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SCHEMA DI CONVENZIONE  

 
REPUBBLICA  ITALIANA 

 
L'anno duemilaquattordici, il giorno ……….. del mese di ……………... (…/…/2014), 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) …………………………..…….. il quale si costituisce e stipula per conto del Comune di 

Assisi che egli rappresenta nella qualità di ……………………, ed a ciò autorizzato ai sensi 

dello Statuto Comunale vigente; 

2) SIENA ANGELO, nato ad Assisi il 02/10/1960, residente in Petrignano di Assisi, Via 

Traversa n° 2,  c.f. SNI NGL 60R02 A475K, in qualità di Coamministratore e Legale 

Rappresentante della Società “ASSISI SALUMI s.r.l.”, con sede in Torchiagina di Assisi, 

Via A. Canini n° 10, P.IVA 01785860543, quale promittente acquirente e quindi attuatrice, 

in forza degli atti successivamente richiamati. 

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 il Sig. Siena Mario, ora defunto, in appresso designato come Attuatore, ai sensi 

dell'Art. n° 28, 5° comma, della Legge Urbanistica n° 1150 del 17/08/1942, così come 

modificata dall'Art. 8 della Legge n° 765 del 06/08/1967, ed ai sensi dell’Art. 22, 

comma 4, della L.R. n° 11 del 22/02/2005, ha presentato istanza al Comune di Assisi, 

intesa ad ottenere l'approvazione di un Piano Attuativo di iniziativa privata, denominato 

appresso anche Piano di Lottizzazione, per la realizzazione di edifici a carattere 

produttivo, in Loc. Petrignano, su terreni in parte di sua proprietà, distinti al C.T. del 

Comune di Assisi al foglio di mappa n° 26 con la particella n° 322/parte, ed in parte di 

proprietà dei Sigg. Siena Gianfranco e Siena Lucio, distinti al C.T. del Comune di 

Assisi al foglio di mappa n° 26 con la particella n° 73/parte, nonché istanza di 

autorizzazione a convenzionarsi con il Comune di Assisi per l'attuazione degli interventi 

e delle opere di urbanizzazione primaria previste dallo stesso Piano Attuativo;  

- che detti terreni risultano ricompresi in area classificata dall’allora vigente P.R.G. quale 

“Zona di espansione per attività produttive di interesse territoriale – D1”, con indice di 

copertura pari a 1/2; 

- che, ai sensi del nuovo P.R.G. del Comune di Assisi, parte Strutturale, adottato con 

D.C.C. n° 96 del 22/07/2010 e definitivamente approvato con D.C.C. n° con D.C.C. n° 

17 del 20/02/2014, tali terreni risultano ricompresi tra le aree classificate quali “Tessuti 

di trasformazione prevalentemente produttivi e per attività”; 
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- che il Comune di Assisi con D.C.C n° 78 del 29.04.2011 ha accolto l’istanza presentata 

ed 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 (ex L. n° 1497/39), il Piano è stato 

preliminarmente alla sua approvazione trasmesso alla  Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria, ai fini dell’acquisizione del parere di cui 

all’Art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004 sulle opere di urbanizzazione ed infrastrutturazioni 

previste, in considerazione di quanto dettato dal comma 11, Art. 24 della L.R. n° 

11/2005,  così come modificata con L.R. n° 8/2011; 

- che, pertanto, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria – 

Perugia, con nota pervenuta il 24.01.2012, prot. 0002376, ha espresso ai sensi del 

D.Lgs 42/2004, in merito al Piano Attuativo in oggetto, parere favorevole di 

compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso, con 

prescrizioni; 

- che l’ASL territorialmente competente, con nota pervenuta il 02.08.2011 prot. 0024548, 

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

- che l’Ufficio competente sulle opere di urbanizzazione primarie previste, con nota prot. 

n° 41 del 10.03.2011, 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 04.03.2011 prot. 0007323 

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 10.03.2011 e del 16.12.2011, ha espresso in merito al Piano Attuativo in 

oggetto, parere favorevole ai sensi della L.R. 11/05; 

- che con atto n° 17 del 27.02.2012, il Consiglio Comunale di Assisi 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 convenzione; 

- che il Piano Attuativo, agli atti depositato, relativo agli immobili siti in Loc. Petrignano, 

di proprietà del defunto Sig. Siena Mario e dei Sigg. Siena Gianfranco e Siena Lucio, 

prevede un insediamento produttivo, per un totale di n° 2 lotti edificabili e per n° 2 

edifici, per una superficie coperta complessiva di 6.430 mq, con aree destinate a 

standards pubblici, per una superficie complessiva pari a 2.684 mq, di cui 1.844 mq per 

parcheggi pubblici e relative aree di manovra e 840 mq per verde pubblico, e con aree 

per la viabilità, veicolare e pedonale, per una superficie complessiva di 711 mq; 

- che la proprietà dei terreni interessati dal Piano Attuativo è così suddivisa: part.lla n° 

322, per una superficie entro comparto di circa 14.276 mq, di proprietà del defunto Sig. 

Siena Mario, part.lla n° 73, per una superficie complessiva entro comparto di circa 
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2.078 mq, di proprietà dei Sigg. Siena Gianfranco e Siena Lucio, e che pertanto il Sig. 

Siena Mario risultava titolare di oltre l’87% dei terreni dell’intero comparto, come oggi lo 

risultano i suoi aventi causa; 

- che i Sigg. Siena Gianfranco e Siena Lucio, seppure preventivamente interpellati e 

formalmente sollecitati a partecipare alla redazione e presentazione del Piano Attuativo 

in oggetto da parte del Sig. Siena Mario, come da lettera racc. a.r. del 27/02/2010, non 

hanno manifestato alcun interesse in tal senso, lasciando anche decorrere i tempi 

entro i quali si richiedeva una formale risposta di adesione; 

- che il defunto Sig. Siena Mario, detenendo più dell’87% della superficie delle aree del 

comparto e non essendo presenti all’interno dello stesso immobili di alcun tipo, 

risultava comunque soggetto legittimato, ai sensi dell’Art. 22, comma 4, della L.R. n° 

11/2005, a presentare una proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata, così come in 

effetti avvenuto, ed a richiedere di convenzionarsi con il Comune di Assisi per la 

realizzazione delle relative opere di urbanizzazione, così come oggi lo risultano i suoi 

aventi causa;  

- che per l’attuazione delle previsioni di cui al Piano Attuativo approvato, ai sensi dell’Art. 

28 della Legge n° 1150 del 17/08/1942 e sue successive modifiche ed integrazioni, è 

necessario procedere alla stipula di un’apposita convenzione che specifichi in 

particolare gli obblighi e gli oneri a carico del soggetto Attuatore e suoi successori ed 

aventi causa a qualsiasi titolo e le modalità ed i tempi dell'adempimento; 

- che in data 20/07/2013 il Sig. Siena Mario è deceduto e che gli eredi Sigg. Siena Anna, 

nata ad Assisi il 01/01/1958, Siena Angelo, nato ad Assisi il 02/10/1960, e Siena 

Alberto, nato a Perugia il 17/02/1963, hanno conferito Procura Speciale all’altra erede 

comproprietaria Sig.ra Lentischio Costanza, nata ad Assisi il 24/12/1935, con atto 

sottoscritto in data 08/08/2014 dinanzi al Notaio Dott. Giuseppe Brunelli di Perugia, 

rep. n° 126855, in forza della quale la Sig.ra Lentischio Costanza ha stipulato un 

Contratto Preliminare di Compravendita con la Società ASSISI SALUMI s.r.l., sempre 

dinanzi allo stesso Notaio, in data 08/08/2014, rep. n° 126865, racc. n° 42383, 

registrato a Perugia il 09/08/2014 al n° 16294, e trascritto a Perugia il 11/08/2014, Reg. 

Gen. n° 17286 e Reg. Part. n° 13377, in base al quale tale Società, come sopra 

rappresentata, ha la facoltà di stipulare la presente convenzione;   

- che la Società ASSISI SALUMI s.r.l., con lettera del 17/09/2014, prot. n° 0035633 del 

02/10/2014, ha richiesto di potersi convenzionare con l’Amministrazione Comunale di 

Assisi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal Piano attuativo in 

oggetto; 

- che con D.G.C. di Assisi n° ……… del ………….. sono stati approvati il testo definitivo 

della presente convenzione ed il cambio del Soggetto Attuatore; 

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

Dirigenziale n° …… del …… il Dirigente del Settore …………………. ha approvato il 
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Progetto Esecutivo delle opere di urbanizzazione costituito dagli elaborati elencati 

nell’atto di approvazione; 

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’attuazione degli interventi previsti dal Piano Attuativo, approvato con D.C.C. di 

Assisi n° 17 del 27.02.2012, avverrà in conformità alle norme di cui alla presente 

convenzione, alle previsioni ed alle N.T.A. del Piano Attuativo approvato, nonché alle 

prescrizioni dettate dagli Enti competenti. 

 

ART. 3 – L’Attuatore, per se stesso, suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, in 

relazione al disposto delle leggi vigenti in materia, si obbliga nei confronti del Comune di 

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

approvato dal Consiglio Comunale di Assisi con atto n° 17 del 27.02.2012, che dichiara di 

ben conoscere ed accettare integralmente, e nello specifico a realizzare le opere di 

urbanizzazione primaria previste dal Piano Attuativo e dal progetto esecutivo delle stesse, 

redatti dai tecnici Ing. Proietti Francesco ed Ing. Lentischio Massimo, nonché a cedere 

gratuitamente in via successiva al Comune di Assisi, ad opere ultimate, sia i terreni che le 

opere destinate dal Piano Attuativo ad urbanizzazione primaria e standards, nonché ad 

apporre le necessarie servitù di passaggio sui terreni privati di sua proprietà interessati 

dalle infrastrutture in progetto, ed a garantire l’imposizione di analoghe servitù di 

passaggio anche sui terreni di altra proprietà, interessati dalle stesse infrastrutture, terreni 

tutti che resteranno comunque di proprietà dei singoli privati, il tutto come meglio 

specificato negli elaborati tecnici del Piano Attuativo approvato e nel computo metrico 

estimativo, senza alcun onere per la Pubblica Amministrazione. 

Nello specifico, si obbliga a realizzare 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 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 dalla normativa vigente in materia. 

Le servitù di passaggio permanente di cui sopra, a favore del Comune di Assisi, dovranno 

interessare una fascia di terreno fuori comparto, a cavallo delle reti fognarie, larga 4 m, per 

tutto lo sviluppo delle stesse, libera da ostacoli permanenti di qualsiasi genere. I terreni 

interessati sono quelli censiti al foglio catastale n° 26, con la particella n° 322, di proprietà 

del defunto Sig. Siena Mario, con la particella n° 17, di proprietà dei Sigg. Amico Emilio e 

Lupattelli Mafalda, con la particella n° 1581, di proprietà della ditta SCATOLIFICIO 
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KARTOPAC s.r.l., ed al foglio n° 27 con la particella n° 145, di proprietà della ditta 

PALAZZO DI AIALE SOCIETA’ AGRICOLA s.s., ove risulta collocato il pozzetto del 

collettore FIO. 

 

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

stesso, suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, a provvedere a propria cura e 

spese, alla realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione primaria, secondo i 

tracciati e le caratteristiche tecniche indicate negli elaborati allegati al Piano Attuativo 

approvato: 

A) – Rete fognante 

La rete fognante a carico dell’Attuatore è quella indicata nella Tav. 12 del Piano Attuativo, 

per uno sviluppo complessivo, entro e fuori comparto, di circa 1.050 m per le acque 

bianche, e di circa 800 m per quelle nere. 

In particolare nella sede stradale di Piano Attuativo e su aree di proprietà privata 

dell’Attuatore, entro e fuori comparto, è prevista la realizzazione di una condotta di 

fognatura per le acque bianche, che saranno convogliate, attraversando anche le altre 

proprietà private di cui al precedente Art. 3 ed una zona demaniale, tutte fuori comparto, al 

Fiume Chiascio. Analoga fognatura per le acque nere, per lo scarico dei previsti 

insediamenti produttivi, è posta parallelamente al tratto interessato delle acque bianche, in 

attraversamento della proprietà privata dell’Attuatore e delle altre di cui al precedente Art. 

3, tutte fuori comparto, sino al punto di recapito, costituito dal pozzetto del collettore FIO.  

La fognatura destinata allo smaltimento delle acque bianche sarà realizzata con condotta 

in corrugato a doppia parete, con tubi PP SN4 Ø 400 e Ø 500, corredata da pozzetti di 

ispezione e di girata di varia misura, provvisti di coperchi in ghisa carrabile, posti in 

corrispondenza dei cambi di direzione della condotta e lungo i tratti stessi, per distanze 

non superiori a 50 m, caditoie stradali dotate  di  forazze inodori del tipo a bicchiere in 

ghisa carrabile, con tratti di allaccio ai singoli lotti in tubi corrugati a doppia parete PP SN4 

Ø 300 e tubazione corrugata a doppia parete PP SN4 Ø 140 per lo scarico di fondo 

dell’acquedotto. 

La fognatura destinata allo smaltimento delle acque nere provenienti dagli insediamenti 

produttivi sarà realizzata con condotta in corrugato a doppia parete PP SN4 Ø 250 e Ø 

300, corredata da pozzetti di ispezione e di girata di varia misura, provvisti di coperchi in 

ghisa carrabile posti in corrispondenza dei cambi di direzione della condotta e lungo i tratti 

stessi, per distanze non superiori a 50 m, tratti di allaccio ai singoli lotti in tubi corrugati a 

doppia parete PP SN4 Ø 200. 

L’uso di materiali diversi dovrà essere preventivamente concordato con l’Ufficio Tecnico 

Comunale competente. 
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Le condotte saranno poste con il cielo ad una quota dal piano campagna o stradale di 

almeno 80 cm, in scavo richiuso con sabbia, che per almeno 10 cm ne costituisce 

allettamento, fino ad almeno 10 cm al di sopra delle tubazioni stesse; la parte rimanente 

dello scavo sarà invece richiusa con terra, in caso di attraversamento del verde pubblico 

e/o privato, o con pietrisco e massicciata stradale, nel caso di sedi viarie (strade e 

parcheggi). La rete fognaria dovrà essere posizionata ad una quota inferiore, rispetto al 

piano della strada, di qualunque altro servizio interrato, ed in particolare la rete delle acque 

nere sarà posta ad una quota inferiore a quella delle acque bianche.  

I  pozzetti saranno realizzati in muratura di mattoni pieni a due teste o in calcestruzzo, con 

spessore complessivo delle singole pareti di almeno 20 cm, costituito da quello 

dell’elemento prefabbricato e da adeguato rinfianco in calcestruzzo, che dovrà risultare di 

classe minima pari a R’bk = 250 kg/cmq. In entrambi i casi i pozzetti avranno una soletta di 

base in calcestruzzo, per uno spessore complessivo di almeno 20 cm, ottenuto, nel caso 

di elementi prefabbricati, come per le relative pareti, e saranno dotati di chiusino carrabile 

in ghisa, con apertura a passo d’uomo, nel caso che gli stessi si trovino posizionati sulle 

sedi viarie (strade e parcheggi) o di semplice coperchio in calcestruzzo, se presenti su 

verde pubblico e/o privato. Tutti i pozzetti non previsti con caditoia dovranno avere il tubo 

di partenza a filo fondo pozzetto; quelli con caditoia avranno un franco di circa 15 cm. Il 

modello di caditoia stradale dovrà preventivamente essere approvato dall’Ufficio Tecnico 

Comunale competente. 

Gli innesti, le curve, ecc., dovranno essere realizzati o con pezzi speciali o con pozzetti di 

cemento adeguatamente rinfiancati; tutti gli innesti dovranno essere realizzati sulla 

semicirconferenza superiore del tubo di confluenza.  

Prima dell’esecuzione degli allacci alle utenze dovrà essere eseguito un collaudo a tenuta 

delle tubazioni, secondo le indicazioni che saranno impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale 

competente, cui dovrà sovrintendere, oltre alla D.L., un tecnico comunale. Tutti gli oneri 

saranno a carico dell’Attuatore. L’immissione della condotta delle acque bianche al Fiume 

Chiascio sarà effettuata a totale carico dell’Attuatore, previo nulla osta del competente 

Ufficio della Provincia di Perugia, così come quella delle acque nere al collettore FIO, 

previo nulla osta della Società UMBRA ACQUE S.p.A., titolare del S.I.I. 

La realizzazione di tutte le linee fognarie, entro e fuori comparto, sarà a completo carico 

dell’Attuatore, non prevedendosi quindi alcun tipo di intervento della Pubblica 

Amministrazione. 

B) – Rete idrica 

La rete idrica a carico dell’Attuatore è quella indicata nella Tav. 12 del Piano Attuativo, per 

uno sviluppo complessivo di circa 350 m. 
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In particolare è prevista la realizzazione di un acquedotto con tubi in PEAD, del diametro 

DN100 – 4”, del tipo PN 16, per uno sviluppo di circa 250 m, con allaccio dello stesso a 

quello comunale presente, fuori comparto, lungo Via Eugubina. 

Per l’impianto di irrigazione del verde pubblico saranno utilizzati tubi in PEAD di diametro 

DN25 – 1”, del tipo PN 10, per uno sviluppo di circa 100 m. 

Le tubazioni saranno poste in opera in uno scavo, a profondità di circa 100 cm dal piano 

campagna o stradale, su allettamento di sabbia di almeno 10 cm; la stessa sabbia dovrà 

essere utilizzata per richiudere lo scavo, fino ad almeno 10 cm sopra le tubazioni, mentre il 

resto sarà richiuso con terra, in corrispondenza del verde pubblico, o con pietrisco e 

massicciata stradale, nel caso di sedi viarie (strade e parcheggi); la rete idrica sarà 

realizzata in trincea separata da quella della rete fognante, ad una distanza di almeno 100 

cm. Al di sopra delle tubazioni, ad almeno 20 cm, dovrà essere posto apposito nastro 

segnalatore. 

In corrispondenza della testata della condotta di progetto con diametro 4”, verrà realizzato 

un pozzetto che, oltre a contenere l’allaccio della tubazione al servizio del verde pubblico 

VP2, ospiterà anche una saracinesca per lo scarico di fondo della linea. I pozzetti 

necessari per ospitare eventuali pezzi speciali ispezionabili, quali saracinesche di manovra 

od altro, saranno realizzati in muratura di mattoni pieni ad una testa o in calcestruzzo, con 

spessore complessivo delle singole pareti di almeno 15 cm, costituito da quello 

dell’elemento prefabbricato e da adeguato rinfianco in calcestruzzo, che dovrà risultare di 

classe minima pari a R’bk = 250 kg/cmq. In entrambi i casi i pozzetti avranno una soletta di 

base in calcestruzzo, per uno spessore complessivo di almeno 20 cm, ottenuto, nel caso 

di elementi prefabbricati, come per le relative pareti, e saranno dotati di chiusino carrabile 

in ghisa, con apertura a passo d’uomo, nel caso che gli stessi si trovino posizionati sulle 

sedi viarie (strade e parcheggi) o di semplice coperchio in calcestruzzo, se presenti su 

verde pubblico e/o privato.  

L’allaccio alla rete esistente, lungo Via Eugubina, avverrà a cura e carico dell’Attuatore, 

anche per le eventuali autorizzazioni e dovrà prevedere il posizionamento del pozzetto di 

manovra, con relativa saracinesca. 

Prima dell’esecuzione degli allacci alle utenze, dovrà essere eseguito un collaudo a tenuta 

delle tubazioni, secondo le indicazioni e prescrizioni che saranno impartite dall’Ufficio 

Tecnico Comunale, Settore Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, cui dovrà sovrintendere, 

oltre alla D.L., un tecnico comunale, qualora lo stesso non dovesse essere eseguito dalla 

Società UMBRA ACQUE S.p.A. titolare del S.I.I. Tutti gli oneri saranno a carico 

dell’Attuatore. 

La realizzazione di tutta la rete idrica, entro e fuori comparto, sarà a completo carico 

dell’Attuatore, non prevedendosi quindi alcun tipo di intervento della Pubblica 

Amministrazione. 
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C) – Rete di distribuzione dell’energia elettrica e rete di pubblica illuminazione 

Le reti di distribuzione dell'energia elettrica e della pubblica illuminazione a carico 

dell’Attuatore sono quelle indicate nella Tav. 12 del Piano Attuativo, per uno sviluppo 

rispettivo di circa 310 m e di circa 325 m.  

In particolare sarà portato a terra un tratto della linea aerea ENEL, per la zona interessata 

dal comparto produttivo, con la realizzazione di un primo tratto interrato, con doppio tubo 

in polietilene corrugato a doppia parete Ø 160, una cabina prefabbricata, un secondo 

tratto, ancora interrato e con le stesse tubazioni del precedente, sino a ripristinare la 

continuità dell’elettrodotto ENEL esistente su pali (linea aerea). Per la distribuzione ai lotti 

sarà realizzata una linea ospitata in tubi in polietilene corrugati a doppia parete Ø 160 mm 

(doppio tubo), a partire dalla cabina elettrica. Il rifacimento del tratto di linea su pali, a 

monte del comparto, ed il nuovo palo necessario alla stessa, saranno a carico dell’ENEL, il 

tutto comunque secondo le disposizioni che saranno impartite dall’ENEL stessa. 

La linea di pubblica illuminazione sarà invece ospitata in tubi in polietilene corrugati a 

doppia parete Ø 90, in sede separata da quella della linea dell’energia elettrica, o, nel 

caso di unico scavo, con setto in calcestruzzo di separazione o con tubi completamente 

avvolti da calcestruzzo per almeno 10 cm di spessore e pozzetti di deviazione separati. In 

entrambi i casi le tubazioni di passaggio dei cavi saranno poste in opera su bauletto di 

calcestruzzo di almeno 10 cm e rinfiancate con lo stesso materiale, fino ad almeno 10 cm 

sopra le tubazioni stesse. Il calcestruzzo utilizzato dovrà essere di resistenza minima R’bk 

= 150 kg/cmq. La parte rimanente dello scavo, che avrà una profondità minima di 80 cm 

dal piano campagna, sarà riempita con terra in corrispondenza del verde pubblico e/o 

privato, o con pietrisco e massicciata stradale, nel caso di sedi viarie (strade e parcheggi).  

Al di sopra delle tubazioni, di entrambe le linee, ad almeno 20 cm, dovrà essere posto 

apposito nastro segnalatore. 

Le colonnine di distribuzione dell’energia elettrica saranno del tipo C3M, il tutto comunque 

secondo le prescrizioni che saranno impartite dall’ENEL.  

I pozzetti di raccordo o di ispezione della linea elettrica saranno realizzati con muratura di 

mattoni pieni ad una testa o in calcestruzzo, con spessore complessivo delle singole pareti 

di almeno 15 cm, costituito da quello dell’elemento prefabbricato e da adeguato rinfianco 

in calcestruzzo, che dovrà risultare di classe minima pari a R’bk = 250 kg/cmq. In entrambi 

i casi i pozzetti avranno una soletta di base in calcestruzzo, per uno spessore complessivo 

di almeno 20 cm, ottenuto, nel caso di elementi prefabbricati, come per le relative pareti, e 

saranno dotati di chiusino carrabile in ghisa, con apertura a passo d’uomo, nel caso che gli 

stessi si trovino posizionati sulle sedi viarie (strade, parcheggi e marciapiedi) o di semplice 

coperchio in calcestruzzo, se presenti su verde pubblico e/o privato.  

I pozzetti della linea di pubblica illuminazione, di almeno 30 cm x 30 cm, saranno senza 

fondo, con coperchio in ghisa, ed ospiteranno dispersori di terra, del tipo a croce, di 
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lunghezza minima pari a 150 cm. In alternativa si potranno installare anche elementi 

prefabbricati in cls. del tipo monoblocco, cioè realizzati per ospitare contemporaneamente 

sia il palo sia il pozzetto per l’alloggiamento dei cavi e del relativo collegamento elettrico. 

I pali di sostegno delle lampade della pubblica illuminazione, per un totale di n° 7 punti 

luce, saranno in acciaio zincato, del tipo conico dritto, ed avranno un’altezza fuori terra di 8 

m. Saranno collocati, in generale, al margine esterno del marciapiede, ad una distanza 

massima di 30 m l’uno dall’altro, ma in modo tale da non avere zone d’ombra. L’armadio 

del quadro elettrico, se necessario, dovrà essere tipo la “conchiglia” (ENEL), con doppio 

scomparto, uno per la posa del contatore di misura dell’energia elettrica, ed uno per la 

posa in opera delle apparecchiature elettriche necessarie al funzionamento dell’impianto, 

che dovrà essere del tipo TN e MN. I loro blocchi di fondazione saranno realizzati in 

calcestruzzo gettato in opera, di classe non inferiore a R’bk = 250 kg/cmq,  delle 

dimensioni minime pari a 70 cm x 70 cm x 70 cm, oppure da appositi basamenti in cls. 

prefabbricati. 

Le armature delle lampade dovranno essere del tipo con corpo e copertura in alluminio, 

coppa in vetro, classe di isolamento II, mentre le lampade saranno di tipo al sodio, ad alta 

pressione, da 100 W, 220 V.  

Per i pali di sostegno delle lampade relative al verde pubblico, per un totale di n° 4 punti 

luce, si avranno invece tubi del tipo conico dritto, in acciaio zincato, per un’altezza fuori 

terra di 3 m, con blocchi di fondazione di 50 cm x 50 cm x 500 cm, in calcestruzzo gettato 

in opera di classe non inferiore a R’bk = 250 kg/cmq, o con appositi basamenti in cls. 

prefabbricati.  

Le armature delle lampade, in questo caso, saranno in policarbonato, autoestinguente, del 

tipo a globo, con grado di protezione IP55, con lampade di tipo al sodio, ad alta pressione, 

da 100 W, 220 V.  

I cavi elettrici dovranno essere del tipo butile FG7OR, di sezione adeguata all’impianto e 

con incremento del 15%; i cablaggi del quadro elettrico di comando, protezione e 

spegnimento impianto dovranno essere realizzati con conduttori del tipo N07V-K, di 

adeguata sezione. L’impianto di messa a terra dovrà essere realizzato con conduttore 

rivestito, di adeguata sezione, tipo N07V-K, se posto entro il cavodotto, altrimenti con 

treccia di rame nuda, di adeguata sezione, se posto al di fuori dello stesso, nel qual caso 

la treccia sarà annegata in sabbia.  

La rete di pubblica illuminazione sarà allacciata alla linea comunale esistente fuori dal 

comparto, lungo Via Eugubina. 

La realizzazione di tutte le reti per la distribuzione dell’energia elettrica e di quelle della 

pubblica illuminazione, entro e fuori comparto, sarà a completo carico dell’Attuatore, non 

prevedendosi quindi alcun tipo di intervento della Pubblica Amministrazione. 
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D) - Metanodotto 

La rete del metanodotto a carico dell’Attuatore è quella indicata nella Tav. 12 del Piano 

Attuativo, per uno sviluppo di circa 250 m. 

In particolare è prevista la realizzazione della condotta del metano, in media pressione, 

con tubo in acciaio del diametro DN50 – 2”, con allaccio dello stesso a quello comunale, 

presente, fuori comparto, lungo Via Eugubina. 

Eventuali richieste di fornitura di gas metano in bassa pressione vedranno l’installazione, 

all’interno del singolo lotto, di apposito gruppo di riduzione per quello specifico allaccio, di 

natura privata, a carico del relativo richiedente. 

I tubi saranno posti in opera in uno scavo ad una profondità di almeno 100 cm dal piano 

campagna o stradale, su allettamento in sabbia di almeno 10 cm; la stessa sabbia dovrà 

essere utilizzata per richiudere lo scavo, fino ad almeno 10 cm sopra le tubazioni, mentre il 

resto sarà richiuso con terra, in corrispondenza del verde pubblico e/o privato, o con 

pietrisco e massicciata stradale, nel caso di sedi viarie (strade e parcheggi). Al di sopra 

delle tubazioni, ad almeno 20 cm, dovrà essere posto apposito nastro segnalatore. 

I tubi dovranno essere saldati da operatori dotati di apposito patentino e risultare a perfetta 

tenuta. Il tutto dovrà risultare documentato con il relativo collaudo, da effettuarsi da parte 

di tecnico abilitato, a cura e spese dell’Attuatore, le cui risultanze saranno consegnate al 

Comune di Assisi al momento della richiesta di presa in carico delle opere. Al collaudo 

della rete dovrà sovrintendere, oltre alla D.L., un tecnico comunale, qualora lo stesso non 

dovesse essere eseguito dalla ditta titolare del servizio di gestione e manutenzione della 

rete comunale.   

I pozzetti necessari per ospitare eventuali pezzi speciali ispezionabili, quali saracinesche 

di manovra od altro, saranno realizzati in muratura di mattoni pieni ad una testa o in 

calcestruzzo, con spessore complessivo delle singole pareti di almeno 15 cm, costituito da 

quello dell’elemento prefabbricato e da adeguato rinfianco in calcestruzzo, che dovrà 

risultare di classe minima pari a R’bk = 250 kg/cmq. In entrambi i casi i pozzetti avranno 

una soletta di base in calcestruzzo, per uno spessore complessivo di almeno 20 cm, 

ottenuto, nel caso di elementi prefabbricati, come per le relative pareti, e saranno dotati di 

chiusino carrabile in ghisa, con apertura a passo d’uomo, nel caso che gli stessi si trovino 

posizionati sulle sedi viarie (strade e parcheggi) o di semplice coperchio in calcestruzzo, 

se presenti su verde pubblico e/o privato.  

La realizzazione di tutta la rete del metanodotto, entro e fuori comparto, sarà a completo 

carico dell’Attuatore, non prevedendosi quindi alcun tipo di intervento della Pubblica 

Amministrazione. 

E) – Canalizzazione rete telefonica 

La rete telefonica a carico dell’Attuatore è quella indicata nella Tav. 12 del Piano Attuativo, 

per uno sviluppo di circa 65 m. 
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In particolare è prevista la realizzazione della canalizzazione con tubi in polietilene 

corrugati a doppia parete Ø 125, da porre in opera entro uno scavo, ad una profondità di 

almeno 100 cm, su allettamento di sabbia di almeno 5 cm; la stessa sabbia dovrà essere 

utilizzata per richiudere lo scavo, fino ad almeno 5 cm sopra le tubazioni, mentre il resto 

sarà richiuso con terra, in corrispondenza del verde pubblico e/o privato, o con pietrisco e 

massicciata stradale, nel caso di sedi viarie (strade e parcheggi). In alternativa, per 

approfondimenti minori, il tubo corrugato dovrà essere rinfiancato con uno strato di 

calcestruzzo di spessore non inferiore ai 10 cm. Al di sopra del tubo corrugato, e per tutta 

la sua lunghezza, dovrà essere posto in opera un apposito nastro segnalatore, a circa 30 

cm dal piano stradale finito.  

I pozzetti, di raccordo o di ispezione, saranno quelli forniti dalla TELECOM, da mettere in 

opera su soletta di base in calcestruzzo di almeno 10 cm di spessore, e saranno dotati di 

chiusino carrabile in ghisa, e presenti su sedi viarie di strade e parcheggi, o in cls. in tutti 

gli altri casi. Essi saranno tutti di tipo “A” ( 30 cm x 30 cm).  

La rete telefonica sarà dotata di colonnine di distribuzione, il tutto secondo le prescrizioni 

della TELECOM. 

L’allaccio principale avverrà dalla rete esistente lungo Via Traversa, in corrispondenza del 

palo che determina l’attuale passaggio tra il tratto aereo e quello interrato, nella zona di 

accesso al comparto.  

Nel caso in cui si dovesse rendere necessario portare a terra il tratto di linea aerea 

presente in corrispondenza della zona di accesso al comparto da Via Traversa, in 

prosecuzione di quello attuale interrato, allora l’allaccio principale potrà essere realizzato 

anche in corrispondenza del nuovo palo di sostegno. 

F) – Viabilità interna al comparto 

La viabilità a carico dell’Attuatore è quella indicata nelle Tavv. 06, 07, 08, 11 e 13 del 

Piano Attuativo, per uno sviluppo di quella veicolare di circa 44 m entro comparto, e 

relativa superficie di circa 440 mq, al netto dei marciapiedi. Per quella pedonale, costituita 

dai marciapiedi, si avrà invece uno sviluppo complessivo di circa 150 m, entro comparto, 

per una relativa superficie di circa 271 mq.  

In particolare la viabilità veicolare sarà per un primo tratto costituita da due carreggiate di 6 

m ciascuna, e per un secondo tratto da una sola carreggiata da 6 m. Lungo entrambi i 

tratti si avrà un marciapiede di larghezza pari a 1,80 m, per una larghezza complessiva 

minima di 13,80 m, nel primo caso, e di 7,80 m nel secondo. 

La carreggiata sarà realizzata con pavimentazione stradale costituita da 50 cm di 

massicciata di materiale arido di cava debitamente compattato e spianato, di cui 30 cm di 

grossa e media pezzatura e 20 cm di piccola pezzatura,  da 10 cm di frantumato 

stabilizzato, debitamente cilindrato, con finitura bitumata, costituita da 7 cm di binder 

chiuso e 3 cm di tappetino bituminoso di usura, per uno spessore totale di 10 cm. Il tutto 
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su terreno che, dopo essere stato scorticato e splateato, dovrà essere debitamente 

costipato e sul quale si dovrà stendere un geotessile antiradice. 

Al margine ovest della strada è previsto un marciapiede di larghezza 1,80 m, così come 

lungo il fronte di valle dei parcheggi P2 e P3. Saranno inoltre realizzati altri due tratti di 

marciapiede, di larghezza pari a 1,50 m, tra i parcheggi P3 e P6 e tra quelli P1 e P5,  ed 

un tratto largo 2,50 m circa, tra i parcheggi P2 e P3, tutti delimitati da cordoli in cls. 

prefabbricati, poggianti su adeguato basamento in calcestruzzo. I marciapiedi saranno di 

tipo permeabile, con superficie pavimentata tramite masselli autobloccanti prefabbricati in 

cls. da 6 cm di spessore, con giunti trattati a sabbia, posti su letto di sabbia di circa 10 cm 

di spessore, e con sottostante pacchetto di materiali aridi di cava e stabilizzato, analogo a 

quello della sede veicolare. 

Il piano di calpestio dei marciapiedi sarà ad una quota di circa 12 cm sopra quella del 

piano stradale ed i raccordi con tale piano saranno conformati con una pendenza a norma 

per il superamento delle barriere architettoniche, contenuta quindi entro l’8%. 

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

come da Tav. n° 11, e comunque secondo le indicazioni degli Uffici Comunali preposti, o 

specifica Ordinanza Sindacale. 

G) – Viabilità esterna al comparto 

La viabilità esterna al comparto, che dà accesso allo stesso, è quella prevista dal vigente 

P.R.G. del Comune di Assisi, e costituisce quindi opera di urbanizzazione secondaria, a 

carico della Pubblica Amministrazione. La stessa è data dall’attuale sede di Via Traversa e 

da un suo potenziamento da ambo i lati, per una larghezza totale finale di almeno 8 m, con 

relative fasce di rispetto, da ambo i lati, di circa 4 m a valle e 6 m a monte. Tutte le opere 

relative a tale viabilità saranno realizzate dal Comune di Assisi, ad esclusione di quelle 

precedentemente descritte (acquedotto, pubblica illuminazione, metanodotto), che, pur 

risultando fuori comparto, saranno comunque a completo carico dell’Attuatore. 

Per facilitare la realizzazione di tale opera pubblica, l’Attuatore, per se stesso, suoi 

successori e aventi causa a qualsiasi titolo, si obbliga nei confronti del Comune di Assisi a: 

a) cedere gratuitamente l’area di sua proprietà interessata da tali previsioni e 

ricadente sulla particella n° 322, sia per la parte di interesse della sede viaria, sia 

per quella della fascia di rispetto stradale; 

b) realizzare a sua cura e spese il raccordo viario di accesso al comparto e quello di 

uscita dell’area di manovra dei parcheggi, per la fascia compresa tra il comparto 

stesso e la potenziata viabilità di Via Traversa, nonché ad apporvi la prevista 

segnaletica, orizzontale e verticale; 

c) realizzare a sua cura e spese i due tratti di marciapiede fuori comparto, nella zona 

della fascia di rispetto stradale di Via Traversa, quale prosecuzione di quelli previsti 
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dal P.A. e posti ad ovest del raccordo di accesso al comparto e tra il parcheggio P5 

e l’area di manovra; 

d) realizzare a sua cura e spese, nella zona della fascia di rispetto stradale di Via 

Traversa, un’area per la raccolta dei rifiuti urbani e per il posizionamento dei 

contenitori per quella differenziata, delle dimensioni di circa 7 m x 2,50 m, e 

comunque secondo quelle che saranno le eventuali diverse indicazioni degli Uffici 

Comunali preposti. La superficie di tale area sarà di tipo permeabile, con gli stessi 

materiali utilizzati per i marciapiedi; 

e) sistemare, a sua cura e spese, la parte rimanente della fascia di rispetto ricadente 

sulla sua proprietà, di cui al precedente punto a), con piantumazione di una fila di 

pioppi cipressini e superficie a prato, dotata di un punto di presa, con rubinetto di 

arresto, dell’acqua per l’innaffiamento. 

H) -  Parcheggi 

I parcheggi a carico dell’Attuatore sono quelli indicati nelle Tavv. 06, 07, 08, 11 e 13 del 

Piano Attuativo, per una superficie complessiva di circa 1.164 mq e relativa area di 

manovra di circa 680 mq, entro comparto, per una superficie totale di circa 1.844 mq. 

In particolare saranno realizzati stalli auto delle dimensioni minime di 2,50 m x 5,50 m, con 

n° 4 stalli riservati a portatori di handicap e quindi di dimensioni minime pari a 3,50 m x 

5,50 m.  

Le superfici degli stalli e dall’area di manovra saranno di tipo permeabile, realizzate con 

adeguato grigliato plastico inerbito su allettamento di sabbia di 5 cm di spessore. Gli 

elementi del grigliato saranno in polipropilene, delle dimensioni di circa 50 cm x 50 cm x 5 

cm, o similari, ma comunque con bordo delle cellette non inferiore a 5 cm, per garantire 

idonee condizioni di crescita, sviluppo e mantenimento del manto erboso. Il sistema di 

aggancio tra i vari elementi sarà del tipo maschio-femmina e fermo mediante unghiette di 

tenuta o similare, ma comunque in grado di garantire la stabilità anche per carichi dovuti al 

transito veicolare. Al di sotto dello strato di sabbia si avrà l’intero pacchetto di materiale 

arido previsto per le carreggiate della viabilità interna, compreso il geotessile antiradice. 

I) – Verde pubblico 

Il verde pubblico a carico dell’Attuatore è indicato nelle Tavv. 6, 7, 8, 11, 12 e 13 del Piano 

Attuativo, ed ha una superficie complessiva di circa 840 mq.   

Il verde, articolato in due distinte zone, sarà costituito da tappeto erboso e da un minimo di 

n° 13 pioppi cipressini, in avanzato stato vegetativo, di almeno 15 cm di sviluppo di 

circonferenza, di altezza non inferiore a 2 metri di impianto fuori terra. 

Ciascuna di tali aree sarà dotata di un impianto di irrigazione automatica, con  complessivi  

n° 7 (2+5) irrigatori, con sistema alimentato mediante allaccio al pubblico acquedotto. 
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ART. 5 - Tutte le opere di urbanizzazione sopra descritte dovranno essere realizzate nel 

pieno rispetto delle previsioni del Piano Attuativo approvato e delle prescrizioni che in 

corso di attuazione verranno fornite da parte degli Uffici Tecnici Comunali. 

Per le aree destinate dal Piano Attuativo approvato a verde pubblico, parcheggio pubblico, 

e viabilità interna, le opere di manutenzione e quelle necessarie alla conservazione del 

verde (quali la potatura delle piante, l’eventuale sostituzione delle stesse, il taglio del 

prato, le annaffiature ecc. ), faranno 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, sino alla data di avvenuta cessione 

delle aree stesse alla proprietà comunale. 

Oltre alle opere di urbanizzazione sopra descritte l’Attuatore si impegna 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. 

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. 

L’Attuatore si obbliga, ad ultimazione avvenuta delle opere di urbanizzazione, a 

trasmettere al Comune di Assisi  tutte le tavole tecnologiche aggiornate con l’indicazione 

dei tracciati definitivi degli impianti a rete realizzati, previsti dal Piano Attuativo approvato, 

e degli allacci alle reti dei servizi esistenti, provvedendo all’aggiornamento in caso di 

eventuali modifiche rispetto al progetto approvato. 

 

ART. 6 - L’ammontare complessivo delle opere di urbanizzazione primaria di cui ai punti 

A-B-C-D-E-F-G-H-I del precedente Art. 4, come sopra descritte, secondo quanto risulta dal 

computo metrico estimativo relativo al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, 

ammonta ad € 427.998,64 (quattrocentoventisettemilanovecentonovantotto/64), oneri e 

costi di sicurezza inclusi. 

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

l’Attuatore produce adeguata polizza fidejussoria, con garanzia di pagamento a favore 

del beneficiario a prima richiesta e senza eccezioni, dell’importo € 427.998,64 (importo del 

computo metrico, oneri e costi di sicurezza inclusi) aumentato del 25% e quindi 

dell’importo complessivo di € 534.998,30  (€ 

cinquecentotrentaquattromilanovecentonovantotto/30).  

Sarà facoltà dell’Attuatore richiedere la riduzione di detta garanzia mano a mano che le 

opere  saranno state eseguite, collaudate e prese in carico dal Comune di Assisi, in quota 

proporzionale all’ammontare delle opere eseguite, ma con contestuale adeguamento 
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dell’importo residuo all’aumento dei costi dei lavori ancora da realizzare, sulla base del 

prezziario regionale in quel momento vigente. 

 

ART. 7 - Il Comune di Assisi effettuerà il controllo sull’esecuzione delle opere di 

urbanizzazione con le seguenti modalità: 

- mediante controllo da effettuarsi a scavo aperto, da parte del competente Ufficio, a 

seguito dell’avvenuta comunicazione dell’effettivo inizio delle opere di urbanizzazione 

da parte del Direttore dei Lavori e di sua specifica comunicazione fax, da inviare 

almeno un giorno prima della prevista chiusura degli scavi, con conseguente redazione 

di verbale di constatazione, diretto ad accertare la corretta esecuzione delle stesse; 

- mediante un controllo delle suddette opere, eseguito dall’Ufficio di cui sopra, per un 

periodo di mesi 6 (SEI) a decorrere dalla data del collaudo dei lavori, che dovrà essere 

comunicata dal Direttore dei Lavori entro un mese dalla sua esecuzione. L’Ufficio 

competente rilascerà un verbale di constatazione diretto ad accertare il soddisfacente 

funzionamento delle opere realizzate, entro il predetto termine. 

In tale periodo i lavori di manutenzione, riparazione e completamento eventualmente 

necessari, che dovranno risultare dal verbale medesimo, saranno compiuti 

dall’Attuatore a sua cura e spese. Sarà pure a carico dello stesso la responsabilità 

civile per danni.  

Il Comune di Assisi, 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, ed avvalendosi anche delle garanzie da questi prestate, salvi sempre i 

maggiori danni. 

 

ART. 8 - I lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione potranno avvenire per stati di 

avanzamento, secondo il seguente scadenziario: 

1) l’esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria relative al Piano Attuativo in 

oggetto, descritte nel computo metrico estimativo (Elaborato E15), all’Art. 4, punti A-B-

C-D-E-F-G-H-I della presente convenzione, tranne lo strato di binder chiuso, il 

tappetino bituminoso, i marciapiedi, i pali della pubblica illuminazione e la 

piantumazione del verde pubblico, dovrà avvenire entro il termine di 5 (CINQUE) anni 

dalla data di stipula della convenzione stessa. 

Ad avvenuta comunicazione di inizio lavori delle opere di urbanizzazione, potranno 

essere rilasciati i Permessi di Costruire relativi ai fabbricati previsti dal Piano Attuativo; 

2) lo strato di binder chiuso, il tappetino bituminoso, i marciapiedi, i pali della pubblica 

illuminazione e la piantumazione del verde pubblico dovranno essere ultimati prima del 

rilascio, da parte del Comune di Assisi, del primo certificato di agibilità, anche parziale, 



P.A. SIENA – ASSISI SALUMI s.r.l.                                                                                                                                   Schema Conv.doc 

Ottobre 2014                                                                                                                                                                              pag. 16 di 19 

 

relativo ai fabbricati, e comunque entro il termine di validità del Piano Attuativo 

approvato. 

In caso di inadempienza da parte dell’Attuatore di tutti gli oneri ed obblighi assunti con la 

stipula della presente convenzione, il Comune di Assisi emetterà ordinanza di 

sospensione dei lavori e non rilascerà certificati di agibilità, nemmeno parziali, per i 

fabbricati eventualmente ultimati, né ulteriori permessi di costruire per i nuovi fabbricati 

eventualmente ancora da realizzare, fino a quando le opere di urbanizzazione non 

saranno adeguate alle previsioni del precedente scadenzario.  

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 

di urbanizzazione faranno carico esclusivamente all’Attuatore, il quale se ne assume sin 

da ora l’obbligo, con totale esonero da parte della Pubblica Amministrazione di ogni onere 

e responsabilità in merito. Quanto sopra sino a quando il Comune di Assisi 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. A collaudo avvenuto ed al termine 

dei sei mesi di cui al precedente Art. 7, su richiesta dell’Attuatore, da inoltrare tramite 

raccomandata A.R., il Comune di Assisi sarà tenuto a deliberare la presa in carico delle 

aree e delle infrastrutture realizzate, entro 30 (TRENTA) giorni dalla richiesta, trascorsi i 

quali lo stesso Comune di Assisi sarà riconosciuto come l’unico responsabile della 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere da cedere, nonché l’unico titolare della 

responsabilità civile per danni. 

Con l’atto di cessione delle opere, da stipulare entro 60 (SESSANTA) giorni dalla delibera 

di presa in carico, saranno svincolate le garanzie di cui al precedente Art. 6. 

 

ART. 9 - Le aree destinate dal Piano Attuativo a standards urbanistici pubblici e alla 

viabilità, di cui al precedente Art. 4, punti A-B-C-D-E-F-G-H-I, così come le reti 

tecnologiche in esse presenti, realizzate secondo quanto stabilito dalla presente 

convenzione, saranno cedute gratuitamente al Comune di Assisi, previa redazione del 

relativo frazionamento, da parte dell’Attuatore.  

Per tutte le aree di proprietà del soggetto Attuatore e/o dei suoi successori e aventi causa 

a qualsiasi titolo, e degli altri soggetti privati diversi dall’Attuatore, sui quali insisteranno le 

reti fognarie, e che resteranno di proprietà privata, si stabilisce una servitù di passaggio 

permanente a favore del Comune di Assisi, così come riportato al precedente Art. 3. 

La richiesta di trasferimento delle proprietà (presa in carico) dovrà essere inoltrata al 

Comune di Assisi da parte dell’Attuatore tramite raccomandata A.R. non prima 

dell’avvenuto positivo collaudo e non oltre 6 (SEI) mesi dallo stesso. 

Il passaggio di proprietà dovrà avvenire entro i termini di cui al precedente Art. 8. 
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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 dell’Attuatore. 

 

ART. 10 – L’Attuatore si impegna a corrispondere, al momento del rilascio del permesso a 

costruire  relativo al lotto n° 1 e, per la sua quota parte, per quello relativo al lotto n° 2, la 

quota relativa all’aliquota del contributo di costruzione commisurato alla incidenza 

dell'adeguamento delle infrastrutture pubbliche, pari al 5% della somma di € 104.029,31 

(12.859 mq x 8,09 €/mq) dovuta in astratto come somma commisurata all'incidenza degli 

oneri di urbanizzazione primaria, somma questa che ammonta ad € 5.201,46 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 dell’Attuatore richiedere la riduzione di tale garanzia corrispondentemente al 

pagamento delle quote facenti carico sui singoli permessi di costruire. 

 

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

opere di urbanizzazione secondaria, calcolato sulla volumetria ammessa nell'intero 

comparto per l'importo complessivo di € 22.117,48 (pari a 12.859 mq x 1,72 €/mq), 

conformemente ai dispositivi del DCC n° 132 del 18/07/2003 e della det. dir. n° 171 del 

19/01/09, salvo conguaglio.  A garanzia di tale adeguamento, gli attuatori depositano 

contestualmente alla stipula della presente convenzione una polizza fidejussoria di pari 

importo 

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

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

 

ART. 12 - In applicazione ai disposti dell’Art. 4.1 del D.P.G.R. n° 373 del 14/07/98, 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 di Assisi, contestualmente al rilascio dei permessi di costruire relativi agli edifici 

previsti nel piano attuativo, e di sua competenza, la somma a conguaglio. 

Art. 13 – L’Attuatore riconosce che, per effetto del Titolo III della L.R. 18/02/2004 n. 1, il 

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

costruzione. 
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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- Le parti danno atto che il Piano è costituito dai seguenti elaborati tecnici che 

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

Comunale: 

- Relazione Tecnica illustrativa  -  Norme tecniche di attuazione (E1); 

- Tav. 01 Planimetrie: estratto catastale – estratto P.R.G. vigente – estratto adozione 
P.R.G. parte strutturale – sovrapposizione P.R.G. – catastale – estratto P.P.E. 
aeroporto  Sant’Egidio – foto aerea – stralcio di zonizzazione acustica comunale (E2); 

- Tav. 02 Documentazione fotografica: planimetria punti di presa fotografici – prese 
fotografiche (E3); 

- Tav. 03 Piano particellare delle proprietà (E4); 

- Tav. 04 Planimetria stato attuale: rilievo – Piano quotato (E5); 

- Tav. 04a Planimetria stato attuale: rilievo e Piano quotato – Curve di livello (E5bis); 

- Tav. 05 Profili stato attuale (E6); 

- Tav. 05a Profili stato attuale (E6bis); 

- Tav. 06 Planimetria di progetto e standards urbanistici (E7); 

- Tav. 07 Planivolumetrico e calcolo superfici (E8); 

- Tav. 08 Planimetria di progetto: schema assonometrico – Piano quotato (E9) ; 

- Tav. 09 Profili di progetto (E10); 

- Tav. 09a Profili di progetto – Sovrapposizione stato attuale e progetto (E10bis) ; 

- Tav. 10 Tipi Edilizi (E11); 

- Tav. 11 Progetto esecutivo: viabilità di comparto – parcheggi – segnaletica – verde 
pubblico – recinzioni (E12); 

- Tav. 12 Progetto esecutivo: infrastrutture – particolari costruttivi (E13); 

- Tav. 13 Permeabilità dei suoli (E14); 

- Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione (E15); 

- Relazione geologica (E16); 

- Relazione  valutazione di impatto acustico (E17); 

- Relazione paesaggistica - ambientale (E18); 

- Relazione paesaggistica (E18 bis); 

- Titolo di proprietà e visure catastali (E19); 

- Dichiarazione di conformità dello stato dei luoghi; 

- Dichiarazione di conformità; 

- 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; 
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atti che vengono tutti firmati in data odierna per accettazione dalle parti e dal notaio quale 

Ufficiale Rogante. 

 

ART. 16 L’Attuatore dà atto che, in sede di programma triennale delle opere pubbliche, il 

Comune di Assisi può disporre termini ridotti per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione o per il rilascio dei permessi di costruire degli edifici, e si impegna fin d’ora 

al rispetto dell’eventuale specifica scelta programmatoria che riguardi l’area del comparto, 

relativamente ai terreni per la realizzazione delle infrastrutture e degli edifici. 

 

ART. 17 – Il Comune di Assisi non potrà rilasciare il permesso a costruire relativo al lotto 

n° 2, se richiesto da soggetto diverso dall’Attuatore o suoi successori e aventi causa a 

qualsiasi titolo, se prima non ne avrà ricevuta espressa liberatoria in forma scritta da parte 

dello/degli stesso/i, in quanto l’Attuatore dovrà essere prima rimborsato della quota parte 

delle spese dallo stesso sostenute, relative alle opere di urbanizzazione eseguite e di 

incidenza del lotto n° 2, per la parte della superficie dello stesso lotto attualmente di altra 

proprietà, nonché del valore di mercato della quota parte dei relativi terreni che saranno 

ceduti gratuitamente al Comune di Assisi, in quanto tutti ora di proprietà dell’Attuatore.  

 

ART. 18 - La presente convenzione sarà registrata e trascritta a cura dell’Attuatore. Tutte 

le spese legali, fiscali e tecniche connesse al presente atto o da questo previste, restano a 

carico dell’Attuatore. 

 

L’ ATTUATORE 

Soc. ASSISI SALUMI s.r.l. 

Il Coamministratore e Legale Rappresentante 

Sig. Siena Angelo 

 

 


