
 1 

SCHEMA DI CONVENZIONE  

(Piano Attuativo con presenza di aree a standard) 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno _______________ 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 dell’__________________________ (C.F._____________________), 

domiciliata 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 sottoscritti: 

- Baldassarrini Mario nato ad Assisi il 15/09/1949 (cod. fisc. BLDMRA49P15A475Y), residente ad Assisi 

(PG) frazione Capodacqua, Via Romana n. 35, in qualità di proprietario; 

- Rossetti Giancarlo nato a Spello il 28/01/1953 (cod.fisc. RSSGCR53A28I888C), residente a Modena 

(MO) Via Pergolesi n. 215,  in qualità di proprietario; 

- Rossetti Miranda nata a Spello il 11/01/1952 (cod.fisc. RSSMND52A51I888S), residente a Cannara 

(PG) Via Ducalina n. 89, in qualità di proprietario; 

- Rossetti Simonetta nata a Foligno il 26/08/1969 (cod.fisc. RSSSNT69M66D653G), residente a Bastia 

Umbra (PG) Via Tagliamento n. 24, in qualità di proprietario; 

- Spaccapanico Proietti Mirko nato ad Assisi il 10/06/1980(cod. fisc. SPCMRK80H10A475Z), residente 

ad Assisi (PG) Frazione Capodacqua, Via Stazione, in qualità di proprietario; 

- Buzi Paolo nato a Foligno il 05/11/1976 (cod.fisc. BZUPLA76S05D653I), residente a Spello (PG) Via 

Marche n. 4, in qualità di proprietario; 

- Buzi Emanuela nata a Foligno il 15/11/1979 (cod. fisc. BZUMNL79S55D653O), residente a Spello (PG) 

Via Marche n. 4, in qualità di proprietario; 
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- Tili Pietro nato ad Assisi il 02/01/1949 (cod. fisc. TLIPTR49A02A475N), residente ad Assisi (PG) 

Frazione Capodacqua, Via Cannella, in qualità di proprietario; 

- Venanzi Crispoldo nato a Foligno il 27/03/1932 (cod. fisc. VNNCSP32C27D653F), residente ad Assisi 

(PG) Frazione Capodacqua, Via Stazione n. 76, in qualità di proprietario; 

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

PREMESSO 

- che i Sig.ri  Baldassarrini Mario, Rossetti Giancarlo, Rossetti Miranda, Rossetti Simonetta, Spaccapanico 

Proietti Mirko, Buzi Paolo, Buzi Emanuela, Tili Pietro e Venanzi Crispoldo appreso designati come 

Attuatori ai sensi dell’art. n° 30 della Legge n. 457/1978 e successivi, hanno presentato istanza al 

Comune di Assisi, intesa ad ottenere l’approvazione di un Piano Attuativo di iniziativa privata, per la 

realizzazione di fabbricati per attività produttive in zona D1, in Fraz. Capodacqua su immobili di loro 

proprietà censiti catastalmente al foglio n. 171 con le particelle n.ri 70, 194, 84, 217, 192, 165, 68, 77, 74, 

79, 62, 66, 67, 593, 592, 75, 78, 80, 81, 82, 166, 72, 73, 83 e 360 nonché istanza di autorizzazione a 

convenzionarsi con il Comune di Assisi per l’attuazione del Piano Attuativo sopra menzionato; 

- che a seguito di frazionamenti  le particelle oggetto di piano sono state aggiornate come segue: Particelle 

n. 958 (ex 62) – 961 (ex 66) – 963 (ex 67) – 68 – 972 (ex 166) - 72 – 73 – 74 – 77 – 938 e 940 (ex 593/p) 

- 1006 (ex 75-78-79-80-194-593/p) – 81 – 82 – 83 – 84 - 970 (ex 165) – 974 (ex 70) – 192 – 217 – 360 – 

592; 

- che gli Attuatori sono proprietari degli immobili sopra citati; 

- che detta proprietà risulta nella Variante Generale al P.R.G. approvata con Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale 26 luglio 2004, n. 138, classificata quale zona per attività produttive “D1”; 

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

recente in consolidamento prevalentemente produttivi e per attività”- “Af 30”; 

- che il Comune di Assisi ha accolto l’istanza presentata e con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 

del 10/03/2011 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.Lvo 42/04 (ex L. 1497/1939), il Piano attuativo è stato preliminarmente alla sua 

approvazione sottoposto al parere vincolante dell’Autorità preposta al vincolo stesso; 
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- che, pertanto, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria – Perugia, ha 

espresso ai sensi del D.lgs 42/2004, in merito al Piano Attuativo in oggetto, parere favorevole con 

prescrizioni, con nota pervenuta il 14.10.2013 prot. 0031885; 

- che l’ASL territorialmente competente, con nota pervenuta in data 29.06.2011 prot. 0020916, ha 

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

- che la Società UMBRA ACQUE S.p.A., con nota pervenuta il con nota pervenuta il 12.11.2010 prot. 

0041665 ha espresso parere favorevole in merito all’allaccio alla rete idrica e fognaria prevista dal Piano 

Attuativo; 

- che la Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio nella seduta del 22.10.2009 

e del 18.02.2010, ha espresso in merito al Piano attuativo in oggetto, parere favorevole ai sensi della L.R. 

11/05; 

- che con atto n° …….. del ………….., il Consiglio/ Giunta Comunale ha approvato il Piano Attuativo, 

secondo quanto previsto dalla L.R. n° 11 del 22/02/2005 e sue successive modifiche, e congiuntamente il 

testo definitivo della presente convenzione; 

- 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; 

- 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; 

- che il Piano attuativo, agli atti depositato, relativo agli immobili siti in Fraz. Capodacqua, di proprietà dei 

Sig.ri Baldassarrini Mario, Rossetti Giancarlo, Rossetti Miranda, Rossetti Simonetta, Spaccapanico 

Proietti Mirko, Buzi Paolo, Buzi Emanuela, Tili Pietro e Venanzi Crispoldo prevede la realizzazione di 

fabbricati per una superficie complessiva pari a circa 21.016,50 mq con zone destinate a parcheggio 

pubblico di superficie pari a circa 5979.00 mq, verde pubblico di superficie pari a circa 3015.00 mq e 

viabilità interna; 

- 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.), ed è in facoltà del 

soggetto attuatore richiedere la monetizzazione degli standards urbanistici ed è in facoltà del Comune 

concedere; 
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- che per l’attuazione delle previsioni contenute nel Piano Attuativo approvato, ai sensi dell’art.30 della 

legge 05.08.1978 n. 457 e successive modifiche, è necessario procedere alla stipula di apposita 

convenzione, di cui all’art. 28, comma 5 della legge 17.08.1942, n. 1150 e sue successive modificazioni 

che specifichi in particolare gli obblighi ed oneri a carico dei soggetti Attuatori, suoi 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, nonché alle prescrizioni dettate 

dagli Enti competenti. 

-ART.3- Gli Attuatori, per se, 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 proprie 

cure 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, e nello specifico si 

obbligano ad esperire, a proprie spese, una specifica gara d’appalto finalizzata alla realizzazione delle opere 

di urbanizzazione primaria previste dal Piano nonchè 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 dagli elaborati tecnici del Piano approvato e del Progetto esecutivo delle opere di 

urbanizzazione, senza alcun onere per la Pubblica Amministrazione, il tutto secondo quanto previsto dall’art. 

32, c. 1 lett. g), del D.Lgs. 163/2006 come corretto dal D.Lgs n° 152/2008 e dalla D.G.C. n° 86 del 29/04/10 

e ss.mm.ii. 

- 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 se, loro successori ed aventi causa 

a qualsiasi titolo, a provvedere alla realizzazione a proprie cure e spese di tutte le opere di urbanizzazione e 

infrastrutturazione pubbliche previste dal Piano approvato entro e non oltre il termine di 10 (dieci) anni di 

validità del piano stesso.  

Considerato la vastità dell’area oggetto di Piano, all’interno dei singoli sub-comparti funzionali che saranno 

individuati all’interno dell’area, tutte le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate prima del rilascio 
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del primo permesso di costruire (del primo fabbricato all’interno del corrispondente sub-comparto) con la 

sola esclusione del binder, del tappetino di usura e della sistemazione del verde pubblico da realizzarsi prima 

del rilascio del primo certificato di agibilità. In particolare gli Attuatori si impegnano a realizzare senza alcun 

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

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

opere di urbanizzazioni che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

Le opere a carico dei soggetti Attuatori sono così riassumibili: 

a) parcheggi pubblici 

I parcheggi da realizzare a carico dei soggetti Attuatori sono quelli individuati nella Tav. n. 4 ed hanno una 

superficie complessiva pari a circa mq 5979.00 per un numero complessivo di n. 180 posti auto. 

b) verde pubblico 

 Le superfici a verde pubblico da realizzare a carico del soggetto Attuatore sono quelle individuate nella Tav. 

n. 4 ed hanno una superficie complessiva pari a mq. 3015.00.  

Nello specifico il verde pubblico sarà costituito da prato e da un minimo di n° 75 alberi d’alto fusto, in 

avanzato stato vegetativo di almeno 10 cm di circonferenza del fusto, di altezza non inferiore a 1.50 metri di 

impianto fuori terra. Le essenze arboree saranno scelte fra quelle caratteristiche della zona previste dall'abaco 

del PTCP.  

Tale zona sarà dotata  di n° 5 bocche di innaffiamento.  

c) rete fognante 

La rete fognante da realizzare carico del soggetto Attuatore è quella indicata nella Tav. n. 4 ed ha  una 

lunghezza complessiva pari a circa ml. 450.00, in particolare è realizzata con tubi in P.V.C con 

caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI di Ø 315 per le acque reflue Ø 315 per le acque chiare e 

che sarà allacciata al collettore comunale esistente. 

d) rete idrica 

La rete idrica da realizzare a  carico del soggetto Attuatore è quella indicata nella Tav. n° 4 ed ha una 

lunghezza complessiva pari a  circa ml. 1830.00 in particolare sarà realizzata in tubo in polietilene alta 

densità PN 16 bar con sezione di mm 75, l’allaccio sarà effettuato alla condotta comunale esistente. 

e) pubblica illuminazione 
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La rete di pubblica illuminazione da realizzare a carico del soggetto Attuatore è quella indicata nella Tav. n. 

4 ed ha una lunghezza complessiva pari a ml 450.00 con previsione di n. 25 pali alti ml 8.00 e 15 pali alti 

4.50 ml. 

f) viabilità 

La viabilità da realizzare a carico del soggetto Attuatore è quella indicata nella Tav. n. 4 per circa mq  

3400.00. 

I marciapiedi sono previsti con lista bordonale in elementi prefabbricati in cemento vibrato poggiati su 

adeguata fondazione e pavimentazione in elementi autobloccanti. 

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. 

La massicciata della strada e dei parcheggi avrà idoneo materiale arido di cava con uno spessore minimo di 

40 cm e 10 di stabilizzato, il manto di copertura sarà in binder di spessore cm 7 e 3 di tappetino di usura. 

- ART. 5-  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. 

- ART. 6-  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 degli attuatori 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 ai soggetti Attuatori di 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. 



 7 

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. 

- ART. 7- L’ammontare complessivo del costo delle opere di urbanizzazione, secondo quanto risulta dal 

computo metrico estimativo allegato al Piano Attuativo è pari a 487.330,78 Euro ( lavori= 472.229,06 Euro; 

sicurezza= 15.101,72) per la parte di cessione pubblica. 

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 487.330,78 Euro aumentata 

del  25% (pari a € 121.832,69) e quindi dell’importo complessivo di 609.163.48 Euro. 

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. 8- L’Amministrazione Comunale, a seguito di specifica richiesta da parte dei soggetti Attuatori e a 

loro insindacabile giudizio, qualora ne ravvisino l’opportunità, potranno 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. 

L’amministrazione comunale, in caso di mancata e/o non esatta realizzazione da parte dei soggetti Attuatori  

delle opere previste, interverrà sostitutivamente nell’esecuzione delle suddette opere, addebitando le spese ai 

soggetti Attuatori riservandosi la rivalsa sulle garanzie da questi previste, salvi sempre i maggiori danni. 

Tutte le opere realizzate dovranno, quindi, essere collaudate dall’Ufficio Tecnico Comunale –Servizio 

Progettazione e D.L., entro 180 giorni successivi alla data di ultimazione dei lavori. 

A tal fine i soggetti Attuatori si obbligano a comunicare all’Ufficio Tecnico Comunale la data di ultimazione 

dei lavori. 
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Dopo la presa in carico delle opere realizzate, saranno svincolate le garanzie fidejussorie di cui all'art. 7 e i 

soggetti Attuatori dovranno fare specifica richiesta in tal senso al competente Ufficio comunale. 

- ART. 9-  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 licenze di agibilità fini 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 dei soggetti 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. 

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

realizzate alla Pubblica Amministrazione, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere 

faranno carico esclusivamente agli Attuatori i quali se ne assumono l’obbligo con esonero da parte della 

Pubblica Amministrazione di ogni responsabilità in merito. 

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

Attuatori. 

- ART. 10-  Le aree destinate dal Piano Attuativo a standards urbanistici (verde pubblico, parcheggi, strade, 

ect..), di cui al precedente art. 4 dovranno essere cedute alla pubblica Amministrazione e passeranno 

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

essi presenti, realizzate dagli Attuatori secondo quanto stabilito dalla presente convenzione. 

Il passaggio di proprietà delle stesse dovrà avvenire non prima dell’avvenuto collaudo e comunque entro il 

termine di 6 (sei) dal collaudo stesso. 

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

comunque derivanti da tale atto di passaggio di proprietà saranno assunte totalmente a proprio carico dagli 

Attuatori. 

- ART. 11- 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. 

 Il piano, in conformità con quanto dettato dall’art. 23 della Legge Regionale n.11 del 22 febbraio 2005, si 

compone dei seguenti elaborati tecnici: 
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- Tav. 1: Planimetria catastale ed Estratto PRG 

- Tav. 2: Planimetria con opere urbanizzazione esistenti 

- Tav. 2/a: Rilievo fabbricati esistenti area A-B-C  

- Tav. 3: Planovolumetrico con previsioni di piano  

- Tav. 4: Opere di urbanizzazione e particolari 

- Tav. 5: Standard urbanistici di dettaglio 

- Relazione tecnica illustrativa  

- Norme Tecniche di  Attuazione 

- Documentazione fotografica 

- Relazione paesaggistica 

- Computo Estimativo 

- Rendering 

- Dichiarazioni varie 

- Relazione geologica geotecnica ed idrogeologica 

- Integrazione alla relazione geologica geotecnica ed idrogeologica  

- Progetto definitivo degli interventi urgenti di sistemazione idraulica del bacino del Rio Tabito 

- Classificazione edifici esistenti 

- Valutazione di impatto acustico 

Elaborati integrativi: 

- Stralcio NTA PRG vigente e PRG strutturale adottato 

- Tav. 2b – Planimetria con alberature esistenti; 

- Documentazione fotografica con alberature esistenti; 

- Tav. 4a - Individuazione alberature da mantenere e di nuovo impianto di essenza autoctona; 

- Sezioni longitudinali e trasversali con rappresentazione dello sky-line edifici limitrofi ; 

- Documentazione fotografica integrativa; 

- Inserimento ambientale; 

- Relazione paesaggistica integrativa; 

- Fotoinserimenti integrativi; 

- Relazione tecnica illustrativa integrativa; 

 

Progetto Esecutivo OO. UU.  costituito dagli elaborati elencati nell’atto di approvazione di cui in 

premessa, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale 

 

- ART. 12- I soggetti Attuatori riconoscono che per effetto dell’art. 16 del D.P.R. del 06/06/2001 n° 380 il 

rilascio del permesso di costruire è subordinato anche al pagamento del contributo commisurato al costo di 

costruzione. 

- ART. 13- Aliquota di urbanizzazione primaria 

La quota relativa all’aliquota del contributo di concessione dell’adeguamento delle infrastrutture pubbliche 

pari al 5% della somma di 170023.49 Euro (21016.50 mq x 8.09 Euro) dovuta in astratto come somma 
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commisurata alla incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria calcolato ai sensi della deliberazione 

Consiliare n° 132 del 18/07/2003 e successive e della Det. Dir. n°171 del 19/01/2009, somma pari a 8.501.18 

Euro, salvo eventuali conguagli o modifiche. A garanzia di tale adeguamento gli attuatori depositano una 

polizza fidejussoria di pari importo, rilasciata da…………………….. Detta garanzia è facoltà degli attuatori 

ridurla corrispondentemente al pagamento delle quote facenti carico ai singoli permessi di costruire. 

- ART. 14- Aliquota di urbanizzazione secondaria 

Per quanto riguarda 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 superficie di 21016.50 mq, questo corrisponde all’importo complessivo di 36148.38 Euro 

(pari a Euro/mq 1.72), salvo eventuali conguagli o modifiche. A garanzia di tale adeguamento gli attuatori 

depositano una polizza fidejussoria di pari importo, rilasciata da…………………….. Detta garanzia è 

facoltà degli attuatori ridurla corrispondentemente al pagamento delle quote facenti carico ai singoli permessi 

di costruire. 

- ART. 15- I soggetti 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 dei soggetti Attuatori. Tutte le spese 

legali e fiscali connesse al presente atto o da questo previste, restano a carico degli Attuatori, per le quali si 

chiede il trattamento fiscale di cui alla Legge 28/06/1943 e 06/08/1967 rispettivamente n° 606 e n° 765, 

trattandosi di convenzione per l’esecuzione del P.R.G. e successive varianti, approvato con Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2004, n° 138. 

           

I SOGGETTI ATTUATORI 

 


