
Aggiornamento  del 2015/06/09

CONTRATTO N.   …………..   del ……………………..   

COMUNE DI CASTELLARANO

Provincia di Reggio Emilia

CONVENZIONE  URBANISTICA  PER  L'ATTUAZIONE  DEL   PIANO 

PARTICOLAREGGIATO  N°  34  DENOMINATO  “AREA  INTEGRATA  SPORTIVA  E 

RESIDENZIALE IN CADIROGGIO DI PROPRIETÀ  DELLA DITTA ______________ CON 

SEDE IN _______________________________________

Rep. N. _________  del ____________

L'anno  ___________________________________  addì  __________  del  mese  di  __________  in 

Castellarano e nella Residenza Municipale.

Innanzi  a  me  Dott.ssa  FABIOLA  GIRONELLA  nata  ad  ANCONA  (AN)  il  06/08/1964, 

CF:GRNFBL64M46A271G, Segretario del Comune di Castellarano, sono personalmente comparsi i 

Signori:

1)  Ing. Gianni Grappi, nato a Castellarano (RE) il giorno 24/11/1953, domiciliato presso il COMUNE 

DI CASTELLARANO (C.F. 80014590352 e P.I: 007178920358) in via Roma n° 7, il quale dichiara 

di agire in qualità di Caposettore 3 lavori Pubblici,  Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente,  a ciò 

incaricato  con  Decreto  Sindacale  n°  ____  del  ________  ed  in  nome,  per  conto  e  nell'interesse 

dell’Amministrazione che rappresenta,  esclusa pertanto ogni sua diretta e personale responsabilità, 

autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale n° 

_____ del ___________ e di determinazione dirigenziale n° _______ del __________, agli atti del 

Comune e da aversi per integralmente richiamate e trascritte, 

2) Sig.ra   Silvana Mussini nata a  Formigine (MO), il 7/07/1933, cod. fisc. MSS SVN 33L47 D711P, 

residente in Sassuolo (MO), via Farosi 3, proprietaria dei terreni identificati al NCT del Comune di 

Castellarano al Foglio n° 10  mappali _____________, a seguito di atto pubblico Rep. N° 23387 del 
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27/08/1998 a  ministero Dr. Soli F. di S. Felice sul Panaro (MO) registrato a Mirandola il 11/09/1998 

n° 895;

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, con il presente atto convengono e stipulano 

quanto segue. 
PREMESSO

– Che i terreni identificati al Nuovo Catasto Terreni (N.C.T.)  del Comune di Castellarano al 

Foglio  n°  10  mappali  n°  _____  risultano  destinati  dal  vigente  Piano  Regolatore  Generale 

(P.R.G.)  di  Castellarano a  “Zona Agricola  di  rispetto  dell’abitato”  di  cui  all'art.  21.9 delle 

Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.), a “Zona destinata alla viabilità e fascia di rispetto 

stradale” di cui all'art. 20.9 delle NTA e a “Zone omogenee “E” destinate all'attività produttiva 

agricola” di cui all'art. 21 delle NTA. ______________________,  e costituiscono un comparto 

unitario di intervento, il tutto come meglio identificato nell’estratto di mappa catastale che si 

allega sotto la lettera A) al presente atto (TAV. _______),  ;

– Che i terreni identificati al Foglio n° _____ mappali n° _____ risultano destinati dal vigente 

Piano Regolatore  Generale  (P.R.G.)  di  Castellarano a  ______________________ sottoposti 

alla disciplina urbanistica di cui all'Art. _____ delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.);  il 

tutto come meglio identificato nel predetto allegato  A);  

- Che  nel  prosieguo  del  presente  atto  la  Sig.ra  Mussini  Silvana  verrà  indicata,  per  brevità  di 

esposizione, come “Ditta attuatrice”;

- Che il Piano Regolatore Generale del  Comune di Castellarano è stato approvato con deliberazione 

della Giunta Regionale n. 472 del 03/04/1997 e che lo stesso è stato variato nel corso degli anni ed  

in particolare con variante adottata con delibera del Consiglio  Comunale  n. 48 del 05/08/2014  

ed  approvata  con  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  di  Reggio  Emilia  n°  19  in  data  

12/02/2015,  acquisendo quindi  efficacia a tutti gli effetti di legge;

-  Che la suddetta variante è stata approvata in adempimento agli impegni assunti dal Comune e dalla 

Ditta  attuatrice  attraverso  la  sottoscrizione  dell'”ACCORDO EX ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 
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REGIONALE 24.3.2000 N° 20 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 7.8.1990 N° 241 

AREA  INTEGRATA  SPORTIVA  E  RESIDENZIALE  IN  CADIROGGIO”  Rep.  N°  4340  del 

04/03/2013;

-  Che con la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n°  117 del  27.12.1991,  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni, sono state adeguate le tariffe degli oneri di urbanizzazione in esecuzione della delibera 

del Consiglio Regionale n° 3098 del 14.03.1990 e della delibera del C.R. n° 533 del 25.06.1991; con la 

quale sono determinati gli oneri di urbanizzazione secondaria relativi alle concessioni ad edificare;

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 21/06/2007, sono state adottate varianti 

normative alle N.T.A. del P.R.G, in modifica degli standard urbanistici inerenti “Parcheggi pubblici o 

di  uso  pubblico  di  urbanizzazione  primaria  (Art.  5  delle  N.T.A.)”;  “Parcheggi  privati  inerenti  le 

costruzioni, autorimesse e garages di uso privato (Art. 6 delle N.T.A.)”; le zone omogenee di tipo B 

“Zone a prevalente funzione residenziale (Art. 18 N.T.A.)”; “Zone omogenee di tipo B edificata (Art. 

18.2 N.T.A.)”; “Zone omogenee di tipo B non edificata (Art. 18.3 delle N.T.A.)”; 

- Che la Giunta Comunale,  con deliberazione n. 40 del 31/03/2008 ha approvato le linee guida in 

merito alla componente di superficie permeabile non compresa nel verde profondo, così come previsto 

nella deliberazione C.C. n° 43/2007 sopra citata; 

– Che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  33  in  data  24/04/2008,  le  suddette  varianti 

normative sono state approvate;

– Che  il  Comune  di  Castellarano,  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n°  124  del  28/12/2007, 

stabiliva di aderire al programma di sperimentazione in materia di Certificazione Energetica degli 

Edifici  e che successivamente,  con delibera C.C. n° 32 del 28/04/2011, approvava il documento 

“Norme  per  la  Sostenibilità  Energetica  ed  ambientale  degli  edifici”,  da  attuare  su  tutti  i  nuovi 

interventi da realizzarsi sul territorio comunale;

– Che il Comune di Castellarano, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 89 del 08/11/2011, 

modificava  ed  integrava  il  vigente  Regolamento  Edilizio  Comunale  introducendo  le  “Norme  in 

materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico per gli impianti pubblici 
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di illuminazione esterna” rendendole efficaci per tutti i nuovi interventi di carattere urbanistico che 

prevedano la realizzazione di impianti di illuminazione pubblica. 

– Che,  in  adempimento  ai  contenuti  dell'Art.  3  –  OBBLIGO A CARICO DEL SOGGETTO 

PROPONENTE del predetto accordo, la Ditta attuatrice ha presentato in data _________   agli 

atti  del Comune al  prot. N° ____ il Piano Urbanistico Attuativo  con planivolumetrico che 

individua catastalmente il comparto di intervento e precisa le opere di urbanizzazione primaria 

e  secondaria  che dovranno essere realizzate  dalla  Ditta  attuatrice  a  sua cura e  spese ed in 

conformità a quanto di seguito precisato;

- Che, in conformità ai contenuti dell'Art. 7 – CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO PUBBLICO, la 

Ditta  attuatrice  ha  presentato,  all'interno  del  predetto  P.U.A.  con  planivolumetrico,   il  progetto 

esecutivo  dell'edificio  pubblico  pluriuso  da  realizzarsi  a  cura  e  spese  della  Ditta  attuatrice  in 

adempimento ai contenuti del punto 1) del predetto Art. 3 - OBBLIGO A CARICO DEL SOGGETTO 

PROPONENTE e da cedere a titolo gratuito al Comune secondo le modalità previste dal successivo 

Art. _____

- Che la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, nella seduta del ________ n°____, 

ha espresso parere favorevole con prescrizione al progetto di piano   presentato nonché al progetto 

esecutivo  dell'edificio  pluriuso  di  cui  alle  Tav.  12  – Progetto  edificio  pluriuso: piante,  sezioni  e 

prospetto scala 1:200 e Tav. ___: relazione tecnica illustrativa;

- Che l’Ufficio Urbanistica ha rilasciato il Certificato di Destinazione Urbanistica Prot. N° ____ del 

_________, che si allega in copia al presente atto sotto la lettera B);

-  Che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  in  data  _________   n°  ___  dichiarata 

immediatamente eseguibile, che si intende parte integrante e sostanziale del  presente atto, ancorché ad 

esso non materialmente allegata  in quanto atto pubblico depositato agli  atti  del Comune presso la 

Segreteria  Comunale,  sono  stati  approvati  il  Piano  ___   ed   il  relativo  schema  di  convenzione 

urbanistica, 
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- Che pertanto esistono le premesse per farsi luogo al rilascio del  titolo  abilitativo necessario alla 

realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  relative  all'insediamento  residenziale  di  cui  trattasi, 

disciplinandone  l'attuazione  con apposita convenzione urbanistica;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 -   CONFERMA DELLA PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione urbanistica.

ART. 2 -   OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola contenuti, modalità attuative e programmi di realizzazione del progetto 

di Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.)  con planivolumetrico, proposto dalla sig.ra Silvana Mussini in 

qualità di unico soggetto attuatore delle opere , redatto dall'Ing. Bruno Gatti, con studio in Sassuolo 

(MO)  in  via  Farosi,  iscritto  all’ordine  degli  Ingegneri  di  Modena al  n.  617,  e  approvato  con la 

succitata deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _________.

Il  P.U.A.  risulta   catastalmente   identificato  al  Foglio  n°  10 mappali  27-41-502-503,  estesi 

complessivamente 33.653 mq nominali ma sono oggetto del presente atto anche le aree di proprietà 

esterne al Comparto di cui ai mappali 5-6-10-15 del foglio 10, estesi 7.500 mq nominali, che la Ditta  

attuatrice cederà gratuitamente all’Amministrazione Comunale, come meglio di seguito specificato.

L'ambito del predetto intervento comprende due zone:

- una zona residenziale per edifici a bassa volumetria dotati di aree pertinenziali a verde;

-  un’ampia zona a verde pubblico attrezzato con attiguo bosco esistente, esterna al comparto di 

intervento in cui la Ditta attuatrice provvederà, a titolo di spontanea liberalità, a realizzare  l’edificio 

sportivo  pluriuso   che  verrà  ceduto  gratuitamente  all’Amministrazione  Comunale  assieme  all'area 

verde, come previsto dall'Atto di accordo Rep. 4340 del 04/03/2013 e secondo le modalità contenute 

nel successivo Art.____ ;

La presente convenzione urbanistica costituisce parte integrante e sostanziale del progetto del P.U.A., 

ed ha per oggetto la disciplina e l'assunzione degli obblighi, degli oneri e delle garanzie spettanti alla 

Ditta attuatrice per l’attuazione del comparto e la realizzazione dell'insediamento stesso, in ossequio 
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alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività edilizia ed  alle 

Norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente nel Comune di Castellarano,  nonché ai  contenuti 

dell’Accordo Rep. 4340 del 04/03/2013 sopradescritto.

ART. 3 – VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE

La  presente  convenzione  ha  la  validità  di  anni  ___  (_____)  decorrenti  dalla  data  della  sua 

sottoscrizione,  ovvero dal  _____________al __________, dando atto che la stipula,  come previsto 

nella  delibera  di  C.C.  n°  _____  del  _________,  è  intervenuta  entro  _____  dall’esecutività  della 

suddetta deliberazione di approvazione del Piano ___.

ART.  4  –  ATTUAZIONE  DEL  PIANO  PARTICOLAREGGIATO  N°  34  DENOMINATO 

“AREA INTEGRATA SPORTIVA E RESIDENZIALE IN CADIROGGIO”.

La Ditta Attuatrice potrà dare attuazione all'intervento edificatorio previsto dal Piano dopo la stipula 

della presente convenzione ed il ritiro dei prescritti titoli abilitativi,  da rilasciarsi secondo le modalità 

contenute nel presente articolo.

Entro  il  termine  di  validità  della  presente  convenzione  la  Ditta  attuatrice  deve   aver  conseguito 

l’ottenimento dei titoli abilitativi per la completa attuazione degli interventi edilizi ed aver ultimato le 

opere di urbanizzazione previste dal progetto esecutivo. Gli edifici dovranno essere realizzati entro il 

termine previsto dai titoli abilitativi.

Allo scadere della presente convenzione rimarranno comunque inalterate le previsioni urbanistiche di 

piano qui convenzionato.

I certificati di agibilità dei fabbricati previsti dal progetto, potranno essere concessi solo ad avvenuta 

ultimazione e collaudo favorevole delle opere di urbanizzazione primaria di pertinenza, fatto salvo la 

possibilità di richiedere la funzionalità delle stesse e fatta eccezione per il tappetino di usura delle  

strade; in tal ultimo caso dovrà comunque essere rispettata la sicurezza della viabilità con pozzetti e 

relative griglie in quota, e comunque comprendendo la segnaletica verticale ed orizzontale. La Ditta 

attuatrice si impegna a rispettare, per se e per i  suoi aventi causa, nello sfruttamento edilizio dei terreni 
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di rispettiva proprietà, in premessa descritti, il suddetto progetto di P.P. e ad eseguire l’urbanizzazione 

e l'edificazione a scopo residenziale nei termini e con le modalità indicate dalla presente convenzione e 

secondo le indicazioni del progetto esecutivo.

Il Piano  è da ritenersi prescrittivo e vincolante per quanto concerne i parametri edilizi ed urbanistici 

riportati  nella  relativa   tabella,  in  particolare:  Volume,  n°  alloggi,  superficie  utile,  categorie  di 

intervento, opere di urbanizzazione, altezza fabbricati, distanze e visuale libera.

La Ditta attuatrice,  o i suoi aventi  causa a qualsiasi  titolo,  nella  attuazione dell’intervento edilizio 

oggetto della presente convenzione, si obbliga altresì;

a) a progettare e realizzare i nuovi edifici adottando tutte le misure di contenimento energetico atte a 

classificare gli edifici in Classe B), secondo il sistema di certificazione  Ecoabita a cui il Comune di 

Castellarano aderisce,  e  secondo i  disposti  di  cui  alle  “Norme per  la   Sostenibilità  Energetica  ed 

ambientale  degli  edifici”,  approvate  dal  Comune  di  Castellarano   con  delibera  C.C.  n°  32  del 

28/04/2011, dando atto che il mancato raggiungimento comporterà il mancato rilascio della abitabilità 

degli immobili;

b)  a  sostenere  tutte  le  spese  relative  all’incarico  per  la  verifica  della  progettazione,  i  controlli  di 

cantiere  e la certificazione  energetica finale degli edifici. 

ART. 5 -  NORME PER LA REDAZIONE DELL’INTERVENTO EDILIZIO.

L'esecuzione delle costruzioni edilizie avverrà in base alle norme Tecniche di Attuazione del P.U.A. ed 

alla vigente normativa edilizia.

Modifiche che non incidano in maniera sostanziale  sul planivolumetrico,  sempre nel rispetto  degli 

ndici  urbanistici,  fondiari  ed  edilizi,  saranno possibili  senza  dover  procedere  a  varianti  al  P.U.A. 

Secondo quanto meglio specificato nelle norme tecniche del piano stesso.

ART. 6 - ELABORATI TECNICI DI PROGETTO DELL'INTERVENTO EDILIZIO.
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L'intervento edilizio di cui trattasi sarà realizzato secondo gli schemi e con le modalità descritte nelle 

seguenti planimetrie ed elaborati tecnici a firma dell’Ing. Bruno Gatti, con studio in Sassuolo (MO)  in 

via Farosi, iscritto all’ordine degli Ingegneri di Modena al n. 617:

Tav. 1 – Rilievo topografico planoaltimetrico con estratto di mappa scala 1:500

Tav. 2 – PUA: Uso del suolo  scala 1:500

Tav. 3 – Aree di cessione  scala 1:500

Tav. 4 – Schema di frazionamento  scala 1:500

Tav. 5 – Planivolumetrico  1:500

Progetto opere di urbanizzazione 

Tav. 6 – Viabilità e segnaletica scala 1:500

Tav. 7 – Schema reti fognarie bianche e nere (piazzole RSU) scala 1:500

Tav. 8 – Schema reti acqua e gas  scala 1:500

Tav. 9 – Schema reti ENEL, Telecom  e illuminazione pubblica scala 1:500

– Relazione illuminotecnica

Tav. 10 – Progetto Paesaggistico

Tav. 10a - Verde pubblico attrezzato  scala 1:500

Tav. 10b – Verde pubblico attrezzato presso edificio pluriuso scala   1:200

Tav. 11 – Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione

Tav. 12 – Progetto edificio pluriuso: piante, sezioni e prospetto scala 1:200

– Progetto  edificio pluriuso: relazione tecnica illustrativa

Tav. 13 – Abaco degli edifici residenziali scala 1:200

Tav. 13.1 – Tipologie bifamigliari: edificio tipo A

Tav. 13.2 – Tipologie bifamigliari: edificio tipo B

Tav. 13.3 – Tipologie bifamigliari: edificio tipo C

Tav. 13.4 – Tipologie bifamigliari: edificio tipo D

Tav. 13.5 – Tipologie bifamigliari: edificio tipo E
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Tav. 13.6 – Tipologie bifamigliari: edificio tipo F

Tav. 13.7 – Tipologia unifamigliare: edificio tipo U1

Tav. 13.8 – Tipologia unifamigliare: edificio tipo U2

Tav. 13.9 - Tipologia unifamigliare: edificio tipo U3

Tav. 13.10 – Tipologia unifamigliare: edificio tipo U4

Tav. 14 – Documentazione fotografica con punti di presa

Tav. 15 – Relazione tecnico-illustrativa

Tav. 16 – Norme di attuazione

Tav. 17 – Convenzione urbanistica

Tav. 18 – PARERI ENTI SOVRAORDINATI

I  suddetti  elaborati  di  progetto  sono  depositati  presso  il  settore  3  e  alla  presente  convenzione  si 

allegano esclusivamente:

- Tav. 1: Rilievo topografico planoaltimetrico con estratto di mappa scala 1:500, allegato alla presente 

sotto la lettera A);

- Tav. 5: Planivolumetrico  1:500, allegata alla presente sotto la lettera C);

- Tav. 3: Aree di cessione  scala 1:500, allegata alla presente sotto la lettera D)

ART. 7 -  REALIZZAZIONE DEI FABBRICATI SUI SINGOLI LOTTI E CERTIFICATO DI 

AGIBILITA’.

Per la realizzazione dei fabbricati, la Ditta attuatrice o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, dovranno 

richiedere il  prescritto titolo abilitativo  (Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività)   ai  sensi  delle  vigenti  norme  urbanistiche  e  con  la  normativa  stabilita  dal  Regolamento 

Edilizio  Comunale  per  la  disciplina  dell'attività  edilizia  e  nel  rispetto  delle  Norme  Tecniche  di 

Attuazione del progetto di Piano.

Con la firma della presente convenzione, si potranno ottenere i titoli abilitativi dei singoli fabbricati.
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L'approvazione del  P.U.A., i cui elaborati tecnici comprendono sia i progetti esecutivi delle opere di 

urbanizzazione previste sia i progetti esecutivi  dell'edificio pluriuso, costituisce   titolo abilitativo per 

tali opere.

L’Ufficio Tecnico Comunale, avrà il compito di verificare, nei 5 gg previsti dalla Legge, che le

proposte progettuali oggetto di SCIA siano coerenti con le prescrizioni tecniche sopra esposte. 

Lo  schema  organizzativo  del  P.U.A.  è  definito  dalla  planimetria  Uso  del  suolo (tavola  2)  che 

costituisce riferimento per l’attuazione degli interventi mentre, come detto, le norme (elaborato 16) 

stabiliscono i criteri e le prescrizioni che dovranno guidare le fasi progettuali.

I parcheggi e gli edifici in progetto dovranno rispettare le zone edificabili indicate nella planimetria 

Uso del suolo, le quali evidenziano le distanze da strade e confini di proprietà.

In  sede  di  predisposizione  dei  progetti  esecutivi  potranno  essere  apportate  lievi  modifiche 

planimetriche al lotto, sempre che non venga alterata l'impostazione complessiva della distribuzione 

urbanistica del piano particolareggiato. 

E’ consentito il trasferimento di volumetria da un lotto ad un altro in misura massima pari al _____% 

della volumetria assegnata ad ogni lotto.

Il numero massimo di alloggi (N°) realizzabile è determinato sulla base del seguente rapporto:

SC______ Vu. compl./ ___ mc =  N._____ max alloggi

dove  per  "Vu  compl"  si  intende  la  totalità  della  Volumetria  utile  complessivamente  realizzabile  

all’interno del  comparto e per N° max alloggi si intende il numero massimo realizzabile all’interno  

del comparto. La dimensione di alcuni tra gli alloggi realizzabili potrà pertanto essere anche inferiore  

a mc ___ a condizione che il  numero complessivo di  alloggi  realizzato rispetti  il  limite  massimo  

definito sulla base del rapporto indicato.

La Ditta attuatrice o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo si obbliga altresì;

a) a progettare e realizzare i nuovi edifici adottando tutte le misure di contenimento energetico atte a 

classificare gli edifici in Classe B), secondo il sistema di certificazione  Ecoabita a cui il Comune di 

Castellarano aderisce,  e  secondo i  disposti  di  cui  alle  “Norme per  la   Sostenibilità  Energetica  ed 
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ambientale  degli  edifici”,  approvate  dal  Comune  di  Castellarano   con  delibera  C.C.  n°  32  del 

28/04/2011, dando atto che il mancato raggiungimento comporterà il mancato rilascio della abitabilità 

degli immobili;

b)  a  sostenere  tutte  le  spese  relative  all’incarico  per  la  verifica  della  progettazione,  i  controlli  di 

cantiere  e la certificazione  energetica finale degli edifici. Il Comune individuerà all’uopo un tecnico 

incaricato   che  verrà  individuato  tra  una  terna  di  tecnici,  iscritti  nell’apposito  elenco  disposto  da 

Ecoabita, proposta dalla Ditta attuatrice contestualmente alla presentazione dei progetti.

La Ditta attuatrice (o suoi aventi causa a qualsiasi titolo) si impegna a corrispondere al  Comune, in 

sede di rilascio del prescritto titolo abilitativo per la realizzazione degli edifici, il contributo sul costo 

di  costruzione  nonché  gli  oneri  di  urbanizzazione,  in  relazione  alle  tariffe  vigenti  al  momento  di 

presentazione della richiesta del  titolo abilitativo e secondo quanto previsto dal successivo Art. 17.

Il suddetto titolo abitativo dovrà essere ritirato entro il  termine massimo di  gg 60 dalla  lettera di 

comunicazione oneri;  senza il ritiro dello stesso non possono essere iniziati i lavori. 

Gli estremi del titolo abilitativo a costruire saranno contenuti nel cartello esposto presso il cantiere.

A fronte dell’obbligo assunto dalla Ditta attuatrice per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 

primaria, di cui al successivo Art. 8, gli oneri di urbanizzazione primaria non saranno dovuti  solo sulle 

richieste di permesso di costruire presentate entro il termine di validità della presente convenzione.

L’agibilità dei fabbricati previsti dal progetto di Piano _________ di cui trattasi, potrà essere concessa 

solo quando sia stato rilasciato il certificato di collaudo favorevole delle opere di urbanizzazione e 

versato  l’eventuale  conguaglio  degli  oneri.  E’   fatta  eccezione  soltanto  per  la  realizzazione  del 

tappetino di  usura delle  strade ed  in  tal  caso dovrà comunque essere rispettata  la sicurezza  della 

viabilità con pozzetti e relative griglie in quota, comprendendo comunque la segnaletica verticale ed 

orizzontale.

ART.  8  -  PROGETTO  ESECUTIVO  DEI  LAVORI  RELATIVI  ALLE  OPERE  DI 

URBANIZZAZIONE: CARATTERISTICHE TECNICHE. 
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Le caratteristiche  tecniche  e  progettuali  delle  infrastrutture  per  l’urbanizzazione  dell’insediamento 

risulteranno  definite  nel  progetto  esecutivo  che  verrà  preventivamente  concordato  e  vistato  dagli 

eventuali altri Enti interessati. Lo stesso dovrà essere inoltre vistato dal Caposettore 3 entro il termine 

di giorni 30 (trenta) dalla data di consegna dello stesso e riconsegnato in copia alla Ditta attuatrice al 

fine di consentire l’indizione della procedura negoziata. 

Eventuali modifiche al progetto potranno essere richieste dal Comune, attraverso il Caposettore 3, per 

motivi di ordine generale o per esigenze tecnologiche  sopravvenute in corso d'opera.

Tali  modifiche  non  si  riterranno  tali  da  costituire  variazione  alla  presente  convenzione,  qualora 

l'eventuale  onere  aggiuntivo,  a  carico  della  Ditta  attuatrice,  risulti  non superiore  al  5% del  costo 

necessario alla realizzazione delle opere, quantificato come da computo metrico del progetto esecutivo 

approvato.

ART. 9 - OPERE DI URBANIZZAZIONE.

La Ditta attuatrice si impegna  ad eseguire tutte le opere private e pubbliche che il progetto di Piano 

_______ e la presente convenzione prevedono siano realizzate direttamente dagli attuatori medesimi, 

con mezzi  propri  e  senza alcun finanziamento  pubblico,  accollandosi  altresì  tutte  le  spese per  gli 

adempimenti ulteriori che si rendessero necessari:

1) urbanizzazione primaria

a. realizzazione  della  strada di  urbanizzazione,  dei  parcheggi  pubblici, quali  riportati  nella 

planimetria in scala 1:500 (Tav. ___) debitamente vistata dal settore 3 LL.PP., con l'osservanza 

delle  condizioni  e  delle  modalità  precisate  al  successivo Art.  11 (Strada di  urbanizzazione, 

parcheggi pubblici e isola raccolta rifiuti);

b. costruzione delle  reti di distribuzione dell’acqua potabile e del gas metano e irrigazione 

verde pubblico, come previste nella planimetria in scala 1:500 (Tav. ___), da realizzarsi con 

l'osservanza  delle  condizioni  e  modalità  previste  nei  successivi  Art.  12  (Verde  pubblico  e 

impianto di irrigazione) e Art. 16 (Impianto di distribuzione del gas metano)  nonché delle 

eventuali prescrizioni dell’ente gestore Iren;
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c. costruzione  di  tutte  le  opere  di  fognatura atte  ad  assicurare  un  corretto  allontanamento  e 

smaltimento delle acque di scarico e meteoriche, come previste nella planimetria in scala 1:500 

(Tav.  ___), e  con l'osservanza  delle  condizioni  e  modalità  precisate  al  successivo  Art.  14 

(Fognature) nonchè delle prescrizioni dell’ente gestore Iren, formulate nel parere urbanistico  in 

data   _________ acclarate al nostro protocollo generale al n° ____ ed in atti presso il settore 3; 

d. costruzione,  d'intesa con  l'ENEL, della  rete di distribuzione dell'energia elettrica ad uso 

privato,  come  previsto  nella  planimetria  in  scala  1:500  (Tav.  ___)  redatta  secondo  le 

prescrizioni Enel, quale Ente gestore e come da preventivo pron. N° _____ del_______, in atti 

presso il settore 3, nonché con l'osservanza delle condizioni e modalità precisate al successivo 

Art. 15 (Impianti di energia elettrica e illuminazione pubblica) ; 

e. costruzione, d'intesa con la Telecom, della rete di distribuzione delle linee telefoniche come 

previsto  nella  planimetria  in  scala  1:500  (Tav.  ___)  e con l'osservanza  delle  condizioni  e 

modalità  precisate  al  successivo  Art.  17  (Rete  telefonica)  nonché  delle  prescrizioni  di 

Telecom ,  quale Ente gestore, formulate nel parere urbanistico  in data   _________ acclarate 

al nostro protocollo generale al n° ____ ed in atti presso il settore 3;  

f. costruzione  dell'impianto  di  illuminazione  pubblica relativo  alle  strade,  dei  parcheggi  e 

relativi accessi e comunque degli spazi pubblici, come previsto nella planimetria in scala 1:500 

(Tav. ___)  redatta da professionista abilitato secondo le indicazioni previste dalle “Norme in 

materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico per gli impianti di 

illuminazione pubblica esterna” approvate;  la realizzazione degli impianti  dovrà avvenire con 

l'osservanza  delle  condizioni  e  delle  modalità  precisate  al  successivo  Art.  15  (Impianti  di 

energia elettrica e illuminazione pubblica) nonché delle prescrizioni del progetto esecutivo, già 

vistato  dal  settore  3  per  quanto  di  competenza,  formulate nel  parere  urbanistico   in  data 

_________ acclarate al nostro protocollo generale al n° ____ ed in atti presso il settore 3;

g. realizzazione,  a  proprie  cure  e  spese  delle  aree  verdi  di  urbanizzazione  primaria,  per  una 

superficie complessiva di mq. ___________  Le aree verdi di  urbanizzazione primaria di cui 
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trattasi sono individuate negli elaborati progettuali  ( Tav. ___),  e dovranno essere realizzate 

con  l'osservanza  delle  condizioni  e  delle  modalità  precisate  al  successivo  Art.  12  (Verde 

pubblico e impianto di irrigazione);

h. realizzazione delle eventuali opere esterne al comparto stesso, necessarie per il collegamento 

alle reti dei servizi generali, quali rete fognaria ( bianca e nera) rete gas, acquedotto, elettricità, 

telefonia. 

ART.  10  -  STRADA  DI  URBANIZZAZIONE,  PARCHEGGI  PUBBLICI  E  ISOLA 

RACCOLTA RIFIUTI.

Le opere di urbanizzazione (strada di lottizzazione, parcheggi pubblici, e sistemazione aree per opere 

di urbanizzazione primaria ecc.) dovranno essere realizzate secondo le caratteristiche indicate nelle 

tavole di progetto.

Le opere viarie dovranno essere eseguite in modo da garantire accessibilità e sicurezza al traffico, 

rapido  deflusso  delle  acque  piovane  e  idonea  sistemazione  ove  richiesto,  dei  servizi  pubblici  in 

apposita sede.

La Ditta attuatrice disporrà a proprie cure e spese l’attuazione di idonea segnaletica stradale, verticale 

ed  orizzontale,  in  conformità  alle  disposizioni  del  vigente  Codice  della  Strada  ed  alle  indicazioni 

dell’Ufficio Tecnico LL.PP.

Sarà possibile realizzare i parcheggi di U1 e di U2 in posizione leggermente diversa da quella prevista 

sulle tavole di progetto  al fine di  consentire modifiche negli accessi ai lotti, qualora le stesse non 

alterino l'inquadramento urbanistico generale e  rispettino comunque il numero  di posti auto  previsti 

nel piano particolareggiato; la Ditta attuatrice dovrà comunque ottenere apposito titolo autorizzativo.

Fino al momento della consegna  al Comune, il parcheggio e la strada di lottizzazione saranno soggette 

al regime delle strade private.

La Ditta attuatrice è da ritenersi totalmente responsabile di eventuali danni a persone o cose che si 

dovessero verificare durante l’esecuzione o in pendenza delle opere da realizzare.
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Con il presente atto la Ditta attuatrice solleva, ora per allora, l’Amministrazione Comunale da ogni 

responsabilità  in  merito  a  fatti  ed  eventi  che  si  dovessero  verificare  prima  del  collaudo  e 

dell’assunzione a carico da parte del  Comune delle opere di urbanizzazione.

La cessione delle opere stradali è regolata dalle disposizioni di cui al successivo Art. 24.

La Ditta attuatrice si impegna per se e/o per i suoi successori o comunque aventi causa a consentire il  

passaggio di mezzi comunali per i servizi di istituto e di mezzi pubblici di trasporto sulle opere stradali  

realizzate, anche prima della loro cessione, senza alcun obbligo da parte del  Comune di pagamento di 

contributi o indennità di sorta.

Per quanto riguarda gli spazi necessari al posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti e per 

la raccolta differenziata, gli stessi dovranno  essere individuati e realizzati con criteri tecnici opportuni 

e secondo le indicazioni fornite da IREN che visterà i relativi elaborati tecnici.

ART. 11 - VERDE PUBBLICO  E   IMPIANTO DI IRRIGAZIONE.

Le aree verdi di urbanizzazione  da realizzare a cura della Ditta attuatrice e da cedere successivamente  

al Comune sono quelle indicate nelle tavole validate di progetto  (Tav. ____), e corrispondono a mq 

_______; le stesse verranno cedute al Comune complete di inerbimento e messa a dimora di essenze 

arboree autoctone nonché di arredo urbano ed attrezzature, secondo le indicazioni di progetto.

La manutenzione delle aree verdi e delle essenze messe a dimora sarà a completo carico della Ditta 

attuatrice per un periodo di anni 10 (dieci) a partire dalla data di messa a dimora delle essenze che 

verrà  comunicata   delle  Ditta  attuatrice  al  Settore  3  lavori  Pubblici  e  Patrimonio;  alla  predetta 

comunicazione  dovrà altresì  essere allegato  uno specifico  programma di manutenzione   decennale 

corredato dei relativi costi di manutenzione riferiti al decennio (computo metrico estimativo). La Ditta 

attuatrice  dovrà  prestare  idonea  garanzia  fidejussoria,  pari  al  100% del  costo  della  manutenzione 

decennale come da computo metrico estimativo di cui al presente articolo, da presentare alla data di 

messa a dimora delle essenze previste da progetto.

La suddetta garanzia dovrà essere prestata con le modalità di cui al successivo Art. ___.
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La Ditta attuatrice, trascorso un anno dalla data della messa a dimora,  avrà la facoltà di richiedere lo 

svincolo  della  suddetta  garanzia  fidejussoria  previo  versamento  della  somma  residua,  aggiornata 

secondo il valore ISTAT sul costo di costruzione vigente al momento dello svincolo.

 Verranno eseguiti da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici i necessari controlli delle manutenzioni con 

possibilità di eventuali richieste di modifiche nel corso del decennio.

Le aree verdi di  urbanizzazione primaria  dovranno essere dotate  di idoneo impianto di irrigazione 

automatico,  come  indicato  nelle  tavole  di  progetto,  alimentato  da  apposita  rete  di  distribuzione 

automatica regolata da programmatore e con alimentazione o da pozzo con relativa acqua di falda, o da 

usi plurimi di ENIA. In mancanza di entrambe le due possibilità si provvederà all'irrigazione mediante 

la rete pubblica di  acquedotto con predisposizione di relativo contatore e fornitura di acqua a carico 

delle proprietà fino alla decorrenza dei termini del programma di manutenzione decennale.

ART. 12 - IMPIANTI DI ACQUA POTABILE.

La Ditta attuatrice provvederà, sulla base del progetto esecutivo validato da Iren e a proprie spese, alla 

realizzazione  della  rete  di  distribuzione  dell'acqua  potabile  occorrente  all'intero  comparto  ed  al 

collegamento della rete stessa alle condotte principali.

L'esecuzione dei lavori sarà effettuata dall'azienda consorziale o, qualora questa lo consenta, in tutto o 

in parte dalla Ditta attuatrice sotto il controllo degli uffici tecnici competenti dell'azienda stessa. Le 

opere saranno soggette a collaudi in corso d'opera e finale da eseguirsi da parte dell'azienda consorziale 

e verranno cedute alla stessa, senza corrispettivo, dalla Ditta attuatrice ad avvenuta ultimazione.

ART. 13 – FOGNATURE.

La Ditta  attuatrice  si  impegna,  per  quanto  riguarda  gli  impianti  di  cui  alla  lettera  c)  dell'Art.  10, 

all'allontanamento  e  smaltimento  delle  acque di  scarico e  meteoriche  a  mezzo di  fognatura,  come 

previsto dal  progetto esecutivo redatto sulla base delle indicazioni degli organi competenti  (Iren e 

Bonifica Parmigiana Moglia Secchia) e, se necessario, con il supporto dei tecnici comunali dell'Ufficio 

Lavori Pubblici e Ufficio Edilizia privata.
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Le opere anzidette saranno soggette a collaudo in corso d'opera e definitivo, da eseguirsi a cura degli 

enti ed uffici anzidetti.

Il collaudo e la  cessione di tutte le opere eseguite sono  regolati  dai successivi Artt. 22 e 24.

ART. 14 - IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA. 

Per quanto riguarda i servizi elettrici di cui alle lettere  d) ed f) dell'Art. 10  la Ditta attuatrice assume i 

seguenti impegni:

- Rete di distribuzione dell'energia elettrica ad uso privato (lettera d): realizzazione, in base al  progetto 

esecutivo redatto  d’intesa con ENEL e con l'ufficio  tecnico  comunale  LL.PP.,  di  eventuale  nuova 

cabina di B/M tensione e degli impianti necessari alla illuminazione del parcheggio e della strada di 

lottizzazione.  L'esecuzione  dei  lavori,  relativamente  alla  cabina  ed  alle  linee  di  adduzione   sarà 

effettuata da ENEL o, qualora questi lo consenta, in tutto o in parte, dalla Ditta attuatrice.  sotto il 

controllo di Ente predetto, i lavori saranno soggetti a collaudi in corso d'opera ed a collaudo definitivo 

di ENEL. Tutte le opere eseguite saranno cedute senza corrispettivo ad ENEL.

- Rete di illuminazione pubblica  (lettera f): realizzazione degli impianti necessari all'illuminazione dei 

parcheggi, delle strade e del verde, sulla base del progetto esecutivo redatto da professionista abilitato 

e vistato dal Settore 3 per quanto di competenza. L’impianto di illuminazione pubblica dovrà essere 

realizzato  mediante  l’utilizzo  di  lampioni  dotati  di  lampade  a  led  e  comunque  a  basso  consumo 

energetico, disposti per l’illuminazione ad intensità variabile e con installazione di riduttori di flusso 

luminoso,  secondo  le  indicazioni  previste  dalle  NORME  IN  MATERIA  DI  RIDUZIONE 

DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO PER GLI IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESTERNA approvato con  delibera C.C.  N° 89 del 08/11/2011.

Tutte le opere di illuminazione pubblica eseguite dovranno essere collaudate, munite di certificazione e 

cedute al Comune senza corrispettivo alcuno, con le modalità di cui al successivo Art.  24.

ART. 15 - IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO
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Per quanto riguarda il servizio di distribuzione del gas metano, la  Ditta attuatrice si impegna alla 

realizzazione,  a  proprie  spese,  della  rete  di  distribuzione  del  gas  ed  al  collegamento  con  la  rete 

principale di Iren.

I lavori verranno eseguiti da Iren  o, qualora questa lo consenta, in tutto o in parte dalla Ditta attuatrice  

e saranno soggetti a collaudo da parte della suddetta azienda erogatrice.

La Ditta attuatrice si impegna a sostenere altresì  i costi per la realizzazione della rete gas con  il 

completamento dell’anello  di chiusura,  come da accordi  con Iren,  al  fine di garantire una corretta 

erogazione del servizio all’area oggetto di intervento.

Al  termine  dei  lavori,  previo  collaudo  favorevole,  le  opere  realizzate  dovranno  essere  cedute 

gratuitamente  ad  Iren, quale ente gestore del servizio. 

ART. 16 - RETE TELEFONICA

La  Ditta attuatrice provvederà, a propria cura e spese e su progetto esecutivo vistato da Telecom, alla  

realizzazione della rete di distribuzione per il servizio telefonico nell'intero comparto.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata sotto la sorveglianza degli uffici tecnici di Telecom e 

saranno soggetti a collaudo definitivo da parte degli stessi.

Al  termine  dei  lavori,  previo  collaudo  favorevole,  le  opere  realizzate  dovranno  essere  cedute 

gratuitamente  a  Telecom, quale ente gestore del servizio. 

ART.   17 - SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

La Ditta  attuatrice,  a fronte della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria  previste  dal 

suddetto progetto esecutivo, ed in base al calcolo degli oneri scomputabili, avrà diritto allo scomputo 

dell’importo degli oneri di urbanizzazione primaria, fino all’ammontare  della contabilità finale  dei 

lavori quale risultante dal certificato di collaudo.

Nell’ambito  della  propria  istruttoria  sul  progetto   esecutivo,  il  Settore  3   competente   determina 

l’importo degli  oneri  scomputabili,  in tutto o in parte,   sulla base del computo metrico estimativo 

allegato al titolo abilitativo relativo alle opere di urbanizzazione. 
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Nel certificato di collaudo finale viene approvata anche la contabilità finale dei lavori e delle opere, al  

fine di certificare le somme effettivamente scomputabili dagli oneri di urbanizzazione primaria.

Qualora il costo delle opere risultante dalla contabilità finale risultasse superiore all’ammontare degli 

oneri di urbanizzazione non saranno corrisposti conguagli. Ove invece il costo delle opere  risultante 

dalla contabilità finale  dei lavori  fosse inferiore all’ammontare degli oneri,  la Ditta attuatrice, o gli 

eventuali successori o aventi causa, dovrà procedere al versamento del relativo conguaglio.

Non sono  scomputabili dagli oneri di urbanizzazione primaria i costi di progettazione, costi di gara, 

direzione lavori, collaudo parziale e finale delle opere, i costi relativi ai frazionamenti e gli  eventuali 

costi aggiuntivi, rispetto al preventivo, determinati da errori di progettazione e/o esecuzione. 

Verranno invece computati gli oneri aggiuntivi  solo se superiori al 5 % ,  come previsto dal precedente 

Art. 8.

ART. 18 – MODALITA’ DI REALIZZAZIONE, TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE OPERE 

DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STESSE.

Tutte  le  opere  di  urbanizzazione  dovranno essere  iniziate  e  ultimate  entro  il  termine  previsto  nel 

relativo titolo abilitativo, nel rispetto di quanto stabilito dall’Art. 14 della  L.R. N° 31/2002: il termine 

per  l'inizio  dei  lavori  non  può  essere  superiore  ad  un  anno  dal  rilascio  del  titolo  e   quello  di 

ultimazione, entro il quale le opere dovranno  essere completate, non può superare i tre anni dalla data 

di rilascio del provvedimento. 

Le opere di urbanizzazione dovranno comunque essere ultimate nel termine di vigenza della presente 

convenzione,  ad  eccezione  del  solo  tappetino  di  usura  della  strada  che  può  essere  differita  fino 

all’ultimazione degli edifici previsti all’interno del Piano _________.

L’inizio dei lavori sarà comunicato al Caposettore 3, con mezzo idoneo e con preavviso di almeno 15 

giorni e contestualmente la Ditta attuatrice dovrà consegnare idonea polizza assicurativa a garanzia di 

eventuali danni contro terzi, come previsto dal successivo Art. 24.
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In  ogni  caso  tutte  le  opere  di  urbanizzazione  devono  essere  iniziate  prima  del  rilascio  del  titolo 

abilitativo per la realizzazione degli immobili,  almeno per il tratto al servizio del singolo immobile 

interessato dal titolo stesso. 

La  Ditta  attuatrice  si  impegna  a  richiedere,  prima  della  data  di  scadenza  del  P.d.C.  relativo 

all’esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione,  eventuale  proroga  del  termine  di  fine  lavori  con  le 

modalità previste dalla  L.R. n° 31/2002 e s.m.i.

Tale proroga potrà essere richiesta una sola volta ed esclusivamente nei casi di  forza maggiore e per 

fatti  estranei  alla volontà richiedente che dovranno essere  regolarmente comunicati  e potrà essere 

concessa  purché  il  nuovo termine  richiesto   non vada oltre  il  termine  di  validità   della  presente 

convenzione.

Con determinazione motivata il  Caposettore 3 concede la proroga richiesta e decorsi i termini di tale 

proroga il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.

Qualora  le  opere  siano  realizzate  solo  in  parte,  il  Caposettore  3  avrà  facoltà  di  procedere  al 

completamento delle stesse, previa escussione della garanzia all’uopo prestata con le modalità di cui al 

successivo Art. 24. 

Al Comune è riconosciuta la facoltà di richiedere l'anticipata realizzazione di una o più tra le opere 

precedentemente citate, qualora le stesse si ritenessero necessarie a causa dell'avanzata attuazione del 

programma edilizio o per esigenze tecniche più generali quali l'allacciamento di altri edifici esistenti o 

già ultimati o per necessità di esercizio dei servizi a rete.

La Ditta attuatrice si impegna a mantenere a proprio carico la  manutenzione e la pulizia delle aree e 

delle opere realizzate fino all’avvenuta cessione delle stesse ed eccezione delle opere a verde la cui 

manutenzione è disciplinata dal precedente Art. 12 comma 2.

ART.   19  –  NOMINA  E  COMPITI  DEL  COLLAUDATORE  DELLE  OPERE  DI 

URBANIZZAZIONE
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La Ditta attuatrice è tenuta a nominare, a proprie cura e spese, un Collaudatore in corso d’opera e 

finale, libero professionista, regolarmente iscritto all’ordine ed in possesso dei requisiti di cui all’Art. 

141 del D.Lgs 163/2006  e Art. 216 del Regolamento di Attuazione D.P.R. 207/2010. 

Il  nominativo  del  professionista  abilitato  incaricato,  la  cui  nomina  dovrà  essere  condivisa  dal 

Caposettore 3,  dovrà essere comunicato al Comune prima o contestualmente alla comunicazione di 

inizio  lavori;  il Caposettore 3, con apposita determinazione, recepirà l’indicazione di tale nominativo.

Il Collaudatore assolve a tutti i compiti per lo stesso previsti dalla legge sui Lavori pubblici e relativo 

regolamento di esecuzione, al tempo vigenti . 

Allo stesso compete pertanto la vigilanza in corso d'opera sino all'ultimazione dei lavori  al fine di 

controllare  la  rispondenza  al  progetto,  la  buona  esecuzione  delle  opere  e  qualità  dei  materiali 

impiegati; lo stesso potrà disporre l’eventuale sospensione dei lavori in caso di difformità o varianti  

rispetto al progetto esecutivo non autorizzate dall’Amministrazione.

Il  Caposettore  3  manterrà  comunque   il  potere  di  vigilanza  dell’esecuzione  delle  opere  di 

urbanizzazione.

ART. 20 - COLLAUDO IN CORSO D’OPERA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE  

La realizzazione delle opere di urbanizzazione sarà sottoposta al collaudo in corso d'opera da parte del 

Collaudatore   nominato  dalla  ditta  attuatrice.  Al collaudatore  verranno fornite,  da parte  della  ditta 

attuatrice, tutte le informazioni, gli elaborati tecnici  e  prescrizioni che si rendessero necessarie al 

controllo periodico dell'andamento dei lavori  delle opere  di urbanizzazione.  Il Collaudatore potrà 

avvalersi dei tecnici all'uopo individuati  ed incaricati dal Caposettore 3 tra il personale tecnico del 

proprio Settore, i quali avranno altresì compiti di sorveglianza. In caso di mancata  individuazione del 

referente, l'onere della sorveglianza ricade sul Caposettore. 

I referenti tecnici individuati  terranno i contatti con i professionisti incaricati dalla Ditta attuatrice  per 

i servizi tecnici di progettazione e direzione lavori, fornendo le informazioni e le prescrizioni che si 

rendessero necessarie durante l’iter realizzativo delle opere  di urbanizzazione.
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Al  fine  della  riduzione  della  garanzia  fideiussoria  di  cui  all’Art.  25  dovrà  essere  presentata  la 

contabilità parziale delle opere al momento realizzate ed il  relativo certificato di collaudo in corso 

d'opera.

ART. 21 – COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI E COLLAUDO FINALE DELLE OPERE 

DI URBANIZZAZIONE.

La Ditta attuatrice provvederà alla comunicazione di fine lavori.

L’atto di collaudo finale, redatto dal collaudatore esterno,  deve essere presentato dalla Ditta attuatrice 

nel termine di 180 (centottanta ) giorni dalla comunicazione di fine lavori, unitamente alla richiesta di 

presa in carico delle opere di urbanizzazione e richiesta di sopralluogo congiunto  al Caposettore 3.

Detto sopralluogo congiunto sarà da effettuarsi in contraddittorio con il Direttore dei lavori, la ditta 

esecutrice  ed  il  collaudatore,  ciascuno  per  la  propria  competenza,  al  fine  di  verificare  la  corretta 

esecuzione delle opere previste dal progetto esecutivo. Il settore 3 redigerà il verbale di consistenza e 

di immissione in possesso, propedeutico alla presa in carico delle opere stesse. 

L'atto di  collaudo  finale conterrà i seguenti documenti:

1. Certificato di regolare esecuzione relativo alle singole opere di urbanizzazione eseguite, emesso 

dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall’Impresa esecutrice dei lavori stessi;

2. Certificato  di  regolare  esecuzione  dell’impianto  di  illuminazione  pubblica rilasciato  dalla 

autorità  competente  e  dichiarazione di conformità  dell’impianto stesso rilasciata  dalla  Ditta 

installatrice con indicazione dei materiali utilizzati;

3. Certificato di regolare esecuzione delle reti telefoniche,  elettriche del gas e dell’acquedotto, 

rilasciati dagli enti competenti (collaudo IREN; collaudo ENEL);

4. Planimetria,  in  scala  adeguata,  delle  aree  verdi  con  indicate  le  eventuali  essenze  arboree 

esistenti,  il  tutto  quotato  sia  in  senso  trasversale  che  longitudinale  e  la  documentazione 

comprovante gli adempimenti di cui all’Art. 12 della presente convenzione;

5. Planimetria,  in scala adeguata,  con evidenziate  le aree che verranno cedute al  Comune con 

l’indicazione delle relative superfici, nonché i frazionamenti catastali eventualmente necessari, 
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regolarmente approvati dall’Agenzia del Territorio di Reggio Emilia; i frazionamenti dovranno 

identificare separatamente ciascuna destinazione pubblica prevista,  distinguendo i  parcheggi 

dalle strade, il verde dai parcheggi e quant'altro;

6. Consuntivo di spesa relativo alle opere di urbanizzazione eseguite, firmato dal Direttore dei 

Lavori.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e  assume  carattere  definitivo  decorsi  due anni 

dall'emissione  del  medesimo  qualora,  nel  frattempo,  il  Comune  non  accerti  e  segnali  eventuali 

difformità e vizi delle opere.

In caso di riserve prodotte dall'impresa, il collaudatore procederà a norma di legge.

La Ditta  attuatrice  si  impegna,  in  caso  di  opere  non eseguite  correttamente,  a  provvedere  al  loro 

adeguamento secondo prescrizioni e tempi stabiliti con provvedimento motivato del collaudatore o del 

Settore 3.

Il certificato di collaudo e la relativa documentazione verranno esaminati e vistati, entro 60 giorni dal 

loro ricevimento, dal Caposettore 3.

Al collaudo si applica la disciplina dell’Art. 141 “Collaudo dei lavori pubblici” del D. L. 12 aprile 

2006, n° 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i. e del successivo 

Regolamento di esecuzione D.P.R. n° 207/2010.

Nell'atto di collaudo  viene approvata anche la contabilità finale dei lavori e/o delle opere al fine di 

certificare le somme effettivamente scomputabili dagli oneri di urbanizzazione primaria. 

ART. 22 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PER STRALCI FUNZIONALI  

Le opere di urbanizzazione primaria potranno essere realizzate anche per stralci completi e funzionali. 

Le opere ed i manufatti relativi agli stralci di cui sopra saranno soggetti a verifiche e collaudo in corso 

d’opera  per stralci funzionali, da eseguirsi a cura del collaudatore incaricato, su richiesta scritta ed a 

spese dei concessionari.

Al  collaudatore  in  corso  d'opera  per  stralcio  funzionale   dovrà  essere  fornita  da  parte  della  ditta 

attuatrice e dal Direttore dei Lavori, la seguente  documentazione:
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A) i disegni esecutivi dello stato di fatto delle opere e degli  impianti di urbanizzazione dello 

stralcio funzionale eseguito;

B) Certificazione  dell’impianto di  gas, acqua e illuminazione pubblica, rilasciato dalla autorità 

competente e dichiarazione di conformità degli impianti stessi rilasciati dalla Ditta installatrice 

con indicazione dei materiali utilizzati.

C)  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  relativo  alle  singole  opere  di  urbanizzazione  di 

urbanizzazione eseguite, emesso dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall’Impresa esecutrice 

dei lavori stessi.

D) Consuntivo di spesa relativo alle opere di urbanizzazione eseguite, firmato dal Direttore dei 

Lavori. 

Il certificato di collaudo dello stralcio funzionale, completo di tutta la documentazione sopra elencata 

dovrà comunque essere emesso entro mesi 6 (mesi) dalla data di fine lavori dello stralcio funzionale, se 

accertata la loro esecuzione a perfetta regola d'arte.

Al  fine  della  riduzione  della  garanzia  fideiussoria  di  cui  all’Art.  ___  dovrà  essere  presentata  la 

contabilità finale dello stralcio funzionale e relativo certificato di collaudo dello stralcio funzionale 

stesso.

ART. 23 - PRESA IN CARICO E ACQUISIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.

Le opere di urbanizzazione verranno cedute dalla Ditta attuatrice, senza corrispettivo, al Comune di 

Castellarano,  o  ad  altro  ente  o  azienda  interessati,  delle  opere,  impianti,  manufatti,  ecc...  con 

l'osservanza delle modalità di seguito precisato, entro la data di scadenza della presente convenzione.

La Ditta attuatrice presta al Comune di Castellarano la più ampia ed illimitata garanzia per la proprietà 

degli immobili e comunque per la disponibilità e piena libertà da vincoli e pesi pregiudizievoli, delle 

aree per: l'urbanizzazione primaria e secondaria, salva più esatta individuazione una volta che sarà 

predisposto lo specifico frazionamento catastale.
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In attuazione  del  P.R.G.  e  del  progetto  del  Piano _______ denominato  “________” oggetto  della 

presente convenzione, la Ditta attuatrice si impegna e si obbliga a cedere gratuitamente al Comune di 

Castellarano, le seguenti aree per  complessivi  _________ mq, così suddivisi:

1. mq. _______ di parcheggi di urbanizzazione primaria corrispondenti a n° ___ posti auto;

2. mq. _______ di parcheggi di urbanizzazione secondaria corrispondenti a n° ___ posti auto;

3. mq. _______ di aree destinate alla viabilità pubblica (strade di lottizzazione, aree di manovra, 

marciapiedi, ecc.);

4. Aree destinate a verde pubblico di urbanizzazione primaria pari a _____ mq di cui all'Art. ___;

5. Aree destinate a verde pubblico di urbanizzazione secondaria pari a _____ mq di cui all'Art. 

___;

La presa in carico delle opere da parte dell’Amministrazione Comunale avverrà entro 6 mesi dalla data 

del verbale consistenza ed immissione nel possesso redatto  dal Caposettore  3. 

La presa in carico si formalizzerà previa delibera del Consiglio Comunale che verrà redatta dal Settore  

3  ognuno per quanto di competenza, indicando il Caposettore 3 per la successiva determina a contrarre 

e stipula dell’atto notarile di acquisizione al patrimonio, che verrà regolarmente registrato e trascritto. 

L'atto di cessione che perfezionerà il trasferimento delle opere di urbanizzazione e delle relative aree di 

sedime  dovrà avvenire entro ____ giorni dalla data della delibera consigliare.

Solo con il perfezionamento del trasferimento delle urbanizzazioni e delle aree di cessione al Comune 

attraverso  la  registrazione  del  predetto  atto  pubblico  sarà  svincolata  la  cauzione  prestata  per  la 

realizzazione delle opere di cui al successivo Art. ___, con apposita determinazione del Caposettore 3. 

Le spese di tutti gli atti di cessione al Comune di Castellarano e ad enti o aziende, previsti dal presente 

atto  e  loro  conseguenti,  nonchè  quelle  relative  alla  picchettazione,  misurazione,  frazionamento 

catastale delle aree cedute,  sono a carico della Ditta attuatrice o suoi successori od aventi  causa a 

qualsiasi titolo.

La cessione della proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dai lottizzanti in forma gratuita al 

Comune, avviene contestualmente alla cessione delle aree di sedime delle stesse.
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La mancata cessione, per responsabilità dei lottizzanti, entro i termini indicati dall’Amministrazione 

Comunale comporterà la acquisizione coattiva delle aree utilizzando le somme in garanzia per le spese 

e i danni causati dal ritardo, con le modalità indicate nel successivo Art. 28.

ART. 24 - CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO PUBBLICO

La Ditta attuatrice, in adempimento ai contenuti di cui all'Art. 7 dell'ACCORDO EX ARTICOLO 18 

DELLA LEGGE REGIONALE 24.3.2000 N° 20 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 

7.8.1990 N° 241 AREA INTEGRATA SPORTIVA E RESIDENZIALE IN CADIROGGIO” Rep. N° 

4340 del 04/03/2013, si impegna a  realizzare a propria cura e spese l’edificio pluriuso a prevalente 

funzione sportiva.

La Ditta attuatrice presenterà, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione il 

progetto esecutivo dell'edificio pubblico redatto in conformità ai contenuti  dell'atto di accordo Rep 

4340/2013 e secondo le successive indicazioni dell'Amministrazione Comunale.

La  Ditta  attuatrice   dovrà  adottare  per  l'appalto  dei  lavori  le  procedure  previste  dalle  vigenti 

disposizioni di legge nell'ambito delle opere pubbliche.

Le caratteristiche tecniche e progettuali dell'edificio  risultano definite nel predetto progetto esecutivo 

che si approva con la sottoscrizione del presente atto e che è stato opportunamente  vistato dal settore 3 

e  dagli  altri  Enti  interessati;  lo stesso verrà   riconsegnato in  copia alla  Ditta  attuatrice  al  fine di 

consentire l’indizione della procedura negoziata. 

L'inizio  dei  lavori  dovrà  avvenire  entro  due  mesi  dalla  sottoscrizione  del  presente  atto  ed  il 

completamento  e la  relativa cessione a titolo gratuito al Comune,  dovrà avvenire,  previo collaudo e 

certificazione di conformità edilizia e di agibilità, entro il 30/10/2016.

Ulteriori  elementi  di  dettaglio  e  specifica  dell'intervento  risultano  inseriti  nel  Capitolato  speciale 

d’appalto elaborato redatto  prendendo a riferimento i capitolati d’appalto del progetto tipo approvato 

dalla  Regione  per  edifici  pluriuso similari  da  realizzare  nell’ambito  della  ricostruzione  delle  zone 

26



terremotate,  dando atto  che,  come previsto nell'atto  di accordo Rep 4340/2013, il  progetto è  stato 

elaborato secondo le seguenti normative di riferimento:

- D.M. 14/01/2008 e successiva circolare n. 617 del 02/02/2009;

- Resistenza al fuoco secondo UNI 9502:2001 R120;

- Zona sismica cat. 2.

L’edificio verrà realizzato adottando le misure di contenimento energetico della Classe B Ecoabita. 

Sarà dotato di impianto fotovoltaico in copertura e di solare termico.

Le spese per la  realizzazione dell'edificio sono a totale carico  della Ditta attuatrice e lo stesso verrà 

ceduto a titolo di volontarietà  e  non determinerà scomputo degli oneri di U2 dovuti.

Art.  25   –  MODALITA'  DI  AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  RELATIVI  ALL'EDIFICIO 

PUBBLICO.

La Ditta attuatrice come in premessa identificata assume, per la realizzazione dell'edificio pluriuso,  il 

ruolo di stazione appaltante nel rispetto delle norme del Codice dei Contratti come previsto dall’art. 32 

comma 1 lettera g) e comma 2, dall’art.  121 e dall’art.  122 del D.Lgs. n. 163/2006,  e pertanto si 

impegna a:

A) individuare la ditta esecutrice delle opere di urbanizzazione  del  valore complessivo stimato 

pari  ad  €  .................  +  IVA .............=  ………………… valore  inferiore  alla  soglia  comunitaria  , 

tramite procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara ma con invito a 5 soggetti aspiranti 

idonei, nel rispetto di quanto previsto dagli artt.. 122 comma 8 e 57 comma 6  del D.Lgs 163/2006 t.a. 

(Codice dei Contratti);

B) esperire e condurre in modo regolare e legittimo la procedura negoziata;

C) non  invitare imprese in situazione di controllo, al fine di assicurare pienamente il principio 

di parità di trattamento tra i possibili concorrenti;

D) consegnare, al Comune di Castellarano, il progetto esecutivo dei lavori redatto in conformità 

alla disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici, che tra l’altro comprende Capitolato Speciale 
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d’appalto  e  cronoprogramma dei  lavori,   entro  il  termine  di  30 giorni  dalla  stipula  della  presente 

convenzione per la sua validazione;

La Ditta attuatrice stabilisce che il soggetto designato ad assumere il ruolo di stazione appaltante, ai 

fini dell’affidamento della realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo di oneri è la Ditta 

______________che  espleterà  le  funzioni  richieste  anche  in  nome  e  per  conto  della  Ditta 

_________________.

Il Comune di Castellarano si impegna a validare il progetto entro 30 giorni dalla data di consegna del 

progetto stesso e a riconsegnarlo in copia alla Ditta attuatrice, al fine di consentire l’indizione della 

procedura negoziata; la validazione dovrà essere effettuata dal Caposettore  Settore 3 e dal Caposettore 

5 in conferenza di servizio interna entro il termine suddetto.

La Ditta attuatrice si impegna inoltre a:

E) stipulare il contratto di appalto entro 60 giorni dalla consegna del progetto validato da parte 

del Comune di Castellarano;

F)  assicurare  l’inizio  dei  lavori,  entro  il  termine  di  30 giorni  dalla  stipula  del  contratto  di  

appalto;

G)  assicurare  la  regolare  e  tempestiva  ultimazione  dei  lavori  entro  i  termini  stabiliti  dalla 

presente convenzione 

H) a osservare e fare osservare norme e regolamenti sulla tutela, la protezione, l'assicurazione e 

l'assistenza dei lavoratori;

La Ditta attuatrice individua la ditta esecutrice dell'edificio pluriuso con la procedura di cui all’art. 122 

comma 8 D.Lgs. n. 163/2006 e presenta al  settore 3 , almeno 15 giorni prima dell’effettivo inizio delle 

opere di urbanizzazione, dichiarazione sostitutiva attestante che tale procedura è avvenuta nel rispetto 

del Codice dei Contratti, allegando a tal fine i seguenti documenti:

- copia della lettera d’invito;

- elenco dei soggetti invitati;

- verbale di aggiudicazione;

28



-  copia  del  contratto  di  appalto  stipulato  con  l’aggiudicatario;  il  contratto  di  appalto  deve  essere 

strutturato con riferimento ad un cronoprogramma coerente con i tempi di esecuzione definiti nella 

presente convenzione.

-  nominativo  del  responsabile  della  sicurezza  e  del  direttore  dei  lavori  

- dati del soggetto aggiudicatore, con dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione previsti 

dall’art. 40 del Codice dei Contratti.

La Ditta attuatrice si impegna pertanto ad eseguire l'opera pubblica  che il progetto di inquadramento 

urbanistico e la presente convenzione prevede sia  realizzata direttamente dagli attuatori medesimi, con 

mezzi  propri  e  senza  alcun  finanziamento  pubblico,  accollandosi  altresì  tutte  le  spese  per  gli 

adempimenti ulteriori che si rendessero necessari relativamente alle  eventuali opere di adeguamento 

della viabilità di comparto e pedonali al fine di garantire il collegamento e l’accessibilità al costruendo 

edificio  nonché la realizzazione delle eventuali opere esterne al comparto stesso, necessarie per il  

collegamento alle reti dei servizi generali,  quali rete fognaria ( bianca e nera) rete gas, acquedotto,  

elettricità, telefonia. 

Art.  26  -  NOMINA  DEL  COLLAUDATORE   IN  CORSO  D'OPERA  E  FINALE 

DELL'EDIFICIO PUBBLICO 

La Ditta attuatrice, in qualità anche di stazione appaltante,   è tenuta a nominare, a proprie cura e spese, 

un Collaudatore in corso d’opera e finale, libero professionista, regolarmente iscritto all’ordine ed in 

possesso  dei  requisiti  di  cui  all’Art.  141  del  D.Lgs  163/2006   e  Art.  216  del  Regolamento  di 

Attuazione D.P.R. 207/2010. 

Il  nominativo  del  professionista  abilitato  incaricato,  la  cui  nomina  dovrà  essere  condivisa  dal 

Caposettore 3,  dovrà essere comunicato al Comune prima o contestualmente alla comunicazione di 

inizio  lavori;  il Caposettore 3, con apposita determinazione, recepirà l’indicazione di tale nominativo.

Il professionista incaricato del collaudo assolve a tutti i compiti  previsti dalla legge sui Lavori pubblici 

e relativo  regolamento di esecuzione, al tempo vigenti. 

Art. 27  -  COLLAUDO  IN CORSO D'OPERA  DELL'EDIFICIO PUBBLICO 
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La realizzazione dell'edificio pubblico sarà sottoposta al collaudo in corso d'opera e finale da parte del 

Collaudatore  nominato dalla Ditta attuatrice. Al collaudatore verranno fornite, da parte della Ditta 

attuatrice, tutte le informazioni, gli elaborati tecnici  e  prescrizioni che si rendessero necessarie al 

controllo periodico dell'andamento dei lavori  delle opere  di urbanizzazione.  Il Collaudatore potrà 

avvalersi dei tecnici all'uopo individuati dal Caposettore 3  tra il personale tecnico del proprio Settore, i 

quali avranno altresì compiti di sorveglianza. In caso di mancata  individuazione del  referente, l'onere 

della sorveglianza ricade sul Caposettore. 

I referenti tecnici individuati  terranno i contatti con i professionisti incaricati dalla Ditta attuatrice  per 

i servizi tecnici di progettazione e direzione lavori, fornendo le informazioni e le prescrizioni che si 

rendessero necessarie durante l’iter realizzativo dell'edificio e delle relative opere  di urbanizzazione.

Al  fine  della  riduzione  della  garanzia  fideiussoria  di  cui  all’Art.  ____ dovrà  essere  presentata  la 

contabilità parziale delle opere al momento realizzate ed il  relativo certificato di collaudo in corso 

d'opera.

Art. 28  - COLLAUDO FINALE DELL'EDIFICIO PUBBLICO E  RELATIVE MODALITÀ DI 

CESSIONE 

Al  Collaudatore  compete  la  vigilanza  in  corso  d'opera  sino  all'ultimazione  dei  lavori  al  fine  di 

controllare la rispondenza al progetto esecutivo, la buona esecuzione delle opere e qualità dei materiali 

impiegati.

Le opere oggetto della presente convenzione sono soggette al collaudo finale; le relazioni ed i verbali  

di sopralluogo del collaudo in corso d’opera confluiscono nel collaudo finale.

I  costi  relativi  al  collaudo,  sia  in  corso  d'opera  che  finale,   sono  a  completo  carico  della  Ditta 

Attuatrice.

Alla prescritta comunicazione di fine lavori, i proponenti allegano, oltre ai documenti di rito previsti 

dal DPR 380/2001 e da altre leggi speciali in materia (risparmio energetico, clima acustico, impianti, 

barriere architettoniche, ecc.), gli elaborati delle opere e dei sottoservizi come effettivamente realizzati, 

anche su supporto informatico con estensione DWG, che rappresentino esattamente quanto realizzato, 
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con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrate, nonché da un piano di manutenzione 

redatto in conformità alla disciplina vigente per i lavori pubblici a rete.

Tali elaborati sono messi a disposizione del collaudatore delle opere per le conseguenti verifiche.

Al collaudo si applica la disciplina dell’art. 141. Collaudo dei lavori pubblici – del Decreto Legislativo 

12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e succ. modif. 

ed integrazioni. e del regolamento di esecuzione, in quanto applicabili.

L’atto  di  collaudo  deve  essere  prodotto  al  Comune  nel  termine  di  90  (novanta)  giorni  dalla 

comunicazione di fine lavori;  nel caso in cui,  in sede di collaudo,  venissero riscontrate difformità 

nell'opera eseguita rispetto al progetto approvato,  la Ditta attuatrice dovrà provvedere a sua cura e 

spese  alla  eliminazione  delle  difformità  rilevate,  indi  presentare  nuova  domanda  per  l’ulteriore 

accertamento della conformità dell'opera.

Con atto formale l’Amministrazione, appena ricevuta comunicazione di inizio lavori, indicherà alla 

Ditta attuatrice il nominativo del responsabile amministrativo  individuato tra il personale tecnico  del 

Settore 3 del Comune; a detto responsabile competeranno le attività tecnico-amministrative connesse al 

procedimento interno fino ad avvenuta presa in consegna dell'opera stessa.

Tale Responsabile terrà i contatti con i professionisti incaricati dalla Ditta attuatrice per i servizi tecnici 

di  progettazione  e  direzione  lavori,  fornendo  le  informazioni  e  le  prescrizioni  che  si  rendessero 

necessarie durante l’iter realizzativo dell'opera.

La manutenzione di dette opere, resterà a carico della Ditta lottizzante fino alla cessione della stessa 

all'’Amministrazione Comunale

La Ditta attuatrice è tenuta, a favore del Comune per le opere e i manufatti di cui sopra, alla garanzia  

ed agli obblighi disciplinati dagli articoli 1667, 1668, 1669 c.c. entro i limiti ivi contenuti. 

La  Ditta attuatrice è da ritenersi totalmente responsabile di eventuali danni a persone o cose che si 

verificassero durante l’esecuzione o in pendenza dell'opera da realizzare.
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Con il presente atto la  Ditta attuatrice solleva, ora per allora, l’Amministrazione Comunale da ogni 

responsabilità  in  merito  a  fatti  ed  eventi  che  si  dovessero  verificare  prima  del  collaudo  e 

dell’assunzione in carico da parte del  Comune delle aree di cessione.

La cessione al Comune  dell'edificio pubblico pluriuso avverrà, gratuitamente e a titolo di volontarietà 

da parte della Ditta attuatrice   entro ___________ dall'atto di collaudo finale dello stesso; tutte le 

relative spese saranno a completo carico della Ditta attuatrice.

ART. 29 - GARANZIE FINANZIARIE E POLIZZE ASSICURATIVE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri derivanti dalla presente convenzione, la 

Ditta attuatrice ha prestato a favore del Comune, all’atto di sottoscrizione della stessa,  le seguenti 

garanzie fidejussiorie:

1) garanzia  fideiussoria  n°  _____________________ del  _______________________ contratta 

presso  l’Istituto  ___________________________  di  complessivi   €  ________  (Euro 

_______________ )  pari  al 100% del presunto costo delle opere di urbanizzazione primaria, 

come risultante da computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo delle opere di 

urbanizzazione,  a   garanzia  della  corretta  realizzazione  delle  stesse a   regola  d'arte   e  del 

trasferimento delle stesse  entro il termine previsto dalla  presente convenzione

2) garanzia  fideiussoria  n°  _____________________ del  _______________________ contratta 

presso  l’Istituto  ___________________________  di  complessivi   €  _________  (Euro 

_______________ ) pari al 100% del presunto costo per la realizzazione dell'edificio pubblico 

pluriuso,  come risultante da computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo delle 

opere di urbanizzazione, a  garanzia della corretta realizzazione dello stesso a  regola d'arte;

3) garanzia  fideiussoria  n°  _____________________ del  _______________________ contratta 

presso  l’Istituto  ___________________________  di  complessivi   €  ____________   (Euro 

______________ pari al 10% del costo delle opere, a  garanzia del trasferimento  al Comune 

della proprietà delle aree  di cessione previste dal PdR  entro i termini previsti dalla presente 
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convenzione e a titolo di rimborso delle eventuali spese che  il Comune dovrà sostenere  in caso 

di mancato trasferimento.

4) garanzia  fideiussoria  n°  _____________________ del  _______________________ contratta 

presso  l’Istituto  ___________________________  di  complessivi   €  ____________   (Euro 

______________ pari al 100% del costo della manutenzione decennale  delle opere a verde 

prevista nel precedente  Art. 11 da presentare alla data della messa a dimora delle essenze e a  

titolo di contributo per il mantenimento del patrimonio a verde.

Le stesse hanno  decorrenza  dalla data della sottoscrizione e saranno valide ed operanti  sino allo 

svincolo da parte del Comune con le modalità di seguito indicate.  

Le  garanzie  di  cui  sopra   verranno  aggiornate  annualmente  con  apposita  appendice,  secondo  la 

variazione dell'indice ISTAT del costo di costruzione  sino alla  presa in carico delle opere e delle aree.  

L'appendice in originale dovrà essere depositata presso l'Ufficio Contratti del Comune, debitamente 

sottoscritta, non appena stipulata. 

Nel contratto fideiussorio di cui al presente articolo sono esplicitate le seguenti clausole:

-esplicita rinuncia nei confronti della preventiva escussione del debitore principale (Art. 1944 C.C.);

- operatività' della garanzia medesima anche in caso di ritardato pagamento dei premi al fideiussore ed 

impossibilità, per lo stesso fideiussore, di opporre l’eventuale mancato pagamento del premio;

- esplicita rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2, del Codice Civile e s.m.i. 

- impegno dell’istituto fideiussore a soddisfare l’obbligazione assunta entro 15 (quindici) giorni dalla 

semplice richiesta scritta del Comune Beneficiario, senza che lo stesso possa pretendere dal Comune 

null’altro che l’apposita richiesta scritta, trattandosi di fideiussione incondizionata a prima richiesta. 

La durata delle garanzie è correlata non alla scadenza delle obbligazioni principali, ma al loro integrale 

adempimento pertanto nei suddetti contratti fidejussori non dovrà essere apposto un termine finale, o, 

in alternativa,  potrà  essere stipulata  polizza fidejussoria annuale contenente clausola di automatico 

rinnovo in quanto le  garanzie prestate verranno svincolate  soltanto al momento dell’adempimento 
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delle obbligazioni gravanti sulla Ditta attuatrice  o suoi aventi  causa, con le modalità riportate nel 

presente articolo.

Le garanzie di cui al punto 1 e 2  potranno essere ridotte, con apposita determinazione del Caposettore 

3,  proporzionalmente  in  ragione  dell'avanzamento  dei  lavori  di  costruzione  delle  opere  di 

urbanizzazione e dell'edificio, previo collaudo provvisorio in corso d’opera, anche parziale, di stralci 

funzionali delle stesse. 

Le garanzie fideiussorie di cui ai punti 1 e 2 potranno essere completamente svincolate da parte del  

Comune soltanto con apposita determina liberatoria del Caposettore 3 LLPP, previo verbale congiunto 

di sopralluogo da parte dei tecnici  referenti  del  Settore 3, al momento dell’acquisizione,  con atto 

notarile  delle  stesse opere di  urbanizzazione  e  aree  di  cessione  e  ad avvenuto trasferimento  della 

proprietà dell'edificio pubblico pluriouso.

Il Comune provvederà all’escussione delle fidejussioni sopradescritte  nel caso di:

a)  mancata  ultimazione  delle  opere  di  urbanizzazione  entro  i  termini  previsti  dalla  presente 

convenzione  nonché  dal  relativo  PdC,  previa  comunicazione  scritta  di  messa  in  mora  della  Ditta 

attuatrice. In tal caso la fidejussione sarà escussa per la quota parte corrispondente al costo delle opere 

non realizzate,  quantificato   applicando  i  prezzi  unitari  desunti  dal  progetto  esecutivo,   rivalutati 

secondo  la variazione degli indici ISTAT  sul costo di costruzione;

b) non collaudabilità delle opere di urbanizzazione realizzate; in tal caso la fidejussione sarà escussa, a 

seguito  di  inottemperanza  da  parte  dei  lottizzanti  rispetto  alle  richieste  e  ai  tempi  stabiliti  dai 

competenti  uffici  tecnici,  per  la  quota parte  corrispondente  al  costo delle  opere   non  collaudate, 

quantificato  secondo le modalità di cui al precedente punto a);

Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b), il Comune potrà realizzare le opere mancanti o non collaudabili, 

anche  su  aree  non  ancora  cedute,  ricomprese  nel  progetto   di  piano  particolareggiato;  la  Ditta 

attuatrice,  proprietaria delle aree, autorizza, ora per allora, il Comune ad eseguire i lavori necessari 

sulle aree suddette.
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A garanzia dell’assunzione della responsabilità civile per eventuali danni a terzi, la Ditta attuatrice si 

impegna a costituire  idonea polizza assicurativa da presentarsi contestualmente alla comunicazione di 

inizio lavori; la stessa dovrà essere  efficace, anche nei confronti di eventuali sub-appaltatori e fino a 

quando le opere stesse non saranno cedute al Comune.

La Ditta attuatrice con il presente atto solleva,  ora per allora, il  Comune da ogni responsabilità in 

merito a fatti ed eventi che si dovessero verificare prima del collaudo e dell’atto di trasferimento al 

Comune delle aree di cessione. 

ART. 30 - RAPPORTO FRA DITTA ATTUATRICE E SUOI SUCCESSORI A QUALSIASI 

TITOLO.

Nella ipotesi di successione a qualsiasi titolo di terzi alla Ditta attuatrice, per atto tra vivi o mortis 

causa, ed in particolare quindi per la compravendita o permuta dell'intero comparto, gli aventi causa 

della ditta medesima a qualsiasi titolo, subentreranno in ogni obbligo ed onere dalla stessa assunti con 

la  sottoscrizione  del  presente  atto,  quanto  meno  nella  parte  medesima,  non  ancora  oggetto  di 

adempimento, esonerando in tal modo la ditta attuatrice da ogni responsabilità in proposito.

E'  espressamente  vietata  l'alienazione  delle  aree  di  sedime  delle  opere  di  urbanizzazione  nonché 

l'apposizione sulle stesse di qualsiasi genere di ipoteca.

In caso di alienazione totale  o parziale  le garanzie  già prestate  dalla  Ditta  attuatrice non potranno 

essere estinte se non dopo che l'acquirente abbia prestato a sua volta idonee garanzie in sostituzione.

La Ditta attuatrice si impegna a riportare le clausole derivanti dalla presente convenzione urbanistica in 

tutti  i  successivi  atti  di  compravendita  ed  il  Caposettore  3,  con apposita  determina,  prenderà  atto 

dell'avvenuto subentro.

ART. 31 - VIGILANZA DEL COMUNE

Il Comune è titolare di un potere generale di vigilanza e pertanto la Ditta attuatrice si impegna ad 

assoggettarsi  alle eventuali  verifiche periodiche nel corso dei lavori  che il Comune potrà disporre, 

mediante  sopralluoghi  da  parte  dei  tecnici  referenti,  per  accertare  la  corrispondenza  delle  opere 

eseguite ed il rispetto di tutti gli obblighi assunti con il presente atto, nel rispetto del crono programma 
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dei  lavori,  dando  atto  che   il  mancato  rispetto  degli  obblighi  assunti  comportera’  l’immediata 

sospensione dei lavori.

Il Comune, nell’esercizio del potere di vigilanza, può effettuare ispezioni, controlli, accessi ai luoghi 

ed ai documenti, e può compiere qualsivoglia altro atto, idoneo al corretto esercizio della sua funzione 

di controllo.

ART. 32 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE.

Come indicato nel precedente articolo,  in caso di accertata sostanziale inadempienza da parte della 

Ditta attuatrice o dei suoi eventuali aventi causa, alle condizioni della presente convenzione, in tutto od 

in parte, il Comune potrà sospendere l'esecuzione dei lavori ed il rilascio dei Permessi di Costruire,  

previo formale preavviso non inferiore a 15 giorni, costituente messa in mora 

Potrà inoltre procedere all’incameramento della garanzia fidejussoria (Art. 29) al fine, se necessario, di 

indire la gara in sostituzione della Ditta attuatrice.

In base all'art.  1456 c.c.  si  conviene espressamente  che la  convenzione si  risolva nel  caso che le 

seguenti obbligazioni non siano adempiute secondo le modalità stabilite:

a) per ritardo, rispetto ai termini fissati, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, 

salvo proroga dei termini del Permesso di costruire concessa per forze di causa maggiore e comunque 

non oltre il termine di scadenza della presente convenzione.

Il Capo Settore 3, infatti, potrà concedere fino ad un termine di 180 giorni per la loro regolarizzazione 

dal  momento  della  formale  comunicazione/verbalizzazione  delle  irregolarità,  trascorsi  i  quali  si 

procederà a far ultimare o correggere quanto incompleto o mal eseguito utilizzando la somma garantita 

e facendo gravare sul soggetto attuatore l’eventuale maggiore spesa, giungendo fino alla riscossione 

coattiva della stessa. 

b) Per l’ipotesi di inadempimento parziale o totale delle obbligazioni di cui alla presente convenzione 

la Ditta attuatrice autorizza il Comune a disporre della somma garantita  nel modo più ampio, con 

rinuncia  espressa  ad  ogni  opposizione  giudiziale  ed  extra   giudiziale  a  chiunque  notificata  e  con 
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l’esonero da ogni responsabilità a qualunque  titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà 

fare.  

c) In caso di inosservanza delle procedure di cui al Codice dei Contratti  e l’obbligato è assoggettato 

alle sanzioni  ed amministrative previste dal Codice.

d) In caso di inosservanza  degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti  ai sensi della L. 136/2010. 

e ) Per mancato adempimento degli obblighi in materia di Imposta di Registro, ipotecarie catastali ecc, 

inerenti alla presente convenzione o ad essa conseguenti nonché quelli relativi ad altri atti da stipulare 

con il Comune o con altri Enti interessati a norma della presente convenzione.

f ) Per mancato inserimento, da parte dei comparenti,  nel contratto di vendita delle clausole di cui  

all’Art. 19.

g) Per reiterate e gravi violazioni delle norme contenute nella presente convenzione.

In tutti questi casi la risoluzione si verificherà  di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra 

che intende valersi della clausola risolutiva. 

La presente convenzione si risolve di diritto anche in caso di assoggettamento della Ditta Attuatrice e 

di eventuali suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a fallimento od ad altre procedure concorsuali.

In tal  caso il  Comune escuterà le  garanzie  prestate  e provvederà al  completamento delle  opere di 

urbanizzazione  previste  nella  presente  convenzione,   previa  acquisizione  coattiva  al  patrimonio 

indisponibile del Comune delle opere di urbanizzazione già realizzate e delle aree di cessione indicate 

nell'allegato D) del presente atto,  utilizzando le somme in garanzia per le spese e i danni causati dal 

ritardo. 

L'acquisizione  della  proprietà  delle  opere  di  urbanizzazione  già  realizzate  dalla  Ditta  attuatrice, 

avviene contestualmente all'acquisizione delle aree di sedime delle stesse.

La risoluzione della presente convenzione, mentre comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti per 

effetto della convenzione, determinerà quindi l'acquisizione di diritto da parte del Comune della piena 

proprietà e disponibilità delle aree, delle opere, manufatti ed impianti previsti dal P.U.A. E dal relativo 
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progetto esecutivo,  senza alcun obbligo da parte del Comune medesimo a compensi  o rimborsi  di 

qualsiasi natura e salvo in ogni caso il risarcimento dei danni. 

Avvenuto l'adempimento o l'esecuzione in danno e previo rimborso delle spese sostenute dal Comune, 

saranno revocati i provvedimenti di sospensione del rilascio dei titoli abilitativi.

ART. 33 - GARANZIE GENERALI

La Ditta attuatrice, come citato nelle premesse, garantisce: 

- di essere unico ed esclusivo proprietario e di avere la piena disponibilità di tutte le aree che, 

secondo la presente convenzione, verranno cedute al Comune; 

- la libertà delle aree stesse da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, vizi, vincoli ed oneri di 

qualsiasi  natura  che  possono  comprometterne  un  utilizzo  conforme  alle  prescrizioni  del 

progetto di Piano.

ART. 34 - IPOTECHE

La Ditta attuatrice dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale 

che potesse a esso competere in dipendenza della presente convenzione e della cessione delle aree di 

cui all’art.  8 ed all’uopo sollevano il competente Dirigente dell'Agenzia del Territorio - Servizio di 

Pubblicità Immobiliare da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 35 - SALVAGUARDIA DIRITTI DI TERZI

Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, in confronto dei quali il Comune deve essere rilevato  

completamente indenne, sia da parte dei soggetti attuatori che dai suoi successori od aventi causa a 

qualsiasi  titolo  e  con  obbligo  di  riparare  e  risarcire  tutti  i  danni  eventualmente  derivanti  dalla 

esecuzione delle opere di cui al presente atto.

ART. 36- – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per tutte le contestazioni che potessero eventualmente sorgere è competente il Foro di Reggio Emilia. 

ART. 37  – REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E SPESE

La presente convenzione sarà registrata ed eventualmente  trascritta integralmente nei suoi 33 articoli 

richiedendone, fin da ora,  l'applicazione dei benefici fiscali.
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Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico della Ditta attuatrice che, fin da ora,  dichiara 

di accettarle ed in particolare richiede:

A) in sede di registrazione del presente atto l’applicazione dei benefici fiscali dell’imposta di Registro 

in  misura  fissa,  l’esenzione  delle  imposte  ipotecarie  e  catastali,  previsti  all’art.  32  del  D.P.R. 

29/09/1973, n. 601  richiamato dall’art. 20 della legge 28/01/1977, n. 10, in vigore in forza dell’art 

136, lettera c)  del D.P.R. 06-06-2001, n. 380;

B) in sede di  trascrizione, richiesta ai sensi dell’art. 20 della legge 28/01/1977, n. 10, in vigore in forza 

dell’art 136, lettera c)  del D.P.R. 06-06-2001, n. 380, l' applicazione dell’imposta ipotecaria in misura 

fissa,  ai  sensi dell’art  2 della  tariffa  allegata  al  D.P.R 347/1990, in quanto la formalità  è eseguita 

contro  la  Ditta  attuatrice  stessa  ed  a  favore  del  Comune  di  Castellarano,  esonerando  pertanto  il 

competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.

La presente convenzione è regolarmente trascrivibile in quanto contiene i presupposti stabiliti  dalla 

legge n. 1150/1942, prevedendo espressamente l’assunzione degli oneri di urbanizzazione da parte del 

proprietario,  la  cessione  gratuita  entro  termini  prestabiliti  delle  aree  necessarie  per  le  opere  di 

urbanizzazione  ed  i  termini  entro  i  quali  devono  essere  terminate  le  opere,  nonché  le  garanzie 

finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

La Ditta attuatrice autorizza   il  signor Conservatore dei Registri  Immobiliari  alla trascrizione della 

presente  affinché  siano  noti  a  terzi  gli  obblighi  assunti,  esonerandolo  da  ogni  responsabilità  al 

riguardo.

Ai  fini  dell'esazione  dei  diritti  di  rogito  si  indica   in  €  __________________  (Euro 

__________________________)  il valore della presente convenzione, corrispondente al valore delle 

opere di urbanizzazione desunto dal computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo.

Alla presente atto si allegano: 

A) - Tav. 1: Rilievo topografico planoaltimetrico con estratto di mappa scala 1:500, 

B) Certificato di destinazione urbanistica;

C) - Tav. 5: Planivolumetrico  1:500, allegata alla presente sotto la lettera C);
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D) - Tav. 3: Aree di cessione  scala 1:500, allegata alla presente sotto la lettera D)

Al presente atto si intendono riportati,  ancorché non materialmente allegati in quanto trattasi di atti 

pubblici depositati presso il Comune, i seguenti atti:

– delibera CC n.  ._______ del _______________  di  approvazione del P.U.A. E del  relativo 

schema di convenzione;

– Determina a contrarre del Caposettore 3;

Il contratto medesimo, dattiloscritto per gran parte da persona di mia fiducia e per il resto completato 

da me __________________, si compone di ________ facciate più  ........... ( .......................) righe 

della  __________comprese le firme . 

Dopo lettura fattane,  ivi  compresi gli allegati,   le Parti contraenti  riconoscono il presente contratto 

pienamente conforme alla loro volontà espressami e lo sottoscrivono in calce e nei fogli intermedi 

dell’atto, unitamente a me, dott. _________________ , _____________________, rogante .

Letto, approvato e sottoscritto.

IL  COMUNE DI CASTELLARANO LA DITTA ATTUATRICE  

      Ing. Gianni Grappi …………………………….

______________________ ______________________

IL ------------------- ROGANTE

__________________________
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