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LA      G I U N T ALA      G I U N T ALA      G I U N T ALA      G I U N T A

Premesso che:

- con deliberazione consigliare O.d.G. 156 del 2004 P.G. n. 74561/2004  è stato 
approvato il Piano Particolareggiato R5.8 B - Ferrovia Veneta, relativo alla zona 
integrata di settore R5.8 B, allora attraversato dalla ferrovia Bologna - 
Portomaggiore e la relativa convenzione attuativa ; 

- la convenzione è stata successivamente modificata, in data 26/4/2004, dando 
attuazione alle prescrizioni della locale Soprintendenza regionale ai Beni Culturali e 
Ambientali e, in seguito, sono state approvate modifiche ulteriori alla convenzione 
originaria per la realizzazione di un parcheggio multipiano, attualmente già 
realizzato; 

- la convenzione urbanistica per l'attuazione del Piano suddetto e delle opere di 
urbanizzazione - a ministero Notaio Cenni - è stata sottoscritta in data 11 ottobre 
2005,  Rep.11925/3236; tale convenzione fu sottoscritta tra il Comune di Bologna e 
F.E.R. che cedette le aree di proprietà agli attuali soggetti attuatori e, più 
precisamente: le società Socofina S.r.l., il Consorzio Copalc Bologna società 
Cooperativa, la Emifim - Emiliana finanziaria immobiliare S.r.l., e il Consorzio 
Zanolini (di cui fanno parte i soggetti citati) in qualità di esecutore delle opere di 
urbanizzazione primaria, e la Raggi Finanziaria S.r.l.;

- la predetta convenzione fu modificata in data 8 aprile 2009, a ministero Notaio 
Andrea Rizzi, rep. 33248, fascicolo 9350; 

- uno dei soggetti attuatori, COPALC, è stato dichiarato fallito con sentenza n. 3 del 



2013 del Tribunale civile di Bologna e ciò ha determinato anche alcune 
problematiche esecutive all’interno del Comparto  R5.8 B - Ferrovia Veneta, in 
particolare con riguardo all’attuazione dei Lotti 3A e 9 (di sua proprietà) ed alle 
opere pubbliche e di uso pubblico ad essi circostanti, tali da rendere impossibile 
l’effettivo e, comunque, celere completamento delle opere pubbliche e di uso 
pubblico del Comparto;

- al fine di agevolare il subentro di un nuovo soggetto al Fallimento Copalc, in 
relazione anche ai profondi mutamenti avvenuti nel comparto immobiliare ed 
edilizio, i soggetti attuatori hanno rappresentato l’esigenza di apportare alcune 
modifiche al Piano Particolareggiato attuativo del Comparto (di seguito “Piano”), in 
particolare con riguardo alla modifica di alcune opere pubbliche e su proprietà 
comunale, alle destinazioni d’uso previste e alla consistenza delle dotazioni 
territoriali;

- a seguito della descritta situazione, con propria deliberazione progr. 318/2015 P.G. 
n. 387971/2015, esecutiva ai sensi di legge dal 15/12/2015, è stato approvato lo 
schema di accordo, ai sensi dell'articolo 18 LR 20/2000 tra il Comune di Bologna e i 
soggetti attuatori del comparto R5.8B Veneta, sottoscritto in data 2 marzo 2016 P.G. 
n. 73507/2016;

Preso atto che:

- l'accordo sopra citato, approvato con la delibera di Giunta progr 318/2015, 
prevedeva la possibilità di ridurre le opere di urbanizzazione e di presentare una 
variante al "Piano" ed una modifica degli usi, previsti ed ammessi dal "Piano" 
medesimo,  qualora un soggetto nuovo subentrasse al fallimento di Copalc, 
aggiudicandosi i beni del soggetto fallito, tra i quali si annoverano le porzioni di 
comparto sopra citate - Lotti 3A e 9;

- in data 22/9/2016 si è svolta la procedura di asta fallimentare, con esito favorevole, 
e di tale evento è stata data comunicazione a questa Amministrazione con nota 
pervenuta a mezzo pec in data 18/11/2016;

- risulta aggiudicatario dei beni della fallita Copalc la Fondazione Piergiorgio Falciola 
che, all'asta fallimentare, si è aggiudicata, tra l'altro, anche i predetti lotti e che deve 
subentrare nei rapporti giuridici intercorrenti tra COPALC in fallimento 
(rappresentata dal curatore) e l'Amministrazione comunale, al fine di consentire e 
realizzare il completamento delle opere di urbanizzazione e dei lotti, come sono 
state descritte e rilevate nel verbale relativo allo "stato di avanzamento delle opere 
U1 (opere di urbanizzazione primaria) e dei lotti privati" del 25 febbraio 2016, P.G 
66135/2016;

- poichè il perfezionamento del trasferimento alla Fondazione Falciola avverrà entro 
la fine del mese di dicembre corrente anno, in quanto condizionato all'integrale 
versamento del prezzo da effettuarsi entro 90 giorni dall'aggiudicazione avvenuta il 
22 settembre, si rende necessario prorogare il termine di scadenza della 
convenzione fissato al 31 dicembre 2016  al fine di permettere la novazione 
soggettiva, prevista nell'accordo sottoscritto in data  2 marzo 2016 P.G 73507 del 
2016, sopra richiamato;
  



Rilevato che:

- con la comunicazione PEC richiamata il Curatore del fallimento Copalc ha chiesto 
formalmente una proroga tecnica al fine di consentire il subingresso della 
Fondazione Piergiorgio Falciola negli obblighi convenzionali dedotti con lo stesso, 
finalizzata a consentire il materiale trasferimento dei lotti  3A e 9 alla Fondazione 
Piergiorgio Falciola; 

 - la proroga è opportuna in quanto consente di realizzare gli obiettivi 
dell'Amministrazione, completando le opere di urbanizzazione, nonchè di ultimare le 
opere del Piano Particolareggiato R5.8 B - Ferrovia Veneta e si valuta congruo un 
periodo di 6 (sei) mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione, anche 
in ragione del fatto che si deve attendere il decreto del Tribunale di Bologna ;

Dato atto che:

- la situazione sopra descritta si rende necessaria per consentire, durante un 
periodo di tempo transitorio, il subingresso della Fondazione Piergiorgio Falciola in 
tutti i rapporti obbligazionari della fallita Copalc, ivi compresa la convenzione con il 
Comune di Bologna per la realizzazione del "Piano" e delle opere di urbanizzazione 
ivi previste, come descritto sopra;
 
- pertanto, entro la scadenza di tale periodo transitorio, stabilito in sei mesi, si dovrà 
stipulare una nuova convenzione con i soggetti attuatori, tra cui la Fondazione 
Piergiorgio Falciola, da approvare con apposito atto deliberativo, per definire 
modalità e tempi di ultimazione dell'intervento, in particolare delle opere ancora da 
completare, sia private che pubbliche; 

Dato atto altresì che il contenuto del presente atto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell 'ente;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D..Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così 
come modificato dal D.L.n.174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica espresso dal Responsabile del Settore Piani e Progetti Urbanistici e della 
dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in ordine 
alla regolarità contabile non è dovuto ;

Dato atto dell'urgenza di provvedere alla proroga del termine della convenzione 
prima della scadenza della stessa, fissata al 31 dicembre 2016; 

Su proposta del Settore Piani e Progetti Urbanistici, congiuntamente al Dipartimento 
Riqualificazione Urbana; 

A voti unanimi e palesi

 DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA

1) DI PROROGAREDI PROROGAREDI PROROGAREDI PROROGARE, per i motivi riportati in premessa, per un periodo di sei mesi 
dalla data di esecutività della presente deliberazione, la convenzione per la 
realizzazione di opere di urbanizzazione nel Piano Particolareggiato R5.8 B - 
Ferrovia Veneta, stipulata in data 11 ottobre 2005,  Rep.11925/3236, attualmente 



in essere tra l'Amministrazione comunale e gli attuatori, uno dei quali è il 
Fallimento Copalc, finalizzata a consentire il subingresso, nella stessa, del 
soggetto che ha acquisito, dal procedimento per asta pubblica, i beni del fallimento 
Copalc; 

2) DI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTO che rimane confermata ogni altra previsione della convezione già 
in essere e richiamata in premessa, sottoscritta  in data 11 ottobre 2005  e 
modificata in data 8 aprile 2009 per disciplinare l'attuazione del Piano 
Particolareggiato R5.8 B - Ferrovia Veneta, relativo alla zona integrata di settore 
R5.8 B;

Infine, con votazione separata, all'unanimità  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA

DI DICHIARAREDI DICHIARAREDI DICHIARAREDI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 , per le motivazione sopra esposte.

Il Direttore del Settore
Francesco Evangelisti

Il Capo Dipartimento
Marika Milani
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