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Repertorio N.                                                        Raccolta N.              

CONVENZIONE URBANISTICA PER L'ATTUAZIONE DEL PUA IN  VARIANTE A  

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA IN VA RIANTE AL P.R.G. VIGENTE 

DENOMINATO "P.P. 32" IN VARIANTE 

ALLA CONVENZIONE URBANISTICA SOTTOSCRITTA IN DATA 2 5 FEBBRAIO 2014 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemila_______, il giorno _________ del mese di _________ 

 

In Castellarano (RE), nello studio posto in via Radici Nord n. 1/B.  

Avanti a me _________ notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di ______________ con 

residenza in ________________, sono presenti i signori: 

GRAPPI GIANNI, nato a Castellarano (RE) il giorno 24 novembre 1953, domiciliato per la carica 

presso la sede dell'Ente di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma 

esclusivamente in nome, per conto ed in rappresentanza del 

"COMUNE DI CASTELLARANO" , con sede legale in Castellarano (RE), via Roma n. 7, codice 

fiscale 80014590352, partita I.V.A 007178920358,  

nella sua qualità di Capo Settore 3 Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata ed 

Ambiente, tale nominato in virtù di Decreto Sindacale in data 21 gennaio 2014 n. 402 che, in copia 

conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A", a quanto segue autorizzato in virtù 

di deliberazione della Giunta Comunale in data 3 febbraio 2014 n. 8, nonchè di determinazione 

dirigenziale in data 24 febbraio 2014 n. 162 che, in copie conformi agli originali, si allegano al presente 

atto rispettivamente sotto le lettere "B" e "C"; 



GEMMI MARCO, nato a Reggio nell'Emilia (RE) il giorno 26 marzo 1960, domiciliato per la carica 

presso le sedi delle società di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, 

ma esclusivamente in nome, per conto ed in rappresentanza delle società: 

"CCFS IMMOBILIARE S.P.A." con socio unico , con sede legale in Reggio nell'Emilia (RE), via 

Rochdale n. 5, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia, codice fiscale 

01592520363, partita I.V.A 04171050372, numero REA RE-242088, capitale sociale euro 

35.417.184,00 (trentacinquemilioniquattrocentodiciassettemilacentoottantaquattro e zero centesimi), 

interamente versato, società costituita in Italia e di nazionalità italiana, 

società in seguito, per brevità, denominata anche "Ditta Attuatrice ", 

nella sua qualità di procuratore speciale della società stessa, tale nominato ed a quanto infra 

autorizzato dall'Amministratore Delegato signor DAVOLI GIUSEPPE, nato a Reggio Emilia (RE), il 

giorno 27 marzo 1957, in virtù di procura a ministero dottor xxxxxxxx, notaio in xxxxxxxx, in data 

xx/xx/xxxx, Repertorio n. xxxxx che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "D"; 

"IMMOBILIARE SECCHIA S.R.L." , con sede legale in Reggiolo (RE), via G. di Vittorio n. 2, numero di 

iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia, codice fiscale e partita I.V.A 01719160358, 

numero REA RE-217378, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) interamente 

versato, società costituita in Italia e di nazionalità italiana, 

nella sua qualità di procuratore della medesima, tale nominato ed a quanto segue autorizzato dal 

Presidente del Consiglio di Amministrazione signor GIORGIO GANDOLFI, nato a Reggiolo (RE) il 

girono 6 luglio 1960, in virtù di procura a ministero medesimo notaio Antonio Caranci in data 24 

febbraio 2014, Repertorio n. 44402/13963, registrata a Reggio nell'Emilia in pari data al n. 2120 che, 

in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "E".  

"PROGETTO FUTURO S.R.L." , con sede legale in Castellarano (RE), via Monte Croce n. 16, numero 



di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia, codice fiscale e partita I.V.A. 

02104300351, numero REA RE-251777, capitale sociale euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi), 

interamente versato, società costituita in Italia e di nazionalità italiana, 

nella sua qualità di procuratore della medesima, tale nominato ed a quanto segue autorizzato 

dall’Amministratore Unico e legale rappresentante signor PALUMBO FRANCESCO, nato a 

Salerno (SA), il giorno 26 marzo 1963, in virtù di procura a ministero medesimo notaio Andrea 

Fatuzzo in data 29 luglio 2014, Repertorio n. 5375/3628, in copia conforme all'originale, si 

allega al presente atto sotto la lettera "X".  

"COOPERATIVA SANTA CATERINA SOCIETA' COOPERATIVA ED ILIZIA 

D'ABITAZIONE",  con sede legale e domicilio fiscale in Casalgrande (RE), Strada Statale 467 

n. 136, numero di codice fiscale, di partita IVA e di iscrizione nel Registro delle Imprese di 

Reggio Emilia 02679970356, società costituita in Italia e di nazionalità italiana 

nella sua qualità di procuratore della medesima, tale nominato ed a quanto segue autorizzato 

dai Signori TONI DIEGO, nato a Sassuolo il 4 novembre 1976  e TONI RICCARDO, nato a 

Sassuolo il 19 settembre 1981, in virtù di procura a ministero medesimo notaio Antonio 

Nicolini in data 17 novembre 2015, Repertorio n. 23382/39907, in copia conforme 

all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "Y".  

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifiche e poteri io notaio sono certo, mi richiedono di 

ricevere il presente atto al quale  

SI PREMETTE CHE:  

- In virtù di deliberazione del Consiglio Comunale del COMUNE DI CASTELLARANO n. 147 in data 

29 dicembre 1989 veniva approvato il Piano Particolareggiato di iniziativa privata presentato dalle 

società "FINGOLF S.R.L." e "SAN VALENTINO LAGO S.R.L." per l'esecuzione di interventi edilizi 



sull'area classificata come "Zona destinata a parco, attrezzature turistiche e per il tempo libero di 

espansione soggetta a P.P." (Articolo 22.8 delle N.T.A.), sita in Castellarano (RE), località San 

Valentino. 

- In virtù di deliberazione della Giunta Regionale n. 472 in data 3 aprile 1997 veniva approvato il Piano 

Regolatore Generale del COMUNE DI CASTELLARANO di Castellarano. 

- In virtù di atto a ministero dottor Roberto Bertani, notaio in Castellarano, in data 30 marzo 1990 

Repertorio n. 31086/5989, registrato a Reggio nell'Emilia in data 11 aprile 1990 al n. 1655, ivi trascritto 

in data 25 maggio 1990 al n. 4661 del Registro Particolare, il COMUNE DI CASTELLARANO e le 

società "FINGOLF S.R.L." e "SAN VALENTINO LAGO S.R.L." sottoscrivevano la convenzione 

urbanistica inerente l'attuazione del Piano Particolareggiato di cui sopra. 

- A seguito di richiesta di rettifica del Piano Particolareggiato, formulata dalle società "FINGOLF 

S.R.L." e "SAN VALENTINO LAGO S.R.L.", il COMUNE DI CASTELLARANO di Castellarano, con 

deliberazione di Consiglio n. 114 in data 16 luglio 1990, approvava nuovo schema di convenzione 

urbanistica a parziale modifica della convenzione stipulata in data 30 marzo 1990.  

Detta convenzione urbanistica veniva sottoscritta dalle parti in data 7 settembre 1998 in virtù di atto a 

ministero medesimo notaio Roberto Bertani, Repertorio n. 66475/12634, registrato a Reggio 

nell'Emilia in data 24 settembre 1998 al n. 4554, ivi trascritto in data 23 settembre 1998 al n. 10543. 

- A far tempo dal giorno 30 settembre 2000, il Piano Particolareggiato di cui sopra decadeva, per 

effetto del decorso del termine decennale di efficacia, senza che fosse completata, da parte dei 

soggetti attuatori, la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dalle convenzioni 

urbanistiche sottoscritte da "FINGOLF S.R.L." e "SAN VALENTINO LAGO S.R.L." e di gran parte degli 

interventi previsti dalla originaria progettazione del Piano. 

- Condividendo le linee guida evidenziate dall'Amministrazione Comunale, la società "FINGOLF 



S.R.L.", con atto in data 4 giugno 2004, assunto agli atti del COMUNE DI CASTELLARANO al n. 7456 

di Protocollo, formulava, anche a nome delle altre società del gruppo, ai sensi dell'articolo 10 della 

Legge 7 agosto 1990 n. 241, proposta per la sottoscrizione di atto di accordo ai sensi dell'articolo 11 

della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'articolo 18 della Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20. 

- In virtù di delibera del Consiglio Comunale del COMUNE DI CASTELLARANO n. 91 in data 11 

novembre 2005, veniva approvato l’atto di accordo di pianificazione, ai sensi dell'articolo 18 della 

Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 e dell'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, tra il 

COMUNE DI CASTELLARANO e le società "FINGOLF S.R.L." e "SAN VALENTINO LAGO S.R.L.". 

- In attuazione di quanto sopra, la società "FINGOLF S.R.L." e la società "SAN VALENTINO LAGO 

S.R.L." stipulavano il suddetto accordo in virtù di atto a ministero dottor Giovanni Aricò, notaio in 

Reggio nell'Emilia, in data 7 luglio 2006 Repertorio n. 47063/5401, registrato a Reggio nell'Emilia in 

data 31 luglio 2006 al n.12062, ivi trascritto in data 2 agosto 2006 al n. 25619 del Registro Generale 

ed al n. 14459 del Registro Particolare. 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 21 giugno 2007, venivano 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 (Articolo 5 delle N.T.A.)"; "Parcheggi privati inerenti le 

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

B "Zone a prevalente funzione residenziale (Articolo 18 N.T.A.)"; "Zone omogenee di tipo B edificata 

(Articolo 18.2 N.T.A.)"; "Zone omogenee di tipo B non edificata (Articolo 18.3 delle N.T.A.)". 

- Con deliberazione n. 40 in data 31 marzo 2008, la Giunta Comunale approvava le linee guida in 

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

previsto nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 43/2007 sopra citata. 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 24 aprile 2008, le suddette varianti 



normative venivano approvate. 

- Il progetto di inquadramento urbanistico dell'area precisava le opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria che dovranno essere realizzate dalla Ditta Attuatrice a sua cura e a spese e in conformità 

a quanto di seguito precisato. 

- La Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, nella seduta del 7 aprile 2011, 

esprimeva parere favorevole al progetto di piano particolareggiato presentato. 

- In virtù di atto di compravendita a ministero dottor Gianluigi Martini, notaio in Reggiolo, in data 5 

giugno 2009, Repertorio n. 123.775/20.396, registrato a Guastalla (RE) in data 10 giugno 2009 al n. 

252, trascritto a Reggio nell'Emilia l'11 giugno 2009 al n. 13886 del Registro Generale ed al n. 8420 

del Registro Particolare, la "COOPERATIVA IMMOBILIARE ARTURO BELLELLI" acquistava dalle 

società "FINGOLF S.R.L." e "SAN VALENTINO LAGO S.R.L." mq 2.000 (duemila) di capacità 

edificatoria a destinazione residenziale. 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 31 luglio 2008, il COMUNE DI 

CASTELLARANO approvava il piano particolareggiato di iniziativa privata presentato da 

"IMMOBILIARE VALLE DEL SECCHIA S.R.L." e "C.M.R. IMMOBILIARE S.R.L." per l’esecuzione di 

interventi edilizi sull’area classificata in "Zona omogenea C soggetta a piano particolareggiato di 

iniziativa privata" (articolo 18.7 N.T.A.) ubicata a Castellarano (RE), via Radici Nord e catastalmente 

censita nel foglio 34 mappali 420, 536, 537, 538, 542, 543, 544, 545, 546, 557, 558 e 561. 

- In virtù di atto a ministero dottoressa Maura Mutti, Segretario Comunale del COMUNE DI 

CASTELLARANO di Castellarano, in data 15 luglio 2010, Repertorio n. 4013, registrato a Reggio 

nell'Emilia in data 26 luglio 2010 n.126, ivi trascritto in data 28 luglio 2010 al n. 16728 del Registro 

Generale ed al n. 10089 del Registro Particolare, veniva sottoscritta convenzione urbanistica inerente 

l’attuazione del Piano Particolareggiato denominato P.P. 31. 



- In data 26 gennaio 2011, Protocollo n. 985, veniva presentata richiesta di variante al Piano 

Particolareggiato P.P. 31, nella quale si prevedeva, tra l'altro, la possibilità di delocalizzare parte della 

volumetria edificabile ivi prevista.  

- La "COOPERATIVA IMMOBILIARE ARTURO BELLELLI S.C." sottoscriveva scritture private per 

trasferimento potenzialità edificatoria delocalizzata dal P.P. 31, per un totale di mq. 1117 

(millecentodiciassette) di superficie utile provenienti, quanto a mq. 923 (novecentoventitre) da 

"IMMOBILIARE VALLE DEL SECCHIA S.R.L." e quanto a mq. 194 (centonovantaquattro) da "C.M.R. 

IMMOBILIARE S.R.L.". 

- Con nota in data 26 gennaio 2011, Protocollo Generale n. 983, la "COOPERATIVA IMMOBILIARE 

ARTURO BELLELLI SOCIETÀ COOPERATIVA", presentava richiesta di autorizzazione preventiva 

alla presentazione di Piano Particolareggiato denominato P.P. 32, in variante al P.R.G., da attuarsi sui 

terreni catastalmente distinti al foglio 40 mappali 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524 e 525. 

- Detto Piano Particolareggiato veniva depositato presso il COMUNE DI CASTELLARANO in data 26 

gennaio 2011, unitamente alla richiesta di autorizzazione alla presentazione del Piano 

Particolareggiato P.P. 32 in variante al P.R.G., Protocollo Generale del COMUNE DI 

CASTELLARANO n. 983. 

- In data 1 febbraio 2011, Protocollo n. 1205, la "COOPERATIVA IMMOBILIARE ARTURO BELLELLI 

S.C", presentava integrazione alla richiesta di variante al P.R.G. chiedendo di delocalizzare, sull’area 

identificata al foglio 40 mappali 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524 e 525, parte della capacità 

edificatoria pari a mq. 1.500 (millecinquecento) di superficie utile, acquistata dalle società "SAN 

VALENTINO LAGO S.R.L." e "FINGOLF S.R.L.", e mq. 1117 (millecentodiciassette) derivanti dalla 

delocalizzazione di parte della capacità edificatoria derivante dal P.P. 31 di Tressano.  

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 marzo 2011 n. 17, dichiarata immediatamente 



eseguibile, e con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 novembre 2011 n. 92, dichiarata 

immediatamente eseguibile, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto 

ancorché adesso non materialmente allegate in quanto atti pubblici depositati agli atti del COMUNE DI 

CASTELLARANO presso la Segreteria Comunale, veniva rispettivamente adottato ed approvato il 

Piano Particolareggiato P.P. 32 ed il relativo schema di convenzione urbanistica. 

- Il COMUNE DI CASTELLARANO, con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 28 dicembre 

2007, stabiliva di aderire al programma di sperimentazione in materia di Certificazione Energetica 

degli Edifici e successivamente, con delibera del Consiglio Comunale n. 32 in data 28 aprile 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. 

- In virtù di atto di fusione a ministero dottor Antonio Caranci, notaio in Reggio nell'Emilia, in data 19 

settembre 2011, Repertorio n. 41903/12115, registrato a Reggio nell'Emilia in data 23 settembre 2011 

al n. 13895, trascritto a Reggio nell'Emilia in data 26 settembre 2011 al n. 12874 la "COOPERATIVA 

IMMOBILIARE ARTURO BELLELLI SOCIETA’ COOPERATIVA", veniva incorporata nella società 

"CONSORZIO COOPERATIVO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO SOCIETA’ COOPERATIVA", il 

quale diveniva, pertanto, proprietario delle aree sopra indicate (come da comunicazione al Comune di 

Castellarano Protocollo n. 13491 del 20 ottobre 2011). 

- L’area identificata nel Catasto Terreni del COMUNE DI CASTELLARANO di Castellarano, al foglio 

40 mappali 518 e 523, di complessivi mq 19.577 (diciannovemilacinquecentosettantasette) di 

proprietà del "CONSORZIO COOPERATIVO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO SOCIETA’ 

COOPERATIVA", risulta pienamente idonea alla rilocalizzazione di quota parte della capacità 

edificatoria acquisita, in quanto posta in aderenza al tessuto edificato del capoluogo e ad area 

occupata dalla Casa Protetta di Castellarano, di proprietà del "CENTRO SANITARIO BELVEDERE 



S.R.L.". 

- In virtù di denuncia di frazionamento in data 18 gennaio 2013 n. 5566 Protocollo n. RE0005566 il 

mappale 518 veniva soppresso ed originava i mappali 542, 543, 544, 545 e 546. 

- I coniugi signori FERRI SILVANO e FERRARI ANNA erano proprietari di un'area identificata nel 

Catasto Terreni del COMUNE DI CASTELLARANO al foglio 40 mappale 539 (ex mappale 367, giusta 

denuncia di frazionamento presentata all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Reggio 

nell'Emilia in data 18 gennaio 2013 n. 5566, Protocollo n. RE0005566).  

- I signori FERRI SILVANO, FERRARI ANNA, FERRI LINA, FERRI BRUNO GIUSEPPE, FERRI 

MARIA e VECCHI ALFA erano proprietari di un'area identificata nel Catasto Terreni del COMUNE DI 

CASTELLARANO al foglio 40 mappale 540 (ex mappale 368, giusta denuncia di frazionamento 

presentata all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Reggio nell'Emilia in data 18 gennaio 2013 

n. 5566, Protocollo n. RE0005566).  

- I signori FERRI SILVANO, FERRARI ANNA e FERRI TOMASO si erano impegnati: 

1. a cedere al COMUNE DI CASTELLARANO le aree già destinate, in parte, a strada nel previgente 

P.R.G. ed identificate nel Catasto Terreni al foglio 40 mappali 539 e 540, contestualmente alla stipula 

della convenzione urbanistica; 

2. a consentire l’utilizzo e l’allacciamento delle reti di urbanizzazione (gas, acqua, energia elettrica, 

telefono, illuminazione pubblica, rete fognaria, ecc.) ivi presenti sui propri terreni; 

3. a garantire lo scolo del P.P. 32, attraverso il mappale 364 del foglio 40 di loro proprietà, 

concedendo esclusivamente il diritto alla realizzazione di nuove condotte nel caso la rete di 

smaltimento delle acque meteoriche e/o dei reflui esistente non fosse sufficiente, per materiali e 

dimensioni, precisandosi peraltro che oneri e costi relativi rimanessero interamente a carico della Ditta 

Attuatrice. 



4. ad autorizzare il "CONSORZIO COOPERATIVO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO SOCIETA' 

COOPERATIVA" o chi per esso, ad eseguire le opere di urbanizzazione già previste dal P.R.G. 

previgente e ricadenti sui terreni di loro proprietà. 

- Il "CONSORZIO COOPERATIVO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO SOCIETA’ COOPERATIVA" 

raggiungeva con "C.M.R. IMMOBILIARE SRL" un accordo in virtù del quale quest’ultima avrebbe 

dovuto cedere al "CONSORZIO COOPERATIVO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO SOCIETA’ 

COOPERATIVA" medesimo, diritti ed oneri derivanti dagli accordi intervenuti con i signori FERRI 

SILVANO, FERRARI ANNA e con gli eredi del signor FERRI TOMASO, nonchè la possibilità di 

delocalizzare la volumetria dal P.P. 31. 

- Il "CONSORZIO COOPERATIVO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO SOCIETA’ COOPERATIVA" 

risultava, pertanto, autorizzato alla realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo del Piano 

Particolareggiato sulle aree identificate al Catasto Terreni del COMUNE DI CASTELLARANO al foglio 

40 mappali 364 e 540, all'epoca di proprietà dei signori FERRI SILVANO, FERRARI ANNA, FERRI 

LINA, FERRI BRUNO GIUSEPPE, FERRI MARIA e VECCHI ALFA ed al foglio 40 mappale 539, 

all'epoca di proprietà dei soli signori FERRI SILVANO e FERRARI ANNA. 

- In data 22 marzo 2013 Protocollo n. 3882 veniva presentata al COMUNE DI CASTELLARANO 

richiesta di rilascio del permesso di costruire per le opere di urbanizzazione relative al "P.P. 32" 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale in data 8 novembre 2011 n. 92. 

- In virtù di atto a mio ministero in data 26 marzo 2013, Repertorio n. 3885/2700, registrato a Reggio 

nell'Emilia in data 23 aprile 2013 al n. 4835, ivi trascritto in data 24 aprile 2013 ai numeri 4863 e 4864 

del Registro Particolare, i signori FERRI SILVANO, FERRARI ANNA, FERRI LINA, FERRI BRUNO 

GIUSEPPE, FERRI MARIA e VECCHI ALFA cedevano al COMUNE DI CASTELLARANO le aree già 

in parte destinate a strada dal previgente P.R.G., catastalmente identificate nel Catasto Terreni del 



COMUNE DI CASTELLARANO al foglio 40 mappale 539 (ex mappale 367, giusta denuncia di 

frazionamento presentata all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Reggio nell'Emilia in data 18 

gennaio 2013 n. 5566, Protocollo n. RE0005566) e mappale 540 (ex mappale 368, giusta denuncia di 

frazionamento presentata all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Reggio nell'Emilia in data 18 

gennaio 2013 n. 5566, Protocollo n. RE0005566), in esecuzione dell'obbligo assunto nella 

convenzione in variante alla convenzione relativa al "P.P. 32" stipulata, unitamente al "CONSORZIO 

COOPERATIVO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA", con il "COMUNE DI 

CASTELLARANO" in virtù di atto a mio ministero in data 26 marzo 2013, Repertorio n. 3883/2698, 

registrato a Reggio nell'Emilia in data 23 aprile 2013 al n. 4833, ivi trascritto in data 24 aprile 2013 al 

n. 4862 del Registro Particolare. 

- In virtù di atto di vendita a mio ministero sempre in data 26 marzo 2013, Repertorio n. 3886/2701, 

registrato a Reggio nell'Emilia in data 23 aprile 2013 al n. 4836, ivi trascritto in data 24 aprile 2013 al 

n. 4867 del Registro Particolare, il "CONSORZIO COOPERATIVO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO 

SOCIETA' COOPERATIVA" vendeva alla società "CMR IMMOBILIARE SRL", il diritto di piena ed 

intera proprietà dell'appezzamento di terreno sito in COMUNE DI CASTELLARANO(RE), censito nel 

Catasto Terreni del predetto COMUNE DI CASTELLARANO al foglio 40 mappale 545 e 

contestualmente, in relazione al medesimo appezzamento di terreno, la società CMR IMMOBILIARE 

SRL conferiva alla società venditrice procura irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723 

secondo comma del Codice Civile, al fine di consentire a quest'ultima il compimento di qualsiasi atto 

necessario e/o opportuno per conseguire il completamento del "PP 32". 

- In virtù di atto di fusione per incorporazione a ministero dottor Luigi Zanichelli, notaio in Correggio, in 

data 30 agosto 2013, Repertorio n. 112130/31395, registrato a Reggio nell'Emilia in data 18 settembre 

2013 al n. 10414, ivi trascritto in data 24 settembre 2013 al n. 12189, la società CMR IMMOBILIARE 



SRL veniva incorporata nella società IMMOBILIARE SECCHIA S.R.L., con cessazione di tutte le 

cariche della società incorporata e di tutte le procure rilasciate, tra le quali, ovviamente, anche quella 

sopra citata relativa al "PP 32". 

- In data 27 settembre 2013 il COMUNE DI CASTELLARANO rilasciava permesso di costruire n. 

2013/00179 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del P.P. 32 approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 92 dell'8 novembre 2011. 

- In data 8 novembre 2013 Protocollo n. 14927 il CONSORZIO COOPERATIVO FINANZIARIO PER 

LO SVILUPPO SOCIETA’ COOPERATIVA presentava al COMUNE DI CASTELLARANO richiesta di 

variante al Piano Particolareggiato P.P. 32. 

- La suddetta variante veniva pubblicata all'Albo Pretorio del COMUNE DI CASTELLARANO dal 28 

novembre 2013 al 28 dicembre 2013 ed, in tale periodo, non venivano presentate osservazioni. 

- In virtù di atto a ministero dottor Antonio Caranci, notaio in Reggio nell'Emilia, in data 23 dicembre 

2013, Repertorio n. 44262/13861, registrato a Reggio nell'Emilia in data 21 gennaio 2014 al n. 764, ivi 

trascritto in data 21 gennaio 2014 al n. 731 del Registro Particolare, il "CONSORZIO COOPERATIVO 

FINANZIARIO PER LO SVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA" conferiva tra gli altri, gli appezzamenti 

di terreno siti in COMUNE DI CASTELLARANO di Castellarano, censiti nel Catasto Terreni di detto 

COMUNE DI CASTELLARANO al foglio 40 mappali 523, 542, 543, 544 e 546, nella società 

"ACQUARIUS S.P.A." con sede legale in Reggio nell'Emilia (RE), codice fiscale 01592520363 che, 

contestualmente, assumeva la denominazione di "CCFS IMMOBILIARE S.P.A.". 

- In data 29 gennaio 2014 Protocollo n. 1290 veniva presentata al COMUNE DI CASTELLARANO, 

richiesta di voltura del permesso di costruire n. 2013/00179 a favore della società "CCFS 

IMMOBILIARE S.P.A.". 

- La stessa "CCFS IMMOBILIARE S.P.A.", in quanto proprietaria, dovrà essere autorizzata dal 



COMUNE DI CASTELLARANO, alla realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo del Piano 

Particolareggiato sulle aree identificate al Catasto Terreni del COMUNE DI CASTELLARANO al foglio 

40 mappali 539 e 540. 

- La Ditta Attuatrice, a fronte dell'attuazione dell'intervento urbanistico in oggetto, si è obbligata, per sè 

ed i suoi aventi causa: 

1) A realizzare un’ampia area verde destinata a parco pubblico, posta in aderenza all’area occupata 

dalla "Casa Protetta", a servizio dei nuovi insediamenti previsti in progetto, oltre che a servizio degli 

insediamenti esistenti e della stessa “Casa Protetta”.  

2) Ad effettuare, a proprie cura e spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria, sine die, delle aree 

destinate a verde pubblico attrezzato previste dall’intervento in oggetto. 

3) A progettare e realizzare i nuovi edifici adottando tutte le misure di contenimento energetico 

secondo i disposti di cui alle "Norme per la Sostenibilità Energetica ed ambientale degli edifici", 

approvate dal COMUNE DI CASTELLARANO con delibera del Consiglio Comunale n. 32 in data 28 

aprile 2011. 

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

cantiere e la certificazione energetica finale degli edifici.  

- L’Amministrazione Comunale ha valutato favorevolmente le proposte precedentemente illustrate e 

formulate dalla Ditta Attuatrice, in quanto è di immediata evidenza il rilevante interesse pubblico per la 

comunità locale, che si configura, grazie alla cessione gratuita di aree da destinarsi alla viabilità ed al 

verde pubblico, nel miglioramento e potenziamento della viabilità esistente nonché nell'ampliamento 

della dotazione di aree a verde pubblico attrezzato senza ulteriore aggravio per il COMUNE DI 

CASTELLARANO di oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria in quanto la Ditta Attuatrice 

assume, sine die, per sè e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, l'obbligo di manutenzione delle 



aree verdi. 

- In virtù di denuncia di frazionamento in data 6 giugno 2014 n. 5566 Protocollo n. RE0066912 i 

mappali  542, 543 e 544 venivano soppressi ed originavano i mappali 569, 570, 571, 580 e 574. 

- Che in data 25 febbraio 2014 è stata sottoscritta, Rep. N. 4866/3315, convenzione urbanistica per 

l’attuazione del piano particolareggiato di iniziativa privata  denominato “PP32” in sostituzione della 

Convenzione sottoscritta in data 26 marzo 2013. 

- Che in data 25 febbraio 2014 è stato sottoscritto Accordo ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 24 aprile 

2000 n.20 e s.m.i. e dell’articolo 11 della Legge 7 agosto 1990 n.241, Rep. N. 4867/3316. 

- Che il Comune di Castellarano ha approvato con D.C.C 34/2016 del 23/05/2016 nuovo P.S.C.-

R.U.E. che recepisce gli accordi sottoscritti subordinandone l’attuazione alla presentazione di un PUA 

in variante al Piano Particolareggiato approvato. 

- In virtù di denuncia di frazionamento in data 24 marzo 2017 Protocollo n. 2017/RE22205 i mappali  

519 e 574 venivano soppressi ed originavano i mappali 589, 590, 591, 592, 593 e 594. 

- CHE è' intenzione del COMUNE DI CASTELLARANO e della Ditta Attuatrice, disciplinare con il 

presente atto le condizioni tutte dell'accordo di cui ai sopraestesi punti.   

Tutto ciò premesso  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  

ART. 1) - CONFERMA DELLA PREMESSA  

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

forma il primo patto. 

ART. 2) - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

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

del progetto di inquadramento urbanistico, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale, 



redatto dall'ingegner Danilo Dallari, con studio in Castellarano (RE), via Radici Nord n. 1/d, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri di Reggio nell'Emilia al n. 932, relativo all'area sita in Castellarano (RE), via 

S. Caterina, e distinta al Catasto Terreni di detto COMUNE DI CASTELLARANO, al foglio 40 

mappali: 

523 - ha. 00.15.55 - R.D.E.  9,56 - R.A.E.  12,05; 

545 - ha. 00.06.00 - R.D.E.  1,05 - R.A.E.   1,86; 

546 - ha. 00.37.46 - R.D.E.  6,58 - R.A.E.  11,61; 

571 - ha. 00.08.30 - R.D.E.  1,46 - R.A.E.   2,57; 

580 - ha. 00.28.36 - R.D.E.  5,13 - R.A.E.   8,79; 

586 - ha. 00.07.03 –  

587 - ha. 00.07.06 –  

591 - ha. 00.75.43 - R.D.E. 13,25 - R.A.E. 23,37; 

592 - ha. 00.07.86 - R.D.E.  1,38 - R.A.E.   2,44; 

593 - ha. 00.00.58 - R.D.E.  0,10 - R.A.E.   0,18; 

594 - ha. 00.02.14 - R.D.E.  0,38 - R.A.E.   0,66; 

per complessivi ha 1.95.77 (ettari uno - are novantacinque- centiare settantasette)  

La presente convenzione urbanistica costituisce parte integrante e sostanziale del progetto di PUA in 

variante al Piano Particolareggiato P.P. 32 ed ha per oggetto la disciplina e l'assunzione degli 

obblighi, degli oneri e delle garanzie spettanti alla Ditta Attuatrice medesima per l’attuazione del 

comparto e la realizzazione dell'insediamento stesso, in ossequio alle disposizioni contenute nel 

regolamento comunale per la disciplina dell'attività edilizia, alle norme tecniche di attuazione del 

P.R.G. previgente e del PSC-RUE vigente nel COMUNE DI CASTELLARANO e sostituisce 

integralmente la precedente convenzione urbanistica stipulata con atto a mio ministero in data 25 



febbraio 2014 Rep. N. 4866/3315. 

ART. 3) - ATTUAZIONE DELCOMPARTO  

La Ditta Attuatrice si impegna a rispettare, per se e per i suoi aventi causa, nello sfruttamento edilizio 

del terreno di sua proprietà, in premessa descritto, il suddetto progetto di inquadramento urbanistico e 

ad eseguire l’urbanizzazione e l'edificazione a scopo residenziale nei termini e con le modalità 

indicate dalla presente convenzione. Sono consentite modeste variazioni al progetto, nel rispetto delle 

norme del Piano particolareggiato, del  P.R.G. previgente e dl PSC-RUE vigenti, purchè non alterino 

sostanzialmente l'inquadramento urbanistico approvato. 

ART. 4) - DESTINAZIONE URBANISTICA E NORME PER LA R EDAZIONE DEL PROGETTO 

La superficie del P.P. 32 è di mq. 19.577 (diciannovemilacinquecentosettantasette). 

La redazione del progetto di Piano Particolareggiato è stata eseguita in osservanza di quanto previsto 

dall’articolo 4.2.1 comma 32, delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente R.U.E. del COMUNE DI 

CASTELLARANO, con i seguenti parametri ed indici: 

TABELLA PARAMETRI URBANISTICI   
 DATI NORME TECNICHE    DATI DI PROGETTO 

St  19.577 mq 19.577 mq 

It    0,501 mc/mq 

SU max  2.617+300+200=3.117 mq    ≤ 3.117 mq 

VU max  3.117x3,15=9.819 mc    ≤9.818,55 mc 

Snr max usi condominiali

  
20% SU    ≤20% SU 

Snr max abitazioni mono-bifam. 30% SU ≤30% SU 

PU1   

  

4mq/100mc VU=393 mq 

393mq/12,5=31 p.a. oppure   

1p.a./alloggio 

≤33 p.a. 

 

VU1 

Aree U2 

 

10% VU=982 mq 

20% VU=1.964 mq 

Totale=2.946 mq 

 

 

Totale=5.933 mq 



Verde pubblico esterno (RUE) 11.727 mq 11.727 mq 

VERDE PUBBLICO TOTALE 

DA NORME 
5.831+11.727=17.588 mq 17.660 mq 

Sf     9.420 mq 

S. coperta 40% Sf ≥ 40% Sf 

N. max alloggi  Vmax/250=39 ≤33 

N. max piani  
2 piani utili fuori terra +1 piano 

servizi interrato/seminterrato 

2 piani utili fuori terra +1 piano 

servizi interrato/seminterrato 

H max  9,0 m (verificare con profilo) ≤9,0 m 

S. Permeabile  30% Sf  ≥30% Sf 

Verde condominiale 10 % Sf ≥10% Sf 

Parcheggi pertinenza 2 p.a. per alloggio 2 p.a. per alloggio 

 

ART. 5) - ELABORATI TECNICI DI PROGETTO DELL'INTERV ENTO EDILIZIO 

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’ingegner Danilo Dallari: 

Allegato A - Relazione Tecnica Illustrativa 

Allegato B - Documentazione fotografica 

Allegato C - Norme Tecniche di Attuazione 

Allegato D - Bozza di Convenzione 

Allegato E - Perizia Geologica 

Allegato F - Relazione L.13/89 

Allegato G - Computo metrico opere di urbanizzazione 

Tavola 01 - Estratto di mappa catastale-Stralcio di R.U.E. vigente-  1:2000 

Tav ola 02 - Planimetria stato di fatto 1:1000 

Tavola 03 - Profili stato di fatto 1:500 

Tavola 04 - Planimetria di progetto 1:500 



Tavola 05 - Profili di progetto 1:500 

Tavola 06 - Planimetria di progetto con segnaletica e toponomastica 1:500 

Tavola 07 - Planimetria reti tecnologiche: Telecom, Enel, Illuminazione pubblica 1:500 

Tavola 08 - Planimetria reti tecnologiche:Gas, Acqua, Irrigazione verde pubblico 1:500 

Tavola 09 - Planimetria rete fognaria 1:500 

Tavola 10 - Particolari Costruttivi opere di urbanizzazione  

Tavola 11 - Particolari Costruttivi opere di urbanizzazione sezione esecutiva 1:100 

Tavola 12 - Planimetria verde pubblico 1:500 

Tavola 13 - Planimetria con individuazione aree di cessione 1:500. 

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

allegano esclusivamente: 

- Tavola 01: Estratto di mappa catastale - Stralcio di R.U.E. Vigente; 

- Tavola 04: Planimetria di Progetto; 

- Tavola 13: Planimetria con individuazione aree di cessione. 

ART. 6) - ATTUAZIONE DEL PIANO  PARTICOLAREGGIATO 

La Ditta Attuatrice ha dato inizio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione con comunicazione 

del 9 ottobre 2013 Protocollo n. 13372 e successiva del 30 gennaio 2015 Protocollo n.1541. 

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 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 secondo i 

disposti di cui alle “Norme per la Sostenibilità Energetica ed ambientale degli edifici”, approvate dal 

COMUNE DI CASTELLARANO con delibera Consiglio Comunale in data 28 aprile 2011 n. 32, 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. 7) - OPERE DI URBANIZZAZIONE E SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 

La Ditta Attuatrice ha presentato apposito progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, permesso 

di costruire n. 2014/311 del rilasciato in data 22 gennaio 2015, in variante al permesso di costruire n. 



2013/00179 del rilasciato in data 27 settembre 2013. 

E’ stata prevista anche la progettazione del tratto viario da realizzarsi a cura e spese della Ditta 

Attuatrice sui terreni già acquisiti al Patrimonio Pubblico del COMUNE DI CASTELLARANO, 

catastalmente distinti dai mappali n. 539 e 540 Foglio n. 40; il progetto è stato validato dal Capo 

Settore 3 che ha rilasciato le necessarie autorizzazione alla esecuzione dei lavori su suolo pubblico. 

Nell’ambito della propria istruttoria sul progetto esecutivo, il Settore 3 determina altresì l’importo degli 

oneri scomputabili in base al sistema vigente nel COMUNE DI CASTELLARANO di Castellarano. 

La Ditta Attuatrice, titolare del permesso di costruire già  rilasciato e del nuovo permesso di costruire 

in variante che verrà rilasciato ai sensi della Legge Regionale n. 15/2013 dichiara di voler direttamente 

eseguire le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria impegnandosi 

a: 

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

convenzione; 

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

l'assistenza dei lavoratori. 

La Ditta Attuatrice dichiara che i lavori di realizzazione  delle opere di urbanizzazione sono stati affidati 

alla ditta "Gariselli Scavi s.r.l.". 

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

dall'intervento urbanistico in oggetto ed in base al calcolo degli oneri scomputabili, avrà diritto allo 

scomputo dell’importo degli oneri di urbanizzazione primaria fino all’ammontare dello stato finale dei 

lavori, quale risultante dal certificato di collaudo. I costi relativi al collaudo parziale e finale delle opere 

non possono essere computati tra le voci a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Il COMUNE DI 

CASTELLARANO non procederà in ogni caso al rimborso dell'eventuale eccedenza dei costi sostenuti 



dalla ditta esecutrice rispetto agli oneri di urbanizzazione. Nel caso in cui l'importo degli oneri di 

urbanizzazione sia superiore all'importo delle opere realizzate la ditta dovrà procedere al versamento 

del relativo conguaglio. 

La Ditta Attuatrice si impegna pertanto ad eseguire le seguenti le opere private e pubbliche che il 

progetto di inquadramento urbanistico 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: 

a. realizzazione della strada di urbanizzazione e dei parcheggi pubblici, come indicati nella planimetria 

in scala 1:500 (Tavola 04), con l'osservanza delle condizioni e delle modalità precisate al successivo 

Articolo 9 (Rete stradale) e realizzazione della strada di accesso al P.P. secondo le modalità indicate 

nel sopra citato Articolo 9, pur essendo la stessa esterna al comparto edificatorio in oggetto; 

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

pubblico, con l'osservanza delle condizioni e modalità previste nei successivi Articoli 11 e 14 (Impianto 

di acqua potabile e rete impianto gas nella planimetria in scala 1:500 (Tavola 08); 

c. costruzione di tutte le opere di fognatura atte ad assicurare un corretto allontanamento e 

smaltimento delle acque di scarico e meteoriche, in conformità alle disposizioni del Capo Settore 3, 

con l'osservanza delle condizioni e modalità precisate al successivo Articolo 12 (Fognature) e nella 

planimetria in scala 1:500 (Tavola 09), nonché delle prescrizioni dell’ente gestore Iren, formulate nel 

parere urbanistico del 28 ottobre 2011 Protocollo n. 12829 in atti presso il settore 3; 

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

l'osservanza delle condizioni e modalità precisate al successivo Articolo 13 (Impianti di energia 

elettrica) e nella planimetria in scala 1:500 (Tavola 07) redatta secondo le prescrizioni dell’Enel, quale 

Ente Gestore; 



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

l'osservanza delle condizioni e modalità precisate al successivo Articolo 15 e nella planimetria in scala 

1:500 (Tavola 07) redatta secondo le prescrizioni della Telecom, quale Ente Gestore; 

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

comunque degli spazi pubblici, con l'osservanza delle condizioni e delle modalità precisate al 

successivo Articolo 13 (Illuminazione pubblica) e nella  planimetria, in scala 1:500, (Tavola 07) redatta 

nel rispetto delle prescrizioni formulate dall’Ente gestore e dal Settore 3 che visterà le relative tavole 

per quanto di competenza; 

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

complessiva di mq. 5.933 (cinquemilanovecentotrentatre) ed ulteriori mq. 11.727 

(undicimilasettecentoventisette) esterni al comparto.  

Le aree di cui trattasi sono individuate negli elaborati progettuali (Tavola 12) e dovranno essere 

realizzate con l'osservanza delle condizioni e delle modalità precisate al successivo Articolo 10 (Verde 

pubblico); 

h. in sostituzione della strada di accesso alla Casa Protetta, prevista nel progetto originario e che non 

risulta essere più necessaria alle esigenze della casa stessa, la Ditta Attuatrice ha versato, 

contestualmente alla stipula della convenzione a mio ministero in data 26 marzo 2013 Repertorio n. 

38832698, la somma di euro 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi) al comune di Castellarano, 

somma da destinare alla realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico; 

i. 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; 

j. cessione, senza corrispettivo, al COMUNE DI CASTELLARANO a richiesta di quest'ultimo, ma 

comunque a lavori ultimati e collaudati, o ad altro ente o azienda interessati, delle opere, impianti, 



manufatti, ecc. già specificati nelle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g) e specificate nella Tavola 

13 di progetto, con l'osservanza dei tempi e delle modalità precisati nei successivi Articoli 8 e 19; 

k. manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree, opere, impianti e manufatti sopra specificati fino 

alla data di cessione al COMUNE DI CASTELLARANO o agli enti o aziende interessate, secondo 

quanto precisato nei successivi Articoli 8 e 19 ad esclusione della manutenzione del verde pubblico 

che sarà a carico, sine die, della Ditta Attuatrice o dei suoi aventi causa; 

l. ad apportare quelle modeste modifiche di carattere non sostanziale e quelle integrazioni che il Capo 

Settore 3, o gli Enti erogatori reputino necessarie in funzione dell’effettivo stato dei luoghi (anche 

ipogei), senza che la Ditta Attuatrice acquisti il diritto a rimborsi o ulteriori scomputi; 

m. ad assoggettarsi alle eventuali verifiche periodiche nel corso dei lavori che il COMUNE DI 

CASTELLARANO potrà disporre, mediante sopralluoghi da parte di funzionari dei propri Servizi 

competenti, per accertare la corrispondenza delle opere eseguite ed il rispetto di tutti gli obblighi 

assunti con il presente atto; 

n. a mantenere a proprio carico l’efficienza, la manutenzione e la pulizia delle opere realizzate, 

compresa la strada di accesso esterna al comparto e ad assumere la responsabilità civile per 

eventuali danni a terzi, fino a quando le opere stesse non saranno cedute al COMUNE DI 

CASTELLARANO; 

o. a far eseguire a propria cura e spese il collaudo tecnico-amministrativo, nel rispetto delle norme del 

Codice dei Contratti, da parte di soggetto avente i necessari requisiti secondo la vigente normativa per 

i Lavori Pubblici; 

p. a richiedere al Capo Settore 3 la convalida delle opere ultimate, allegando i frazionamenti catastali 

necessari per la cessione delle aree al COMUNE DI CASTELLARANO e tutte le altre attestazioni 

richieste dalla normativa e dai disciplinari vigenti in materia; 



q. a impegnarsi a eliminare difetti e/o difformità rispetto ai progetti eventualmente rilevati in sede di 

convalida, consapevole che, una volta trascorso il termine prescritto dal Caposettore 3, senza che 

l’esecutore delle opere vi abbia provveduto, il COMUNE DI CASTELLARANO avrà diritto di fare 

eseguire i lavori direttamente, avvalendosi della garanzia di cui al successivo Articolo 21; 

r. a richiedere al COMUNE DI CASTELLARANO la proroga del termine di esecuzione delle opere nei 

casi di forza maggiore corredandola della dovuta documentazione che dovrà pervenire al protocollo 

generale, per la sua registrazione, prima della scadenza, la proroga sarà concessa con 

determinazione del Capo Settore 3. 

s. in sostituzione dell’ultimo tratto di strada di lottizzazione a monte, prevista nel progetto originario e 

che non risulta essere più necessaria, la Ditta Attuatrice ha versato, contestualmente alla stipula della 

presente convenzione, la somma di euro 35.000,00 (trentacinquemila e zero centesimi) al COMUNE 

DI CASTELLARANO, somma da destinare alla realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico. 

Le opere di cui trattasi saranno realizzate sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale, Settore 

3. 

ART. 8) - CESSIONE DI AREE 

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 la urbanizzazione primaria e secondaria, salva più esatta individuazione una volta che 

sarà predisposto lo specifico frazionamento catastale, che avverrà a cura e spese della Ditta 

Attuatrice.  

In attuazione del P.R.G. previgente, del PSC-RUE vigenti e del progetto di inquadramento urbanistico 

la Ditta Attuatrice si impegna e si obbliga a cedere gratuitamente al COMUNE DI CASTELLARANO, le 

aree per di urbanizzazione per complessivi mq. 20.986 (ventimilanovecentottantasei) dei quali mq. 



11.727 (undicimilasettecentoventisette) esterni al comparto urbanistico, con le seguenti modalità: 

- il trasferimento al COMUNE DI CASTELLARANO delle aree di urbanizzazione destinate a verde 

pubblico pari a mq. 5.933 (cinquemilanovecentotrentatre) ed ulteriori mq. 11.727 

(undicimilasettecentoventisette) esterni al comparto, dovrà avvenire entro 3 mesi dalla stipula della 

presente convenzione, previo frazionamento a cura e spese della Ditta Attuatrice. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la predetta cessione saranno a completo carico della Ditta 

Attuatrice. 

ART. 9) - STRADA DI URBANIZZAZIONE, PARCHEGGI PUBBL ICI E STRADA DI ACCESSO AL 

P.P. ESTERNA AL COMPARTO 

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. 

In particolare dovrà essere prevista la realizzazione di  tutte le opere stradali con pendenza 

accentuate in asfalto drenante o scabroso. 

Negli atti autorizzativi, rilasciati dal Capo Settore 3, dovranno essere indicati tutti gli adempimenti che 

la Ditta Attuatrice dovrà mettere in atto al fine di garantire l’adeguata sicurezza del cantiere, posto su 

area di proprietà comunale. 

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. 

Sarà possibile realizzare i parcheggi in posizione leggermente diversa da quella prevista sulle tavole 

di progetto, per 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, senza che ciò costituisca variante al P.P. 

 Fino al momento della consegna totale o parziale al COMUNE DI CASTELLARANO e comunque 

dopo la dismissione del cantiere, la strada di lottizzazione ed i parcheggi saranno soggette al regime 

delle strade private gravate dalla servitù di transito pubblico, così come previsto dalle disposizioni 

legislative e regolamentari. 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. 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 DI CASTELLARANO delle opere di urbanizzazione. 

Come disposto dal successivo Articolo 21, la Ditta esecutrice delle opere dovrà costituire e 

mantenere, per tutta la durata dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione, idonea polizza 

assicurativa, efficace anche nei confronti dei sub-appaltatori, che garantisca la completa assunzione 

da parte della stessa della responsabilità civile contro terzi anche in relazione all’esecuzione dei lavori 

di costruzione della strada di accesso al P.P. esterna al comparto, nonostante la proprietà del terreno 

risulti già in capo al COMUNE DI CASTELLARANO. 

La suddetta polizza, che potrà essere costituita anche suddivisa per stati di avanzamento dei lavori, 

dovrà essere presentata contestualmente all’inizio lavori e dovrà essere mantenuta fino alla presa in 

carico di tutte le opere. 

La cessione delle opere stradali è regolata dalle disposizioni di cui al successivo Articolo 19. 

ART. 10) - REALIZZAZIONE VERDE PUBBLICO E IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 

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

successivamente al COMUNE DI CASTELLARANO sono quelle indicate nelle tavole di progetto di 

urbanizzazione (Tavola 12) pari a mq. 5.933 (cinquemilanovecentotrentatre) ed ulteriori mq. 11.727 



(undicimilasettecentoventisette) esterni al comparto; le stesse verranno cedute al COMUNE DI 

CASTELLARANO complete di inerbimento e messa a dimora di essenze arboree nonché di arredo 

urbano ed attrezzature, secondo le indicazioni del progetto esecutivo. 

Per l’irrigazione del verde pubblico realizzato dalla Ditta Attuatrice la stessa dovrà provvedere alla 

creazione di una rete di distribuzione autonoma da definire in sede di progetto esecutivo. 

La Ditta Attuatrice si impegna, per sè e propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad effettuare, la 

manutenzione ordinaria e straordinaria, sine die, delle aree destinate a verde pubblico attrezzato 

previste dall’intervento in oggetto. 

ART. 11) - IMPIANTO DI ACQUA POTABILE   

La Ditta Attuatrice provvederà a sue spese, sulla base di progetto esecutivo redatto a sua cura e 

spese e valutato da Iren, alla realizzazione della rete di distribuzione dell'acqua potabile occorrente 

all'intero comparto ed al collegamento della rete stessa con le 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 parte del Collaudatore, indi saranno cedute senza 

corrispettivo dalla Ditta Attuatrice ad Iren, azienda che gestisce il servizio consorziale gas-acqua. 

ART. 12) - FOGNATURE 

La Ditta Attuatrice si impegna, per quanto riguarda gli impianti di cui alle lettere c) e j) dell'Articolo 7, 

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

progetto esecutivo redatto a cura e spese della ditta stessa, sulla base delle indicazioni degli organi 

competenti (Iren, S.T.B di Reggio Emilia) e del Capo Settore 3. 

In particolare si dovrà prevedere adeguata regimazione a cielo aperto delle acque meteoriche 

provenienti da monte, atta a convogliarle in zone del pendio poste in sicurezza. 



La rete di smaltimento delle acque di scarico e meteoriche interna al Piano Particolareggiato prevede 

la realizzazione di due condotte, a monte e a valle dell'intervento, che defluiscano nel rio Fontana. 

Le opere anzidette saranno soggette a collaudo in corso d'opera e definitivo e la cessione di tutte le 

opere eseguite è regolata dal successivo Articolo 19. 

ART. 13) - IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA 

Per quanto riguarda i servizi elettrici di cui alle lettere e) ed f) dell'Articolo 7 la Ditta Attuatrice assume i 

seguenti impegni: 

a) Provvedere a sue spese, in base  progetto esecutivo ed alla realizzazione degli impianti necessari 

alla distribuzione dell'Energia Elettrica. 

L'esecuzione dei lavori sarà effettuata dall' Enel o, qualora questi lo consenta, in tutto o in parte, dalla 

Ditta Attuatrice sotto il controllo dell'ente predetto; i lavori saranno soggetti a collaudi in corso d'opera 

ed a collaudo definitivo. Tutte le opere eseguite saranno cedute senza corrispettivo all' Enel. 

b) Provvedere a sue spese, su progetto esecutivo redatto di intesa con l'Enel e con il settore 3, alla 

realizzazione degli impianti necessari alla illuminazione dei parcheggi e della strada di lottizzazione. 

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". 

La rispondenza dell'impianto di iluminazine pubblica al soddisfacimento  delle esigenze di 

illuminazione della viabilità a servizio del comparto dovrà essere dimostrata con apposito progetto 

illuminometrico da presentare contestualmente alla richiesta di permesso di costruire in variante al 

permesso di costruire n. 2013/00179 in data 27 settembre 2013. 



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

e cedute al COMUNE DI CASTELLARANO senza corrispettivo alcuno, con le modalità di cui al 

successivo Articolo 19. 

ART. 14) - IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO  

Per quanto riguarda il servizio di distribuzione del gas metano, la Ditta Attuatrice si impegna alla 

realizzazione a sue spese della rete di distribuzione del gas ed al collegamento con la rete principale 

di Iren come previsto dal progetto esecutivo. 

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

I lavori verranno eseguiti sotto il controllo di Iren e saranno soggetti a collaudo definitivo. Al termine 

dei lavori, previo collaudo favorevole, le opere realizzate dovranno essere cedute gratuitamente ad 

Iren, quale ente gestore del servizio. 

ART. 15) - RETE TELEFONICA 

La Ditta Attuatrice provvederà a sua cura e spese, su progetto esecutivo redatto dalla Telecom o da 

tecnico abilitato, alla realizzazione della rete di distribuzione per il servizio telefonico nell'intero 

comparto così come definito dal progetto esecutivo. 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. 16) - TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE OPERE DI URBAN IZZAZIONE PRIMARIA 

Le caratteristiche tecniche e progettuali delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento 

risultano definite nel progetto esecutivo, sulla base del quale sarà rilasciato idoneo titolo abilitativo a 

costruire per la realizzazione delle stesse. Tale progetto è stato concordato e vistato da Iren S.p.a. sia 

per quanto riguarda l'idonea collocazione dei cassonetti di raccolta rifiuti, sia per gli impianti a rete, 



nonché con eventuali altri Enti interessati. Il progetto contiene un elaborato con la rappresentazione 

delle aree destinate a verde e un’adeguata relazione esplicativa. Eventuali modificazioni ai percorsi o 

alle caratteristiche delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento, richieste in corso d'opera 

dal Capo Settore 3, per motivi di ordine generale o per esigenze tecnologiche nel frattempo 

palesatesi, non si riterranno tali da costituire modifica alla presente convenzione qualora l'eventuale 

onere aggiuntivo, a carico della Ditta Attuatrice, risulterà non superiore al 5% (cinque per cento) del 

costo necessario alla realizzazione delle opere, come da progetto approvato. Tutte le infrastrutture per 

l’urbanizzazione dell’insediamento dovranno essere iniziate ed ultimate entro i termini previsti nel 

relativo progetto e permesso di costruire salvo proroga da richiedere ai competenti uffici comunali che 

si dovesse rendere necessaria. 

Le opere di urbanizzazione dovranno essere iniziate contestualmente alla costruzione degli edifici sui 

singoli lotti, od anteriormente, in modo da non determinare comunque carenze di funzionalità 

dell'urbanizzazione. 

ART. 17) - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PER STR ALCI FUNZIONALI   

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

essere elaborata la contabilità dello stralcio funzionale anche al fine della riduzione della garanzia 

fideiussoria di cui all’Articolo 21 punto 1. 

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

d’opera, da eseguirsi a cura del collaudatore incaricato su richiesta scritta ed a spese della Ditta 

Attuatrice, con le seguenti modalità: 

- mediante sorveglianza in corso d’opera da parte del collaudatore esterno e dei competenti Uffici del 

Settore 3; 

- mediante il controllo delle opere, eseguito dal collaudatore esterno nominato dalla proprietà, diretto 



ad accertare il soddisfacente funzionamento delle opere stesse. 

ART. 18) - COMPITI DEL COLLAUDATORE 

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 Capo Settore 3 manterrà comunque il potere di vigilanza dell’esecuzione delle opere di 

urbanizzazione. 

ART. 19) - REALIZZAZIONE E COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E MODALITÀ 

DI CESSIONE DELLE AREE E DELLE OPERE DI URBANIZZAZI ONE 

La Ditta Attuatrice è tenuta a comunicare al COMUNE DI CASTELLARANO la data di inizio dei lavori 

di costruzione delle opere di urbanizzazione con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni e 

confermare il nominativo del Direttore dei Lavori e del Responsabile della sicurezza e tutte le opere di 

urbanizzazione dovranno essere ultimate nei tempi prescritti dal relativo permesso di costruire. 

La realizzazione delle opere di urbanizzazione sarà sottoposta al collaudo tecnico e funzionale, in 

corso d’opera, di un Collaudatore, libero professionista, iscritto all’ordine, indicato, prima dell’inizio 

lavori, dalla Ditta Attuatrice che si farà altresì carico delle relative spese ed onorari. Con apposita 

determinazione del settore 3 si recepirà l’indicazione del nominativo del collaudatore. La Ditta 

Attuatrice, è tenuta a comunicare al Collaudatore di cui sopra, 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 Collaudatore, ogni dato ed informazione utili o rilevanti al fine di consentire l’alta 



sorveglianza dei lavori e il corretto sviluppo del procedimento. Al Collaudatore compete 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. Le opere oggetto della presente convenzione possono essere collaudate in 

corso d’opera; le relazioni ed i verbali di sopralluogo del collaudo in corso d’opera confluiscono nel 

collaudo finale. I costi relativi al collaudo, come già detto, non possono essere computati tra le voci a 

scomputo degli oneri di urbanizzazione. 

Alla prescritta comunicazione di fine lavori, la Ditta Attuatrice, oltre ai documenti di rito previsti dal 

D.P.R. 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 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’articolo 141. "Collaudo dei lavori pubblici" del D.Lgs  n. 163/2006, e del 

regolamento di esecuzione, in quanto applicabili. Nel certificato di collaudo il collaudatore approva 

anche la contabilità finale dei lavori e/o delle opere al fine di certificare le somme effettivamente 

scomputabili dagli oneri di urbanizzazione primaria, effettivamente riconoscibili. Alla prescritta 

comunicazione di fine lavori e richiesta di sopralluogo per la presa in carico delle opere, la Ditta 

Attuatrice allegherà: 

- collaudo finale a firma di professionista abilitato incaricato dalla Ditta il cui nominativo è stato 

comunicato al COMUNE DI CASTELLARANO prima dell’inizio dei lavori; 



- planimetria delle aree verdi, in scala adeguata, con indicate le essenze arboree esistenti, il tutto 

quotato sia in senso trasversale che longitudinale; 

- planimetria, in scala adeguata, con evidenziate le aree che verranno cedute al COMUNE DI 

CASTELLARANO con l’indicazione delle relative superfici, nonché i frazionamenti catastali, 

eventualmente necessari, regolarmente approvati dall’U.T.E. di Reggio nell'Emilia. Nel caso non sia 

stato effettuato precedentemente il collaudo in corso d’opera dovrà inoltre essere allegata anche la 

seguente documentazione : 

A) n. 3 (tre) copie dei disegni esecutivi dello stato di fatto delle opere di urbanizzazione eseguite e più 

precisamente: 

1- rete fognaria planimetria, in scala adeguata, con indicata la rete ed il diametro delle tubazioni, gli 

allacciamenti, le caditoie, i pozzetti di ispezione, i manufatti di rete, il tutto quotato sia nel senso 

trasversale,sia in senso longitudinale. Dovrà inoltre essere presentato il profilo reale di posa delle 

profondità in corrispondenza dei pozzetti di ispezione; 

2- rete illuminazione pubblica: planimetria, in scala adeguata, con indicati i punti luce, i pozzetti, i 

cavidotti (profondità e relativo diametro delle tubazioni), le sezioni dei cavi elettrici, l’impianto di messa 

a terra, lo schema del quadro elettrico, se previsto; 

3- opere stradali: planimetria, in scala adeguata, con indicate le strade, i percorsi pedonali, le piste 

ciclabili, i parcheggi, il tutto quotato sia in senso trasversale sia in quello longitudinale. In particolare, 

dovranno essere indicate le pendenze reali delle rampe relative ai percorsi pedonali ed i tipi di 

materiali utilizzati. 

B) Consuntivo di spesa relativo alle opere di urbanizzazione eseguite, firmato dal Direttore dei Lavori. 

C) Collaudo 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. 

D) Certificato di collaudo delle reti telefoniche, elettriche del gas e dell’ acquedotto, rilasciati  dagli enti 

competenti o dal collaudatore incaricato. 

E) Certificato di Regolare Esecuzione, relativo alle opere di urbanizzazione eseguite, emesso dal 

Direttore dei Lavori e sottoscritto dall’Impresa esecutrice dei lavori stessi. 

L’atto di collaudo deve essere prodotto al COMUNE DI CASTELLARANO nel termine di 90 (novanta) 

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

difformità nelle opere eseguite rispetto ai progetti approvati, 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 delle opere. 

Dalla ulteriore richiesta decorrerà di nuovo il termine di 90 (novanta) giorni per l’accertamento della 

conformità delle opere di urbanizzazione realizzate. Con atto formale l’Amministrazione, appena 

ricevuta comunicazione di inizio lavori indicherà alla Ditta Attuatrice il nominativo del referente 

dell’intervento per l’esecuzione delle opere, individuato tra il personale tecnico del Settore 3 del 

COMUNE DI CASTELLARANO; a detto referente competeranno le attività tecnico-amministrative 

connesse al procedimento interno fino ad avvenuta presa in consegna delle opere stesse. Tale 

Referente 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 delle opere. 

 Entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla presentazione dell’atto di collaudo favorevole e dalla 

richiesta, da parte della Ditta Attuatrice di accertamento della conformità delle opere di urbanizzazione 

realizzate, il Capo Settore 3 è tenuto ad eseguire sopralluogo in contraddittorio con il Direttore dei 

lavori, la Ditta Attuatrice ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, al fine di disporre il 



verbale di sopralluogo propedeutico alla presa in carico delle opere realizzate. 

In caso di realizzazione di opere in cemento armato la relativa certificazione di collaudo verrà prodotta 

dalla Ditta Attuatrice. La presa in carico delle opere da parte dell’Amministrazione Comunale avverrà 

entro 3 (tre) mesi dalla data di verbale di sopralluogo, con atto pubblico da registrare e trascrivere, 

previa delibera del Consiglio proposta dal Capo Settore 3. 

La manutenzione di dette opere resterà a carico della Ditta Attuatrice fino alla presa in carico delle 

medesime da parte dell’Amministrazione Comunale, ad esclusione di quella relativa al verde pubblico 

che rimarranno a carico della Ditta Attuatrice o suoi aventi causa. La Ditta Attuatrice è tenuta, a favore 

del COMUNE DI CASTELLARANO per le opere e i manufatti di cui sopra, alla garanzia ed agli 

obblighi disciplinati dagli articoli 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile entro i limiti ivi contenuti. In 

attuazione del P.R.G. previgente, P.S.C.-R.U.E. vigenti e del progetto di inquadramento urbanistico 

approvato, la Ditta Attuatrice si impegna e si obbliga a realizzare ed a cedere al COMUNE DI 

CASTELLARANO le aree per urbanizzazione per complessivi mq. 20.986 

(ventimilanovecentottantasei) cosi composti: 

- quanto a mq. 357,50 (trecentocinquantasette e cinquanta) di Parcheggi di Urbanizzazione primaria 

corrispondenti a numero 33 (trentatre) posti auto; 

- quanto a mq. 5.933 (cinquemilanovecentotrentatre) di verde interno al comparto da realizzare a cura 

della Ditta Attuatrice; 

- quanto a mq. 11.727 (unidicimilasettecentoventisette)  di verde  esterno al comparto da realizzarsi a 

cura e spese della Ditta Attuatrice; 

- quanto a mq. 2.968,50 (duemilanovecentosessantotto e cinquanta) per viabilità (strade di 

lottizzazione aree di manovra, marciapiedi, ecc.). 

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



verificassero durante l’esecuzione o in pendenza delle opere da realizzare. Con il presente atto la 

Ditta Attuatrice, ora per allora, solleva 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 DI CASTELLARANO delle aree di cessione. 

ART. 20) - REALIZZAZIONE DEI FABBRICATI SUI SINGOLI  LOTTI 

Per la realizzazione dei fabbricati, la Ditta Attuatrice o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, dovrà 

richiedere il titolo abilitativo, 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 inquadramento urbanistico. 

Il rilascio del titolo abilitante alla costruzione degli edifici previsti dall’intervento in argomento, potrà 

avvenire solo ad avvenuto rilascio del titolo abilitante alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 

di pertinenza. 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’ vincolante l’attuazione degli interventi 

edificatori nel rispetto dei profili di progetto che impongono la realizzazione del muro sul fronte strada, 

di altezza media pari a 1,80 m, salvo zone limitate del fronte, dove, per esigenze estetiche o per 

compensare dislivelli rispetto al piano stradale o al marciapiede, può essere realizzato con altezze 

maggiori. 

Per il lotto 10 è ammessa la realizzazione di recinzione con altezza maggiore in grado di compensare 

le quote e i dislivelli naturali del terreno. 

Il muro dovrà essere realizzato in cemento armato, a vista con tavole verticali. 

I cancelli carrai e pedonali dovranno avere altezza pari a quella del muro di recinzione sul fronte 

strada e devono essere realizzati in acciaio zincato colorato sui toni del grigio, con lamiera cieca. La 



loro posizione è da ritenersi indicativa.  

E’ inoltre consentito il trasferimento di volumetria da un lotto ad un altro fino ad un massimo del 40% 

del volume massimo ammesso sul lotto ricevente, senza che questo costituisca variante al PUA.  

La modifica ai singoli lotti relativamente al numero, superficie fondiaria, superficie utile e volume utile 

che non richiedono aumento di standard urbanistici rispetto al progetto approvato, non costituisce 

variante al PUA 

Il numero massimo di alloggi realizzabile è determinato sulla base del seguente rapporto: 

 Vu. compl./ 250 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 

250 (duecentocinquanta), a condizione che il numero complessivo di alloggi realizzato rispetti il limite 

massimo definito sulla base del rapporto indicato. 

La Ditta Attuatrice concorda con il COMUNE DI CASTELLARANO che il mancato raggiungimento 

delle prestazioni energetiche degli edifici, secondo i disposti di cui alle “Norme per la sostenibilità 

Energetica ed ambientale degli edifici” approvate dal COMUNE DI CASTELLARANO con Delibera 

Consiglio Comunale n. 32 in data 28 aprile 2011 comporterà il mancato rilascio della abitabilità degli 

immobili che verrà rilasciata solo al raggiungimento della suddetta classificazione energetica degli 

edifici. La Ditta Attuatrice o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo si obbliga altresì a: 

a) progettare e realizzare i nuovi edifici secondo i disposti di cui alle “Norme per la sostenibilità 

Energetica ed ambientale degli edifici” approvate dal COMUNE DI CASTELLARANO con Delibera 

Consiglio Comunale n. 32 in data 28 aprile 2011; 

b) La Ditta Attuatrice (o suoi aventi causa a qualsiasi titolo) si impegna a corrispondere al COMUNE 



DI CASTELLARANO in sede di rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli edifici, il 

contributo sul costo di costruzione nonché gli oneri di urbanizzazione secondaria  in relazione alle 

tariffe vigenti al momento di presentazione della richiesta del titolo abilitativo stesso per quanto 

riguarda la primaria  sarà scomputata, come prima detto. 

La Ditta Attuatrice si obbliga pertanto ad inserire fra i patti e condizioni degli eventuali singoli atti di 

trasferimento totale o parziale della proprietà dei lotti in progetto, la seguente clausola: "I contributi per 

le opere di urbanizzazione secondaria ed il contributo calcolato sul costo di costruzione dovranno 

essere corrisposti al COMUNE DI CASTELLARANO dai soggetti titolari dei titoli abilitativi, inerenti i 

singoli edifici, da costruirsi sul lotto compravenduto, per l'importo commisurato all'entità e consistenza 

dell'edificio oggetto della richiesta di titolo abilitativo, sulla base delle tariffe vigenti al momento del suo 

rilascio". 

L’agibilità dei fabbricati previsti dal progetto di piano particolareggiato, potrà essere rilasciata solo ad 

avvenuta ultimazione e collaudo favorevole, anche per stralci funzionali, delle opere di urbanizzazione 

di pertinenza dei singoli lotti e ad avvenuto versamento degli eventuali oneri a conguaglio, 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. 

ART. 21) - GARANZIE FINANZIARIE  E POLIZZE ASSICURA TIVE 

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

Ditta Attuatrice ha prestato, prima della sottoscrizione della presente convenzione, le seguenti 

garanzie finanziarie occorrenti: 

1) la garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione, viene prestata, per un importo di euro 

854.241,67 (ottocentocinquantaquattromiladuecentoquarantuno e sessantasette centesimi), oltre al 



10% di IVA, per totali euro 939.665,37 (novecentotrentanovemilaseicentosessantacinque e trentasette 

centesimi), pari al 100% del costo delle opere di urbanizzazione desunto dal computo metrico 

estimativo allegato al progetto esecutivo, mediante fideiussione assicurativa n. 73603097 del 16 

gennaio 2013, di euro 939.665,37 (novecentotrentanovemilaseicentosessantacinque e trentasette 

centesimi), assunta al Protocollo Generale n. 3920 del COMUNE DI CASTELLARANO in data 23 

marzo 2013, rilasciata da "Unipol Assicurazioni - Agenzia di Reggio nell'Emilia - SPEC", con sede 

legale in Bologna (BO), via Stalingrado n. 45, in atti dell’ufficio contratti. 

2) la garanzia della cessione delle aree di cui all'Articolo 8 entro i termini della presente convenzione e 

dell'eventuale rimborso delle spese che il COMUNE DI CASTELLARANO dovrà sostenere in caso di 

mancata cessione, viene prestata, per un importo di euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi), 

mediante apposita fideiussione assicurativa n. 73603098 del 31 gennaio 2013, assunta al Protocollo 

Generale al n. 3919 del COMUNE DI CASTELLARANO in data 23 marzo 2013, rilasciata da "Unipol 

Assicurazioni - Agenzia di Reggio nell'Emilia - SPEC", con sede legale in Bologna (BO), via 

Stalingrado n. 45, in atti dell’ufficio contratti. 

Le stesse saranno valide ed operanti sino allo svincolo da parte dell'amministrazione con le modalità 

indicate nel presente articolo. 

Nei contratti fideiussori di cui al presente articolo, è contenuta: 

- esplicita rinuncia nei confronti della preventiva escussione del debitore principale (Articolo 1944 del 

Codice Civile), garantita inoltre l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a 

semplice richiesta scritta del COMUNE DI CASTELLARANO Beneficiario (Articolo 75, comma 4 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) senza che l’Istituto fideiussore possa pretendere dal COMUNE DI 

CASTELLARANO null’altro che la apposita richiesta scritta, trattandosi di fideiussione incondizionata a 

prima richiesta. Il ritardato pagamento dei premi al fideiussore non fa venir meno la garanzia 



fideiussoria per il COMUNE DI CASTELLARANO beneficiario; 

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

- la rinuncia all'eccezione di cui all'Articolo 1957, comma 2, del Codice Civile. La durata della garanzia 

è correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento. 

La garanzia di cui al punto 1) sarà ridotta, con autorizzazione espressa in apposita determinazione del 

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

U1, previo collaudo provvisorio in corso d’opera, anche parziale di stralci funzionali delle stesse, con 

le modalità previste nell’Articolo 17 "Opere di urbanizzazione primaria per stralci funzionali". 

La stessa potrà essere completamente svincolata da parte del COMUNE DI CASTELLARANO con 

autorizzazione espressa in apposita determinazione Capo Settore 3, al momento della stipula dell’atto 

notarile delle stesse opere di urbanizzazione ed aree di cessione. 

Tutte le garanzie citate devono essere mantenute sino allo svincolo delle stesse. Il COMUNE DI 

CASTELLARANO provvederà all’escussione della fideiussione anche nel caso di: 

a) mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione entro i tempi stabiliti previa comunicazione 

scritta di messa in mora; 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; 

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 DI CASTELLARANO potrà realizzare le opere 

mancanti o non collaudabili, anche su aree non ancora cedute, ricomprese nel progetto di Piano 

Particolareggiato. La Ditte proprietarie delle aree, autorizzano, ora per allora, i lavori necessari sulle 



suddette aree. 

A garanzia dell’assunzione della responsabilità civile per eventuali danni a terzi, la Ditta esecutrice 

delle opere 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, fino a quando le opere stesse non saranno cedute al COMUNE DI CASTELLARANO e 

dovrà comprendere l’assunzione della responsabilità anche relativamente alla realizzazione dei lavori 

della strada di accesso al P.P. esterna al comparto anche se la proprietà dell’area risulta essere già in 

capo al COMUNE DI CASTELLARANO, come indicato all’Articolo 7, punto m). 

La Ditta Attuatrice con il presente atto solleva, ora per allora, il COMUNE DI CASTELLARANO da 

ogni responsabilità in merito a fatti ed eventi che si dovessero verificare prima del collaudo e dell’atto 

di trasferimento al COMUNE DI CASTELLARANO delle aree di cessione. 

ART. 22) - RAPPORTO FRA DITTA ATTUATRICE E SUOI SUC CESSORI 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, sempre 

che la Ditta Attuatrice abbia trasferito agli acquirenti, nei relativi atti di cessione, le clausole previste ed 

i corrispondenti diritti stabiliti nella presente convenzione e sempre che gli acquirenti si siano sostituiti 

alla Ditta Attuatrice per quanto riguarda le garanzie finanziarie di cui al precedente Articolo 21) 

stipulando nuova polizza fideiussoria a loro intestata della quale il Capo Settore 3 prenderà atto con 

apposita determinazione. 

ART. 23) - VIGILANZA DEL COMUNE 



Il COMUNE DI CASTELLARANO è titolare di un potere generale di vigilanza, in relazione a tutta 

l’attività di stazione appaltante, posta in essere dalla Ditta Attuatrice. 

La Ditta Attuatrice prende atto che l’esercizio delle funzioni di stazione appaltante comporta 

l’assunzione della qualifica di "pubblico ufficiale", con tutti i connessi doveri e responsabilità. 

Il COMUNE DI CASTELLARANO, 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. Nel caso in cui ravvisi anche un solo inadempimento a tutti gli 

obblighi indicati, il COMUNE DI CASTELLARANO procederà, previo preventivo procedimento di 

acclaramento dell’inadempimento, all’incameramento delle garanzie fidejussoria di cui ai punti 1) e 2) 

dell’Articolo 21 al fine, se necessario, di indire la gara in sostituzione della Ditta Attuatrice. 

ART. 24) - VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione, che sostituisce integralmente le convenzioni a mio ministero in data 26 

marzo 2013 Repertorio n. 3883/2698 e in data 25 febbraio 2014 Repertorio n.4866/3315 , più volte 

citate, scadrà al termine massimo di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data odierna. 

ART. 25) - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZ IONE 

In base all'Articolo 1456 del Codice Civile 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 concessi 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 (centoottanta) 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 sulla Ditta Attuatrice 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 DI CASTELLARANO a disporre della somma garantita nel 

modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale ed extra giudiziale a chiunque 

notificata e con l’esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il 

COMUNE DI CASTELLARANO dovrà fare. 

c) In caso di inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della Legge 136/2010 

t.a. 

d) 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 DI CASTELLARANO o con altri Enti interessati a norma della presente convenzione. 

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

all’Articolo 22. 

f) 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. 

g) La presente convenzione si risolve espressamente anche nel caso di assoggettamento della Ditta 

Attuatrice a fallimento o ad altre procedure concorsuali. In tal caso, l’escussione ad opera del 

COMUNE DI CASTELLARANO delle garanzie prestate dalla Ditta Attuatrice libererà il Curatore della 

procedura dall’obbligo di comunicare al COMUNE DI CASTELLARANO se intenda subentrare nel 

contratto stipulato dalla Ditta ovvero sciogliere il relativo vincolo contrattuale, dovendosi senz’altro 

intendere risolta la presente Convenzione. 



La dichiarazione di risoluzione, mentre comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti per effetto della 

convenzione, determinerà altresì l'acquisizione di diritto da parte del COMUNE DI CASTELLARANO 

della piena proprietà e disponibilità delle opere, manufatti ed impianti della presente, senza alcun 

obbligo da parte del COMUNE DI CASTELLARANO 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 DI CASTELLARANO, saranno revocati i provvedimenti di sospensione del rilascio dei titoli 

abilitativi. 

ART. 26) - GARANZIE GENERALI 

Le società CCFS IMMOBILIARE S.P.A. e IMMOBILIARE SECCHIA S.R.L. garantiscono: 

- di essere esclusive proprietarie e/o di avere comunque la piena disponibilità di tutte le aree che, 

secondo la presente convenzione, dovranno essere cedute al COMUNE DI CASTELLARANO, una 

volta ultimate le opere di urbanizzazione; 

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

natura che possano comprometterne un utilizzo conforme alle prescrizioni del progetto di Piano, al 

momento della cessione al COMUNE DI CASTELLARANO. 

ART. 27) - SALVAGUARDIA DIRITTI DI TERZI 

Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, in confronto dei quali il COMUNE DI CASTELLARANO 

deve essere rilevato completamente indenne, sia da parte della Ditta Attuatrice 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. 28) - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

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



nell'Emilia. 

ART. 29) - REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E SPESE 

La presente convenzione verrà trascritta integralmente nei suoi 29 (ventinove) articoli. 

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 Ditta Attuatrice richiede: 

A) in sede di registrazione l’applicazione dei benefici fiscali dell’imposta di registro in misura fissa, 

l’esenzione delle imposte ipotecarie e catastali, previsti all’articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 

601, richiamato dall’articolo 20 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, in vigore in forza dell’articolo 136, 

lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; 

B) in sede di trascrizione richiesta ai sensi dell’articolo 20 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, in 

vigore in forza dell’articolo 136, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, l'applicazione dell’imposta 

ipotecaria in misura fissa ai sensi dell’articolo 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 di 

Castellarano, esonerando 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. 



Ai fini dell'esazione dei diritti di rogito si indica in euro 939.665,37 

(novecentotrentanovemilaseicentosessantacinque e tr entasette centesimi) , il valore della 

presente convenzione. 

Al presente atto si allegano, inoltre sotto le lettere "F", "G","H"  ed "I" : 

- Tavola 01: Estratto di mappa catastale-Stralcio di R.U.E. vigente; 

- Tavola 04: Planimetria di Progetto; 

- Tavola 13: Planimetria con individuazione aree di cessione; 

- Norme di attuazione. 

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne già preso ampia e 

dettagliata conoscenza. 

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti, sono a carico della società "CCFS 

IMMOBILIARE S.P.A.". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


