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attraverso la realizzazione di una media struttura di vendita alimentare inferiore a
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SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

Piano Attuativo denominato Rigenerazione Area Fox Petroli attraverso la realizzazione di una 

media struttura commerciale alimentare  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

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

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

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

 

1) Comune di Assisi, in persona ........................................................................................., 

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

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

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

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

in forza dei poteri a lei spettanti per lo statuto Comunale vigente, per delega sindacale del 

_____________;  

 

2) La Società FOX PETROLI S.p.A. con sede in Pesaro (PU), Via Senigallia n° 29, P.I. 

00642590418 rappresentata da:  

- Baldini Lorenzo nato a Senigallia (AN) il 24.11.71 e residente a Senigallia (AN) Via Pierelli 

n°65 C.F. BLDLNZ71S24I608B,  

 

il comparente, da me Notaio conosciuto, essendo io certo della sua personale identità e capacità 

giuridica,  

PREMETTE 
 

- che le Società FOX PETROLI S.p.A. ha presentato istanza al Comune di Assisi, intesa 

ad ottenere l'approvazione del Piano Attuativo in zona di ristrutturazione R3 della 

Variante al PRG 2004, su terreno di loro proprietà distinto al C.T. del Comune di Assisi 

al foglio di mappa n° 99 con la particella n.ro 158, nonché istanza di autorizzazione a 

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

menzionato;  
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- che la Società FOX PETROLI S.p.A. è Attuatore delle previsioni del Piano;  

- che l'Attuatore è proprietario dei terreni e degli immobili censiti al catasto terreni al foglio 

catastale n°99 particella n.ro 158 ed al catasto urbano al foglio catastale n°99 particelle 

512-212 (sub.5-6-7-8-9-10), nel P.R.G. 2004 classificata come zona “R3” e nel P.R.G. 

strutturale approvato con D.C.C. n. 17/2014, l'area fa parte della Macro-area Ma04 in 

una zona di nuovo impianto prevalentemente residenziale;  

- che il Comune di Assisi con deliberazione di Giunta Comunale n° 225 del 28.11.2013 ha 

accolto l’istanza presentata ed ha adottato il Piano Attuativo congiuntamente allo schema 

di convenzione per l’attuazione degli interventi;  

- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 13.03.2014 è stata 

adottata la modifica del tipo edilizio 1A e 2, sempre nel rispetto della volumetria massima 

consentita e è stato sostituito lo schema di convenzione;  

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 22.01.2015 è stata approvato il Piano 

Attuativo 

- il Comune di Assisi con Delibera del Consiglio Comunale n.17 del 20/02/2014 ha 

approvato il PRG Parte Strutturale,  

- con Delibera del Consiglio Comunale n.14 del 23/03/2015   ha approvato il PRG Parte 

Operativa e con Delibera del Consiglio Comunale n.6 del 06/10/2021 ha aggiornato il 

Regolamento Edilizio; 

 

PREMESSO ALTRESI’ CHE 
 

- che il PRG_ Parte strutturale ha classificato l’area MA04 – “Tessuti esistenti di 

formazione recente in consolidamento prevalentemente residenziali” e come “Impianti e 

siti industriali da sottoporre a bonifica”; 

- che nel PRG_ Parte operativa l’area è indicata come: TR.g_0 - 1111 - Zone di 

riconnessione e rigenerazione urbana per la residenza, i servizi e le attività compatibili”; 

- che in data --/--/----  il proprietario delle medesime aree ha presentato istanza di variante 

al Piano Attuativo approvato con richiesta di variante al PRG_ Parte operativa per 

consentire la realizzazione di una media struttura di vendita alimentare con SUC 

massima 2.044 mq e SV massima 1.252 mq, comprensiva della superfice del fabbricato 

a servizio del distributore carburanti; 

- che essendo il territorio di questo Comune interamente assoggettato al vincolo 

ambientale e paesaggistico di cui al D.lgs. 42/2004, il Piano attuativo è stato 

preliminarmente alla sua approvazione sottoposto al parere della Soprintendenza per i 

Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria – Perugia;  
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- che in relazione alla modifica al Piano Attuativo in variante al PRG_ Parte OPERATIVA 

si è reso necessaria l’acquisizione di nuovi pareri, a seguito richiamati; 

- che, la Soprintendenza, ha espresso parere ................... 

- che l’USL Umbria 1, ha espresso parere ................... 

- che la Soc.tà Umbra Acque ha espresso parere ................... 

- che in merito alle opere di urbanizzazione, l’Ufficio Servizi Operativi, ha espresso parere 

................... 

 

- che il Comune di Assisi, con D.C.C. 202/2011 – Disciplina per la monetizzazione delle 

aree per dotazioni territoriali e funzionali minime, ha determinato il prezzo unitario delle 

opere da monetizzare in alternativa alla sistemazione e cessione gratuita al Comune 

stesso;  

- che l’Attuatore, secondo i disposti dettati dalla normativa sopra richiamata, ha richiesto 

al Comune di Assisi di poter accedere alla monetizzazione delle aree destinate a 

standards urbanistici;  

- che con Delibera di Giunta Comunale n. ............................... è stata autorizzata la 

monetizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali minime; nello specifico 

....................... 

- che con atto n……………..del ……………..la Giunta Comunale ha approvato in via 

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

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

stabilendo inoltre,  

- che la somma da monetizzare, definita in fase di approvazione del Piano Attuativo, dovrà 

essere corrisposta al momento della stipula della convenzione stessa;  

- che il pagamento da parte degli attuatori del corrispettivo della monetizzazione pari a €  

................... è avvenuto tramite……………………………….;  

- che in data --/--/--- la delibera di approvazione del Piano Attuativo in variante al PRG_ 

Parte OPERATIVA 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 il Piano Attuativo in variante al PRG_ Parte OPERATIVA, agli atti depositato, relativo 

agli immobili siti in Loc. S. Maria degli Angeli di proprietà delle società FOX PETROLI 

S.p.A. prevede realizzazione un edificio commerciale ("EDIFICIO PRINCIPALE") per una 
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superfice massima di 2.044 mq di SUC (comprensiva del fabbricato a servizi del 

distributore carburanti e con una superficie di vendita massima di 1.252 mq di SV; 

- che per l’attuazione delle previsioni contenute nel Piano Attuativo in variante al PRG_ 

Parte OPERATIVA, è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, di cui 

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

ed integrazioni che specifichi in particolare gli obblighi ed oneri a carico dei soggetti 

Attuatori, loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo e le modalità ed i tempi 

dell’adempimento;  

 

tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 
 

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

  

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

norme di cui alla presente convenzione, alle previsioni ed alle Norme Tecniche del Piano 

approvato, nonché alle prescrizioni dettate dagli Enti competenti.  

 

ART. 3  L’Attuatore 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 propria cura e spese, all’attuazione del Piano Attuativo, così come 

approvato dalla Giunta Comunale con atto n……del…..…, che dichiarano di ben conoscere ed 

accettare integralmente, come meglio specificato negli elaborati tecnici del Piano Attuativo 

approvato, senza alcun onere per la Pubblica Amministrazione. 

  

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

successive modificazioni, si obbliga altresì nei confronti del Comune di Assisi per se, suoi 

successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare a propria cura e spese tutte le opere 

di urbanizzazione e infrastrutturazione pubbliche previste dal Piano approvato entro e non oltre 

il termine di validità del piano attuativo.  

Nello specifico l'Attuatore si impegna a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione interne 

alle aree di proprietà con le caratteristiche di urbanizzazione primaria come indicato nella Tavola 

10. 

a) rete fognante (acque bianche e nere)  
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La rete fognante da realizzare a carico del soggetto Attuatore sarà meglio definita nel progetto 

esecutivo presentato unitamente al PDC degli edifici e redatto secondo le indicazione delle 

Norme Tecniche e della Tavola 10 del Piano Attuativo   

In particolare, la rete fognante avrà le seguenti caratteristiche:  

I particolari esecutivi degli allacci alla fognatura comunale, sia per l’immissione che per la 

derivazione e sia per le acque bianche che per le nere dovranno, prima della loro esecuzione, 

essere visitati per il relativo nulla-osta dall’Ufficio comunale competente, per le acque bianche, 

mentre per le nere dovranno essere rispettate le indicazioni della società gestore “Umbra Acque 

S.p.a.”. Tutti gli oneri ed autorizzazioni per l’esecuzione di tali allacci sono a carico degli 

Attuatori.  

La rete fognaria sarà posizionata ad una quota inferiore, rispetto al piano strada, di qualunque 

altro servizio interrato.  

Gli innesti, le curve, ecc. saranno realizzate o con pezzi speciali o con pozzetti in cemento 

adeguatamente rinfiancati; tutti gli innesti saranno realizzati in corrispondenza del cervello della 

sezione del tubo di confluenza.  

Le condotte saranno realizzate in PVC SN8. 

I pozzetti previsti saranno ispezionabili delle dimensioni interne cm 80x80.  

La partenza dei pozzetti provvisti di caditoie stradali sarà a filo fondo pozzetto con continuità del 

tubo e pendenza a raccordo con lo stesso.  

Il modello della caditoia stradale o griglia, sarà preventivamente approvato dall’Ufficio comunale 

competente.  

Prima dell’esecuzione degli allacci alle utenze sarà eseguito un collaudo a tenuta delle tubazioni 

secondo indicazioni e prescrizioni dell’Ufficio cui dovrà sovrintendere, oltre alla D.L, un tecnico 

comunale. Tutti gli oneri saranno a carico dei lottizzanti. I tratti di condotta di allacci alla 

fognatura esistente sono a carico dei lottizzanti.  

Le prescrizioni tecniche eseguite dovranno comunque essere concordate con la Società 

UMBRA ACQUE S.p.A., titolare della gestione. 

 

b) rete idrica  
La rete idrica da realizzare a carico del soggetto Attuatore sarà meglio definita nel progetto 

esecutivo presentato unitamente al PDC degli edifici e redatto secondo le indicazioni delle 

Norme Tecniche e della Tavola 10 del Piano Attuativo   

In particolare, la rete idrica avrà le seguenti caratteristiche:  

Le condotte saranno realizzate in polietilene ad Alta Densità PE100 a norma UNI EN 12201.  
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Prima dell’esecuzione degli allacci alle utenze sarà eseguito un collaudo a tenuta delle tubazioni 

secondo indicazioni e prescrizioni dell’Ufficio comunale competente cui dovrà sovrintendere, 

oltre alla D.L., un tecnico comunale.  

Il collegamento con la rete esistente sarà realizzato, con onere a completo carico del lottizzante, 

dalla società titolare del servizio di gestione e manutenzione.  

Nei pozzetti di confine comparto saranno montate le saracinesche di chiusura.  

Le prescrizioni tecniche esecutive dovranno comunque essere concordate con la Società 

UMBRA ACQUE S.p.A., titolare della gestione. 

 

c) illuminazione  
La rete di illuminazione da realizzare a carico del soggetto Attuatore sarà meglio definite nel 

progetto esecutivo presentato unitamente al PDC degli edifici e redatto secondo le indicazioni 

delle Norme Tecniche e della Tavola 11 del Piano Attuativo   

L’utenza della rete che garantirà l’illuminazione delle aree private ad uso pubblico (Verde 

ornamentale e aree pedonali) sarà a carico del privato. 

In particolare la rete di illuminazione avrà le seguenti caratteristiche:  

Le armature stradali saranno completamente in alluminio con ottica CUT-OFF, le lampade 

saranno a led, l’impianto sarà in classe II, sarà previsto anche il quadro elettrico di comando, 

accensione e spegnimento impianto. 

 

d) viabilità interna e marciapiedi  
La viabilità da realizzare a carico del soggetto Attuatore è quella indicata nella Tavola 09 e 

Tavola 11.  

Si dovrà porre particolare cura nei raccordi con le aree di proprietà pubblica e per quanto 

riguarda i ripristini a seguito degli allacci alle reti tecnologiche sottosuolo. 

In particolare, la viabilità da realizzare avrà le seguenti caratteristiche:  

Gli scivoli dei marciapiedi avranno avere uno sviluppo in lunghezza tale da garantirne la corretta 

fruizione anche a portatori di handicap, in ottemperanza alle normative vigenti, dovranno essere 

realizzati con sottofondo in csl e rete elettrosaldata.  

La sede stradale del parcheggio di larghezza pari a ml 6,50 sarà realizzata con idonea 

massicciata con materiale arido di cava (spessore minimo 40 cm), stabilizzato (spessore minimo 

10 cm), binder (spessore minimo 8 cm tipo drenante), tappetino di usura (spessore minimo 3 

cm tipo drenante).  

Il soggetto Attuatore si impegna a porre in opera, sia per i parcheggi che per la viabilità interna 

a i parcheggi, la segnaletica orizzontale e verticale secondo le indicazioni degli Uffici Comunali 

preposti ed in base alla vigente normativa in materia. 
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e) parcheggi di uso pubblico e parcheggi di pertinenza  
Saranno realizzati, come indicato nella Tavola 09 

- Parcheggi ad uso pubblico per un numero pari a 60 PA su una superfice complessiva 

delle aree di manovra e strade interne ai parcheggi pari a circa 2045 mq 

- Parcheggi ad uso privato per un numero pari a 30 PA su una superfice complessiva delle 

aree di manovra e strade interne ai parcheggi pari a circa 596 mq, si prevede inoltre un 

apposito area dedicata al carico e scarico 

I posti auto saranno realizzati con materiali permeabili computati in base ai calcoli della 

Relazione Idraulica al 50% di permeabilità. 

  

f) verde ornamentale privato di uso pubblico  
Il verde è costituito dal verde ornamentale privato di uso pubblico, per una superficie minima di 

297 MQ, sistemate a prato naturale su cui saranno poste a dimora alberature autoctone ad alto 

fusto e cespugli e piante. 

La realizzazione delle opere di mitigazione e sistemazione a verde dovranno essere effettuate 

come “pronto effetto” al fine di mitigare i nuovi volumi già dal completamento dei lavori. 

 

g) cessione aree di accesso al parcheggio  
Nella Tavola 09 sono indicate le due aree di connessione tra la via Los Angeles e il parcheggio 

dell’edifcio commerciale, tali aree sono sottratte dall’uso esclusivo del distributore e saranno 

gratuitamente cedute all’amministrazione a seguito dei necessari ripristini del manto di usura e 

della segnaletica stradale, tali aree, indicate pari a circa 194 MQ saranno meglio definite in sede 

di progetto definitivo delle aree. 

 

ART. 5  Tutte le opere di urbanizzazione sopra descritte dovranno essere realizzate nel 

pieno rispetto del Piano Attuativo approvato e delle prescrizioni che in corso di attuazione che 

verranno fornite da parte degli Uffici competenti.  

Le aree per parcheggio viabilità interna e verde dovranno essere realizzate contestualmente 

agli edifici.  

Preventivamente all'inizio dei lavori, a causa della natura della precedente attività insistente 

sull'area di Piano, dovrà essere effettuata la bonifica della zona atta ad assicurare l'assenza di 

qualsiasi limitazione e/o rischio legato all'utilizzo dell'area in oggetto ai fini edilizi.  

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 
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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.  

È 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.  

 

ART. 6  Per le aree destinate dal Piano Attuativo approvato a verde ornamentale e 

parcheggio pertinenziale 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 ai soggetti Attuatori, i quali, con il presente 

atto, se ne assumono l’obbligo a propria cura e spese con esonero del Comune di ogni 

responsabilità in merito. 

In tal senso, sarà possibile la chiusura al pubblico delle aree di parcheggio pertinenziali nei 

momenti di chiusura della attività commerciali. 

 

ART. 7  L’ammontare complessivo del costo delle opere da sottoporre a fideiussione 

risulta quello relativo agli allacci alle reti e ai ripristini stradali comprensivi della segnaletica 

orizzontale e verticale, 

Tale ammontare è stimato in modo forfettario pari a.................... 

Si prevede inoltre la quota di fidejussione relativa alla realizzazione destinate a parcheggio di 

uso pubblico per una superficie minima di ---- mq di dotazione territoriale minima per parcheggi 

stimata con modalità parametrica con riferimento a “COSTO REALIZZAZIONE PARCHEGGI _ 

50 euro al metro quadrato”, per una quota pari a ............ 

 

Si prevede inoltre la definizione delle quota di monetizzazione, con riferimento alla Delibera CC 

n.208 del 15/12/2001 pari a: 

- Relativamente alla quota minima da cedere di verde ornamentale pari a 291 mq si 

prevede la monetizzazione relativa al “COSTO AREA ESPROPRIO_105 euro al metro 

quadrato” 

- Relativamente ad un numero di 1 + 6 posti auto si prevede la monetizzazione per un 

totale di ----- mq si prevede la monetizzazione relativa al “COSTO AREA 

ESPROPRIO_105 euro al metro quadrato e COSTO REALIZZAZIONE PARCHEGGI _ 

50 euro al metro quadrato” 

 

L'importo della monetizzazione è pari a €                   (diconsi €                                 ).  
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A garanzia della completa e puntuale esecuzione delle infrastrutture e delle opere di 

urbanizzazione da realizzare, l’attuatore/gli Attuatori produce:  

- Adeguata polizza fideiussoria dell’importo di € (diconsi €  in cifre) aumentata del 25 % e 

quindi dell’importo di €              (  in cifre);  

Tale fidejussione dovrà essere eventualmente integrata in sede di Progetto Definito delle 

urbanizzazioni (da presentare successivamente alla approvazione del Piano Attuativo) qualora 

il Computo metrico estimativo delle opere risulti superiore alla stima parametrica fatta in sede di 

pianificazione attuativa.  

L’eventuale mancata integrazione della fidejussione preclude il rilascio dei titoli abilitativi. 

 

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.  

Le polizze fideiussorie verranno svincolate solo successivamente all’atto di collaudo degli 

allacciamenti alle reti e dei ripristini stradali, 

 

ART. 8  Tutte le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate e collaudate entro il 

termine di validità del Piano Attuativo, e comunque prima del rilascio dell’agibilità del fabbricato 

stesso.  

 

ART. 9  L’Amministrazione Comunale, a seguito di specifica richiesta da parte del 

soggetto Attuatore e a suo insindacabile giudizio, qualora ne ravvisi l’opportunità, potrà 

effettuare il controllo sull’esecuzione delle opere di urbanizzazione. A tal fine l'Attuatore si 

obbliga a comunicare all’Ufficio Tecnico Comunale la data dell’inizio dei lavori.  

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

soggetto Attuatore delle opere previste, interverrà sostitutivamente nell’esecuzione delle 

suddette opere, addebitando le spese al soggetto Attuatore riservandosi la rivalsa sulle garanzie 

da questi previste, salvo 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.  

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

ultimazione dei lavori.  
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ART. 10 In caso di inadempienza da parte del soggetto Attuatore di tutti gli oneri e obblighi 

assunti, il Sindaco emetterà ordinanza di sospensione dei lavori e non concederà l’agibilità fino 

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

 

ART. 11  Le parti danno atto che il Piano Attuativo è costituito dai seguenti elaborati tecnici 

che risultano allegati in originale nella Delibera di approvazione depositata in Segreteria 

Comunale: 

 

 ELENCO ELABORATI 

Codice 
Commessa Fase Codice 

elaborato Titolo dell'elaborato 

CP_SMA PA ELG 00 Elenco elaborati 

CP_SMA PA ELG 01 Relazione illustrativa e variante urbanistica 

CP_SMA PA ELG All.1 Visure catastali 

CP_SMA PA ELG 02 Documentazione fotografica 

CP_SMA PA ELG 03 Norme tecniche 

CP_SMA PA ELG 04 Schema di convenzione 

CP_SMA PA SPE 01 Relazione geologica-sismica 

CP_SMA PA SPE 02 Relazione clima acustico 

CP_SMA PA SPE 03 Relazione sistema della mobilità 

CP_SMA PA SPE 04 Relazione idraulica e Allegati 

CP_SMA PA SPE 05 Relazione paesaggistica 

CP_SMA PA SPE 06 Rapporto Preliminare Ambientale _ Verifica di 
assoggettabilità a VAS 

CP_SMA PA TAV 01 Inquadramento generale 

CP_SMA PA TAV 02 Identificazione catastale 

CP_SMA PA TAV 03.1 Inquadramento urbanistico 

CP_SMA PA TAV 03.2 Inquadramento paesaggistico territoriale 

CP_SMA PA TAV 04 Piano attuativo approvato – Del. G.C. n. 6 del 
22/01/2015 (vigente) 

CP_SMA PA TAV 05 Stato di fatto Planimetria e profili 
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CP_SMA PA TAV 06 Planimetria generale 

CP_SMA PA TAV 07 Progetto Planimetria e profili 

CP_SMA PA TAV 08 Studi planivolumetrici 

CP_SMA PA TAV 09 Standard urbanistici 

CP_SMA PA TAV 10 Reti fognarie, idrica, MT, BT, gas e telefonia 

CP_SMA PA TAV 11 Linee guida progettazione aree esterne private 

 

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

accettazione delle parti e da me Notaio quale ufficiale rogante.  

 

ART. 12  
Le parti, in sede di sottoscrizione della presente convenzione, danno atto che il contributo 

straordinario di cui al DPR 380/2001 articolo 16 comma 4 non è da corrispondere, in quanto non 

si è prodotto con la variante urbanistica alcun incremento del valore dell’area. 

Le parti, inoltre, concordano che in sostituzione al contributo dovuti per gli oneri di 

urbanizzazione primari a e secondaria e del costo di costruzione potrà essere realizzato dal 

soggetto attuatore uno specifico progetto con opere di riqualificazione nelle aree costanti all’area 

di intervento, da approvarsi in sede di PDC delle opere di urbanizzazione, da realizzare 

contestualmente all’intervento e di un importo pari o eventualmente superiore a quanto dovuto 

alla PA. 

 

ART. 13  
L'Attuatore, in sede di rilascia del PDC per la realizzazione degli immobili, si obbliga in relazione 

alla disciplina regionale e comunale vigente alla data del ritiro del PDC, a corrispondere:  

1) gli oneri di urbanizzazione primaria commisurati nella misura di ............................ ovvero 

non dovuti in funzione della realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria; 

2) gli oneri di urbanizzazione secondaria commisurati nella misura di ............................ 

In alternativa si applica quando definito al precedente articolo 12. 

 

ART. 14  L’Attuatore riconosce che, per effetto del Titolo III della L.R. 18/02/04 n° 1, il 

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

da calcolare con i parametri previsti alla data del rilascio del PDC. 

In alternativa si applica quando definito al precedente articolo 12. 
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ART. 15  Il soggetto Attuatore è tenuto a fare espresso riferimento alla presente 

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

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

Attuatori. 
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