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BOZZA DI CONVENZIONE PER IL NUOVO 
 

PIANO PARTICOLAREGGIATO D’INIZIATIVA PRIVATA 
 

DENOMINATO “LA FORMICA” DI SAVIGNANO SUL PANARO. 
 
 
  
L’anno 2014, il giorno………del mese di……….. . 

   

Avanti a me Dott. ……………………con studio in ……………..., Via …………… 

n.°……, senza assistenza di testimoni avendovi gli infranominandi comparenti 

concordemente e col mio consenso rinunciato, sono personalmente presenti i signori: 

- Mangalaviti Vincenzo, nato a Milano il 03/03/1969 e residente a Milano, Via 

Ranzoni Daniele n°23, che dichiara di intervenire in quest’atto nella veste di procuratore 

della POLIS FONDI IMMOBILIARI DI BANCHE POPOLARI S.G.R.P.A. con sede in 

Milano via Foro Buonaparte n°24, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Milano al n.° 1562282  

del Registro Imprese; 

- Ing. Ghiaroni Gian Luca, legale rappresentante della Soc. Immobiliare Edil Barozzi 

s.r.l. con sede in Vignola via Giordano Bruno 27, nato a Modena il 29/11/1961 e 

residente a Vignola, Via Trinità 9/a, dichiara di intervenire in quest’atto nella sua 

esclusiva veste di presidente del consiglio di amministrazione della società, iscritta 

presso la C.C.I.A.A. di Modena al n.° 275291  del Registro Imprese, in virtù della 

servitù allegata alla precedente convenzione urbanistica con la quale la società Sinibaldi 

Dario e C. snc conferiva mandato alla società Immobiliare Edil Barozzi srl a presentare 

e sottoscrivere qualsiasi modifica al Piano Particolareggiato che non variasse la 

destinazione d’uso della particella di proprietà; 

- Sig. Toselli Giuliano, nato a Pratomaggiore il 13-12-1960 e Sig.a Maselli Marina 

nata a Modena il 21-04-1960, entrambi residenti a Savignano sul Panaro in via Cassino 

n. 307; 

- Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani, nato a Firenze il 04/06/1974, che interviene nel 

presente atto, non in proprio, bensì a nome, per conto ed in rappresentanza del Comune 

di Savignano sul Panaro (MO), con sede in Savignano, Via Doccia n. 64, codice fiscale 

e partita Iva 00242970366 nella sua qualità di Responsabile dell’Area Servizi Alla Città 

e in quanto autorizzato dal regolamento in vigore in materia di contratti e dalla DGC n. 

113 del 14/11/2011 e quindi in nome, per conto e nell’interesse del Comune suddetto; 
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PREMESSO 

 
- che la POLIS FONDI IMMOBILIARI DI BANCHE POPOLARI S.G.R.P.A., e la 

società Immobiliare Edil Barozzi srl per mandato, è proprietaria dell’area 

contraddistinta al Foglio n.° 18 con i Mappali n.° 68, 69, 70, 71, 76, 118, 119, 120, 122, 

123, 125, 126,127; 

- che i Sig.i Toselli Giuliano e Sig.a Maselli Marina sono proprietari dei mappali 44 e 

91; 

- che la società ABF LEASING S.P.A., per conto della Sinibaldi Dario e C. snc, con 

sede in Milano è proprietaria della porzione di area di mq 188 facente parte del mappale 

60; 

- che l’area, oggetto della presente convenzione, per complessivi 35.677 mq è inserita in 

una zona classificata nel P.R.G. vigente come zona omogenea D8, sottoposta a P.P. 

d’iniziativa privata; 

- che la POLIS FONDI IMMOBILIARI DI BANCHE POPOLARI S.G.R.P.A., e la 

società Immobiliare Edil Barozzi srl per mandato, rappresentano il 97,64% dell’intera 

proprietà del comparto; 

- che in data 30/05/08 con DCC n. 50 è stato approvato il progetto di Piano 

Particolareggiato relativo ai suddetti terreni e che il 26/06/2008 è stata sottoscritta la 

relativa convenzione urbanistica; 

- che in data 31/03/2011 prot. n. 3449 è stata presentata una Variante al suddetto P.P. 

d’iniziativa privata, resasi necessaria per la ricollocazione della rotatoria sulla S.P. 569 

di Vignola; 

- che la Giunta Comunale di Savignano ha esaminato ed approvato detta Variante nella 

seduta del 14/11/2011 con deliberazione n. 113, previo parere favorevole della 

Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio e dopo l’esperimento delle 

procedure e delle consultazioni previste dalle leggi vigenti; 

- che per diversi motivi, non totalmente dipendenti dai Soggetti Attuatori, non si è 

potuto procedere alla firma della convenzione urbanistica relativa alla Variante di PP 

approvata di cui sopra, che avrebbe sostituito integralmente la precedente sottoscritta in 

data 26/06/2008, entro i termini indicati dalla stessa Delibera di Approvazione; 

- che a causa della mancata firma della relativa convenzione urbanistica di cui sopra, la 

DGC n. 113 del 14/11/2011 ha perso di validità ed efficacia; 
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- che in data 03/08/2013 prot. n. 8449 è stata richiesta l’Autorizzazione alla 

Presentazione di Nuovo Piano Particolareggiato relativo ai suddetti terreni, a cui sono 

seguite diverse fasi di concertazione tra i Soggetti Attuatori e l’Amministrazione 

Comunale; 

- che con DGC n. 146 del 10/12/2013 è stata autorizzata la presentazione del Nuovo 

Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato “Formica”; 

- che in data …./…./…… prot. n. …… è stato presentato il progetto del Nuovo Piano 

Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato “Formica”; 

- che con DGC n. …. del …./…./…… è stato approvato il Nuovo Piano 

Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato “Formica”;  

 
Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale del presente atto, la proprietà, 

come sopra rappresentata, 

 

C O N V I E N E 

 

con il Comune di Savignano sul Panaro di provvedere alla concreta realizzazione del 

P.P. denominato “LA FORMICA”, nel rispetto della documentazione di progetto di 

seguito richiamata, nonché dei seguenti patti e condizioni: 

 

ELENCO ELABORATI TECNICI DI P.P. APPROVATO: 

- RELAZIONE TECNICA 

- TAV02a INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO E DOCUMENTAZIONE 

FOROGRAFICA 

- TAV03a RILIEVO PLANOALTIMETRICO STATO DI FATTO 

- TAV04.1a PLANIMETRIA DI PROGETTO: 

- TAV05a PLANIMETRIA STANDARD URBANISTICI 

- TAV06a PLANIMETRIA AREE U1-U2 

- TAV07a PLANIMETRIA DELLA PERMEABILITA’ 

- TAV08a PLANIVOLUMETRICO e VISTE 3D 

- TAV09a PROFILI 

- TAV10a PLANIMETRIA STRALCI FUNZIONALI 

- TAV11a PLANIMETRIA E PARTICOLARI ROTATORIA 

- TAV12a RETE FOGNATURA e R.S.U. + DIFF. 

- TAV13.1a RETE ACQUA 

- TAV13.2a RETE GAS 
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- TAV14a RETE ELETTRICA 

- TAV15a RETE TELEFONICA e FIBRA OTTICA 

- TAV16a RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

- TAV17a PLANIMETRIA DEL VERDE e ARREDO URBANO 

- RELAZIONE D’INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO-AMBIENTALE 

- RAPPORTO PRELIMINARE PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ 

- TAV20a VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO 

- TAV21a RELAZIONE GEOLOGICA 

- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

- TAV23a SCHEMA DI CONVENZIONE 
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PATTI E CONDIZIONI 

 

ART. 1 – REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA E SECONDARIA PER STRALCI FUNZIONALI 

Gli attuatori si impegnano a finanziare e realizzare pro-quota (POLIS FONDI 

IMMOBILIARE DI BANCHE POPOLARI S.G.R.P.A. per il 97,64%, Sig.i Maselli e 

Toselli per il 2,36%), le opere d’urbanizzazione primaria e secondaria descritte nelle 

tavole nn. 05a, 12a, 13.1a, 13.2a, 14a, 15a, 16a, 17a ed insistenti sulle aree individuate 

nella tavola n. 06a. 

La procedura d’appalto delle opere di urbanizzazione dovrà rispettare le disposizioni 

contenute nel “Codice Appalti” (D.Lgs. n° 163/2006 e s.m. e i.). 

Tali opere saranno realizzate per stralci funzionali seguendo le perimetrazioni e l’ordine 

cronologico riportati nella tavola n. 10a e saranno cedute al Comune al completamento 

dell’intero piano particolareggiato. 

In ogni caso, tutte le opere d’urbanizzazione dovranno essere completate entro 10 anni 

dalla firma della presente convenzione, ossia entro il …………; in caso di mancata 

realizzazione delle stesse nei tempi convenuti da parte degli attuatori il Comune 

interviene in via sostitutiva avvalendosi della garanzia di cui all’articolo 10. 

Per ogni stralcio funzionale il soggetto attuatore dovrà concordare il progetto esecutivo 

delle opere di urbanizzazione con l’ufficio tecnico prima di richiedere il relativo 

permesso di costruire. 

L’attuatore s’impegna a presentare il progetto esecutivo del primo stralcio entro 6 mesi 

dalla firma della presente convenzione. 

La realizzazione delle urbanizzazioni comprende i seguenti interventi: 

a) delimitazione delle strade, degli spazi di sosta e degli spazi verdi con 

apposizione di termini inamovibili; 

b) costruzione delle strade e dei parcheggi secondo quanto previsto dal Piano 

Particolareggiato e secondo le modalità che verranno meglio specificate nei progetti 

esecutivi; 

c) costruzione della rete di fognatura ricadente in apposita sede con predisposti gli 

imbocchi per le singole immissioni costituite da collettori per la raccolta delle 

acque nere e distinti collettori per la raccolta delle acque meteoriche, secondo le 

canalizzazioni di progetto (Tav. 12a); 
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d) costruzione della rete di illuminazione pubblica, compresi i pali, i corpi 

illuminanti e la consegna dell’impianto all’Amministrazione Comunale per 

l’esercizio (Tav. 16a); 

e) costruzione delle reti di distribuzione dell’energia elettrica, del telefono, 

dell’acqua e del gas metano da realizzare secondo le disposizioni impartite dalle 

Società concessionarie e/o delle Aziende Erogatrici (Tav. 13.1a, 13.2a, 14a, 15a); 

f) costruzione dei percorsi pedonali e delle piste ciclabili, da realizzarsi nel 

rispetto delle norme, per l’utilizzo degli stessi, da parte dei soggetti portatori di 

handicap; 

g) tracciamento della segnaletica orizzontale e fornitura ed installazione di quella 

verticale; 

h) realizzazione degli spazi pubblici pavimentati, delle aree verdi e degli arredi 

nel rispetto del Piano Particolareggiato approvato (tav. 17a).  

Le parti confermano rispettivamente e si impegnano a cedere e ad acquisire le aree 

sopra descritte previo collaudo, nel rispetto della procedura di cui ai successivi artt. 3, 4 

e 5. 

 

ART. 2 –REALIZZAZIONE DI OPERE ESTERNE AL COMPARTO 

Gli attuatori si obbligano a realizzare a propria cura e spese anche le opere di 

urbanizzazione che si trovano in aree all’esterno del comparto (Tavv. nn. 06a e 12a) per 

una superficie di circa mq. 3.353. 

 L’Amministrazione Comunale si obbliga a richiedere e ad ottenere dagli Enti 

proprietari la disponibilità di dette aree extracomparto da mettere a disposizione degli 

attuatori nei tempi e nei modi stabiliti dagli stessi, secondo il programma descritto nella 

Tav. n. 10a. Nel caso non sia ottenuta la disponibilità delle aree esterne al comparto 

nessun obbligo circa la realizzazione degli interventi ivi previsti sarà a carico dei 

lottizzanti, né questo potrà compromettere la collaudabilità delle opere di 

urbanizzazione interne al comparto. 

Tali opere di urbanizzazione extracomparto faranno parte del progetto esecutivo dello 

stralcio funzionale in cui ricadono e concorrono allo scomputo degli oneri di 

urbanizzazione di cui al successivo art. 7. 
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ART. 3 – VIGILANZA E PRESA IN CONSEGNA PER STRALCI DELLE 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 

La realizzazione delle opere di urbanizzazione sarà sottoposta alla vigilanza, anche in 

corso d’opera, del Responsabile del procedimento per la realizzazione delle Opere di 

Urbanizzazione - ROU - (Area Lavori Pubblici). 

 

Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento 

Urbanistico – RPU - (Area Servizi alla Città) ed al ROU, la data di inizio nonché di 

sospensione e ripresa dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione, con obbligo, da 

parte del Direttore Lavori, di fornire al Comune ogni dato ed informazione utili o 

rilevanti al fine di consentire l’alta sorveglianza dei lavori e il corretto sviluppo del 

procedimento nonché la data di fine lavori. 

 

La vigilanza in corso dell’opera compete al ROU, che può disporre l’eventuale 

sospensione dei lavori in caso di difformità o varianti rispetto al progetto esecutivo 

eseguite senza formale condivisione e autorizzazione da parte del ROU. 

 

Il transito dei mezzi di cantiere, il deposito di materiali o lo svolgimento di qualsiasi 

lavorazione è vietato nelle aree già prese in consegna da parte del Comune. Gli attuatori 

si impegnano pertanto a predisporre gli accessi al cantiere in modo tale da evitare il 

transito dei mezzi attraverso stralci già realizzati; a tal fine è previsto l’utilizzo di via 

Cassino come unica strada di servizio al cantiere. 

 

Almeno 6 mesi prima della prevista data di ultimazione dei lavori di ogni stralcio il 

soggetto attuatore è tenuto a completare le opere di carattere vegetazionale (messa a 

dimora alberi, arbusti e semina prato) dandone comunicazione scritta all’ Area Servizi 

alla Città (Ufficio ambiente) e al ROU per le necessarie verifiche.  

 

Gli attuatori dovranno, infine, dare comunicazione al RPU e al ROU dell’avvenuta 

ultimazione delle opere d’urbanizzazione di ogni singolo stralcio, proponendo la data di 

sopralluogo per la verifica delle condizioni necessarie alla presa in consegna anticipata 

delle stesse (art. 230 del DPR n. 207/2010 “Regolamento dei lavori pubblici”). 

A seguito della richiesta di sopralluogo, il ROU, entro 30 giorni, procede a verificare la 

conformità delle opere al progetto presentato, l'esistenza delle condizioni sopra 
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specificate (comma 1, art. 230 del DPR n. 207/2010), nonché ad effettuare le necessarie 

constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera sia possibile nei limiti di 

sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i 

patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori, 

nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene. 

In caso di verifica negativa, il Comune non potrà prendere in consegna le opere, ne 

rilasciare i certificati di agibilità degli edifici privati contenuti nel medesimo stralcio 

funzionale. 

 
In caso di verifica positiva, il Comune prende in consegna le opere di urbanizzazione 

relative allo stralcio funzionale ai sensi e per gli effetti del succitato art. 230 del DPR n. 

207/2010. 

 
La presa in consegna da parte del Comune delle opere e la loro apertura all’uso pubblico 

comporterà la contestuale attribuzione allo stesso delle responsabilità civili e penali 

conseguenti all’uso medesimo, nonché della competenza alla manutenzione delle opere. 

Fanno eccezione gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla sostituzione o 

alla manutenzione delle opere in tutto o in parte danneggiate o in altro modo 

manomesse dagli attuatori o dai loro aventi causa a qualsiasi titolo, anche in 

conseguenza dei lavori di costruzione del piano particolareggiato; gli attuatori si 

impegnano ad effettuare tempestivamente tali interventi di riparazione; in caso di 

inerzia degli attuatori nell’effettuare i suddetti interventi il Comune interviene in via 

sostitutiva avvalendosi della garanzia di cui all’articolo 9. 

 

La presa in carico del Comune assume efficacia dal momento della rimozione della 

recinzione di cantiere da parte del soggetto attuatore da eseguirsi entro 7 giorni dalla 

sottoscrizione del verbale con esito positivo. 

 

Dopo la presa in consegna da parte del Comune di ogni stralcio funzionale la garanzia 

fidejussoria potrà essere diminuita con le modalità di cui al successivo art. 9. 

 

ART. 4 – COLLAUDO FINALE 

Almeno 6 mesi prima della prevista data di ultimazione dei lavori dell’ultimo stralcio il 

soggetto attuatore è tenuto a completare le opere di carattere vegetazionale dello stralcio 

medesimo (messa a dimora alberi, arbusti e semina prato) dandone comunicazione 
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scritta all’ Area Servizi alla Città (Ufficio ambiente) e al ROU per le necessarie 

verifiche.  

Al completamento dell’ultimo stralcio attuativo non si procede alla presa in carico 

anticipata di cui al precedente art. 3, bensì al collaudo finale dell’intero piano 

particolareggiato, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti e dal Regolamento di 

esecuzione. 

 

Il collaudo attiene a tutte le opere di urbanizzazione previste (sia quelle realizzate nei 

primi stralci attuativi, che quelle più recenti) e deve attestare la regolare esecuzione 

delle opere stesse rispetto a tutti gli elaborati del progetto approvato 

dall’Amministrazione Comunale; lo stesso costituisce un atto unico ed è quindi 

comprensivo del collaudo delle opere a verde. 

 
La conclusione effettiva dei lavori dell’ultimo stralcio è attestata con verbale sottoscritto 

in contraddittorio fra soggetto attuatore, ROU, RPU, Direttore dei lavori, Impresa 

aggiudicataria/esecutrice. 

 
Entro 5 giorni dalla sottoscrizione del verbale di cui al punto che precede, il soggetto 

attuatore e il direttore dei lavori dichiarano la fine lavori e il soggetto attuatore chiede al 

ROU la nomina del Collaudatore finale. 

Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di fine lavori in contraddittorio, il 

Direttore dei Lavori dovrà consegnare al ROU gli elaborati “as built” di tutto il piano 

particolareggiato, che rappresenteranno esattamente quanto realizzato con particolare 

riferimento alla localizzazione delle reti interrate, nonché il piano di manutenzione 

redatto secondo le prescrizioni dell’art. 38 del DPR n. 207/2010, sia su base informatica 

sia in formato cartaceo. 

 
Il Collaudatore è nominato con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori 

Pubblici; egli è selezionato fra professionisti abilitati nella terna richiesta dall’Ordine 

degli Ingegneri, nel rispetto delle procedure di legge; il soggetto attuatore si accolla 

l’onere di sottoscrizione del contratto e del pagamento delle relative competenze del 

Collaudatore. 

 
L’Attuatore si impegna alla massima collaborazione e assistenza al Collaudatore in 

termini di consegna e/o produzione della documentazione richiesta dallo stesso, nonché 

al tempestivo completamento di opere che risultino incomplete, alla sistemazione di 
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eventuali difetti costruttivi riscontrati o di danni causati dall’attività di cantiere. In caso 

di inerzia da parte dell’Attuatore il collaudatore dichiara la “non collaudabilità” delle 

opere e il Comune interviene completando o sistemando le opere carenti avvalendosi 

della garanzia di cui all’articolo 9. 

I soggetti attuatori sono tenuti, a favore del Comune, per le opere e manufatti di cui 

sopra, alla garanzia degli obblighi disciplinati dagli artt. 1667,1668 e 1669 del Codice 

Civile, entro i limiti ivi contenuti. 

 
L’approvazione del certificato di collaudo dell’intero piano particolareggiato è 

condizione necessaria per la cessione al Comune delle opere di urbanizzazione e il 

conseguente svincolo della fidejussione. 

 

La presa in consegna da parte del comune delle opere di urbanizzazione contenute 

nell’ultimo stralcio attuativo avviene, a differenza dei precedenti stralci disciplinati 

dall’art.3, solo successivamente alla cessione in mano pubblica di tutte le opere di 

urbanizzazione del comparto (art. 5). 

 

ART. 5 – CESSIONE GRATUITA DELLE AREE ED OPERE DI 

URBANIZZAZIONE 

Gli attuatori, in forza degli obblighi assunti nella presente convenzione, provvedono a 

cedere gratuitamente al Comune di Savignano e alla Provincia di Modena le aree per le  

opere di urbanizzazione (Tav. n. 06a) che saranno oggetto di frazionamento da 

approvare prima dell’atto di cessione. Più precisamente, gli attuatori s’impegnano a 

cedere al Comune di Savignano sul Panaro un’area della superficie complessiva di circa 

mq. 16.951 (di cui mq. 9.119 per verde e piazze pubblici, mq. 6.422 per parcheggi 

pubblici PU2 e mq. 1.410 per strade e percorsi ciclo-ped. di U1) di cui alla Provincia di 

Modena un’area stradale di circa mq. 355. 

La cessione avverrà con un unico atto,  solo dopo l’approvazione del certificato di 

collaudo finale di cui al precedente art. 4. In ogni caso, tutte le opere d’urbanizzazione 

dovranno essere completate entro 10 anni dalla firma della presente convenzione, ossia 

entro il …………; in caso di mancata realizzazione delle stesse nei tempi convenuti da 

parte degli attuatori il Comune interviene in via sostitutiva avvalendosi della garanzia di 

cui all’articolo 9. 
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Le aree cedute, al momento dell’atto di trasferimento, dovranno essere libere da 

trascrizioni pregiudizievoli, diritti di prelazione, o altro che ne potrebbe compromettere 

il libero trasferimento. 

Si precisa che le superfici suddette potranno subire leggere modifiche in sede di 

frazionamento catastale. 

Il Comune s’impegna ad acquisire la proprietà delle aree e delle opere di urbanizzazione 

entro 90 giorni (novanta) dal rilascio del Certificato di collaudo (art. 229 del DPR n. 

207/2010) o del Certificato di regolare esecuzione (art. 237 del DPR n. 207/2010). 

Trascorso tale termine, per cause non imputabili al soggetto attuatore, le opere di 

urbanizzazione s’intenderanno accettate dall’Amministrazione Comunale di Savignano 

sul Panaro con la liberazione delle garanzie finanziarie attivate dagli attuatori. 

 

ART. 6 –  AGIBILITA’ ED ABITABILITA’ DELLE NUOVE COSTRUZIONI 

I certificati di conformità edilizia e agibilità dei nuovi fabbricati compresi in ogni 

stralcio attuativo non potranno essere rilasciati prima della presa in consegna delle opere 

di urbanizzazione del medesimo stralcio da parte del Comune (artt. 3 e 4). 

 

ART. 7 –  SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 

Le parti danno concordemente atto che il rilascio dei permessi di costruire per i 

fabbricati privati è subordinato al pagamento del contributo di costruzione di cui al 

titolo V della LR 31/2002 dal quale sono scomputate, nei limiti stabiliti dalla 

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 849/1998, le somme necessarie alla 

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, così come risultanti 

dal computo metrico estimativo avvallato dall’Ufficio Tecnico Comunale e allegato alla 

presente convenzione. 

 

ART. 8 –  VARIANTI AL PROGETTO 

L’organizzazione planivolumetrica descritta negli elaborati grafici costituisce la base 

progettuale per l’attuazione dell’intervento e le norme allegate dispongono gli elementi 

d’indicazione e prescrizione architettonica che assumono valore per le successive fasi 

attuative, la cui gestione è affidata all’Ufficio Tecnico Comunale ed alla Commissione 

per la qualità architettonica e il paesaggio. 
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Ai fini urbanistici ed edilizi non saranno considerate Varianti all’assetto progettuale e 

quindi non comporteranno una nuova approvazione del Piano Particolareggiato, le 

seguenti modifiche: 

a) le modifiche planimetriche e altimetriche delle opere di urbanizzazione 

contenute in una percentuale massima del 10%; 

b) il trasferimento di quote di S.u. e di S.F. da lotto a lotto nella misura massima 

del 10% rispetto a quanto previsto dal presente P.P.; 

c) le modifiche tipologiche riguardanti le Unità d’Intervento; 

d) le modifiche alla destinazione d’uso delle Unità d’Intervento e al numero degli 

alloggi ipotizzati dal P.P., fermo restando le destinazioni previste dall’Art. 73 delle 

NTA di PRG e il necessario adeguamento dello standard a parcheggi di pertinenza; non 

è pertanto vincolante il numero delle unità immobiliari riportate nelle tabelle degli 

elaborati di P.P.; 

e) la modificazione planivolumetrica della sagoma degli edifici, fermo restando il 

rispetto dei parametri edilizi stabiliti dal PRG e dalle NTA del presente piano 

particolareggiato; 

f) la diversa ubicazione dei passi carrai, senza che venga alterato l’assetto della 

viabilità e a parità di parcheggi previsti; 

g) le modifiche alla geometria degli incroci/immissioni stradali eventualmente 

richiesti dagli enti proprietari delle strade. 

 

Le varianti che non rientrano nei casi sopra citati, sono d’esclusiva competenza della 

Pubblica Amministrazione la quale, per l’approvazione, dovrà attenersi alle specifiche 

procedure dettate dalla legge. 

 

ART. 9 – GARANZIE PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE 

D’URBANIZZAZIONE 

Le parti danno concordemente atto che, a garanzia dell’esatto e tempestivo 

adempimento degli obblighi relativi alle opere d’urbanizzazione gli attuatori, pro-quota, 

hanno prestato congrua fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 100% 

del costo delle opere di urbanizzazione, e cioè  pari a € ………………….,…... 

(……………………………………………………………../……), come risulta dal 

computo metrico allegato. Detta fidejussione rimarrà disponibile fino alla cessione 

finale in mano pubblica delle opere d’urbanizzazione (art. 5) e sarà integrata ogni due 
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anni in base alle tabelle Istat per la rivalutazione monetaria. Alla presa in consegna di 

ogni stralcio funzionale la fidejussione potrà essere ridotta nelle seguenti quantità: 

primo stralcio: riduzione del 10% della cifra complessiva; 

secondo stralcio: riduzione del 5% della cifra complessiva; 

terzo stralcio: riduzione del 15% della cifra complessiva; 

quarto stralcio: riduzione del 10% della cifra complessiva; 

quinto stralcio: riduzione del 10% della cifra complessiva; 

Il restante 50% della fidejussione potrà essere svincolato dopo la cessione finale di tutte 

le opere di urbanizzazione previste nel piano a favore del comune (art. 5). 

 

Qualora gli Attuatori non rispettino gli obblighi e le scadenze della presente 

convenzione l’Amministrazione Comunale potrà provvedere a far ultimare d’ufficio o 

correggere quanto incompleto o male eseguito, utilizzando la suddetta fideiussione e 

facendo gravare sugli stessi, o aventi causa, le eventuali maggiori spese. 

 

ART. 10 –  ONERI FISCALI ED ACCESSORI 

Le spese di stipulazione, registrazione, trascrizione del presente atto, nonché quelle 

successive per le operazioni di collaudo, i frazionamenti e gli atti di cessione delle aree 

di urbanizzazione, saranno a carico degli attuatori o dei successivi aventi causa. 

Per tali atti saranno richieste le esenzioni fiscali e le agevolazioni delle imposte di 

registro relative, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente al momento della 

firma della presente convenzione o degli atti di cessione. 

 

ART. 11 –  PATTI GENERALI E CLAUSOLE PARTICOLARI 

La presente convenzione ha validità di 10 anni dalla data di firma della stessa. La 

proprietà si obbliga a rendere edotta la parte acquirente dei patti della presente 

convenzione nei rogiti di compravendita delle aree o delle unità immobiliari realizzate 

all’interno del presente P.P. In ogni caso, per eventuali inadempienze, la proprietà è 

responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale, a tutti gli effetti. 


