------------------Detta area verrà disciplinata urbanisticamente dalle norme di cui all'articolo
35.3 del R.U.E. e delle N.T.A. ATP 2 articolo 117 del P.S.C., integrate dagli indici, dalle previsioni e dalle prescrizioni tutte di cui al presente Atto di
Accordo. ------------------------------------------------------------------------------------I principali parametri urbanistico edilizi che disciplineranno l'intervento nell'area di cui al foglio 68 mappale 35 subalterno 13 e mappale 36 per la
"Nuova edificazione a prevalente funzione produttiva" si allegano sotto la
lettera "C" per formare parte integrante e sostanziale del presente atto. ---Rimane inteso che la condizione sopra indicata si intenderà avverata con
la definitiva approvazione del Piano Operativo Comunale che recepisca le
indicazioni stesse, rimanendo di esclusiva pertinenza del Proponente tutte
le attività necessarie sia per la effettiva attuazione degli interventi consentiti dallo strumento di pianificazione urbanistica predetto, sia per la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione, sia per la conseguente cessione delle opere di urbanizzazione da reperirsi all'interno del comparto o
per la prevista monetizzazione. -------------------------------------------------------Art. 3. Assunzione di obbligo di finanziamento della realizzazione di
dotazioni territoriali o comunque di opere pubbliche. ----------------------Il Proponente, con il consenso del Proprietario dell'area, si obbliga nei confronti del Comune di Baiso: ------------------------------------------------------------A) a contribuire al finanziamento della progettazione e dell'esecuzione di

.

dotazioni territoriali o comunque di opere pubbliche anche a titolo di compensazione ambientale in dipendenza dell'estensione degli ambiti produttivi, mediante la corresponsione al Comune di Baiso della complessiva
somma di euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi); -----------------------B) alla monetizzazione dei 127,5 (centoventisette virgola cinque) mq. di
Parcheggi Pubblici (PU1) necessari e non reperiti, alla tariffa stabilita dalla
delibera della Giunta Comunale in data 14 dicembre 2016 n. 97, per il relativo ambito di P.O.C. Malpasso - La Fornace ATP 2, corrispondente a euro/mq 105,00 (centocinque e zero centesimi). ------------------------------------La somma di euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi) verrà corrisposta dal Proponente in favore del Comune di Baiso contestualmente al rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento sull'area e quale
condizione per il rilascio del titolo medesimo al solo ed esclusivo fine di
provvedere al finanziamento della progettazione e dell'esecuzione di dotazioni territoriali o comunque di opere pubbliche o atti di pianificazione. --Il Comune di Baiso dichiara di accettare il contributo al finanziamento per il
titolo e con il vincolo ivi evidenziati, obbligandosi a destinare la somma che
verrà corrisposta dal Proponente per la sola ed esclusiva finalità di provvedere al finanziamento della progettazione o della esecuzione di dotazioni
territoriali o comunque di opere pubbliche o atti di pianificazione. ------------Detta somma rimarrà definitivamente acquisita al Comune di Baiso, con
esclusione di qualsivoglia obbligo od onere di restituzione della stessa al
Proponente, trovando detta corresponsione la propria giustificazione economica e giuridica nella natura sinallagmatica dei reciproci impegni assunti
dalle parti con il presente accordo. ----------------------------------------------------

.

Le obbligazioni assunte dal Proponente disciplinate dal presente articolo
saranno efficaci a far data dall'avverarsi della condizione sospensiva sopra
indicata. -------------------------------------------------------------------------------------Art. 4. Contenuti della convenzione attuativa. ---------------------------------La convenzione attuativa, alla cui sottoscrizione sarà condizionato il rilascio del titolo abilitativo per l'esecuzione dell'intervento sull'area di cui al
foglio 68 mappale 35 subalterno 13 e mappale 36 dovrà, tra l'altro: ---------a) Prevedere l'obbligo a carico del Proponente di realizzare, a propria cura
e spese, le dotazioni territoriali attualmente mancanti o carenti nonché gli
interventi di compensazione e mitigazione ambientale necessari per rendere sostenibile l'intervento sull'area. ------------------------------------------------b) Definire i parametri urbanistico edilizi effettivamente indicati dal progetto
da presentarsi per il rilascio del permesso di costruire. -------------------------c) Prevedere l'impegno ad improntare le soluzioni stilistico architettoniche
dell'intervento a criteri di corretto inserimento nel paesaggio, ispirandole a
criteri costruttivi propri della tradizione storica locale. ---------------------------d) Prevedere la sistemazione a verde alberato profondo con obbligo di
conservazione delle alberature di specie autoctona e di pregio sulla base
di un rilievo puntuale delle alberature esistenti e con l'utilizzo di essenze
compatibili con la flora autoctona per la dotazione di verde urbano e ogni
altra disposizione reputata opportuna o necessaria per una corretta attuazione dell'intervento in conformità alle linee guida ed ai principi definiti dal
P.S.C. e dal R.U.E. -----------------------------------------------------------------------Le obbligazioni assunte dal Proponente, come sopra disciplinate, saranno
efficaci a far data dall'avverarsi della condizione di sospensiva. ---------------

.

Art. 5. Conseguenze dell'inadempimento. --------------------------------------Laddove il Proponente o i suoi aventi causa, avveratesi la condizione sospensiva prevista dal presente Atto di Accordo, non adempiano anche ad
una soltanto delle obbligazioni assunte agli articoli 3) e 4) del presente accordo, il Comune di Baiso, oltre all'esercizio dei poteri di autotutela in via
amministrativa, avrà facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria competente per
ottenere l'accertamento dell'inadempimento e la condanna della parte inadempiente alla esecuzione, anche in forma specifica, delle obbligazioni assunte, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. ----------------------Art. 6. Oneri di inserimento di clausole. -----------------------------------------All'atto del riscatto, da parte del Proponente e nei successivi atti di trasferimento della proprietà o della facoltà di utilizzo degli immobili di cui al foglio
68 mappale 35 subalterno 13 e mappale 36 o di parte di essi, dovranno
essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, nelle quali
la parte acquirente, per sé e i suoi aventi causa, dichiarerà di ben conoscere ed accettare il presente accordo e si impegnerà a rispettarlo e ad
eseguirlo in ogni sua parte sino a completa estinzione della obbligazioni
dallo stesso disciplinate. ----------------------------------------------------------------Art. 7. Successione nei rapporti giuridici. --------------------------------------In forza del trasferimento anche parziale della proprietà o della facoltà di
utilizzo degli immobili di cui al foglio al foglio 68 mappale 35 subalterno 13
e mappale 36 la parte acquirente e, successivamente, i suoi aventi causa,
subentreranno nella posizione giuridica del Proponente o dei Terzi Proprietari relativamente ai diritti, oneri e obblighi nascenti dal presente accordo. ---------------------------------------------------------------------------------------------

.

Le parti precisano che la successione nei rapporti giuridici di cui al presente articolo 6) cesserà di avere luogo per quelle obbligazioni del presente
Atto di Accordo che si estingueranno in conseguenza di intervenuto adempimento ovvero nei modi di cui al capo quarto del titolo primo del codice civile. -------------------------------------------------------------------------------------------Art. 8. Onere di comunicazione. ----------------------------------------------------Il trasferimento totale o parziale della proprietà o della facoltà di utilizzo degli immobili di cui al foglio 68 mappale 35 subalterno 13 e mappale 36, salva l'ipotesi dell'acquisizione degli stessi da parte dell'Utilizzatore a seguito
di riscatto di leasing, dovrà essere comunicato dal Proponente o dai terzi
al Comune mediante trasmissione di copia dei relativi contratti a mezzo di
lettera raccomandata entro giorni 30 (trenta) dalla data di stipulazione dei
contratti medesimi. -----------------------------------------------------------------------Detto onere si estinguerà contestualmente alla estinzione dell'ultima delle
obbligazioni di cui al secondo capoverso dell'articolo 7). -----------------------Art. 9. Allegati ----------------------------------------------------------------------------I comparenti dispensano espressamente me notaio dalla lettura degli allegati 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 perfezionamento sono a carico della società "PICCININI SRL". ----------------------------Art. 11. Accettazione da parte del Comune. ------------------------------------Il Comune di Baiso dichiara di accettare quanto sopra, salva e riservata
ogni facoltà di legge in ordine all'istruttoria dei provvedimenti relativi all'adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, alle richieste di rilascio

.

di titoli abilitativi nonché al rilascio dei medesimi titoli abilitativi. --------------Il presente accordo costituirà parte integrante del Piano Operativo Comunale (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 precedente articolo 2). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RICHIESTO ---------------------------------------io notaio ho redatto e ricevuto il presente atto da me letto ai comparenti
che lo approvano e lo confermano; quasi interamente scritto con mezzi
elettronici a scritturazione indelebile da persona di mia fiducia e da me di
mia mano completato, questo atto occupa dodici facciate e parte della tredicesima di quattro fogli e viene sottoscritto alle ore quattordici e cinquanta
minuti. ---------------------------------------------------------------------------------------Firmato: Emilio Binini, Stefano Montanari, Piccinini Stefano, Piccinini Matteo, Andrea Fatuzzo notaio -sigillo-. --------------------------------------------------
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