
 

PRELIMINARE DI PERMUTA 

Con la presente privata scrittura da valere in ogni miglior modo di ragione di 

legge, tra la signora: 

- ALIMONTI GIULIANA, nata a Bazzano (BO) il giorno 20 gennaio 1982, do-

miciliata per la carica in Sala Bolognese (BO), piazza Marconi n. 1, che inter-

viene ed agisce non in proprio ma esclusivamente nella sua qualità di 

Direttore dell'Area Tecnica del Comune di Sala Bolognese, tale nominata con 

decreto del Sindaco n. 6 del 30 aprile 2021 e come tale in nome, per conto e 

in rappresentanza, del "COMUNE DI SALA BOLOGNESE", con sede legale 

in Sala Bolognese (BO), piazza Marconi n. 1, Codice Fiscale 80014630372, 

Partita IVA 00702211202, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 

2000 ed autorizzata a quanto appresso da Deliberazione del Consiglio Co-

munale n. 6 del 10 marzo 2022, immediatamente eseguibile; 

da un lato, 

e il signor: 

- STANZANI LUCA, nato a Bologna (BO) il giorno 2 febbraio 1968, domicilia-

to per la carica in Sala Bolognese (BO), Via Sant'Antonio n. 3, che interviene 

ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della 

società "SALA IMMOBILIARE S.R.L.", con sede legale in Sala Bolognese 

(BO), Via Sant'Antonio n. 3,  

Partita IVA, Codice Fiscale e numero Registro Imprese di Bologna: 

02316561204, n. REA BO-429979, a quanto appresso autorizzato dal vigen-

te Statuto Sociale; 

dall'altro lato; 
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- che la società "SALA IMMOBILIARE S.R.L." è proprietaria di un'area di ter-

reno, priva di sovrastanti fabbricati, classificata dal PSC vigente come Ambito 

Produttivo ad assetto urbanistico consolidato AP_1, sita in Comune di Sala 

Bolognese (BO) identificata al Catasto Terreni di detto Comune come segue: 

Fg. 20 Part. 198 di mq. 2.506 R.D. Euro 33,00 R.A. Euro 13,59; 

Fg. 20 Part. 231 di mq 143 R.D. Euro 1,88 R.A. Euro 0,78; 

della superficie complessiva di mq 2.649 R.D. complessivo Euro 34,88 R.A. 

complessivo Euro 14,37, acquistato con rogito Notaio Carlo Vico in data 24 

marzo 2021 rep. n. 139337/46015, registrato all'Ufficio Territoriale di Bologna 

l'1 aprile 2021 al n. 15336/1T e trascritto a Bologna il 2 aprile 2021 al part. 

11820; 

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 21/12/2021 è stata ap-

provata la Nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, contenente anche il 

“Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Sala Bo-

lognese triennio 2022-2024”; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 03/02/2022 è stata 

rettificata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 21/12/2021 per 

la sola parte relativa all’approvazione del “Piano delle Alienazioni e valoriz-

zazioni immobiliari del Comune di Sala Bolognese triennio 2022-2024”; 

- che in detta delibera viene prevista l'alienazione di un'area verde in Via del-

la Pace - frazione Padulle, identificata al Catasto Terreni al Fg. 20 Part. 397 

(della superficie catastale di mq. 3.342) di proprietà dello stesso Comune; 

trattasi di area avente destinazione a verde pubblico, già frazionata, sita nella 

zona industriale di Padulle, attualmente adibita ad orti comunali; 

- con nota pervenuta al prot. 5444 del 09/04/2021 lo studio STG – Consulen-



 

ze tecniche ed espropriative ha presentato la perizia di stima per la determi-

nazione del valore del terreno da alienare, per un importo minimo di Euro 

84.000,00 (ottantaquattromila virgola zero zero); 

- che nella frazione di Padulle la superficie destinata a verde pubblico risulta 

ampiamente superiore a quanto previsto come standard minimo nella Rela-

zione del PSC; 

- che detta area Part. 397 è compresa all'interno del perimetro del centro abi-

tato ed è attualmente classificata: 

. dal vigente PSC come "Ambiti a prevalente destinazione produttiva in corso 

di attuazione (Art. 31)"; 

. dal vigente RUE come "DOT_V Verde pubblico esistente (Art. 63)"; 

- che la società "SALA IMMOBILIARE S.R.L." è proprietaria, oltre al lotto di 

cui in premessa, dell'area produttiva con sovrastante edificio industriale, 

adiacente all'area verde oggetto di alienazione da parte del Comune di Sala 

Bolognese ed attualmente identificata con la Part. 524; 

- che il complesso immobiliare adiacente all'area verde, di proprietà del Co-

mune di Sala Bolognese, è occupato dalla Società "STANZANI S.P.A.", pri-

maria azienda nazionale di termoidraulica; 

- che detta società ha assoluta necessità di aumentare la capacità produttiva 

ed edificabile dell'area occupata; 

- che l'area verde di proprietà del Comune risulta strategica per un futuro 

ampliamento ad espansione dell'azienda, essendo adiacente al complesso 

immobiliare di proprietà della "SALA IMMOBILIARE S.R.L.", ove è insediata 

l'attività della Stanzani S.p.A.; 

- che detto ampliamento, che sarà propedeutico all'assunzione di nuove 



 

maestranze, è attualmente precluso per mancanza di spazi produttivi ade-

guati; 

- che le società "SALA IMMOBILIARE S.R.L." e "STANZANI S.P.A." sono di 

proprietà del medesimo Gruppo familiare e cioè della famiglia Stanzani; 

- Vista la richiesta prot. 15430 del 01/09/2021 con cui  la Società Sala Immo-

biliare Srl ha richiesto: 

* la permuta di un’area edificabile di proprietà, posta nella frazione di Padulle 

in Via della Pace, identificata al Foglio 20 Particelle 198 e 231 della superfi-

cie catastale complessiva di 2.649 mq, con il terreno comunale come sopra 

identificato, al fine di poter realizzare sull’area di proprietà comunale 

l’ampliamento dell’azienda Stanzani spa con incremento di posti di lavoro; 

* di modificare la destinazione d’uso dell’area comunale da DOT-V a AP-1 

“Aree produttive con assetto urbanistico consolidato” attribuendo un indice di 

edificabilità pari a mq 0,55 mq di Uf/mq di Sup. fondiaria, al fine di ampliare la 

propria attività esistente; 

* di realizzare a propria cura e spese sull’area oggetto di scambio, come infra 

meglio precisato, i nuovi orti comunali secondo quanto richiesto dal Servizio 

LLPP-Patrimonio e dal Servizio alla Persona del Comune di Sala Bolognese; 

* di sostenere le spese notarili e catastali propedeutiche all'atto di permuta; 

- Considerato che le sopra descritte parti si sono accordate al fine di effettua-

re una permuta tra l'area di proprietà Comunale identificata con la Particella  

397, sopra descritta, con la proprietà della "SALA IMMOBILIARE S.R.L." 

identificata con le Particelle 198 e 231 di cui sopra; 

- valutato che al fine di compensare il plusvalore dell’area di proprietà comu-

nale, la Società Sala Immobiliare S.r.l., facendo seguito agli incontri svolti 



 

con l’Amministrazione e l’Ufficio Tecnico, si è resa disponibile a realizzare, 

come dettosi, i nuovi orti comunali sull’area ceduta in permuta (identificata 

alle particelle 198 e 231) come da progetto definitivo-esecutivo presentato al 

Prot. n. 1299 del 24/01/2022, il cui valore dei lavori è stato quantificato per un 

importo di Euro 31.020,00 (trentunmilaventi virgola zero zero) (escluso iva); 

- vista la Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 15/02/2022 di approvazione 

del progetto relativo ai nuovi orti di Padulle; 

- vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 10/03/2022, sopra citata, di 

autorizzazione alla permuta del terreno di proprietà comunale sito in Via della 

Pace, località Padulle (orti comunali) con un altro terreno sito in Via della Pa-

ce, località Padulle di proprietà della ditta Sala Immobiliare Srl;  

- dato atto che le finalità della permuta in oggetto garantiscono di salvaguar-

dare l’interesse pubblico per le seguenti motivazioni: 

* l’operazione consentirà di avere a disposizione dell’Amministrazione dei 

nuovi orti comunali, più strutturati e funzionali, in grado di soddisfare al me-

glio le esigenze degli utenti; 

* l’area produttiva in località Padulle beneficerà di una riqualificazione urbani-

stica complessiva; 

* a seguito dell’ampliamento della Ditta Stanzani S.p.a. sul territorio comuna-

le vi saranno dei nuovi posti di lavoro; 

- considerato che al fine di rendere possibile l'ampliamento del complesso 

immobiliare da effettuarsi sulla Part. 397 (attualmente di proprietà comunale) 

è indispensabile che lo strumento urbanistico generale recepisca il cambio di 

destinazione da "Verde pubblico esistente" (DOT_V) a "AP_1 Aree produttive 

con assetto urbanistico consolidato" con indice pari a mq. 0,55 di Uf/mq. di 



 

Sup. fondiaria; 

- considerato che la LR n. 24/2017 e ss.mm.ii agli artt. 3 e 4, non consente la 

possibilità di effettuare delle varianti al PSC e RUE durante il periodo transi-

torio; 

- considerato che tuttavia la modifica agli strumenti urbanistici vigenti può av-

venire con la presentazione da parte della ditta Stanzani Spa del “Procedi-

mento Unico” di cui all’art. 53, co. 1 lett. b) della LR 24/2017 e ss.mm.ii, ap-

portando contestualmente all’ampliamento dell’attività esistente anche la va-

riante urbanistica;  

- considerato che nelle more dell'adozione del nuovo strumento urbanistico 

(PUG) o nella presentazione dell’art. 53 della LR n. 24/2017 che consenta 

l'edificazione sulla Part. 397, le parti intendono ora stipulare un contratto pre-

liminare, con reciproca consegna anticipata dei rispettivi terreni, come infra 

precisato, al fine di consentire: 

* al Comune di Sala Bolognese l'utilizzo ad orti pubblici delle Partt. 198 e 

231, previa realizzazione degli stessi da parte della ditta Stanzani SPA come 

da progetto approvato dalla Giunta comunale, sopra citato; 

* alla "STANZANI S.P.A." l'utilizzo della Particella 397 ad area di deposito 

materiali. 

Tutto ciò premesso e confermato, facente parte integrante e sostanziale della 

presente scrittura privata, si conviene quanto segue: 

Art. 1) La società "SALA IMMOBILIARE S.R.L." promette di trasferire a titolo 

di permuta al "COMUNE DI SALA BOLOGNESE, che promette di acquista-

re, area di terreno, attualmente edificabile, sita in Comune di Sala 

Bolognese (BO) ed identificata al Catasto Terreni del detto Comune come 



 

segue: 

Fg. 20 Part. 198 di mq 2.506 R.D. Euro 33,00 R.A. Euro 13,59; 

Fg. 20 Part. 231 di mq 143 R.D. Euro 1,88 R.A. Euro 0,78; 

in confine con: Particelle 213 - 420 - 461, salvo se altri. 

Art. 2) Il "COMUNE DI SALA BOLOGNESE" promette di trasferire a titolo di 

permuta alla società "SALA IMMOBILIARE S.R.L., che promette di acquista-

re, area di terreno sita in Comune di Sala Bolognese (BO), la quale dovrà 

essere trasformata in area edificabile, come infra precisato, identificata al Ca-

tasto Terreni del detto Comune come segue: 

Fg. 20 Part. 397 di mq. 3.342 R.D. Euro 44,01 R.A. Euro 18,12; 

in confine con: Particelle 398 - 119 - 524 - 583, salvo se altri. 

Art. 3) Il presente preliminare di permuta è sospensivamente condizionato al 

recepimento nello strumento urbanistico generale (PUG) del Comune di Sala 

Bolognese, relativamente alla Particella 397, del cambio di destinazione da 

"Verde pubblico esistente" (DOT_V) a "AP_1 Aree produttive con assetto ur-

banistico consolidato" con indice pari a mq. 0,55 di Uf/mq. di Sup. fondiaria. 

Al fine di velocizzare le tempistiche, è facoltà della società Stanzani Spa pro-

cedere con la presentazione al Comune di Sala Bolognese del Procedimento 

Unico di cui all’art. 53, co. 1 lett. b) della LR n. 24/2017 e ss.mm.ii, che con-

sente alle attività economiche già insediate, interventi di ampliamento e ri-

strutturazione di fabbricati adibiti all’esercizio di impresa, nell’area di perti-

nenza della stesse, in lotti contigui o circostanti, in variante agli strumenti ur-

banistici vigenti. 

Art. 4) Le parti hanno concordemente attribuito il valore di Euro 66.225,00 

(sessantaseimiladuecentoventicinque virgola zero zero) oltre IVA di legge ai 



 

beni promessi in permuta all'articolo 1 ed Euro 97.245,00 (novantasettemila-

duecentoquarantacinque virgola zero zero) oltre IVA di legge al bene pro-

messo in permuta all'articolo 2. 

Il conguaglio di Euro 31.020,00 (trentunmilaventi virgola zero zero) a favore 

del COMUNE DI SALA BOLOGNESE sarà corrisposto, come concordemen-

te convenuto tra le parti, dalla SALA IMMOBILIARE S.R.L. mediante l'esecu-

zione, a proprie cura e spese, delle opere di realizzazione di nuovi orti comu-

nali sull’area ceduta da quest'ultima in permuta, come dal progetto Prot. n. 

1299 del 24/01/2022, citato in premessa, il cui valore complessivo è stato 

convenuto in complessivi Euro 31.020,00 (trentunmilaventi virgola zero zero). 

Art. 5) I terreni in oggetto vengono promessi nello stato di fatto e di diritto in 

cui essi attualmente si trovano, che le parti permutanti dichiarano essere loro 

ben noto. L’area di proprietà del COMUNE DI SALA BOLOGNESE sarà libe-

rata da eventuali infrastrutture (a titolo esemplificativo: baracche degli ortola-

ni, immondizia, cataste di vegetazione, reti, attrezzature, paletti, barili, teloni, 

strutture, serre) a cura degli ortolani stessi che le hanno posizionate e del 

medesimo Comune entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente 

preliminare. 

Le parti convengono espressamente che nel caso in cui al momento del rogi-

to definitivo dovesse rendersi necessaria la permuta (unitamente a quanto 

sopra descritto) di piccoli relitti di terreno adiacenti alle aree oggetto del pre-

sente preliminare, il loro valore è sin da ora considerato incluso nei valori dei 

beni promessi in permuta come sopra definiti.  

Art. 6) I beni stessi vengono garantiti liberi da ipoteche, trascrizioni pregiudi-

zievoli ed altri gravami in genere. Viene altresì garantita l'inesistenza di aven-



 

ti diritto ad esercitare la prelazione ai sensi di legge. 

Art. 7) L'area attualmente in proprietà della SALA IMMOBILIARE S.R.L. vie-

ne consegnata al COMUNE DI SALA BOLOGNESE alla sottoscrizione del 

presente preliminare al fine dell'esecuzione delle opere necessarie alla rea-

lizzazione degli orti, come infra precisato, mentre l'area di proprietà del 

COMUNE DI SALA BOLOGNESE verrà consegnata appena liberata dalle in-

frastrutture esistenti, come meglio precisato nel precedente art. 5. 

In forza del presente preliminare la società SALA IMMOBILIARE S.R.L. potrà 

presentare i titoli abilitativi e/o i procedimenti urbanistici edilizi inerenti il ter-

reno ricevuto in consegna ed attualmente di proprietà del COMUNE DI SALA 

BOLOGNESE propedeutici alla realizzazione del proprio progetto edilizio. 

A tale riguardo si conviene quanto segue: 

- per quanto concerne l'area di proprietà della "SALA IMMOBILIARE S.R.L.", 

Partt. 198 et 231, quest'ultima mediante la società STANZANI SPA si obbli-

ga, a proprie cura e spese, entro 40 (quaranta) giorni dalla sottoscrizione del 

presente preliminare (salvo richiesta di proroga), a: 

* eseguire sulla medesima area tutte le opere verdi, idrauliche, edili, elettri-

che e quant'altro necessario per rendere tale area idonea all'utilizzo ad orti 

comunali, come da progetto prot. 1299, sopra citato; 

* comunicare l’inizio dei lavori al Servizio LLPP – Patrimonio e consentire ai 

tecnici comunali di eseguire dei sopralluoghi durante la durata del cantiere al 

fine della verifica della corretta esecuzione delle opere relative agli orti co-

munali; 

* comunicare al Servizio LLPP – Patrimonio la data di conclusione dei lavori, 

che dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dall’inizio. Resta inteso che a far 



 

data dalla conclusione delle opere, il DL avrà 15 (quindici)  giorni di tempo 

per consegnare il certificato di regolare esecuzione e permettere al 

COMUNE DI SALA BOLOGNESE di utilizzare gli orti; 

* provvedere ad accatastare la nuova a rea adibita ad orti. 

Infine sono a carico della SALA IMMOBILIARE S.R.L. le spese relative agli 

oneri derivanti dall’allacciamento con gli Enti gestori, le spese progettuali, di 

direzione lavori, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione ed il relativo certificato di regolare esecuzione. 

A completamento delle opere la SALA IMMOBILIARE S.R.L. consentirà la 

volturazione delle relative utenze realizzate sull’area oggetto di permuta.  

Non appena saranno stati realizzati gli orti comunali nell'area Partt. 198 e 

231 e gli stessi siano utilizzabili in tal senso, l'area attualmente di proprietà 

del COMUNE DI SALA BOLOGNESE (Part. 397) verrà consegnata alla 

SALA IMMOBILIARE S.R.L., la quale potrà usufruire del terreno e procedere 

con le opere di realizzo del piazzale di circa mq 1000 (che dovrà essere adi-

bito esclusivamente a deposito), anche abbattendo gli alberi presenti, il tutto 

previa presentazione di idoneo titolo edilizio abilitativo. Si allegano sotto le 

lettere A et B lo stato rilevato ed il progetto delle opere. 

Art. 8) La stipulazione notarile dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla 

approvazione della modifica dello strumento urbanistico del Comune di Sala 

Bolognese, come sopra precisato, e, comunque, entro il 31 (trentuno) dicem-

bre 2023 (duemilaventitre), salvo proroga consensuale delle parti. 

Art. 9) Le spese del presente preliminare e del conseguente atto notarile di 

permuta saranno a carico della "SALA IMMOBILIARE S.R.L.". 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 



 

Sala Bolognese, lì 1 (primo) aprile 2022 (duemilaventidue) 

La presente scrittura verrà conservata a raccolta degli atti del Notaio autenti-

cante. 

F.TO: GIULIANA ALIMONTI 

F.TO: LUCA STANZANI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AUTENTICA DI FIRME 

Repertorio N. 140823                                   Fascicolo N.  47232          

In Sala Bolognese, Piazza Marconi n. 1. 

Certifico io sottoscritto dottor Carlo Vico, Notaio in Bologna, iscritto al Colle-

gio Notarile di Bologna, che alle ore 14,55, hanno firmato in mia presenza 

l'atto che precede ed i fogli intercalari a margine e che sarà conservato ai 

miei atti, i Signori: 

- ALIMONTI GIULIANA, nata a Bazzano (BO) il giorno 20 gennaio 1982, do-

miciliata per la carica in Sala Bolognese (BO), piazza Marconi n. 1, nella sua 

qualità di Direttore dell'Area Tecnica  del "COMUNE DI SALA BOLOGNE-

SE", con sede legale in Sala Bolognese (BO), piazza Marconi n. 1,  

- STANZANI LUCA, nato a Bologna (BO) il giorno 2 febbraio 1968, domicilia-

to per la carica in Sala Bolognese (BO), Via Sant'Antonio n. 3, nella sua qua-

lità di Amministratore Unico della società "SALA IMMOBILIARE S.R.L.", con 

sede legale in Sala Bolognese (BO), Via Sant'Antonio n. 3,  

debitamente autorizzati. 

Del detto atto io Notaio ho dato debitamente lettura alle parti stesse, delle cui 

identità personali, qualifiche e poteri, io Notaio mi sono previamente accerta-

to.  



 

Bologna, 1 (uno) aprile 2022 (duemilaventidue). 

F.TO: CARLO VICO NOTAIO 

 



































IO SOTTOSCRITTO DOTT. CARLO VICO, NOTAIO IN BOLOGNA, CERTIFICO CHE LA

PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO

CONSERVATO NELLA MIA RACCOLTA.

BOLOGNA, 26 APRILE 2022
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