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1 I PRESUPPOSTI

1.1 Natura, obiettivi e motivazioni

L'attuazione del primo Poc comunale nel periodo 2009-2014, insieme alle nume-
rose varianti che si è reso necessario definire, ha portato a ritenere che lo stru-
mento indicato dalla legge per governare tutte le trasformazioni in un periodo
di tempo puntualmente definito, se inteso come quadro onnicomprensivo delle
trasformazioni urbanistiche e degli interventi sulle dotazioni territoriali, presen-
ti una “rigidità” che non consente di seguire in maniera adeguata le dinamiche
rapidamente mutevoli della città. Infatti, proprio per questa “rigidità”, lo stru-
mento onnicomprensivo ha dovuto essere più volte utilizzato (per modifiche e
integrazioni) per sostenere nuove strategie o politiche nel frattempo mutate, at-
traverso un insieme di varianti che si sono comunque rivelate sempre “in ritar-
do” (inevitabilmente, viene anche da dire, in ragione dei lunghi tempi di elabo-
razione/approvazione).
L'articolazione delle varianti che si sono dovute approvare può dare una chiara
idea della varietà degli  “oggetti” che la legge prevede siano regolati  dal Poc;
questione che può essere considerata in parallelo ai tempi che ciascuna varian-
te richiede per essere portata a termine:
– 2011 – Variante al Poc finalizzata all'inserimento di interventi di qualificazio-

ne dell'area ex Sabiem;
– 2012 - Realizzazione della strada N 870 dalla rotonda Mafalda di Savoia al

tratto terminale della cosiddetta asta principale variante di Rastignano. Ap-
provazione del progetto definitivo in variante al Poc ai sensi dell'art. 36-oc-
ties della Lr 20/2000. Assenso del Comune di Bologna ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 36-sixies c. 15 Lr 20/2000;

– 2012 - Variante al Poc – Accordo di programma Hera III fase;
– 2012 – Variante al Poc per la localizzazione della condotta interrata di smalti-

mento delle acque bianche afferenti la Zis R5.3 Bertalia-Lazzaretto, compor-
tante apposizione di vincolo preordinato all'esproprio;

– 2013 – Prolungamento della linea filoviaria 13 e correlato progetto di rotato-
ria stradale nell'abitato di Rastignano. Assenso del Comune di  Bologna ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 36-sexies c. 15 Lr 20/2000;

– 2013 – Variante al Poc e al Rue vigenti per la disciplina di parte dell'Ambito di
trasformazione n. 129 Bertalia-Lazzaretto;

– 2014 – Variante al Poc finalizzata all'inserimento dell'intervento di riqualifi-
cazione dell'autostazione delle corriere di Bologna, individuata dal Psc come
“Ambito storico”;

– 2014 – Realizzazione di un centro di raccolta ex decreto ministeriale 8/4/2006
in via Ferrarese 211. Approvazione del progetto definitivo in variante al Poc
ai sensi dell'art. 36-octies della Lr 20/2000. Assenso del Comune di Bologna ai
sensi dell'art. 36-sexies c. 15 della Lr 20/2000;

– 2014 – Ambito di trasformazione n. 154 “Aree annesse a Sud” di cui all'art. 20
del Psc vigente. Variante al primo Poc con valore ed effetto di Piano urbani-
stico attuativo (Pua);

– 2015 – Variante al Poc “Programma per la qualificazione urbana diffusa”;
– 2015 – Interventi infrastrutturali per l'ammodernamento e il potenziamento

della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore. Interramento tratto San Vita-
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le-Rimesse e tratta via Larga. Approvazione del progetto definitivo con valo-
re di Poc puntuale ai sensi dell'art. 36-octies della Lr 20/2000. Assenso del
Comune di Bologna ai sensi dell'art. 36-sexies c. 15 della Lr 20/2000.

Col presente Poc, pertanto, si vuole introdurre una nuova prospettiva che, con-
fermandone la natura di strumento di programmazione con validità limitata nel
tempo, relativo a parti di territorio da sottoporre a interventi di modifica sostan-
ziale e valorizzazione, dà origine ad una disciplina per "specifiche aree o temati-
smi". Nel rispetto di tutti i requisiti fissati dall'art. 30 della Lr 20/2000 e ss.mm.ii.,
il Poc verrà quindi, nel tempo, a configurarsi come “contenitore” di più strumen-
ti, di durata e validità differente, ma tra loro coordinati.
Secondo questa diversa impostazione, i singoli Poc "dedicati" che d'ora in poi
verranno elaborati, non assumeranno più la natura di "varianti" di altro stru-
mento (valido per un proprio tempo dato), ma saranno parti di un quadro più
articolato, all'interno del quale troveranno verifica le condizioni di sostenibilità
(specificamente riferite agli  interventi programmati e al contesto nel quale si
realizzano) che,  nella  logica della  Lr  20/2000,  risultano  fondative  per  la  pro-
grammazione degli interventi. Questi nuovi caratteri dello strumento, in una lo-
gica di piena conformità al dettato normativo, richiamano quindi l'esigenza di
individuare  e  conferire  un  carattere  maggiormente  dinamico  allo  strumento
Poc.

Il Poc “Rigenerazione di patrimoni pubblici” conferma la scelta suddetta, essen-
do uno strumento operativo tematico: come dice il titolo stesso, esso è uno stru-
mento dedicato al governo di trasformazioni territoriali da attuarsi all'interno di
aree facenti parte di patrimoni appartenenti ad alcuni soggetti o organismi di
diritto pubblico anche piuttosto ampi, rese utilizzabili dal cessare degli usi pre-
cedentemente insediati e per i quali, alla luce di una serie di accordi sottoscritti
con i soggetti proprietari (Demanio dello Stato, Cassa Depositi e Prestiti, Ferro-
vie dello Stato, Università di Bologna), si è concordato di intervenire per inne-
scare e sostenere processi di rigenerazione urbana.

Il Poc “Rigenerazione di patrimoni pubblici” suggella la conclusione di un per-
corso, iniziato alcuni anni fa, per la valorizzazione di questi patrimoni. Al con-
tempo segna l'inizio di una nuova stagione di interventi urbanistici e infrastrut-
turali nella città di Bologna, in alcuni casi di grande importanza. Esso infatti na-
sce dalla necessità di intervenire nella realtà cittadina al fine di  conferire un
nuovo significato ad aree che, nel corso degli ultimi 20 anni, hanno progressiva-
mente perso la loro funzione e il  loro senso all'interno delle politiche e delle
scelte delle varie proprietà, presentando tuttavia una straordinaria occasione
per intervenire in alcune zone sensibili della città, nella logica delle strategie de-
lineate per lo sviluppo di Bologna dal Psc (approvato nel 2008).

Le aree di maggiori dimensioni interessate dal presente strumento (Prati di Ca-
prara e Ravone) sono parte della “Città della Ferrovia”, cioè una delle sette città
che il Psc aveva individuato come immagine sintetica per dare un senso comune
e allineare scelte e strategie che si intendevano attuare sulle aree interessate.
Nello specifico, con la “Città della Ferrovia” Bologna “afferma la sua eccellenza
di capoluogo che dialoga con le altre città medie e grandi d'Europa. Gli spazi coin-
volti, infatti, ospitano attività attorno alle quali si strutturano le relazioni interna-
zionali (stazione, aeroporto, fiera, luoghi della direzionalità), dove la massima ac-
cessibilità e la concentrazione di funzioni eccellenti fanno incontrare le tante po-
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polazioni che contraddistinguono la miscela demografica contemporanea. É la
città dove si verificheranno le trasformazioni più rilevanti, dove avverrà la ricom-
posizione degli insediamenti cresciuti prima e dopo la rivoluzione urbana ed indu-
striale. La strategia della Città della Ferrovia è imperniata sulla riconfigurazione
del sistema di trasporto pubblico urbano e metropolitano, da realizzare mediante
efficaci collegamenti tra le porte di accesso internazionali e la città. Le aree dei
Prati di Caprara e dell'ex scalo Ravone hanno una posizione baricentrica e la vici -
nanza a luoghi strategici, compreso il comparto Bertalia-Lazzaretto”. E' pertanto
in relazione a  questa prospettiva che gli  interventi  individuati  dal  Poc come
“grande trasformazione” assumono un ruolo strategico non solo rispetto alla
città nel suo insieme ma anche all'area metropolitana.

Una prima motivazione del Poc “Rigenerazione di patrimoni pubblici” risiede
nella necessità di onorare gli impegni assunti con gli accordi istituzionali, firmati
con i vari proprietari dei beni interessati dalle previsioni.
Il processo di valorizzazione di questi patrimoni, avviato tra il 2006 (per le aree
ferroviarie) e il 2007 (per le aree ex militari), trova definitiva formalizzazione nel-
la sottoscrizione degli accordi che il Comune ha portato a termine nell'anno in
corso con: Agenzia del Demanio, Cassa Depositi e Prestiti, Invimit Sgr, Alma Ma-
ter Studiorum - Università di Bologna ed infine con Gruppo Ferrovie dello Stato,
cioè i soggetti oggi proprietari delle aree in oggetto e intenzionati ad assicurar-
ne la valorizzazione. Il  Poc che ne consegue, costituisce lo strumento di pro-
grammazione  delle  specifiche  trasformazioni  e  di  valutazione  delle  effettive
condizioni di sostenibilità.

Le motivazioni di carattere urbanistico riflettono le scelte strategiche e gli indi-
rizzi fissati dal Psc.
Si conferma innanzitutto la priorità per la riqualificazione di aree urbane “di-
smesse”, anche al fine di evitare il consumo di suolo non urbano. Al riguardo si
precisa che, benché le grandi aree militari e ferroviarie localizzate a nord-ovest
del centro storico siano oggi ampiamente inedificate, la loro passata utilizzazio-
ne influisce sull'attuale qualità dei suoli e sulle caratteristiche di una rinaturaliz-
zazione, nel frattempo intervenuta, di bassa qualità ecologica ed ambientale. La
loro trasformazione in aree urbane fa proprio l'obiettivo di ricostruire una parte
del territorio comunale con buone prestazioni ecologiche e insediative e l'alta
densità conferma l'obiettivo del massimo utilizzo dei suoli già urbanizzati.
In merito alla qualità dei suoli una serie di precisazioni sono dovute. Gli usi che
hanno nel tempo caratterizzato le aree ex militari sono stati molto differenti e,
per ovvie ragioni, non sono mai stati resi noti, pertanto l’effettivo stato dei suoli
è sconosciuto. La scelta del Demanio, del gruppo Ferrovie dello Stato e degli al-
tri soggetti proprietari nel frattempo subentrati, è stata quella di rimandare le
verifiche puntuali (che in base alla normativa vigente avrebbero reso necessario
un progetto di bonifica) e di mettere in carico al soggetto attuatore i futuri pos-
sibili interventi. In assenza di indagini specifiche e di una analisi storica esausti-
va,  il  Comune ha ritenuto necessaria una scelta cautelativa,  prescrivendo un
piano di indagini, da definire con Arpa, e indicando i passaggi procedimentali
per le attività di bonifica e risanamento che dovranno precedere l'attuazione
degli interventi di trasformazione. Pertanto la Valsat, oltre a definire gli impatti
potenziali e le condizioni di sostenibilità, propone il coordinamento con il pro-
cesso urbanistico delle attività di indagine, analisi di rischio ed eventuale bonifi-
ca, mutuando l'approccio già sperimentato nella trasformazione di aree indu-
striali  dismesse.  La normativa,  peraltro,  ha previsto una specifica condizione
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escludente, cioè la possibilità di escludere l’utilizzo delle aree in mancanza di
un'indagine approfondita sullo stato di qualità dei suoli e dell'eventuale e con-
seguente bonifica delle stesse. Occorre poi tener presente che, essendo la boni-
fica effettuata in relazione agli usi previsti e agli assetti prefigurati, in base alle
indagini che verranno effettuate quegli usi e quegli assetti potrebbero subire nel
tempo delle modifiche, anche significative.

L'insieme di questi  fattori,  in sintesi riconducibili  alla localizzazione e all'am-
piezza delle aree oggetto del presente Poc, evidentemente ha inciso sulla possi-
bile trasformazione di tutte le aree oggetto degli accordi, ovvero degli interi Am-
biti di sostituzione misti 41, 143 e 144, consigliando di mantenere alcuni margini
di flessibilità. Conformemente al Psc è stato valutato l'impatto di un mix funzio-
nale ampio nel quale la residenza possa 'pesare' dal 51% (confermando quindi
la caratterizzazione “mista” degli ambiti) fino all'80% della capacità edificatoria
complessiva. Sulla base di questa ipotesi è stato verificato, coi contributi predi-
sposti in particolare da Agenzia del Demanio e Ferrovie dello Stato, un assetto di
massima compatibile con il possibile sviluppo infrastrutturale e insediativo.
Questo approccio si distacca dall'ipotesi di un “dimensionamento” del Poc lega-
to a un “fabbisogno”; come si evince dal Documento programmatico per la qua-
lità urbana, infatti,  il  lieve aumento tendenziale della popolazione nella città
non richiede previsioni insediative come quelle che vengono messe in gioco dal
Poc. La ragione per rendere possibili interventi di tale dimensione dipende, oltre
che dagli accordi più volte citati (che mostrano l' interesse di operatori nazionali
come Invimit e CDP per gli sviluppi della città, evidentemente connessi alle sue
potenzialità e non solo), dalla volontà di mettere in gioco l'offerta del Psc che ha
maggiori possibilità di segnare il futuro della città, incidendo sulla stessa quan-
tità della domanda (inducendo cioè una domanda oggi non presente) oltre che
sulla qualità. Assieme alla valutazione dell'opportunità di rendere disponibile
alla trasformazione una vasta area, collocata in posizione strategica, si è anche
considerata la possibilità che le scelte insediative, in merito alla composizione e
sostenibilità degli usi, siano puntualmente valutate nelle successive fasi attuati-
ve (Pua) in relazione agli  effettivi  interessi degli  operatori  ad investire su tali
aree nella città di Bologna. Anche per questa ragione le Norme prevedono la
possibilità di variare la previsione, previa verifica della sostenibilità di diverse
ipotesi di attuazione relative agli usi messi in gioco.
Le considerazioni fatte si riflettono sulla modulazione nel tempo degli interven-
ti. Si è così verificato e valutato, attraverso gli studi di carattere trasportistico e
ambientale che hanno preceduto la redazione del Poc, che esistono attualmen-
te le condizioni di sostenibilità per circa il 30% dell'intera capacità edificatoria.
Conseguentemente si sono indicate le porzioni dei comparti che possono essere
attivate senza realizzare ulteriori opere rispetto a quelle a diretto servizio dei
nuovi insediamenti e senza compromettere futuri sviluppi. Si tratta delle porzio-
ni più esterne dei comparti,  a ridosso della città esistente, in particolare: nel
comparto Ravone l'area in prossimità di via Tanari e quelle in prossimità della
futura stazione Sfm “Prati di Caprara”; nel comparto Prati di Caprara: l'area in
prossimità di via Saffi e quella a ridosso del giardino Farpi Vignoli. La completa
realizzazione della capacità edificatoria prevista potrà invece avvenire a seguito
dell’adeguamento infrastrutturale necessario, la cui realizzazione potrà deter-
minarsi sia in base all'iniziativa degli operatori interessati alla trasformazione
delle aree sia in base all’iniziativa del Comune qualora riuscisse a garantirsi al-
trimenti le risorse finanziarie.
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L’orizzonte temporale di riferimento per l'attuazione delle previsioni del Poc è
deciso dai piani attuativi, che andranno presentati entro i 5 anni di validità del
Piano operativo e che a loro volta hanno una validità di 10 anni. E' ipotizzabile
che nei primi anni vengano presentati i Pua che interessano le porzioni attual-
mente sostenibili, per il 30% della capacità insediativa complessiva.

Oltre alla “grande trasformazione” delle aree ex militari e ferroviarie attorno alla
futura stazione del Servizio ferroviaria metropolitano di Prati di Caprara, il  Poc
si occupa anche di altri interventi di valorizzazione/trasformazione di patrimoni
pubblici. Si tratta di compendi ex militari e ferroviari di minore dimensione, an-
che se di grande rilievo strategico (ex caserme Sani, Mazzoni e Masini, ex Stave-
co, area ferroviaria ex Oma) assimilabili per le loro caratteristiche agli interventi
già compresi nel“Programma per la qualificazione urbana diffusa”. A queste si
aggiunge l'area delle ex scuole Ferrari in via Toscana.

Scelte  di  gestione del  patrimonio immobiliare comunale motivano l'ulteriore
componente di questo Poc e si possono così riassumere:
– interventi di valorizzazione di immobili di proprietà comunale finalizzati al

potenziamento del sistema delle attrezzature e degli spazi collettivi: la ne-
cessità  di  realizzare  altre  scuole  dell'obbligo  implica  sia  nuove  previsioni
(scuole  Carracci  e  scuole  Tempesta),  sia  lo  “svincolo”  dalla  destinazione
pubblica di alcuni immobili,  per realizzare le nuove strutture attraverso la
costituzione di un fondo immobiliare per l'edilizia scolastica (edifici  in via
Populonia 2, via Mattei 18-20, via Menghini 2-4, via Casaglia 43 e 47);

– modifica nelle destinazioni d'uso per una differente futura valorizzazione e
gestione: viene tolto dalle attrezzature private ad uso pubblico, un edificio
sito in Strada Maggiore 74; tolto dalle attrezzature pubbliche ad uso pubbli-
co il complesso “ex villa Salus”, sito in via Malvezza 2; si riconosce infine al
“centro pasti Casteldebole”, sito in via Galeazza 55/2, il ruolo di attrezzatura
scolastica includendolo nel sistema “Attrezzature e spazi collettivi”.

A proposito del ridimensionamento delle attrezzature di proprietà ed uso pub-
blico, dovuto alle modifiche complessivamente previste con questo Poc, occor-
re sottolineare che l'ingente patrimonio presente in città, che richiede cospicui
investimenti  per  la  manutenzione  (oltre  all'adeguamento  alle  normative  nel
frattempo promulgate), nelle attuali  condizioni di crisi  della finanza pubblica
comporta una obsolescenza diffusa cui solo in alcuni casi si può fare fronte con
la realizzazione di edifici nuovi e con interventi di adeguamento. Ne conseguono
casi di abbandono e inutilizzo che richiedono la messa a punto di criteri di ge-
stione più efficaci ed efficienti, affrontando il tema della possibile dismissione di
parte di questo patrimonio, col fine specifico di utilizzare gli introiti realizzati
per riqualificare le attrezzature che rimangono in servizio. Si rende necessario a
questo punto ragionare in termini di qualità e non esclusivamente di quantità,
approccio favorito da una normativa basata sullo standard. Queste valutazioni
hanno portato il Comune di Bologna ad aderire al progetto del Ministero Istru-
zione Università Ricerca che prevede finanziamenti per la costituzione di fondi
immobiliari finalizzati alla rigenerazione e all'ammodernamento del patrimonio
scolastico;  per la realizzazione di  questo progetto è  previsto che immobili  di
proprietà comunale dismessi o sottoutilizzati vengano conferiti al fondo per fi-
nanziare le opere di rinnovo del parco scolastico. Analoghe ragioni hanno porta-
to al reinserimento nel Poc della previsione urbanistica che prevedeva la valo-
rizzazione da parte di un soggetto privato di una ex scuola comunale, a fronte
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della cessione di aree e realizzazione di strutture scolastiche (Accordo “Buon
Pastore”, che comporta la trasformazione dell'area scolastica ex Ferrari).

1.2. Il percorso procedurale: dai primi accordi al Piano

Gli accordi con Agenzia del Demanio, Cassa Depositi e Prestiti, Invimit e Alma Ma-
ter Studiorum Univesità degli Studi di Bologna
Il percorso procedurale che coinvolge i soggetti interessati dal  Poc ”Rigenera-
zione di patrimoni pubblici”, Demanio dello Stato (tramite l'Agenzia del Dema-
nio), Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Invimit e Alma Mater Studiorum - Università
degli Studi di Bologna (Unibo), è piuttosto complesso: ad un certo punto al De-
manio  dello  Stato,  principale  interlocutore  in  quanto  possessore  iniziale  dei
beni, si affiancano prima CDP, acquistando alcuni beni, poi Unibo, soggetto in-
teressato alla trasformazione dell'area ex Staveco in campus universitario; da
ultimo entra nel  gruppo Invimit  gestore pubblico di  fondi  immobiliari,  che si
candida alla promozione e attuazione delle trasformazioni. La disamina dei vari
passaggi si può articolare nel seguente modo.

Demanio dello Stato
Il Comune di Bologna, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l'Agenzia del
Demanio il 5 maggio 2007 hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa (ai sensi
dell’art. 3 c. 15-bis Dl n. 351/2001, convertito in L n. 410/2001 e ss.mm.ii.) a se-
guito del quale si è dato avvio ad un Programma Unitario di Valorizzazione (il
P.U.V. Bologna) avente ad oggetto una pluralità di immobili pubblici siti nel ter-
ritorio comunale di Bologna. Il P.U.V. era finalizzato, nell’ambito del contesto
economico e sociale di riferimento, allo stimolo e all’attuazione di interventi di
riqualificazione urbana, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, e a
rifunzionalizzare e valorizzare, attraverso idonei cambi di destinazione d'uso, un
consistente numero di immobili pubblici.
In attuazione del suddetto Protocollo di Intesa, tra le altre cose si è dato avvio
ad uno studio per verificare la fattibilità attuativa del P.U.V. Bologna attraverso
l’utilizzo di strumenti operativi di pianificazione e programmazione, di partena-
riato pubblico-privato e di finanza immobiliare.
In concomitanza con l’attività di elaborazione del predetto studio, con delibera-
zione del Consiglio Comunale n. 133 del 14 luglio 2008, l’Amministrazione Co-
munale aveva nel frattempo completato la procedura di approvazione del nuo-
vo Piano strutturale comunale (Psc), nel quale sono state recepite le prime risul-
tanze del citato studio, relative alle linee di trasformazione e valorizzazione ipo-
tizzate che hanno permesso l'individuazione di nuove destinazioni urbanistiche
dei beni medesimi.
Concluso lo Studio di fattibilità, il 31 marzo 2009 l’Agenzia ed il Comune hanno
provveduto  alla  sottoscrizione  di  una  Intesa  Istituzionale  (ex  art.  15  L  n.
241/1990 e ss.mm.ii.) finalizzata alla formale condivisione degli esiti dello studio
e delle nuove destinazioni urbanistiche concordate, nonché alla definizione dei
successivi impegni, consistenti per il  Comune nel recepimento integrale degli
esiti e delle indicazioni emerse dallo studio nella strumentazione urbanistica,
per  l’Agenzia  nell’avvio  di  attività  di  razionalizzazione  e  ottimizzazione  degli
spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato e di valorizzazione – anche median-
te immissione sul mercato – degli immobili suscettibili di dismissione. Nel frat-
tempo il Comune procedeva con l'adeguamento della propria strumentazione
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urbanistica attraverso l'approvazione sia del  nuovo Regolamento urbanistico
edilizio (Rue) sia del Piano operativo comunale (Poc).
L'Agenzia del Demanio e il Comune il 7 ottobre 2010 hanno provveduto alla sot-
toscrizione di un Accordo integrativo allo scopo di definire i tempi e le modalità
di approvazione del progetto di valorizzazione urbanistica degli immobili ogget-
to del P.U.V. Bologna e condividere i criteri generali per l’assegnazione al Comu-
ne di Bologna di una quota premiale non inferiore al 5% e non superiore al 15%
dei proventi derivanti dall’alienazione sul mercato dei compendi immobiliari già
valorizzati (ai sensi dell’art. 3 c. 15 Dl n. 351/2001, convertito in L n. 410/2001);
prevedendo altresì che tale quota potesse essere corrisposta – in tutto o in parte
– anche attraverso il trasferimento al Comune di beni di proprietà dello Stato
oggetto del processo di valorizzazione.
A partire dal 2010, pertanto, l’Agenzia ha provveduto ad attivare procedure di
evidenza pubblica finalizzate all’immissione sul mercato dei beni di proprietà
dello Stato già valorizzati sotto il profilo urbanistico, conseguendo l’alienazione
– tramite aste pubbliche – di sei compendi immobiliari, con contestuale ricono-
scimento al Comune della quota premiale ad esso spettante ex lege.
Per ottimizzare gli obiettivi di coordinamento, armonizzazione, semplificazione
e riduzione dei tempi dei processi di valorizzazione urbanistica avviati, in un’ot-
tica di riqualificazione e rigenerazione urbana coerente con il Psc, con Accordo
attuativo del 7 novembre 2012, l’Agenzia e il Comune hanno manifestato la vo-
lontà di proseguire e sviluppare il  percorso di cooperazione istituzionale e di
pianificazione fino ad allora condiviso riconducendo il P.U.V. Bologna nell’ambi-
to delle nuove previsioni normative dando così origine al Programma Unitario di
Valorizzazione Territoriale - P.U.Va.T. Bologna (di cui all’art. 3-ter Dl n. 351/2001,
convertito in L n. 410/2001, così come modificato dall’art. 27 c. 2 Dl n. 201/2011,
convertito in L n. 214/2011).
Si è così proceduto con una ricognizione per individuare ulteriori patrimoni im-
mobiliari da inserire nel P.U.Va.T., attraverso il coinvolgimento di altri soggetti
proprietari, detentori o gestori di immobili pubblici, con i quali fossero già stati
attivati corrispondenti processi di sviluppo e valorizzazione urbanistica definen-
do altresì percorsi operativi e procedure da attuarsi anche attraverso il ricorso a
strumenti  innovativi  di  finanza immobiliare (di  cui  agli  artt.  33 e 33-bis Dl  n.
98/2011, convertito in L n. 111/2011 e ss.mm.ii.). La conseguenza principale di
tale operazione è stata l'entrata in scena di due altri soggetti, Cassa Depositi e
Prestiti (CDP) e Invimit, e dei relativi fondi immobiliari.

Cassa Depositi e Prestiti (CDP)
Nel dicembre 2013 l'Agenzia del Demanio ha alienato al F.I.V. - Fondo Investi-
menti per le Valorizzazioni - Comparto Extra, gestito da CDP Investimenti Sgr
S.p.A. (CDPI Sgr) tre compendi immobiliari statali  inclusi nel portafoglio P.U.-
Va.T. Bologna: le ex caserme Sani, Masini e Mazzoni.
Questa alienazione ha comportato il riconoscimento al Comune di una quota
premiale (ai sensi e per gli effetti del c. 7 del richiamato art. 3-ter Dl n. 351/2001,
convertito in L n. 410/2001 e ss.mm.ii.) per gli immobili delle ex caserme Sani e
Masini, mentre per l'ex caserma Mazzoni, non essendosi compiuta la valorizza-
zione (che avviene con l'inserimento dell'area nel  Poc-  Rigenerazione di patri-
moni pubblici), si è stabilito con CDP Investimenti Sgr - subentrata nei rapporti
attivi e passivi assunti dall'Agenzia del Demanio nei confronti del Comune di Bo-
logna - che la quota premiale verrà corrisposta in un secondo momento, da par-
te del soggetto che svilupperà il comparto.
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Nel frattempo lo scenario di riferimento, rispetto al quale erano state fatte alcu-
ne scelte iniziali,  si è modificato, in particolare per l'emergere di un generale
fabbisogno scolastico e di una necessaria riarticolazione territoriale:
– all'interno dell'ex caserma Masini è decaduto  l'interesse del Comune per la

realizzazione di una struttura educativa per l'infanzia (per una Sul pari a cir-
ca 1.000 mq); pertanto tale previsione viene stralciata ma l'impegno per CDP
viene “trasferito” nella realizzazione di due scuole più grandi nelle altre due
aree delle ex caserme Mazzoni e Sani;

– per l'ex caserma Mazzoni, che si prevedeva di valorizzare e trasformare con-
testualmente alle scuole Tambroni, è decaduto l'interesse del Comune all'a-
lienazione di queste ultime (nel frattempo oggetto di interventi manutentivi),
mentre si conferma l'interesse alla realizzazione di una scuola primaria e di
una scuola dell'infanzia per una Sul di 2.850 mq (in luogo dei 2.500 mq di Sul
previsti nell'Intesa Istituzionale del 2009);

– all'interno dell'ex caserma Sani, il Comune conferma l'interesse alla realizza-
zione di una scuola secondaria di primo grado per una Sul di 3.190 mq (in
luogo dei 2.450 mq di Sul previsti nell'Accordo integrativo del 2010).

Inoltre nel giugno 2014 ha cessato la propria efficacia il primo Poc del Comune
di Bologna e con esso anche le previsioni relative all'ex caserma Sani, mentre è
maturata la necessità di dare una prospettiva di trasformazione a quest'area
anche ricorrendo a nuovi strumenti di finanza immobiliare.
Pertanto il Comune, ai fini della predisposizione del Poc in oggetto, ha chiesto a
CDP Sgr di provvedere allo svolgimento di una serie di analisi tecnico-speciali-
stiche per la valutazione degli impatti ambientali e infrastrutturali derivanti dal-
l'attuazione delle previsioni che si andavano individuando (in parte mutate ri-
spetto alle scelte pregresse) e di sottoscrivere un nuovo accordo procedimenta-
le per sancire gli impegni reciproci e concordare le possibilità edificatorie e le
dotazioni territoriali legate a ciascun intervento. Queste analisi sono state com-
piute e i risultati hanno contribuito alla predisposizione del Poc”Rigenerazione
di patrimoni pubblici”; l'accordo è stato sottoscritto ed è allegato al presente
strumento.

Invimit e Alma Mater Studiorum (Unibo)
Nell'ottobre 2013, in attuazione delle previsioni del P.U.Va.T. Bologna, l’Agenzia
del Demanio ha dato avvio ad una serie di verifiche per valutare le condizioni di
fattibilità tecnica ed economico-finaziaria del ricorso ai veicoli di finanza immo-
biliare (introdotti dagli artt. 33 e 33-bis Dl n. 98/2011, convertito in L n. 111/2011
e ss.mm.ii.).
Nel frattempo, a seguito dell'emanazione della suddetta L n. 111/2011, il Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze aveva costituito la Invimit Sgr - Investimenti Im-
mobiliari Italiani Società di gestione del risparmio - S.p.A. (autorizzata dalla Ban-
ca d’Italia ad operare nel dicembre del 2013),  intendendo realizzare  uno stru-
mento di finanza immobiliare innovativo con l’obiettivo di contribuire allo svilup-
po e alla valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici, con finalità di rigene-
razione urbana, territoriale e di riduzione del debito pubblico, e garantendo al-
tresì una funzione essenziale di cerniera tra i soggetti pubblici, proprietari di in-
genti patrimoni immobiliari, e il mercato, ancora in fase di grave stagnazione.
Nel giugno 2014 l’Agenzia del Demanio, a seguito di una specifica manifestazione
d'interesse da parte di Invimit Sgr per conferire 18 immobili statali ad uno o più
fondi immobiliari da loro gestiti, individua la suddetta società come il soggetto
cui affidare il processo di valorizzazione di quelle aree facenti parte del P.U.Va.T.
Bologna.
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Il 5 marzo 2014, il Comune e l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con
il placet dell’Agenzia del Demanio, hanno sottoscritto un accordo per il recupe-
ro e la valorizzazione dell’area “ex Staveco”, finalizzato alla realizzazione di un
campus universitario (accompagnato da importanti dotazioni territoriali a servi-
zio della città).
In relazione al suddetto accordo il Comune si è impegnato a concordare con l'A-
genzia del Demanio, in esito al P.U.Va.T. Bologna, i contenuti di un Poc per ren-
dere attuabili le trasformazioni relative all'area “ex Staveco”; l’Università si è
impegnata a  finanziare,  con risorse  proprie  e/o tramite altri  partner,  l’intera
operazione di recupero dell’area, anche per stralci funzionali, eventualmente ri-
correndo ad intese di partenariato pubblico-privato che consentano di massi-
mizzare la redditività dell’investimento, nei tempi previsti dalla durata dell’ac-
cordo e rispettando le destinazioni d’uso concordate.
A seguito della costituzione della Invimit Sgr S.p.A. e delle positive verifiche pre-
liminari condotte dall'Università con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito alla
possibilità di una cooperazione istituzionale in vista del perseguimento di obiet-
tivi comuni di interesse pubblico, ricorrendo al fondo immobiliare "i3-Universi-
tà", costituito dalla Invimit Sgr S.p.A., nel dicembre 2014 si è deciso di rimodula-
re l'accordo del precedente marzo, in particolare sotto il profilo degli strumenti
attuativi giuridico-procedurali e finanziari, ai fini dello sviluppo, finanziamento e
realizzazione del progetto del nuovo campus universitario. A favore di tale nuo-
vo campus il Comune ha inoltre rinnovato la volontà di destinare la futura pre -
mialità, scaturente dal completamento del processo di valorizzazione.
Come previsto dall'Accordo suddetto, nell'ambito del Poc, sulla base della ri-
chiesta in tal senso formulata dall'Università, il Comune ha previsto una capaci-
tà edificatoria maggiore rispetto a quella individuata dai precedenti accordi, al
fine di garantire la completa soddisfazione delle esigenze connesse alla realizza-
zione del nuovo insediamento universitario.
L’Agenzia del Demanio e il Comune, di concerto con l’Università e con Invimit
Sgr S.p.A., hanno convenuto di individuare nei fondi comuni di investimento im-
mobiliare a gestione diretta, costituiti dalla predetta Società di Gestione del Ri-
sparmio di proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze, i veicoli finan-
ziari più idonei per l’attuazione dei processi di valorizzazione relativi ai compen-
di demaniali di proprietà dello Stato: “ex Staveco” – da apportare al Fondo “i3-
Università” (costituto dalla Invimit Sgr S.p.A. in data 23 dicembre 2014) – e Por-
zioni Est ed Ovest del Tenimento “Prati di Caprara” – nella prospettiva del Fon-
do a gestione diretta “i3-Stato” di prossima costituzione.
Il Comune di Bologna, al fine della predisposizione del presente Poc, ha chiesto
all'Agenzia del Demanio e all'Alma Mater Studiorum di provvedere allo svolgi-
mento di una serie di analisi tecnico-specialistiche di impatto ambientale e in-
frastrutturale,  in  relazione  all'importanza della  capacità  insediativa legata  ai
suddetti beni, e di sottoscrivere un nuovo accordo procedimentale per sancire
gli impegni reciproci e concordare le possibilità edificatorie e le dotazioni terri-
toriali legate a ciascun intervento. Le analisi suddette sono state parzialmente
compiute e i risultati hanno contribuito alla predisposizione del Poc ”Rigenera-
zione di patrimoni pubblici”; l'accordo è stato sottoscritto ed è allegato al pre-
sente strumento.
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L'accordo con il Gruppo Ferrovie dello Stato
Il  Comune di  Bologna, la Provincia di Bologna, la Regione Emilia-Romagna e
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. hanno sottoscritto il 18 luglio 2006 l’Accordo ter-
ritoriale relativo agli assetti territoriali, urbanistici e infrastrutturali della Nuova
Stazione Ferroviaria di Bologna, ai sensi dell’art. 15 della Lr 20/2000, al fine di ri-
qualificare l’ambito della nuova stazione e delle aree ferroviarie adiacenti.
Questo accordo territoriale costituiva l'atto preliminare per la successiva predi-
sposizione di accordi procedimentali (ovvero altri atti d’intesa) con i quali si sa-
rebbero definiti in dettaglio tempi, modalità attuative e impegni finanziari per la
realizzazione delle opere pubbliche di comune interesse.
Pertanto, successivamente, sono stati sottoscritti:
– accordo tra Comune di Bologna, Provincia di Bologna, Regione Emilia-Roma-

gna e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. relativamente ad impegni reciproci volti
a favorire la realizzazione dell’opera pubblica denominata “People Mover”
(14 marzo 2007);

– accordo tra Comune di Bologna e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l’esple-
tamento del concorso internazionale di progettazione per il nuovo comples-
so integrato nell’ambito della stazione di Bologna centrale (19 giugno 2007);

– accordo tra Comune di Bologna, Provincia di Bologna, Regione Emilia-Roma-
gna e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la realizzazione degli interventi in-
frastrutturali a supporto della nuova stazione ferroviaria di Bologna (19 giu-
gno 2007);

– accordo tra Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Trasporti,  Regione
Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Bologna e Rete Ferrovia-
ria Italiana S.p.A. per il completo sviluppo ed attuazione del Servizio Ferro-
viario Metropolitano bolognese (19 giugno 2007).

Non seguì invece un accordo di programma sulle aree ferroviarie dismesse (ai
sensi dell'art. 40 della Lr 20/2000, in variante al Piano regolatore generale vigen-
te, e previsto all’art. 11 dell’Accordo territoriale) perché nel frattempo l’Ammini-
strazione Comunale aveva completato la procedura di approvazione del nuovo
Piano strutturale comunale (Delibera di Consiglio Comunale n. 133 del 14 luglio
2008), dove erano confluiti obiettivi e modalità di trasformazione precedente-
mente definiti con l’Accordo territoriale e così riassumibili:
– individuazione dell’Ambito di sostituzione n. 41 Ex scalo Ravone, con la pre-

visione di una trasformazione intensiva che modifica radicalmente la situa-
zione esistente e conferisce all'area una nuova destinazione mista (residen-
za, attività sociali, culturali, commerciali e produttive compatibili);

– individuazione degli Ambiti da riqualificare n. 125 e 126 Nuova stazione fer-
roviaria Bologna Centrale, per i quali si prevede la costituzione di un efficien-
te nodo di interscambio modale, regionale e metropolitano, ed elemento di
saldatura della frattura urbana tra nucleo antico della città e la Bolognina;

– riconoscimento, nel Sistema della mobilità, del ruolo della nuova Stazione
come nodo principale intermodale per i viaggiatori su ferro e gli utenti del
trasporto pubblico urbano e metropolitano;

– individuazione della strategia della “Città della Ferrovia”, figura urbana che
intende valorizzare e mettere a sistema le connessioni fisiche e funzionali tra
gli spazi urbani che ospitano e ospiteranno attività e usi di eccellenza quali:
Stazione Centrale, Aeroporto Marconi, Fiera district, ambiti di sviluppo del-
l’Università, Centro agroalimentare.

Nel 2009 il Gruppo FS Italiane ha formalmente costituito la Società FS Sistemi
Urbani Srl, dando avvio ad un processo di riorganizzazione ed ottimizzazione
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del proprio patrimonio immobiliare attraverso la definizione di una nuova ge-
stione integrata del patrimonio non più funzionale all'esercizio dell'impresa. La
strategia di FS Sistemi Urbani è di individuare nuove opportunità di valorizza-
zione e riqualificazione delle aree loro assegnate per il  raggiungimento degli
obiettivi di vendita aziendali.
In particolare FS Sistemi Urbani  risulta proprietaria delle  aree “Ravone”,  “ex
Polfer”, “Prati di Caprara Nord” e “Prati di Caprara Sud”, inclusi nell'Ambito di
sostituzione da Psc denominato Ex scalo di Ravone. Per tali aree, FS Sistemi Ur-
bani ha intrapreso da alcuni anni un percorso progettuale volto a meglio com-
prenderne le potenzialità di sviluppo e le conseguenti scelte urbanistiche utili o
necessarie al perseguimento degli obiettivi specifici. A tal fine ha predisposto gli
studi: “Piano di sviluppo del polo funzionale della nuova stazione ferroviaria di
Bologna: Piano per la  trasformazione urbana dell'ambito ferroviario  Ravone-
Mascarella-Reno” (gennaio 2008) e il “Masterplan delle aree di Ravone, Prati di
Caprara e Cave di Reno” (aprile 2012) che hanno costituito un primo punto di ri-
ferimento per l'individuazione delle possibilità di trasformazione delle aree sud-
dette.
Ulteriori riflessioni progettuali sono conseguite all'inserimento dell'area del Ra-
vone nell'ambito del P.U.Va.T. Bologna. Con Accordo attuativo del 7 novembre
2012, in un’ottica di riqualificazione e rigenerazione urbana coerente con il Psc,
il P.U.V. Bologna è stato ricondotto nell’ambito delle nuove previsioni normati-
ve dei Programmi Unitari di Valorizzazione Territoriale, allo scopo di ottimizzare
gli obiettivi di coordinamento, armonizzazione, semplificazione e riduzione dei
tempi dei processi di valorizzazione urbanistica. A quel punto, coerentemente
con la nuova disciplina di riferimento, il programma è stato esteso per includere
altri patrimoni pubblici da valorizzare, tra i quali gli immobili di proprietà del
Gruppo FS.
Il Poc in oggetto prevede anche un intervento per un'altra area di proprietà del-
le Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.; si tratta dell'area “Ex Oma”, compresa tra
Borgo Masini e il fascio dei binari e confinante ad est col ponte di via Mascarella.
L'area, facente parte di quelle già progettate dallo studio Isozaki in occasione
del concorso per la nuova stazione ferroviaria di Bologna Centrale, viene così
avviata all'effettiva trasformazione.
Il Comune di Bologna, ai fini della predisposizione del Poc, ha chiesto al gruppo
Ferrovie dello Stato di provvedere allo svolgimento di una serie di ulteriori veri-
fiche tecnico-specialistiche di impatto ambientale e infrastrutturale, in relazio-
ne alla capacità insediativa nelle aree, e di sottoscrivere un nuovo accordo pro-
cedimentale per sancire gli impegni reciproci e concordare le possibilità edifica-
torie e le dotazioni territoriali legate a ciascun intervento. Le analisi sono state
compiute e i risultati hanno contribuito alla predisposizione del Poc “Rigenera-
zione di patrimoni pubblici”; l'accordo è stato sottoscritto ed è allegato al pre-
sente strumento.

I materiali prodotti dai soggetti firmatari degli accordi, finalizzati alla redazione
del presente Poc, sono stati utilizzati per la redazione del Piano e su essi si fon-
dano le valutazioni che hanno portato alle decisioni finali sull'impostazione del-
lo stesso. I documenti sono archiviati e costituiscono un importante materiale
conoscitivo, valutativo e progettuale sulle aree interessate.
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2 I CONTENUTI

2.1 Il quadro infrastrutturale di riferimento

Negli studi che i diversi soggetti proprietari delle aree interessate dal Poc “Rige-
nerazione di patrimoni pubblici” hanno prodotto per consentire la valutazione
di sostenibilità delle trasformazioni previste sono trattate varie questioni;  tra
queste è emersa con particolare enfasi la necessità di riaprire una puntuale e
specifica riflessione sul quadro di riferimento infrastrutturale presente nel Psc e
sulle infrastrutture ancora previste, realizzate e/o realizzabili.
Le questioni principali sono ovviamente emerse in relazione agli interventi co-
siddetti di grande trasformazione, nelle aree collocate attorno all'ospedale Mag-
giore che, per la loro rilevanza, richiedono di essere inquadrate in uno scenario
infrastrutturale di livello urbano.

Lo studio di accessibilità di queste grandi aree ha condotto, oltre all'individua-
zione della residua capacità delle infrastrutture esistenti, ad una distinzione tra
strade da considerare come elementi imprescindibili della rete (e quindi tali da
rappresentare vere e proprie condizioni di sostenibilità per lo sviluppo delle pre-
visioni del Poc) e strade che invece potrebbero concorrere all'individuazione di
itinerari alternativi e/o sussidiari che, in quanto tali, garantirebbero un allegge-
rimento della pressione del traffico attraverso una più equilibrata distribuzione
dei flussi. Una distinzione di questo tipo, rispetto al sistema introdotto a suo
tempo nel Psc, è importante per collocare nel tempo le nuove previsioni, valu-
tando cosa è stato realizzato di quello scenario e che cosa resti da realizzare, e
quali siano state le conseguenze sull'accessibilità.

Per assicurare il funzionamento della città nel suo insieme, il Psc concentrava
proprio nel quadrante di nord-ovest la previsione di un insieme di nuove strade
che avrebbero completato il sistema rappresentato da tangenziale, strade di at-
traversamento urbano e strade di connessione tra parti di città (Figura. 1).
Nello specifico:
– un collegamento dell'asse proveniente da Casalecchio ad una nuova uscita

dalla tangenziale passando ad ovest del previsto insediamento del Lazzaretto;
– un rafforzamento del  sistema di  strade di  connessione nord-sud a partire

dall'uscita n. 5 della tangenziale (“nuova Roveretolo” e asse nord-sud, in fre-
gio al nuovo insediamento nell'area ex Mercato-Navile, che avrebbe consen-
tito il veloce raggiungimento di via Carracci e di via Bovi Campeggi: entram-
be da realizzare);

– un rafforzamento del sistema di strade di connessione est-ovest tra via Mar-
co Polo e via Terracini (sottopasso di via Manzi – realizzato - e prosecuzione
di via della Grazia in tunnel, per giungere ancora in via Terracini, non realiz-
zato) e tra i viali di circonvallazione e via Triumvirato (cosiddetta “sussidiaria
alla via Emilia”, ancora da realizzare).
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Figura 1

Questo sistema viario trovava senso compiuto in relazione al previsto riassetto
del trasporto pubblico locale (ad esempio la “sussidiaria alla via Emilia” si lega-
va alla necessità di  far  transitare la “metrotramvia” in sede propria sulla via
Emilia), anch'esso individuato dal Psc e riassunto nello schema riportato (Figura
2).
Nello specifico si prevedevano:
– le linee del Servizio Ferroviario Metropolitano e le relative stazioni;
– un trasporto pubblico in sede propria (la metrotramvia e il people mover);
– le principali direttrici del trasporto pubblico su gomma (assi stradali filovia-

rizzati).
Dallo schema riportato emerge chiaramente l'alto grado di accessibilità delle
aree a ridosso dell'ospedale Maggiore.
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Figura 2

Dal 2008 ad oggi quel quadro ha subito importanti mutamenti: il progetto di me-
trotramvia è stato abbandonato e il people mover non risulta al momento finan-
ziato;  nel  contempo alcune delle  strade previste attendono ancora di  essere
realizzate: la nuova Roveretolo, l'asse nord-sud (nel tratto da via Carracci a via
Gobetti), la “sussidiaria alla via Emilia”.

Nell'ambito  della  predisposizione  di  una  variante  al  Pua Bertalia-Lazzaretto,
oggi in corso, gli studi di simulazione del traffico hanno indicato l'opportunità di
rivedere l'assetto infrastrutturale di riferimento,  considerando non essenziale
per l'accessibilità al comparto sia la strada di connessione con la tangenziale
(insieme alla contestuale predisposizione di una nuova uscita) sia la connessio-
ne in tunnel di via della Grazia (completamento parziale dell'”asse dell'89” pre-
visto dal Prg 1985).

Le valutazioni compiute relativamente agli interventi di grande trasformazione
del Poc “Rigenerazione di patrimoni pubblici” hanno portato all'individuazione
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di uno scenario infrastrutturale che, per garantirne la sostenibilità, comporta la
piena realizzazione delle seguenti opere stradali (Figura 3):
– realizzazione dell'asse nord-sud (tratto tra via Carracci e via Gobetti);
– realizzazione dell'asse “sussidiaria alla via Emilia” fino al ricongiungimento

con via Triumvirato;
– cui si deve aggiungere la risoluzione del nodo via Emilia Ponente-via Pertini,

non riconosciuto dal Psc perché d'importanza “locale” ma non più procrasti-
nabile in relazione ai carichi insediativi previsti.

Figura 3

A grandi linee si è valutato che la realizzazione dei nuovi insediamenti potrebbe
rendere fattibile la prima parte della “sussidiaria alla via Emilia” mettendola in
carico  ai  soggetti  attuatori  del  comparto  insieme  alle  relative  opere  di
connessione  con la  viabilità  esistente.  La seconda parte  della  stessa,  invece
(insieme al ponte sul fiume Reno) è opera di cui dovrà farsi carico la città con
altri tipi di risorse. Sempre a carico dei comparti è anche la risoluzione del nodo
via Emilia Ponente-via Pertini, cui si aggiungono i parcheggi pubblici previsti nei
sub comparti  Prati di  Caprara Nord e Sud e Ravone, quest'ultimo interessato
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dalla  realizzazione  del  nuovo  parcheggio  Tanari.  Per  quanto  riguarda  il
completamento dell'asse Nord-Sud, da via Carracci a via Gobetti, a seguito della
revisione dell'accordo tra Comune di Bologna, Provincia di Bologna, Regione
Emilia-Romagna  e  Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.A.  per  la  realizzazione  degli
interventi infrastrutturali a supporto della nuova stazione ferroviaria di Bologna
(19 giugno 2007) si potrà definire la modalità di finanziamento.

Per quanto riguarda il sistema di trasporto pubblico locale, si è valutata la neces-
sità di provvedere ad un adeguamento del percorso di alcune linee di autobus
esistenti, in particolare per consentire il raggiungimento della nuova stazione del
Servizio Ferroviario Metropolitano “Prati di Caprara”. Il costo dei nuovi servizi di
trasporto pubblico non può essere a carico degli attuatori dei comparti.

Fino a qui si è trattato dunque di valutare il ruolo effettivo e potenziale dei di-
versi assi stradali inclusi nel Psc individuando, in relazione ai nuovi insediamen-
ti, le priorità di realizzazione di quelli ancora inattuati, senza discostarsi dal si-
stema definito nel Piano strutturale comunale. E' tuttavia evidente che alcune
considerazioni diventano ora ineludibili e costituiscono l'anticipazione di una ri-
flessione relativa  all'impalcato infrastrutturale della città che si dovrà mettere
in campo quale condizione fondamentale per il prosieguo dell'attività di pianifi-
cazione.

Quanto al trasporto pubblico, il  Poc "Rigenerazione di patrimoni pubblici" ha
considerato l'importanza e la potenzialità dei sistemi esistenti (in particolare di
quello ferroviario metropolitano, data la posizione baricentrica della nuova sta-
zione Prati di Caprara rispetto agli sviluppi previsti), ma ha anche verificato la
carenza determinatasi a seguito del venir meno di un trasporto in sede propria
(dal Psc individuato nella metrotramvia sulla via Emilia e nella sua diramazione
su via Sabena, fino al Lazzaretto e alla fermata Sfm Zanardi).

In questo senso si afferma che con l'introduzione nel quadro attuativo delle  ri-
levanti  previsioni  di  questo  Poc è  necessario  riconsiderare  l'impalcato  infra-
strutturale del Psc, essendo alcune premesse cadute a seguito di diverse scelte
compiute dall'Amministrazione e l'evoluzione della città in questi anni.

2.2 Il quadro degli interventi

Le aree incluse nel Poc sono state raggruppate in due principali insiemi: gli in-
terventi  di  grande  trasformazione e  gli  interventi  di  qualificazione diffusa,  in
considerazione delle dimensioni e delle prospettive temporali di attuazione:

interventi di grande trasformazione:
1A Prati di Caprara Ovest
1B Prati di Caprara Est
1C Ex polveriera Monte Albano
2A Prati di Caprara Nord
2B Ex Polfer
2C Prati di Caprara Sud
2D Ravone
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interventi di qualificazione diffusa:
3 Ex caserma Sani
4 Ex Oma
5 Ex caserma Masini
6 Ex Staveco
7 Ex caserma Mazzoni
8 Ex scuole Ferrari

alle quali si aggiunge la previsione di due ampliamenti di attrezzature scolasti-
che esistenti:

aree per l'inserimento di nuove attrezzature:
9 Scuole Tempesta – ampliamento
10 Scuole Carracci - ampliamento

Rispetto ai Quartieri, risulta la seguente distribuzione:
– interventi di grande trasformazione: Navile, Porto, Reno e Saragozza;
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– interventi di qualificazione diffusa: ex caserma Sani al Navile; ex Oma a San
Vitale; ex caserma Masini, ex caserma Mazzoni ed ex Staveco a Santo Stefa-
no; ex scuole Ferrari a Savena;

– nuove attrezzature: scuole Carracci a Saragozza; scuole Tempesta a San Vitale.

Sulla base di quanto attualmente convenuto con i diversi proponenti e pur sa-
pendo che nel corso dei 5 anni di validità dello strumento urbanistico potranno
verificarsi  cambiamenti delle destinazioni d'uso, sempre nel rispetto degli  usi
ammessi dal Rue nell'ambito di riferimento, si è assunto per il calcolo delle do-
tazioni e le valutazioni di sostenibilità il seguente quadro:

Interventi di grande trasformazione:
– circa 220.000 mq di Sul a uso abitativo, corrispondenti a circa 2.000 alloggi di

cui 130 di iniziativa pubblica e 280 destinati a edilizia sociale di iniziativa pri -
vata;

– circa 120.000 mq di Sul per altri usi, di cui 21.000 mq per usi sociali;

Interventi di qualificazione diffusa:
– circa 66.000 mq di Sul a uso abitativo, corrispondenti a circa 590 alloggi di cui

30 di iniziativa pubblica e 20 destinati a edilizia sociale di iniziativa privata;
– circa 9.000 mq di Sul a uso economico-amministrativo;
– circa 9.000 mq di Sul a uso commerciale;
– circa 18.000 mq di Sul a uso ricettivo-ristorativo;
– circa 2.000 mq di Sul a uso ricreativo;
– circa 6.000 mq di Sul a usi sociali;
cui si aggiungono, per l'area destinata a campus universitario nell'ex Staveco,
40.000 mq di Sul di usi universitari e circa 7.000 mq di Sul per un insieme di "altri
usi" integrabili ai precedenti.

per un totale complessivo di circa 500.000 mq di Sul.

L'articolazione degli usi nelle diverse aree e gli interventi che prevedono realiz-
zazione di edilizia sociale, con le relative percentuali, sono riassunti nelle tabel-
le che seguono:
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L'area delle ex scuole Ferrari, originariamente di proprietà comunale, a seguito di
un accordo di programma sottoscritto in data 25/05/2004 è stata permutata e
valorizzata  a  favore  di  Carisbo  S.p.A.  La  variante  al  Prg  allegata  all'accordo
(approvata con Decreto del Presidente della Provincia n.161468 del 25/06/2004, in
vigore dalla data di pubblicazione sul Bur – 07/07/2004) è poi confluita nel primo
Poc.  Confermandone  la  trasformazione,  la  si  include  in  questo  nuovo  Piano
operativo comunale per consentire l'avvio della fase attuativa.

Per le scuole Carracci, site in via Felice Battaglia 18, è necessario prevedere un
ampliamento. Il  complesso scolastico esistente  verrà ricostruito  per ospitare
una scuola primaria (5 classi pari a 135 alunni) e una scuola secondaria di 1° gra-
do (9 classi pari a 270 alunni), per una Su complessiva di circa 3.900 mq.
Per le scuole Tempesta, site in via Martelli 37, è necessario prevedere la realizza-
zione di una scuola d'infanzia (4 classi pari a 116 alunni) e l'ampliamento della
scuola primaria esistente (5 classi pari a 135 alunni) per una Su complessiva di
circa 2.500 mq.

2.3 Modalità di attuazione e condizioni di fattibilità 
economico-finanziaria

La maggior parte delle aree ricomprese nel Poc sono attuabili previa presentazio-
ne di un Piano Urbanistico Attuativo (Pua). Gli interventi dell’ex caserma Masini,
dell'ex Oma, per le scuole Carracci e Tempesta e per le ex scuole Ferrari potranno
realizzarsi con intervento diretto. La dimensione piuttosto contenuta e le caratte-
ristiche dei lotti interessati rendono sufficiente la definizione progettuale richiesta
da un permesso di costruire.
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Al fine di consentire una certa flessibilità nell'attuazione del piano operativo, si è
precisato in norma che la distribuzione dei carichi insediativi e le destinazioni d'u-
so stabilite per ogni comparto potranno essere modificati, senza generare una va-
riante al Poc, previa presentazione di idonei ed aggiornati studi ambientali, pro-
pedeutici alla presentazione del Pua o del titolo abilitativo, necessari all'Ammini-
strazione per verificare la sostenibilità e le ricadute ambientali e territoriali della
nuova proposta. In ogni caso la quantità delle dotazioni territoriali individuate
nella norma non potranno essere diminuite.

La Lr 20/2000 richiede al comma 2 lettera f-bis dell'art. 30 “una relazione sulle
condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali  interventi discipli-
nati, nonché una agenda attinente all'attuazione del piano, che indichi i tempi,
le risorse e i soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni, con
particolare riferimento alle dotazioni territoriali, alle infrastrutture per la mobili-
tà e agli interventi di edilizia residenziale sociale”.

I tempi per l'attuazione di un Poc di questo tipo non sono facilmente determina-
bili: si può ragionevolmente supporre che gli interventi diretti di minore dimen-
sione si attivino nel giro di un paio di anni dalla approvazione; per i Pua si può
prevedere la presentazione entro due-cinque anni (ovvero nel tempo di validità
del Poc), alla quale potranno seguire un anno di procedura per l'approvazione e
poi i dieci anni ordinariamente previsti per l'attuazione. Ipotizzando un'appro-
vazione del Poc ad inizio 2016, i primi interventi potrebbero dunque avviarsi at-
torno al 2017 e gli ultimi concludersi attorno al 2030.
La fattibilità economico-finanziaria di ogni intervento dipende dai programmi fi-
nanziari che saranno predisposti da ciascun soggetto attuatore quando decide-
rà di intervenire: in quel momento la relazione finanziaria dello strumento at-
tuativo e la convenzione urbanistica stabiliranno in maniera puntuale le gran-
dezze in gioco e le garanzie per l'attuazione delle previsioni pubbliche. 

Le risorse necessarie all'attuazione deriveranno da investimenti di soggetti pri-
vati interessati alle trasformazioni e da investimenti pubblici nel campo delle in-
frastrutture e dei servizi di trasporto pubblico locale.
A tale riguardo, le norme del Poc precisano quali dotazioni siano attribuite ai di-
versi comparti e a che titolo ciascuna di esse venga realizzata:
– opere di infrastrutturazione al diretto servizio dell'insediamento (opere di ur-

banizzazione  primaria):  da  realizzare  da  parte  dell'attuatore  a  completo
scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria;

– attrezzature e spazi collettivi o opere di infrastrutturazione di interesse urba-
no (opere di urbanizzazione secondaria e di interesse generale): la realizza-
zione può essere presa in carico dagli attuatori, a scomputo di oneri di urba-
nizzazione secondaria;

– opere costituenti misure di sostenibilità e/o dotazioni ecologiche e ambien-
tali:  da  realizzarsi  da  parte  degli  attuatori  quali  condizioni  per  la  realiz-
zazione dell'intervento, ai sensi dell'art.6 della Lr 20/2000.

Per  valutare  in  maniera  plausibile  le  possibili  ricadute  economiche,  sui  vari
comparti  e sulla stessa Amministrazione comunale,  dovute alla  realizzazione
dei vari interventi infrastrutturali previsti, si è proceduto con stime abbastanza
dettagliate dei costi delle opere (costi parametrici di parcheggi a raso e in strut-
tura, rotonde, assi stradali ad una o due corsie per senso di marcia, piste ciclabi-
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li...) ricavati dai computi di opere analoghe, realizzate o in corso, nel Comune di
Bologna.

Per quanto riguarda gli interventi destinati all'attuazione di politiche abitative,
il Poc individua due diverse fattispecie:
– interventi di iniziativa privata: edilizia residenziale sociale realizzata dagli at-

tuatori a condizioni concordate e convenzionate con l'Amministrazione co-
munale (alloggi in affitto a canoni calmierati o altre analoghe forme di inter-
vento);

– interventi di iniziativa pubblica: nella disponibilità del Comune, che agirà se-
condo le proprie possibilità per la realizzazione di edilizia sociale, con parti-
colare riferimento alla locazione permanente a canoni sociali (Erp) o a cano-
ni calmierati.
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3 GLI ELABORATI

3.1 Norme e cartografia

Le Norme che regolano l'attuazione del Piano sono organizzate in tre Titoli:
1. Disposizioni generali
2. Interventi edilizi e urbanistici
3. Riclassificazione di attrezzature e spazi collettivi (variante al Rue).

Il primo titolo contiene le disposizioni che definiscono la natura e l'oggetto del
Poc, i suoi elaborati costitutivi, l'efficacia delle sue disposizioni, le modalità di
variazione, il coordinamento con altri strumenti di pianificazione o di program-
mazione.
Il  secondo titolo contiene le  norme generali  e  specifiche per ogni  intervento
incluso nel Poc, di “grande trasformazione”, oppure di “qualificazione diffusa” o
per la realizzazione di “dotazioni territoriali”. Gli articoli, a seconda del tipo di
trasformazione  prevista,  contengono  una descrizione  dell'assetto  urbanistico
desiderato,  la  capacità  insediativa,  le  funzioni  ammissibili,  le  dotazioni
richieste,  il  richiamo  alle  misure  di  sostenibilità  contenute  nella  Valsat,  le
modalità di attuazione.
Il terzo titolo è riservato alla riclassificazione di aree già individuate come “at-
trezzature e spazi collettivi” dal Rue, e descrive le modifiche apportate alla car-
tografia dello strumento regolamentare.

Benché al momento attuale la rappresentazione del territorio e delle scelte di
pianificazione e programmazione sia ormai completamente demandata a stru-
menti digitali consultabili via internet, al Poc è associata una tavola riassuntiva
nella quale sono indicate le aree oggetto di intervento programmato, sulla base
della classificazione del territorio in ambiti, già definita dal Psc.

3.2 La Valutazione di sostenibilità ambientale e 
territoriale

La Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), come previsto
all’art. 5 della Lr 20/2000, è finalizzata a valutare le ricadute più significative su
ambiente e territorio che possono derivare dall'attuazione del piano cui si ac-
compagna.  La Valsat individua, descrive e valuta i potenziali effetti delle scelte
operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle
possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio, degli sce-
nari di riferimento e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti. 
Con il Psc si è impostato e avviato un percorso di integrazione delle questioni am-
bientali nel processo di pianificazione che, come già anticipato nella Valsat dello
stesso Psc, non si esaurisce con l'approvazione del piano ma prosegue attraverso
il monitoraggio dei suoi effetti e la valutazione degli strumenti di attuazione suc-
cessivi. L’attuazione del Psc attraverso il Poc è quindi condizionata dalla verifica
del rispetto delle condizioni e delle misure per la sostenibilità delineate nella Val-
sat del Piano strutturale comunale. La maggiore definizione delle scelte in fase
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operativa permette di stimare anche gli effetti locali di ciascuna previsione, in rife-
rimento alle caratteristiche peculiari del territorio interessato e alle dotazioni am-
bientali e infrastrutturali conseguenti alla specifica trasformazione.
Riprendendo l’impianto metodologico già definito per la Valsat del Psc, le analisi
che hanno accompagnato gli interventi di questo Poc sono articolate in due livelli
e sono relative sia alla singola proposta (valutazioni specifiche) sia all’insieme del-
le proposte (valutazioni sistemiche), considerando la somma degli effetti derivan-
ti dalla realizzazione delle trasformazioni previste.
Nelle valutazioni specifiche è stata elaborata per ciascun intervento una scheda
che riporta l’analisi dei vincoli, delle tutele e delle diverse componenti ambientali.
La valutazione di sistema ha proposto alcune riflessioni relativamente agli effetti
dell'attuazione dei comparti Prati di Caprara e Ravone, in quanto adiacenti, su
mobilità, rumore, aria ed energia.
Necessarie attenzioni emergono per le matrici suolo/sottosuolo e mobilità che
dovranno trovare risposte adeguate in fase di attuazione. Il piano non produce
effetti  rilevanti  sull'intero  sistema  urbano  qualora  gli  interventi  vengano
realizzati secondo i criteri puntualmente indicati e relativi a:
– efficienza energetica
– permeabilità e laminazione
– separazione delle reti fognarie
– raccolta differenziata spinta dei rifiuti
– mitigazione acustica (soprattutto per alcuni interventi).
E' stato  anche previsto uno specifico approfondimento per valutare l'effettiva
capacità del depuratore a trattare i carichi che vi potrebbero confluire a partire
da un certo grado di attuazione delle previsioni.
Rispetto alla matrice suolo e sottosuolo, poiché lo stato conoscitivo attuale delle
aree in oggetto è inadeguato, si è dovuto prendere atto (con traduzione normati-
va) dell'eventualità che gli interventi possano subire delle modifiche in base alle
caratterizzazioni e ai progetti di bonifica da predisporre in fase attuativa.
Rispetto alla mobilità è emerso come la sostenibilità delle trasformazioni sia ga-
rantita dalla realizzazione ex novo di alcune nuove strade e di una intersezione
problematica. La questione assume rilievo in quanto non tutte le realizzazioni
necessarie possono rientrare tra le opere costituenti misure di sostenibilità a ca-
rico degli attuatori: alcune sono a carico di altri soggetti istituzionali (Ferrovie
dello Stato), altre rimangono in capo all’Amministrazione comunale.
La quantificazione e localizzazione del primo stralcio degli interventi si confron-
ta con questo problema: circa il 30% delle previsioni relative a Prati di Caprara e
Ravone, che costituiscono il nucleo più significativo delle trasformazioni previ-
ste dal Poc, risulta attuabile senza interventi di particolare entità sul sistema in-
frastrutturale esistente, ma devono essere concentrate nelle porzioni dei com-
parti collocate in prossimità della città consolidata e già adeguatamente infra-
strutturata (via Saffi e via Nanni Costa per il comparto Prati di Caprara; via Ta-
nari per il comparto Ravone e la stazione Prati di Caprara del Sfm, di prossima
realizzazione, per le aree poste a nord e sud della stessa). Condizioni esplicita-
mente normate.
La  valutazione  di  sostenibilità,  dunque,  ha  suggerito  l’individuazione,  per  le
aree riconosciute come “grande trasformazione”, di due scenari attuativi, uno
legato alla possibilità di avviare interventi senza modificare l'assetto infrastrut-
turale esistente; l'altro legato alla necessità di procedere con la realizzazione di
importanti infrastrutture viarie, al momento solo pianificate.
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3.3 Il Documento programmatico per la qualità urbana

Come richiesto dalla Lr 20/2000, vengono illustrati in un documento specifico gli
obiettivi di miglioramento della qualità urbana previsti dal Poc, in riferimento ai
fabbisogni abitativi e di dotazioni territoriali individuati.
Il documento utilizza per le due principali componenti del Poc (interventi di gran-
de trasformazione, interventi di qualificazione diffusa) diverse modalità di rappre-
sentazione degli obiettivi di qualità, considerando che le grandi trasformazioni,
anche dal punto di vista delle dotazioni e della qualità urbana, mettono in gioco
ampie parti della città mentre gli interventi di qualificazione diffusa incidono a
“scala locale”, migliorando la qualità dell'area ed eventualmente di un intorno
prossimo.
Il documento presenta inoltre una sintesi del monitoraggio del sistema Attrezza-
ture e spazi collettivi, effettuato per ogni Situazione interessata da interventi in-
clusi nel Poc. La sintesi mette in evidenza il bilancio delle dotazioni per abitante
secondo  le  disposizioni  di  legge  e  le  indicazioni  del  Ptcp,  aggiornandolo  al
31/12/2014 e integrandolo con le previsioni del nuovo Poc.

3.4 Carta unica del territorio – Tavola e Schede dei 
vincoli

L'art. 51 della Lr 30 luglio 2013 n. 15 ha modificato e integrato in maniera so-
stanziale l'art. 19 della Lr 20/2000, relativamente alla Carta unica del territorio.
In sede di redazione del Psc il Comune di Bologna aveva adempiuto alla richie-
sta formulata dalla legge allora vigente di “recepire e coordinare le prescrizioni
relative alla regolazione dell'uso del suolo e delle sue risorse e i vincoli territo-
riali, paesaggistici e ambientali che derivano dai piani sovraordinati, da singoli
provvedimenti  amministrativi  ovvero da previsioni  legislative”.  Il  Titolo 2  del
Quadro normativo del Psc, “Tutele e vincoli” realizzava questo obiettivo indi-
cando, all'art. 9, che “gli elaborati conoscitivi e prescrittivi del Psc approvato,
derivanti da tutele e vincoli recepiti e istituiti, costituiscono la Carta unica del
territorio di Bologna”.
Le nuove disposizioni normative introducono un “apposito strumento conosciti-
vo, denominato Tavola dei vincoli, nel quale sono rappresentati tutti i vincoli e
le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazio-
ne del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica
vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti
amministrativi di apposizione di vincoli di tutela. Tale atto è corredato da un ap-
posito elaborato, denominato Scheda dei vincoli, che riporta per ciascun vincolo o
prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva”. 
Le nuove disposizioni normative sono risultate integrabili nella struttura della
Carta unica già realizzata dal  Comune, che risulta pertanto costituita dai  se-
guenti elaborati:
– Schede dei vincoli, in cui per ogni tutela e vincolo sono riportati i riferimenti

normativi  e la relativa rappresentazione grafica del layer della banca dati
territoriale unificata del Comune;

– Tavola dei vincoli, (che ai sensi dell’art. 19 comma 3bis della Lr 20/2000, è lo
strumento conoscitivo nel quale sono rappresentati tutti i vincoli e le prescri-
zioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del
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territorio), costituita dall’estratto informativo della disciplina urbanistica ot-
tenibile in via informatica dal sito degli strumenti urbanistici comunali.

La Carta unica (Tavola dei vincoli e Schede dei vincoli) è stata aggiornata pochi
mesi  fa  ed  approvata  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  200 del
13/04/2015.
La Carta unica del territorio, elaborato costitutivo del presente Poc,  è estesa a
tutto  il  territorio  per  quanto  riguarda  le  “Schede  dei  vincoli”  e  limitata  agli
ambiti territoriali cui si riferiscono le previsioni in oggetto per quanto riguarda la
“Tavola dei vincoli” (8 serie di tavole tematiche in scala 1:5.000 dei quadranti in-
teressati dalle trasformazioni previste)

3.5 Le modifiche al Rue

Il Poc introduce una serie di modifiche relativamente ai seguenti immobili, non
più utilizzati come attrezzature e pertanto non più identificabili come "Attrezza-
ture e spazi collettivi" nella tavola Rue “Disciplina dei materiali urbani e classif-
cazione del territorio”:
– edificio  identificato “SCU” in via Populonia 2 (I)
– edificio  "Villetta Mattei" identificato “SCU” in via Mattei 18-20 (II)
– edificio "ex Nido Turrini" identificato “SCU” in via Menghini 2-4 (III)
– edificio identificato “SOS” in Strada Maggiore 74 (IV)
– complesso "ex Villa Salus" identificato “SOS” in via Malvezza 2/2-2/4 (V)
– edifici identificati “RUR” in via Casaglia 43 e 47 (VI)
L'immobile di via Galeazza 55/2 (VII), utilizzato come centro per la produzione e
la distribuzione pasti (“centro pasti Casteldebole") viene riconosciuto come at-
trezzatura scolastica e viene identificato “SCU”alla voce "Attrezzature e spazi
collettivi" nella tavola Rue “Disciplina dei materiali urbani e classificazione del
territorio”.
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D E M A N I O Comune di Bologna 
A l MA M A I I R M U D I O R U K I 
U N I V IRÌITA DI tULUliNA 

ACCORDO QUADRO 

TRA 

AGENZIA DEL DEMANIO, 

COMUNE DI BOLOGNA, 

INVIMIT SGR S.P.A., 

ALMA MATER STUDIORUM 

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

P R O G R A M M A U N I T A R I O DI 

V A L O R I Z Z A Z I O N E T E R R I T O R I A L E 

(P.U.VA.T. B O L O G N A ) 

ROVI Bologna 
PROGRAMMA UNITARIO 
DI VALORIZZAZIONE 



PREMESSO CHE 

con Protocollo di Intesa del 5 maggio 2007, sottoscritto tra Ministero dell'Economia e 

delle Finanze - Agenzia del Demanio e Comune di Bologna ai sensi dell'art. 3 co. 15-ò/s D.L. 

n. 351/2001, convertito in L. n. 410/2001 e ss.mm.ii., è stato avviato un Programma Unitario 

di Valorizzazione (di seguito P.U.V. Bologna) avente ad oggetto una pluralità di immobili 

pubblici siti nel territorio comunale di Bologna finalizzato, nell'ambito del contesto economico 

e sociale di riferimento, allo stimolo e all'attuazione di interventi di riqualificazione urbana, in 

coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale; 

in attuazione del suddetto Protocollo di Intesa, è stato costituito un Tavolo Tecnico 

Operativo (di seguito TTO), composto da rappresentanti dell'Agenzia del Demanio (di seguito 

"Agenzia") e del Comune di Bologna (di seguito "Comune"), i cui lavori hanno portato alla 

esatta individuazione del perimetro immobiliare oggetto del Programma, nonché alla 

definizione delle specifiche azioni di valorizzazione da avviare e degli indirizzi strategici per 

la redazione di uno Studio avente ad oggetto la verifica di fattibilità dell'attuazione del P.U.V. 

Bologna, attraverso l'utilizzo di strumenti operativi - comunque denominati - di pianificazione 

e programmazione, di partenariato pubblico-privato e di finanza immobiliare; 

in concomitanza con l'attività di elaborazione del predetto Studio di Fattibilità, con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 14 luglio 2008, l'Amministrazione Comunale 

ha completato la procedura di approvazione del nuovo strumento urbanistico comunale, 

ossia il Piano Strutturale Comunale (di seguito P.S.C.), con cui sono state recepite le prime 

risultanze del citato Studio, relative alle linee di trasformazione e valorizzazione sviluppate 

per gli immobili oggetto del P.U.V. Bologna, sulla scorta delle quali sono state condivise, in 

sede di TTO, le nuove destinazioni urbanistiche dei beni medesimi; 

in data 31 marzo 2009, concluso lo Studio di Fattibilità, l'Agenzia ed il Comune hanno 

provveduto alla sottoscrizione di una Intesa Istituzionale ex art. 15 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., 

finalizzata alla formale condivisione degli esiti dello Studio e delle nuove destinazioni 

urbanistiche concordate tra le Parti, nonché alla definizione dei successivi impegni dei 

firmatari, consistenti, per il Comune, nel recepimento integrale degli esiti e delle indicazioni 

emerse dallo Studio nella strumentazione urbanistica e, per l'Agenzia, nell'avvio di attività di 

razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato e di 

valorizzazione - anche mediante immissione sul mercato - degli immobili suscettibili di 

dismissione; -, 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 20 aprile 2009, il Comune di 

Bologna ha provveduto all'approvazione del nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio e, con 

successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 144 del 4 maggio 2009, è stato 

approvato il primo Piano Operativo Comunale (di seguito P.O.C.); 



in data 7 ottobre 2010, l'Agenzia e il Commissario straordinario del Comune hanno 

provveduto alla sottoscrizione di un Accordo integrativo, al fine di definire i tempi e le 

modalità di approvazione del progetto di valorizzazione urbanistica degli immobili oggetto del 

P.U.V. Bologna e, ai sensi dell'art. 3 co. 15 D.L. n. 351/2001, convertito in L. n. 410/2001, 

condividere i criteri generali (allegato "B" dell'Accordo integrativo) per l'assegnazione al 

Comune di Bologna di una quota premiale non inferiore al 5% e non superiore al 15% dei 

proventi derivanti dall'alienazione sul mercato dei compendi immobiliari già valorizzati, 

prevedendo la possibilità che tale somma possa essere corrisposta - in tutto o in parte -

anche attraverso il trasferimento al Comune di beni di proprietà dello Stato, oggetto del 

processo di valorizzazione; 

a partire dal 2010, pertanto, l'Agenzia ha provveduto ad attivare - per quanto di 

competenza - procedure di evidenza pubblica finalizzate all'immissione sul mercato dei beni 

di proprietà dello Stato già valorizzati sotto il profilo urbanistico, conseguendo l'alienazione -

tramite aste pubbliche - di sei compendi immobiliari, con contestuale riconoscimento al 

Comune della quota premiale ad esso spettante ex tege; 

al fine di accelerare il completamento dei percorsi di valorizzazione urbanistica ed 

agevolare la positiva finalizzazione del Programma attraverso l'immissione dei restanti 

compendi immobiliari sul mercato, in un'ottica di riqualificazione e rigenerazione urbana 

coerente con il P.S.C, vigente, con Accordo attuativo del 7 novembre 2012, l'Agenzia e 

l'Amministrazione comunale hanno manifestato la volontà di proseguire e sviluppare il 

percorso di cooperazione istituzionale e di copianificazione già iniziato, riconducendo il 

P.U.V. Bologna nell'ambito delle nuove previsioni normative di cui all'art. 3-ter (Programmi 

Unitari di Valorizzazione Territoriale - P.U.Va.T. Bologna) D.L. n. 351/2001, convertito in L. n. 

410/2001, così come modificato dall'art. 27 co. 2 D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 

214/2011, alla scopo di ottimizzare gli obiettivi di coordinamento, armonizzazione, 

semplificazione e riduzione dei tempi dei processi di valorizzazione urbanistica avviati; 

con la sottoscrizione del citato Accordo del 7 novembre 2012, il "Tavolo Tecnico 

Operativo" (TTO) già istituito tra l'Agenzia ed il Comune è stato incaricato, da un lato, di 

provvedere ad una ricognizione sistematica di ulteriori patrimoni immobiliari da inserire nel 

P.U.Va.T, attraverso il coinvolgimento di altri soggetti proprietari, detentori o gestori di 

immobili pubblici, con i quali siano già stati attivati corrispondenti processi di sviluppo e 

valorizzazione urbanistica e, dall'altro, di definire i percorsi operativi e le procedure 

necessarie all'attuazione e alla finalizzazione degli scenari tecnico-amministrativi ed 

economici prefigurati, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi di finanza immobiliare; 

con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 marzo 2013, pubblicato 

in G.U.R.I. n. 125 del 30 maggio 2013, è stata costituita la Società "Investimenti Immobiliari 



Italiani Società di gestione del Risparmio Società per azioni" (di seguito INVIMIT SGR 

S.p.A.), ai sensi dell'art. 33 D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni in L. n. 111/2011 e 

ss.mm.ii., avente ad oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio 

realizzata attraverso la promozione, l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di fondi 

comuni di investimento immobiliare chiusi, l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, la 

gestione del patrimonio di fondi comuni di investimento di propria o altrui istituzione e di altri 

organismi di investimento collettivo, italiani ed esteri, ivi comprese le funzioni di natura 

amministrativa; 

con provvedimento della Banca d'Italia 8 ottobre 2013, la INVIMIT SGR S.p.A. è stata 

autorizzata a fornire il servizio di gestione collettiva del risparmio ai sensi di legge; 

in data 22 ottobre 2013, in attuazione delle previsioni del RU.Va.T. Bologna, l'Agenzia, 

previo espletamento di idonee procedure di evidenza pubblica, ha stipulato con il R.T.I. 

"RA.R.E. Bologna" il contratto per l'affidamento di un supporto specialistico, finalizzato alla 

verifica delle condizioni di fattibilità tecnica ed economico-finaziaria per il ricorso ai veicoli di 

finanza immobiliare introdotti dagli artt. 33 e 33-bis D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 

111/2011 e ss.mm.ii., articolato in una Fase preliminare di "Verifica di fattibilità del ricorso ad 

un veicolo societario/finanziario perla valorizzazione e messa a reddito degli asset" (Fase 1) 

e in una successiva Fase di "Strutturazione dell'operazione di finanza immobiliare sulla base 

degli esiti delle analisi di fattibilità condotte" (Fase 2); 

con nota prot. n. 2014/16323/DBET del 13 giugno 2014, l'Agenzia, preso atto 

dell'approvazione da parte del TTO - in data 28 marzo 2014 - delle risultanze delle analisi 

condotte nella Fase 1 dello Studio e rilevata, dunque, la fattibilità degli scenari di 

valorizzazione immobiliare prospettati, ha formalmente dato avvio alla Fase 2 del medesimo 

Studio, finalizzata alla strutturazione dell'operazione di finanza immobiliare valutata 

sostenibile, tenuto conto dell'avvenuta costituzione da parte del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze della INVIMIT SGR S.p.A., ai sensi dell'art. 33 D.L. n. 98/2011 e ss.mm.ii.; 

successivamente il Comune di Bologna, al fine di addivenire all'approvazione in tempi 

brevi del Piano Operativo Comunale (P.O.C.) dedicato ai compendi immobiliari oggetto del 

P.U.Va.T, ha rappresentato a tutti i proprietari istituzionali coinvolti - ciascuno per quanto di 

competenza e a proprio carico - la necessità di provvedere allo svolgimento di una serie di 

analisi tecnico-specialistiche di impatto ambientale e infrastruttura le, propedeutiche 

all'inserimento dei diversi compendi immobiliari nel P.O.C., attese le imponenti capacità 

insediative del P.U.Va.T. e le insufficienti risorse finanziarie e professionali a disposizione 

dell'Amministrazione comunale; 



per le suddette finalità, l'Agenzia, ad integrazione della Fase 2 del servizio di supporto 

specialistico già attivato, ha dato avvio, ai sensi di legge, alle attività propedeutiche 

all'adozione del P.O.C., da sviluppare attraverso la definizione di uno scenario di lungo 

periodo - su un arco di tempo ventennale - entro il quale saturare le intere capacità 

insediative del P.U.Va.T. e con l'immediato avvio di uno scenario di breve periodo, nel quale 

prevedere l'effettiva attivazione di una parte della capacità insediativa disponibile, su un arco 

di tempo quinquennale, nel rispetto delle previsioni di cui alla L.R. Emilia Romagna 24 marzo 

2000, n. 20, recante: "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"; 

in concomitanza con l'attività di advisoring affidata al R.T.I. "F.A.R.E. Bologna", 

nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da attuare 

attraverso la vendita straordinaria degli immobili pubblici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11-

quinquies D.L. n. 203/2005, convertito in L. n. 248/2005 e ss.mm.ii., nel mese di dicembre 

2013, sono stati alienati al F.I.V. - Fondo Investimenti per le Valorizzazioni/Comparto Extra, 

gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR S.p.A., tre importanti compendi 

immobiliari statali inclusi nel portafoglio P.U.Va.T. Bologna - "ex Caserma Sani", "ex 

Caserma Masini" ed "ex Caserma Mazzoni" - con riconoscimento al Comune di una ulteriore 

quota premiale, ai sensi e per gli effetti del comma 7 del richiamato art. 3-ter D.L. n. 

351/2001, convertito in L. n. 410/2001 e ss.mm.ii.; 

con nota prot. n. 371016/2014 del 30 dicembre 2014, il Comune di Bologna ha 

formalizzato all'Agenzia la volontà di procedere all'acquisizione della quota premiale 

maturata a seguito della sopra richiamata operazione di vendita straordinaria, ribadendo, nel 

contempo, l'impegno a provvedere al definitivo perfezionamento degli strumenti urbanistici 

operativi per i restanti compendi immobiliari pubblici oggetto del P.U.Va.T. Bologna, nonché il 

valore strategico per la Città del progetto di recupero e valorizzazione dell'area "ex Staveco", 

finalizzato alla realizzazione di un campus universitario, a favore del quale il Comune ha 

rinnovato la volontà di destinare la futura premialità, scaturente dal completamento del 

processo di valorizzazione; 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2014, la INVIMIT 

SGR S.p.A. ha costituito, tra gli altri, il Fondo a gestione diretta "i3-Università" ai sensi 

dell'art. 33 co. 8-terD.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO CHE 

in data 5 marzo 2014, il Comune e \'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (di 

seguito "Università), con il placet dell'Agenzia del Demanio, hanno sottoscritto un Accordo 

per il recupero e la valorizzazione dell'area "ex Staveco", finalizzato alla realizzazione, 

all'interno del compendio demaniale statale, di un campus universitario, oltre ad un sistema 
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di verde pubblico e ad importanti dotazioni territoriali a servizio della Città, in un contesto 

eccezionale, nel punto in cui il rilievo collinare termina nella zona pianeggiante occupata dal 

centro storico , a ridosso del tracciato delle mura medioevali , luogo decisivo per la 

realizzazione delle strategie di integrazione tra città e collina , che rappresentano uno degli 

obiettivi fondamentali del Piano strutturale comunale ("Bologna, Città della Collina"); 

in particolare, in forza del sopra citato Accordo, il Comune di Bologna si è impegnato a 

concordare con l'Agenzia del Demanio, in esito al Programma unitario di valorizzazione: 

• i contenuti di un P.O.C, che renda attuabili le trasformazioni sopra indicate; 

• le modalità e i tempi per la messa a disposizione dell'Università degli immobili 

presenti nell'area "ex Staveco" in maniera concordata e condivisa con la medesima 

Università; 

nell'ambito del suddetto Accordo, l'Università si è impegnata a finanziare, con risorse 

proprie e/o tramite altri partner, l'intera operazione di recupero dell'area, anche per stralci 

funzionali, ricorrendo, se ritenuto opportuno, ad operazioni di partenariato pubblico-privato 

che consentano di massimizzare la redditività dell'investimento, nei tempi previsti dalla 

durata dell'accordo e rispettando le destinazioni d'uso sopra richiamate; 

a seguito della costituzione della INVIMIT SGR S.p.A. e delle positive verifiche 

preliminari condotte dall'Università con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito alla possibilità, nell'ambito 

e in attuazione di un accordo organizzativo di cooperazione istituzionale in vista del 

perseguimento di obiettivi di interesse pubblico comune, di ricorrere al Fondo immobiliare a 

gestione diretta "i3-Università", costituito dalla INVIMIT SGR S.p.A. in data 23 dicembre 

2014, ai fini dello sviluppo, finanziamento e realizzazione del progetto del nuovo campus 

universitario, si rende necessario procedere ad una rimodulazione del menzionato Accordo 

del 5 marzo 2014, in particolare sotto il profilo degli strumenti attuativi giuridico-procedurali e 

finanziari; 

il Comune ha più volte manifestato interesse ad acquisire porzione di c.a. 12.000 mq -

come meglio individuata nella scheda tecnica, completa di elaborato planimetrico, allegata 

sotto la lettera "B" del presente Accordo - del compendio statale, denominato Porzione (Est) 

del Tenimento "Prati di Caprara", al fine di realizzare una nuova infrastruttura scolastica, 

attraverso il ricorso al "Fondo scuole", un innovativo strumento di finanza immobiliare in 

corso di attivazione da parte del Comune di Bologna con il contributo finanziario del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; 

con nota del 9 maggio 2014, la INVIMIT SGR S.p.A. ha manifestato al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia formale interesse nei confronti di n. 18 immobili 



statali, per i quali avviare la due diligence necessaria ai conferimento ad uno o più fondi 

immobiliari a gestione diretta già costituiti o di prossima costituzione, ai sensi dell'art. 33, co. 

8-ter D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011 e ss.mm.ii., tra cui i compendi immobiliari 

"ex Staveco" e Porzione (Est) del Tenimento "Prati di Caprara", inclusi nel P.U.Va.T. Bologna; 

con Decreto Direttoriale del 3 novembre 2014, pubblicato in G.U.R.I. - Serie Generale 

n. 360 del successivo 8 novembre, l'Agenzia ha proceduto alla ricognizione, tra gli altri, della 

proprietà statale dei compendi immobiliari "ex Staveco" (parziale) e Porzione (Est) del 

Tenimento "Prati di Caprara", ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 co. 1 D.L. n. 351/2001, 

convertito in L. n. 410/2001 e ss.mm.ii.; 

con l'avvenuta costituzione della INVIMIT SGR S.p.A., ai sensi dell'art. 33 co. 8- terD.L 

n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011 e ss.mm.ii., il Ministero dell'Economia e delle Finanze 

ha messo in campo uno strumento di finanza immobiliare innovativo con l'obiettivo specifico 

di contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici, 

perseguendo finalità di rigenerazione urbana, territoriale e di riduzione del debito pubblico, e 

garantendo, altresì, una funzione essenziale di cerniera tra i soggetti pubblici, proprietari di 

ingenti patrimoni immobiliari, e il mercato, ancora in fase di grave stagnazione; 

sulla base delle risultanze delle verifiche di sostenibilità tecnico-urbanistica ed 

economico-finanziaria condotte dal R.T.I. "RA.R.E. Bologna", l'Agenzia e il Comune, di 

concerto con l'Università e con la INVIMIT SGR S.p.A., hanno, pertanto, convenuto, di 

individuare nei fondi comuni di investimento immobiliare a gestione diretta costituiti dalla 

predetta Società di Gestione del Risparmio di proprietà del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, ai sensi dell'art. 33 co. 8-terD.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011 e ss.mm.ii., 

i veicoli di finanza immobiliare più idonei per l'attuazione dei processi di valorizzazione 

relativi ai compendi demaniali di proprietà dello Stato, inclusi nel P.U.Va.T. Bologna, 

denominati "ex Staveco" - da apportare al Fondo "i3-Università", costituto dalla INVIMIT 

SGR S.p.A. in data 23 dicembre 2014 - e Porzione (Est) del Tenimento "Prati di Caprara" -

nella prospettiva del Fondo a gestione diretta "iS-Stato" di prossima costituzione -

. unitamente alla Porzione (Ovest) del Tenimento "Prati di Caprara" per le strette 

interconnessioni fisiche, funzionali ed urbanistiche; 

con nota prot n. U 2410 del 30 dicembre 2014, la INVIMIT SGR S.p.A. ha manifestato 

al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia formale interesse anche 

relativamente alla Porzione (Ovest) del Tenimento "Prati di Caprara", rispetto al quale avviare 

le attività propedeutiche all'apporto al Fondo a gestione diretta "i3-Stato" di prossima 

costituzione ex art. 33 co. 8-terD.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011 e ss.mm.ii.; 

con successivo Decreto Direttoriale da pubblicare in G.U.R.I., l'Agenzia procederà 

all'integrazione del richiamato Decreto Direttoriale 3 novembre 2014, con la ricognizione 



della proprietà statale dell'intera consistenza della Porzione (Ovest) del Tenimento "Prati di 

Caprara" oltre che, eventualmente, con una più puntuale identificazione dell'area "ex 

Staveco", oggetto di recenti aggiornamenti catastali; 

al fine di contribuire alla sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione di recupero 

dell'area "ex Staveco" senza ricorrere a forme di indebitamento, l'Università, con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 480 del 9 settembre 2014, ha approvato un elenco di beni 

immobili di proprietà, allegato al presente Accordo sotto la lettera "C"; 

VISTI 

-l 'art. 61 , co. 1 D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dall'art. 1 co. 1 lett. f) D. 

Lgs. 3 luglio 2003 n. 173, il quale ha trasformato l'Agenzia del Demanio in Ente Pubblico 

Economico; 

- l'art. 65 co. 1 D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., che attribuisce all'Agenzia 

l'amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e 

valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del 

patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, 

criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, 

anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e 

straordinaria di tali immobili; 

- l'art. 65 co. 2 D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 che prevede la possibilità per l'Agenzia di 

stipulare convenzioni con Regioni, Enti locali ed altri Enti pubblici, per la gestione dei beni 

immobili di rispettiva proprietà, previsione espressamente recepita dallo Statuto dell'Agenzia 

del demanio all'art. 2, co. 3; 

- la L.R. Emilia Romagna 24 marzo 2000, n. 20 recante: "Disciplina generale sulla tutela e 

l'uso del territorio"; 

- l'art. 3 co. 15-ù/s D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito in L. n. 410/2001 ss.mm.ii., il 

quale prevede che l'Agenzia del Demanio possa individuare, d'intesa con gli Enti Territoriali 

interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali venga attivato un processo di 

valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, 

nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione 

di interventi di sviluppo locale; 

- l'art. 3-ter D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito in L. n. 410/2001, introdotto dal co. 2 

dell'art. 27 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 

2011, n. 214, che disciplina la formazione di "Programmi Unitari di Valorizzazione Territoriale" 

per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà della Regione, della 



Provincia e dei Comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o 

gestore di immobili pubblici; 

- l'art. 33 D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2011, n. 111, 

modificato dall'art. 3 co. 15 D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 

agosto 2012, n. 135, che ha istituito una Società di gestione del risparmio (SGR), per la 

costituzione di uno o più fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi d'investimento 

immobiliari chiusi promossi o partecipati da Enti territoriali anche in forma consorziata o 

associata ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed altri Enti Pubblici ovvero da società 

interamente partecipate dai predetti Enti, per la valorizzazione o la dismissione del proprio 

patrimonio immobiliare disponibile; 

- l'art. 33 co. 8-terD.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2011, 

n. 111, modificato dall'art. 3 co. 15 D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 

7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che, allo scopo di conseguire la riduzione del debito 

pubblico, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, attraverso la INVIMIT SGR S.p.A., 

promuove l'istituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o 

conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti 

reali immobiliari; 

- l'art. 33-ò/s D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2011, n. 111, 

modificato dall'art. 3 co. 15 D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 

agosto 2012, n. 135, che attribuisce all'Agenzia il compito di promuovere iniziative volte 

all'istituzione di fondi immobiliari, società e consorzi per la valorizzazione, trasformazione, 

gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà degli Enti territoriali, 

dello Stato e degli Enti dagli stessi vigilati; 

- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 marzo 2013, pubblicato in 

G.U.R.I. n.125 del 30 marzo 2013, con il quale è stata costituita la INVIMIT SGR S.p.A., ai 

sensi dell'art. 33 D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2011, n. 

111, successivamente autorizzata a fornire il servizio di gestione collettiva del risparmio con 

provvedimento della Banca d'Italia 8 ottobre 2013; 

- il Decreto del Direttore dell'Agenzia del Demanio del 3 novembre 2014, pubblicato in 

G.U.R.I.-Serie Generale n. 360 del 8 novembre 2014; 



Quanto sopra premesso e considerato, 

tra 

l'Agenzia del Demanio, in persona del Direttore prò tempore, Roberto Reggi, 

il Comune di Bologna, in persona del Sindaco prò tempore, Virginio Merola, 

la Investimenti Immobiliari Italiani - INVIMIT S G R S.p.A., in persona dell'Amministratore 

Delegato prò tempore, Elisabetta Spitz 

ì'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, in persona del Rettore prò tempore, 

Ivano Dionigi 

si conviene e si stabilisce quanto segue: 

Art. 1 

(Valore delle premesse e degli allegati) 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella 

restante parte del presente Accordo, nonché gli allegati allo stesso, ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale. 

Art. 2 

(Obiettivo e perimetro dell'Accordo) 

Le Parti firmatarie del presente Accordo, nel darsi reciprocamente atto degli importanti 

risultati - operativi e di metodo - richiamati nelle premesse, conseguiti con l'attivazione del 

P.U.V. Bologna, successivamente ricondotto nell'ambito dello strumento P.U.Va.T. di cui 

all'art. 3-ter D.L. n. 351/2001, convertito in L. n. 410/2001 e ss.mm.ii., convengono di 

individuare nei fondi comuni di investimento immobiliare a gestione diretta, costituiti dalla 

INVIMIT SGR S.p.A., ai sensi dell'art. 33 co 8-terD.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011 

e ss.mm.ii., i potenziali veicoli di finanza immobiliare per l'attuazione delle azioni di 

valorizzazione e sviluppo relative ai seguenti compendi immobiliari di proprietà dello Stato, 

inclusi nel P.U.Va.T. Bologna, come meglio individuati nelle schede tecniche allegate al 

presente Accordo sotto la lettera "A", complete di elaborato planimetrico, e fatte salve tutte le 

necessarie approvazioni dei competenti organi delle Parti: 

1. Porzione Est ed Ovest del Tenimento "Prati di Caprara"; 

2. Compendio immobiliare "ex Staveco". 

- 10-



Art. 3 

(Impegni assunti dalle Parti) 

Le Parti si impegnano a porre in essere tutte le attività di propria competenza - come 

di seguito specificate - necessarie per il pieno conseguimento degli obiettivi del presente 

Accordo, assicurando ogni utile forma di cooperazione reciproca e con gli altri soggetti 

coinvolti nel completamento del P.U.Va.T., a partire dal Ministero dell'Economia e delle 

Finanze. 

3.A Impegni assunti dall'Agenzia del Demanio 

L'Agenzia si impegna ad attivarsi immediatamente con il Ministero dell'Economia e 

delle Finanze per addivenire, in tempi compatibili con l'espletamento di tutte le attività 

tecnico-amministrative propedeutiche, all'apporto - da parte del medesimo Dicastero - ai 

fondi comuni d'investimento immobiliare a gestione diretta già costituiti o in corso di 

costituzione da parte della INVIMIT SGR S.p.A., ai sensi dell'art. 33 co. 8-terD.L. n. 98/2011, 

convertito in L. n. 111/2011 e ss.mm.ii., dei compendi immobiliari di proprietà statale di cui 

all'art. 2 del presente Accordo, come meglio individuati nelle schede tecniche allegate sub 

"A". 

In particolare, l'Agenzia si attiverà con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per 

fare in modo che il compendio immobiliare "ex Staveco" venga conferito al fondo comune di 

investimento immobiliare "i3-Università", istituito da INVIMIT SGR S.p.A., con delibera del 

consiglio di amministrazione del 23 dicembre 2014, al fine di consentire l'attuazione del 

progetto del nuovo campus universitario di cui all'Accordo tra Comune e Università di 

Bologna del 5 marzo 2014, richiamato in premessa. 

Con riguardo, invece, alla Porzione (Est) del Tenimento "Prati di Caprara" e, per le 

interconnessioni fisiche, funzionali ed urbanistiche, alla Porzione (Ovest) del medesimo 

Tenimento, entrambi i compendi saranno apportati dal Ministero dell'Economia e delle 

Finanze al Fondo "i3-Stato" di prossima costituzione, per l'attuazione delle previsioni 

funzionali di cui al P.U.Va.T. Bologna e al P.O.C. "Rigenerazione dei patrimoni pubblici". 

Al fine di consentire l'apporto al Fondo "i3-Stato" della Porzione (Ovest) del Tenimento 

"Prati di Caprara", attualmente ancora nella disponibilità del Ministero della Difesa e 

parzialmente occupato senza titolo dal Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, l'Agenzia 

porrà in essere tempestivamente tutte le azioni di propria competenza, finalizzate alla 

formale ripresa in consegna dell'immobile dal suddetto Dicastero, dando seguito alla nota 

prot. n. 16947/DGPS del 16 giugno 2014, con la quale è stato ribadito il pregiudizio che la 

mancata riconsegna del compendio avrebbe ai fini della possibilità stessa di immissione sul 



mercato e, dunque, della positiva finalizzazione del processo di sviluppo e riqualificazione 

territoriale previsto dal P.U.Va.T. Bologna. 

Per le suddette finalità, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, 

l'Agenzia riunirà il Tavolo Nazionale di Coordinamento tra Ministero della Difesa e Agenzia 

del Demanio, nel corso del quale saranno puntualmente definiti tempi e modalità per la 

formale riconsegna della Porzione (Ovest) del Tenimento "Prati di Caprara". Per favorire ed 

accelerare la positiva conclusione di detto procedimento, l'Agenzia ha individuato, di 

concerto con il Comune di Bologna, la porzione di minor consistenza e centralità della 

Porzione (Ovest) del Tenimento "Prati di Caprara", da lasciare in uso al Ministero della Difesa 

per soddisfare le esigenze funzionali del Corpo Militare della Croce Rossa, espungendola 

dalla restante parte del compendio da apportare al Fondo "i3-Stato" libera da ogni 

occupazione. 

Nel medesimo Tavolo Nazionale di Coordinamento, l'Agenzia valuterà con il Ministero 

della Difesa la possibilità di pervenire alla formale dismissione di ulteriori porzioni del 

compendio "ex Staveco" - con particolare riguardo all'area attualmente in uso al Circolo 

Ricreativo per i Dipendenti del Ministero della Difesa - nonché di marginali aliquote della 

Porzione (Ovest) del Tenimento "Prati di Caprara", caratterizzate da perduranti occupazioni 

residenziali, verificando, anche in tal caso, la possibilità di individuare idonee riallocazioni. 

A fronte del completamento del processo di valorizzazione urbanistica dei suddetti 

compendi immobiliari, mediante l'inserimento degli stessi nel P.O.C. "Rigenerazione dei 

patrimoni pubblici" e l'apporto ai fondi a gestione diretta costituiti dalla INVIMIT SGR S.p.A., 

l'Agenzia riconoscerà al Comune una quota premiale ai sensi del comma 7 dell'art. 3-ter D.L. 

n. 351/2001, convertito in L. n. 410/2001 e ss.mm.ii. e sulla base dei criteri generali di cui 

all'allegato "B" del presente Accordo, decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso. 

L'Agenzia si rende disponibile a cedere a titolo oneroso, ovvero assegnare in locazione 

in favore del Comune, un'area pari a c.a. 12.000 mq della Porzione (Est) del Tenimento "Prati 

di Caprara", come meglio individuata nella scheda tecnica delle Porzioni Est ed Ovest del 

Tenimento "Prati di Caprara" allegata sotto la lettera "A" al presente Accordo, al fine di 

consentire la realizzazione di un nuovo complesso scolastico comunale. L'Agenzia, inoltre, 

conferma la disponibilità a concludere l'istruttoria in corso per la concessione ad uso 

temporaneo di una ulteriore porzione del compendio "ex Staveco" da destinare 

all'ampliamento del parcheggio pubblico esistente. 
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3.B Impegni assunti dal Comune di Bologna 

Il Comune si impegna ad attivare i competenti organi decisionali al fine di pervenire, 

entro giugno 2015, all'adozione del Piano Operativo Comunale (P.O.C.) "Rigenerazione dei 

patrimoni pubblici", avente ad oggetto gli immobili P.U.Va.T. Bologna, attualmente in corso di 

elaborazione, e all'approvazione definitiva dello stesso entro la fine del 2015, recependo gli 

esiti delle analisi di sostenibilità tecnico-urbanistica ed economico-finanziaria svolti 

nell'ambito delle attività di advisoring relative al P.U.Va.T, nell'ottica di attuare politiche 

urbanistiche finalizzate alla riqualificazione, alla rigenerazione urbana e al contenimento del 

consumo di suoli agricoli. Ulteriori eventuali elementi che dovessero derivare da una 

concertazione specifica con INVIMIT SGR S.p.A., potranno essere recepiti se forniti entro i 

termini di adozione del P.O.C. In tale prospettiva, il Comune, con riguardo alla redazione dei 

documenti tecnico-amministrativi necessari per l'adozione del P.O.C., conferma la necessità 

di trattare come comparto unitario le due porzioni - Est ed Ovest - in cui risulta articolato il 

Tenimento "Prati di Caprara", per via dell'importanza che queste aree, per la loro 

localizzazione nel contesto urbano e la loro complessiva estensione, possono assumere 

all'interno delle strategie di sviluppo metropolitano della Città di Bologna. 

Il Comune, inoltre, si impegna a definire, in accordo con l'Agenzia, modalità e tempi per 

l'acquisizione, a titolo oneroso, in proprietà o in locazione, di un'area pari a c.a. 12.000 mq 

della Porzione (Est) del Tenimento "Prati di Caprara", come meglio individuata nella scheda 

tecnica allegata sotto la lettera "A" al presente Accordo, al fine di consentire la realizzazione 

di un nuovo complesso scolastico comunale. 

In caso di espunzione di una minor porzione del Tenimento "Prati di Caprara", per 

soddisfare le esigenze funzionali del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, nonché 

eventualmente per l'attuazione del nuovo complesso scolastico di cui al comma precedente, 

il Comune si impegna a prevedere, nel P.O.C. "Rigenerazione dei patrimoni pubblici" di 

prossima adozione, il recupero della relativa cubatura nell'ambito della restante porzione del 

Tenimento, oggetto di apporto al Fondo "i3-Stato". 

Nell'ambito del medesimo P.O.C., il Comune di Bologna, di concerto con l'Agenzia e 

con l'Università, si impegna ad assicurare al compendio immobiliare "ex Staveco", destinato 

alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria ("attrezzature e spazi collettivi", 

secondo la definizione di cui alla L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.), una capacità edificatoria 

maggiore rispetto a quella attualmente individuata dagli strumenti urbanistici vigenti, al fine di 

garantire la completa soddisfazione delle esigenze connesse alla realizzazione del nuovo 

insediamento universitario. 

Il Comune, resta, infine, impegnato a destinare parte della quota premiale, maturata ai 

sensi del comma 7 dell'art. 3-ter D.L. n. 351/2001, convertito in L. n. 410/2001 e ss.mm.ii, a 
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supporto dell'attuazione del progetto del nuovo campus universitario presso l'area "ex 

Staveco", ed eventualmente dell'attuazione del nuovo complesso scolastico previsto presso 

la Porzione (Est) del Tenimento "Prati di Caprara". 

Specifiche modalità di erogazione al Comune della suddetta quota premiale, quali, a 

titolo esemplificativo, l'assegnazione di quote dei fondi immobiliari costituiti dalla INVIMIT 

SGR S.p.A., su istanza del Comune medesimo, saranno sottoposte dall'Agenzia alla 

valutazione dei competenti organi del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

Il Comune e l'Università, di concerto con l'Agenzia e con la INVIMIT SGR S.p.A., si 

attiveranno, inoltre, presso i competenti organi ministeriali per verificare la possibilità di 

trasferire gratuitamente in favore dell'Università la suddetta quota premiale spettante al 

Comune, fino alla concorrenza del valore di apporto dell'area "ex Staveco" al fondo "i3-

Università". 

3.C Impegni assunti dalla INVIMIT SGR S.p.A. 

Ai sensi dell'art. 33 co. 8-terD.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011 e ss.mm.ii., 

facendo seguito alle note del 9 maggio 2014 e del 30 dicembre 2014 richiamate nelle 

premesse, la INVIMIT SGR S.p.A. si impegna: 

i. all'esecuzione, entro giugno 2015, delle attività tecnico-amministrative di propria 

competenza, propedeutiche alla valutazione delle condizioni di apporto da parte del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze del compendio demaniale "ex Staveco" al Fondo a 

gestione diretta "i3-Università", costituto in data 23 dicembre 2014; 

ii. a valutare, a seguito di proprie verifiche tecnico-amministrative, l'apporto al Fondo 

"i3-Università", subordinatamente al positivo completamento di tutti i percorsi approvativi e 

decisionali interni delle Parti interessate, di beni immobili di proprietà della stessa 

Università, come individuati nell'elenco allegato sotto la lettera "C" al presente Accordo e di 

eventuali ulteriori beni immobili suscettibili di dismissione che dovessero essere proposti 

dall'Università; 

iii. all'istituzione del Fondo a gestione diretta "i3-Stato" entro settembre 2015, destinato 

a ricevere, tra l'altro, le Porzioni (Est ed Ovest) del Tenimento "Prati di Caprara", 

subordinatamente al positivo completamento di tutti i percorsi approvativi e decisionali 

interni delle Parti interessate; 

iv. all'esecuzione, entro settembre 2015, delle attività tecnico-amministrative di propria 

competenza, propedeutiche alla valutazione delle condizioni di apporto da parte del 
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Ministero dell'Economia e delle Finanze delle Porzioni (Est ed Ovest) del Tenimento "Prati 

di Caprara" al Fondo "i3-Stato", da istituire entro i termini di cui al punto precedente; 

V. a definire una proposta contenente modalità e tempi con cui il fondo "i3-Università" 

potrà garantire all'Università la piena disponibilità, ai sensi del punto d), comma 1, art. 5 

D.M. 7 febbraio 2011, n. 26, degli immobili e delle aree, facenti parte del compendio "ex 

Staveco", destinati all'intervento che sarà oggetto di richiesta di erogazione da parte 

dell'Università di finanziamento ai sensi della L. 14 novembre 2000, n. 338, entro i termini 

previsti dal relativo bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 

3.D Impegni assunti dall'Università di Bologna: 

A fronte del futuro apporto, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 

compendio immobiliare "ex Staveco" al Fondo a gestione diretta "i3-Università", l'Università si 

impegna a compiere una verifica tecnico-economica in merito alla convenienza dell'apporto 

di beni immobili di proprietà suscettibili di dismissione, al fine di contribuire alla sostenibilità 

economico-finanziaria della complessiva operazione per la realizzazione del nuovo campus 

universitario. L'elenco dei beni immobili che potrà essere oggetto di apporto, è quello 

approvato con delibera del C.d.A. n. 480 del 9 settembre 2014, sotto la lettera "C" al 

presente Accordo, al quale potranno essere aggiunti eventuali ulteriori beni immobili 

dismissibili, al fine di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria della predetta 

operazione. 

Tale verifica consisterà anche in una valutazione delle condizioni tecnico-economiche 

eventualmente offerte dalla INVIMIT SGR S.p.A. e terrà anche conto degli eventuali 

finanziamenti previsti per gli interventi di cui alla richiamata L. 14 novembre 2000, n. 338. 

Qualora l'esito della suddetta verifica sia positivo e cioè sia verificata la convenienza 

tecnico-economica della complessiva operazione di cui al comma precedente, l'Università si 

impegna ad apportare i beni immobili di proprietà, come sopra individuati, al Fondo comune 

di investimento "i3-Università", anche tramite le proprie società strumentali di cui all'art. 35 c. 

2 dello Statuto di Ateneo. 

Nell'ambito del complessivo progetto per la realizzazione del nuovo campus 

universitario, l'Università si impegna ad attivare le procedure per il cofinanziamento da parte 

del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca della componente alloggi e 

residenze universitarie, ai sensi della L. 14 novembre 2000, n. 338, entro i termini previsti dal 

relativo bando. 

L'Università, infine, ai sensi delle vigenti normative, si impegna a destinare le risorse 

derivanti dall'apporto di beni immobili di proprietà al fondo comune di investimento 
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innmobiliare "i3-Università", a spese di investimento che non comportano comunque 

indebitamento. 

Art. 4 

(Tavolo Tecnico Operativo) 

Il Tavolo Tecnico Operativo (TTO) del P.U.Va.T. Bologna, già costituito tra l'Agenzia ed 

il Comune, è aperto alla partecipazione della INVIMIT SGR S.p.A. e dell'Università di 

Bologna. 

Al TTO è assegnato il compito di monitorare e verificare il puntuale adempimento degli 

impegni assunti dalle Parti con il presente Accordo, di sovrintendere alle attività tecnico-

amministrative propedeutiche e conseguenti all'attuazione degli interventi previsti, nonché di 

garantire il coordinamento tecnico con gli altri soggetti istituzionali coinvolti, avuto riguardo in 

particolare al Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

Art. 5 

(Disposizioni finali) 

Le Parti si impegnano all'attuazione di quanto concordato con il presente Accordo ad 

avvenuta approvazione, ove dovuta, da parte dei rispettivi organi deliberativi. 

La durata del presente Accordo è stabilita in due anni, decorrenti dalla data della sua 

sottoscrizione, rinnovabili su accordo delle Parti. 

Nell'ipotesi in cui le previsioni del presente Accordo non potessero trovare integrale 

attuazione, le Parti potranno sciogliersi dagli impegni assunti, mediante comunicazione 

scritta per raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, le Parti si impegnano a 

verificare la possibilità di rimodulare obiettivi e finalità dell'Accordo, ai fini della sua 

attuazione, anche parziale, ovvero a regolarizzare le situazioni medio tempore verificatesi. 

Con riguardo agli altri compendi immobiliari pubblici inclusi nel P.U.Va.T. Bologna, ma 

non espressamente oggetto del presente Accordo, le attività di sviluppo, valorizzazione, 

razionalizzazione, messa a reddito e dismissione proseguiranno secondo le linee guida 

definite nel Quadro Generale di Intervento del P.U.Va.T, così come approvate dal Tavolo 

Tecnico Operativo. 

Il presente Accordo, ove necessario, potrà essere declinato in successivi accordi 

attuativi tra le Parti interessate. 
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ALLEGATI: 

A. Schede tecniche di individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato, inclusi nel 

P.U.Va.T. Bologna e oggetto dell'Accordo quadro: 

A.1 Porzioni Est ed Ovest del Tenimento "Prati di Caprara", comprensive dell'aliquota per 

la realizzazione della nuova infrastruttura scolastica comunale; 

A.2 Compendio immobiliare "Ex Staveco"; 

B. Criteri per l'attribuzione al Comune della quota premiale di cui all'art. 3-ter co. 7 D.L. n. 

351/2001, convertito in L. n. 410/2001 e ss.mm.ii.; 

C. Elenco dei beni immobili di proprietà dell'Università di Bologna di cui al Piano di 

Valorizzazione e Dismissione, oggetto della delibera del C.d.A. n. 480 del 9 settembre 

2014. 

Bologna, lì 2 marzo 2015 

Letto, confermato 
e sottoscritto 

Letto, confermato 
e sottoscritto 

Letto, confermato 
e sottoscritto 

Letto, confermato e 
sottoscritto 

Per l'Agenzia del 
Demanio 

Per il Comune di 
Bologna 

Per INVIMIT SGR 
S.p.A. 

Per Ì'Alma Mater 
Studiorum - Università di 

Bologna 

Il Direttore Il Sindaco L'Amministratore 

Delegato 

Il Rettore 
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ACCORDO QUADRO 

TRA 

AGENZIA DEL DEMANIO, COMUNE DI BOLOGNA, INVIMIT SGR S.p.A., Alma Mater Studiorum 
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

per l'attuazione del Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale 

(PUVaT BOLOGNA) 

ALLEGATO "A' 

Schede tecniche di individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato, 
inclusi nel P.U.Va.T. Bologna e oggetto dell'Accordo quadro 

Bologna, 2 marzo 2015 

0 ^ 
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Le Schede tecniche, previste dall'art. 2 dell'Accordo quadro al fine di individuare i 
compendi immobiliari di proprietà dello Stato oggetto del medesimo Accordo, sono 
complete di elaborato planimetrico e fanno salve tutte le necessarie approvazioni 
dei competenti organi delle Parti firmatarie. 

Le schede tecniche riguardano: 

A.l Compendio immobiliare "ex Staveco"; 

A.2 Porzioni Est ed Ovest del lenimento "Prati di Caprara". Le schede delle 
due Porzioni del lenimento sono state unificate per via delle strette 
interconnessioni fisiche, funzionali ed urbanistiche ad esse riconosciute 
dall'Accordo quadro. 

Negli elaborati planimetrici, oltre al perimetro dei compendi interessati all'Accordo 
(in rosso), sono state indicativamente individuate, con perimetro blu, alcune 
porzioni di aree citate nell'art. 3.A dell'Accordo: 

in A.l - Compendio immobiliare "ex Staveco": 

• area attualmente in uso al Circolo Ricreativo per i Dipendenti del Ministero 
della Difesa; 

• area temporaneamente concessa in uso per parcheggio pubblico esistente e 
suo ampliamento; 

in A.2 - Porzioni Est ed Ovest del lenimento "Prati di Caprara": 

• area per la realizzazione di un nuovo complesso scolastico comunale; 
• area da lasciare in uso al Ministero della Difesa per soddisfare le esigenze 

funzionali del Corpo Militare della Croce Rossa; 

Non sono, invece, indicate nella planimetria le parti della Porzione Ovest del 
lenimento "Prati di Caprara", caratterizzate da perduranti occupazioni residenziali, 
già escluse dal perimetro del compendio. 

L'individuazione planimetrica delle aree citate è attualmente indicativa e la loro 
esatta definizione si avrà con l'approvazione degli Strumenti di Pianificazione 
Operativa ed Attuativa, previsti dalla L.R. Emilia Romagna 24 marzo 2000, n. 20. 

V 



ACCORDO QUADRO 

TRA 

AGENZIA DEL DEMANIO, COMUNE DI BOLOGNA, INVIMIT SGR S.p.A., Alma Mater Studiorum 
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ACCORDO QUADRO 

TRA 

AGENZIA DEL DEMANIO, COMUNE DI BOLOGNA, INVIMIT SGR S.p.A., Alma Mater Studiorum 
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ACCORDO QUADRO 

TRA 

AGENZIA DEL DEMANIO, COMUNE DI BOLOGNA, INVIMIT SGR S.p.A., e Alma Mater Studiorum - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

per l'attuazione del Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale (PUVaT BOLOGNA) 

ALLEGATO"B" 

Regolamentazione per l'attribuzione all'Ente Locale della quota, 

compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della vendita degli immobili valorizzati di proprietà dello Stato 

di cui all'art. 3-ter co. 7 D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001 e ss.mm.ii. 

Bologna, 2 marzo 2015 

PUV Bologna 
PROGRAMMA UNITARIO 

* ... . 'D I VALORIZZAZIONE 



Nella tabella sottostante è rappresentato il criterio "temporale" di attribuzione della quota premiale (compresa tra il 5% e il 15% del 
ricavato della vendita degli immobili valorizzati se di proprietà dello Stato) da riconoscere all'Ente Locale ai sensi dell'art. 3-ter co. 7 
D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001 e ss.mm ii. 

Il modello punta a stimolare l'applicazione dei principi di buona amministrazione (ex. art. 97 Cost. e art. 1 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.: 
rapidità, efficacia, efficienza, economicità) da parte degli Enti territoriali, mediante l'attribuzione della suddetta quota premiale in modo 
commisurato alla complessità dell'intervento e alla riduzione dei tempi del procedimento. 

In particolare, individuando in Tq il momento in cui vengono formalizzati gli accordi finalizzati a riconfigurare gli strumenti territoriali e 
urbanistici per dare attuazione ai Programmi Unitari di Valorizzazione Territoriale e in T, il momento in cui viene concluso l'/ter 
urbanistico della valorizzazione da parte dei competenti Organi comunali, verrà riconosciuta all'Ente Locale la quota premiale massima 
(15%) nel caso in cui il suddetto procedimento urbanistico si concluda entro un arco temporale non superiore a 12 mesi, prevedendo 
via via quote premiali minori, qualora il procedimento si concluda in tempi più lunghi, fino all'attribuzione della quota minima (5%). 

La quota premiale potrà essere corrisposta, a richiesta dell'Ente Locale, in tutto o in parte, anche come quota parte dei beni oggetto del 
processo di valorizzazione. I relativi importi sono finalizzati all'applicazione dei commi da 138 a 150 dell'art 1 L.13 dicembre 2010, n. 
220. 

T, 0 Intese e/o accordi tra Agenzia del Demanio ed Ente locale finalizzati a riconfigurare gli strumenti urbanistici 

T. Conclusione dell'/ter urbanistico della valorizzazione 

Ti-T„ 

< 12 mesi 
:13% 12/18 mesi 

18/24 mesi ho% 
> 

Tab. 1 > 24 mesi ; 5% 



V 

In considerazione degli aspetti di complessità dell'intervento, connessi ai processi di valorizzazione urbanistica, è possibile, inoltre, 
prevedere l'eventuale attribuzione di un "bonus", laddove l'Ente Locale non riuscisse a portare a termine la valorizzazione entro i 
previsti 12 mesi. Tale "bonus" andrebbe a compensare la minor percentuale di quota premiale attribuibile in base all'applicazione del 
criterio "temporale" di cui alla Tab. 1, con quella derivante dalla valutazione congiunta di ulteriori fattori, quali, nello specifico, il numero 
dei beni coinvolti, il valore finale degli stessi post-valorizzazione, nonché l'ampiezza demografica. 

Incrociando il numero dei beni con il valore finale degli stessi post valorizzazione e l'ampiezza demografica, si ottengono valori 
percentuali del "bonus" crescenti in misura direttamente proporzionale all'aumentare del valore dei suddetti fattori di valutazione della 
complessità, (cfr. Tab. 2). 

L'identificazione delle classi dimensionali considerate per la parametrizzazione, con riguardo sia al numero dei beni che al valore 
finale degli stessi, deriva dall'esperienza maturata dall'Agenzia del Demanio nelle attività di valorizzazione realizzate, distinguendo, in 
ragione di una complessità crescente, iniziative puntuali su singoli beni. Protocolli d'Intesa aventi ad oggetto tra 2 e 10 beni e 
Protocolli d'Intesa aventi ad oggetto oltre 10 beni (/.e. Programmi Unitari di Valorizzazione Territoriale). Quanto alle classi dimensionali 
individuate per la popolazione comunale, esse sono mutuate dalle classi di ampiezza demografica considerate dall'ISTAT per il 
censimento 2011 

Alla luce di quanto sopra, il Comune di Bologna rientra nella fascia evidenziata nella tabella sottostante. Resta inteso che, in ogni 
caso, la quota premiale totale, comprensiva di eventuali "bonus", non potrà eccedere il 15% del ricavato attribuibile alla rivendita dei 
beni valorizzati. 

Tab. 2 
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ALLEGATO C - Elenco dei beni immobili di proprietà dell'Università di Bologna di cui al Piano di Valorizzazione e Dismissione, oggetto della delibera del C.d.A. n. 480 del 9 settembre 2014 

n* Denominazione Indirizzo Titolo giuridico Destinazioni d'uso richieste 

1 
Palazzo Malvezzi - Campeggi: CIRSFtD e Presidenza 
Scuola Giurisprudenza 

via Zamboni 22, via Marsala 53 Proprietà civile abitazione, uffici terziario, ricettivo alberghiero 

2 Immobile Ex Telecom - Dipartimento Scienze Aziendali via Capo di Lucca 34 Proprietà civile abitazione, uffici terziario, ricettivo alberghiero 

3 Uffici APSE via Acri 3 Proprietà civile abitazione, uffici terziario, ricettivo alberghiero 

4 Dipartimento DISI Mura Anteo Zamboni 7 Proprietà civile abitazione, uffici terziario, ricettivo alberghiero 

5 Uffici APOS Piazza Verdi 3, via Petroni 33 Proprietà civile abitazione, uffici terziario, ricettivo alberghiero 

6 
Palazzina delle Lavandaie - Dipartimento Scienze 
Aziendali 

via Capo di Lucca 28 Proprietà civile abitazione, uffici terziario, ricettivo alberghiero 

7 Dipartimento di Scienze Statistiche via delle beile arti 41 Proprietà civile abitazione, uffici terziario, ricettivo alberghiero 

8 
Palazzina di Geofisica - Dipartimento di Fìsica e 
Astronomia 

viale PichatS Proprietà civile abitazione, uffici terziario, ricettivo alberghiero 

9 Dipartimento DIBINEM - Clinica Odontoiatrica via San Vitale 59 Proprietà 
civile abitazione, uffici terziario, ricettivo alberghiero, 
attrezzatura ospedaliera 

10 Fondo Palazzo - Villa Guidalotti via Tolara di sopra 60-62-64. 0Z2AN0 Proprietà 

11 

Villa Levi - Dipartimento DISTAL via fratelli Rosselli 107 - Reggio Emilia 

Proprietà 

-
11 

Dipendenza B - Villa Levi via fratelli Rosselli 107 - Reggio Emilia 

Proprietà 

-
11 

Dipendenza C Zootecnica- Villa Levi via fratelli Rosselli 107 - Reggio Emilia 

Proprietà 

-
11 Ek Casino dì caccia Villa Levi via fratelli Rosselli 107 - Reggio Emilia Proprietà 

-
11 

Struttura Zootecnica sperimentale e appartamento 
custode 

via fratelli Rosselli 80 - Reggio Emilia 

Proprietà 

-
11 

Fondo guado fabbricati rurali e chiesina via fratelli Rosselli 84 - Reggio Emilia 

Proprietà 

-
11 

via fratelli Rosselli 86 - Reggio Emilia 

Proprietà 

-

12 Uffici AUTCe AAGG via Acri 8 Locazione Passiva civile abitazione, uffici terziario, ricettivo alberghiero 

13 Palazzo Brazzettì Marescotti via Barberia 4 Locazione Passiva civile abitazione, uffici terziario, ricettivo alberghiero 

14 Aule e laboratori- Dipartimenti vari via Ranzani 14 Locazione Passiva uffici terziario, ricettivo alberghiero 

15 
Sede amministrativa Dipartimento DIBINEM e spazi 
dipartimento DEI 

via Foscolo 7 Convenzione del 28.10.1910 civile abitazione, uffici terziario, ricettivo alberghiero 

16 
Palazzo Albicini Dalle Vacche Paganelli - Dipartimento 
DIT 

Corso Diaz 6 4 - 6 6 - 6 8 -70 -72 Farli Proprietà 

17 Palazzo Montanari - Dipartimento DIT 
Corso della Repubblica 134 -136 -138 
Forlì 

Proprietà 

18 Area fabbricabile in quartiere Navile via del Pellegrino Proprietà 

19 
Porzione di area fabbricabile adiacente al complesso 
sportivo 

via del Terrapieno Proprietà civile abitazione, uffici terziario, ricettivo alberghiero 

20 

Ex Bodoniana - Palazzina Dipartimento Farmacia e 
Biotecnologie 

via San Donato 13-15 Proprietà civile abitazione, uffici terziario, ricettivo alberghiero 
20 

Ex Bodoniana - Aule e Laboratori Dipartimento e Scuola 
di Farmacia e Biotecnologie 

via San Donato 19/2 Proprietà civile abitazione, uffici terziario, ricettivo alberghiero 

21 

Dipartimento di Chimica Industriale Toso Montanari viale del Risorgimento 4 Proprietà civile abitazione, uffici terziario, ricettivo alberghiero 

21 
Officina di chimica industriale viale del Risorgimento 4 Proprietà civile abitazione, uffici terziario, ricettivo alberghiero 

21 

Pertinenze chimica industriale viale del Risorgimento 4 Proprietà civile abitazione, uffici terziario, ricettivo alberghiero 

21 

Laboratori di chimica industriale viale del Risorgimento 4 Proprietà civile abitazione, uffici terziario, ricettivo alberghiero 



AL COMUNE DI BOLOGNA 

AREA AD USO PARCHEGGIO 
IN CONCESSIONE 

^1^. / > ^ . DAL MINI'̂ Trqo npi LA DIFESA 
f// : .'/'g mffjij Rici^at nti d ^ a Difesa 

AREA PER AMPLIAMENTO USO PARCHEGGIO 

CASERMA D'AZEGLIO 
(aliquota) 

AREA EX STAVECO 

J lì 

Ji ^1 





C O M U N E     D I     B O L O G N A

ACCORDO  TRA  CDP  INVESTIMENTI  SGR  S.P.A.  E 

COMUNE DI  BOLOGNA PER LA VALORIZZAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE  DI  COMPENDI  EX  MILITARI 

DISMESSI 

* * * * * 

L’anno  2015  in  Bologna,  nella  Sede  Municipale  Palazzo  Bonaccorso, 

Piazza Liber Paradisus n. 10,

  tra 

il Comune di Bologna (C.F. 01232710374), con sede in Piazza Maggiore 

n. 6, rappresentato dall’Arch. Francesco Evangelisti,  nato a Bologna (Bo) 

il giorno 7 agosto 1963, Direttore del Settore Piani e Progetti Urbanistici, 

che interviene legittimamente a seguito dell’incarico attribuito con atto del 

Sindaco  PG n. 122481 del 30 aprile 2015 ed agisce in virtù dell’art. 107 - 

comma  3  -  del  Dlgs.  267/2000  e  ss.mm.ii.  e  dell’art.  44  dello  Statuto 

comunale, per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale 

Progr. n. 121/2015, PG n.70297/2015 del 9 dicembre 2014, esecutiva ai 

sensi di legge, 

e

CDP Investimenti SGR S.p.A., con sede in Roma, Via Versilia, 2 – 00187 

Roma  -  ,(C.F.   10372531003)  quale  gestore  del  Fondo  comune  di 

investimento  immobiliare  del  tipo  chiuso riservato  a  investitori  qualificati 

denominato “Fondo Investimenti per la Valorizzazione – Comparto Extra”, 

rappresentata dal Dott. Marco Sangiorgio, nato a Roma il 17.09.1963 (CI 

AV8278476 rilasciata dal Comune di Roma) in qualità di Direttore Generale;



PREMESSO CHE

-  con  Protocollo  di  Intesa  del  5  maggio  2007,  sottoscritto  tra  Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio e Comune di Bologna 

ai sensi dell’art. 3 co. 15-bis D.L. n. 351/2001, convertito in L. n. 410/2001 e 

ss.mm.ii.,  è  stato  avviato  un  Programma  Unitario  di  Valorizzazione  (di 

seguito P.U.V. Bologna) avente ad oggetto una pluralità di immobili pubblici 

siti nel territorio comunale di Bologna finalizzato, nell’ambito del contesto 

economico e sociale di riferimento, allo stimolo e all’attuazione di interventi 

di riqualificazione urbana, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale 

e a  rifunzionalizzare e valorizzare, attraverso idonei cambi di destinazione 

d'uso, un consistente portafoglio di immobili pubblici, perseguendo, altresì, 

la razionalizzazione dell'uso degli stessi e l'ottimale allocazione degli uffici 

periferici dell'Amministrazione dello Stato;

- in attuazione del suddetto Protocollo di Intesa, è stato costituito un Tavolo 

Tecnico  Operativo  (di  seguito  TTO),  composto  da  rappresentanti 

dell’Agenzia del Demanio (di seguito “Agenzia”) e del Comune di Bologna 

(di seguito “Comune”), i cui lavori hanno portato alla esatta individuazione 

del perimetro immobiliare oggetto del Programma, nonché alla definizione 

delle specifiche azioni di valorizzazione da avviare e degli indirizzi strategici 

per la redazione di  uno Studio avente ad oggetto la verifica di  fattibilità 

dell’attuazione del P.U.V. Bologna, attraverso l’utilizzo di strumenti operativi 

–  comunque  denominati  –  di  pianificazione  e  programmazione,  di 

partenariato pubblico-privato e di finanza immobiliare;

-  in  concomitanza  con  l’attività  di  elaborazione  del  predetto  Studio  di 

Fattibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 14 luglio 



2008,  l’Amministrazione  Comunale  ha  completato  la  procedura  di 

approvazione  del  nuovo  strumento  urbanistico  comunale,  ossia  il  Piano 

Strutturale  Comunale  (di  seguito P.S.C.),  con cui  sono state  recepite  le 

prime risultanze del  citato  Studio,  relative  alle  linee di  trasformazione e 

valorizzazione sviluppate per gli immobili oggetto del P.U.V. Bologna, sulla 

scorta  delle  quali  sono  state  condivise,  in  sede  di  TTO,  le  nuove 

destinazioni urbanistiche dei beni medesimi;

- in data 31 marzo 2009, concluso lo Studio di Fattibilità, l’Agenzia ed il 

Comune hanno provveduto alla sottoscrizione di una Intesa Istituzionale ex 

art. 15 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., finalizzata alla formale condivisione degli 

esiti dello Studio e delle nuove destinazioni urbanistiche concordate tra le 

Parti,  nonché  alla  definizione  dei  successivi  impegni  dei  firmatari, 

consistenti,  per  il  Comune,  nel  recepimento  integrale  degli  esiti  e  delle 

indicazioni  emerse  dallo  Studio  nella  strumentazione  urbanistica  e,  per 

l’Agenzia,  nell’avvio di  attività  di  razionalizzazione e ottimizzazione degli 

spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato e di valorizzazione – anche 

mediante  immissione  sul  mercato  –  degli  immobili  suscettibili  di 

dismissione;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 20 aprile 2009, il 

Comune  di  Bologna  ha  provveduto  all’approvazione  del  nuovo 

Regolamento  Urbanistico  Edilizio  (RUE)  portando  a  conclusione   il 

percorso di valorizzazione attivato ai sensi del D.L. n. 351/2001, conv. dalla 

L.  n.  410/2001 e successive modifiche e integrazioni,  con riferimento ai 

compendi la cui attuazione mediante intervento edilizio diretto è disciplinata 

dalle norme del RUE, tra cui la Caserma Masini;



-  con  successiva  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  144  del  4 

maggio  2009,  è stato approvato  il  primo Piano Operativo Comunale  (di 

seguito P.O.C.) all'interno del quale è stato previsto l'intervento di recupero 

Ex Caserma Sani,  completando  l’iter  urbanistico della valorizzazione del 

detto compendio;

-  in  data  7  ottobre  2010,  l’Agenzia  e  il  Commissario  straordinario  del 

Comune hanno provveduto alla sottoscrizione di un Accordo integrativo, al 

fine  di  definire  i  tempi  e  le  modalità  di  approvazione  del  progetto  di 

valorizzazione urbanistica degli immobili oggetto del P.U.V. Bologna e, ai 

sensi  dell’art.  3  co.  15  D.L.  n.  351/2001,  convertito  in  L.  n.  410/2001, 

condividere  i  criteri  generali  (allegato  B  dell’Accordo  integrativo)  per 

l’assegnazione al Comune di Bologna di una quota premiale non inferiore 

al  5% e non superiore al  15% dei proventi  derivanti  dall’alienazione sul 

mercato dei compendi immobiliari già valorizzati;

- a partire dal 2010, pertanto, l’Agenzia ha provveduto ad attivare – per 

quanto  di  competenza  –  procedure  di  evidenza  pubblica  finalizzate 

all’immissione sul mercato dei beni di proprietà dello Stato già valorizzati 

sotto  il  profilo  urbanistico,  conseguendo  l’alienazione  –  tramite  aste 

pubbliche – di sei compendi immobiliari, con contestuale riconoscimento al 

Comune della quota premiale ad esso spettante ex lege;

-  al  fine  di  accelerare  il  completamento  dei  percorsi  di  valorizzazione 

urbanistica  ed  agevolare  la  positiva  finalizzazione  del  Programma 

attraverso l’immissione dei  restanti  compendi  immobiliari  sul  mercato,  in 

un’ottica di riqualificazione e rigenerazione urbana coerente con il P.S.C. 

vigente,  con  Accordo  attuativo  del  7  novembre  2012,  l’Agenzia  e 



l’Amministrazione comunale hanno manifestato la volontà di proseguire e 

sviluppare il percorso di cooperazione istituzionale e di copianificazione già 

iniziato, riconducendo il P.U.V. Bologna nell’ambito delle nuove previsioni 

normative  di  cui  all’art.  3-ter  (Programmi  Unitari  di  Valorizzazione 

Territoriale  -  P.U.Va.T.  Bologna) D.L.  n.  351/2001,  convertito  in  L.  n. 

410/2001,  così  come  modificato  dall’art.  27  co.  2  D.L.  n.  201/2011, 

convertito  in  L.  n.  214/2011,  alla  scopo  di  ottimizzare  gli  obiettivi  di 

coordinamento, armonizzazione, semplificazione e riduzione dei tempi dei 

processi di valorizzazione urbanistica avviati;

- con la sottoscrizione del citato Accordo del 7 novembre 2012,  il “Tavolo 

Tecnico Operativo” (TTO) già istituito tra l’Agenzia ed il  Comune è stato 

incaricato,  da  un lato,  di  provvedere ad una ricognizione  sistematica  di 

ulteriori  patrimoni  immobiliari  da  inserire  nel  P.U.Va.T.,  attraverso  il 

coinvolgimento di  altri  soggetti  proprietari,  detentori  o gestori  di  immobili 

pubblici,  con  i  quali  siano  già  stati  attivati  corrispondenti  processi  di 

sviluppo  e  valorizzazione  urbanistica  e,  dall’altro,  di  definire  i  percorsi 

operativi e le procedure necessarie all’attuazione e alla finalizzazione degli 

scenari tecnico-amministrativi ed economici prefigurati, anche attraverso il 

ricorso a strumenti innovativi di finanza immobiliare;

-  in  data  22  ottobre  2013,  in  attuazione  delle  previsioni  del  P.U.Va.T. 

Bologna, l’Agenzia, previo espletamento di idonee procedure di evidenza 

pubblica,  ha  stipulato  con  il  R.T.I.  “F.A.R.E.  Bologna”  il  contratto  per 

l’affidamento  di  un  supporto  specialistico,  finalizzato  alla  verifica  delle 

condizioni  di  fattibilità  tecnica  ed  economico-finaziaria  per  il  ricorso  ai 

veicoli  di  finanza  immobiliare  introdotti  dagli  artt.  33  e  33-bis D.L.  n. 



98/2011,  convertito  in  L.  n.  111/2011 e ss.mm.ii.,  articolato in  una Fase 

preliminare  di  “Verifica  di  fattibilità  del  ricorso  ad  un  veicolo  

societario/finanziario per la valorizzazione e messa a reddito degli asset”  

(Fase 1) e  in  una successiva  Fase di  “Strutturazione dell’operazione di  

finanza immobiliare sulla base degli esiti delle analisi di fattibilità condotte”  

(Fase 2);

-  in  concomitanza  con  l’attività  di  advisoring  affidata  al  R.T.I.  “F.A.R.E. 

Bologna”, nell’ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza 

pubblica  da  attuare  attraverso  la  vendita  straordinaria  degli  immobili 

pubblici,  ai  sensi e per gli  effetti  dell’art.  11-quinquies D.L.  n.  203/2005, 

convertito in L. n. 248/2005 e ss.mm.ii., con contratto di compravendita del 

28.12.2013,  rogito  n.  20741  a  firma  notaio  Paolo  Castellini  di  Roma, 

l'Agenzia  del  Demanio  ha  alienato  al  F.I.V.  -  Fondo  Investimenti  per  le 

Valorizzazioni-Comparto  Extra,  gestito  da  CDP Investimenti  SGR s.p.a. 

(CDPI  SGR)   tre  importanti  compendi  immobiliari  statali  inclusi  nel 

portafoglio P.U.Va.T. Bologna – “ex Caserma Sani”, “ex Caserma Masini” 

ed “ex Caserma Mazzoni” – con riconoscimento al Comune di una ulteriore 

quota premiale, ai sensi e per gli effetti del comma  7 del richiamato art. 3-

ter D.L. n. 351/2001, convertito in L. n. 410/2001 e ss.mm.ii.;

-  la suddetta corresponsione di  premialità al  Comune di  Bologna per gli 

immobili  denominati  “ex  Caserma  Sani”  e  “ex  Caserma  Masini”  è  già 

avvenuta da parte dell'Agenzia del Demanio  con la somma  pari al 15% del 

ricavato attribuibile  alla  rivendita di  detti  immobili,  per  i  quali  ha trovato 

attuazione il programma oggetto dell'accordo di valorizzazione sottoscritto il 

7 novembre 2012;



-  per  gli  immobili  denominati  “Caserma Mazzoni”,  non essendo giunti  a 

definizione i relativi protocolli d'intesa sottoscritti tra Agenzia del Demanio e 

Comune di Bologna, la parte acquirente è subentrata nei relativi rapporti 

attivi e passivi assunti dalla parte venditrice con le medesime intese, come 

previsto dal contratto di compravendita citato in premessa;

-  successivamente  il  Comune  di  Bologna,  al  fine  di  addivenire 

all’approvazione  in  tempi  brevi  del  Piano  Operativo  Comunale  (P.O.C.) 

dedicato ai compendi immobiliari oggetto del P.U.Va.T., ha rappresentato a 

tutti i proprietari istituzionali coinvolti – ciascuno per quanto di competenza 

e a proprio carico – la necessità di provvedere allo svolgimento di una serie 

di  analisi  tecnico-specialistiche  di  impatto  ambientale  e  infrastrutturale, 

propedeutiche all’inserimento dei diversi compendi immobiliari nel P.O.C., 

attese  le  imponenti  capacità  insediative  del  P.U.Va.T.  e  le  insufficienti 

risorse  finanziarie  e  professionali  a  disposizione  dell’Amministrazione 

comunale;

- per le suddette finalità,  CDPI SGR  ha dato avvio alle attività  tecniche 

propedeutiche  alla definizione dei contenuti per l’adozione del P.O.C.  da 

parte del Comune di Bologna, nel rispetto delle previsioni di cui alla L.R. 

Emilia Romagna 24 marzo 2000, n. 20, recante: “Disciplina generale sulla 

tutela e l’uso del territorio”;

DATO ATTO CHE

- CDPI SGR è una società di gestione del risparmio autorizzata dalla Banca 

d'Italia e sottoposta alla vigilanza di quest'ultima e di Consob, costituita il 24 

febbraio 2009 per iniziativa di Cassa depositi e prestiti Spa, unitamente ad 

ACRI – Associazione di Fondazioni e di casse di Risparmio Spa e ad ABI – 

http://www.cassaddpp.it/cdp/index.htm


Associazione Bancaria Italiana, il cui capitale  è detenuto per il 70% dalla 

Cassa depositi  e  prestiti  e  per  il  15% ciascuna dall’ACRI  e dall’ABI;  la 

società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa depositi 

e prestiti Spa;

- il F.I.V. Extra è comparto di un fondo comune d’investimento immobiliare 

multi comparto di tipo chiuso riservato a investitori qualificati, costituito per 

stimolare e ottimizzare i processi di dismissione di patrimoni immobiliari da 

parte dello  Stato e di  alcuni  Enti  Pubblici,  secondo le modalità  previste 

all’art. 11 quinquies del Decreto 203/2005; 

- CDPI SGR,  con l'acquisizione nel F.I.V. Extra degli immobili suddetti, è 

subentrata  all'Agenzia  del  Demanio  negli  obblighi  da  essa  assunti  nei 

confronti del Comune e viceversa;

CONSIDERATO CHE

- per la legge regionale dell'Emilia Romagna n.20/2000 - e sue modifiche e 

integrazioni - il P.O.C. è lo strumento urbanistico  che individua e disciplina 

gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione 

del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni;

- ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000, il P.O.C. è entrato in vigore il 3 

giugno  2009,  data  della  pubblicazione  del  relativo  avviso  sul  Bollettino 

Ufficiale della Regione Emilia Romagna;

- nel caso di intervento soggetto a piano urbanistico attuativo, la mancata 

presentazione del P.U.A. (Piano urbanistico attuativo) prescritto dal P.O.C. 

stesso, trascorsi i cinque anni, e cioè al 3 giugno 2014, fa' si che cessino di 

avere efficacia le previsioni del P.O.C.;

-  pertanto,  le  previsioni  del  P.O.C.  (art.  14)  relative  all'intervento  di 



riqualificazione del compendio “ex Caserma Sani”, compreso nell'ambito da 

riqualificare n. 120 Bolognina Est,  soggetto a P.U.A.,  sono decadute “ex 

lege”;

- con la sottoscrizione dell'Intesa del 2012 Comune e Agenzia del demanio 

avevano già concordato di valutare se cogliere l’occasione del nuovo Piano 

Operativo  Comunale  per  intervenire  sui  contenuti  tecnici  della 

trasformazione riguardante la Caserma Sani, già rientrata nel primo POC 

approvato in data  4 maggio 2009, al fine di accrescerne l’attrattività, nella 

prospettiva del ricorso ai nuovi strumenti di finanza immobiliare;

- le intese e accordi attuativi richiamati in premessa sottoscritti tra Comune 

di Bologna e Agenzia del Demanio che hanno per oggetto il Piano Unitario 

di  Valorizzazione  di  immobili  pubblici,  prevedono  impegni  a  carico  dei 

soggetti  attuatori  delle  trasformazioni  circa  la  realizzazione  di  dotazioni 

territoriali destinate in particolare ad edilizia scolastica;

- negli anni intercorsi tra l'approvazione degli atti sopra citati l'evoluzione 

della città e le trasformazioni della popolazione insediata hanno portato il 

Comune ad aggiornare continuativamente le proprie strategie di intervento 

relative alla dotazione di attrezzature scolastiche rispetto  a  quelle sottese 

alle Schede tecniche allegate ai precedenti accordi; in particolare nel 2013 

il  Comune  ha  approvato  il  documento  “Analisi  dell'utenza  potenziale  in 

funzione  della  programmazione,  dell'organizzazione  e  dell'offerta 

educativo/scolastica  del  Comune di  Bologna”,  documento  posto  a  base 

della  iniziativa  per  la  costituzione  di  un  Fondo  immobiliare  finalizzato 

all'adeguamento del sistema della offerta scolastica, documento che viene 

annualmente  aggiornato,  in  particolare,  rispetto  ai  contenuti  di  dette 



Schede tecniche:

-  all'interno  della ex  Caserma  Masini  non  sussiste  l'interesse  alla 

realizzazione e cessione di una struttura educativa per l'infanzia per una 

Sul pari a circa 1.000 mq;

- per quanto riguarda la ex Caserma Mazzoni,  che nell'Intesa istituzionale 

del  31  marzo  2009  si  prevedeva  di  valorizzare  e  trasformare 

contestualmente  alle  Scuole  Tambroni,  non  sussiste  da  parte 

dell'Amministrazione  l'interesse  alla  trasformazione  di  queste  ultime  che 

peraltro  sono  state  oggetto  di  interventi  di  investimento  per  la  loro 

manutenzione, mentre si conferma l'interesse alla realizzazione e cessione, 

all'interno dell'area della Caserma di una scuola primaria e di una scuola 

dell'infanzia per una Sul di 2.850 mq, in luogo dei 2.500 mq di Sul previsti 

dalla Scheda allegata all'Intesa suddetta,  e relativi  spazi di  pertinenza e 

dotazioni di parcheggi;

-  all'interno dell'area della ex Caserma Sani  l'Amministrazione conferma 

l'interesse alla realizzazione e cessione di una scuola secondaria di primo 

grado per una Sul di almeno 3.190 mq, in luogo dei 2.450 mq di Sul previsti 

dalla  Scheda  allegata  all'Accordo  integrativo  del  2010,  e  relativi  spazi 

pertinenziali e dotazioni di parcheggio;

VISTI

- l'art. 11 della legge n. 241/1990 e s.m. e i.;

-  la  L.R.  Emilia  Romagna  24  marzo  2000,  n.  20  recante:  “Disciplina 

generale  sulla  tutela  e  l’uso del  territorio”,  in  particolare  gli  articoli  18  “ 

Accordi con i privati”e 30 “Piano Operativo Comunale (POC)”;

- l’art. 3-ter D. L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito in L. n. 410/2001, 



introdotto dal co. 2 dell’art. 27 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con 

modificazioni  dalla  L.  22  dicembre  2011,  n.  214,  che  disciplina  la 

formazione  di  “Programmi  Unitari  di  Valorizzazione  Territoriale”  per  il 

riutilizzo  funzionale  e  la  rigenerazione  degli  immobili  di  proprietà  della 

Regione, della Provincia e dei Comuni e di ogni soggetto pubblico, anche 

statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici; 

Si conviene e stipula quanto segue: 

Art. 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime 

premesse e nella restante parte del presente Accordo, nonché gli allegati 

allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2

(Obiettivo e perimetro dell’Accordo)

Le  Parti  firmatarie  del  presente  accordo  condividono  l'obiettivo  della 

riqualificazione  urbana  e  della  valorizzazione  dei  compendi  ex  militari 

dismessi  oggi  di  proprietà  del  F.I.V.,  confermando  e  assumendo  dal 

precedente  percorso  del  P.U.V.  Bologna  e  del  successivo  P.U.Va.T. 

Bologna  gli obiettivi urbanistici relativi alla realizzazione degli interventi e 

delle relative dotazioni territoriali, che vengono riformulati e richiamati nelle 

schede tecniche allegate al presente accordo sotto la lettera “A”, complete 

di elaborato planimetrico e fatte salve tutte le necessarie approvazioni dei 

competenti organi delle Parti:

 ex Caserma Masini (A1);

 ex Caserma Mazzoni (A2);



 ex Caserma Sani (A3).

Art. 3

(Impegni assunti dalle Parti)

Le  Parti  si  impegnano  a  porre  in  essere  tutte  le  attività  di  propria 

competenza  –  come  di  seguito  specificate  –  necessarie  per  il  pieno 

conseguimento degli obiettivi del presente Accordo, assicurando ogni utile 

forma di cooperazione reciproca.

3.A Impegni assunti da CDP Investimenti SGR s.p.a.

CDP Investimenti SGR s.p.a. si impegna:

 a dare attuazione a quanto previsto nelle Schede tecniche di cui 

all'Allegato A del presente accordo;

 in luogo della realizzazione della scuola prevista nella ex Caserma 

Masini,  alla realizzazione delle strutture scolastiche previste negli  altri 

due compendi (Mazzoni e Sani), secondo le quantità e qualità precisate 

nelle Schede suddette;

 a corrispondere al Comune, in caso di alienazione sul mercato della 

Ex  Caserma  Mazzoni,  la  quota  premiale  di  cui  al  comma   7  del 

richiamato art.  3-ter  D.L.  n.  351/2001,  convertito  in  L.  n.  410/2001 e 

ss.mm.ii.,  in  misura  non inferiore  al  5% e non  superiore  al  15% del 

ricavato  della  vendita  dell’immobile,  come  valorizzato  a  seguito 

dell'inserimento  nel  nuovo  Piano  Operativo  Comunale  (P.O.C.) 

“Rigenerazione  di  patrimoni  pubblici”.  La  definizione  di  detta  quota 

premiale,  che  verrà  liquidata  al  Comune al  momento  dell’alienazione 

dell’Ex  Caserma Mazzoni,  verrà  effettuata  secondo i  “criteri  generali” 

stabiliti con l'Allegato “B” all'Accordo integrativo del 2010, considerando, 



ai  fini  della  determinazione di  detta quota come T0 il  momento della 

sottoscrizione  del  presente  Accordo  e  come  T1  il  momento 

dell'approvazione  del  P.O.C.  “Rigenerazione  di  patrimoni  pubblici”,  

riferito al compendio.

In caso di vendita frazionata dell’immobile, il contributo premiale, come 

sopra determinato, verrà corrisposto al momento dell’alienazione delle 

singole  porzioni  immobiliari,  assumendo  a  riferimento  il  ricavato 

derivante dalla vendita di ciascuna delle suddette porzioni dell’immobile 

medesimo. In caso di locazione dell’Ex Caserma Mazzoni, o di parte di 

essa, CDP Investimenti Sgr riconoscerà al Comune un importo pari al 

10% del valore complessivo lordo del contratto di locazione, da liquidarsi 

al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

 a  rendersi  disponibile  qualora  si  manifestassero  richieste  di 

svolgimento all'interno dei compendi oggetto del presente accordo,  di 

attività  di  carattere  temporaneo,  nel  periodo  di  tempo  compreso  tra 

l'adozione del P.O.C. e la adozione dei successivi strumenti attuativi, che 

non  arrechino  pregiudizio  ai  beni  interessati  e  alla  possibilità  di 

trasformarli come previsto dal presente Accordo;

3.B Impegni assunti dal Comune di Bologna

Il Comune si impegna ad attivare i competenti organi decisionali al fine di 

pervenire,  entro luglio 2015,  all’adozione del Piano Operativo Comunale 

(P.O.C.)  “Rigenerazione  di  patrimoni  pubblici”,  avente  ad  oggetto  gli 

immobili P.U.Va.T. Bologna ex Caserma Masini, ex Caserma Mazzoni ed ex 

Caserma Sani, attualmente  in  corso di  elaborazione,  e  all’approvazione 

definitiva  dello  stesso  entro  la  fine  del  2015, (recependo  gli  esiti  delle 



analisi  di  sostenibilità  tecnico-urbanistica  ed  economico-finanziaria  svolti 

nell’ambito  delle  attività  di  advisoring relative  al  P.U.Va.T.),  nell'ottica  di 

attuare  politiche  urbanistiche  finalizzate  alla  riqualificazione,  alla 

rigenerazione urbana e al contenimento del consumo di suoli agricoli.

Art. 4

(Controversie –Foro Competente)

Per tutte le controversie,  sarà competente  in via esclusiva il TAR per 

l'Emilia Romagna sede  di  Bologna,  ai  sensi  dell'art.  133  del  Codice 

del  Processo  Amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

Art. 5

(Disposizioni finali)

Le Parti si impegnano all’attuazione di quanto concordato con il presente 

Accordo  ad  avvenuta  approvazione,  ove  dovuta,  da  parte  dei  rispettivi 

organi deliberativi. 

La durata del presente Accordo è stabilita in cinque anni, decorrenti dalla 

data della sua sottoscrizione, rinnovabili su accordo delle Parti.

Nell’ipotesi in cui le previsioni del presente Accordo non potessero trovare 

integrale  attuazione,  le  Parti  potranno  sciogliersi  dagli  impegni  assunti, 

mediante  comunicazione  scritta  per  raccomandata  con  avviso  di 

ricevimento. In tal caso, le Parti si impegnano a verificare la possibilità di 

rimodulare obiettivi e finalità dell’Accordo, ai fini della sua attuazione, anche 

parziale, ovvero a regolarizzare le situazioni medio tempore verificatesi.

Il presente Accordo, ove necessario, potrà essere declinato in successivi 

accordi attuativi tra le Parti interessate.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente accordo, trovano 



applicazione  le  disposizioni dell’articolo  11 L. n. 241/1990, nonché, in 

quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e 

contratti.

Il presente atto, redatto in modalità elettronica e sottoscritto a distanza 

digitalmente dalle parti, sarà registrato solo in caso d'uso.

La   regolarizzazione ai   fini   dell'imposta   di   bollo,   avverrà   mediante 

l'apposizione  di  contrassegno telematico sostitutivo, per l'importo di € 

112,00 sulla copia analogica del  presente atto e relativi allegati, 

conservato agli atti del Comune di Bologna.

Costituiscono  allegati del presente atto:

A) Schede tecniche ed elaborati planimetrici di:

ex Caserma Masini (A1)

ex Caserma Mazzoni (A2)

ex Caserma Sani (A3)

Letto, approvato, sottoscritto e datato digitalmente

p. il Comune di Bologna

Francesco Evangelisti

p.  CDP Investimenti SGR S.p.A.

Marco Sangiorgio



ALLEGATO A1
Ex Caserma Masini

1. Prestazioni

L’area è collocata all’interno dell’“Ambito storico, nucleo di antica formazione” n° 1, ed è
compresa nella Situazione “Nucleo antico”, di cui al capo 3.3 delle Norme del PSC.

L’area è soggetta alla disciplina dell’art. 60 “Ambiti storici” del RUE.

Il complesso della Caserma Masini, con Decreto del 24 luglio 2007, è stato dichiarato di
interesse storico-artistico ai sensi dell’art.10 del D. Lgs. 42/04 e come tale è soggetto a tutte
le disposizioni di tutela contenute nel Decreto. L’intervento dovrà tenere conto delle
disposizioni relative alla conservazione e al recupero degli edifici esistenti, come evidenziato
nel Parere preliminare della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Emilia Romagna del 16 marzo 2009, prot. 3916, fatte salve eventuali successive prescrizioni.

Alcune parti del compendio, riconosciute dal RUE d’interesse documentale ai sensi
dell’art.57, saranno oggetto di opportune verifiche e approfondimenti conoscitivi allo scopo di
individuare le parti di pregio storico-culturale o testimoniale e le modalità di intervento.

2. Carichi insediativi

Si prevede un intervento di recupero dei fabbricati esistenti, a parità di volume totale
esistente (Vte), cui si aggiungono 600 mq di interrati, anche mediante interventi di
demolizione, solamente per le parti non di pregio, e ricostruzione della volumetria pre-
esistente anche fuori sagoma secondo quanto consentito dall'art.60 del RUE per interventi di
interesse pubblico.

È inoltre prevista la realizzazione di un parcheggio interrato privato (con box e/o posti auto)
con capienza massima di 40 posti auto.

Usi
Usi come previsti dalla disciplina vigente - art. 60 “Ambiti storici ” del RUE.

3. Dotazioni

L'intervento deve prevedere la realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico di almeno 15
posti auto.

4. Strumenti e modalità di attuazione

La trasformazione urbanistica è attuabile attraverso intervento edilizio diretto convenzionato,
previo inserimento nel POC nel caso di intervento che comporti modifiche di sagoma o
sedime degli edifici preesistenti.





ALLEGATO A2
Ex Caserma Mazzoni

1. Prestazioni

L’area è soggetta alla disciplina dell’art. 23 “Ambiti consolidati di qualificazione diffusa” del
Quadro normativo del PSC, ed è compresa nella “Situazione“ Pedecollina Est di cui al
capo 3.3 delle Norme del PSC, che la individua come Area interessata da trasformazioni.

L’intervento deve prevedere la realizzazione di un comparto a destinazione mista
residenziale, direzionale e commerciale, garantendo un mix funzionale compatibile con gli
usi abitativi. Potrà inoltre, essere individuata un’area per attività sportive private in adiacenza a
quella esistente.

Le indagini storico-architettoniche, pur non essendo il compendio della Caserma Mazzoni
oggetto di vincolo, hanno evidenziato l’opportunità di conservare alcune tracce e
testimonianze delle successive fasi di insediamento dell’area. L’intervento potrà pertanto
prevedere l'eventuale recupero e riutilizzo di edifici preesistenti. I nuovi interventi edilizi
andranno pertanto correttamente relazionati all’entità del costruito preesistente o ai caratteri
tipologici degli immobili conservati.

Per quanto riguarda le infrastrutture viarie, particolare attenzione dovrà essere posta
all’incremento dell’accessibilità all’area oltre che alla realizzazione di un percorso
ciclopedonale in grado di riconnettersi alla rete urbana esistente.

2. Carichi insediativi

I dati urbanistici della trasformazione in oggetto, riferiti alla superficie dell'intero comparto
(St=46.087 mq - dato catastale) derivano dalla possibilità di recupero della volumetria
esistente. In sede di studio di fattibilità (PUV2009) è stato ritenuto sostenibile un carico
insediativo pari a 23.000 mq di Sul. Alla luce delle mutate intenzioni del Comune di Bologna
in merito alla valorizzazione delle scuole Tambroni, la scheda POC prevederà la possibilità
di realizzare la SUL delle scuole (3.582 mq) all'interno del comparto, per sostenere la
realizzazione delle nuove scuole previste, previa verifica di sostenibilità.

Edificabilità complessiva

Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile da 23.000 mq a 26.582mq, previa verifica di
sostenibilità.
L'intervento non prevede la quota di edilizia residenziale pubblica (ERP) in quanto il
compendio rientra in un Ambito consolidato all'interno del quale non sono considerate
opportune politiche di aumento dell'offerta di alloggi pubblici. In ogni caso, si richiamano il
comma 8 dell’art. 39 del PSC per le maggiori dotazioni territoriali previste e, più in generale,
le condizioni di sostenibilità tecnica, economico-finanziaria e gestionale dell’intervento,
nell’ambito delle più complessive condizioni di sostenibilità per l’attuazione del Programma
Unitario di Valorizzazione.
L’intervento prevede una quota totale massima di Sul da destinarsi ad Edilizia residenziale
sociale (ERS) pari ad un 10% della Sul residenziale.



Nell’ambito dell’intervento sono inoltre previste attrezzature e spazi collettivi per un
totale di 2.850 mq di Sul, per il nuovo plesso scolastico, da realizzarsi a cura e spese del
soggetto attuatore.

Usi

Funzioni prevalenti:

Funzioni abitative A:
1a abitazioni singole permanenti e temporanee, bed and breakfast, affittacamere e
assimilati;1b abitazioni collettive.

Funzioni complementari:

Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali, ecc
B:3a attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie; palazzi e aggregati
di uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive e gestionali di enti, istituzioni,
agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed esposizioni merceologiche; centri congressuali
e di ricerca);
3b attività svolte in singole unità immobiliari integrate in edifici che comprendono altri usi ed
attività;

4c commercio in medio-piccole strutture (con superficie di vendita superiore a 250 fino a
1.500 mq);4d commercio in strutture di vicinato (con superficie di vendita superiore fino a
250 mq), artigianato (con Su fino a 250 mq), artigianato e attività di servizio alla casa e alla
persona, esposizioni senza vendita e/o depositi autonomi (con Su fino a 250 mq);4e
laboratori di artigianato alimentare;
4g garage e autorimesse private a pagamento e artigianato di servizio all’auto;

5a accoglienza in alberghi, pensioni, motel, locande, ostelli, studentati (compresi residence
come strutture alberghiere di miniappartamenti o camere con personale e servizi comuni di
ristorazione, lavanderia, pulizia, sorveglianza, assistenza alla clientela, ecc.);5c attività di
pubblico esercizio;

6 servizi ricreativi, spettacolo, sport, cultura, tempo libero.

La definizione del mix funzionale sarà oggetto di relative valutazioni ambientali; le funzioni
complementari non potranno comunque superare il 20% della SUL destinata ad usi privati.

Funzioni pubbliche

7a servizi alla popolazione di livello locale

3. Dotazioni

L’intervento deve garantire il completo reperimento degli standard e delle dotazioni richieste

                                                          



per gli usi previsti secondo le norme vigenti al momento della presentazione del PUA.

Di seguito sono individuati ed elencati interventi e prestazioni che costituiscono l'insieme
delle opere di infrastrutturazione e delle attrezzature d'ambito che, assieme alle dotazioni
ecologiche e ambientali indicate per ogni intervento dalla Valsat, garantiscono la
sostenibilità complessiva dell'intervento di riqualificazione. Gli interventi che seguono sono
qualificati come opere pubbliche e saranno realizzati nel rispetto della normativa vigente in
materia da parte del soggetto attuatore.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dà luogo al completo scomputo
degli oneri di urbanizzazione primaria (U1) relativi.

Le dotazioni territoriali sono:
- realizzazione e cessione di una scuola primaria a 10 classi e di una scuola dell'infanzia a 3
sezioni, comprensiva del lotto fondiario. L'intervento edilizio sarà pienamente integrato con il
disegno urbanistico del comparto e realizzato secondo le esigenze funzionali e distributive
della struttura scolastica, unitamente agli spazi pertinenziali esterni e alla relativa dotazione
di parcheggi per una Sul non inferiore a 2.850 mq. Il lotto fondiario complessivo del polo
scolastico sarà pari 8.000 mq. La superficie fondiaria della nuova struttura scolastica è da
intendersi compresa all’interno dello standard minimo complessivo. La scuola sarà
realizzata a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria, al cui totale concorrono
anche il valore attribuito ai 1.000mq di asilo proveniente dall’ex caserma Masini. Il
Comune si riserva la possibilità, attraverso il Poc che renderà attuabile l'intervento, di
localizzare tutta o parte della struttura scolastica in altra area disponibile, a cura e spese
dell'attuatore, rendendo utilizzabile la superficie fondiaria non più utile a tale scopo
all'interno del comparto.

4. Condizioni di sostenibilità

Fra le condizioni di sostenibilità, che saranno analizzate e valutate in fase di integrazione e
approfondimento nell’ambito delle elaborazioni per la redazione del POC, vi sono:

- la eventuale realizzazione di un nuovo sottopasso carrabile o del potenziamento di quello
esistente in corrispondenza della linea ferroviaria Bologna-Firenze da cedere all’A. C.
qualora dalla verifica di sostenibilità della mobilità come modificata dalla introduzione delle
nuovi funzioni insediate dovesse risultare necessario fare gravitare i nuovi insediamenti sulla
viabilità presente a est della ferrovia che presenta standard più elevati;

- la necessità di eseguire indagini preliminari alle operazioni di scavo in modo da verificare
l’eventuale presenza di ordigni esplosivi residuati bellici attraverso una bonifica preventiva,
ovvero operazioni finalizzate alla ricerca, allo scoprimento e rimozione;

- la bonifica dell’area in ragione del presunto rischio di inquinamento ambientale medio-alto.
Sono presenti oggetti di varia natura, classificabili come rifiuti ingombranti e speciali (rifiuti
abbandonati, area deposito armi, amianto, serbatoi interrati fusti con oli minerali, officine,
locale con pompe di sollevamento);

                                                          



- un aumento di permeabilità della superficie fondiaria interessata con riferimento alle norme
contenute nell'art.56 del RUE, obiettivo E8.4.

5. Strumenti e modalità di attuazione

La trasformazione urbanistica è attuabile attraverso un Piano urbanistico attuativo (PUA) di
iniziativa privata, previo inserimento nel POC. Limitatamente al nuovo plesso scolastico, la
progettazione definitiva sarà oggetto di specifica procedura di concorsualità.





ALLEGATO A3
Ex Caserma Sani

1. Prestazioni

L’area è soggetta alla disciplina dell’art. 22 “Ambiti da riqualificare” del Quadro
normativo del PSC, nello specifico l’ambito n.120 Bolognina est, ed è compresa nella
“Situazione” Bolognina di cui al capo 3.3 delle Norme del PSC, che la individua come Area
interessata da trasformazioni.

L’intervento prevede la realizzazione di un comparto a destinazione mista residenziale,
direzionale e commerciale, con edifici residenziali di qualità, destinati a differenti tipi di
domanda in modo da incidere sull’articolazione della composizione sociale del quartiere.
Gli usi previsti potranno tenere in conto le nuove opportunità insediative offerte dal
progetto “Tecnopolo” in corso di attuazione da parte della Regione Emilia-Romagna, nella
zona a nord dell’intervento (area ex Manifattura Tabacchi).
La progettazione del nuovo complesso insediativo dovrà considerare la natura di “nodo
ecologico urbano” attribuita dal PSC all’area, curando in maniera particolare il rapporto tra
edificato e verde (pubblico e privato) all’interno del comparto e verso l’esterno.
L’assetto planivolumetrico del nuovo insediamento dovrà tutelare quanto più possibile
l’impianto originario della maglia dei percorsi e i caratteri di interesse storico-testimoniale
della ex caserma, considerando anche la necessità di conservare parte degli edifici
esistenti, in virtù del loro valore storico, architettonico e testimoniale.
Dal punto di vista funzionale devono essere garantite le relazioni del nuovo
insediamento con quello di via Parri e con l’intervento delle ex Officine Casaralta. Lungo le
strade dovrà essere garantita l’integrazione delle varie componenti stradali con la
presenza di filari alberati (conservando prioritariamente quelli esistenti), contribuendo al
miglioramento del microclima.
L'intervento di trasformazione dovrà avere cura di organizzare correttamente il sistema
delle connessioni nord-sud (verso la stazione ferroviaria centrale) ed est-ovest
(completamento della zona di settore Fiera-Stalingrado).

Il tracciato della vecchia ferrovia sarà il principale asse ciclabile e pedonale distributivo del
sistema degli spazi pubblici articolato su più aree:
− un'area verde preferibilmente organizzata in continuità con il giardino pubblico di via
Parri dove è già presente una macchia di alberi ad alto fusto;
− un'area verde più ampia lungo via Ferrarese, con completa accessibilità dalla via stessa,
integrata con le seguenti attrezzature pubbliche: scuola e funzioni pubbliche di servizio
all'area verde, queste ultime collocate nell’edificio posto all’ingresso della caserma (ex
guardiania).

Il sistema delle aree verdi di pertinenza degli edifici, pur con la delimitazione dei confini
(realizzata esclusivamente con l'uso di elementi vegetali bassi, quali siepi) dovrà garantire
la continuità con il verde pubblico evitando la frammentazione eccessiva e amplificando il
valore ecologico delle singole aree, migliorando la valenza di “nodo ecologico urbano”
propria dell'area.

La ex Caserma Sani, ex Stabilimento Militare Casaralta, con Decreto del 19 dicembre
2007, è stata dichiarata di interesse storico artistico ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 12
del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 ed è pertanto sottoposta a tutte le disposizioni di tutela



contenute nel Decreto.

L’intervento dovrà tener conto delle disposizioni relative alla conservazione e al recupero
degli edifici esistenti, perché facenti parte del nucleo originale o per il valore storico-
architettonico e documentale,  come  evidenziato  nel  Parere  preliminare  della  Direzione
Regionale  per  i  Beni Culturali e Paesaggistici della Emilia Romagna, del 9 dicembre
2008 prot. 16980, fatte salve eventuali successive prescrizioni. L’ipotesi progettuale dovrà
in ogni caso essere sottoposta a preventiva autorizzazione della competente
Soprintendenza, ai sensi dell’art. 21 cc 4 e 5 del D. Lgs.42/2004 e smi e come confermato
dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggisti per le province di Bologna,
Modena e Reggio Emilia, del 23 dicembre 2014 prot. 17872.
I nuovi interventi edilizi andranno correttamente relazionati all’entità del costruito
preesistente individuato come bene culturale dalla Soprintendenza.

2. Carichi insediativi

I dati urbanistici della trasformazione in oggetto, riferiti alla superficie dell'intero comparto
(ST = 105.536 mq) derivano dall’applicazione degli indici territoriali come da articolo 39 del
PSC: indice perequativo per aree urbane edificate ad alta densità (per edilizia privata) 0,30
mq Su/mq St pari a 0,45 mq Sul/mq St e indice pubblico 0,02 mq Su/mq St pari a 0,03 mq
Sul/mq St, come definiti in sede di PUV e sviluppati nell’ambito del Programma Unitario di
Valorizzazione, a cui si aggiungono le superfici per Attrezzature e spazi collettivi.

Edificabilità complessiva
Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile pari a 53.925 mq, di cui 3.268 mq per
attrezzature e spazi collettivi, 3.166 mq per edilizia residenziale pubblica o a locazione
permanente, 47.491 mq per usi di iniziativa privata.

Edilizia Residenziale Sociale
L’intervento prevede una quota di Sul da destinarsi ad edilizia residenziale sociale pari al
10% della Sul residenziale complessiva (rappresentata dalla somma della residenza
privata e dell’ERP/locazione permanente); l’ERS così calcolata ricomprende la quota di
ERP/locazione permanente, pari a 3.166 mq di Sul.

Usi

Funzioni prevalenti, per tali destinazioni d’uso dovrà essere prevista una superficie utile
lorda non inferiore a 25.835 mq e non superiore a 40.526 mq (comprensiva della quota di
ERP/locazione permanente):

Funzioni abitative A:
1a abitazioni singole permanenti e temporanee, bed and breakfast, affittacamere e
assimilati;
1b abitazioni collettive.

Funzioni complementari, per tali destinazioni d’uso dovrà essere prevista una superficie
utile lorda non inferiore a 12.131 mq e non superiore a 24.822 mq:

Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali,
ecc B:



3a attività direzionali in strutture complesse,
3b attività svolte in singole unità immobiliari integrate in edifici che comprendono altri usi
ed attività;

4c commercio in medio-piccole strutture (con superficie di vendita superiore a 250 fino a
1.500 mq), complessi commerciali di vicinato, gallerie commerciali di vicinato;
4d commercio in strutture di vicinato (con superficie di vendita fino a 250 mq), artigianato
(con Su fino a 250 mq), artigianato e attività di servizio alla casa e alla persona,
esposizioni senza vendita e/o depositi autonomi (con Su fino a 250 mq);

5c attività di pubblico esercizio;

6 servizi ricreativi, spettacolo, sport, cultura, tempo libero.

Funzioni alberghiere E:
5a accoglienza in strutture ricettive e alberghiere di cui alla LR 16/2004.

Funzioni pubbliche:

7a servizi alla popolazione di livello locale.

3. Dotazioni

L’intervento deve garantire il completo reperimento degli standard e delle dotazioni
territoriali richieste per gli usi  previsti secondo le norme vigenti al momento della
presentazione del PUA.

Inoltre, al fine di garantire la sostenibilità ambientale e territoriale complessiva
dell'intervento di riqualificazione proposto, è prevista la realizzazione/cessione delle
seguenti dotazioni territoriali:

− la cessione di aree per verde pubblico per una quantità non inferiore a 35.000 mq e non
superiore a 41.000 mq, la cui effettiva estensione è da verificare in sede di valutazione di
sostenibilità del PUA; la realizzazione delle opere relative alle suddette aree sarà
realizzata a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria;

- scuola secondaria di primo grado a 5 sezioni (15 classi), di Sul pari a 3.188 mq e relative
aree pertinenziali pari a 8.175 mq (quest’ultime da considerarsi incluse nella quota di area
a verde pubblico); tale scuola potrà essere realizzata, previa verifica di fattibilità, attraverso
il recupero e la cessione del fabbricato n. 10; altrimenti sarà necessario
individuare un’altra area all’interno del comparto;

− recupero e cessione del fabbricato n. 1 (ex guardiania presso l’accesso su via
Ferrarese), con funzioni integrate con l’area verde retrostante;

− cessione della superficie fondiaria necessaria alla realizzazione della quota di
ERP/locazione permanente.

Gli interventi sono qualificati come opere pubbliche e saranno realizzati nel rispetto della
normativa vigente in materia da parte del soggetto attuatore.



La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dà luogo al completo scomputo
degli oneri di urbanizzazione relativi.

Devono, inoltre, essere realizzate le seguenti dotazioni ecologiche e ambientali:

− connessione ecologica lungo l'asse della vecchia ferrovia per collegare diversi spazi
verdi sia in direzione della Montagnola, sia del Parco Nord;

− mantenimento di una quota di superficie permeabile pari al 20% delle superfici fondiarie.

4. Condizioni di sostenibilità

Fra le condizioni di sostenibilità, attualmente in fase di integrazione e approfondimento
nell'ambito delle elaborazioni per la redazione del POC, vi sono:

− indagini preliminari alle operazioni di scavo in modo da verificare l’eventuale presenza di
ordigni esplosivi residuati bellici attraverso una bonifica preventiva, ovvero operazioni
finalizzate alla ricerca, allo scoprimento e rimozione;

− la bonifica dell’area in ragione del presunto rischio di inquinamento ambientale medio-
alto, considerata la presenza di oggetti di varia natura, classificabili come rifiuti
ingombranti e speciali (serbatoi interrati, rifiuti pericolosi quali traversine ferroviarie e
coperture in amianto).

5. Strumenti e modalità di attuazione

La trasformazione urbanistica è attuabile attraverso un Piano urbanistico attuativo (PUA)
di iniziativa privata, la cui elaborazione sarà accompagnata da incontri di consultazione le
cui modalità di svolgimento saranno concordate con il Quartiere e con i soggetti attuatori
delle trasformazioni, a norma del comma 4 dell’art. 40 del PSC; l'elaborazione del Piano
sarà accompagnata da un concorso di progettazione.





C O M U N E     D I     B O L O G N A

ACCORDO

AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II E DELL'ART. 

11 DELLA L. 241/1990 A SS.MM.II., PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE 

AREE  FERROVIARIE  DISMESSE,  IN  ATTUAZIONE  DELL’ACCORDO 

TERRITORIALE  RELATIVO  AGLI  ASSETTI  TERRITORIALI, 

URBANISTICI,  INFRASTRUTTURALI  DELLA  NUOVA  STAZIONE 

FERROVIARIA DI BOLOGNA DEL 18 LUGLIO 2006.

* * * * * 

L’anno 2015 in Bologna, 

tra 

il  Comune  di  Bologna,  rappresentato  dall’Arch.  Francesco  Evangelisti, 

Direttore  del  Settore  Piani  e  Progetti  Urbanistici,   che  interviene 

legittimamente a seguito dell’incarico attribuito con atto del Sindaco  PG n. 

122481 del 30 aprile 2015 ed agisce in virtù dell’art. 107 - comma 3 - del 

Dlgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell’art. 44 dello Statuto comunale, per dare 

esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale Progr.  n.  151/2015 

PG n. 195187/2015   del 30 giugno 2015, esecutiva ai sensi di legge 

e

FS Sistemi Urbani S.r.l. (di seguito "FSSU") - società del gruppo Ferrovie 

dello Stato Italiane S.p.A. ,  cf 06356181005, avente sede legale in Roma, 

piazza  della  Crece  Rossa  1,  nella  persona  di  Carlo  De  Vito,    cf 

DVTCRL52H15B706M, nato  a  Capriglia  Irpina (AV)  il  15/06/1952,  quale 

Amministratore  Delegato,  il  quale  interviene  nel  presente  atto  anche  in 

nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a ciò debitamente 



autorizzato  con  delega  PG  n.  227029/2015  (Allegato  D),  e  di  Rete 

Ferroviaria  Italiana  S.p.A.,  a  ciò  debitamente  autorizzato  con  atto  di 

delega PG n. 229635/2015 (Allegato E);

PREMESSO CHE

- in data 18 luglio 2006 il Comune di Bologna, la Provincia di Bologna, la 

Regione  Emilia-Romagna  e  Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.A.  hanno 

sottoscritto l’ “Accordo territoriale relativo agli assetti territoriali, urbanistici, 

infrastrutturali della Nuova Stazione Ferroviaria di Bologna” ai sensi dell’art. 

15 della L.R.  20/2000, per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni 

al fine di riqualificare l’ambito della nuova stazione e delle aree ferroviarie 

adiacenti;

-  l’art.  2  dell’Accordo  territoriale  prevedeva  che  esso  costituisse  “atto 

preliminare a successivi accordi di programma o procedimentali o altri atti 

d’intesa con i quali si definiranno specificatamente tempi, modalità attuative 

e impegni finanziari pluriennali per la realizzazione delle opere pubbliche di 

comune  interesse,  nonché  alla  redazione  di  varianti  al  PRG  e 

all’approvazione  di  piani  di  assetto  con  i  requisiti  dello  strumento 

urbanistico attuativo di cui alla legislazione urbanistica vigente per l’ambito 

della nuova stazione e per la riqualificazione e valorizzazione delle aree 

ferroviarie oggetto del presente Accordo, la cui attuazione costituirà la fonte 

di finanziamento degli interventi”;

- successivamente all’Accordo territoriale sono stati  sottoscritti  i  seguenti 

Accordi:

• Accordo  tra  Comune  di  Bologna,  Provincia  di  Bologna,  Regione 

Emilia-Romagna e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. relativamente ad 



impegni reciproci volti a favorire la realizzazione dell’opera pubblica 

denominata “People Mover” (14 marzo 2007);

• Accordo procedimentale tra Comune di Bologna e Rete Ferroviaria 

Italiana  S.p.A.  per  l’espletamento  del  concorso  internazionale  di 

progettazione  per  il  nuovo  complesso  integrato  nell’ambito  della 

Stazione di Bologna centrale (19 giugno 2007);

• Accordo  tra  Comune  di  Bologna,  Provincia  di  Bologna,  Regione 

Emilia-Romagna  e  Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.A.  relativamente 

agli impegni reciproci volti a favorire la realizzazione degli interventi 

infrastrutturali  a  supporto  della  nuova  Stazione  ferroviaria  di 

Bologna (19 giugno 2007);

• Accordo  tra  Ministero  delle  Infrastrutture,  Ministero  dei  trasporti, 

Regione  Emilia-Romagna,  Provincia  di  Bologna,  Comune  di 

Bologna e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per il completo sviluppo 

ed  attuazione  del  Servizio  Ferroviario  Metropolitano  bolognese 

(SFM) Bologna (19 giugno 2007);

- per quanto riguarda le aree ferroviarie dismesse, non è stato sottoscritto 

l’Accordo di programma ex art.40 della L.R. 20/2000 in variante al Piano 

Regolatore  Generale  allora  vigente  (richiamato  all’art.  11  dell’Accordo 

territoriale) perché nel frattempo con deliberazione del Consiglio Comunale 

O.d.G.  n.  133  del  14  luglio  2008,  l’Amministrazione  Comunale  ha 

completato la procedura di approvazione del nuovo strumento urbanistico 

comunale,  il  Piano  Strutturale  Comunale,  recependo  gli  obiettivi  e  le 

modalità di trasformazione definite con l’Accordo territoriale.

- In particolare il PSC individua:



a) l’Ambito di sostituzione n.41 Ex scalo Ravone, su cui è prevista una 

trasformazione intensiva che modifica radicalmente l’esistente e per il quale 

vengono confermati i requisiti fissati dall’Accordo: quartiere ad alta qualità 

urbana e ambientale, accessibile e integrato con i tessuti esistenti, dotato 

delle infrastrutture adeguate al nuovo carico urbanistico e la realizzazione 

della  stazione  SFM  Prati  di  Caprara,  sede  di  nuove  funzioni  e  servizi 

urbani;

b) gli  Ambiti  da  riqualificare  n.125  e  126  Nuova  stazione  ferroviaria 

Bologna  centrale,  per  i  quali  vengono  confermati  gli  obiettivi  definiti 

nell’Accordo territoriale: efficiente nodo di interscambio modale regionale e 

metropolitano, elemento di saldatura della frattura tra nucleo antico della 

città e Bolognina;

c) il  Sistema della  mobilità  che riconosce il  ruolo  della  nuova Stazione 

come nodo principale intermodale tra i viaggiatori su ferro e gli utenti del 

trasporto pubblico urbano e metropolitano;

d) la  strategia  della  “Città  della  Ferrovia”,  figura  urbana  che  intende 

valorizzare e mettere a sistema le connessioni fisiche e funzionali tra gli 

spazi  urbani  che  ospitano  e  ospiteranno  attività  e  usi  di  eccellenza: 

Stazione  Centrale,  Aeroporto  Marconi,  Fiera  District,  ambiti  di  sviluppo 

dell’Università, Centro agroalimentare;

-  Il  Gruppo FS Italiane ha formalmente costituito  la  Società  FS Sistemi 

Urbani S.r.l. nel 2009, dando avvio ad un processo di riorganizzazione ed 

ottimizzazione del patrimonio immobiliare del Gruppo FS Italiane attraverso 

la  definizione  di  una  visione  unitaria  in  termini  di  gestione  integrata  e 

sviluppo  del  patrimonio  non  più  funzionale  all'esercizio  dell'impresa;  la 



strategia  di  FS  Sistemi  Urbani  (FSSU)  è  assicurare  l'individuazione  di 

nuove opportunità di valorizzazione e riqualificazione per il raggiungimento 

degli obiettivi di vendita aziendali;

- FSSU risulta proprietaria del compendio immobiliare che include gli ambiti 

di  sostituzione  dell’ex  scalo  di  Ravone,  cosiddetti  “Ravone”,  “Prati  di 

Caprara Nord”, “Prati di Caprara Sud” ed “Ex Polfer”, giuste  scissione da 

RFI a FSSU del 21/11/2008 e del 22/12/2011 (vedi mappe della scheda 

Allegato A) al presente atto);

-  Ferrovie  dello  Stato  Italiane  S.p.A.  risulta  proprietaria  del  compendio 

immobiliare  denominato  “Ex  OMA”  giusta  scissione  da  RFI  a  FS  del 

28/05/2012 (vedi mappa della scheda Allegato B al presente atto);

-  FS  Sistemi  Urbani,  ha  svolto  approfondimenti  progettuali  delle  aree 

ferroviarie  dismesse  con  il  “Piano  di  sviluppo  del  polo  funzionale  della 

nuova stazione ferroviaria di Bologna: Piano per la trasformazione urbana 

dell'ambito ferroviario Ravone-Mascarella-Reno”, (gennaio 2008)  e con il 

“Masterplan delle aree di Ravone, Prati di Caprara e Cave di Reno” (aprile 

2012);

- con il  Protocollo di Intesa del 5 maggio 2007, sottoscritto tra Ministero 

dell’Economia  e  delle  Finanze  -  Agenzia  del  Demanio  e  Comune  di 

Bologna ai sensi dell’art. 3 co. 15-bis D.L. n. 351/2001, convertito in L. n. 

410/2001  e  ss.mm.ii.,  è  stato  avviato  un  Programma  Unitario  di 

Valorizzazione (di seguito P.U.V. Bologna) avente ad oggetto una pluralità 

di  immobili  pubblici  (compendi  ex  militari)  siti  nel  territorio  comunale  di 

Bologna.  Con  Accordo  attuativo  del  7  novembre  2012,  in  un’ottica  di 

riqualificazione  e  rigenerazione  urbana  coerente  con  il  Psc,  il  P.U.V. 



Bologna è stato ricondotto nell’ambito delle nuove previsioni normative al 

P.U.Va.T. - Programmi Unitari di Valorizzazione Territoriale di cui all’art. 3-

ter  D.L. n. 351/2001, convertito in L. n.  410/2001,  così  come modificato 

dall’art. 27 co. 2 D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, alla scopo di 

ottimizzare gli obiettivi di coordinamento, armonizzazione, semplificazione 

e  riduzione  dei  tempi  dei  processi  di  valorizzazione  urbanistica  avviati. 

Coerentemente con la nuova disciplina di riferimento, il programma è stato 

esteso per includere altri  patrimoni pubblici  da valorizzare,  tra i  quali  gli 

immobili di proprietà del Gruppo FS;

-  successivamente  il  Comune  di  Bologna,  al  fine  di  addivenire 

all’approvazione  in  tempi  brevi  del  Piano  Operativo  Comunale  (P.O.C.) 

dedicato  ai  compendi  immobiliari  oggetto  del  P.U.Va.T.  “P.O.C. 

Rigenerazione di Patrimoni Pubblici”, ha rappresentato a tutti i proprietari 

istituzionali  coinvolti  –  ciascuno  per  quanto  di  competenza  e  a  proprio 

carico – la necessità di provvedere allo svolgimento di una serie di analisi 

tecnico-specialistiche  di  impatto  ambientale  e  infrastrutturale, 

propedeutiche all’inserimento dei diversi compendi immobiliari nel P.O.C., 

attese  le  imponenti  capacità  insediative  del  P.U.Va.T.  e  le  insufficienti 

risorse  finanziarie  e  professionali  a  disposizione  dell’Amministrazione 

comunale;

- per le suddette finalità FS Sistemi Urbani S.r.l. ha dato avvio alle attività 

tecniche propedeutiche  alla  definizione  dei  contenuti  per l’adozione  del 

“P.O.C.  Rigenerazione  di  Patrimoni  Pubblici”  da  parte  del  Comune  di 

Bologna, nel rispetto delle previsioni di cui  alla L.R. Emilia-Romagna 24 

marzo 2000,  n.  20,  recante: “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del  



territorio”.

CONSIDERATO CHE 

-  l'Accordo con i privati, definito ai sensi dell'art. 18  L.R.  20/2000, risulta 

essere lo  strumento amministrativo più idoneo per  giungere ad una più 

celere attuazione delle indicazioni e degli obiettivi  espressi nell’”Accordo 

territoriale  relativo  agli  assetti  territoriali,  urbanistici,  infrastrutturali  della 

Nuova Stazione Ferroviaria di Bologna”, sottoscritto nel luglio 2006 e nel 

Psc  consentendo  a  Sistemi  Urbani  di  precisare  la  misura  dei  relativi 

obblighi;

- l’Accordo territoriale sottoscritto nel luglio 2006 rimane pienamente valido 

in tutti i suoi contenuti e impegni e le azioni previste dal presente Accordo 

integrano  e  specificano  interventi  già  assunti  mediante  tale  Accordo 

territoriale;

- in particolare,  il  presente Accordo non modifica gli  impegni  presi  negli 

accordi  derivanti  dall’Accordo  territoriale:  Accordo  relativo  ad  impegni 

reciproci  volti  a  favorire  la  realizzazione  dell’opera  pubblica  denominata 

“People Mover” del 14 marzo 2007, Accordo relativo agli impegni reciproci 

volti  a  favorire  la  realizzazione degli  interventi  infrastrutturali  a  supporto 

della nuova Stazione ferroviaria di Bologna del 19 giugno 2007, Accordo 

per  il  completo  sviluppo  ed  attuazione  del  Servizio  Ferroviario 

Metropolitano bolognese (SFM) Bologna del 19 giugno 2007;

VISTI

-  l'art.  11  della  L.  241/1990  e  ss.mm.ii.,  laddove  dispone  che  “in 

accoglimento  di  osservazioni  e  proposte  presentate  a  norma dell'art.10, 

l'Amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti 



di terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi 

con  gli  interessati  al  fine  di  determinare  il  contenuto  discrezionale  del 

provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo”;

-  l'art.  18  della  L.R.  Emilia-Romagna 20/2000  “Disciplina  generale  sulla 

tutela e l’uso del territorio”, che disciplina il procedimento di definizione di 

accordi tra il Comune e soggetti privati per assumere nella pianificazione 

proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, 

al fine di determinare talune previsioni dal contenuto discrezionale degli atti 

di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e 

pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizi dei diritti di terzi;

- l'art. 30 della L.R. Emilia-Romagna 20/2000, che disciplina le procedure di 

approvazione e variante al P.O.C.;    

- l’art. 3-ter D. L. 25 settembre 2001 n. 351, convertito in L. n. 410/2001, 

introdotto dal co. 2 dell’art. 27 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con 

modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, che disciplina la formazione 

di  “Programmi  Unitari  di  Valorizzazione  Territoriale”  per  il  riutilizzo 

funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà della Regione, della 

Provincia  e  dei  Comuni  e  di  ogni  soggetto  pubblico,  anche  statale, 

proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente 

Accordo,  tra le  parti  sopra intervenute e rappresentate si  conviene e si 

stipula quanto segue:

Art. 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime 



premesse e nella restante parte del presente Accordo, nonché gli allegati 

allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2

(Obiettivo e perimetro dell’Accordo)

Le  Parti  firmatarie  del  presente  Accordo  condividono  l'obiettivo  della 

riqualificazione  urbana  e  della  valorizzazione  delle  aree  ferroviarie 

dismesse confermando e assumendo dall’Accordo territoriale sottoscritto 

nel luglio 2006 e dal  P.U.Va.T. Bologna  gli obiettivi urbanistici relativi alla 

realizzazione  degli  interventi  e  delle  relative  dotazioni  territoriali,  che 

vengono  richiamati  nelle  schede  tecniche  allegate  al  presente  Accordo 

sotto le lettere “A” e “B”, complete di elaborati planimetrici,  e fatte salve 

tutte le necessarie approvazioni dei competenti organi delle Parti;

Art. 3

(Impegni assunti dalle Parti)

Le  Parti  si  impegnano  a  porre  in  essere  tutte  le  attività  di  propria 

competenza  –  come  di  seguito  specificate  –  necessarie  per  il  pieno 

conseguimento degli obiettivi del presente Accordo, assicurando ogni utile 

forma di cooperazione reciproca.

3A  Impegni  assunti  da  FS  Sistemi  urbani,  FS  Italiane  e  Rete  

Ferroviaria Italiana

FS Sistemi Urbani si impegna a:

-  procedere  attraverso  pubblica  evidenza  alla  ricerca  di  soggetti 

sviluppatori  per  l’attuazione  degli  interventi  previsti  nel  processo  di 

riqualificazione delle  aree ferroviarie  dismesse  e  dismettibili,  secondo 

quanto  previsto  ai  Titoli  III  e  IV  dell'Accordo  2006,  condividendo  il 



contenuto  delle  schede   tecniche  di  cui  agli  Allegati  del  presente 

Accordo;

- destinare quote delle eventuali plusvalenze generate dalle operazioni 

di cessione sopra richiamate al finanziamento necessario per realizzare 

nuove opere di  completamento della  nuova stazione di  Bologna.  Per 

plusvalenza si intende la differenza fra il valore di cessione delle aree e 

la sommatoria di:

i. valore  netto  contabile  delle  aree  in  tale  momento,  ivi  compreso 

quello delle aree in cessione gratuita;

ii. costi  sostenuti  fino  al  momento  della  cessione  dalle  società  del 

Gruppo FS Italiane interessate e direttamente correlati  alla  messa a 

disposizione ed alle attività di  valorizzazione delle aree,  qualora non 

capitalizzati, ivi compresi i costi di bonifica e/o demolizione delle aree 

previste in cessione;

iii. oneri finanziari e fiscali.

FS Italiane si impegna a: 

-  concedere, a far data dall'approvazione del POC  “Rigenerazione di 

patrimoni pubblici”,  in comodato gratuito, al Comune di Bologna l’uso 

dell'Ambito Mascarella – Dopolavoro ferroviario DLF (come individuato 

nell'Allegato C al presente atto), quale anticipazione della quota  parte 

della  dotazione  di  attrezzature  ad  interesse  collettivo  relative  alla 

trasformazione dell'Ambito Stazione.

Rete Ferroviaria Italiana si impegna a:

– proseguire  nell'intervento  di  ristrutturazione  e  rinnovamento  degli 

impianti  e  degli  edifici  che   costituiscono  la  Stazione  centrale  di 



Bologna,  avviando,  a far  data dalla  firma del  presente Accordo,  una 

revisione del progetto vincitore del concorso internazionale per il Nuovo 

Complesso Integrato della Stazione di Bologna Centrale, finalizzata ad 

adeguarne  i  contenuti  al  mutato  quadro  infrastrutturale  e 

programmatico,  confermando  comunque  gli  obiettivi  dell'Accordo  del 

2006,  nella  prospettiva  di  conferire  al  luogo  un  forte  carattere  di 

centralità  funzionale  e  di  polo  di  eccellenza  a  servizio  della  città 

metropolitana;

- proseguire nella realizzazione degli interventi infrastrutturali a supporto 

della nuova Stazione ferroviaria di Bologna, così come sottoscritto nel 

Accordo relativo, sottoscritto il 19 giugno 2007, e successive modifiche 

e integrazioni.

3.B Impegni assunti dal Comune di Bologna

- il Comune si impegna ad attivare i competenti organi decisionali al fine 

di  pervenire,  entro  luglio 2015, all’adozione  del  Piano  Operativo 

Comunale (P.O.C.) “Rigenerazione di patrimoni pubblici”, attualmente in 

corso di elaborazione, e all’approvazione definitiva dello stesso entro la 

fine del 2015 (recependo gli esiti delle analisi di sostenibilità tecnico-

urbanistica ed economico-finanziaria svolti  nell’ambito delle  attività di 

advisoring relative  al  P.U.Va.T.),  nell'ottica  di  attuare  politiche 

urbanistiche finalizzate alla riqualificazione, alla rigenerazione urbana e 

al contenimento del consumo di suoli agricoli;

-  il  Comune  si  impegna  altresì  ad  attivare  una  Variante  al  POC 

suddetto, su specifica richiesta di RFI, una volta conclusasi l'attività di 

revisione del progetto vincitore del concorso internazionale per il Nuovo 



Complesso Integrato della Stazione di Bologna Centrale, al fine di dare 

la  necessaria  conformità  urbanistica  al  suddetto  intervento  di 

ristrutturazione  e  rinnovamento  degli  impianti  e  degli  edifici  che 

costituiscono la Stazione centrale di Bologna.

Art. 4

(Richiami normativi)

Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  Accordo,  trovano 

applicazione  le  disposizioni  dell’art.  18  L.R.  n.  20/2000  e  ss.mm.ii.;  le 

disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell’art. 11 della L.  241/1990 

e ss.mm.ii.  nonché,  in  quanto  compatibili,  i  principi  del  Codice Civile  in 

materia di obbligazioni e contratti.

Art. 5

(Disposizioni finali)

Le Parti si impegnano all’attuazione di quanto concordato con il presente 

Accordo  ad  avvenuta  approvazione,  ove  dovuta,  da  parte  dei  rispettivi 

organi deliberativi. 

La durata del presente Accordo è stabilita in due anni, decorrenti dalla data 

della sua sottoscrizione, rinnovabili su Accordo delle Parti.

Nell’ipotesi in cui le previsioni del presente Accordo non potessero trovare 

integrale  attuazione,  le  Parti  potranno  sciogliersi  dagli  impegni  assunti, 

mediante  comunicazione  scritta  per  raccomandata  con  avviso  di 

ricevimento. In tal caso, le Parti si impegnano a verificare la possibilità di 

rimodulare obiettivi e finalità dell’Accordo, ai fini della sua attuazione, anche 

parziale, ovvero a regolarizzare le situazioni medio tempore verificatesi.

Il presente Accordo, ove necessario, potrà essere declinato in successivi 



accordi attuativi tra le Parti interessate.

Il  presente  atto,  redatto  in  modalità  elettronica  e  sottoscritto  a  distanza 

digitalmente dalle parti,  sarà registrato solo in caso d'uso. 

La  regolarizzazione  ai  fini  dell'imposta  di  bollo  avverrà  mediante 

l'apposizione di  contrassegno telematico sostitutivo,  per l'importo di  euro 

112,00 sulla copia analogica del presente atto e relativi allegati, conservato 

agli atti del Comune di Bologna.

Costituiscono allegati del presente atto:

A) Scheda tecnica ed elaborati planimetrici dei compendi di Ravone, Prati 

di Caprara Nord, Prati di Caprara Sud e Ex Polfer;

B) Scheda tecnica ed elaborato planimetrico del compendio Ex OMA;

C)  Elaborato  planimetrico  con  individuazione  dell'ambito  Mascarella  – 

Dopolavoro ferroviario DLF.

D) Delega alla sottoscrizione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

E) Delega alla sottoscrizione  di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

Letto, approvato, datato e sottoscritto digitalmente

p. Comune di Bologna

Francesco Evangelisti

p. FS Sistemi Urbani S.r.l.

Carlo De Vito

 



ALLEGATO A
Aree  ferroviarie:  “Ravone”,  “Prati  di  Caprara  Nord”,  “Prati  di  Caprara  Sud”,  "Ex
Polfer"

1. Prestazioni 

Le aree ferroviarie “Ravone”, “Prati di Caprara Nord”, “Prati di Caprara Sud” ed "Ex Polfer"

sono soggette alla disciplina dell’art. 19 “Ambiti di sostituzione” del Quadro normativo del

Psc  e  sono  individuate  dall’Ambito  n.41  "Ex  scalo  Ravone"  dove  il  Psc  prevede  un

insediamento con funzioni miste, di alta qualità ambientale e accessibile con un sistema di

mobilità  a  basso  impatto  e  la  realizzazione  della  stazione  Sfm  Prati  di  Caprara  come

“stazione porta” di grande rilievo per l’accessibilità metropolitana. L'area di “Prati di Caprara

Sud” è in parte ricadente anche nell'Ambito 51 “Ambiti infrastrutturali”, disciplinato dall'art. 26

del Quadro normativo del Psc.

Le  a ree  sono  r i comprese  nelle “Situazione Sa f f i ” ,  di cui al capo 3.3 del Quadro

normativo del PSC, e sono individuate come Aree interessate da trasformazioni.

Sulle aree in oggetto si prevede la realizzazione di un vasto intervento da attuarsi mediante

la sostituzione del patrimonio edilizio, ovvero il suo eventuale recupero (parziale o totale),

con realizzazione di residenze, attività direzionali e commerciali, parcheggi e un nuovo parco

urbano di almeno 4,5 ettari di estensione.

Le scelte insediative configurano un assetto delle aree così articolato:

Sub comparto Ravone:

- concentrazione dell'edificato sulle aree più vicine al centro storico attraverso il riuso degli

edifici esistenti ovvero la loro demolizione e sostituzione, con la riproposizione di una maglia

di isolati in continuità con quanto presente nell'immediato intorno;

-  realizzazione di  un nuovo asse stradale,  da via Tanari  fino a via Prati  di  Caprara,  per

garantire l'accesso carrabile al comparto, collocato in fregio al fascio dei binari che corre a

Nord  dell'area  e  previa  interposizione  di  una  fascia  arboreo-arbustiva  di  mitigazione

ambientale;

-  aumento  della  permeabilità  pedo-ciclabile  del  comparto  attraverso  la  realizzazione  di

almeno un paio di varchi lungo il perimetro esistente in corrispondenza delle vie Tanari e

Casarini;

- realizzazione del nuovo parcheggio Tanari, in struttura o a raso, da collocarsi in prossimità

di via Tanari, quale parcheggio scambiatore a servizio della città;

- realizzazione di un nuovo parco urbano di almeno 4,5 ettari, da collocarsi nella parte più

occidentale  del  sub  comparto  in  oggetto  e  che  riconosce  quale  elemento  generatore  il

rilevato su cui scorrono il torrente Ravone e la canaletta Ghisiliera, affiancati dalla storica via

del Chiù.



Sub comparto Prati di Caprara Nord:

- realizzazione di una struttura ad uso prevalentemente commerciale e per il tempo libero

che ingloba al suo interno il sistema di accesso e distribuzione della nuova stazione SFM

Prati di Caprara, di prossima realizzazione.

Sub comparto Prati di Caprara Sud:

- realizzazione di una struttura ad uso prevalentemente residenziale e per il tempo libero che

ingloba al suo interno il sistema di accesso e distribuzione della nuova stazione SFM Prati di

Caprara, di prossima realizzazione.

Sub comparto ex Polfer:

- realizzazione di un'area verde ad uso pubblico.

2. Carichi insediativi

aree superficie territoriale St note
RAVONE mq 245.066 da visura catastale
PRATI DI CAPRARA NORD mq 24.344 da visura catastale
PRATI DI CAPRARA SUD mq 44.501 da visura catastale
EX POLFER mq 11.133 da visura catastale
totale mq 325.044

E’ prevista  una  capacità  edificatoria  privata  pari  ad  un  massimo  di  135.000  mq  di  Sul

(corrispondente  a  90.000  mq  di  Su),  di  cui  il  10%  deve  essere  destinato  ad  edilizia

residenziale  sociale  (ERS).  A queste  superfici  va  aggiunta  una  quota  pari  al  10%  da

destinare ad attrezzature di interesse collettivo.

usi

Nell’Ambito "Ex scalo Ravone" la destinazione è mista quindi caratterizzata dall’adeguata

compresenza di residenza e attività sociali, culturali, commerciali e produttive, se compatibili

con i primi.

Nella Valsat del PSC è stato valutato sostenibile un mix di usi pari a un massimo del 70% di

usi residenziali ed il restante 30% di usi compatibili con la funzione abitativa.

3. Dotazioni

L’intervento deve garantire il completo reperimento degli standard e delle dotazioni richieste

per gli usi previsti secondo le norme vigenti al momento della presentazione del PUA.

Oltre a tali dotazioni devono essere cedute:

- le aree per il sistema di sosta sostitutivo del parcheggio Tanari;

- le aree per un parco urbano liberamente fruibile di estensione pari almeno a 45.000 mq da

localizzarsi a confine con le aree ex militari di Prati di Caprara Est.

Le opere per la realizzazione del parcheggio e del parco devono considerarsi a scomputo



degli oneri di urbanizzazione secondaria.

4. Condizioni di sostenibilità

Fra le condizioni di sostenibilità, attualmente in  fase di integrazione e approfondimento

nell’ambito delle elaborazioni per la redazione del POC, è già stata verificata la necessità

della: 

 bonifica dell’area in ragione del presunto rischio di inquinamento ambientale a seguito

degli usi pregressi; 

 realizzazione dell'asse stradale "sussidiaria alla via Emilia Ponente” da Via Tanari a

via Prati di Caprara e relativi innesti;

 realizzazione di una fascia di mitigazione tra la “sussidiaria alla via Emilia Ponente” e

la ferrovia. 

5. Strumenti e modalità di attuazione

La trasformazione urbanistica è attuabile attraverso uno o più Piani urbanistici attuativi (PUA)

di iniziativa privata, previo inserimento nel POC.







ALLEGATO B
area ferroviaria "ex Oma"

1. Prestazioni

L'area ferroviaria “Ex Oma” è soggetta alla disciplina dell’art. 22 “Ambiti da riqualificare” del
Quadro normativo del PSC ed è parte degli Ambiti n. 125 e 126 “Nuova Stazione ferroviaria
Bologna Centrale” del PSC in cui è prevista la realizzazione del polo funzionale oggetto
dell’Accordo territoriale del 2006. L'area è compresa nella Situazione "Stazione Centrale” di
cui al capo 3.3 del Quadro normativo del PSC.

Si prevede la realizzazione di uno studentato insieme ad altri usi per attività ricreative e il
tempo libero, che potrebbero essere aperte anche al resto della cittadinanza. La
realizzazione dell’intervento consente anche il completamento di un importante collegamento
ciclabile tra la stazione centrale (piazzale est) e la zona orientale della città.

2. Carichi insediativi

Si prevede un intervento di nuova costruzione, da realizzarsi sull’area individuata
catastalmente con St pari a 4.507 mq, per una Sul massima di 12.000 mq, come già previsto
nell’Accordo procedimentale tra Comune di Bologna e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per
l’espletamento del concorso internazionale di progettazione per il nuovo complesso integrato
nell’ambito della Stazione di Bologna centrale (19 giugno 2007).

usi
Nell'area "ex Oma" sono previsti i seguenti usi:
- abitazioni temporanee per studenti: 10.000 mq (Funzione alberghiera E: 5a accoglienza in
strutture ricettive e alberghiere di cui alla LR 16/2004 da art. 28 del RUE);
- altri usi complementari alle abitazioni temporanee: 2.000 mq.

3. Dotazioni

Il progetto dovrà prevedere la cessione delle aree e la realizzazione delle seguenti dotazioni:
-  connessione ciclabile da via Muggia a via Barozzi;
- connessione ciclabile verso est passando sotto il ponte di via Stalingrado, fino a
raggiungere l’analogo intervento previsto sulle aree di proprietà Hera.
Le quote di dotazioni dovute e non realizzate saranno monetizzate.

4. Condizioni di sostenibilità

Fra le condizioni di sostenibilità, attualmente in fase di verifica, integrazione e
approfondimento nell’ambito delle elaborazioni per la redazione del POC, vi è la bonifica
dell’area qualora fosse verificata la presenza di inquinamento ambientale.



5. Strumenti e modalità di attuazione

La trasformazione urbanistica è attuabile attraverso intervento diretto convenzionato previo
inserimento nel POC.
















