
ALLEGATO 1

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

COMUNE DI CASTELLARANO

Provincia di Reggio Emilia

CONVENZIONE URBANISTICA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO

ATTUATIVO IN VARIANTE AL PIANI PARTICOLAREGGIATO P.P. 25 –

LOCALITA’ TRESSANO

Rep. N. _________  del ____________

L'anno ___________________________________ addì __________ del mese di __________ in

Castellarano e nella Residenza Municipale.

Innanzi a me ____________________________, 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, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto

in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del ___________;

2)  “COOPERATIVA EDILIZIA SAN MARTINO Società Cooperativa” con sede in Reggio Emilia

Largo Marco Gerra n° 1 C.F. e P.IVA 00434530358, per la  quale  interviene nel presente atto  il

Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  sig.  Sorrivi  Giovanni,  nato  a  Reggio  Emilia  il  14

novembre 1954, in qualità di proprietaria dei terreni identificati al NCT del Comune di Castellarano

al foglio n° 26  mappali n° 364-366-395 e 396. 

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

stipulano quanto segue.
PREMESSO

-  che  la  Cooperativa  Edilizia  San  Martino  Sc,  ha  incorporato  la  Cooperativa  di  Abitazione

dell’Appennino Reggiano SC, in forza di atto di fusione stipulato dal notaio Elena Covri in data 16

dicembre 2014 rep. 29370/8938 registrato a Reggio Emilia in data 30 dicembre 2014 al n. 15572 ivi

trascritto in data 31 dicembre 2014 al n. 15829 r.p.
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- che i terreni di proprietà della Cooperativa Edilizia San Martino Sc ed identificati al NCT del

Comune di  Castellarano al  foglio n°  26  mappali  n° 364-366-395 e 396 risultano destinati  dal

vigente RUE di Castellarano nel loro complesso ad “Ambito Urbano Consolidato prevalentemente

residenziale”  (AUC)  di  cui  all’art.  4.2.1  delle  relative  Norme  Tecniche  d’Attuazione  ed  in

particolare ad Auc(d): “Ambito urbano residenziale in corso di formazione disciplinato da norme

urbanistiche  attuative”  [Auc(d)].  In  particolare  l’ambito  costituisce  un  comparto unitario  di

intervento assoggettato a  Piano Particolareggiato di iniziativa privata, denominato “P.P. 25”, già

regolamentato  dalla  Convenzione  urbanistica  stipulata  con  atto  del  Segretario  comunale  di

Castellarano in data 29 luglio 2010, contratto n. 4022;

-  che la  Cooperativa di  Abitazione dell’Appennino Reggiano SC, ora Cooperativa Edilizia  San

Martino SC, ha realizzato le opere di urbanizzazione primaria e secondaria del comparto “P.P. 25”

ed ha ceduto gratuitamente al comune di Castellarano una parte delle stesse e delle relative aree di

sedime con atto del Segretario comunale in data 18 luglio 2013 rep. 4383;

- che le aree di sedime delle opere di urbanizzazione di cui al paragrafo precedente risultano

allocate al Catasto terreni del Comune di Castellarano alle particelle 393 del Foglio n. 26 ed alle

particelle 465 e 481 del Foglio n. 34;

- che nel prosieguo del presente atto la Società ”Cooperativa Edilizia San Martino SC” verrà

indicata per brevità di esposizione, come “Ditta attuatrice”;

- che nel prosieguo del presente atto la figura del Responsabile del Settore 3 del Comune di

Castellarano verrà indicata per brevità di esposizione, come “Caposettore”;

- che per addivenire al completamento dell’insediamento nel comparto è occorso intervenire con

un PUA in Variante al Piano Particolareggiato P.P. 25 che ha comportato un nuovo assetto delle

opere  di  urbanizzazione  senza  alcun  incremento  della  Superficie  Territoriale  e  della  Capacità

Edificatoria del comparto.

-  Che  il  progetto  di  Piano  Urbanistico  Attuativo  in  Variante  al  P.P.  25  dell'ambito  in  oggetto

presentato in data _________ ed assunto agli atti del Comune con prot. n° ____ del ________,

prevede la realizzazione di due edifici  a destinazione residenziale,  di  cui uno contenente anche

alloggi di edilizia convenzionata per la superficie residua pari a mq. 156,33 di Superficie Utile, e le

opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie al completamento dell’ambito;
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-  Che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  in  data  _________   n°  ___  dichiarata

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

ad esso non materialmente allegata, sono stati approvati il PUA in Variante al P.P. 25 ed il relativo

schema di convenzione urbanistica,

- Che l’Ufficio Urbanistica del comune di Castellarano ha rilasciato il Certificato di Destinazione

Urbanistica Prot. N° ____ del _________, che si allega in copia al presente atto sotto la lettera A);

- Che occorre pertanto procedere a formalizzare in apposita convenzione urbanistica le obbligazioni

da  assumersi  da  parte  della  Ditta  attuatrice  per  l’attuazione  della  Variante  2017  al  Piano

Particolareggiato in questione, per la quale si fa espresso richiamo ai relativi elaborati depositati

agli  atti  del  comune,  che  costituiscono  parte  integrante  del  presente  atto,  anche  se  non

materialmente allegati;

-  Che esistono le premesse, inoltre, per far luogo con l’approvazione della presente convenzione,

del  rilascio  del  titolo  abilitativo  necessario  alla  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  di

completamento  relative  all'insediamento  residenziale  di  cui  trattasi,  secondo la  facoltà  e  con le

modalità di cui all’art. 31, comma 5, della L.R. 20/2000;

-  Che  è  stato  riscontrato  l’esito positivo  delle  verifiche  effettuate  sul  soggetto  contraente  in

relazione ai  contenuti del  “Protocollo di Legalita' per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione

della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell’urbanistica tra la Prefettura di

Reggio  Emilia  e  i  comuni  della  Provincia  di  Reggio  nell’Emilia”  sottoscritto  dal  Comune  di

Castellarano in data 22/06/2016; 

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 in Variante al P.P. 25, come in premessa identificato ed

approvato con la succitata deliberazione della Giunta Comunale n. __ del _________; 

La presente convenzione urbanistica costituisce parte integrante e sostanziale del progetto del Piano

citato  ed ha per oggetto la disciplina e l'assunzione degli  obblighi,  degli  oneri  e delle garanzie
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spettanti  alla  Ditta  attuatrice  per  l’attuazione  del  comparto  e  la  realizzazione  dell'insediamento

stesso,  in  ossequio  alle  disposizioni  contenute  nel  PSC  e  nel  RUE  vigenti  nel  Comune  di

Castellarano.  

ART. 3 – VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE

La  presente  convenzione  ha  la  validità  di  anni  10  (dieci)  decorrenti  dalla  data  della  sua

sottoscrizione, ovvero dal _______________ al  ______________, dando atto che la stipula, come

previsto nella delibera di G.C. n° _____ del _________,  con la quale è stato approvato il Piano

citato, è intervenuta entro _____ dall’esecutività della suddetta deliberazione.

ART. 4 –  ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO IN VARIANTE AL

PIANO PARTICOLAREGGIATO DENOMINATO “P.P. 25”.

La Ditta Attuatrice potrà  dare avvio all'intervento edificatorio previsto dal Piano soltanto dopo la

stipula della presente convenzione ed il ritiro dei prescritti titoli abilitativi.

Entro il termine di validità della presente convenzione la Ditta attuatrice dovrà aver presentato le

istanze per l’ottenimento dei titoli abilitativi per la completa attuazione degli interventi edilizi ed

aver ultimato  e collaudato le opere di urbanizzazione previste  dal  PUA, con le modalità di cui al

successivo art. 6.   

Allo  scadere  della  presente  convenzione  le  previsioni  urbanistiche  ed  edilizie  del  piano  qui

convenzionato saranno sottoposte alla nuova normativa in vigore in quel momento.

ART. 5 – EDILIZIA CONVENZIONATA – RINVIO

In attuazione dell’atto di accordo stipulato con atto del Notaio Aricò in data 16 dicembre 2008 Rep.

n.  49465/7145 dalla  Cooperativa  di  Abitazione  dell’Appennino  Reggiano Sc,  è  previsto  che  il

soggetto  attuatore,  ora  Cooperativa  Edilizia  San  Martino  SC,  debba  realizzare  all’interno  del

comparto alloggi di edilizia residenziale convenzionata, ai sensi della legge 10/77, per la superficie

residua pari a mq. 156,33 di Superficie Utile.

La regolamentazione del prezzo iniziale di cessione, i criteri di revisione ed i requisiti soggettivi de-

gli acquirenti degli alloggi di edilizia convenzionata di cui sopra, saranno meglio indicati in una

successiva apposita convenzione.
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ART. 6 - REALIZZAZIONE DEI FABBRICATI E RELATIVE AGIBILITA’.

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

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

Attività) ai sensi delle vigenti norme  urbanistiche nazionali e locali  e dei contenuti normativi e

cartografici del PUA in variante al P.P. 25 in oggetto.

In  sede di  esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione  potranno essere  apportate  lievi  modifiche,

sempre che non venga alterata l'impostazione complessiva della distribuzione urbanistica del piano

particolareggiato,  similmente  sarà  possibile  realizzare  i  parcheggi  di  U1  e  di  U2  in  posizione

leggermente diversa da quella prevista sulle tavole  di piano 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, e sempre comunque previo

assenso scritto del Caposettore del Comune di Castellarano.

E’  consentito  apportare  in  sede  di  presentazione  dei  relativi  titoli  edilizi  lievi  modifiche

planimetriche ai lotti sempre che non venga alterata l’impostazione complessiva della distribuzione

urbanistica  del  piano  particolareggiato  e  ciò  non  confligga  con  le  aree  oggetto  di  cessione  al

comune.  E’ inoltre  consentito  il  trasferimento  di  volumetria  da  un  lotto  ad  un  altro  in  misura

massima pari al 30% della volumetria assegnata ad ogni lotto.  

La Ditta attuatrice o 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 A), secondo il Protocollo di certificazione della Regione E.R o un

Protocollo di Certificazione da essa riconosciuto  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 della classificazione

comporterà motivo ostativo al rilascio della abitabilità degli immobili;

b) 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, questi ultimi

se e in quanto dovuti, ai sensi del successivo art. 11. In ogni caso l’eventuale scomputo degli oneri

di urbanizzazione si potrà esercitare soltanto in riferimento ad istanze di titoli abilitativi presentate
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entro  il  termine  di  validità  della  presente  convenzione,  anche  in  presenza  delle  citate  opere  di

urbanizzazione completamente terminate e collaudate.  

Gli  estremi  dei  titoli  abilitativi  per  la  realizzazione  degli  edifici  saranno contenuti  nel  cartello

esposto presso il cantiere.

I certificati di agibilità dei fabbricati previsti nel PUA potranno essere concessi solo ad avvenuta

ultimazione e collaudo favorevole, della parte di pertinenza delle opere di urbanizzazione primaria

del PUA stesso, fatta eccezione per il tappeto di usura delle strade; in tal caso dovrà comunque

essere  rispettata  la  sicurezza  della  viabilità  con  pozzetti  raccordati  e  caditoie  poste  in  quota

provvisoria, con impegno a portarle in quota definitiva al momento della realizzazione del tappeto,

e la realizzazione della segnaletica orizzontale provvisoria e di quella verticale definitiva.

I certificati di agibilità dei fabbricati previsti dal progetto di Piano, inoltre, potranno essere concessi

solo quando sia stato versato l’eventuale conguaglio relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria

in caso di realizzazione parziale o mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria o

qualora l’importo delle opere realizzate e collaudate risulti inferiore all’ammontare di detti oneri.  

ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE.

La Ditta attuatrice o suoi aventi causa a qualsiasi titolo si impegna ad eseguire tutte le opere di

urbanizzazione primaria e secondaria che il progetto di Piano e la presente convenzione prevedono

siano  realizzate  direttamente  dagli  attuatori  medesimi,  secondo  le  indicazioni  progettuali  ivi

contenute, confermate negli allegati tecnici al titolo abilitativo da presentarsi per la realizzazione

delle opere citate, con mezzi propri e senza alcun finanziamento pubblico, accollandosi altresì tutte

le  spese per gli  adempimenti  ulteriori  inerenti  il  collaudo delle opere,  gli  atti  di  frazionamento

catastale delle aree di cessione ed ogni altro onere relativo. 

Durante i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dovranno essere messe in atto

tutte le misure di legge atte alla sicurezza nel cantiere, comprese quelle di interdizione all’accesso di

terzi.  Nel  caso  di  compresenza  di  altre  imprese  interessate  alla  contestuale  realizzazione  degli

edifici  dovrà essere prodotto specifico D.U.V.R.I.  di  cui  all’art.  26 del   D.Lgs 09/04/08 n.  81,

integrato dal D.Lgs 03/08/09 n. 106. 
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Qualora si  operi  in  presenza di  fabbricati  interni  al  comparto già  conclusi  e  dotati  di  agibilità,

dovranno essere messe in atto, comunque, tutte le misure di legge atte a garantire la sicurezza del

transito, sia in orario diurno che notturno.

La Ditta attuatrice o suoi aventi causa a qualsiasi titolo si assume ogni responsabilità per eventuali

danni arrecati a persone o cose in dipendenza dell’attività di cantiere o per inadeguata segnalazione

dello stesso, o, ancora, per carente indicazione del divieto di accesso al  cantiere medesimo.

ART. 8 - STRADA DI LOTTIZZAZIONE E PARCHEGGI PUBBLICI.

Le aree stradali ed i parcheggi di urbanizzazione da realizzare a cura della Ditta attuatrice e da

cedere successivamente al Comune sono quelle indicate nelle tavola n 10 del PUA approvato; le

stesse verranno cedute al Comune complete di segnaletica orizzontale e verticale nonché di arredo

urbano ed attrezzature, secondo le indicazioni di progetto.

In  particolare  le  aree  a  parcheggio  pubblico  corrispondono  a  mq.  131,00,  salvo  precisa

individuazione sulla base del frazionamento catastale da eseguirsi al momento del loro collaudo,

come indicato al successivo art. 14. 

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

soggette al regime delle strade private.

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

comunque il passaggio di mezzi comunali per i servizi di istituto e di mezzi di ditte terze adibite al

trasporto scolastico o per la raccolta dei rifiuti sulle opere stradali realizzate, anche prima della loro

cessione, senza alcun obbligo da parte del Comune di pagamento di contributi o indennità di sorta.

ART. 9 - 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  tavola  n.  10  del  PUA  approvato  e

corrispondono a mq 710.54, salvo precisa individuazione sulla base del frazionamento catastale da

eseguirsi al momento del loro collaudo, come indicato al successivo art. 14.   

Le aree verdi  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. 
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ART. 10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

L’impianto di  illuminazione pubblica delle  aree stradali,  dei  parcheggi  e  del  verde pubblico da

realizzare a cura della Ditta attuatrice e da cedere successivamente al Comune è quello indicato

nella tavola n. 9 del PUA approvato;

L’impianto di illuminazione pubblica dovrà essere realizzato mediante l’utilizzo di lampioni dotati

di  lampade  con  tecnologia  LED,  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 di conformità e cedute al Comune senza corrispettivo alcuno.

ART.   11 - SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

La Ditta attuatrice, a fronte della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria

previste  dal  Piano,  ed  in  base  al  calcolo  degli  oneri  scomputabili,  avrà  diritto  allo  scomputo

dell’importo dei  relativi  oneri  di  urbanizzazione,  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.

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.

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.
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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 % .

ART. 12 – MODALITA’ DI REALIZZAZIONE, TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE OPERE

DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STESSE.

L’inizio  dei  lavori  delle  opere  di  urbanizzazione  sarà  ufficializzato  con specifico  Certificato  di

Inizio  Lavori   e  comunicato  al  Caposettore  3  con  preavviso  scritto  di  almeno  15 giorni.  Tale

preavviso  dovrà contenere anche il nominativo del Collaudatore proposto e sarà subordinato al

preventivo assenso del Caposettore medesimo, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 20.

In ogni caso le opere di urbanizzazione dovranno essere iniziate prima o contestualmente  al rilascio

del titolo abilitativo per la realizzazione del primo immobile previsto nel piano, almeno per il tratto

al servizio dell’immobile interessato dal titolo stesso e così per ogni successivo immobile.

Qualora le opere di urbanizzazione risultino non completate alla scadenza del termine di vigenza

della  presente  convenzione,  oppure  siano  in  condizioni  che  non  ne  consentono  il  collaudo,  il

Comune di Castellarano avrà facoltà di procedere al completamento delle stesse, oppure ad eseguire

gli  interventi  atti  a  rendere  collaudabili  dette  opere,  previa  escussione  della  garanzia  all’uopo

prestata con le modalità di cui al successivo art. 16.

Nel caso le opere integrative necessarie a rendere l’urbanizzazione completa e collaudabile siano

riconosciute  in  sede  di  sopralluogo  di  modesta  entità  la  Ditta  attuatrice  o  suoi  aventi  causa  a

qualsiasi titolo  si impegna fin da ora, a provvedere al loro adeguamento secondo prescrizioni e

tempi stabiliti con provvedimento motivato del Collaudatore controfirmato dal Caposettore.

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.

9



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 al Comune di Castellarano.

ART.  13 – NOMINA E COMPITI DEL COLLAUDATORE

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

finale, in possesso di laurea magistrale in Ingegneria o Architettura, regolarmente iscritto al relativo

ordine professionale da almeno cinque anni antecedenti  alla data di inizio dei lavori  oggetto di

collaudo.  

Al momento della ricezione del nulla-osta alla nomina del Collaudatore da parte del Caposettore 3

del Comune di Castellarano, come previsto al precedente art. 12, la Ditta attuatrice potrà provvedere

alla presentazione del Certificato di inizio dei lavori ed all’avvio degli stessi.

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 la 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  del  Comune  di  Castellarano  manterrà  comunque  il  potere  di  vigilanza

dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione.

ART. 14 – COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI E COLLAUDO FINALE DELLE OPERE

DI URBANIZZAZIONE.

La Ditta attuatrice, a conclusione delle opere di urbanizzazione, provvederà alla comunicazione di

fine lavori, unitamente alla richiesta di presa in carico da parte del Comune delle opere stesse e di

sopralluogo congiunto.

Detto sopralluogo sarà da effettuarsi dal Caposettore 3 del Comune di Castellarano, o suo delegato,

in  contraddittorio  con  la  Ditta  attuatrice,  il  Direttore  dei  lavori,  la  Ditta  esecutrice  ed  il

Collaudatore,  ciascuno  per  la  propria  competenza,  al  fine  di  verificare  la  corretta  e  completa

esecuzione delle opere previste dal Piano. 

Gli  uffici  comunali  provvederanno  a  redigere  entro  i  cinque  giorni  lavorativi  successivi  al

sopralluogo il relativo verbale, che dovrà essere firmato da tutte le parti intervenute. Nel caso lo
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stesso  risulti  favorevole  l’atto  di  collaudo  finale  delle  opere  di  urbanizzazione  dovrà  essere

presentato al Comune dalla Ditta attuatrice nel termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi

dalla sottoscrizione del verbale di cui sopra.i consistenza e di immissione in possesso, propedeutico

alla presa in carico

Gli uffici comunali provvederanno a redigere entro i trenta giorni lavorativi successivi all’emissione

del Certificato di Collaudo, salvo l’esito favorevole della sua verifica da parte del Caposettore,

come  precisato  nel  seguito  del  presente  articolo,  il  verbale  di  consistenza  delle  opere  e  di

immissione  in  possesso,  propedeutico  alla  presa  in  carico  delle  opere  stesse,  sottoscritto  dal

Caposettore del Comune di Castellarano.

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 e funzionamento \dell’impianto di illuminazione pubblica

emesso  dal  Direttore  dei  Lavori,  al  quale  andrà  allegata  la  dichiarazione  di  conformità

dell’impianto stesso rilasciata dalla Ditta installatrice con indicazione dei materiali utilizzati

e della classe di isolamento;

3. Attestazione  di  regolare  esecuzione  e  funzionamento  della  rete  telefonica,  della  rete

elettrica, della rete del gas e dell’acquedotto, rilasciati dagli enti competenti (collaudo TIM,

collaudo ENEL, collaudo IRETI); 

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

tutto quotato sia in senso trasversale che longitudinale e la documentazione comprovante gli

adempimenti di cui all’art. 9 della presente convenzione;

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

l’indicazione delle relative superfici; 

6. I  frazionamenti catastali eventualmente necessari, regolarmente approvati dall’Agenzia del

Territorio di Reggio Emilia; tali frazionamenti dovranno identificare separatamente ciascuna

destinazione pubblica prevista, distinguendo le aree destinate alla viabilità, ai parcheggi ed

alle piazzole per la raccolta dei rifiuti nel loro complesso dalle aree verdi e da altri ambiti

esterni  ai  lotti  edificabili,  come  le  cabine  ENEL o  del  GAS  e  quant’altro.  Nel  caso  i
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marciapiedi  siano  direttamente  affiancati  alla  viabilità  od  ai  parcheggi  dovranno  essere

ricompresi  in  quest’ultimi  ambiti,  mentre  nel  caso  gli  stessi  siano  separati  da  aiuole

dovranno essere associati alle aree verdi, oppure, se del caso, dovranno costituire particelle

autonome. 

7. 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.

Il Certificato di Collaudo e la relativa documentazione verranno esaminati e vistati dal Caposettore,

entro 10 giorni lavorativi dalla consegna in Comune.

Al collaudo si applica la disciplina dell’Art. 102 “Collaudo e verifica di conformità” del D.Lgs. 18

aprile 2016, n° 50 - Codice dei contratti pubblici e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207.

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

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  e

secondaria.

ART.  15 -  PRESA  IN  CARICO  E  ACQUISIZIONE  DELLE  OPERE  DI

URBANIZZAZIONE.

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, 

In attuazione del progetto  del Piano Urbanistico Attuativo in Variante al Piano Particolareggiato

denominato “P.P. 25”, preso atto dei contenuti di quest’ultimo e della avvenuta cessione gratuita di

parte  delle  aree  di  urbanizzazione  contenute  nell’ambito  con  atto  del  Segretario  Comunale  di

Castellarano in data 18 luglio 2013 rep. 4383, la Ditta attuatrice o suoi aventi causa a qualsiasi titolo

si impegna e si obbliga a cedere gratuitamente al Comune di Castellarano, le restanti seguenti aree

per complessivi 1.648,92 mq, così suddivise:
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1. Aree destinate alla viabilità e altri servizi pubblici (strade di lottizzazione, aree di manovra,

marciapiedi, piazzole per la raccolta dei rifiuti, ecc.) per una superficie di complessiva di

mq. 807,40;

2. Parcheggi di urbanizzazione primaria per una superficie di mq. 130,98 corrispondente a n°

10 posti auto, di cui uno per portatori di handicap;

3. Aree destinate a verde pubblico di cessione pari a 710,54 mq.; 

salva più esatta individuazione nella forma e nella superficie  al  momento della  predisposizione

dello specifico frazionamento catastale di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

La presa in carico delle opere da parte dell’Amministrazione Comunale avverrà entro 3 mesi dalla

data del verbale di consistenza ed immissione nel possesso sottoscritto dal Caposettore 3 di cui al

precedente art. 14. 

Entro tale periodo dovrà essere stipulato,  registrato e trascritto l’atto notarile di  acquisizione al

patrimonio  indisponibile  del  Comune  di  Castellarano,  previa  delibera  all’uopo  del  Consiglio

Comunale e successiva determina a contrarre a firma del Caposettore 3. 

Solo ad avvenuta registrazione del predetto atto notarile di acquisizione delle aree di cessione sarà

svincolata, con apposita determinazione del Caposettore, la cauzione prestata per la realizzazione

delle opere di urbanizzazione e la cessione delle relative aree. 

La cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione dovrà avvenire in forma gratuita e le stesse

dovranno essere libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù

passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.

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  quindi  a  carico  della  Ditta  attuatrice  o  suoi

successori od aventi causa a qualsiasi titolo.

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. 16.
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ART. 16 - 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,  come

risultante dal computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione contenuto nel Piano, a

garanzia della corretta e completa realizzazione delle opere e del trasferimento delle  stesse e

delle relative aree di sedime entro il termine previsto dalla presente convenzione

2) garanzia  fideiussoria  n°  _____________________  del  _______________________  contratta

presso  l’Istituto  ___________________________  di  complessivi   €  ____________   (Euro

______________ pari al ____________ a garanzia del trasferimento  al Comune della proprietà

delle aree  di cessione previste dal PUA entro i termini previsti dalla presente convenzione e a

titolo di rimborso delle eventuali spese che  il Comune dovrà sostenere  in caso di mancato

trasferimento.

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.  

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
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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 delle obbligazioni gravanti sulla Ditta attuatrice o suoi aventi causa,

con le modalità riportate nel presente articolo.

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

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

convenzione,  previa comunicazione scritta di  messa in mora della Ditta attuatrice o suoi aventi

causa a qualsiasi titolo. 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,

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 valore di ricostruzione delle opere

non collaudate, quantificato aggiungendo il costo di demolizione, stimato dagli Uffici Comunali, ai

prezzi unitari desunti dal progetto con 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 del piano; la Ditta attuatrice o suoi aventi

causa a qualsiasi titolo, autorizza, ora per allora, il Comune ad eseguire i lavori necessari sulle aree

suddette.

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. 17 - 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.
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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.

Il subentro di una nuova Ditta attuatrice dovrà essere comunicato con congruo anticipo al Comune

di Castellarano con lettera formale.

ART. 18 - 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  dei  lavori,  dando  atto  che   il  mancato  rispetto  degli  obblighi  assunti  comporterà

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. 19 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE.

La suddetta Convenzione impegna gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dei soggetti attuatori

ad assumere gli oneri e gli obblighi, con vincolo tra di loro irrevocabile ed in solido; gli stessi

pertanto  si  intenderanno solidalmente  obbligati  alla  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione

previste nel comparto anche attraverso la presentazione di idonea garanzia fidejussoria solidale.

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 titoli abilitativi alla

costruzione, previo formale preavviso non inferiore a 15 giorni, costituente messa in mora
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Potrà inoltre procedere all’incameramento della garanzia fidejussoria di cui al precedente Art. 16 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 concessa per forze di causa maggiore e comunque non oltre il termine di

scadenza della presente convenzione.

Il Caposettore 3  potrà concedere un termine massimo di 90 giorni per la loro regolarizzazione dal

momento della formale comunicazione e/o 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 l’esonero da ogni responsabilità a qualunque  titolo per i pagamenti e prelievi che il

Comune dovrà fare.  

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

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 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 al

precedente Art. 17.

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.

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.
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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 nel Piano 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 Piano, 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. 20 - 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. 7 ed all’uopo sollevano il competente Dirigente dell'Agenzia del Territorio - Servizio

di Pubblicità Immobiliare da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 21 - 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. 22- – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

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

Emilia.
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ART. 23  – REGISTRAZIONE,TRASCRIZIONE E SPESE

La presente convenzione sarà registrata ed eventualmente trascritta integralmente richiedendone, fin

da ora, l'applicazione dei benefici fiscali.

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.

Il legale rappresentate della Cooperativa richiede l’esenzione assoluta dall’imposta di bollo ai sensi

dell’art. 66, comma 6 bis della legge n. 427 del 29 ottobre 1993 di conversione del D.L. 30 agosto

1993, n. 331, dichiarando che la stessa è iscritta all’ALBO DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE al

n. 109 114, sez. Cooperative edilizie di abitazione”

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 Piano.
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Alla presente atto si allegano:

A)  -   Planimetria  in  scala  1:500  con indicate  le  aree  di  cessione,  individuate  salva  più  esatta

definizione  nella  forma  e  nella  superficie  al  momento  della  predisposizione  dello  specifico

frazionamento catastale, da allegarsi al Certificato di Collaudo finale delle opere di urbanizzazione. 

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

pubblici depositati presso il Comune, i seguenti atti:

– delibera di G.C. n. _______ del _______________  di approvazione del P.U.A. e del relativo

schema di convenzione;

– Determina a contrarre del Caposettore;

Letto, approvato e sottoscritto.
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