
ATTO DI ACCORDO CON SOGGETTO PRIVATO 

AI SENSI DELL’ART. 18 L.R. 24.03.2000 N. 20 

 

L'anno … il giorno … del mese di …, nella Residenza Comunale di Monticelli d’Ongina (PC) tra: 

 

• il COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA, con sede in Monticelli d'Ongina via cavalieri di Vittorio Veneto 2, 

codice fiscale 00182220335, rappresentato da ………, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente; 

e 

• i signori: 

- Biselli Maria Cristina nata a Cremona il 15/06/1961 e residente in Monticelli d'Ongina via Fratelli Rosselli 12; 

- Mazzocchi Silvia nata a Monticelli d'Ongina il 25/06/1948 e residente in Monticelli d'Ongina via E. Salvato 25; 

 

PREMESSO 

• che i signori Biselli Maria Cristina e Mazzocchi Silvia, sono proprietari di un appezzamento di terreno sito in 

Monticelli d'Ongina, in fregio alla Strada Provinciale Padana Inferiore n. 10 e censito al Catasto Terreni al Foglio n. 

16 mappali 167 (Biselli Maria Cristina) e 59 (Mazzocchi Silvia); 

• Che tale area è attualmente sottoposta dal Piano Regolatore Generale vigente alle disposizioni dell’art. 56 delle 

Norme Tecniche di Attuazione quale “Zone produttive D3 necessarie all’ampliamento delle imprese esistenti”; 

• con nota assunta al protocollo comunale n. 2095 del 15/02/2014, i signori Biselli Maria Cristina e Mazzocchi Silvia 

hanno richiesto all’Amministrazione Comunale l’attivazione di una procedura ex art. 18 della L.R. 24 marzo 2000 n. 

20, finalizzata, attraverso una variante al Piano Regolatore Generale vigente, a permettere la realizzazione, su di una 

porzione delle aree di proprietà pari a circa mq 16000 complessivi, di un impianto per la distribuzione di carburanti 

liquidi e gassosi e delle attrezzature di supporto (officina) per il montaggio e l’assistenza all’installazione di impianti 

di gas metano per autotrazione; 

• che ai sensi di quanto previsto dal citato art. 18 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20, nell’ambito per la predetta variante 

urbanistica al Piano Regolatore Generale vigente i soggetti richiedenti si sono dichiarati disponibili a realizzare, a 

propria cura e spese, interventi di rilevante interesse pubblico in coerenza con gli obiettivi strategici 

dell'Amministrazione comunale; 

 

CONSIDERATO 

- che la variante proposta presenta rilevanti profili di interesse in relazione egli obiettivi di miglioramento della qualità 

del sistema ambientale perseguiti dall’Amministrazione Comunale e già esplicitati nel quadro della pianificazione 

urbanistica strutturale comunale; 

- che i proponenti si sono offerti di realizzare, a propria cura e spese, alcuni interventi di miglioramento della fruibilità 

degli spazi pubblici e dell’arredo urbano a favore della comunità locale, per un investimento totale pari ad euro 10.000,00; 

 

CONSTATATO 

che, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, gli Enti locali possono 

concludere accordi con soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di 

trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere in 

tali strumenti previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti 

interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione. Gli accordi possono attenere al 

contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono stipulati nel rispetto della legislazione e 

pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi; 

 

RITENUTO 

ai fini della stipulazione del presente accordo, che a fondamento della scelta strategica da operarsi per l’accettazione della 

richiesta presentata dal soggetto privato stanno le seguenti motivazioni: 

- la diffusione di carburanti alternativi alla benzina ed al gasolio nei sistemi di autotrazione contribuisce in modo 

significativo al miglioramento della qualità dell’aria, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di polveri 

sottili; 

- le analisi di mercato condotte da soggetti specializzati indicano come l’attuale scarsa diffusione dell’uso di carburanti 

alternativi alla benzina ed al gasolio, ed in particolare del gas metano per autotrazione, sia da imputarsi in massima parte 

alla carenza di punti di distribuzione; 

- l’iniziativa del soggetto privato di riveste rilevante interesse per la comunità di Monticelli d'Ongina, concorrendo 

significativamente miglioramento della fruibilità degli spazi pubblici e dell’arredo urbano; 

- la realizzazione dell’iniziativa da parte del soggetto privato comporta un’ulteriore beneficio per il Comune in ordine 

all’ottimizzazione della procedura ed alla riduzione dei tempi di attuazione, risultando l’Amministrazione Comunale in 

parte sollevata da adempimenti tecnici ed amministrativi; 

 



EVIDENZIATO 

ai fini della stipulazione del presente accordo, che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 23 del 27/03/2014, esecutiva 

ai sensi di legge, ha assunto la preventiva determinazione di cui al terzo comma dell’art. 18 della L.R. 24/03/2000 n. 20; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

e confermato quale parte integrante del presente atto 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Articolo 1 

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente atto. 

Articolo 2 

L’Amministrazione Comunale si impegna ad assumere nel proprio PRG le opportune integrazioni e variazioni, come di 

seguito specificato: 

a) rimozione del vincolo esplicitato al comma 6 dell’art. 56 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore 

Generale vigente, che prevede che la zona in esame possa essere destinata solamente all’espansione delle ditte “RDB” e 

“CO.IND”, permettendo la localizzazione anche di altre attività; 

b) modifiche cartografiche e normative per consentire la possibilità: 

- di realizzare impianti per la distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e attrezzature ed officine di supporto per il 

montaggio e l’assistenza all’installazione di impianti di gas metano per autotrazione; 

- di consentire l’esecuzione delle opere indicate al punto precedente attraverso intervento edilizio diretto, previo 

rilascio di uno o più Premessi di Costruire ma senza la necessità dell’approvazione di un preventivo Piano 

Urbanistico Esecutivo; 

Articolo 3 

I soggetti proponenti si impegnano: 

a) A realizzare a propria cura e spese alcuni interventi di miglioramento della fruibilità degli spazi pubblici e 

dell’arredo urbano a favore della comunità locale, indicati dall’Amministrazione Comunale, sino alla concorrenza 

della somma di euro 10.000 (diecimila) oltre alle relative imposte di legge, a titolo di compensazione; 

b) A presentare al Comune di Monticelli d'Ongina, a propria cura e spese, tutta la documentazione tecnica necessaria 

all’approvazione della Variante Urbanistica al Piano Regolatore Generale vigente, a firma di tecnico abilitato; 

c) A presentare al Comune di Monticelli d'Ongina, a propria cura e spese, tutta la documentazione relativa alle analisi 

geologico-sismiche, conformi alle vigenti disposizioni normative in materia, necessaria per l’acquisizione del 

parere di cui all’art. 5 della L.R. n. 19/2008, previsto per l’approvazione della variante al PRG di cui al precedente 

articolo 2. 

Articolo 4 

Il presente accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime 

forme di pubblicità e partecipazione. L’accordo medesimo sarà recepito con la deliberazione di adozione dello strumento 

di pianificazione cui accede. 

Articolo 5 

Il presente accordo è subordinato alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione 

dello strumento di pianificazione cui accede e della conferma delle sue previsioni nel Piano approvato. 

Articolo 6 

Per quanto non disciplinato valgono le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 dell’art. 11 della legge 241/90. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Monticelli d'Ongina oggi ____________. 

 

 

Per il Comune di Monticelli d'Ongina 

(………………………..) ________________________________________ 

 

 

I Soggetti proponenti 

(Sig. ……………….) ___________________________________________ 

 

 

(Sig. ……………….) ___________________________________________ 


