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SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

L’anno duemila…….. addì …………. del mese di ………….. avanti a me Notaio 

.......................................................... , senza l’assistenza dei testimoni, avendovi le parti che sanno e 

possono scrivere, rinunciato con il mio consenso, sono comparsi i Signori: 

1) Comune di Assisi, in persona del ………………………….….. (C.F.  ………………………..I), 

domiciliato presso la sede Comunale la quale interviene in questo atto in nome e per conto e 

nell’interesse esclusivo del Comune di Assisi (P.I. 000313820540) che legalmente rappresenta nella 

sua qualità di Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Assisi con sede in Assisi 

Piazza del Comune NCF: 00313820540 si costituisce in rappresentanza dello stesso, in forza dei 

poteri a lei spettanti per lo statuto Comunale vigente, per delega sindacale del _______________; 

2) i Sig.ri: 

1. CALISTI DUILIO    nato a Assisi il 26/10/1935 residente nel Comune di Assisi fraz. Casacce,  c.f. CLS 

DLU 35R29 A475R; 

2. CALISTI EMANUELE nato a Assisi il 24/03/1984 residente nel Comune di Assisi fraz. Casacce,  c.f. 

CLS MNL 84C24 A475J; 

3. CALISTI MARCO nato a Assisi il 08/02/1986 residente nel Comune di Assisi fraz. Casacce,  c.f. CLS 

MRC 86B08 A475T; 

4. CALISTI SIMONA nata a Assisi il 30/12/1980 residente nel Comune di Assisi fraz. Casacce,  c.f. CLS 

SMN 80T70 A475R; 

5. VALTOPINI LUCIA nata a Assisi il 13/12/1961 residente nel Comune di Assisi fraz. Casacce,  c.f. 

VLT LCU 61T53 A475M; 

 

i comparenti, da me Notaio conosciuti, essendo io certo della loro personale identità e capacità 

giuridica, 

P R E M E T T O N O  

 che i Sig.ri Calisti Duilio, Calisti Emanuele, Calisti Marco, Calisti Simona e Valtopini 

Lucia, designati come Attuatori ai sensi dell’art. n° 30 della Legge n. 457/1978, hanno 

presentato istanza al Comune di Assisi, intesa ad ottenere l'approvazione di un Piano 

Attuativo di iniziativa privata, in località Casacce di Assisi, terreno di loro proprietà distinto 

al C.T. del Comune di Assisi al foglio di mappa n° 16 del Comune di Assisi con le particelle 

n° 568 - 1115 - 574  - 576 - 578 - 580 - 1116 – 1117 - 585 -  588 – 589 -  592 -  595 -  596, 

nonché istanza di autorizzazione a convenzionarsi con il Comune di Assisi per l’attuazione 

del Piano Attuativo sopra menzionato;  

 che gli Attuatori quindi sono proprietari del terreno censito al foglio catastale n° 16 del 

Comune di Assisi con le particelle n. 568 - 1115 - 574  - 576 - 578 - 580 - 1116 – 1117 - 585 

-  588 – 589 -  592 -  595 -  596; 
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 che detta proprietà risulta classificata dal P.R.G. 2004 quale zona residenziale – Centro 

Montano “CM”; 

 che il PRG parte strutturale approvato con D.C.C. n. 17 del 20/02/2014, classifica l’area 

quale “nucleo rurale oggetto di pianificazione pregressa – tessuti esistenti di formazione 

recente in consolidamento prevalentemente residenziali”; 

 che il Comune di Assisi con deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 13/09/2010, 

ha accolto l’istanza presentata; 

 che il Comune di Assisi, con lo stesso atto, ha adottato il Piano Attuativo congiuntamente 

allo schema di convenzione per l’attuazione degli interventi; 

 che essendo il territorio di questo Comune interamente assoggettato al vincolo ambientale e 

paesaggistico di cui al D.Lgs 42/2004, il Piano attuativo è stato preliminarmente alla sua 

approvazione sottoposto al parere vincolante della Provincia di Perugia preposta al vincolo 

stesso, ai sensi dell’allora vigente art. 36 comma 1, lettera b) della L.R. 11/2005 (lettera 

soppressa con L.R. 12 del 21.06.2013); 

 che, pertanto, la Provincia di Perugia con determinazione n° 004703, formulata in data 

26/05/2011, ha espresso in merito al Piano attuativo in oggetto, parere favorevole, con 

prescrizioni; 

 che l’ASL, territorialmente competente con nota pervenuta il 07/06/2011 prot. n° 0018386 

ha espresso in merito al Piano Attuativo in oggetto parere favorevole con prescrizioni; 

 che l'ufficio Energia Espropri e Cimiteri con nota Prot. 217 del 30/12/2009 ha espresso in 

merito alle opere di urbanizzazione del Piano Attuativo in oggetto parere favorevole con  

prescrizioni; 

 che la Soc. Umbra Acque in merito all’allaccio alla rete idrica comunale ha espresso parere 

tecnico favorevole con prescrizioni con nota pervenuta in data 22/01/2010 prot. n° 0002683; 

 che, a norma di legge, per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Attuativo 

approvato devono essere reperite dal Piano le superfici da destinare a standards urbanistici 

secondo la vigente normativa ovvero, secondo i disposti dettati dall’art. 61 della legge 

regionale n. 27/2000 (P.U.T.), è in facoltà del soggetto attuatore richiedere la 

monetizzazione degli standards urbanistici ed è in facoltà del Comune concedere; 

 che con atto n……………..del ……………..il Consiglio Comunale ha approvato in via 

definitiva il Piano Attuativo, secondo quanto previsto dalla L.R. 11/2005 e sue successive 

modifiche, ed ha approvato il testo definitivo della presente convenzione; 

 che con atto n. ................. del ................. la Giunta Comunale/ con Determinazione 

Dirigenziale n° …… del …… il Dirigente del Settore ………….. ha approvato il Progetto 

Esecutivo delle opere di urbanizzazione costituito dagli elaborati elencati nell’atto di 

approvazione; 

 che in data .... la delibera di approvazione del Piano Attuativo è stata pubblicata sul B.U.R. 

n° .... ed in tale data è quindi divenuta efficace, secondo quanto disposto dalla L.R. 11/2005; 
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 che il Piano Attuativo, agli atti depositato, relativo agli immobili siti in Fraz. Casacce di 

proprietà Sig.ri  Calisti Duilio, Calisti Emanuele, Calisti Marco, Calisti Simona e Sig.ra 

Valtopini Lucia  prevede la suddivisione del comparto in tre sub-comparti edilizi e la 

realizzazione di nuovi edifici a destinazione residenziale, per complessivi mc. 4.000,00. In 

particolare per ogni sub-comparto gli interventi previsti sono i seguenti: sub-comparto A un 

edificio bifamiliare a destinazione civile abitazione  con volumetria massima pari a 688,00 

mc; sub-comparto B sette edifici a destinazione civile abitazione  con volumetria massima 

pari a 2.898,00 mc; sub-comparto C un edificio a destinazione civile abitazione  con 

volumetria massima pari a 414,00 mc. Il Piano attuativo prevede anche la realizzazione della 

viabilità interna,  e di superfici a standard come di seguito riportato: mq 1.280,00 di verde 

pubblico attrezzato; mq 305,26 ( 13 posti auto ) a parcheggio pubblico. 

 che per l’attuazione delle previsioni contenute nel Piano Attuativo approvato, è necessario 

procedere alla stipula di apposita convenzione, di cui all’art. 28, comma 5 della legge 

1150/1942 e sue successive modificazioni ed integrazioni che specifichi in particolare gli 

obblighi ed oneri a carico dei soggetti Attuatori, loro successori ed aventi causa a qualsiasi 

titolo e le modalità ed i tempi dell’adempimento; 

 

tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 

 

ART. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

 

ART. 2 L’attuazione degli interventi previsti nel Piano Attuativo avverrà in conformità alle 

norme di cui alla presente convenzione, alle previsioni ed alle N.T.A. del Piano approvato e del 

Progetto Esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria, nonchè alle prescrizioni dettate dagli 

Enti competenti. 

 

ART. 3 Gli Attuatori per loro, loro successori e aventi causa a qualsiasi titolo, in relazione al 

disposto delle Leggi vigenti in materia si obbligano solidamente nei confronti del Comune di Assisi 

a provvedere, a propria cura e spese, all’attuazione del Piano Attuativo, così come approvato dal 

Consiglio Comunale con atto n……del……, che dichiarano di ben conoscere ed accettare 

integralmente.  

 

ART. 4 Gli Attuatori in relazione al disposto dell’art. 8 della Legge 06/08/1967 n° 765 e sue 

successive modificazioni, si obbligano altresì nei confronti del Comune di Assisi per loro, loro 

successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune di Assisi le aree 

necessarie per tutte le opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano nonché a cedere 

gratuitamente al Comune di Assisi le aree destinate a standards per verde pubblico e parcheggio, 

comprensive di tutte le opere infrastrutturali ivi realizzate, come specificato negli elaborati tecnici e 

nel computo metrico estimativo del Piano approvato, senza alcun onere per la Pubblica 
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Amministrazione, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 1 lett. g), del D.Lvo 

163/2006 come corretto dal D.Lvo n. 152/2008. 

 

ART. 5  In particolare gli Attuatori si impegnano a provvedere alla realizzazione, senza alcun 

onere per la Pubblica Amministrazione le aree a verde pubblico e a parcheggio pubblico 

comprensive delle opere necessarie alle stesse, così come specificato negli elaborati del Piano e del 

Progetto Esecutivo delle opere di urbanizzazione che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente convenzione.  

Sarà inoltre obbligo degli Attuatori effettuare a propria cura e spese lo spostamento di eventuali 

condotte pubbliche o private che dovessero essere ubicate nell'ambito dell'area compresa nel Piano 

Attuativo e che dovessero intralciare i lavori. 

Le opere a carico dell'Attuatore sono così riassumibili: 

a) parcheggi ( parcheggi pubblici e privati di uso pubblico ) 

I parcheggi a carico degli Attuatori sono quelli indicati alla Tav. N° 03a Parcheggi e Verde 

pubblico, con una superficie complessiva di circa 305,26 mq. per un numero complessivo di n° 13 

posti auto. 

In particolare gli stessi saranno realizzati con la stessa tecnica usata per la realizzazione delle strade 

veicolari ma con superficie permeabile. 

b) verde pubblico 

Le superfici a verde pubblico da realizzare a carico del soggetto Attuatore sono quelli individuati 

nella Tav. N° 03a Parcheggi e Verde pubblico ed hanno una superficie complessiva pari a mq. 

1.280,00. Nello specifico il verde pubblico sarà costituito da prato e da un minimo di n°  10  alberi 

d’alto fusto, in avanzato stato vegetativo di almeno 10 cm di diametro al fusto, di altezza non 

inferiore a 2.00 metri di impianto fuori terra. Le essenze arboree saranno scelte fra quelle 

caratteristiche della zona previste dall'abaco del PTCP. 

c) rete fognante 

La rete fognante da realizzare carico del soggetto Attuatore è quella indicata nella Tav. N° 6 Opere 

di urbanizzazione ( rete fognaria idrica e gpl) . Il collettore fognario comunale non esiste. Dovrà 

essere realizzata perciò la fognatura degli edifici tramite depuratori a servizio delle singole unità 

abitative a fanghi attivi ad ossidazione totale o sistemi di smaltimento con analoghe caratteristiche, 

ai quali perverranno gli scarichi mediante tubi in P.V.C. di sezione adeguata.  Si dovrà inoltre 

realizzare la condotta di scarico delle acque bianche piovane con tubi in P.V.C.  di sezione adeguata 

da determinarsi in sede di progetto esecutivo e posa in opera di n° 12  forazze in ghisa del tipo 

carrabile.  Il tutto secondo quanto riportato nella Tav. N° 6 Opere di urbanizzazione ( rete fognaria 

idrica e gpl). 

La Fognatura destinata allo smaltimento delle acque pluviali sarà realizzata con condotta in P.V.C. 

del diametro di mm. 250 , corredata da pozzetti di ispezione in cls 60x60 con coperchi in ghisa 



5 

 

carrabile posti sui cambi di direzione della condotta e caditoie stradali dotate  di  forazze inodori del 

tipo a bicchiere in ghisa. 

La Fognatura destinata allo smaltimento delle acque nere provenienti dalle abitazioni sarà realizzata 

con condotta in P.V.C. del diametro di mm. 400 , corredata da pozzetti di ispezione in cls 80x80 

con coperchi in ghisa carrabile posti sui cambi di direzione della condotta e di linee di allaccio ai 

singoli lotti residenziali mediante pozzetti in cls prefabbricati 80x80.  

d) rete idrica 

La rete idrica a carico degli Attuatori è quella indicata nella Tav. N° 6 Opere di urbanizzazione         

( rete fognale idrica e gpl). L’allaccio principale avverrà dalla rete esistente. 

e) pubblica illuminazione 

La rete di Pubblica illuminazione a carico degli Attuatori è quella indicata nella Tav. N° 7 Opere di 

urbanizzazione (linea elettrica,  telefonica e pubblica illuminazione)  con n. 15  punti luce.  

In particolare è prevista  la realizzazione di canalizzazione con tubi  in P.V.C.  di diametro 

opportuno e la posa di pali rastremati metallici di altezza di ml. 6.30 a distanza di m.30/35 l'uno 

dall'altro  con diramazioni come da progetto. La plafoniera dovrà essere totalmente in alluminio , il 

rifrattore in coppa di vetro, grado di isolamento 2, la lampada dovrà essere del tipo ai vapori di 

sodio alta pressione 100 W , i cavi elettrici di alimentazione dovranno essere del tipo butile di 

adeguata sezione. 

f) viabilità 

La viabilità a carico degli Attuatori è quella indicata nella Tav. n° 03 Planovolumetrico. In 

particolare le strade veicolari avranno una carreggiata di ml. 6.00 e due marciapiedi di ml. 1,50 per 

una larghezza complessiva di ml. 9.00. La carreggiata sarà realizzata  con pavimentazione stradale 

costituita da cm. 30 di massicciata di materiale arido di cava debitamente compattato e spianato e  

da  cm.10 di frantumato stabilizzato, debitamente depolverizzata; Ai margini della strada sono 

previsti due  marciapiedi delimitati da cordoli in  C.A. prefabbricati  poggianti su adeguata platea in 

calcestruzzo, con superficie del marciapiedi pavimentato con cm. 5 di massetto in calcestruzzo 

colorato. Lungo i marciapiedi saranno previsti almeno due attraversamenti pedonali accessibili 

attraverso scivoli da porsi su entrambi i lati della strada tali da garantirne la fruizione ai portatori di 

handicapp. Saranno inoltre previste adeguate sedi per la raccolta dei rifiuti secondo le prescrizioni 

che in merito l’Ufficio Ambiente Comunale impartirà sulla base del vigente regolamento.  I soggetti 

attuatori si impegnano a porre in opera, sia per i parcheggi che per la viabilità, la segnaletica 

orizzontale e verticale secondo le indicazioni degli Uffici Comunali preposti ed in base alla vigente 

normativa in materia. 

g)- gpl 

L’approvvigionamento del gas per uso domestico e riscaldamento risulta assicurato dagli impianti di 

cui alla Tav. N° 6 Opere di urbanizzazione ( rete fognaria idrica e gpl) consistente nella 

realizzazione di contenitori di stoccaggio costituiti ciascuno da  serbatoi interrati nelle aree di 

pertinenza di ciascun edificio, della capacità opportuna, secondo le indicazioni rappresentate 

nell’elaborato progettuale di cui sopra. 



6 

 

h)- canalizzazione rete telefonica 

La rete telefonica a carico degli Attuatori è quella indicata nella Tav. N° 7 Opere di urbanizzazione 

(linea elettrica,  telefonica e pubblica illuminazione). 

In particolare è prevista la realizzazione della canalizzazione con tubi in P.V.C. di diametro mm.100 

con relativi pozzetti di  diramazione e chiusini in ghisa carrabile.  

i)- rete di distribuzione dell'energia elettrica  

La rete di distribuzione dell'energia elettrica a carico degli Attuatori è quella indicata nella Tav.  N° 

7 Opere di urbanizzazione (linea elettrica,  telefonica e pubblica illuminazione).  In particolare è 

prevista la realizzazione della canalizzazione con tubi in P.V.C. di dimensioni e caratteristiche 

adeguate. L’allaccio principale avverrà dalla rete già esistente. 

l)- parcheggi  

I parcheggi a carico degli Attuatori sono quelli indicati alla Tav. N° 03a Parcheggi e Verde 

pubblico, con una superficie complessiva di circa 305,26 mq. . 

In particolare gli stessi saranno realizzati con la stessa tecnica usata per la realizzazione delle strade 

veicolari ma con superficie permeabile. 

 

ART. 6 Tutte le opere di urbanizzazione sopra descritte dovranno essere realizzate, nel pieno 

rispetto delle previsioni del Piano Attuativo approvato e delle prescrizioni acquisite nel corso del 

procedimento e come previsto dall’atto di approvazione del Progetto Esecutivo delle opere di 

urbanizzazione. 

Oltre alle opere di urbanizzazione sopra descritte gli Attuatori si impegnano altresì a realizzare a 

propria cura e spese tutte le opere necessarie all’allaccio alle reti tecnologiche esistenti, senza alcun 

onere per la Pubblica Amministrazione, ed a munirsi di tutte le relative prescritte autorizzazioni, in 

particolare per quanto riguarda il sistema di smaltimento delle acque reflue.  

Per quanto attiene all’impegno da parte dell’attuatore alle spese derivanti dalla esecuzione delle 

opere di urbanizzazione interne al comparto, a suo totale carico comprese quelle di collaudo, è da 

prevedere anche la corresponsione dell'eventuale conguaglio a favore del Comune per le opere 

relative all'eventuale adeguamento delle infrastrutture generali per l'incremento di utenza e tutte 

quelle ritenute strettamente necessarie per allacciare il comparto ai pubblici servizi della zona.  

E’ fatto inoltre obbligo, al soggetto Attuatore effettuare a propria cura e spese lo spostamento di 

eventuali condotte pubbliche e/o private che dovessero essere ubicate nell’ambito dell’area 

compresa nel Piano Attuativo e che dovessero intralciare i lavori. 

Gli Attuatori si obbligano ad ultimazione avvenuta delle opere di urbanizzazione a trasmettere al 

Comune, oltre al certificato di collaudo/di regolare esecuzione, tutte le tavole tecnologiche 

aggiornate con l’indicazione dei tracciati definitivi degli impianti a rete realizzati previsti dal Piano 

Attuativo approvato e degli allacci e alle reti dei servizi esistenti, provvedendo all’aggiornamento in 

caso di eventuali modifiche rispetto al progetto approvato. 

Per le aree destinate dal Piano Attuativo approvato a verde pubblico e parcheggio le opere di 

manutenzione e quelle necessarie alla conservazione del verde (quali la potatura delle piante, 
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l’eventuale sostituzione delle stesse, il taglio del prato, le annaffiature ecc ), faranno carico 

esclusivamente ai soggetti Attuatori, i quali, con il presente atto, se ne assumono l’obbligo a propria 

cura e spese con esonero del Comune di ogni responsabilità in merito. 

 

ART. 7    Gli attuatori si obbligano a realizzare le opere di urbanizzazione previste dal Piano 

approvato iniziando dal Comparto B in quanto nello stesso, essendo in più grande, sono stati 

ricompresi tutti gli standard urbanistici dell’intera lottizzazione. 

Tutte le opere indicate nel precedente art 4, e previste nel sub-comparto B, fatta eccezione della 

depolverizzazione, del verde pubblico e dei marciapiedi, dovranno essere realizzate prima del 

rilascio del permesso di costruire  del fabbricato che sarà costruito per primo. 

Tutte le altre opere di urbanizzazione primaria dovranno comunque essere eseguite prima del 

rilascio del permesso del fabbricato che sarà costruito per ultimo e comunque nei termini di validità 

del Piano Attuativo. 

 

 

ART.  8 L’ammontare complessivo del costo delle opere di urbanizzazione come sopra 

descritte, secondo quanto risulta dal computo metrico estimativo allegato al Piano Attuativo è pari a 

€  195.599,38 ( diconsi euro Centonovantacinquemilacinquecentonovantanove/38 ) comprensivo 

degli oneri della sicurezza. 

A garanzia della completa e puntuale esecuzione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione 

da realizzare, gli Attuatori producono adeguata polizza fidejussoria dell’importo di cui sopra 

aumentata del 25% e quindi dell’importo complessivo di €. 244.499,22 (diconsi euro 

Duecentoquarantaquattromilaquattrocentonovantanove/22) a copertura dei maggior costi che 

l’Amministrazione comunale, in caso di mancata e/o non esatta realizzazione da parte del soggetto 

Attuatore delle opere previste, potrebbe sostenere intervenendo sostitutivamente nell’esecuzione 

delle suddette opere.  

Sarà facoltà degli Attuatori ridurre detta garanzia mano a mano che le opere stesse saranno state 

eseguite, collaudate e prese in carico dal Comune, in quota proporzionale all'ammontare delle opere 

eseguite, ma con contestuale adeguamento dell'importo residuo all'aumento dei costi dei lavori 

ancora da realizzare, sulla base del prezziario regionale; la riduzione e l'adeguamento dovranno 

preventivamente essere autorizzati dalla Giunta Municipale. 

ART. 9 L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, qualora ne ravvisi 

l’opportunità, potrà effettuare il controllo sull’esecuzione delle opere di urbanizzazione. A tal fine 

gli Attuatori si obbligano a comunicare all’Ufficio Tecnico Comunale la data dell’inizio dei lavori 

comprensiva di tutti i documenti previsti dalla L.R. 1/2004 e ss.mm.ii. . 
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L’Amministrazione comunale, in caso di mancata e/o non esatta realizzazione da parte degli 

Attuatori delle opere previste, interverrà sostitutivamente nell’esecuzione delle suddette opere, 

addebitando le spese al soggetto Attuatore riservandosi la rivalsa sulle garanzie da questi previste, 

salvi sempre i maggiori danni. 

Gli Attuatori si impegnano a far collaudare, a proprie spese, tutte le opere realizzate ed entro 180 

giorni successivi alla data di ultimazione dei lavori a produrre copia degli atti di collaudo che 

dovranno essere approvati dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

A tal fine il soggetto Attuatore si obbliga a comunicare all’Ufficio Tecnico Comunale la data di 

ultimazione dei lavori. 

Dopo l’approvazione da parte del Comune del collaudo delle opere realizzate, saranno svincolate le 

garanzie fidejussorie di cui all'art. 6 e il soggetto Attuatore dovrà fare specifica richiesta in tal senso 

al competente Ufficio comunale. 

 

ART. 10 In caso di inadempienza da parte degli Attuatori di tutti gli oneri e obblighi assunti, il 

Sindaco emetterà ordinanza di sospensione dei lavori e non concederà certificati di agibilità fino a 

quando tutte le opere di urbanizzazione non saranno adeguate alle previsioni. 

Ad esecuzione avvenuta, la manutenzione di tutte le opere realizzate resterà a carico degli Attuatori, 

senza che nulla sia dovuto ad alcun titolo da parte della pubblica Amministrazione, anche dopo 

l’avvenuto collaudo, sino alla data di definitiva cessione delle aree e delle opere alla pubblica 

Amministrazione e la loro definitiva presa in carico, che dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi 

dall'avvenuto collaudo positivo allegando le tavole esecutive di quanto effettivamente realizzato. 

Tutte le spese legali, fiscali e tecniche connesse alla cessione delle aree pubbliche sono a carico 

dell’Attuatore. 

 

ART. 11 Le aree destinate dal Piano Attuativo a standards urbanistici (verde pubblico, 

parcheggi, strade ecc), dovranno essere cedute alla pubblica Amministrazione e passeranno 

gratuitamente alla proprietà del Comune di Assisi, previo frazionamento, così come le reti 

tecnologiche in esse presenti, realizzate dagli Attuatori secondo quanto stabilito dalla presente 

convenzione. 

Le spese relative alla redazione degli atti tecnici necessari a tale traslazione, quelle legali, fiscali e 

connesse o comunque derivanti da tale atto di passaggio di proprietà saranno assunte totalmente a 

proprio carico degli Attuatori. 

 

ART. 12 Le parti danno atto che il Piano Attuativo è costituito dai seguenti elaborati tecnici 

che risultano allegati in originale nella pratica di Consiglio Comunale depositata in Segreteria 

Comunale: 

- Tav. 1: Ubicazione (estratto PRG vigente e planimetria catastale) 

- Tav. 2: Catastale e Piano quotato 

- Tav. 3: Planovolumetrico 
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- Tav. 3a: Parcheggi - verde pubblico 

- Tav. 4bis: Tipo edilizio  

- Tav. 5: Profilo 

- Tav. 6: Opere di urbanizzazione (rete fognaria, idrica e gpl) 

- Tav. 7: Opere di urbanizzazione (linea elettrica, telefonica e pubblica illuminazione) 

- Tav. 8: Particolari Opere di urbanizzazione  

-  Documentazione fotografica 

-  Fotoinserimenti 

-  Relazione tecnica 

-  Relazione tecnica integrativa opere di urbanizzazione 

-  Relazione paesaggistica 

-  Norme Tecniche di Attuazione 

-  Norme Tecniche di Attuazione di PRG 

- Dichiarazioni di conformità e legittimità 

- Scheda storica ai sensi della DGR 420/2007 

- Relazione geologica e geotecnica  

- Valutazione previsionale clima acustico 

- Computo metrico e stima incidenza sicurezza 

 

che con atto ……………................. del ................. è stato approvato il Progetto Esecutivo delle 

opere di urbanizzazione costituito dagli elaborati elencati nell’atto di approvazione 

 

atti che restano depositati agli atti d’ufficio e che in data odierna vengono firmati per accettazione 

delle parti e da me Notaio quale ufficiale rogante. 
 

 

ART. 13 Gli Attuatori si obbligano a corrispondere: 

1) l’aliquota del contributo di concessione dell’adeguamento delle infrastrutture pubbliche pari al 

13% della somma di € 32.840,00 (€ 8,21 x 4.000) dovuta in astratto come somma commisurata 

all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, somma questa che ammonta ad € 4.269,20 fatti 

salvi eventuali modifiche e conguagli in ottemperanza alla DCC n° 132 del 18/07/2003 e della 

det.dir. n° 171 del 19/01/09. A garanzia di tale adeguamento, gli attuatori depositano 

contestualmente alla stipula della presente convenzione una polizza fidejussoria di pari importo. 

E’ facoltà degli Attuatori richiedere la riduzione di tale garanzia, mano a mano che verranno 

rilasciati i singoli permessi a costruire e pagati i relativi oneri. 

 

 2) il contributo di concessione commisurato all’incidenza delle opere di urbanizzazione secondaria, 

calcolato ai sensi della deliberazione consiliare n. 132 del 18.07.2003 e della Det Dir. n. 171 del 

19/01/2009 sulla volumetria ammessa di 4.000 mc.  per l'importo complessivo di € 22.560,00  pari a 

€ 5,64/mc., salvo eventuali conguagli o modifiche. I soggetti attuatori ne garantiscono 

l’adempimento mediante il rilascio di polizza fidejussoria di pari importo. Detta polizza è facoltà 
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degli attuatori  ridurla a mano a mano che verranno rilasciate le concessioni edilizie e pagati i 

relativi oneri. 

 

ART. 14 Gli Attuatori riconoscono che, per effetto  del Titolo III della LR 18/02/2004 n. 1 il 

rilascio dei permessi di costruire è subordinato anche al pagamento del costo di costruzione. 

 

ART. 15 Gli Attuatori sono tenuti a fare espresso riferimento alla presente convenzione negli 

atti preliminari e definitivi di vendita dei terreni indicati in premessa. 

 

ART. 16 La presente convenzione sarà registrata e trascritta a cura e spese dei soggetti 

Attuatori.  

 

          GLI ATTUATORI 

CALISTI DUILIO    __________________________ 

CALISTI EMANUELE ________________________ 

CALISTI MARCO ____________________________ 

CALISTI SIMONA ___________________________ 

VALTOPINI LUCIA __________________________ 


