
Programma di Riqualificazione 

Urbana «Ghigi»

Morciano di Romagna, 7.10.2020



DA DOVE VENIAMO

2



Da dove veniamo (1)

• La ricollocazione di una azienda storica: 

occasione di conferma occupazionale e di 

rilancio del ruolo centrale del comune di 

Morciano di Romagna
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Da dove veniamo (2)

• Comune e Con.Sv.Agri «Ghigi» firmano 

l’accordo che metterà in campo Comune di 

Morciano, Comune di San Clemente, 

Provincia di Rimini, Consvagri per il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi:
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Da dove veniamo (3)

Avvio nuova 
area 

industriale a 
San 

Clemente e 
nuovo ponte 

sul Conca

Nuova 
costruzione 
complesso 
industriale 
Ghigi nella 
nuova area 

produttiva a 
San 

Clemente

Morciano 
centro dei 

servizi della 
Valconca 

(Conf. Serv. 
Prov.le

21.6.2002)

Riqualificazi
one di un 

intero 
ambito 

comunale
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Da dove veniamo (4)

Comune, 
Provincia, 
Regione 

condividono 
lo strumento 

della 
condivisione:

La legge 
regionale 

19/98
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Da dove veniamo (5)

• La legge regionale 19/98
Finalità, oggetto e ambito di applicazione della legge

1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro dei principi stabiliti dalla 

normativa vigente ed in coerenza con le previsioni degli strumenti di 

pianificazione territoriale e urbanistica, promuove la riqualificazione 

urbana, favorendo una più equilibrata distribuzione dei servizi e delle 

infrastrutture e il miglioramento della qualità ambientale e architettonica 

dello spazio urbano, al fine di eliminare le condizioni di abbandono e di 

degrado edilizio, ambientale e sociale che investono le aree urbanizzate
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Da dove veniamo (6)

8

In data 12.05.2003 è stato sottoscritto l'Accordo 
di Programma per l'attuazione del Programma di 
Riqualificazione Urbana del comparto Ghigi (cd. 
PRU Ghigi) da parte dei soggetti pubblici 
interessati, Comune di Morciano di Romagna, 
Provincia di Rimini, Regione Emilia Romagna e 
dal soggetto attuatore privato;

Il comune riceve dalla regione 
Emilia Romagna il 
finanziamento di 1 milione di 
euro per interventi pubblici da 
effettuarsi nel PRU



L’accordo del 2003 (1)

A seguito delle vicessitudini
dell’originario Con.Sv.Agri Ghigi con 
delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 
18.2.2009 il consiglio comunale 
approvava le risultanze della conferenza 
di programma prevedendo che il Piano 
di Riqualificazione Urbana realizzi:
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L’accordo del 2003 (2)
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15.181 mq. di superficie utile e 1.000 mq a destinazione 
pubblica da ricavarsi nell’ambito della:

ristrutturazione dell’edificio già destinato a pastificio 
prospiciente via Roma

abbattimento e ricostruzione dell’ex mangimificio di via 
Crispi/Serrata/Colombari

fine lavori 31.12.2012



“Verso Morciano 2030”

• Successivamente si è proceduto ad una 

rivisitazione del progetto urbanistico del 

comparto, tenuto conto delle mutate 

esigenze della parte pubblica e degli esiti 

dell'attività della partecipazione effettuata ai 

sensi della L.R. n. 19/1998 come modificata 

dalla L.R. n. 6/2009, denominata “Verso 

Morciano 2030”;
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“Verso Morciano 2030”

• I contenuti del 

documento «Verso 

Morciano 2030)
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“Verso Morciano 2030”
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“Verso Morciano 2030”
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“Verso Morciano 2030”

Da così A così
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L’accordo 2013

• In data 19.07.2013 i soggetti pubblici interessati, 
Comune di Morciano di Romagna, Provincia di 
Rimini, Regione Emilia Romagna e il soggetto 
attuatore privato hanno sottoscritto l'Atto 
integrativo all'Accordo di Programma del 2003 
per l'attuazione del PRU Ghigi (comprensivo del 
Piano Urbanistico Attuativo), approvato con 
decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 
19.07.2013;
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I contenuti dell’accordo 2013 (1)

Proroga fine lavori al 14.7.2020

Possibilità dell’abbattimento in toto degli edifici 
esistenti

Superfici utili pari a 15.200 mq compresivi di 5.000 mq 
di diritti edificatorioltre e 700 mq a destinazione 
pubblica (Auditorium) per un totale di 15.900 mq
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I contenuti dell’accordo 2013 (2)
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I contenuti dell’accordo 2013 (3)
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I contenuti dell’accordo 2013 (4)
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I contenuti dell’accordo 2013 (5)
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I contenuti dell’accordo 2013 (6)

22



La svolta dal 2016
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Il percorso 2016-2020 (2016)

Con deliberazione n. 56 in data 04.10.2016 il Consiglio 
comunale di Morciano ha approvato la Mozione (rif. Prot. n. 
9981 del 27.09.2016), recante “Modifiche inerenti 
l'auditorium all'interno del PUA Ghigi”, con la quale è stato 
disposto di non realizzare l'auditorium/sala polivalente 
previsto all'interno del comparto medesimo, in quanto 
ritenuto non più necessario al territorio comunale dal 
momento che altre strutture pubbliche svolgono ora tale 
funzione perché, nel frattempo, il Comune le ha realizzate e 
messe in funzione (raddoppio padiglione fieristico, sala 
polivalente);
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Il percorso 2016-2020 (2017)
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In data 09.02.2017 il soggetto attuatore ha presentato una proposta di variante al 
PUA consistente in una modifica sostanziale degli interventi ivi previsti:

1) eliminazione integrale delle superfici a destinazione residenziale e 
direzionale;

2) mantenimento dell'auditorium nonostante l'atto consiliare n. 56/2016;

3) previsione di una nuova biblioteca su via Serrata al posto della 
residenza per una superficie di circa 500 mq

Proponendo con ciò una modifica sostanziale agli obblighi convenuti nell'Atto 
integrativo all'Accordo di Programma del 2013



Il percorso 2016-2020 (2017)
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La Conferenza di Programma nella seduta del 25.05.2017 ha:

1) preso atto della mancanza di specifico mandato al referente comunale 
da parte della propria Amministrazione, stante le dimissioni del 
Sindaco, lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina del 
Commissario Straordinario il quale, tenuto conto del breve periodo di 
permanenza, aveva manifestato l'opportunità e la necessità di attendere 
l'insediamento della prossima Amministrazione per le decisioni che 
avrebbero inciso sull'assetto urbanistico del territorio comunale;



Il percorso 2016-2020 (2017)
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La Conferenza di Programma nella seduta del 25.05.2017 ha:

2) valutato come sostanziali le modifiche proposte rispetto all'attuale 
progetto, condividendo l'impossibilità di assumere decisioni sulla 
proposta presentata dal soggetto attuatore in assenza dell'espressione del 
Comune;

3) rilevato che la qualità dell'intervento di Riqualificazione Urbana e la 
pluralità di funzioni (servizi pubblici, residenza, commercio) 
garantiscono un'offerta più ricca e un uso più intenso e variegato del 
complesso immobiliare, nel rispetto del percorso partecipativo svolto e 
degli obiettivi fissati dalla legge regionale di riferimento (L.R. n. 19/98 
e s.m.i.);



Il percorso 2016-2020 (2017)
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Agosto 2017: Si «prova» a ritornare a «Verso Morciano 2030»

A seguito delle elezioni amministrative del giugno 2017 l’ufficio tecnico 
ed il soggetto attuatore hanno svolto diverse riunioni in sede tecnica sulla 
base delle indicazioni della amministrazione comunale del 3.8.2017 tese 
a verificare la possibilità di apportare al PUA le modifiche necessarie al 
fine di renderlo coerente con le conclusioni del processo partecipativo 
“Verso Morciano 2030”. 

Gli incontri registravano la contrarietà del S.A. (10.8.2017) a procedere 
nel senso indicato dal percorso «Verso Morciano 2030» motivando tale 
scelta con la effettività dei lavori già svolti.



Il percorso 2016-2020 (2017)

14.8.2017 Direttiva 
all’ufficio tecnico 
comunale:

Alla ricerca di un 
nuovo accordo
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Il percorso 2016-2020 (2017)

Con delibera di G.C. n. 48 del 
18.08.2017, veniva istituito un team 
di supporto al Responsabile del in 
materia amministrativa ed 
urbanistica, stante la complessità e 
interdisciplinarità della materia;

Partecipano a questo Team 
l’avvocato Marco Masi, 
l’architetto Pietro Masini e i 
Responsabili tecnici del comune di 
Morciano geom. Monica Galli e, 
successivamente, ing. Giuseppe 
Lopardo.
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Il percorso 2016-2020 (2017)
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Si sono svolte alcune conferenze di programma nelle quali il soggetto 
attuatore e parti pubbliche hanno rinnovato la loro posizione in merito alla 
necessità di revisione dell’accordo in essere; 

Il comune in conferenza di programma chiede di sospendere la realizzazione 
di quanto oggetto di «disaccordo», invocando il principio di salvaguardia, in 
attesa di definire un nuovo accordo (tema torri e auditorium);

La conferenza condivide



Il percorso 2016-2020 (2018)

Il Consiglio 
comunale in data 

27.3.2018 approva 
le linee di 

indirizzo per la 
revisione del PRU 

GHIGI.

La delibera n. 14 
contiene 13 punti 

ritenuti qualificanti 
l’intervento in 
corso e pone le 

basi per un 
rinnovato interesse 
pubblico nel PRU
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Il percorso 2016-2020 (2018)
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Il percorso 2016-2020 (2018)
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Il percorso 2016-2020 (2018)

Nella seduta del 19/04/2018 la Conferenza di Programma ha 
preso atto delle linee di indirizzo di cui all'atto consiliare n. 
14/2018 prodotte dal Comune e ha demandato al soggetto 
attuatore di esprimersi sulle stesse producendo la 
documentazione progettuale conseguente. E' stata inoltre 
condivisa la volontà del Comune di procedere ad analisi di 
tipo partecipativo sulle proposte avanzate dal soggetto 
attuatore, come già auspicato dal referente regionale, al fine 
di incentivare l'inclusione dei cittadini nei processi 
decisionali della Pubblica Amministrazione;
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Il percorso 2016-2020 (2018)

Nella seduta del 19/09/2018 la Conferenza di Programma ha 
preso atto di quanto avvenuto in tema di partecipazione pubblica 
eseguita dal Comune inoltre ha autorizzato il soggetto attuatore 
a presentare la documentazione progettuale inerente la proposta 
di variante al PUA nel rispetto degli indirizzi di cui alla 
deliberazione consiliare n. 14/2018; infine ha preso atto degli 
impegni assunti dall'Amministrazione comunale rispetto agli 
interventi pubblici da prevedersi nel nuovo Accordo di 
Programma, quali l'adeguamento della sala polivalente nel 
padiglione fieristico ed il recupero dell'esistente biblioteca (già 
scuola elementare) di via Pascoli;
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Il percorso 2016-2020 (2018)

In data 26/10/2018 il soggetto attuatore ha prodotto 
l'istanza di variante al Piano attuativo del PRU Ghigi, 
a cui sono seguite varie richieste di integrazioni e di 
approfondimenti da parte del Comune. 

L'istanza è stata archiviata con nota del Comune del 
21/01/2020 rilevando la mancata ottemperanza delle 
suddette richieste di integrazione documentale;
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Nel frattempo: 2019
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Il percorso 2016-2020 (2019)
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Si approfondiscono i rilievi avanzati sul Pua

Si analizzano le perimetrazioni di dettaglio

Si ricalcolano le dotazioni, superfici e standard

Si rivedono conteggi e pagamenti

Si verifica la possibilità che sia il soggetto attuatore a realizzare la nuova 
bibliotecaSi analizza lo studio di fattibilità della nuova biblioteca con la 
collaborazione del politecnico di Milano



La proposta

• “Il cambiamento non 

può essere evitato. Il 

cambiamento fornisce 

le opportunità per le 

innovazioni.”

• KESHAVAN NAIR
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Cosa cambia per il Comune (1)

La realizzazione di un Centro culturale 
polivalente/biblioteca pubblica di 1.000 
mq sull’area comunale di Via Roma in 
luogo della sala polivalente/auditorium 

di 700 mq prevista all’interno del 
complesso commerciale;

Conseguenze: Migliore rispondenza 
alle necessità pubbliche e azzeramento 
delle spese di gestione condominiale a 
carico Comune dell’intero comparto 

privato;
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Cosa cambia per il Comune (2)

• E’ definitivamente appurato che il privato NON può 
realizzare un’opera pubblica per conto del comune se non 
ricorrendo ad appalto pubblico nelle forme di legge.

• Ciò violerebbe l’art.20 c.1 del Codice dei Contratti:
2. L’amministrazione, prima della stipula della convenzione, 
valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con 
l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate  e lo 
schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte 
siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al 
comma 1.

Sul tema viene chiesto parere legale al componente del team 
Avv. Marco Masi, il quale, tra l’altro, riporta parere Anac.
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Cosa cambia per il Comune (3)

• Art. 20 d.lgs. 50/2016 – realizzazione di opere pubbliche a cura e spese del 

privato (parere Anac)

• L’istituto contemplato nell’art. 20 del Codice non può trovare applicazione nel 

caso in cui la convenzione stipulata tra amministrazione e privato abbia ad 

oggetto la realizzazione di opere pubbliche da parte di quest’ultimo in cambio 

del riconoscimento in suo favore di una utilità, con conseguente carattere 

oneroso della convenzione stessa. Il carattere oneroso della convenzione deve 

ritenersi sussistere in qualunque caso in cui, a fronte di una prestazione, vi sia 

il riconoscimento di un corrispettivo che può essere, a titolo esemplificativo, in 

denaro, ovvero nel riconoscimento del diritto di sfruttamento dell’opera 

(concessione) o ancora mediante la cessione in proprietà o in godimento di 

beni. In tal caso la convenzione ha natura contrattuale, disciplinando il 

rapporto tra le parti con valore vincolante, sulla base di uno scambio 

sinallagmatico. Simili fattispecie sono da ricondurre nella categoria 

dell’appalto pubblico di lavori, da ciò derivando, come necessario corollario, il 

rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste nel Codice.
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Cosa cambia per il Comune (4)

E’ PERTANTO PREVISTA: L’erogazione, in 
favore del Comune di Morciano, di un 

contributo pari a € 2.376.000 a carico del 
soggetto attuatore privato finalizzato a 

sostenere economicamente la realizzazione 
del nuovo centro culturale/biblioteca 

pubblica sull’area di proprietà comunale di 
via Roma (ex scuola media), a cura del 

Comune medesimo, il quale ne determinerà i 
contenuti progettuali e ne seguirà tutte le fasi 

attuative secondo la normativa vigente in 
materia di contratti pubblici di lavori;

44



Cosa cambia per il Comune (5)

La facoltà per il Comune di 
acquistare spazi fino a 620 mq. o ad 

uso ufficio fino a 320 mq di 
superficie utile e/o 300 mq di 
superficie utile da destinare ad 

edilizia residenziale convenzionata, 
come pure di acquistare entrambe le 
superfici per adibirle alla funzione 

direzionale (uffici);
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Cosa cambia per il Comune (6)

La possibilità per il Comune di 
Morciano di Romagna di esercitare 
direttamente le suddette opzioni di 
acquisto come pure la possibilità di 

devolverle ad altri soggetti interessati 
pubblici o privati (“suoi aventi 

causa”);
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Cosa cambia per il Comune (7)

La riduzione dell’esborso economico 
per il Comune di Morciano di 

Romagna in quanto il nuovo accordo 
prevede che i valori unitari per gli 

acquisti (1.530 €/mq per gli uffici e 
1.790 €/mq per la residenza) siano 
entrambi comprensivi di IVA con 
esonero dal pagamento di eventuali 

spese condominiali
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Cosa cambia per il soggetto 

attuatore (1)

Realizza un complesso edilizio destinato a residenza, commercio 
e servizi, avente una superficie utile non superiore a 7.700 mq da 

verificarsi con il nuovo PUA oltre a 5.000 mq di diritti 
edificatori da vagliarsi ai sensi della nuova l.r. 24/2017. 

Le caratteristiche distributive, d’uso e dimensionali di tale 
complesso polifunzionale saranno indicate nel PUA da 
approvarsi con deliberazione del Consiglio comunale. 

Entro tale superficie massima sono consentite, così come già 
previsto nell’Accordo del 2003 ed Atto integrativo del 2013, le 
superfici commerciali massime di vendita stabilite dal vigente 

PTCP (2500mq  + 1500mq)
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Cosa cambia per il soggetto 

attuatore (2)

Concorre economicamente alla realizzazione 
della nuova biblioteca civica della 

dimensione di circa 1.000 mq di superficie 
utile, nell’area della ex scuola media posta in 
Via Roma, partecipando per un importo di € 

2.376.000
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Cosa cambia per il soggetto 

attuatore (3)

Versa al Comune di Morciano di Romagna la 
eventuale quota integrativa del contributo di 

costruzione alla data di rilascio dei nuovi 
titoli abilitativi edilizi;
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Cosa cambia per il soggetto 

attuatore (4)

Formula istanza di deposito ed approvazione di 
una specifica Variante al PUA conforme ai 

contenuti del presente Accordo entro 120 gg. 
dalla sua sottoscrizione e completa di tutta la 

documentazione tecnica necessaria;

Si impegna a redigere i progetti edilizi in 
conformità ai contenuti di detta Variante al PUA 

ed alle prescrizioni impartite in sede di sua 
approvazione, ivi comprese quelle espresse dagli 

Uffici comunali ed Enti preposti nei pareri di 
competenza; 
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Cosa cambia per il soggetto 

attuatore (4)

Si impegna, per quanto di competenza, a 
curare i procedimenti sopra richiamati, 

rispondendo senza indugio alle richieste di 
integrazione documentale affinché le autorità 
competenti possano esprimersi in merito ai 

contenuti progettuali nel minore tempo 
possibile;
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Cosa cambia per il soggetto 

attuatore (5)

Concede, fino al 31/12/2020, la facoltà al 
Comune di Morciano o suoi aventi causa, di 

acquistare all’interno del comparto Ghigi 
fino a 320 mq di superficie utile per uffici, al 
prezzo di 1.530 €/mq, IVA inclusa, e/o 300 

mq di superficie utile da destinarsi ad 
edilizia residenziale convenzionata, al prezzo 

di 1.790 €/mq, IVA inclusa, come pure la 
facoltà di acquistare entrambe le entità 

superficiali di cui sopra adibite alla funzione 
direzionale (uffici), al controvalore unitario 

di 1.530 €/mq IVA inclusa

53



Melius cavere quam pavere:

le domande al legale
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Melius cavere quam pavere

1) “Art. 3 comma b.2

• L’espressione dell’articolato prevede che R.G. concorra

economicamente alla realizzazione della nuova opera pubblica

“biblioteca”. L’intervento finanziario del soggetto attuatore si

esplicita nel rimborso di quanto percepito per la realizzazione del

parcheggio multipiano di via Roma, pari a 826.330 euro nonché

ad un indennizzo per la mancata realizzazione dell’auditorium e

pari a 1.549.670 euro. Voglia il legale chiarire la legittimità della

nuova previsione stante che l’accordo primigenio aveva

individuato quale ristoro al Comune di Morciano di Romagna

per superfici analoghe e pari a 700 mq, non realizzate, la somma

di 1.008.000,00 euro.
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Melius cavere quam pavere

• L’Atto integrativo del 2013 aveva quantificato la 

mancata realizzazione di 700mq di 

Auditorium/sala polivalente in euro 1.008.000,00. 

Prendendo a riferimento lo specifico intervento 

non vi è dubbio che l’attuale previsione sia 

migliorativa per il Comune di Morciano rispetto 

alla quantificazione sopra riportata…
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Melius cavere quam pavere

2) “Art.3 comma c.3

Il comune si impegna a:

“riconoscere che, a seguito della revisione del PUA 2013  

prima del rilascio di nuovi titoli abilitativi … i riconteggi del 

contributo di costruzione e a stabilire le modalità di eventuale 

compensazione”.

Voglia il legale incaricato chiarire la legittimità di quanto 

previsto in particolare nel caso in cui dal riconteggio emerga 

un onere a carico del comune.”
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Melius cavere quam pavere

• Il contributo di costruzione è un corrispettivo posto a carico del

costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di

urbanizzazione.

• Ove gli interventi da realizzare vengano modificati è assolutamente

legittimo il ricalcolo del contributo di costruzione.

• Al pari legittima appare la previsione della compensazione anche

nella ipotesi in cui la somma già corrisposta al Comune a tale titolo

risulti maggiore di quella dovuta.

• Prova ne sia l’obbligo per i Comuni di restituire le somme già

incamerate a titolo di contributo di costruzione, nella ipotesi in cui

l’intervento edilizio previsto non venga realizzato.
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Melius cavere quam pavere

• “Appare, pertanto, preferibile una interpretazione della 

norma in base alla quale, decaduto il titolo edilizio 

originario e in presenza di una nuova richiesta di 

concessione, l’Amministrazione avrebbe dovuto, 

contestualmente al calcolo del contributo alle condizioni 

vigenti alla data del rilascio della nuova concessione, 

prevedere la restituzione di quanto versato in relazione 

all’opera già assentita, tenendo conto del fatto la 

costruzione non era completa” (Consiglio di Stato n. 

502/2020).
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Melius cavere quam pavere

3) “Art. 3 comma c.4 

Sono riconoscibili i diritti edificatori, già previsti nel 

precedente accordo, a seguito delle modifiche 

introdotte dalla legge regionale n. 24/2017 ?”
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Melius cavere quam pavere

• La legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 è entrata 

in vigore l’1/1/2018. I Comuni sono tenuti ad avviare il 

processo di adeguamento della panificazione urbanistica 

vigente, con gli strumenti di cui alla l.r. n. 24/2017, entro 

quattro anni dalla entrata in vigore della nuova 

normativa, cioè entro il 31/12/2021 (art. 3 l.r. 24/2017). 

Fino a tale termine possono essere adottati, e può essere 

completato il relativo procedimento di approvazione, i 

Programmi di riqualificazione urbana (PRU) di cui alla 

legge regionale n. 19/1998 (art. 4 comma 4 l.r. n. 

24/2017).      
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Melius cavere quam pavere

• Alla luce delle norme “transitorie” sopra richiamate, si 

ritiene legittimo il riconoscimento, nell’Accordo in esame, 

dei diritti edificatori già previsti nei precedenti accordi.
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Melius cavere quam pavere

4) “Art. 3 comma c.7 

Il comma prevede che il titolo unico 573/2013 venga 

prorogato sino alla data di approvazione del nuovo 

PUA. Le norme vigenti che di fatto hanno rimossi i 

vincoli sulla durata dei titoli edilizi sono 

correttamente applicate nel caso di specie ?”
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Melius cavere quam pavere

• La normativa emanata in questo anno 2020, caratterizzato dalla 

emergenza Covid, ha dapprima stabilito una proroga ex lege della 

validità dei titoli abilitativi in scadenza tra il 1/1/2020 e il 31/7/2020, 

fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (art. 

103 comma 2 DL n. 18/2020 cd “Cura Italia”), e, successivamente, la 

possibilità di prorogare di tre anni il termine di ultimazione dei lavori 

previsto dai titoli abilitativi, per effetto della comunicazione del 

soggetto interessato ad avvalersi di tale possibilità (art. 10 comma 4 

D.L. n. 76/2020 cd “Semplificazioni”).

• La previsione di cui all’art. 3 comma c.7 dell’Accordo di programma 

in esame risulta quindi conforme alle norme oggi in vigore.
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Melius cavere quam pavere

5) “Art. 8 Garanzie per l’esecuzione degli interventi

In particolare si chiede se l’ammontare delle garanzie

fidejussorie prestate dal soggetto attuatore nei limiti e nelle

modalità previste formano adeguata garanzia all’ente

pubblico.”
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Melius cavere quam pavere

• L’art. 8 dell’Accordo in esame prevede che il privato presti, a favore

del Comune, garanzie fideiussorie che coprano il 10% del proprio

impegno finanziario (comma 1), il 100% del costo delle opere di

urbanizzazione (comma 5) e, unitamente alla somma da corrispondere

all’atto della sottoscrizione dell’Accordo, il 100% del costo stimato

della Biblioteca civica (comma 4).

• Il Codice dei Contratti Pubblici prevede che di norma l’appaltatore

debba costituire, come “garanzia definitiva” per la sottoscrizione del

contratto, una cauzione o fideiussione pari al 10% dell’importo

contrattuale.

• Prendendo a riferimento, in via meramente analogica, tale

previsione normativa, si può ritenere che le disposizioni di cui all’art.

8 dell’Accordo in esame prevedano adeguate garanzie per il Comune

di Morciano.
66



Melius cavere quam pavere

6) “Art.10 Penali

Considerato che la necessità di modificare l’accordo di

programma di che trattasi è stata esplicitata dal C.C. in data

4/10/2016 e che oggi con il nuovo accordo alcune delle

categorie edilizie di cui al vecchio cronoprogramma sono

state completamente cassate; può il nuovo accordo

prevedere semplicemente le nuove date di riferimento

depurate dalle azioni a suo tempo previste e che avrebbero

costituito penale a far data agosto 2016 ?”
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Melius cavere quam pavere

Tra le modifiche sostanziali espressamente previste dall’Accordo vi sono

anche quelle relative a: “la cancellazione o la sostituzione di interventi

previsti”, “la modificazione del cronoprogramma degli interventi, tale da

procrastinare il termine ultimo previsto per la conclusione degli interventi

programmati”, i “cambiamenti del quadro

economico”………………………..

La previsione di nuove tipologie di intervento e di nuove scadenze del

cronoprogramma, con il conseguente superamento del diritto a pretendere

delle penali per violazione delle previgenti scadenze, è pertanto legittima.

Come ricordato, tra l’altro, la necessità di modificare l’Accordo è stata

esplicitata dal Consiglio comunale di Morciano con la delibera 56/2016.
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Melius cavere quam pavere

7) “In merito alle pratiche già depositate presso il

Tar Emilia Romagna il nuovo accordo di che

trattasi interviene riallacciandosi a procedimenti

ancora eventualmente in corso ?”
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Melius cavere quam pavere

• Di recente il Tar Emilia-Romagna ha deciso tre ricorsi relativi a

provvedimenti concernenti il Comparto Ghigi, con particolare

riferimento all’accordo integrativo 2013 e ai suoi atti prodromici e

conseguenti (in precedenza altri due ricorsi “analoghi” erano stati

dichiarati perenti).

• Con le sentenze nn. 129/2020, 130/2020 e 131/2020 il Tar ha ritenuto

inammissibili e irricevibili i ricorsi proposti, per carenza di interesse

dei ricorrenti e per tardività di uno dei ricorsi…

• Il nuovo “accordo di programma” 2020 relativo al medesimo PRU

Ghigi non ha alcuna influenza sulle vicende processuali delle cause

decise dal Tar con le sentenze sopra citate, ancorchè le stesse non

siano ancora passate in giudicato.
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Cronoprogramma
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Nuovo cronoprogramma soggetto 

attuatore

Entro 31 dicembre 2021 

Conclusione lavori su tutte le 
superfici pubbliche e ad uso pubblico 
del Comparto Ghigi, comprendendo 
per intero le opere di urbanizzazione

Entro 31 dicembre 2022 

Conclusione di tutti i lavori a 
carico di Rinnovamento Ghigi 
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Cronoprogramma Comune 

Morciano di Romagna (1)

Entro 4 mesi dall’approvazione del 
presente Accordo integrativo:

• Affidamento incarico di 
progettazione nuova Biblioteca in 
via Roma

Entro 12 mesi dall’approvazione 
del presente Accordo integrativo:

• Approvazione progettazione esecutiva 
della nuova Biblioteca ed emissione del 
bando per l’affidamento dei lavori di 
realizzazione della stessa
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Cronoprogramma Comune 

Morciano di Romagna (2)

Entro 18 mesi:

Avvio dei lavori 
relativi alla 

costruzione della 
nuova Biblioteca 

di via Roma

Entro dicembre 
2021:

Adeguamento 
sala polivalente 

adiacente il 
Padiglione 
fieristico

Entro dicembre 
2022:

Recupero 
edificio Ex 
Biblioteca 

comunale di via 
Pascoli

Entro dicembre 
2024:

Fine dei lavori 
relativi alla 

costruzione della 
nuova Biblioteca 

di via Roma
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Rapido confronto 2020 vs 2013
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Rapido confronto 2013 vs 2020

2013

• Superficie utile 10.200 mq.

• Diritti edificatori 5.000 mq.

• Superfici pubbliche (auditorium) 

700 mq. da realizzarsi dal privato 

al costo di 826.332€ i.i. (rimborso 

parcheggio via Roma)

• Prelazione uffici 1.530€ iva escl.

• Prelazione residenze 1.790€ i.escl.

2020

• Superficie utile 7.700 mq da 

verificarsi col Pua

• Diritti edificatori 5.000 da 

verificarsi ai sensi l.r. 24/2017

• Superfici pubbliche (biblioteca) 

1.000 mq a cura Comune con 

contributo R.G. di 2.376.000€ i.i. 

di cui 826.332€ i.i. rimborso 

parcheggio via Roma

• Prelazione uffici 1.530€ iva incl.

• Prelazione residenze 1.790€ i.incl.
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Continua…

col nuovo PUA

Exigua his tribuenda fides, 

qui multa loquuntur


