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1) I PARERI DEGLI ENTI 
 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – Emilia Romagna, AZIENDA UNITA’ 

SANITARIA LOCALE DI MODENA e ARPA Agenzia regionale Prevenzione 

Ambiente dell’Emilia Romagna Sede di Maranello  

AUSL e ARPA Esprimono parere integrato ai sensi della L.R. n° 31 del 

25/11/2002  art. 41. 

Prot.  31878-2012/PG del 07/05/2012 

Prot. di ricevimento al Comune di Spilamberto n° 4782 del 07/05/2012           

 

HERA S.p.A. 

Struttura operativa territoriale di Modena 

Prot.  0044928 del 15/03/2012        

 

PROVINCIA DI MODENA 

Delibera di G.P. n° 183 del 12/06/2012 – Istruttoria del Servizio 

Pianificazione  Urbanistica e Cartografia prot. 53509 del 5/06/2012 

 

2) PARERE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
prot. n° 6996 del 21/06/2012     

 

3) LE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI 
 

. OSSERVAZIONE N. 1 - Prot. 10140/2011 del 14/10/2011 pervenuta dalla  

società “SPILAMBERTO NORD s.r.l.”              
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I PARERI DEGLI ENTI 

 

CONTRODEDUZIONI 

 

PARERE N. 1 Integrato AUSL e ARPA ai sensi della L.R. n° 31 del 

25/11/2002  art. 41. 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – Emilia Romagna AZIENDA  UNITA’ 

SANITARIA LOCALE DI MODENA e ARPA Agenzia regionale Prevenzione 

Ambiente dell’Emilia Romagna  

 
Prot.  31878-2012/PG del 07/05/2012 

Prot. di ricevimento al Comune di Spilamberto n° 4782 del 07/05/2012 

 

Sintesi del parere: 

→  FAVOREVOLE alle seguenti condizioni: 

1) al fine di ridurre gli effetti dell'impermeabilizzazione delle nuove superfici , 

vista la localizzazione in area di ricarica di falda di tipo, dovranno essere 

adottate le cautele indicate dall'Ente Gestore nel proprio parere relativo 

alle reti fognarie : adozione di vasche di laminazione per ridurre gli apporti 

in fognatura, dispersione nel sottosuolo delle acque provenienti da superfici 

non suscettibili di contaminazione ( ad es. coperture degli edifici), 

2) le reti fognarie dovranno essere eseguite a perfetta tenuta per evitare il 

rilascio di inquinanti, 

3) la rete fognaria delle acque nere dovrà essere dimensionata prevedendo 

gli apporti di eventuali sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia 

o dilavamento che debbano venire inserite nei singoli lotti, 

4) al fine di ridurre gli effetti di possibili sversamenti accidentali di liquidi 

inquinanti, nei singoli lotti dovrà essere prevista l’intercettazione della rete 

fognaria acque meteoriche prima della sua immissione nella rete pubblica, 

l'utilizzo di tale sistema dovrà essere integrato nelle procedure di gestione 

delle singole aziende insediate,  
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5) dovranno essere realizzate le barriere acustiche sulla rotatoria, come 

prescritto nella valutazione del clima acustico, a protezione degli edifici 

residenziali esistenti, 

6) all'atto dell'insediamento delle singole aziende o in fase di richiesta dei 

singoli permessi di costruire dovranno essere presentate le documentazioni 

di previsione dei singoli impatti acustici, redatti a sensi della L.R. 15/2001 e 

DGR 67312004, 

7) Date le dimensioni del nuovo insediamento e al fine di prevenire 

I'incidentalità stradale, poiché è prevedibile un aumento del traffico 

veicolare, in particolar modo di mezzi di trasporto merci. pare opportuno 

suggerire un attento studio delle vie di accesso e di esodo da e per la 

viabilità principale e all'interno del comprensorio, privilegiando tutte le 

situazioni che garantiscono la sicurezza dei pedoni,e gli spostamenti con 

veicoli non motorizzati e per le vie dio accesso ai mezzi di soccorso. Tali 

indicazioni relative alla sicurezza del traffico veicolare se ne dovrà tenere 

conto al momento della presentazione dei progetti esecutivi circa la 

movimentazione di merci, materiali operatori per ogni singola attività 

produttiva. Per quanto riguarda le eventuali vasche di laminazione queste 

ultime dovranno essere chiuse al fine di evitare la riproduzione di insetti 

ematofagi (es. zanzara tigre ecc…). 

8) ARPA si riserva di effettuare ulteriori valutazioni in sede di progetto 

esecutivo delle opere di urbanizzazione 

 

Controdeduzione: 

 

Relativamente a quanto richiesto ai punti 1-2-3-4 si ritiene opportuno inserire 

l’articolo n° 16 “RETE FOGNARIA INTERNA AI LOTTI” all’interno delle NTA al fine di 

regolamentare la realizzazione delle reti fognarie che recepisce anche i relativi 

pareri tecnici Hera e Provincia: 

 

ART. 16 – RETE FOGNARIA INTERNA AI LOTTI 

La rete acque bianche e acque nere dovrà essere rigorosamente separata e 

collegata alle rispettive fognature bianche e nere presenti nelle strade di 

lottizzazione. Non è consentito lo scarico in acque superficiali delle acque 
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bianche salvo in casi di comprovata necessità e, nel caso, dovrà essere 

richiesto il necessario nulla osta dal "Gestore della rete" all'Amministrazione 

Provinciale ai sensi della DGR 286/05 punto 4.1. Per quanto concerne le acque 

bianche provenienti dai tetti delle costruzioni, per ogni lotto o edificio è 

consigliabile prevedere idoneo sistema di dispersione al suolo per la ricarica 

della falda, presentando uno studio sulla capacità di infiltrazione del terreno al 

fine di verificare la capacità di smaltimento dell’intera portata. Nel caso in cui 

la capacità di infiltrazione del terreno non fosse adeguata o per altri motivi 

tecnici o costruttivi non fosse adottabile tale soluzione, la rete di acque 

bianche dovrà essere opportunamente progettata con sistemi di laminazione 

delle portate di pioggia (o similari), atti a limitare lo scarico nella pubblica 

fognatura di una portata non superiore a 65 l/s x ha. A tal fine è opportuno il 

ricorso a modalità costruttive idonee a consentire la massima permeabilità 

possibile degli spazi destinati a parcheggio  automobili (materiali drenanti ad 

alto grado di permeabilità) e la realizzazione di sistemi di raccolta e riuso delle 

acque provenienti dalle coperture, opportunamente dimensionati, aventi 

funzione di riutilizzo per usi compatibili, non potabili, attraverso opportune reti di 

distribuzione prioritariamente per l'irrigazione delle aree verdi, per le operazioni 

di pulizia e lavaggio stradali, per gli scarichi sanitari e di supporto all'utilizzo 

antincendio. Le soluzioni progettuali relative sia alla dispersione nel terreno, sia 

nell’ipotesi di limitare le portate di trasferimento alla rete pubblica, oltre che al 

progetto di tutta la rete fognaria interna ai lotti, dovranno ricevere il prescritto 

parere dell’ente gestore delle reti e dell’ARPA territorialmente competente 

relativamente alle problematiche collegate alla gestione delle singole 

aziende. 

 

Relativamente a quanto richiesto al punto 5 si confermano le previsioni di 

analisi e di progetto contenute nella Tav. 13 “Valutazione previsionale di 

impatto acustico”. 

 

Relativamente a quanto richiesto al punto 7 si specifica che in sede di 

presentazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione dovranno 

essere ottenuti i necessari pareri di conformità sulla viabilità di comparto da 

parte degli Uffici Comunali o Provinciali competenti. 
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In ottemperanza a quanto espresso al punto 8 si prende atto di quanto 

espresso dall’ARPA. 

 

 

PARERE N. 2  

HERA S.p.A. 

Struttura operativa territoriale di Modena 

Prot.  0044928 del 15/03/2012 

 

 

Si prende atto di quanto espresso dal Servizio Gas Acqua, Servizio Energia 

elettrica, Servizio Raccolta RSU e Diff., Servizio Fognature rimandando alla fase 

di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione relativamente ai 

servizi di rete lo sviluppo degli elementi di dettaglio e dei particolari esecutivi 

richiesti.  

 

In particolare relativamente a quanto richiesto dal servizio fognature si ritiene 

opportuno inserire l’articolo n° 16 “RETE FOGNARIA INTERNA AI LOTTI” all’interno 

delle NTA al fine di regolamentare la realizzazione delle reti fognarie così come 

soprariportato. 

 

 

PARERE N. 3 

PROVINCIA DI MODENA 

Delibera di G.P. n° 183 del 12/06/2012 

 

Si prende atto e si recepisce quanto indicato nel parere tecnico di cui alla Del. 

di G.P./istruttorio del Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografia prot. 

53509 del 5/6/2012 sopraindicata con riferimento ai punti da 1) a 5). 

Più in particolare:  
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- con riferimento ai punti 1), 2), 3) relativi al “Sistema fognario acque bianche” si 

introduce nelle NtA di piano l’art. n° 16, così come sopra riportato, che 

regolamenta la materia in recepimento a quanto indicato nei predetti punti 

- con riferimento al punto 4) relativo all’ “Utilizzo della risorsa idrica” si introduce 

nelle NtA di piano l’art. n° 17, così come sotto riportato, che regolamenta la 

materia in recepimento a quanto indicato nel predetto punto:  

Art. 17 Utilizzo della Risorsa Idrica 

Si richiamano nel merito le disposizioni dell'art. 13C del PTCP, comma 2.c.l (Misure 

obbligatorie e supplementari), per cui, al fine di perseguire gli obiettivi di risparmio 

idrico, le attività del settore produttivo industriale che utilizzano la risorsa idrica nel 

processo produttivo, devono osservare le disposizioni espresse ai commi c.1.2.) 

(P); c1.4) ( l ); c.1.6)(P). 

- con riferimento al punto 5) relativo all’ “Approvvigionamento ed Utilizzo 

Energetico” si introduce nelle NtA di piano l’art. n° 18, così come sotto 

riportato, che regolamenta la materia in recepimento a quanto indicato nel 

predetto punto, rilevando che non essendo prevedibile od ipotizzabile la 

tipologia delle attività insediabili e di conseguenza la necessità energetica 

specifica, ovvero del comparto nel suo complesso, si è ritenuto di assegnare 

ad ogni singola attività il soddisfacimento dei requisiti energetici indicati, non 

apparendo possibile perseguire la soluzione tecnica di prevedere una rete di 

teleriscaldamento:  

Art. 18 Approvigionamento ed Utilizzo Enegetico 

Ogni attività insediabile nel comparto dovrà soddisfare almeno il 30% del 

fabbisogno (complessivo????? con esclusione degli utilizzi produttivi) di energia 

elettrica e il 100% per il riscaldamento e acqua calda per usi igienico sanitari, 

mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla 

cogenerazione/trigenerazione 
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PARERE DEL SEVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO del 

21/06/2012 PROT. N° 6996 
 

Sintesi del parere e controdeduzioni: 

 

- Si segnala che  con l’attuale configurazione della rete stradale non sia 

compatibile la previsione dell’immissione a sinistra provenendo da San Vito, 

tutt’al più  tale opportunità potrà essere approfondita con la presentazione 

del progetto delle opere di urbanizzazione. 

- Viene modificato nelle tavole di P.P. l’immissione secondo quanto specificato 

rimandando all’approfondimento in fase di progetto esecutivo delle opere 

eventuali differenti soluzioni 

 

- Sia rivisto il pacchetto stradale sul tratto di tangenziale prevedendo una 

stratigrafia minima che preveda la parte di “macinato di laterizio e cemento” 

di almeno 40 cm. 

- Viene adeguata la stratigrafia del tratto di tangenziale secondo quanto 

indicato  

 

- Per quanto riguarda le reti di distribuzione gas, acqua, energia elettrica, il 

progetto dovrà tenere in considerazioni le  prescrizioni indicate dall’ente 

gestore nel proprio parere. 

- Come indicato nella risposta al parere Hera in fase di progetto esecutivo delle 

opere verranno adottate tutte le indicazioni tecniche riportate nello stesso 

 

- Poiché questo comparto costituisce la prosecuzione del comparto posto a 

Nord, peraltro già approvato, si ritiene che debba essere continuato il sistema 

verde e annesso percorso ciclo-pedonale a ridosso del torrente “Rio Secco”  

- In fase di progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, che includeranno 

anche il verde, sarà valutato e progettualmente risolto, in accordo con 

l’Ufficio comunale competente, il tema indicato 
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- Per quanto riguarda le scelte sulle opere a verde si propone, sempre per 

garantire una omogeneità tra i comparti confinanti, di riprendere le proposte 

già approvate nel comparto “Rio Secco” in particolare, si chiede di: 

- verificare la possibilità di realizzare la siepe posta a margine dell’area 

pubblica all’interno dei lotti con lo sviluppo delle successive fasi di 

progettazione. 

- si ritiene opportuno confermare il posizionamento della siepe al di fuori dei 

lotti prevedendone la manutenzione a carico del privato frontista onde evitare 

che possa essere nel futuro eliminata per esigenze di spazio dell’attività 

- verificare la congruità della previsione di spesa che pare eccessiva, anche 

per la mancanza, tra l’altro, di un impianto di irrigazione a soccorso delle 

piante.  

- si rimanda la valutazione economica più coerente dell’intervento alla fase 

del necessario progetto esecutivo 

 

- Si richiede di verificare la possibilità di realizzare un collegamento ciclo-

pedonale che dall’asse nord-sud a ridosso del torrente “Rio Secco” si colleghi 

con il lotto D,  

- Viene recepito il suggerimento e previsto nelle tavole di progetto di P.P. 

 

- Sviluppo di una rete di polifera per il collegamento alla rete di fibre ottiche 

-  In fase di progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione sarà concordato 

con Hera lo sviluppo e la distribuzione delle fibre ottiche 

 

Si segnala che in occasione dell’attuazione del comparto “Rio Secco” sono state 

previste e in parte anticipate dal soggetto attuatore, alcune opere di urbanizzazione 

primaria funzionali anche al comparto “Rio Secco Sud”, consistenti in: 

- maggiorazione delle dimensioni della rete fognante - acque nere - per 

permettere il corretto deflusso fino alla rete esistente, per un importo di 

6.860,00 euro 

- maggiorazione della dimensioni della rete fognante  - acque bianche -” 

per permettere il corretto deflusso fino alla rete esistente, per un importo di 

64.420,00 euro 
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- in attuazione di un progetto di opera pubblica è stato realizzato un tratto di 

rete elettrica extra-comparto funzionale anche ai comparti limitrofi “Rio 

Secco”, “Rio Secco Est” e “Rio Secco Sud”, opere richieste dal Gestore e 

realizzate dall’attuatore del Comparto Rio Secco per un importo di circa 

25.000,00 euro, che dovrà essere ripartito tra gli stessi comparti. 

L’insieme del progetto di opera pubblica prevede la realizzazione di ulteriori 

reti extra-comparto (gas metano, rete elettrica e rete idrica)  sempre funzionali ai 

sopraccitati comparti per un importo ulteriore di 111.940,00 euro, che dotrà essere 

ripartito tra gli stessi comparti. 

- Di tali oneri a carico del soggetto attuatore ne è stata data opportuna 

evidenza nell’art.8 della Bozza di convenzione allegata al progetto di P.P. 
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LE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI 

 

CONTRODEDUZIONI 

 

OSSERVAZIONE N. 1 Prot. 10140/2011 del 14/10/2011 pervenuta dalla società 

“SPILAMBERTO NORD s.r.l.” 

 

Osservazioni in merito alla TAV. 16 Norme tecniche di Attuazione: 

 

1) Si chiede che l’art. 5 DESTINAZIONI D’USO venga modificato come segue: 

Le attività prevalenti consentite nella misura minima del 70% della Su 

realizzabile sono quelle indicate dall’art.37 delle N.T.A. “zona omogenea D 

sottozona DI3” e possono essere: 

- Funzioni produttive di tipo manifatturiero (compresi gli esercizi pubblici e 

l’artigianato di servizio); 

- Attività produttive di tipo manifatturiero (ad eccezione degli insediamenti di 

tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo); 

- Attività di commercio all’ingrosso; 

- Funzioni di servizio e servizi pubblici attinenti all’attività produttiva; 

- Autorimesse; 

- Funzioni di commercio al dettaglio limitatamente a mobilio ed autoveicoli 

e/o attività assimilabili 

Oltre ai predetti settori produttivi, sono insediabili le attività complementari 

indicate dall’art.37 delle N.T.A. “zona omogenea D sottozona DI3”, nella misura 

massima del 30% della Su ammissibile, oltre a quelle indicate di seguito: 

- Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, compresi gli spacci e punti 

vendita aziendali; 

- Funzioni di servizio, comprese le sedi di attività pubbliche e private e studi 

professionali; 

- Laboratori scientifici; 

- Abitazioni limitatamente alla funzione di custodia (200 mq massimi per 

azienda). 
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- C/1 Negozi e botteghe con particolare riferimento a ristoranti, trattorie e bar.  

- D/2 Alberghi e pensioni. 

- D/3 Teatri, cinematografi, arene, discoteche, parchi giochi, sale per concerti, 

spettacoli e simili. 

- D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi quando hanno fine di lucro. 

- D/8 Fabbricati costruiti od adattati per le speciali esigenze di una attività 

commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali 

trasformazioni, compresi gli autosilos privi di impianti di sollevamento e 

parcheggi a pagamento. 

 

Controdeduzione: 

Si propone di accogliere le richieste sopraccitate con le limitazioni di seguito 

evidenziate.  

L’art. 5 DESTINAZIONI D’USO risulta così modificato: 

Le attività prevalenti consentite nella misura minima del 70% della Su 

realizzabile sono quelle indicate dall’art.37 delle N.T.A. “zona omogenea D 

sottozona DI3” e possono essere: 

- Funzioni produttive di tipo manifatturiero (compresi gli esercizi pubblici e 

l’artigianato di servizio); 

- Attività produttive di tipo manifatturiero (ad eccezione degli insediamenti di 

tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo); 

- Attività di commercio all’ingrosso; 

- Funzioni di servizio e servizi pubblici attinenti all’attività produttiva; 

- Autorimesse; 

- Funzioni di commercio al dettaglio limitatamente a mobilio ed autoveicoli e/o 

attività assimilabili 

Oltre ai predetti settori produttivi, sono insediabili attività complementari 

indicate dall’art. 37 delle N.T.A. “zona omogenea D sottozona DI3”, nella 

misura massima del 30% della Su ammissibile, oltre a quelle indicate di seguito: 

- Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, compresi gli spacci e punti vendita 

aziendali;  

- Funzioni di servizio, comprese le sedi di attività pubbliche e private e studi 

professionali; 

- Laboratori scientifici; 
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- Abitazioni limitatamente alla funzione di custodia (200 mq massimi per 

azienda). 

- C/1 Negozi e botteghe limitatamente a ristoranti, trattorie e bar e attività di 

servizio.  

- D/2 Alberghi e pensioni. 

- D/3 Teatri, cinematografi, arene, discoteche, parchi giochi, sale per concerti, 

spettacoli e simili. 

- D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi quando hanno fine di lucro. 

- D/8 Fabbricati costruiti od adattati per le speciali esigenze di una attività 

commerciale, limitatamente al commercio al dettaglio di veicoli e mobilio. 

 

2) Si chiede che l’art. 6 SUDDIVISIONE IN LOTTI venga modificato come segue: 

Il presente Piano Particolareggiato individua una superficie complessiva 

d’intervento di 121.597 mq dei quali il P.R.G. vigente individua 94.826 mq a 

zona omogenea D sottozona DI3 e la restante parte a verde, parcheggi 

pubblici e viabilità di piano (tratto della circonvallazione del capoluogo). 

All’interno della zona a DI3 il presente piano particolareggiato individua, nella 

tavola di progetto n. 3,  con le lettere A, B, C, D, quattro tipologie di “blocchi” 

in funzione della dimensione del modulo della struttura edificabile presa come 

riferimento di base e del livello dimensionale delle attività nelle stesse 

insediabili. 

La tipologia A per piccole attività con modulo base variabile fra i 700 mq e 900 

mq circa incluso il piano primo. 

La tipologia B per attività di livello medio con modulo base variabile fra i 1500 

mq e i 1900 mq circa incluso il piano primo. 

La tipologia C per attività di livello medio-piccolo con modulo di base variabile 

fra i 1200 mq e 1600 mq circa incluso il piano primo. 

Ad ogni modulo edificabile di base viene assegnato un lotto di terreno 

(Superficie Fondiaria - area di pertinenza privata), una superficie utile 

realizzabile al piano terra e al piano primo e un limite di edificabilità in pianta, 

rappresentato dal modulo stesso o da un apposito tratteggio. 

In particolare il blocco C è destinato al convenzionamento con il Comune di 

Spilamberto per una politica di controllo dei prezzi di mercato e, a differenza 
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dei blocchi A e B è l’unico che può avere il piano primo della stessa 

dimensione del piano terra. 

Tali indicazioni a livello grafico, relativamente ai lotti e ai moduli di base, e a 

livello numerico, relativamente alle superfici utili realizzabili, sono riportati nelle 

tavole e nella tabella parametrica di seguito allegata alle presenti norme. 

L’indicazione delle superfici al piano terra e al piano primo contenuta nella 

tabella parametrica è puramente indicativa, fermo restando il rispetto delle 

distanze in genere ed i parametri di Visuale Libera. 

E’ Sono individuati inoltre un tre lotti, identificati con le lettere D – A1 – B1, nei 

quali si è pensato di consentire di localizzare, in un edificio di due piani (incluso 

il piano terra), oltre alle attività prevalenti ammesse, funzioni direzionali, di 

servizio (pubblico o privato), studi professionali, laboratori scientifici, 

commercio al dettaglio e tutte quelle attività complementari e compatibili e 

non direttamente collegate con le attività produttive nei limiti indicati nel 

predetto Art.5 utilizzando, anche per intero, la quota del 30% della Su 

ammissibile nel comparto per attività complementari. Le abitazioni di custodia 

non potranno in ogni caso superare il limite di 200 mq. 

 

Controdeduzione: 

Si propone di accogliere le richieste sopraccitate apportando alcune 

precisazioni di seguito evidenziate.  

L’art. 6 SUDDIVISIONE IN LOTTI risulta così modificato: 

Il presente Piano Particolareggiato individua una superficie complessiva 

d’intervento di 121.597 mq dei quali il P.R.G. vigente individua 94.826 mq a 

zona omogenea D sottozona DI3 e la restante parte a verde, parcheggi 

pubblici e viabilità di piano (tratto della circonvallazione del capoluogo). 

All’interno della zona a DI3 il presente piano particolareggiato individua, nella 

tavola di progetto n. 3,  con le lettere A, B, C, D, quattro tipologie di “blocchi” 

in funzione della dimensione del modulo della struttura edificabile presa come 

riferimento di base e del livello dimensionale delle attività nelle stesse 

insediabili. 

La tipologia A per piccole attività con modulo base variabile fra i 700 mq e 900 

mq circa incluso il piano primo. 
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La tipologia B per attività di livello medio con modulo base variabile fra i 1500 

mq e i 1900 mq circa incluso il piano primo. 

La tipologia C per attività di livello medio-piccolo con modulo di base variabile 

fra i 1200 mq e 1600 mq circa incluso il piano primo. 

Ad ogni modulo edificabile di base viene assegnato un lotto di terreno 

(Superficie Fondiaria - area di pertinenza privata), una superficie utile 

realizzabile e un limite di edificabilità in pianta, rappresentato dal modulo 

stesso o da un apposito tratteggio. 

In particolare il blocco C è destinato al convenzionamento con il Comune di 

Spilamberto per una politica di controllo dei prezzi di mercato. 

Tali indicazioni a livello grafico, relativamente ai lotti e ai moduli di base, e a 

livello numerico, relativamente alle superfici utili realizzabili, sono riportati nelle 

tavole e nella tabella parametrica di seguito allegata alle presenti norme. 

L’indicazione delle superfici al piano terra e al piano primo contenuta nella 

tabella parametrica è puramente indicativa, fermo restando il rispetto delle 

distanze in genere ed i parametri di Visuale Libera. 

Sono individuati inoltre tre lotti, identificati con le lettere D – A1 – B1, nei quali si 

è pensato di consentire di localizzare, oltre alle attività prevalenti ammesse, 

funzioni direzionali, di servizio (pubblico o privato), studi professionali, laboratori 

scientifici e tutte quelle attività complementari e compatibili e non 

direttamente collegate con le attività produttive nei limiti indicati nel predetto 

Art.5 utilizzando, anche per intero, la quota del 30% della Su ammissibile nel 

comparto per attività complementari. Le abitazioni di custodia non potranno 

in ogni caso superare il limite di 200 mq. 

 

3) Si chiede che l’art. 7 SUPERFICI UTILI venga modificato come segue: 

Nelle tavole di progetto sono individuati otto blocchi edificati che esauriscono, 

al piano terra e al primo piano, tutta la Su di progetto del Comparto.  

La superficie utile massima edificabile in progetto nel comparto è di 56.441 mq 

e risulta essere minore di quella ammissibile di 56.866 mq (ricavata dal calcolo: 

94776 mq x 0,6 mq/mq;) ed è suddivisa come di seguito specificato. 

In ogni caso, la superficie edificabile non dovrà superare quella massima 

assegnata.  
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Di seguito vengono riportate le superfici fondiarie ed utili suddivise per lotti in 

forma tabellare: i valori riportati costituiscono un riferimento per quel che 

concerne la potenzialità edificatoria dei singoli lotti. Rispetto ai valori previsti in 

tabella sono ammessi scostamenti di SU purché questi non alterino la SU 

complessivamente realizzabile pari a 56.866 mq.  

 

Controdeduzione: 

Si propone di accogliere le richieste sopraccitate sostituendo però la parola 

suscettività edificatoria con la parola potenzialità edificatoria, inserendo 

ulteriori elementi di specifica e aggiornando la Tabella Superfici Utili a seguito 

delle modifiche apportate. 

L’art. 7 SUPERFICI UTILI risulta così modificato: 

Nelle tavole di progetto sono individuati otto blocchi edificati che esauriscono, 

al piano terra e al primo piano, tutta la Su di progetto del Comparto.  

La superficie utile massima edificabile nel comparto è di 56.866 mq (ricavata 

dal calcolo: St 94776 mq x Ut 0,6 mq/mq. 

Di seguito vengono riportate le superfici fondiarie ed utili suddivise per lotti in 

forma tabellare: i valori riportati costituiscono un riferimento per quel che 

concerne la potenzialità edificatoria dei singoli lotti. Rispetto ai valori previsti in 

tabella sono ammessi scostamenti di SU purché questi non alterino la SU 

complessivamente realizzabile pari a 56.866 mq.  

In caso di modifica della SU di un singolo lotto, compatibilmente con le 

variazioni e/o gli spostamenti previsti dalle presenti norme, ogni singolo 

permesso di costruire dovrà riportare una tabella riepilogativa della 

distribuzione delle Superfici Utili dell’intero comparto. 
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4) Si chiede che l’art. 8 MODALITA’ D’INTERVENTO – PRESCRIZIONI DI 

CARATTERE GENERALE venga modificato come segue: 

I singoli permessi di costruire potranno essere rilasciati solo dopo 

l’approvazione del Progetto Attuativo, conseguente a norma di legge al 

presente P.P., e la stipula della relativa convenzione, nonché dopo 

l’approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria del Comparto.  

Nelle zone destinate all’ edificazione si interviene per intervento edilizio diretto, 

secondo i parametri contenuti nella tabella parametrica e le indicazioni 

progettuali riportate negli elaborati di progetto con particolare riferimento alle 

Tavole n. 3-4 ed inoltre nel rispetto delle indicazioni dettate dalle presenti 

norme. 

 

Più in particolare per le diverse tipologie si prescrive quanto segue: 

 

TIPOLOGIA A: tale tipologia è stata prevista per l’insediamento di piccole 

attività. Vengono individuati tre blocchi di capannoni con un lotto di terreno 

ad uso esclusivo di ciascun capannone. I capannoni dei blocchi A1 e A2 

dispongono di un piano primo che corrisponde a circa 1/4 del piano terra, 

mentre il blocco A3 dispone di un piano primo che corrisponde a circa 1/5 del 

piano terra. Per esigenze produttive e/o di richieste di mercato è consentito 

l’accorpamento dei lotti A1-A2-A3 in lotti anche differentemente organizzati 

per dimensione ed edifici, con anche la conseguente modifica della viabilità 

di Comparto che divide i suddetti blocchi senza che questo comporti una 

variante essenziale, fermo restando il rispetto delle superfici utili assegnate 

complessivamente a tali lotti, dei limiti di edificabilità indicati verso le strade ed 

i confini di proprietà, dei parametri edilizi previsti nelle presenti norme e più in 

generale di quelli contenuti nel Regolamento Edilizio del Comune di 

Spilamberto. Tale eventuale modifica dovrà essere concordata e verificata 

con l’Ufficio tecnico del Comune di Spilamberto in particolare per quanto 

attiene le modifiche della viabilità. 

Ciascun blocco “A” di capannoni dovrà essere oggetto di progettazione di 

massima unitaria, dovrà essere utilizzato un unico materiale di finitura esterna, 
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la stessa tipologia e colorazione dei serramenti e più in particolare 

un’omogenea costruzione architettonica del fronte strada. 

In particolare il blocco A1 potrà essere accorpato con il blocco D ed originare 

un complesso edilizio unitario con le destinazioni ammissibili per quest’ultimo. 

La progettazione dei capannoni all’interno di ciascun blocco “A” dovrà 

avvenire tenendo conto di quanto previsto dalle presenti norme di attuazione 

e dell’eventuale preesistenza di porzioni già autorizzate, avendo cura di 

garantire un’organica e coerente configurazione architettonica finale. La 

rappresentazione di progetto delle singole porzioni di capannone dovrà 

pertanto raffigurare eventuali altre porzioni precedentemente autorizzate o 

realizzate. 

 

TIPOLOGIA B: vengono individuati tre blocchi, dove il primo (B1) è suddiviso in 

quattro unità a schiera e gli altri due (B2 e B3), posizionati dal lato opposto 

della strada, adiacenti al Rio Secco, sono suddivisi in due unità ciascuno. Ad 

ogni modulo di base viene assegnato un lotto di terreno ad uso esclusivo ed 

una superficie utile che potrà essere realizzata anche al piano primo (in misura 

pari ad 1/6 circa del piano terra). Ogni blocco di capannoni a schiera dovrà 

essere oggetto di progettazione di massima unitaria, dovrà essere utilizzato un 

unico materiale di finitura esterna, la stessa tipologia e colorazione dei 

serramenti e più in particolare un’omogenea costruzione architettonica del 

fronte strada. La progettazione dei capannoni all’interno di ciascun blocco 

“B” dovrà avvenire tenendo conto di quanto previsto dalle presenti norme di 

attuazione e dell’eventuale preesistenza di porzioni già autorizzate, avendo 

cura di garantire un’organica e coerente configurazione architettonica finale. 

La rappresentazione di progetto delle singole porzioni di capannone dovrà 

pertanto raffigurare eventuali altre porzioni precedentemente autorizzate o 

realizzate. 

E’ consentito, fermo restando quanto sopra esposto, l’accorpamento di uno o 

più blocchi senza incorrere nel caso di variante essenziale. In particolare il 

blocco B1 potrà essere accorpato con il blocco D ed originare un complesso 

edilizio unitario con le destinazioni ammissibili per quest’ultimo.  

In ogni caso, qualsiasi configurazione planimetrica si intenda adottare, dovrà 

sempre essere verificato il rispetto delle superfici utili assegnate 
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complessivamente e i limiti di edificabilità indicati verso le strade ed i confini di 

proprietà. 

 

TIPOLOGIA C: è individuato un blocco suddiviso in sette unità a schiera con 

assegnato un lotto di terreno ad uso esclusivo ed una superficie utile che potrà 

aumentare al piano terra fino alla distanza di 5,00 ml dal confine Est e al piano 

primo potrà essere realizzata in misura quasi corrispondente a quella della 

superficie del piano terra. Come già accennato le tavole di progetto 

individuano per questa tipologia un limite di edificabilità. Nel caso, in fase di 

progettazione esecutiva, l’edificato sfrutti tale limite di edificazione la 

variazione dovrà interessare tutto il blocco e rispettare comunque 

l’allineamento previsto dalla tavola di progetto attuativo verso le strade. Ogni 

blocco di capannoni a schiera dovrà essere oggetto di progettazione di 

massima unitaria, dovrà essere utilizzato un unico materiale di finitura esterna, 

la stessa tipologia e colorazione dei serramenti e più in particolare 

un’omogenea costruzione architettonica del fronte strada. La progettazione 

dei capannoni all’interno di ciascun blocco “C” dovrà avvenire tenendo 

conto di quanto previsto dalle presenti norme di attuazione e dell’eventuale 

preesistenza di porzioni già autorizzate, avendo cura di garantire un’organica 

e coerente configurazione architettonica finale.  

La rappresentazione di progetto delle singole porzioni di capannone dovrà 

pertanto raffigurare eventuali altre porzioni precedentemente autorizzate o 

realizzate. 

In particolare il blocco C è destinato, fino al 31/12/2013, al convenzionamento 

con il Comune di Spilamberto per una politica di controllo dei prezzi di 

mercato. 

 

TIPOLOGIA D: tale tipologia è stata prevista per la realizzazione di un edificio a 

due piani incluso il piano terra, nel quale poter insediare anche, così come per 

i blocchi A1 e B1, attività complementari e compatibili e non direttamente 

oltre a quelle collegate con le attività produttive. La superficie utile assegnata 

al piano primo è la stessa assegnata al piano terra. L’edificato potrà subire 

variazioni planimetriche solo in diminuzione nel rispetto delle distanze dai 
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confini fissate nella tavola di progetto n° 3, salvo il caso anche nel caso di 

accorpamento con il blocco A1 o B1 come precedentemente descritto.  

 

I fabbricati in progetto, comunque si frazioni o accorpi la Su assegnabile nel 

rispetto di quanto sopra esposto, dovranno: 

 

- rispettare i limiti di edificabilità e le distanze dai confini definiti nella Tavola di 

progetto n.3; 

- mantenere l’allineamento sul fronte strada di distribuzione interna ad una 

distanza di ml 10,00 dalla recinzione; 

- rispettare una distanza minima di 10 ml tra i fabbricati; 

- rispettare il limite massimo della Su di progetto nel comparto di 56.441mq 

ammissibile pari a 56.866 mq (ricavata dal calcolo: 94776 mq x 0,6 mq/mq)” 

 

Controdeduzione: 

Si propone di accogliere le richieste sopraccitate apportando alcune 

modifiche di seguito evidenziate. 

L’art. 8 MODALITÀ D’INTERVENTO - PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

risulta così modificato: 

I singoli permessi di costruire potranno essere rilasciati solo dopo 

l’approvazione del Progetto Attuativo, conseguente a norma di legge al 

presente P.P., e la stipula della relativa convenzione, nonché dopo 

l’approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria del Comparto.  

Nelle zone destinate all’edificazione si interviene per intervento edilizio diretto, 

secondo i parametri contenuti nella tabella parametrica e le indicazioni 

progettuali riportate negli elaborati di progetto con particolare riferimento alle 

Tavole n. 3-4 ed inoltre nel rispetto delle indicazioni dettate dalle presenti 

norme. 

 

Più in particolare per le diverse tipologie si prescrive quanto segue: 

 

TIPOLOGIA A: Vengono individuati tre blocchi di capannoni con un lotto di 

terreno ad uso esclusivo di ciascun capannone. Per esigenze produttive e/o di 
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richieste di mercato è consentito l’accorpamento dei lotti A1-A2-A3 in lotti 

anche differentemente organizzati per dimensione ed edifici, con anche la 

conseguente modifica della viabilità di Comparto che divide i suddetti blocchi 

senza che questo comporti una variante essenziale al P.P, fermo restando il 

rispetto delle superfici utili assegnate complessivamente a tali lotti, dei limiti di 

edificabilità indicati verso le strade ed i confini di proprietà, dei parametri edilizi 

previsti nelle presenti norme e più in generale di quelli contenuti nel 

Regolamento Edilizio del Comune di Spilamberto. Tale eventuale modifica 

dovrà essere concordata e verificata con l’Ufficio tecnico del Comune di 

Spilamberto in particolare per quanto attiene le modifiche della viabilità. 

In particolare il blocco A1, fermo restando la verifica delle condizioni riportate 

nel precedente capoverso, potrà essere accorpato con il blocco D ed 

originare un complesso edilizio unitario con le destinazioni ammissibili per 

quest’ultimo. 

La progettazione dei capannoni all’interno di ciascun blocco “A” dovrà 

avvenire tenendo conto di quanto previsto dalle presenti norme di attuazione 

e dell’eventuale preesistenza di porzioni già autorizzate, avendo cura di 

garantire un’organica e coerente configurazione architettonica finale. La 

rappresentazione di progetto delle singole porzioni di capannone dovrà 

pertanto raffigurare eventuali altre porzioni precedentemente autorizzate o 

realizzate. 

 

TIPOLOGIA B: vengono individuati tre blocchi, dove il primo (B1) è suddiviso in 

quattro unità a schiera e gli altri due (B2 e B3), posizionati dal lato opposto 

della strada, adiacenti al Rio Secco, sono suddivisi in due unità ciascuno. Ad 

ogni modulo di base viene assegnato un lotto di terreno ad uso esclusivo ed 

una superficie utile che potrà essere realizzata anche al piano primo.  La 

progettazione dei capannoni all’interno di ciascun blocco “B” dovrà avvenire 

tenendo conto di quanto previsto dalle presenti norme di attuazione e 

dell’eventuale preesistenza di porzioni già autorizzate, avendo cura di 

garantire un’organica e coerente configurazione architettonica finale. La 

rappresentazione di progetto delle singole porzioni di capannone dovrà 

pertanto raffigurare eventuali altre porzioni precedentemente autorizzate o 

realizzate. 
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E’ consentito, fermo restando quanto sopra esposto, l’accorpamento di uno o 

più blocchi senza incorrere nel caso di variante essenziale al P.P. In particolare 

il blocco B1 potrà essere accorpato con il blocco D ed originare un complesso 

edilizio unitario con le destinazioni ammissibili per quest’ultimo.  

In ogni caso, qualsiasi configurazione planimetrica si intenda adottare, dovrà 

sempre essere verificato il rispetto delle superfici utili assegnate 

complessivamente e i limiti di edificabilità indicati verso le strade ed i confini di 

proprietà. 

 

TIPOLOGIA C: è individuato un blocco suddiviso in sette unità a schiera con 

assegnato un lotto di terreno ad uso esclusivo. Come già accennato le tavole 

di progetto individuano per questa tipologia un limite di edificabilità. Nel caso, 

in fase di progettazione esecutiva, l’edificato sfrutti tale limite di edificazione la 

variazione dovrà interessare tutto il blocco e rispettare comunque 

l’allineamento previsto dalla tavola di progetto attuativo verso le strade. La 

progettazione dei capannoni all’interno di ciascun blocco “C” dovrà avvenire 

tenendo conto di quanto previsto dalle presenti norme di attuazione e 

dell’eventuale preesistenza di porzioni già autorizzate, avendo cura di 

garantire un’organica e coerente configurazione architettonica finale.  

La rappresentazione di progetto delle singole porzioni di capannone dovrà 

pertanto raffigurare eventuali altre porzioni precedentemente autorizzate o 

realizzate. 

In particolare il blocco C è destinato, fino al 31/12/2013, al convenzionamento 

con il Comune di Spilamberto per una politica di controllo dei prezzi di 

mercato. 

 

TIPOLOGIA D: tale tipologia è stata prevista per la realizzazione di un edificio, 

nel quale poter insediare anche, così come per i blocchi A1 e B1, attività 

complementari e compatibili oltre a quelle collegate con le attività produttive. 

L’edificato potrà subire variazioni planimetriche nel rispetto delle distanze dai 

confini fissate nella tavola di progetto n° 3, anche nel caso di accorpamento 

con il blocco A1 o B1 come precedentemente descritto. Il lotto D, al fine di 

conseguire una corretta progettazione e realizzazione della rotatoria su via 
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S.Vito, potrà subire lievi modifiche di superficie fondiaria senza che queste 

comportino variante al P.P.. 

 

I fabbricati in progetto, comunque si frazioni o accorpi la Su assegnabile nel 

rispetto di quanto sopra esposto, dovranno: 

 

- rispettare i limiti di edificabilità e le distanze dai confini definiti nella Tavola di 

progetto n.3; 

- rispettare una distanza minima di 10 ml tra i fabbricati; 

- rispettare il limite massimo della Su ammissibile pari a 56.866 mq (ricavata dal 

calcolo: St 94776 mq x Ut 0,6 mq/mq (St= Superficie territoriale Ut=indice di 

Utilizzazione Territoriale)”. 

 

5) Si chiede che nell’art. 9 VIABILITA’, PARCHEGGIE VERDE DI COMPARTO (U2 E 

PRIVATO) e nelle relative tavole grafiche di progetto: 

 Venga previsto un collegamento pedonale tra i parcheggi pubblici paralleli 

alla nuova tangenziale ed il lotto D. 

 

Controdeduzione: 

Si propone di accogliere le richieste sopraccitate apportando le modifiche 

grafiche alle rispettive tavole di progetto. 

 

 

6) Si chiede che l’art. 11 RECINZIONI venga modificato come segue: 

Le recinzioni verso il fronte della strada interna dei lotti dovranno essere 

realizzate con grigliati zincati o ringhiera metallica di altezza h=120 cm h max= 

2,00 ml, montati su basamento in cemento a vista h max=50 cm. 

Sui fronti dei lotti verso la strada interna, seguendo la distribuzione planimetrica 

di progetto, sono stati predisposti dei  passaggi carrai per ogni unità, 

evidenziati nelle tavole n. 3 e 4. In caso di variazione della distribuzione 

planimetrica e dimensionale dei lotti, ai sensi dell’art. 8 delle presenti norme, la 

variazione, in numero e disposizione, dei passi carrai dovrà essere chiaramente 

rappresentata nella planimetria aggiornata del comparto e trasmessa, 

unitamente al progetto, all’Ufficio Tecnico del Comune. Resta inteso che se la 
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modifica o l’aumento del numero dei passi carrai dovesse diminuire la 

quantità dei parcheggi di pertinenza o pubblici, ne dovrà essere richiesta la 

relativa monetizzazione all’Amministrazione Comunale che si riserva la facoltà 

di decidere nel merito. 

Le recinzioni tra lotti finitimi dovranno essere realizzate con rete metallica 

plastificata o grigliati zincati o ringhiera metallica h=2,00 ml h max= 2,00 ml su 

basamento in cemento a vista h=20/30 cm. h  max=50 cm. 

Le recinzioni dei lotti verso l’area verde lungo il Rio Secco, dovranno essere 

realizzate con rete metallica plastificata h=2,00 ml.   

 

 

Controdeduzione: 

Si propone di accogliere le richieste sopraccitate. 

L’art. 11 RECINZIONI risulta così modificato: 

Le recinzioni verso il fronte della strada interna dei lotti dovranno essere 

realizzate con grigliati zincati o ringhiera metallica di altezza cm h max= 2,00 

ml, montati su basamento in cemento a vista h max=50 cm. 

Sui fronti dei lotti verso la strada interna, seguendo la distribuzione planimetrica 

di progetto, sono stati predisposti dei  passaggi carrai per ogni unità, 

evidenziati nelle tavole n. 3 e 4. In caso di variazione della distribuzione 

planimetrica e dimensionale dei lotti, ai sensi dell’art. 8 delle presenti norme, la 

variazione, in numero e disposizione, dei passi carrai dovrà essere chiaramente 

rappresentata nella planimetria aggiornata del comparto e trasmessa, 

unitamente al progetto, all’Ufficio Tecnico del Comune. Resta inteso che se la 

modifica o l’aumento del numero dei passi carrai dovesse diminuire la 

quantità dei parcheggi di pertinenza o pubblici, ne dovrà essere richiesta la 

relativa monetizzazione all’Amministrazione Comunale che si riserva la facoltà 

di decidere nel merito. 

Le recinzioni tra lotti finitimi dovranno essere realizzate con rete metallica 

plastificata o grigliati zincati o ringhiera metallica h max= 2,00 ml su basamento 

in cemento a vista h  max=50 cm. 

Le recinzioni dei lotti verso l’area verde lungo il Rio Secco, dovranno essere 

realizzate con rete metallica plastificata h=2,00 ml. 
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7) Si chiede che l’art. 12 MATERIALI DI FINITURA ESTERNI venga interamente 

sostituito, eliminando l’imposizione di determinate finiture ed indicando 

invece le sole esclusioni previste. 

 

Controdeduzione: 

Si propone di accogliere la modifica proposta. 

L’art. 12 MATERIALI DI FINITURA ESTERNI risulta così modificato: 

I serramenti (porte, finestre) prevedono l’esclusione dell’elettrocolore bronzo 

ed alluminio naturale. E’ vietato il mantenimento di elementi metallici (es. 

portoni o porte per C.T.) con il solo trattamento di antiruggine.  Sono vietati 

inoltre gli intonaci plastici di qualunque tipo, gli intonaci granigliati e similari; 

sono vietate le coperture a falde inclinate aventi caratteristiche della tipologia 

costruttiva delle zone residenziali. 

 

8) Si chiede che l’art. 15 ALTEZZE DEI FABBRICATI venga sostituito mantenendo 

come unico riferimento normativo per le altezze dei fabbricati quello 

dell’art. 37 delle NTA del vigente PRG. 

 

Controdeduzione: 

Si propone di respingere l’osservazione proposta in quanto si ritiene già 

sufficientemente articolato il relativo articolo delle NtA del presente P.P.. 

 

 

 

Sintesi delle osservazioni in merito alla TAV. 17 Bozza di Convenzione: 

 

1) Si chiede che l’art. 3 AREA D’INTERVENTO venga modificato come segue: 

Il soggetto attuatore è autorizzato ad intervenire, fatti salvi eventuali diritti di 

terzi, sulle aree di proprietà identificate catastalmente al C.T. del Comune di 

Spilamberto al Foglio 12, Mappali 49, 50, 54, 55, 61, 62, 63, 157, 158, 159, 160, 

161, 162, 163, 164, 182 (ex 52), 183 (ex 53), 188, 189, 190,  per complessivi mq 

121.577 catastali che rappresentano la superficie complessiva del comparto a 
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fronte di una superficie complessiva di comparto rilevata corrispondente a 

121.597 mq. 

Le parti si danno atto che rispetto alla superficie del comparto sopra riportata, 

solamente 94.776 mq sono zonizzati, dal vigente P.R.G. del Comune di 

Spilamberto, come zona omogenea D sottozona DI3 destinata ad attività 

industriali di espansione pertanto la superficie utile massima edificabile, 

applicando l’indice di zona relativo alla superficie predetta, sarà di mq 56.866 

mentre il progetto di P.P. prevede una Su di 56.441,33 mq.  

 

Controdeduzione: 

Si propone di accogliere le modifiche sopraccitate apportando alcune 

modifiche di seguito evidenziate. 

L’art. 3 AREA D’INTERVENTO risulta così modificato: 

Il soggetto attuatore è autorizzato ad intervenire, fatti salvi eventuali diritti di 

terzi, sulle aree di proprietà identificate catastalmente al C.T. del Comune di 

Spilamberto al Foglio 12, Mappali 49, 50, 54, 55, 61, 62, 63, 157, 158, 159, 160, 

161, 162, 163, 164, 182 (ex 52), 183 (ex 53), 188, 189, 190,  per complessivi mq 

121.577 catastali che rappresentano la superficie complessiva del comparto a 

fronte di una superficie complessiva di comparto rilevata corrispondente a 

121.597 mq. 

Le parti si danno atto che rispetto alla superficie del comparto sopra riportata, 

solamente 94.776 mq sono zonizzati, dal vigente P.R.G. del Comune di 

Spilamberto, come zona omogenea D sottozona DI3 destinata ad attività 

industriali di espansione pertanto la superficie utile massima edificabile, 

applicando l’indice di zona relativo alla superficie predetta, sarà di mq 56.866. 

(St 94776 mq x Ut 0,6 mq/mq; St= Superficie territoriale Ut= indice di Utilizzazione 

Territoriale). 

 

2) Si chiede che l’art. 4 UTILIZZAZIONE O CESSIONE DELLE AREE 

CONVENZIONATE venga modificato come segue: 

 

Le aree convenzionate potranno essere oggetto di utilizzazione diretta o di 

cessione a terzi. 
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L’utilizzazione diretta è intesa come utilizzazione da parte del proprietario 

attuatore, di società con partecipazione da parte della società proprietaria, di 

società costituita per trasformazione della società proprietaria,  di società di 

leasing ove l’immobile sia locato al soggetto attuatore o ad una delle società 

elencate precedentemente. La cessione è libera per quanto riguarda l’82% 

della Superficie Utile e più in particolare per i lotti individuati dalle lettere : “A1, 

A2, A3, B1, B2, B3, D”; è invece consentita a soggetti selezionati dal Comune 

attraverso pubblico bando, in ordine di graduatoria, per quanto riguarda il 

18% della Superficie Utile e più in particolare per il lotto individuato dalla lettera 

“C”. In sede di assegnazione dei lotti da parte del Comune, in accordo e in 

rispetto alle possibilità previste dalle N.T.A. del P.P., è consentito 

l’accorpamento dei lotti previsti nel Piano Particolareggiato fermo restando la 

posizione dei parcheggi di pertinenza nonché il rispetto della Superficie Utile 

complessivamente assegnata.  

Il prezzo di vendita delle aree convenzionate e assegnate dal Comune, al 

netto delle imposte in misura di legge, sarà determinato, in concomitanza alla 

presentazione da parte del soggetto attuatore del progetto esecutivo delle 

opere di U1 e U2, con riferimento alla unità di superficie fondiaria o di superficie 

utile edificabile del lotto, e calcolato sulla base di un quadro economico, da 

presentarsi a cura del soggetto attuatore, contenente in via esemplificativa 

ma non esaustiva le seguenti voci: costo e spese accessorie per acquisto area, 

costi opere di urbanizzazione primaria e secondaria, costi di progettazione, 

oneri finanziari, costi generali d’impresa. Tale valore (prezzo unitario di vendita) 

dovrà essere inserito in una bozza di proposta di vendita, contenente 

condizioni, forme e modalità di pagamento e di consegna dei lotti 

convenzionati, presentata contestualmente ai progetti esecutivi delle opere di 

urbanizzazione e che dovrà essere accettata dalla Amministrazione Comunale 

del Comune di Spilamberto.  

Il Comune di Spilamberto, con riferimento ai lotti indicati con la lettera “C” 

negli allegati elaborati progettuali, si impegna ad assegnare i singoli lotti in 

sequenza partendo da uno degli estremi del complesso edilizio al fine di 

evitare porzioni non edificate tra un lotto e l’altro.  

Per i lotti che non risulteranno assegnati a soggetti selezionati dal Comune 

attraverso pubblico bando entro la data del 31/12/2013 per esaurimento o 
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mancanza di richieste, cesserà il regime vincolistico imposto dalla presente 

convenzione  per quanto riguarda il  prezzo e le modalità di prima cessione. Gli 

attuatori potranno pertanto vendere direttamente sul libero mercato le aree 

suddette, fermo restando l’obbligo del rispetto di tutte le altre condizioni della 

presente Convenzione e dei Piani approvati e in particolare nel caso non fosse 

assegnato nessun lotto per mancanza di richieste, l’obbligo di cedere 

gratuitamente al Comune uno dei lotti il lotto C_7 del blocco “C”, ovvero, nel 

caso di assegnazione parziale dei lotti, di addivenire con il Comune di 

Spilamberto ad una forma compensativa da valutarsi concordemente e 

proporzionale ai lotti non assegnati che assumeranno la possibilità di essere 

commercializzati a libero mercato. 

 

Controdeduzione: 

Si propone di accogliere le modifiche sopraccitate apportando alcune 

modifiche di seguito evidenziate. 

L’art. 4 UTILIZZAZIONE O CESSIONE DELLE AREE CONVENZIONATE risulta così 

modificato: 

Le aree convenzionate potranno essere oggetto di utilizzazione diretta o di 

cessione a terzi. 

L’utilizzazione diretta è intesa come utilizzazione da parte del proprietario 

attuatore, di società con partecipazione da parte della società proprietaria, di 

società costituita per trasformazione della società proprietaria,  di società di 

leasing ove l’immobile sia locato al soggetto attuatore o ad una delle società 

elencate precedentemente. La cessione è libera per quanto riguarda l’82% 

della Superficie Utile e più in particolare per i lotti individuati dalle lettere : “A1, 

A2, A3, B1, B2, B3, D”; è invece consentita a soggetti selezionati dal Comune 

attraverso pubblico bando, in ordine di graduatoria, per quanto riguarda il 

18% della Superficie Utile e più in particolare per il lotto individuato dalla lettera 

“C”. Tale Superficie Utile sarà ripartita proporzionalmente tra i lotti individuati 

dalle lettere C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 così come evidenziato nella Tabella 

Superfici Utili art.7 N.t.A.. 

In sede di assegnazione dei lotti da parte del Comune, in accordo e in rispetto 

alle possibilità previste dalle N.T.A. del P.P., è consentito l’accorpamento dei 

lotti previsti nel Piano Particolareggiato fermo restando la posizione dei 
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parcheggi di pertinenza nonché il rispetto della Superficie Utile 

complessivamente assegnata.  

Il prezzo di vendita delle aree convenzionate e assegnate dal Comune, al 

netto delle imposte in misura di legge, sarà determinato, in concomitanza alla 

presentazione da parte del soggetto attuatore del progetto esecutivo delle 

opere di U1 e U2, con riferimento alla unità di superficie fondiaria o di superficie 

utile edificabile del lotto, e calcolato sulla base di un quadro economico, da 

presentarsi a cura del soggetto attuatore, contenente in via esemplificativa 

ma non esaustiva le seguenti voci: costo e spese accessorie per acquisto area, 

costi opere di urbanizzazione primaria e secondaria, costi di progettazione, 

oneri finanziari, costi generali d’impresa. Tale valore (prezzo unitario di vendita) 

dovrà essere inserito in una bozza di proposta di vendita, contenente 

condizioni, forme e modalità di pagamento e di consegna dei lotti 

convenzionati, presentata contestualmente ai progetti esecutivi delle opere di 

urbanizzazione e che dovrà essere accettata dalla Amministrazione Comunale 

del Comune di Spilamberto.  

Il Comune di Spilamberto, con riferimento ai lotti indicati con la lettera “C” 

negli allegati elaborati progettuali, si impegna ad assegnare i singoli lotti in 

sequenza partendo da uno degli estremi del complesso edilizio al fine di 

evitare porzioni non edificate tra un lotto e l’altro.  

Per i lotti che non risulteranno assegnati a soggetti selezionati dal Comune 

attraverso pubblico bando entro la data del 31/12/2013 per esaurimento o 

mancanza di richieste, cesserà il regime vincolistico imposto dalla presente 

convenzione  per quanto riguarda il  prezzo e le modalità di prima cessione. Gli 

attuatori potranno pertanto vendere direttamente sul libero mercato le aree 

suddette, fermo restando l’obbligo del rispetto di tutte le altre condizioni della 

presente Convenzione e dei Piani approvati e in particolare nel caso non fosse 

assegnato nessun lotto per mancanza di richieste, l’obbligo di cedere 

gratuitamente al Comune il lotto C_7 del blocco “C”, ovvero, nel caso di 

assegnazione parziale dei lotti, di addivenire con il Comune di Spilamberto ad 

una forma compensativa da valutarsi concordemente e proporzionale ai lotti 

non assegnati che assumeranno la possibilità di essere commercializzati a 

libero mercato. 
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3) Si chiede che l’art. 5 COSTRUZIONE EDIFICI ED OPERE venga modificato 

come segue: 

Il soggetto attuatore si obbliga, per sé e aventi causa, previa acquisizione dei 

necessari atti autorizzativi previsti dalle norme in materia edilizia e urbanistica, 

a realizzare le opere di urbanizzazione come descritte e progettualmente 

definite negli elaborati del P.P. allegato alla presente convenzione con 

particolare riferimento alle prescrizioni di dettaglio riportate nelle N.T.A. del P.P. 

stesso. 

 

Controdeduzione: 

Si propone di accogliere le modifiche sopraccitate. 

L’art. 5 COSTRUZIONE EDIFICI ED OPERE risulta così modificato: 

Il soggetto attuatore si obbliga, per sé e aventi causa, previa acquisizione dei 

necessari atti autorizzativi previsti dalle norme in materia edilizia e urbanistica, 

a realizzare le opere di urbanizzazione come descritte e progettualmente 

definite negli elaborati del P.P. allegato alla presente convenzione con 

particolare riferimento alle prescrizioni di dettaglio riportate nelle N.T.A. del P.P. 

stesso. 

 

4) Si chiede che l’art. 7 CESSIONE DI AREE PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 

SECONDARIA E RELATIVE OPERE venga modificato come segue: 

Il soggetto attuatore si impegna a cedere gratuitamente, a propria cura e 

spese, al Comune di Spilamberto le aree di urbanizzazione primaria e 

secondaria pari a 44.857 mq, oltre alla viabilità interna di urbanizzazione 

corrispondente a circa 11.697 mq, come individuate nella Tav.4 allegata e le 

relative opere ed impianti sulle stesse esistenti, descritte nel computo metrico 

di massima allegato nel Permesso di Costruire relativo alla realizzazione di 

dette opere. 

Tali aree sono suddivise in 14.488 mq adibiti a parcheggio pubblico di U2 e U1, 

23.504 mq a verde pubblico di comparto nonché 6.865 mq destinati a viabilità 

di piano (futura tangenziale). 

La cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione sia primaria che 

secondaria dovrà avvenire entro 8 anni dalla data di stipula della presente 
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convenzione senza ulteriore formale richiesta dell’Amministrazione salvo 

quanto meglio specificato negli articoli successivi. 

 

Controdeduzione: 

Si propone di accogliere le modifiche sopraccitate inserendo ulteriori 

prescrizioni relative alla manutenzione del verde pubblico prospiciente i lotti. 

L’art. 7 CESSIONE DI AREE PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E 

RELATIVE OPERE risulta così modificato: 

Il soggetto attuatore si impegna a cedere gratuitamente, a propria cura e 

spese, al Comune di Spilamberto le aree di urbanizzazione primaria e 

secondaria pari a 44.857 mq, oltre alla viabilità interna di urbanizzazione nel 

Permesso di Costruire relativo alla realizzazione di dette opere. 

Tali aree sono suddivise in 14.488 mq adibiti a parcheggio pubblico di U2 e U1, 

23.504 mq a verde pubblico di comparto nonché 6.865 mq destinati a viabilità 

di piano (futura tangenziale). 

Il soggetto attuatore si impegna altresì a propria cura e spese, ad effettuare le 

necessarie opere di manutenzione ordinaria (solo sfalcio dell’erba, escluso 

potature delle essenze arboree che rimangono a carico del Comune), delle 

aiuole a verde direttamente prospicienti i lotti assegnati. Per i lotti confinanti 

con l’area a verde pubblico in prossimità del Rio Secco, il soggetto attuatore si 

impegna inoltre a provvedere a propria cura e spese, alle necessarie opere di 

manutenzione ordinaria della siepe a ridosso della recinzione del lotto 

assegnato. 

La cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione sia primaria che 

secondaria dovrà avvenire entro 8 anni dalla data di stipula della presente 

convenzione senza ulteriore formale richiesta dell’Amministrazione salvo 

quanto meglio specificato negli articoli successivi. 

 

5) Si chiede che nell’art. 8 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA venga riportato 

l’elenco delle opere realizzate nel comparto urbanistico a Nord in 
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sovradimensionamento ed i relativi costi di cui all’ultimo paragrafo dell’art. 8 a 

pag. 8. 

 

Controdeduzione: 

Si propone di accogliere le richieste sopraccitate apportando alcune 

modifiche di seguito evidenziate. 

 

L’art. 8 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA risulta così modificato: 

Il Soggetto Attuatore si obbliga a realizzare, a propria cura e spese e in 

conformità ai progetti esecutivi da approvarsi dal Comune di Spilamberto, le 

seguenti opere di urbanizzazione primaria interne al comparto, indicate 

dall’Art.31 della Legge Regionale n.47 del 7/12/1978 e s.m.i., come evidenziate 

negli elaborati allegati alla presente: 

- parcheggi, strade/marciapiedi, piste ciclopedonali; 

- gasdotto e acquedotto; 

- linee elettriche e telefoniche; 

- fognature;  

- illuminazione pubblica; 

- verde pubblico attrezzato. 

- viabilità di piano (futura tangenziale) 

Dette opere sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione primaria previsti 

per il rilascio dei permessi di costruire relativi agli edifici previsti dal P.P. 

Pertanto il Soggetto Attuatore, e suoi successori ed aventi causa a qualsiasi 

titolo, in conseguenza di tale realizzazione è esonerata dal pagamento degli 

oneri per la quota di U1 dovuta al momento del rilascio dei permessi di 

costruire per i fabbricati previsti nel P.P. salvo le condizioni meglio specificate 

nel successivo Art. 11. 

La viabilità di piano (futura tangenziale) è da considerarsi opera di 

urbanizzazione primaria in quanto attualmente unica viabilità di accesso e di 

servizio al comparto e come tale la sua realizzazione resta a carico del 

soggetto attuatore. In considerazione del fatto che tale viabilità avrà in futuro 

la funzione di tangenziale del Comune di Spilamberto, i maggiori costi, rispetto 

ad una viabilità ordinaria e da quantificarsi in sede di progetto esecutivo di 

detta opera, sostenuti dal soggetto attuatore per la realizzazione di una 
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viabilità di categoria-tipologia superiore, con caratteristiche tecniche 

costruttive differenti e migliorative, verranno scomputati dal Comune di 

Spilamberto dagli oneri di Urbanizzazione Secondaria previsti per il rilascio dei 

permessi di costruire relativi agli edifici previsti dal P.P. 

Il soggetto attuatore dovrà inoltre corrispondere al Comune di Spilamberto i 

costi sostenuti da quest’ultimo relativi ad opere di primaria (fogne, acqua, 

energia elettrica) realizzate nel comparto urbanistico a Nord in 

sovradimensionamento di quanto necessario in funzione del futuro 

allacciamento del comparto qui trattato di seguito elencati: 

- maggiorazione rete fogne acque nere per ricevere anche il comparto Rio Secco 

Sud € 6.860,00 

-  maggiorazione rete fogne acque bianche per ricevere anche il comparto Rio 

Secco Sud € 64.420,00 

Oltre a quanto sopra il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune di 

Spilamberto o a Società o Ente dallo stesso indicato la quota parte, da calcolarsi 

proporzionalmente alla rispettiva Superficie Fondiaria, di opere pubbliche extra 

comparto per la realizzazione di un tratto di rete elettrica funzionale ai comparti Rio 

Secco Nord, Sud ed Est preventivamente calcolate in circa € 136.940,00. 

 

 

6) Si chiede che nell’art. 9 ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

E SECONDARIA venga indicato come tempo utile per la realizzazione del tratto 

di circonvallazione previsto quello di 36 mesi, anziché 24, dal rilascio del titolo 

abilitativo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. 

 

Controdeduzione: 

Si propone di accogliere la richiesta sopraccitata. 

L’art. 9 ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

risulta così modificato: 

Il soggetto attuatore si obbliga a presentare il progetto esecutivo delle opere 

di primaria e secondaria unitamente alla formale domanda per il rilascio del 

relativo permesso di costruire entro e non oltre 12 mesi dalla stipula della 

presente convenzione. 
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Le opere di urbanizzazione a servizio dei lotti convenzionati dovranno essere 

completate entro 36 mesi dal rilascio del relativo titolo abilitativo per la 

realizzazione delle opere. Il tratto di circonvallazione previsto dovrà essere 

ultimato entro 36 mesi dal rilascio del suddetto titolo abilitativo, salvo proroghe 

concesse dall’Amministrazione su richiesta motivata. 

Trascorso inutilmente tale termine stabilito, senza che sia stata concessa 

proroga dei termini secondo quanto sopra indicato, l’Amministrazione 

comunale potrà provvedere a fare ultimare d’ufficio o correggere quanto 

incompleto o male eseguito utilizzando le somme versate a garanzia,  

facendo gravare le maggiori spese sul soggetto attuatore e/o aventi causa. 

I lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, previste nel 

piano particolareggiato, dovranno essere iniziati prima dell’inizio dei lavori 

degli edifici ed eseguiti con caratteristiche di funzionalità, eventualmente 

anche per stralci funzionali di intervento.  

Qualora il soggetto attuatore intenda dare corso all'intervento edificatorio e 

alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria per stralci funzionali, 

dovrà inoltrare domanda per ottenere permessi di costruzione per singoli stralci 

anziché sull'intero comparto, allegando alla domanda stessa una planimetria 

in cui siano indicati gli stralci che si intendono attuare, con indicazione della 

sequenza temporale da seguire, nella quale sia chiaramente delimitata la 

zona relativa allo stralcio oggetto di permesso di costruire. 

 

7) Si chiede che l’art. 11 GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DI URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA E SECONDARIA venga modificato come segue: 

Il soggetto attuatore a garanzia dell’esatto adempimento degli oneri assunti 

ed esposti al precedente Art. 7 ha depositato fidejussione 

bancaria/assicurativa n.____________ del____________ rilasciata 

da______________________________________________________ di 

€_________________________ corrispondente al costo presunto delle opere di U1, 

come indicato nell’allegato computo metrico estimativo  di massima allegato. 

Nell’ipotesi di inadempienza, alle obbligazioni da questi individualmente e 

specificatamente assunte con la presente convenzione, il Comune di 

Spilamberto è autorizzato a disporre della fidejussione prestata dall’attuatore 

e/o aventi causa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni 
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opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l’esonero da 

ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il 

Comune dovrà fare del soggetto attuatore alla preventiva escussione. 

Inoltre il soggetto attuatore a garanzia dell’esatto adempimento della 

cessione delle aree di urbanizzazione primaria e  secondaria di cui al 

precedente Art. 7  ha depositato fidejussione bancaria/assicurativa 

n.____________ del____________  rilasciata 

da______________________________________________________ di 

€_________________________ .  

Detta fidejussione rimarrà disponibile  fino al momento della cessione delle 

aree di urbanizzazione primaria e secondaria da parte del soggetto attuatore. 

La cessione delle aree produrrà ipso facto lo svincolo della fidejussione 

prestata.  

 

Controdeduzione: 

Si propone di accogliere la richiesta sopraccitata. 

L’art. 11 GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 

SECONDARIA risulta così modificato: 

Il soggetto attuatore a garanzia dell’esatto adempimento degli oneri assunti 

ed esposti al precedente Art. 7 ha depositato fidejussione 

bancaria/assicurativa n.____________ del____________ rilasciata 

da______________________________________________________ di 

€_________________________ corrispondente al costo presunto delle opere di U1, 

come indicato nell’allegato computo metrico estimativo  di massima allegato. 

Nell’ipotesi di inadempienza, alle obbligazioni da questi individualmente e 

specificatamente assunte con la presente convenzione, il Comune di 

Spilamberto è autorizzato a disporre della fidejussione prestata dall’attuatore 

e/o aventi causa nel modo più ampio, con rinuncia espressa del soggetto 

attuatore alla preventiva escussione. 

Inoltre il soggetto attuatore a garanzia dell’esatto adempimento della 

cessione delle aree di urbanizzazione primaria e  secondaria di cui al 

precedente Art. 7  ha depositato fidejussione bancaria/assicurativa 

n.____________ del____________  rilasciata 
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da______________________________________________________ di 

€_________________________ .  

Detta fidejussione rimarrà disponibile  fino al momento della cessione delle 

aree di urbanizzazione primaria e secondaria da parte del soggetto attuatore. 

La cessione delle aree produrrà ipso facto lo svincolo della fidejussione 

prestata.  

 

8) Si chiede che l’art. 12 COLLAUDO E PRESA IN CARICO DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE venga modificato come segue: 

Il soggetto attuatore si impegna a farsi carico di tutte le spese inerenti alla 

vigilanza, ai collaudi parziali, provvisori e finali, alle prove e verifiche di 

laboratorio di materiali e manufatti se ed in quanto necessari. L’efficienza, la 

manutenzione e la pulizia delle opere in corso di esecuzione e di quelle 

realizzate è a completo carico del soggetto attuatore fino a quando le opere 

stesse non saranno cedute al Comune. Sarà pure a carico del suddetto 

attuatore la responsabilità civile per eventuali danni a terzi. 

Il soggetto attuatore si obbliga a presentare al Comune la comunicazione di 

fine lavori allegando il collaudo tecnico delle opere di l’urbanizzazione, svolto 

da un professionista incaricato e retribuito dal soggetto attuatore, per la cui 

nomina dovrà attenersi alla disciplina di cui all'art.141 del D.lgs. n.163/2006. 

Il soggetto attuatore si impegna, in caso di opere non eseguite correttamente, 

a provvedere al loro adeguamento secondo prescrizioni e tempi stabiliti con 

provvedimento motivato del collaudatore o del Comune, consapevole che, in 

caso di inadempienza, il Comune avrà diritto di fare eseguire i lavori 

direttamente, avvalendosi della garanzia di cui all'Art. 12, fatto salvo il ricorso 

all'applicazione di eventuali ulteriori sanzioni. 

Trascorso il periodo di due anni dalla data di emissione del relativo certificato 

di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio, quest'ultimo diventerà 

automaticamente definitivo qualora, nel frattempo, il Comune non accerti e 

segnali eventuali difformità e vizi delle opere che il soggetto attuatore si 

obbliga fin da ora, con il presente atto, ad eliminare a propria a cura e spese. 

Conseguentemente al collaudo, che dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi 

dall'ultimazione dei lavori, le opere di urbanizzazione e le relative aree 
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passeranno in proprietà al Comune, con apposito atto notarile da stipularsi 

entro e non oltre 60 giorni dal collaudo medesimo. 

A lavori eseguiti, verificata la corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione 

a seguito del collaudo, il Comune prenderà in carico tutte le opere di 

urbanizzazione e libererà la relativa garanzia, dopo l’avvenuta stipulazione e la 

registrazione dell’atto pubblico di cessione delle aree di urbanizzazione. 

In caso di esecuzione per stralci funzionali concordati preventivamente con 

l’Amministrazione secondo le modalità definite dalla presente convenzione, il 

Comune,  su richiesta del soggetto attuatore, assumerà in carico le opere 

realizzate e completate per ogni stralcio previa redazione di apposito verbale 

di collaudo parziale, nel quale si dia atto della sicurezza e della funzionalità 

delle opere stesse. In tal caso verranno liberate le garanzie prestate 

proporzionalmente allo stralcio realizzato. 

Con il definitivo passaggio di proprietà viene trasferito al Comune anche 

l’onere della manutenzione delle opere nonché ogni responsabilità connessa 

all’uso delle stesse. 

 

Controdeduzione: 

Si propone di accogliere la richiesta sopraccitata apportando alcune 

modifiche di seguito evidenziate. 

 

L’art. 12 COLLAUDO E PRESA IN CARICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

risulta così modificato: 

Il soggetto attuatore si impegna a farsi carico di tutte le spese inerenti alla 

vigilanza, ai collaudi parziali, provvisori e finali, alle prove e verifiche di 

laboratorio di materiali e manufatti se ed in quanto necessari. L’efficienza, la 

manutenzione e la pulizia delle opere in corso di esecuzione e di quelle 

realizzate è a completo carico del soggetto attuatore fino a quando le opere 

stesse non saranno cedute al Comune. Sarà pure a carico del suddetto 

attuatore la responsabilità civile per eventuali danni a terzi. 

Il soggetto attuatore si obbliga a presentare al Comune la comunicazione di 

fine lavori allegando il collaudo tecnico delle opere di l’urbanizzazione, svolto 

da un professionista, la cui figura può coincidere con il collaudatore in corso 
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d’opera, incaricato e retribuito dal soggetto attuatore, per la cui nomina 

dovrà attenersi alla disciplina di cui all'art.141 del D.lgs. n.163/2006. 

Il soggetto attuatore si impegna, in caso di opere non eseguite correttamente, 

a provvedere al loro adeguamento secondo prescrizioni e tempi stabiliti con 

provvedimento motivato del collaudatore o del Comune, consapevole che, in 

caso di inadempienza, il Comune avrà diritto di fare eseguire i lavori 

direttamente, avvalendosi della garanzia di cui all'Art. 12, fatto salvo il ricorso 

all'applicazione di eventuali ulteriori sanzioni. 

Trascorso il periodo di due anni dalla data di emissione del relativo certificato 

di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio, quest'ultimo diventerà 

automaticamente definitivo qualora, nel frattempo, il Comune non accerti e 

segnali eventuali difformità e vizi delle opere che il soggetto attuatore si 

obbliga fin da ora, con il presente atto, ad eliminare a propria a cura e spese. 

Conseguentemente al collaudo, che dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi 

dall'ultimazione dei lavori, le opere di urbanizzazione e le relative aree 

passeranno in proprietà al Comune, con apposito atto notarile da stipularsi 

entro e non oltre 60 giorni dal collaudo medesimo. 

A lavori eseguiti, verificata la corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione 

a seguito del collaudo, il Comune prenderà in carico tutte le opere di 

urbanizzazione e libererà la relativa garanzia, dopo l’avvenuta stipulazione e la 

registrazione dell’atto pubblico di cessione delle aree di urbanizzazione. 

In caso di esecuzione per stralci funzionali concordati preventivamente con 

l’Amministrazione secondo le modalità definite dalla presente convenzione, il 

Comune,  su richiesta del soggetto attuatore, assumerà in carico le opere 

realizzate e completate per ogni stralcio previa redazione di apposito verbale 

di collaudo parziale, nel quale si dia atto della sicurezza e della funzionalità 

delle opere stesse. In tal caso verranno liberate le garanzie prestate 

proporzionalmente allo stralcio realizzato. 

Con il definitivo passaggio di proprietà viene trasferito al Comune anche 

l’onere della manutenzione delle opere nonché ogni responsabilità connessa 

all’uso delle stesse. 

 

9) Si chiede che l’art. 15 SERVITU’ DI PASSAGGIO venga modificato come 

segue: 
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Le parti prendono atto che:  

lungo la strada di distribuzione interna a Sud del comparto e nella fascia di 

verde con ciclabile che prosegue verso l’area verde pubblico lungo il Rio 

Secco è presente una tubazione del metano proveniente dal vicino impianto 

di estrazione dell’ENI S.p.A. della Gas Plus s.p.a.. Lungo tutto il tracciato della 

tubazione predetta graverà la relativa servitù di inedificabilità di 10 ml 4 ml per 

parte dall’asse della condotta a favore dell’ente gestore sopraccitato o 

avente causa. 

 

Controdeduzione: 

Si propone di accogliere la richiesta sopraccitata. 

L’art. 15 SERVITU’ DI PASSAGGIO risulta così modificato: 

Le parti prendono atto che:  

lungo la strada di distribuzione interna a Sud del comparto e nella fascia di 

verde con ciclabile che prosegue verso l’area verde pubblico lungo il Rio 

Secco è presente una tubazione del metano proveniente dal vicino impianto 

di estrazione  della Gas Plus s.p.a.. Lungo tutto il tracciato della tubazione 

predetta graverà la relativa servitù di inedificabilità di 4 ml per parte dall’asse 

della condotta a favore dell’ente gestore sopraccitato o avente causa 


