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SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO APPROVATO  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

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

.......................................................... , in ………………………………………………………….. 

senza l’assistenza dei testimoni per avervi i comparenti concordemente rinunciato con il mio 

consenso, sono presenti i signori: 

1) ...................................................................... il quale si costituisce e stipula per conto del Comune 

di Assisi che egli rappresenta nella qualità di ................................................. e a ciò autorizzato 

secondo i disposti dello Statuto Comunale vigente 

2) Orsolini Amedeo nato a Vignanello (VT) il 26 febbraio 1946 ed ivi residente in Via Piane 

Trosce 8/A, N.C.F.: RSLMDA46B26L882U, in qualità di Amministratore Unico della MINERVA 

COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Raffaello, 2  Santa Maria degli Angeli, Assisi (PG) P.Iva 

03140250543  

 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 con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 24/05/2004 è stato approvato il Piano Attuativo 

di iniziativa privata, relativo alla realizzazione di un insediamento residenziale  in zona di 

espansione, in Loc. Viole; 

- Che con successiva  Delibera di Consiglio Comunale n° 111 del 23/08/2004 è stata modificata ed 

integrata la D.C.C. n. 63/2004; 

- Che con  atto a rogito Notaio Dott. Paolo Efisio Anedda Angioy, Rep. n. 123428  Racc. n. 4721 

del 21/09/2004 è stata stipulata la Convenzione Urbanistica con la quale venivano stabilite le opere 

di urbanizzazione primaria da eseguire a carico dell’Attuatore del Comparto; 

- Che con  atto di compravendita stipulato in data 07/07/2005, a rogito Notaio Dott. Grazia 

Cherubini  la Soc. “Immobiliare Aurelia 97” s.r.l. è divenuta proprietaria dei terreni  oggetto di 

piano; 

- Che con Delibera di Consiglio Comunale n.  28 del 04/02/08 è stata approvata la prima  Variante 

al Piano; 
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- Che con  atto a rogito Notaio Dott. Mario Briganti, Rep. n. 228674  Racc. n. 40392 del 29/04/2008 

è stata stipulata la modifica ed integrazione alla Convenzione Urbanistica stipulata nel 2004 con la 

quale la Soc. Immobiliare Aurelia 97 s.r.l. si è impegnata alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primarie; 

- Che con Delibera di Giunta Comunale  n. 151 del 20/08/08  le seguenti opere di urbanizzazione 

primarie: Fognatura, metanodotto, acquedotto, canalizzazioni ENEL, Telecom, Pubblica 

illuminazione,  sono state provvisoriamente prese in carico dal Comune; 

- Che con successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 13/07/2009 è stata approvata la 

seconda Variante al Piano; 

- Che con  atto di compravendita stipulato in data 09/08/2010, a rogito Notaio Dott. Mario Biavati, 

la  Soc. “Minerva Costruzioni s.r.l.” è divenuta proprietaria dei terreni ed è subentrata negli obblighi 

e oneri previsti per l’attuazione delle previsioni contenute nel Piano attuativo approvato; 

- che con delibera di giunta comunale n. 36 del 28/02/2013 è stato approvato il progetto definitivo e  

progetto  esecutivo delle opere di urbanizzazione primarie: verde e parcheggio pubblico, con lievi 

modifiche della loro sagoma rispetto al piano approvato; 

- che la Soc. Minerva Costruzioni s.r.l., in appresso designata come Attuatore, ha presentato, in via 

successiva, istanza al Comune di Assisi intesa ad ottenere l’approvazione di una Variante al Piano 

Attuativo su citato; 

- che nel rispetto della volumetria pari a 11.900 mc.  e dell’altezza massima pari a mt. 8 approvate 

con D.C.C. n. 101/2009, consiste nel cambiamento della tipologia edilizia da realizzarsi nei lotti n. 

3 e 4 per uniformarla a quella dei lotti 1 e 2 con lieve modifica dell’allineamento degli stessi; la 

tipologia da unifamiliare a schiera passa a plurifamiliare e l’altezza massima a mt. 8. Inoltre è 

prevista la realizzazione  di una ulteriore superficie a parcheggio e verde pubblico e la sistemazione 

di un’area per l’istallazione di una cabina Enel. 

- che dette proprietà risultano nel vigente P.R.G.: Variante Generale al PRG approvata  con Decreto 

del  Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2004, n. 138, classificata quale “Zona residenziale 

oggetto di piano attuativo in atto – C0; 

- che nel PRG parte strutturale adottato l’area è classificata come “Tessuti esistenti di formazione 

recente in consolidamento prevalentemente residenziali”; 

- che il Comune di Assisi con deliberazione di Giunta Comunale n° 145 del 26/07/2013, ha accolto 

l’istanza presentata e con lo stesso atto, ha adottato la Variante al 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 
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paesaggistico di cui al D.Lvo 42/04 (ex L. 1497/1939), la variante al Piano attuativo è stata 

trasmessa successivamente all’adozione alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici dell’Umbria – Perugia, competente ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’art. 

146, del D.Lgs. 42/2004, limitatamente alle opere di urbanizzazione ed infrastrutturazioni previste, 

in considerazione di quanto dettato dal comma 11, art. 24 della L.R. 11/05,  così come modificata 

con L.R. 8/2011, con nota del 09.09.2013 prot. 0027958 recepita il 12.09.2013; 

- che la Soprintendenza, soltanto con nota del 27/11/2013, pervenuta in data  02/12/2013 prot. 

0037296,  ha formulato una richiesta di integrazione documentale e dunque oltre il termine di 45 

giorni previsti dalla normativa vigente (art. 146 del D.Lvo n. 42/2004 così come modificato con 

D.L.  21 giugno 2013 n. 69,  convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98). 

- che l’ASL, territorialmente competente con nota pervenuta in data 08.11.2013 prot. 0034879 ha 

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

- che con atto n. _________ del ___________ la Giunta Comunale ha approvato in via definitiva la 

Variante al Piano Attuativo e nonchè il testo della presente convenzione, secondo quanto previsto 

dalla L.R. 11/2005 e sue successive modifiche e  tenuto conto del parere del 04.07.2013 espresso 

dalla Commissione Edilizia e di quanto dettato dal comma 5 e 9, dall’art. 146 del D.Lvo n. 42/2004; 

- che la variante è stata approvata con la condizione che prima della comunicazione di inizio lavori 

delle opere di urbanizzazione del sub comparto C, venga presentato  il progetto esecutivo delle 

opere di urbanizzazione relative al sub comparto citato e lo stesso consegua l’approvazione del 

Comune secondo la normativa vigente. 

- che la Variante al Piano Attuativo di iniziativa privata in Fraz. Viole, depositata agli atti del 

Comune, interessa i terreni di proprietà del soggetto Attuatore, censiti al foglio n° 145 del Comune 

di Assisi con le particelle n° 1450 – 1451 – 1458 – 1459 – 1460 – 1461 – 1462 – 1463 – 1613 – 

1614 – 1615 – 1616 – 1617 – 1618 – 1619 – 1620 – 1621 – 1622 – 1623 – 1624 – 1625 – 1626 – 

1629 – 1630 – 1631 – 1632 – 1633 – 1636 – 1637 – 1638 – 1639 – 1643 – 1644 – 1645 – 1646 – 

1647 – 1650 – 1651 – 1652 – 1653 – 1656 – 1657 e prevede un insediamento residenziale con 

volumetria complessiva pari a 11.900 mc e nello specifico propone la suddivisione dell’intera area  

in tre Sub comparti A – B – C, ognuno dei quali costituito da terreno edificabile, per la costruzione 

di edifici residenziali plurifamiliari, e dalle aree richieste dagli standards urbanistici e  necessarie 

per lo svolgimento delle funzioni abitative. 

I tre Sub comparti includono complessivamente quattro lotti edificabili ognuno con la seguente 

volumetria realizzabile: Lotto n. 1, compreso nel Sub comparto – A, dove sono stati costruiti due 
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edifici residenziali plurifamiliari (Permesso di Costruire n.286 rilasciato dal Comune di Assisi in 

08.09.2013) con volumetria pari a  4.053,98 mc; Lotto n. 2 del compreso nel Sub comparto – B, 

volumetria edificabile 4.053,98 mc; Lotto n. 3 compreso nel Sub comparto – C, volumetria 

edificabile 1.884,13 mc; Lotto n. 4 compreso nel Sub comparto – C volumetria edificabile 1.884,13 

mc. 

Saranno realizzati complessivamente n. 6 edifici residenziali plurifamiliari (due dei quali già 

realizzati nel Sub comparto -A), e tutte le zone destinate a standards pubblici (verde e parcheggi 

pubblici) per una superficie di circa mq  3.307,00, di cui mq 658,00 a parcheggio e mq 2.649,00 a 

verde pubblico, oltre a superfici destinate  al marciapiede mq 400,00 circa, e alla viabilità interna al 

comparto residenziale per mq 1940,00 circa, ed aree ad essa connessa (scarpata) della superficie di 

mq 478,00 circa; 

- che per l’attuazione delle modifiche alle previsioni previste dalla Variante al Piano Attuativo 

approvato, ai sensi dell’art. 28 della Legge 17.08.1942 n. 1150 e sue successive modifiche ed 

integrazioni, è necessario procedere alla modifica e integrazione della convenzione urbanistica 

stipulata in data 29/04/2008 che specifichi in particolare gli obblighi e gli oneri a carico del soggetto 

Attuatore e suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo e stabilisca le nuove modalità ed i 

tempi dell'adempimento; 

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue. 

 

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

 

ART. 2 - L’Attuatore dà atto che l’attuazione degli interventi e delle opere previste dal Piano 

Attuativo approvato con atto n. … del …………. dovrà avvenire in conformità alle previsioni 

previste negli elaborati tecnici e grafici del piano stesso, alle Norme Tecniche di Attuazione, al 

progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, nonché in conformità alle prescrizioni impartite 

dagli Enti e Uffici competenti nel corso del procedimento. 

Pertanto l’Attuatore dichiara di ben conoscere ed accettare tutti gli elaborati tecnici facenti parte del 

Piano Attuativo approvato e del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria, che, 

anche se non espressamente allegati al presente atto, controfirmati dalle parti e da me Notaio, 

vengono messi agli atti d’Ufficio del Comune. 

ELABORATI COSTITUENTI IL P.d.L. DI INIZIATIVA PRIVATA IN FRAZ. VIOLE 

• tav. 1- V:  Stralcio catastale  -  estratti PRG 

• tav. 2 - V:  planivolumetrico  
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• tav. 3 – V: parcheggi e verde pubblico di lottizzazione; 

• tav. 4 - V: profilo – sezioni; 

• tav. 5 - V: planimetria – piante – prospetti – sezione – stato approvato tipo edilizio “A”; 

• tav. 6 - V: planimetria – piante – prospetti – sezione – stato approvato – Variante tipo edilizio “B”; 

• tav. 7- V: frazionamento aree da cedere al Comune di Assisi; 

• tav. 8- V: opere di urbanizzazione:Linea corrente elettrica ENEL; 

• tav. 9 – V:  opere di urbanizzazione:rete idrica; 

• tav. 10 – V:  opere di urbanizzazione:collettore fognale; 

• tav. 11- V:  opere di urbanizzazione:rete gas; 

• tav. 12- V:  opere di urbanizzazione:linea Telecom; 

• tav. 13- V:  opere di urbanizzazione:pubblica illuminazione; 

• Relazione tecnica; 

• N.T.A. -  variante; 

• N.T.A. -  stralcio P.R.G. vigente -  stralcio P.R.G. parte strutturale adottato; 

• Relazione paesaggistica; 

• Documentazione fotografica; 

• quadro economico; 

• Elenco prezzi unitari; 

• Computo metrico; 

• Dichiarazioni varie; 

• Relazione Geologica, idrogeologica e geotecnica; 

• Relazione Geologica e tecnica illustrativa – criteri per la gestione terre e rocce da scavo; 

 

ART. 3 - L’Attuatore, quindi, in relazione ai disposti dell’art. 8 della legge 06/08/1967 n. 765 e sue 

successive modifiche ed integrazioni, si obbliga solidamente nei confronti del Comune di Assisi, 

per se, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, a provvedere, a propria cura e spese, 

all’attuazione delle previsioni previste dal Piano Attuativo in Loc. Viole di Assisi, approvato dal 

Consiglio Comunale con atto n. ….. del ………………….., ed in particolare a realizzare tutte le 

opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano stesso, dal progetto esecutivo delle opere di 

urbanizzazione, comprese le zone destinate a standards urbanistici e viabilità, e a cedere 

gratuitamente, fin da ora, al Comune di Assisi i terreni destinati a tali opere identificati nel Foglio 

n.145 dalle particelle catastali n° 1615 – 1619 – 1621– 1623– 1624– 1657 (Parcheggio pubblico); n° 

1451 – 1460 (Viabilità Interna); n° 1459 – 1463– 1613 – 1614– 1618– 1620– 1622– 1625 – 1656 

(Verde Pubblico); n° 1458 (Scarpata); della superficie complessiva di circa 6.125,00mq.. 

Le opere di urbanizzazione primaria esistenti, e tutte le restanti, che saranno realizzate 

dall’Attuatore nei terreni identificati dalle particelle catastali sopraelencate, e a seguito 

dell’avvenuto positivo collaudo, saranno cedute gratuitamente dall’Attuatore e  prese in carico dal 
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Comune di Assisi. 

 

ART. 4 – L’Attuatore si obbliga in particolare nei confronti del Comune di Assisi, per se, suoi 

successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, a provvedere a propria cura e spese, alla realizzazione 

delle opere di urbanizzazione primaria secondo i tracciati e le caratteristiche tecniche indicate negli 

elaborati allegati alla Variante al Piano di Lottizzazione approvata, con atto della Giunta Comunale 

n. … del ……….. e secondo le prescrizioni dettate dagli uffici ed enti interessati al procedimento: 

 

 

A) RETE FOGNANTE 

La rete fognante a carico dell’Attuatore è quella indicata nella Tav. 10-v Progetto Opere di 

urbanizzazione (collettore fognale e acque piovane) del progetto esecutivo delle opere di 

urbanizzazione per uno sviluppo complessivo di ml. 510 circa; 

In particolare nella sede stradale è stata realizzata una condotta di fognatura per le acque pluviali 

che convoglia le acque al fosso prospiciente tramite tubatura a tenuta da realizzarsi sotto la  scolina 

della S.S. 147, e una condotta di fognatura per le acque nere di scarico provenienti dalle abitazioni 

che convoglia  le acque nere nella fognatura esistente. 

La fognatura destinata allo smaltimento delle acque pluviali è stata realizzata con condotta in P.V.C. 

del diametro di mm. 400, corredata da pozzetti di ispezione in cls 60x60 con coperchi in ghisa 

carrabile posti sui cambi di direzione della condotta e caditoie stradali in ghisa. 

La Fognatura destinata allo smaltimento delle acque nere provenienti dalle abitazioni è stata 

realizzata con condotta in P.V.C. del diametro di mm. 250, 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. 

In particolare è stata realizzata a carico del soggetto Attuatore, con pieno esonero del Comune di 

Assisi da ogni responsabilità in merito e senza alcun onere per la Pubblica Amministrazione, anche 

il tratto esterno al Comparto Edilizio residenziale, sino all’allaccio con il pozzetto di innesto alla 

rete fognaria del collettore comunale già esistente lungo la SS. 147, ed avente recapito finale  

all’impianto di depurazione comunale, così come indicato nella Tav. n° 10-v Progetto (collettore 

fognale e  acque piovane).  

Il tutto secondo le specifiche dettate dalla Soc. Umbra Acque si veda il parere emesso Prot. 0045839 

del 31/10/2007. 
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Le fognature acque bianche e acque nere sono state regolarmente allacciate e prese in carico, 

provvisoriamente, dal Settore Infrastrutture e Territorio – Ufficio Energia Espropri e Cimiteri – in 

data 14/07/2008 e successivamente con la D.G.C. n°151 del 20.08.2008; 

 

B) RETE IDRICA  

La rete idrica a carico dell’Attuatore è quella indicata nella Tav. N° 09-v Progetto Opere di 

urbanizzazione per uno sviluppo complessivo di ml 250 circa. 

In particolare è stata realizzata una linea di acquedotto con allaccio dello stesso a quello comunale, 

la realizzazione di pozzetti da cm 80x80 con chiusino in ghisa carrabile, la posa di saracinesche per 

il sezionamento della linea e di due attacchi per idrante. 

L’allaccio principale avviene dalla rete esistente su via Colle dei Bensi. 

Il tutto secondo le Specifiche dettate dalla Soc. Umbra Acque si veda il parere emesso Prot. 8049 

del 05/07/2007. 

La rete idrica è regolarmente allacciata ed è stata presa in carico, provvisoriamente, dal Settore 

Infrastrutture e Territorio – Ufficio Energia Espropri e Cimiteri – in data 14/07/2008 e 

successivamente con la D.G.C. n°151 del 20.08.2008. 

 

C) RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA  

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

08-v Progetto Opere di urbanizzazione, per uno sviluppo di ml 250 circa. Sono  state realizzate le 

canalizzazioni con tubi in P.V.C. di dimensioni e caratteristiche adeguate. 

Per la distribuzione dell’energia elettrica all’interno di tutto il comparto, sarà installata una cabina 

prefabbricata Enel nell’area della superficie di 48,00 mq identificata nel Foglio n.145 dalla 

particella n. 1616. La cabina avrà le dimensioni di circa 2,40 ml x 5,70 e altezza pari a 2,65 m., ml e 

intorno avrà un’area di rispetto larga 1,50 ml recintata con rete metallica e cancello di accesso. 

L’allaccio principale avverrà dalla rete già esistente su via Colle dei Bensi. 

La canalizzazione della rete di distribuzione dell’energia elettrica è stata regolarmente realizzata e 

presa in carico, provvisoriamente, dal Settore Infrastrutture e Territorio – Ufficio Energia Espropri e 

Cimiteri – in data 14/07/2008 e successivamente con la D.G.C. n°151 del 20.08.2008. 

 

D) PUBBLICA ILLUMINAZIONE  

La rete di Pubblica illuminazione a carico dell’Attuatore è quella indicata nella Tav. N° 13-v 

Progetto Opere di urbanizzazione per uno sviluppo di ml 260 circa, con n. 17 punti luce. In 
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particolare è prevista  la realizzazione di una canalizzazione con tubi  in P.V.C.  di diametro 

opportuno e la posa di pali, e corpi illuminanti, con diramazioni come da progetto. Verrà realizzato 

un impianto in classe II con armature stradali, sia con lampade 100 w ai vapori di sodio rispondente 

alla L.R. 20 sull’inquinamento luminoso e risparmio energetico, lungo la via Colle dei Bensi sia con 

lampade a led, lungo la nuova viabilità interna (p.lle n.1451, n. 1460). 

La canalizzazione della rete di distribuzione della pubblica illuminazione è stata regolarmente 

realizzata e presa in carico, provvisoriamente, dal Settore Infrastrutture e Territorio – Ufficio 

Energia Espropri e Cimiteri – in data 14/07/2008 e successivamente con la D.G.C. n°151 del 

20.08.2008. 

 

E) METANODOTTO 

La rete del metanodotto a carico dell’Attuatore è quella indicata nella Tav. N° 11-v Progetto Opere 

di urbanizzazione per uno sviluppo di ml 260 circa. In particolare è stata realizzata la condotta del 

metano con tubo in  acciaio mannesman di sezione adeguata con  allaccio dello stesso a quello 

comunale. 

L’allaccio principale avviene dalla rete esistente su via Colle de Bensi. 

La rete del metanodotto è regolarmente allacciata e presa in carico, provvisoriamente, dal Settore 

Infrastrutture e Territorio – Ufficio Energia Espropri e Cimiteri – in data 14/07/2008 e 

successivamente con la D.G.C. n°151 del 20.08.2008. 

 

F) CANALIZZAZIONE RETE TELEFONICA 

La rete telefonica a carico dell’Attuatore è quella indicata nella Tav. N° 12-v Progetto Opere di 

urbanizzazione per uno sviluppo di ml. 260 circa. In particolare è stata realizzata la canalizzazione 

con tubi in P.V.C. di diametro mm.100 con relativi pozzetti di diramazione e chiusini in ghisa 

carrabile. L’allaccio principale avviene dalla rete esistente su via Colle dei Bensi. 

La canalizzazione della rete di distribuzione della linea telefonica è stata regolarmente realizzata e 

presa in carico, provvisoriamente, dal Settore Infrastrutture e Territorio – Ufficio Energia Espropri e 

Cimiteri – in data 14/07/2008, e successivamente con la D.G.C. n°151 del 20.08.2008. 

 

G) VIABILITA’ INTERNA  

(Individuata al C.T. del Comune di Assisi al Foglio di mappa n° 145 con le particelle n° 1451; 

1460;) 

La viabilità a carico dell’Attuatore è quella indicata nella Tav. N° 02-v Planovolumetrico – Progetto 
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per uno sviluppo di ml 260 circa. In particolare le strade veicolari avranno una carreggiata di ml 

6,50, un marciapiede di ml 1,50 ed un cordolo della larghezza massima di ml 0,40 per una larghezza 

complessiva massima di ml 8,40. 

La carreggiata sarà realizzata  con pavimentazione stradale costituita da cm 30 di massicciata di 

materiale arido di cava debitamente compattato e spianato, da cm 10 di frantumato stabilizzato, 

debitamente cilindrata e bitumata con cm 7 di binder chiuso e cm 3 di tappetino bituminoso di 

usura. 

Ai margini della strada è previsto un  marciapiede di larghezza ml 1,50, delimitato da cordolo in  

c.a. prefabbricato poggiante su adeguata platea in calcestruzzo, con superficie del marciapiede 

pavimentato con cm 5 di massetto in calcestruzzo e cm 3 di tappetino bituminoso. Lungo il 

marciapiede saranno previsti almeno due attraversamenti pedonali accessibili attraverso scivoli tali 

da garantirne la fruizione ai portatori di handicap. 

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. 

Da parte dell’Attuatore dovrà essere posta in opera la segnaletica orizzontale e verticale secondo le 

indicazioni degli Uffici Comunali preposti. 

 

H) PARCHEGGI  

(Individuati al C.T. del Comune di Assisi al Foglio di mappa n° 145 con le particelle n° 1615; 1619; 

1621; 1623; 1624; 1657.) 

I parcheggi a carico dell’Attuatore sono quelli indicati alla Tav. N° 03-v, della superficie 

complessiva pari a circa 658,00 mq (n.19 posti auto). In particolare gli stessi saranno realizzati con 

la stessa tecnica usata per la realizzazione delle strade veicolari; la pavimentazione dovrà essere 

realizzata con materiali di tipo filtrante al fine di permettere il corretto rapporto tra le superfici 

permeabili ed impermeabili. 

 

I) VERDE PUBBLICO 

(Individuato al C.T. del Comune di Assisi al Foglio di mappa n° 145 con le particelle n° 1459; 

1463; 1613; 1614; 1618; 1620; 1622; 1625; 1656.) 

Dovrà essere realizzato un verde pubblico, così come indicato TAV. N° 03-v, della superficie 

complessiva di mq 2.649,00. 

Il verde sarà costituito da prato e da un minimo di n° 18 alberi d'alto fusto di almeno 15 cm di 

diametro, in avanzato stato vegetativo. Le essenze arboree saranno scelte fra quelle caratteristiche 
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della zona e precisamente: leccio, acero, acacia e roverella. 

La piantumazione delle alberature sopraindicate, sarà concordata con i servizi competenti del 

Comune di Assisi, e nel solo Sub comparto –A, per la notevole presenza di piante ad alto fusto 

esistenti, potranno essere piantumati cespugli e siepi di varie essenze al posto degli alberi ad alto 

fusto. 

Il verde pubblico potrà anche essere realizzato contemporaneamente alle opere di urbanizzazione 

primaria previste nella zona e nel pieno rispetto delle ulteriori prescrizioni che darà in merito 

l'Ufficio Tecnico Comunale. 

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intera area a verde pubblico realizzata, quali la 

potatura delle piante, l'eventuale sostituzione delle stesse, il taglio del prato, le annaffiature e quanto 

altro necessario, faranno carico esclusivamente al soggetto Attuatore e suoi successori ed aventi 

causa, il quale se ne assume l'obbligo a sua cura e spese con esonero da parte del Comune di ogni 

responsabilità in merito, fino alla presa in consegna delle opere da parte del Comune di Assisi.  

 

ART. 5 - Tutte le opere di urbanizzazione, come sopra descritte, poste a carico dell’Attuatore, 

dovranno essere quindi realizzate oltre che nel pieno rispetto delle previsioni del Piano Attuativo 

approvato anche secondo le prescrizioni che in corso di attuazione verranno fornite da parte degli 

Uffici Tecnici Comunali. 

Per le superfici destinate dal Piano Attuativo a strade, verde pubblico e parcheggio pubblico, sino 

alla data di avvenuta cessione delle aree stesse alla proprietà comunale, le opere di manutenzione 

faranno comunque carico esclusivamente al soggetto Attuatore, il quale, con il presente atto, se ne 

assume l’obbligo a propria cura e spese con esonero del Comune di Assisi da ogni responsabilità in 

merito. 

Oltre alle opere di urbanizzazione sopra indicate l’Attuatore si impegna a realizzare, a propria cura e 

spese, anche tutte le opere necessarie per l’allaccio alle reti tecnologiche esistenti, senza alcun onere 

per la Pubblica Amministrazione, ed a munirsi delle prescritte autorizzazioni, in particolare per 

quanto riguarda il sistema di smaltimento delle acque reflue. È fatto obbligo, al soggetto Attuatore 

di effettuare a propria cura e spese l’eventuale spostamento di condotte pubbliche e/o private 

esistenti che dovessero essere ubicate nell’ambito della zona interessata dal Piano Attuativo, che 

dovessero intralciare i lavori. 

L’Attuatore si obbliga, ad avvenuta ultimazione delle opere, a trasmettere al Comune di Assisi tutte 

le tavole tecnologiche relative alle opere di urbanizzazione realizzate aggiornate rispetto al progetto 

approvato, con l’indicazione dei tracciati definitivi degli impianti a rete realizzati, così come 
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previsti nel Piano e degli allacci alle reti dei servizi esistenti. 

 

ART. 6 - L'ammontare del costo delle opere di urbanizzazione primaria come indicate nel 

precedente Art. 4, secondo quanto risulta dal computo metrico estimativo, e dal quadro economico 

allegati alla variante al Piano Attuativo approvata con atto del Consiglio Comunale n. … del 

………., ammonta a circa € 209.826,61 (diconsi Euro Duecentonovemilaottocentoventisei/61), 

aumentato del 25 % e quindi dell’importo complessivo di € 262.283,27 (diconsi Euro 

Duecentosessantaduemiladuecentottantre/27).e sono così ripartite nei tre Sub comparti che 

costituiscono il presente piano di lottizzazione:  

 

 

Sub comparto A costo delle opere di urbanizzazione primaria pari a € 26.381,49 (diconsi Euro 

Ventiseimilatrecentottntuno/49) aumentato del 25 % e quindi dell’importo complessivo di € 

32.976,86 (diconsi Euro Trentaduemilanovecentosettantasei/86); 

Sub comparto B costo delle opere di urbanizzazione primaria pari a € 92.959,38 (diconsi Euro 

Novantaduemilanovecentocinquantanove/38) aumentato del 25 % e quindi dell’importo 

complessivo di € 116.199,23 (diconsi Euro Centosedicimilacentonovantanove/23) 

Sub comparto C costo delle opere di urbanizzazione primaria pari a € 90.485,75 (diconsi Euro 

Novantamilaquattrocentottantacinque/75) aumentato del 25 % e quindi dell’importo complessivo di 

€ 113.107,18 (diconsi Euro Centotredicimilacentosette/18) 

A garanzia della completa e puntuale esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria da 

realizzare, l’attuatore produce adeguate polizze fidejussorie rilasciate da ……………………. in 

data ……. con garanzia di pagamento a favore del beneficiario a prima richiesta e senza eccezioni, 

dell’importo di € 262.283,27. 

Sarà facoltà dell’Attuatore richiedere la riduzione di 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.  

 

ART. 7 - Il Comune effettuerà il controllo sull’esecuzione delle opere di urbanizzazione con le 

seguenti modalità: 

- mediante controllo da effettuarsi a scavo aperto, da parte del Settore Lavori Pubblici – Servizi 

Tecnologici, su istanza dell’Attuatore, con conseguente redazione di verbale di constatazione 
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diretto ad accertare la corretta esecuzione delle stesse; 

Il Comune, in caso di mancata e/o non esatta realizzazione delle opere previste, interverrà 

sostitutivamente nell’esecuzione delle suddette opere, addebitando le spese al soggetto Attuatore e 

avvalendosi, anche, delle garanzie da questo prestate, salvi sempre i maggiori danni. 

L’attuatore si impegna 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 - Servizio Progettazione e D.L. 

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

ultimazione dei lavori. 

 

ART. 8 -  I lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione dovranno avvenire nel pieno rispetto 

delle previsioni del Piano Attuativo approvato e delle prescrizioni da parte degli Uffici Tecnici 

competenti. 

Il completamento delle opere di urbanizzazione avverrà per tre stralci funzionali, che corrispondono 

alla realizzazione dei Sub comparti – A – B – C in cui è stata suddivisa l’intera area (Tav.02-v). 

Con il primo stralcio Sub comparto A sono stati realizzati nel lotto n1, i due edifici residenziali 

plurifamiliari come da Permesso di Costruire n°286 rilasciato dal Comune di Assisi in data 

08.09.2010 e successive varianti 

Le opere di urbanizzazione realizzate nel presente comparto sono le seguenti: le reti fognarie, 

dell’acquedotto, del metanodotto, le canalizzazioni della pubblica illuminazione, Enel e Telecom, 

la viabilità (circa 990,00mq), la pubblica illuminazione (n° 6 pali completi di lampada per 

illuminazione pubblica), il marciapiede (circa 183,00mq), la sistemazione della scarpata (circa 

436,00mq), mentre le aree a verde pubblico (circa 1034,00mq), la pubblica illuminazione delle aree 

a verde pubblico (n. 2 lampioni) sono in corso di ultimazione. 

Con il secondo stralcio, che prevede la realizzazione del Sub comparto B , dove sono già presenti 

le reti fognarie, dell’acquedotto, del metanodotto, le canalizzazioni della pubblica illuminazione, 

Enel e Telecom, saranno realizzate le ulteriori opere di urbanizzazione: 

la viabilità (circa 476,00mq), la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione lungo la viabilità (n° 

2 pali completi di lampada per illuminazione pubblica), marciapiede (circa 102,00mq), i parcheggi 

pubblici (343,00mq), le aree a verde pubblico (circa 810,00mq), la pubblica illuminazione delle aree 

a verde pubblico (n. 2 lampioni). 

Con il terzo e ultimo stralcio, che prevede la realizzazione del Sub comparto C , dove sono già 

presenti le reti fognarie, dell’acquedotto, del metanodotto, le canalizzazioni della pubblica 
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illuminazione, Enel e Telecom,  saranno realizzate le ulteriori opere di urbanizzazione: 

la viabilità (circa 475,00mq), la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione lungo la viabilità (n° 

4 pali completi di lampada per illuminazione pubblica), marciapiede (circa 114,00mq), i parcheggi 

pubblici (315,00mq), le aree a verde pubblico (circa 805,00mq), la pubblica illuminazione delle aree 

a verde pubblico (n. 1 lampione). 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di approvazione  

della presente Variante. 

In caso di inadempienza da parte dell’Attuatore di tutti gli oneri e obblighi assunti, il Comune 

emetterà ordinanza di sospensione dei lavori e non concederà licenze di agibilità per i fabbricati 

ultimati e permessi a costruire per i nuovi fabbricati, fino a quando tutte le opere di urbanizzazione 

non saranno adeguate alle previsioni della presente convenzione. 

Dopo l’avvenuto collaudo delle opere e sino alla effettiva data di cessione delle aree e delle 

infrastrutture realizzate, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere faranno carico 

esclusivamente all’Attuatore il quale se ne assume l’obbligo, con totale esonero da parte della 

pubblica Amministrazione di ogni responsabilità in merito. Quanto sopra sino a quando il Comune, 

prenderà in carico le aree e le opere stesse ed effettuerà in proprio i lavori di manutenzione sia 

ordinaria che straordinaria, avendone comunque prioritariamente accertato e constatato l’esatta 

esecuzione e il soddisfacente funzionamento.  

 

ART. 9 – La proprietà delle aree destinate dal Piano Attuativo a standards urbanistici e alla viabilità 

(superficie totale di circa 6.125,00mq, sub comparto A – B - C), saranno cedute gratuitamente al 

Comune di Assisi  al momento della cessione delle opere previste nel sub comparto A. 

Le suddette aree sono identificate nel Foglio n. 145, dalle seguenti particelle catastali: 

n° 1615 – 1619 – 1621– 1623– 1624– 1657 (Parcheggio pubblico); n° 1451 – 1460 (Viabilità 

Interna); n° 1459 – 1463– 1613 – 1614– 1618– 1620– 1622– 1625 – 1656 (Verde Pubblico); n° 

1458 (Scarpata). 

Le reti tecnologiche in esse presenti, eseguite in funzione della progressiva realizzazione dei tre Sub 

comparti A-B-C,  a seguito dell’avvenuto positivo collaudo, saranno prese in carico dal Comune di 

Assisi  e la richiesta di trasferimento dovrà essere inoltrata al Comune di Assisi da parte  

dell’Attuatore tramite raccomandata A.R.  

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 dall’Attuatore. 
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ART. 10 - L’Attuatore si impegna a corrispondere, per gli edifici da realizzare nei sub comparti B e 

C, al momento del rilascio dei singoli permessi a costruire, la quota relativa al contributo di 

concessione commisurato all’incidenza dell’adeguamento delle infrastrutture pubbliche pari al 13% 

della somma € 64.220,59 (8,21 € x 7.822.24 mc) dovuta in astratto quale somma commisurata alla 

incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, somma questa che ammonta a  € 8.348,67 e ciò in 

ottemperanza alla deliberazione consigliare del Comune di Assisi n. 132 del 18/07/03, fatte salve 

eventuali modifiche e conguagli.  

A garanzia di tale adeguamento l’Attuatore deposita una polizza fidejussoria, rilasciata da ………. 

…………………….…….. di pari importo. 

E’ facoltà dell’attuatore richiedere la riduzione di tale garanzia corrispondentemente al pagamento 

delle quote facenti carico ai singoli permessi a costruire. 

 

ART. 11 - Per quanto riguarda il contributo commisurato all’incidenza delle opere di 

urbanizzazione secondaria, per gli edifici da realizzare nei sub comparti B e C, dell’importo 

complessivo di € 44.117,43 (5,64 x 7.822.24 mc) calcolato conformemente ai dispositivi della 

deliberazione consigliare del Comune di Assisi n. 132 del 18/07/03, fatte salve eventuali modifiche 

o conguagli, l’attuatore ne garantisce l’adempimento mediante il rilascio di polizza fidejussoria, 

rilasciata da …………….…….…………….. di pari importo. 

E’ facoltà dell’attuatore richiedere la riduzione di tale garanzia, mano a mano che verranno 

rilasciate le singole concessioni edilizie e pagati i relativi oneri. 

ART. 12 - In applicazione ai disposti dell’art. 4.1 del D.P.G.R. n. 373 del 14/07/1998, qualora il 

costo effettivo delle urbanizzazioni primarie da realizzare a cura dell’Attuatore sia inferiore 

all’importo del contributo determinato dal Comune, in applicazione delle disposizioni di cui al 

D.P.G.R. n. 373/98, l’Attuatore si impegna a corrispondere al Comune, contestualmente al rilascio 

dei permessi a costruire relativi agli edifici previsti nel piano attuativo, la somma a conguaglio. 

ART. 13 - L’Attuatore riconosce che per effetto dell’art. 16 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, il rilascio 

dei singoli permessi a costruire è subordinato anche al pagamento del contributo commisurato al 

costo di costruzione. 

ART. 14 - L’Attuatore è tenuto a fare espresso riferimento alla presente convenzione negli atti 

preliminari e definitivi di vendita dei terreni indicati in premessa. 

ART. 15 - La presente convenzione sarà registrata e trascritta a cura dell’Attuatore. Tutte le spese 

legali e fiscali e tecniche connesse al presente atto o da questo previste, restano a carico 
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dell’Attuatore. Il presente atto trattando l’attuazione di opere di urbanizzazione previste dall’art. 13 

della legge n. 10/1977 soggiace al trattamento tributario agevolato (imposta fissa di registro ed 

esenzione di imposta ipotecaria) di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 601/1973, richiamato dall’art. 20 

della detta legge n. 10/1977 non abrogato dalla corrente normativa.   

 

            L’ATTUATORE  

 


