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ACCORDO EX ART. 18 DELLA L.R. N. 20 DEL 24.03.2000 E S.M.I. 

 
 

L’anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno……… del mese di …………..…., presso la Residenza 
Municipale di Bobbio, Piazzetta Santa Chiara 1; 

FRA 
Roberto Pasquali, nato a Bobbio (PC), il 19.07.1957, Sindaco pro-tempore e legale rappresentante 
del Comune di Bobbio, Piazzetta Santa Chiara n. 1, codice fiscale 00179440334, che interviene per 
dare attuazione alla delibera della Giunta Comunale n. ……. in data …………….., dichiarata 
immediatamente eseguibile; 

E 
Giovanni Quadri, nato a Pozzo d’Adda (MI), il 21/07/1937 (Codice Fiscale 
QDRGNN37L21G955R), residente a Milano (MI), in Via Santa Tecla 5, quale legale 
rappresentante della Società Immobiliare del Monastero s.r.l., con sede legale a Milano (MI), in Via 
Santa Tecla 5,  (Codice Fiscale n. 06139870965),  

PREMESSO CHE 
� a norma dell’art. 18 della legge regionale 24.03.2000, n. 20 e salvo successive modifiche e/o 

integrazioni., la Ditta Immobiliare del Monastero s.r.l., con sede legale a Milano (MI), in 
Via Tecla n. 5, (Codice Fiscale n. 06139870965), ha formulato al Comune di Bobbio, in 
data 07/11/2008, protocollo n. 9744, una proposta di accordo finalizzato alla modifica delle 
previsioni urbanistiche del P.R.G. vigente, sugli immobili distinti in Catasto al Foglio n. 58 
mappale n. 596, situato in Piazza San Francesco del Capoluogo di Bobbio, classificati dal 
vigente P.R.G come segue:   

o Estratto I.s.1 - Conservazione degli insediamenti di valore storico; 
o Edifici di interesse storico-artistico sottoposti ad interventi di Restauro Scientifico; 
o Edifici pregevoli di interesse storico sottoposti ad interventi di Restauro conservativo 

di tipo A; 
o Pertinenze di interesse testimoniale  

disciplinati in generale dagli art. 18 e 20 delle N.T.A. vigenti: 
o Zonizzazione scala 1:5000 Corografia n.18; 
o Zone di completamento di servizi; 

disciplinate dall’art. 13 punto 5 delle N.T.A. vigenti (si allegano visure ed estratto di mappa 
catastale e di PRG con evidenziata l’area – Allegati B e C); 

� che la proposta si articola come segue: 
a) Soppressione della zonizzazione ad area di completamento di servizi nella porzione di 

immobile ex convento di San Francesco, censito catastalmente al foglio 58, mappale 596 
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ad esclusione della chiesa cosi come individuata in colore rosso nell’allegata 
planimetria; 

b) donazione al Comune della porzione di immobile ex chiesa di San Francesco come 
individuata nell’allegata planimetria in colore rosso; 

� che con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. ………. in data …………, 
dichiarata immediatamente eseguibile (Allegato D), il Comune di Bobbio ha ritenuto la 
proposta suddetta meritevole di accoglimento, in quanto l’intervento proposto rappresenta 
una importantissima opportunità per il territorio di Bobbio; 

 
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: 
 

Articolo 1  
Finalità dell’atto. 

Le parti intendono con il presente atto stipulare un Accordo fra privati come definito dall’art. 18 
della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, alla cui disciplina fanno riferimento. 

 
Articolo 2  

Nuova destinazione. 
L’immobile situato nel Capoluogo di Bobbio, Piazza San Francesco, distinto in Catasto al Foglio 
58, mappale n. 596, di proprietà della Società Immobiliare del Monastero s.r.l., attualmente 
classificato dal vigente P.R.G. “Zone di completamento di servizi”, art.13, punto 5, viene soppressa 
la previsione a servizi (zona omogenea F), ad esclusione della chiesa, prevedendo, con apposita 
variante specifica allo strumento urbanistico vigente, per detto immobile un intervento edilizio 
privato normato dall’art 18 e dall’art. 12, punto 1 delle N.T.A. del P.R.G. vigente secondo il quale 
sono ammissibili tra l’altro le seguenti funzioni: 1) residenziali, 2) turistiche, 3) terziarie (come 
previste dall’art. 7). 

 
Articolo 3  

Impegni e prestazioni del privato. 
A seguito della mutata destinazione dell’intervento edilizio di cui all’art.2 la Ditta Immobiliare del 
Monastero s.r.l., si obbliga per sé ed aventi causa all’adempimento delle seguenti prestazioni: 

a) a cedere gratuitamente al Comune di Bobbio l’immobile, ex chiesa di San Francesco, così 
come indicato nella allegata planimetria con colore rosso su cui rimane la zonizzazione a 
zona di completamento di servizi; 

b) la proprietà si impegna a concedere al Comune di Bobbio servitù di passaggio per l’accesso 
all’ingresso principale della chiesa da Piazza San Francesco secondo l’attuale 
configurazione; 
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c) a formalizzare l’atto di cessione dell’immobile ex chiesa di San Francesco entro tre mesi 
dall’avvenuta esecutività  della variante specifica sopra citata; 

d) versamento al Comune, al momento del ritiro del permesso di costruire, di tutti gli oneri 
previsti dalle vigenti norme e dalle norme di PRG, nella misura prevista dalle allora vigenti 
normative in materia e sulla base delle tariffe vigenti al momento della richiesta di permesso 
di costruire; 

e) eseguire gli interventi necessari nel rispetto delle caratteristiche testimoniali dell’edificio 
sottoposto a tutela e dell’apposita autorizzazione che dovrà essere richiesta alla 
Soprintendenza di Parma; 

f) definizione delle caratteristiche complessive dell’intervento e delle destinazioni d’uso 
previste che dovranno essere compatibili con l’art.12, comma 1) delle Norme Tecniche 
D’Attuazione del P.R.G. vigente. 

 
Articolo 4  

Condizioni risolutiva e sospensiva. 
Il presente accordo è subordinato alla condizione sospensiva dell’adozione dal consiglio comunale 
della variante qui prevista entro 6 mesi dalla data odierna e dall’esecutività di tale adozione entro il 
30 ottobre 2015. 
Il presente accordo si intenderà risolto nei seguenti casi: 
� Non si verificasse quanto previsto al punto 1; 
� La variante venisse approvata in modo difforme da quanto previsto nel presente accordo; 

 
Articolo 6  

Spese. 
Tutte le spese relative alla redazione, formazione e stipulazione ed esecuzione del presente 
accordo, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta  Immobiliare del Monastero s.r.l. 
 

Articolo 7  
Allegati. 

a) Delibera del C.d.A. della Società  Immobiliare del Monastero s.r.l.; 
b) Estratti catastali del lotto in oggetto; 
c) Estratto del vigente P.R.G.; 
d) deliberazione della Giunta Comunale n. ________in data ______________; 
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PER IL COMUNE DI BOBBIO 
IL SINDACO PRO-TEMPORE 

(Roberto Pasquali) 
______________________________ 

 
 

PER LA SOCIETA’ 
IMMOBILIARE DEL MONASTERO s.r.l. 

 (Giovanni Quadri) 
______________________________ 

 


