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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE  DEL PIANO 

PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA 

COMPARTO  INDUSTRIALE DI ESPANSIONE  

DENOMINATA "RIOSECCO".

 REPUBBLICA ITALIANA

   Il giorno quattordici del mese di febbraio  dell'anno duemilaotto.

(14.02.2008)

In Vignola, nel mio studio in Via Bonesi n. 5

Davanti a me Dottor GIORGIO CARIANI Notaio in Vignola, 

iscritto nel Ruolo del  Distretto Notarile di Modena, sono presenti:

 il "COMUNE DI SPILAMBERTO"   con sede in Spilamberto, 

Piazza Caduti Libertà n. 3, codice fiscale: 00185420361,  rappresentato,  ai 

sensi dell'art. 107 comma 3° - lett. c e dell'art. 109 del T.U. delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali di cui a D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,  dal 

responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale Ing. SIMONINI 

Andrea, nato a Castelfranco Emilia il 16 febbraio 1974,  domiciliato per la 

carica in Spilamberto, tale nominato con decreto del Sindaco di detto Comune 

in data 25 settembre 2007 prot. n. 10615, il quale interviene in esecuzione 

della determinazione del responsabile del servizio - adottata in attuazione 

della deliberazione della Giunta Comunale  n. 85 del 20 dicembre 2007      - 

distinta con il n. 17 del  28 gennaio 2008, che in copia conforme all'originale 

allego al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e 

sostanziale;

"I.C.E.A. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI ED AFFINI - 

Registrato  a  MODENA

il  26.02.2008  al N  4029
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Dott. Giorgio Cariani
NOTAIO



SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" con 

sede in Castelfranco Emilia (Modena),  Via Mascagni n. 8,  codice fiscale e 

numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena  00160470365, in 

persona del signor ASTOLFI Geom. Michele, nato a Castelfranco Emilia il 

giorno 8 marzo 1960, domiciliato per la carica presso la sede della stessa 

società che rappresenta, nella sua veste di Presidente, nell'esercizio dei poteri 

a lui delegati dal Consiglio con delibera in data 29 giugno 2006, che in estratto 

autentico trovasi allegata a precedente mio atto, in data 31 luglio 2006 

repertorio n.72661/28612, registrato a Modena il 4 agosto 2006 al n.11155 ed 

ivi trascritto il giorno 8 agosto 2006 al n.18791 particolare, e verbale 

integrativo in data 10 luglio 2007, che in estratto autentico allego al presente 

atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

società che in persona del medesimo costituito suo legale rappresentante, 

interviene al presente atto, anche in nome,  per conto interesse e  

rappresentanza dei signori:

LUCCHI Maria Teresa, nata a Modena, il 26 maggio 1947, ivi 

residente e domiciliata in Via Verdi n. 62, coniugata in regime patrimoniale 

della separazione dei beni, codice fiscale:LCC MTR 47E66 F257C;

LUCCHI Alberto, nato a Modena, il 26 luglio 1951, ivi residente e 

domiciliato in Strada Naviglio  n. 19, coniugato  in regime patrimoniale della 

separazione dei beni, codice fiscale:LCC LRT 51L26 F257M,

quale procuratrice degli stessi in forza di procura speciale a ministero del 

Dottor Rolando Rosa, Notaio in Modena, in data 11 aprile 2007 rep. n. 

110301 - rilasciata nei confronti della società UNIPRO - UNIONE 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI S.R.L., codice fiscale e numero di 



iscrizione nel registro delle imprese  di Modena  02199230364, da lei 

incorporata con atto di fusione del 27 dicembre 2007 a ministero notaio 

Smeraldi di Vignola n. 94795/34681 di repertorio, registrato a Modena il 4 

gennaio 2008 al n. 82 serie 1T - che in originale si allega al presente atto sotto 

la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale, dispensatamene ls 

lettura dai comparenti.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualità e poteri io 

Notaio  sono certo, 

- PREMESSO - 

- che con atto di fusione a ministero del Dottor Mauro Smeraldi, Notaio 

in Vignola, in data 27 dicembre 2007 rep. n.94795/34681, registrato a 

Modena il  4 gennaio 2008 al n. 82, ivi trascritto il 7 gennaio 2008 al n. 250 

particolare, la   società "UNIPRO - UNIONE INSEDIAMENTI 

PRODUTTIVI S.R.L", con sede in Castelfranco Emilia Via P.Mascagni n.8, 

codice fiscale: 02199230364, veniva incorporata alla società "I.C.E.A. 

IMPRESA COSTRUZIONI EDILI ED AFFINI - SOCIETA' 

COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede in 

Castelfranco Emilia;

1 - che gli immobili compresi nel comparto oggetto della presente 

convenzione aèèartengono rispettivamente in proprietà: 

 al Signor Alberto Lucchi :

quanto alla porzione identificata nel CATASTO dei FABBRICATI del 

COMUNE DI SPILAMBERTO Foglio 12 mappali : 23 sub. 1 e 123 - corte 

esclusiva mappale 23 sub. 1;

ai signori Alberto Lucchi e Maria Teresa Lucchi, in comunione, in parti 



uguali:

quanto alla porzione identificata nel CATASTO del COMUNE DI 

SPILAMBERTO: 

CATASTO  dei FABBRICATI  Foglio 12 mappali:

23 subb. 2 - 3 e 4 e 24 - Ente Urbano si metri quadrati 48 (quarantotto);

CATASTO  dei TERRENI Foglio 12  mappale:  140 di are 16.79;

della superficie catastale di mq. 3.497 

(tremilaquattrocentonovantasette) (3,35%); 

alla Soc. Unipro srl., ora "I.C.E.A. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI ED 

AFFINI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" 

quanto alla porzione identificata nel CATASTO dei TERRENI del 

COMUNE di SPILAMBERTO foglio 12 mappali:  25 - 26 - 27 - 28 - 118 - 119 

- 141, 21 parte - 22 parte - 146 parte,  per complessivi 100.755 mq, pari al 

96,65%   per una superficie totale che misura mq. 104.252;

2 - che l’area oggetto della presente convenzione è inserita in un’area 

classificata nel P.R.G. vigente, per insediamenti industriali D.I. 3;

3 - che la proprietà ha presentato in data 12 aprile 2007 il progetto di 

P.P. d’iniziativa privata per l’intervento sull’area sopra citata, ai sensi dell’art. 

25 della L.R. 47/78 e s.m.i.;

4 - che il progetto di P.P. è stato approvato dal Consiglio Comunale in 

data 20 dicembre  2007  con Deliberazione n. 85;

5 - che si deve ora procedere alla traduzione in apposita convenzione, ai 

sensi dell’art. 22 della L.R. 47/78 delle obbligazioni, da assumersi da parte dei 

proprietari per l’attuazione del P.P. in parola per il quale si fa espresso 

richiamo agli elaborati grafici di progetto di cui al Prot. N. 4007 del 12 aprile 



2007 ed integrati in data 20 settembre 2007 prot n. 10465, 14 dicembre 2007 

prot. N. 13838, 21 gennaio 2008 Prot. N. 629 e depositati agli atti del 

Servizio Pianificazione Territoriale del Comune di Spilamberto:

tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale del presente atto,

Si conviene e si stipula quanto segue:

La società Cooperativa ICEA Impresa Costruzioni Edili e Affini., con 

sede in Castelfranco Emilia, Via Mascagni n.8, in nome e per conto anche dei 

signori Maria Teresa e Alberto Lucchi in forza della procura sopra menzionata 

Conviene

Con il Comune di Spilamberto di provvedere alla concreta realizzazione 

del P.P. d’iniziativa privata destinato all’insediamento di funzioni “D.I.3” 

insediamenti Industriali d’espansione ubicata a Ponte del Rio Secco, di cui in 

premessa, nel rispetto della documentazione di seguito richiamata:

Tav. n.°   1 - Inquadramento urbanistico e localizzazione dell'intervento.  

Scala 1:50.000.

Tav. n.°   2 - Estratto del P.R.G. e localizzazione dell'intervento.  Scala 

1:5.000 - 1:25.000.

Tav. n.°   3 - Planimetria catastale e rilievo dell'area.  Scala 1:500.

Tav. n.°   4 - Zonizzazione. Scala 1:500.

Tav. n.°   5 - Regime del suolo.  Scala 1:1.000.

Tav. n.°   6 - Assetto delle aree private.  Scala 1:500.

Tav. n.°   7 . Superficie permeabile.  Scala 1:500.

Tav. n.°   8 - Sistema del verde.  Scala 1:500.

Tav. n.°   9 - Schema del verde lungo il rio secco.  Scala 1:500.

Tav. n.° 10 -  Planivolumetrico.  Scala 1:500.



Tav .n.° 11 - Profili e sezioni tipo tipologie di massima.  Scala 1:500

Tav. n.° 12 - Illuminazione pubblica e raccolta nettezza urbana.  Scala 1:1.000.

Tav. n.° 13 - Fognature bianche e nere.  Scala 1:1.000.

Tav. n.° 14 - Rete Acquedotto e Rete Gas.  Scala 1:1.000.

Tav. n.° 15 - Rete telefonica e Rete distribuzione energia elettrica.  Scala 

1:1.000.

Tav. n.° 16 - Sezioni stradali.

Tav. n.° 17 - Viabilità provvisoria.

Allegato A Relazione Tecnica.

Allegato B Convenzione.

Allegato C Norme tecniche d'attuazione.

Allegato D Preventivo sommario delle Opere d'Urbanizzazione.

Allegato E Documentazione fotografica.

Allegato F Documentazione Catastale.

Allegato G Relazione Geologica-Geotecnica.

Allegato H Elenco degli elaborati

Relazione Tecnica-Descrittiva della Rete Fognaria

PATTI E CONDIZIONI

ART. 1

DISPOSIZIONE PRELIMINARE E OBBLIGO GENERALE

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

2. Il soggetto attuatore assume gli oneri ed obblighi che seguono fino al 

completo assolvimento degli obblighi convenzionali, che saranno attestati con 

appositi atti deliberativi e/o certificativi.

3. Il soggetto attuatore rimane altresì obbligato per sé, successori ed 



aventi causa per tutto quanto specificato nei sotto estesi patti della presente 

convenzione.

4. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o 

totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai soggetti 

attuatori si trasferiscono agli aventi causa.

5. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dal soggetto 

attuatore non possono essere ridotte o estinte, se non dopo che l’avente causa 

abbia eventualmente prestato, a sua volta, idonee garanzie in sostituzione.

6. Per eventuali inadempimenti ai patti, l’alienante e l'acquirente 

verranno comunque ritenuti responsabili in solido nei confronti del Comune a 

tutti gli effetti per ogni e qualsiasi danno dovesse derivarne.

ART. 2

OBBLIGAZIONI IN ORDINE ALLE OPERE Dl 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Ai sensi dell'art.25 della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47, in 

ordine alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, la proprietà si 

obbliga a:

1. cedere gratuitamente, entro il termine di cui al successivo art. 5, 

ovvero, anche in via anticipata, a semplice richiesta dell’Ente, al Comune 

tutte le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e parcheggi e 

Verde di U2 (pari a circa mq. 43.691): tali aree sono indicate nelle planimetrie 

delle opere di urbanizzazione (Tav. 4-5 in scala 1:500), che insieme allo 

schema della presente convenzione è compresa fra gli elementi costitutivi del 

piano particolareggiato;

2. includere negli atti di vendita di porzioni di terreno o fabbricati le 



servitù perpetue ed inamovibili, a favore di aziende erogatrici ed enti 

relativamente ad elettrodotti, gasdotti acquedotti e altri servizi che 

interessano il comparto come opere di urbanizzazione primaria o di 

allacciamento; si impegna inoltre, per sé e per i successivi aventi causa, ad 

includere negli atti di vendita l'obbligo, da parte degli acquirenti, di mettere a 

disposizione delle aziende i locali eventualmente necessari per l'allestimento 

delle cabine elettriche, qualora la richiesta di potenza, da parte dell'acquirente 

stesso o successivi aventi causa, superi le previsioni originarie di progetto;

3. ad eseguire tutte le opere proprie relative al comparto di iniziativa 

privata, parte delle opere di servizio generale anche esterne al comparto 

indispensabili ai fini del collaudo delle proprie opere;

4. ad eseguire a propria cura e spese a tutte le opere di urbanizzazione 

primaria di cui sopra oggetto del piano particolareggiato, come previsto 

dall'art. 31 della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47, sotto la sorveglianza 

dell'Ufficio Tecnico Comunale e del collaudatore individuato tra quelli 

presenti in apposito elenco fornito dal Servizio Pianificazione Territoriale e la 

cui parcella è a carico dei lottizzanti, o degli Enti preposti alla sorveglianza, 

cui spetta il collaudo finale delle opere. Tali opere sono così specificate:

4.1. le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio, ivi compresi i percorsi 

pedonali e ciclabili sia fiancheggianti la sede stradale o altrove collocati, ma 

comunque riservati al pubblico passaggio, e l'eventuale verde di arredo alla 

viabilità, gli spazi attrezzati per la raccolta dei rifiuti solidi e la fermata dei 

mezzi pubblici, se richiesti;

4.2. le fognature e gli eventuali impianti di depurazione, ancorché 

esterni al comparto in parola, ma funzionali allo stesso;



4.3. la rete di distribuzione idrica e del gasdotto;

4.4. il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, ivi comprese le 

cabine di trasformazione;

4.5. la rete di illuminazione pubblica limitatamente alle aree pubbliche;

4.6. gli allacciamenti alle preesistenti pubbliche reti, ancorché da 

realizzarsi all'esterno del comparto, ma tali da risultare al diretto servizio del 

nuovo insediamento, ivi comprese anche le chiusure in maglia dei servizi a 

rete, previste per una maggiore funzionalità della gestione dei servizi stessi; 

eventuali realizzazioni che possono rivestire carattere di più generale utilità, 

rendendo possibile l’allacciamento al servizio di altri interventi edificatori, 

pubblici o privati (preesistenti o di progetto), saranno a carico 

dell’Amministrazione Comunale;

 4.7. i nuclei di verde attrezzato o verde condominiale con relativa 

dotazione di impianti di irrigazione e relative opere di arredo qualora previsti 

dal progetto definitivo delle opere d’urbanizzazione ;

4.8. la rete telefonica;

4.9. le barriere o cortine di protezione dal rumore;

4.10. le strutture sotterranee polifunzionali, se richieste (di cui alla 

Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici 3 marzo 1999).

5. al termine del programma edilizio i soggetti attuatori si obbligano 

a ripristinare le opere di urbanizzazione primaria esistenti ed eventualmente 

danneggiate nel corso dei lavori;

6. a non trasferire a terzi le obbligazioni inerenti la realizzazione 

delle opere di urbanizzazione primaria, né a cedere le aree e le opere stesse 

anche nel caso di trasferimento frazionato a terzi; ove risultassero mancanti 



nella zona le reti di alimentazione relative a gasdotto e acquedotto è 

riconosciuta alla proprietà la facoltà di differirne la realizzazione all'interno 

del comparto, fino a quando tali infrastrutture non siano presenti; solo in 

questo caso è riconosciuta la facoltà di trasferire l'onere in questione, anche 

frazionatamente;

7. a predisporre le canalizzazioni relative alla rete telefonica 

contestualmente alla realizzazione delle altre opere di urbanizzazione 

primaria, previo accordo tra proprietà, Comune e gestori telefonia, quando le 

canalizzazioni stesse siano previste sulle aree destinate a divenire di proprietà 

comunale ai sensi del precedente punto 1;

8. a riconoscere al Comune la facoltà di prescrivere l'allacciamento 

alle opere di urbanizzazione primaria ed alle reti da realizzare nell’ambito della 

presente convenzione anche a finitimi interventi edificatori; ciò per esigenze 

di esercizio e di funzionalità dei servizi complessivamente previsti, potendosi 

procedere a tali allacciamenti anche prima che le opere siano prese in carico 

dal Comune o dalle competenti aziende erogatrici;

9. I costi relativi alla realizzazione di metà della rotonda su via 

Modenese, detratti i costi che i lottizzanti avrebbero dovuto sostenere per la 

realizzazione di un collegamento diretto del nuovo comparto con la strada 

provinciale, verranno definiti con il Permesso a Costruire delle opere di 

urbanizzazione e verranno scomputati dagli oneri di urbanizzazione 

secondaria.  Nel caso in cui per il futuro tratto stradale di collegamento tra via 

Modenese e via S. Vito fossero richieste dall’Amministrazione Provinciale 

caratteristiche tecniche del pacchetto stradale superiori a quelle previste per 

l’area artigianale in progetto, anche tali costi aggiuntivi potranno essere 



scomputati dagli oneri di urbanizzazione secondaria.

 ART. 3

MODALITA' E TEMPI Dl ESECUZIONE

DELLE OPERE Dl URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. Le caratteristiche tecniche e progettuali delle opere di urbanizzazione 

primaria risulteranno definite dal progetto esecutivo delle opere di 

urbanizzazione primaria. Tale progetto dovrà risultare concordato e vistato 

dall'ufficio tecnico del Comune (Struttura LL.PP. e Patrimonio), da HERA, 

nonché da eventuali altri Enti interessati (ENEL, ecc). Il progetto dovrà 

altresì contenere un elaborato con la rappresentazione delle aree destinate a 

verde e un’adeguata relazione esplicativa; dovrà altresì essere redatto uno 

specifico programma di manutenzione di tali aree, da concordare con la  

Struttura LL.PP e Patrimonio.

Eventuali modificazioni ai percorsi o alle caratteristiche delle opere di 

urbanizzazione primaria richieste in corso d'opera dal Comune attraverso 

l'ufficio tecnico comunale per motivi di ordine generale, per sopraggiunte 

nuove situazioni di piano regolatore, o per esigenze tecnologiche nel 

frattempo palesatesi, non si riterranno tali da costituire modifica alla presente 

convenzione. Nel caso in cui le modificazioni comportino un onere superiore 

a quello precedentemente approvato la proprietà si impegna a soddisfare le 

richieste del Comune, previo formale accordo, e previo versamento di 

adeguato contributo da parte di quest'ultimo.

2. Tutte le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere ultimate 

entro dieci anni dalla stipula della Convenzione. 

3. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, fermi 



restando i termini tassativi per la loro ultimazione , dovrà essere comunque 

correlata all’attuazione del programma edilizio, nei seguenti termini:

4.1. nomina da parte del soggetto attuatore del collaudatore 

individuato ai sensi del precedente art. 3; quando l'attuazione degli interventi 

edilizi si proponga per stralci funzionali autonomi, differiti nel tempo, sarà 

facoltà discrezionale dell'amministrazione comunale accettare che le 

sopraccitate opere vengano realizzate limitatamente ai suddetti stralci; 

4.2. durante l'esecuzione del programma edilizio:

4.2.1. Costituzione della massicciata delle sedi stradali; 

4.2.2. E' parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria a 

completamente della viabilità e pertanto deve essere realizzato, 

contemporaneamente alla formazione del cassonetto stradale, un muretto di 

delimitazione, in calcestruzzo armato, interamente sulla proprietà privata ed 

esterno agli spazi conferiti al patrimonio pubblico o comunque destinati ad 

essere conferiti all'uso pubblico, con dimensioni adeguate ed in ogni caso con 

larghezza non inferiore a cm 20 ed altezza non inferiore alla quota della 

pavimentazione finita dei marciapiedi esterno; tale muretto, che resta di 

proprietà dei lottizzanti, può essere sopralzato per la realizzazione delle 

recinzioni ed è previsto per tutti i lati confinanti con gli spazi pubblici o di uso 

pubblico o comunque destinati ad essere conferiti all'uso pubblico.

4.2.3. Rete fognante, con predisposizione degli imbocchi per le singole 

immissioni; 

4.2.4. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, 

dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di 

qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III 



capi III e IV e all'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999. n.152, 

ovvero D.Lgs. 152/2006, nonché delle altre norme da questi richiamate.

4.2.5. condutture per la distribuzione dell'acqua e del gas;

4.2.6. rete di distribuzione dell'energia elettrica a media tensione e 

relative cabine di trasformazione; 

4.2.7. Tutte le opere le cui installazioni comportino l'emissione di onde 

elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere 

conformi alle norme vigenti in materia e alle istruzioni dei Ministero 

dell'ambiente e degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria.

4.2.8. predisposizione delle canalizzazioni relative alle reti telefoniche, 

ove si prevedano su aree che saranno successivamente cedute al Comune.

La proprietà è tenuta a comunicare in tempo utile all’amministrazione 

comunale le date di inizio di tutti i lavori di cui ai precedenti punti ed i 

nominativi delle ditte assuntrici dei lavori al fine di poter predisporre i 

necessari controlli. I proprietari sono altresì tenuti a realizzare, 

contemporaneamente all’esecuzione dei singoli edifici, gli allacciamenti alle 

fognature e alle utenze ai servizi a rete citati.

4.3. Opere da realizzare al completamento del programma edilizio 

generale ovvero al completamento di ogni singolo stralcio funzionale:

4.3.1. pavimentazione delle sedi stradali, dei parcheggi di uso pubblico e 

dei passaggi pedonali e segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed 

eventuale segnaletica luminosa;

4.3.2. impianto di illuminazione pubblica corredato di tutti gli accessori 

e perfettamente funzionante;

4.3.3. sistemazione delle aree a verde proporzionalmente alla quota di 



programma edilizio realizzato.

5. All'amministrazione comunale è riconosciuta la facoltà di richiedere 

l'anticipata realizzazione di una o più tra le precedentemente citate opere di 

urbanizzazione primaria a causa dell'avanzata attuazione del programma 

edilizio o per esigenze tecniche più generali, quali l'allacciamento di altri 

edifici esistenti o già ultimati o per necessità di esercizio dei servizi a rete.

6. Durante l'esecuzione dei suddetti lavori, l'Amministrazione comunale 

eserciterà ogni tipo di controllo necessario o ritenuto opportuno al fine di 

garantire la corretta esecuzione delle opere sopraccitate.

7. La corretta esecuzione delle opere ed il relativo collaudo, anche per 

stralci funzionali, é condizione necessaria per il rilascio del certificato di 

conformità edilizia o agibilità dei singoli fabbricati;

ART. 4 – ESECUZIONE PER STRALCI FUNZIONALI.

Qualora il Lottizzante intenda dare corso all’intervento edificatorio ed 

alla realizzazione delle precitate opere d’urbanizzazione primaria, per stralci 

funzionali, dovrà inoltrare domanda per ottenere permessi di costruire per le 

opere d’urbanizzazione per singoli stralci, anziché sull’intero comparto, 

allegando alla domanda stessa una planimetria ove sia chiaramente delimitata 

la zona relativa allo stralcio, comprese le opere d’urbanizzazione 

corrispondenti.

In tale zona dovranno essere eseguite per quanto spetta, tutte le opere 

d’urbanizzazione primaria, se ed in quanto dovute, previste nella presente 

convenzione relativa all’intera zona d’urbanizzazione.

ART. 5 – ESECUZIONE DELLE OPERE D’URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA.



Non potrà essere rilasciato alcun permesso di costruzione dei fabbricati 

prima del rilascio del permesso relativo alle opere d’urbanizzazione primaria di 

cui all’art. 2).

Sono da realizzare contestualmente all’avvio del programma edilizio le 

seguenti opere:

1 . picchettamento dei parcheggi e degli spazi verdi mediante picchetti 

inamovibili;

2. costruzione della massicciata dei parcheggi e delle sedi viarie. 

In ogni caso, tutte le opere d’urbanizzazione primarie dovranno essere 

completate entro 10 anni dalla stipula della presente convenzione; trascorso 

inutilmente tale termine, l’Amministrazione Comunale potrà provvedere a far 

ultimare d’ufficio o correggere quanto incompleto o male eseguito, utilizzando 

le somme versate a garanzia (art.11) e facendo gravare sul Lottizzante, le 

eventuali maggiori spese, oppure fissare un ulteriore termine, in conformità al 

seguente art. 6.

ART. 6 – AGIBILITA’ ED ABITABILITA’ DELLE NUOVE 

COSTRUZIONI.

I certificati d’agibilità e abitabilità delle nuove costruzioni, potranno 

comunque essere rilasciati prima dell’accertamento dell’avvenuta ultimazione 

delle opere d’urbanizzazione primaria previste sui singoli stralci funzionali, a 

condizione che gli edifici siano dotati di allacciamenti che garantiscano la 

fornitura di corrente elettrica, gas, acqua, ed allacciati alla rete di smaltimento 

delle acque bianche e delle acque nere; il tappeto d’usura sarà preferibilmente 

eseguito subito dopo l’insediamento dell’ultima unità produttiva dello stralcio 

o dell’intero comparto.



 ART. 7 – COLLAUDO DELLE OPERE D’ URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA.

Le proprietà dovranno provvedere a presentare al competente Ufficio 

Tecnico Comunale, il progetto definitivo delle opere d’urbanizzazione 

primaria, per conseguire il formale atto relativo alle opere di trasformazione 

del territorio, e visto di conformità degli Enti erogatori; tutte le opere 

dovranno essere eseguite in conformità a tale progetto definitivo approvato, 

ed alla buona regola d’arte ed agli eventuali accordi di modifica intercorsi con 

l’Ufficio Tecnico Comunale.

Il lottizzante dovrà comunicare all’Ufficio Tecnico Comunale 

contestualmente alla comunicazione d’inizio lavori, il nominativo del 

Direttore dei lavori e quello della Ditta esecutrice.

L’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere o ritirare il p. di c. 

per le opere di trasformazione del territorio, qualora, da parte del lottizzante, 

non s’ottemperi a quanto indicato negli Art.1-2-3 precedenti ed alle 

disposizioni e prescrizioni impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale, preposto 

alla sorveglianza.

Ad avvenuta ultimazione delle opere d’urbanizzazione primaria, il 

Lottizzante dovrà darne comunicazione al Servizio LL.PP. richiedendo la 

visita di collaudo.

Le operazioni di collaudo, qualora non possano essere compiute 

dall’Ufficio Tecnico Comunale, per carichi di lavoro correnti, all’atto della 

richiesta, che ne impediscano lo svolgimento, potranno essere svolte da un 

tecnico, incaricato dall’Amministrazione Comunale, in accordo con la 

proprietà, con l’assunzione dei relativi oneri professionali a carico della parte 



lottizzante; l’incarico dovrà essere affidato al tecnico entro un mese dalla 

comunicazione d’inizio dei lavori, per consentire i sopralluoghi in corso 

d’opera; il collaudo dovrà essere verbalizzato entro trenta giorni dalla 

comunicazione, da parte del Concessionario, dell’avvenuta  ultimazione dei 

lavori.

Qualora le opere non risultino collaudabili perché non completamente 

eseguite o non eseguite a regola d’arte, il Concessionario è tenuto, entro dieci 

mesi dalla comunicazione del Servizio LL.PP., a completare le opere o a 

versare all’Amministrazione l’onere monetizzato per la realizzazione delle 

stesse.

Entro i successivi 30 (trenta) giorni dall’emissione dell’atto di collaudo 

definitivo, il Comune acquisirà la gestione e manutenzione e proprietà delle 

opere, nonché le relative aree di pertinenza.

Trascorso uno dei termini precedenti, per cause non imputabili alla 

proprietà, le opere d’urbanizzazione s’intenderanno accettate 

dall’Amministrazione Comunale di Spilamberto con la liberazione delle 

garanzie finanziarie di cui al successivo art.11. 

ART. 8 – OBBLIGHI DELLA PROPRIETA’ INERENTI LE AREE A 

VERDE.

La proprietà dovrà attrezzare, a proprie cure e spese, le aree a verde in 

conformità al progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria; per le 

aree ad uso verde pubblico d’urbanizzazione secondaria dovranno essere 

periodicamente eseguite, sino alla definitiva consegna al Comune, la pulizia e 

lo sfalcio. 

ART.  9 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE 



D’URBANIZZAZIONE SECONDARIA.

I Lottizzanti s’impegnano ad adempiere agli obblighi di cessione di 

quota di parte dell’area necessaria per le opere di urbanizzazione secondaria, 

di cui all’Art.8) della L.n. 6.8.1967 n.°765 Art. 3 e 4 del D.M. 2.4.1968 e Art. 

46 della L.R. 7.12.1978, n.°47 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le parti si impegnano rispettivamente di cedere ed accettare le aree 

sopra descritte nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, in particolare 

libere da oneri fiscali, trascrizioni pregiudizievoli, diritti di prelazione e 

contratti agrari.

         Il mancato rispetto dei termini fissati al precedente capoverso, 

comporterà la risoluzione automatica della presente convenzione, ai sensi 

dell’Art. 1456 del C.C.  con colpa attribuita alla parte inadempiente

ART.  10 – PERMESSI DI COSTRUIRE  ED ONERI 

D’URBANIZZAZIONE.

In relazione al programma edilizio dovranno essere corrisposti gli oneri 

di urbanizzazione secondaria, all’atto del rilascio dei singoli Permessi di 

Costruire, secondo gli importi determinati dalle tabelle parametriche regionali 

e loro eventuali aggiornamenti, fatto salvo quanto previsto all’art 2 – comma 

9. 

Le parti danno concordemente atto che gli oneri di urbanizzazione 

primaria  si intendono già assolti dal lottizzante, che assume a suo carico 

l’onere di realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria del comparto 

compresa la  viabilità prevista dal vigente P.R.G. (tratto iniziale della 

tangenziale di Spilamberto e metà della rotatoria in progetto su via 

Modenese). La rotatoria dovrà essere realizzata in accordo con i soggetti 



attuatori della strada dei “cavatori”.

Il lottizzante si impegna a cedere gratuitamente i terreni di sua proprietà 

necessari alla realizzazione della rotonda posta fra via Modenese e via Per San 

Vito, finalizzata anche alla realizzazione di accesso alla proprietà residua del 

lottizzante posta a nord-ovest della tangenziale.

ART. 11 – GARANZIE PER L’ESECUZIONE DEGLI ONERI 

D’URBANIZZAZIONE.

Le parti, perfettamente consapevoli che l’importo dei lavori 

d’urbanizzazione è stimato in  €.3.784.323,00 circa, danno concordemente 

atto che, a garanzia dell’esatto adempimento degli oneri d’urbanizzazione 

primaria , di cui al precedente Art.2, il Lottizzante si obbliga a produrre  

congrua fidejussione bancaria o assicurativa che rimarrà disponibile fino al 

rilascio del certificato di collaudo delle opere d’urbanizzazione primaria e 

secondaria stesse, per un importo pari al 80 % delle opere da eseguire e cioè 

Euro 3.027.458,40 (tremilioniventisettemilaquattrocentocinquantotto virgola 

quaranta).

Detta fidejussione rimarrà disponibile fino al completamento delle opere 

d’urbanizzazione previste e potrà essere proporzionalmente diminuita, anno 

per anno, in detrazione delle opere effettivamente eseguite, secondo 

certificazione del Direttore dei Lavori.

ART. 12 – OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

L’Amministrazione Comunale si impegna a valutare e rilasciare nel 

minor tempo possibile gli atti autorizzativi necessari per la concreta 

attuazione del comparto, in particolare dovrà dotare la zona di pubblici 

servizi, in conformità alle necessità del quartiere e contemporaneamente allo 



svilupparsi dello stesso; a tal uopo s’impegna a fornire tempestivamente i 

nomi dei responsabili tecnici e dei procedimenti amministrativi finalizzati ai 

controlli, alle istruttorie delle pratiche, nonché dei collaudi ed al rispetto dei 

tempi indicati nei precedenti articoli.

ART. 13 – ONERI FISCALI ED ACCESSORI.

Le spese di stipulazione, registrazione, trascrizione del presente atto, 

nonché di stipulazione, registrazione, trascrizione dell’atto o degli atti di 

cessione delle aree destinate all’urbanizzazione primaria e secondaria, sono a 

carico del lottizzante.

Per tali atti saranno richieste le esenzioni fiscali e le agevolazioni delle 

imposte di registro relative, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente 

al momento della stipula della presente convenzione o degli atti di cessione.

ART. 14 – PATTI GENERALI E CLAUSOLE PARTICOLARI.

Patti generali.

La presente convenzione ha la validità di 10 anni dalla data di stipula 

della stessa.

La proprietà si obbliga a rendere edotta la parte acquirente dei patti 

della presente convenzione.  

Il P.P. individua per la viabilità pubblica una soluzione definitiva 

illustrata nella Tav. 4, ed una soluzione provvisoria (Tav. 17); ciò in ossequio 

alle richieste formulate dall’amministrazione comunale, di tener conto anche 

del confinante comparto industriale, in modo da poter prevedere ed attuare un 

unico svincolo ed accesso di entrambi i comparti sulla futura tangenziale di 

Spilamberto.

Come traspare dall’analisi e confronto di entrambe le soluzioni, la 



soluzione provvisoria si attua  rimanendo nell’ambito delle aree di cessione 

della soluzione definitiva, utilizzando provvisoriamente una striscia di 

parcheggi quale temporanea corsia di accesso al comparto; la soluzione 

provvisoria sarà trasformata in quella definitiva con minime opere all’interno 

del comparto, e coll’attuazione di parte della viabilità nel comparto attiguo, 

dalla stessa interessato; è opportuno rilevare come le aree di cessione 

coincidano in entrambe le soluzioni, e pertanto la soluzione provvisoria (Tav. 

17) in nessun modo non può procrastinare l’esecuzione della soluzione 

definitiva (anzi, in pratica la anticipa parzialmente, come in realtà è, dal 

momento che costituisce anticipazione dell’esecuzione delle opere di 

realizzazione dello svincolo comune ad entrambi i comparti).

ART. 15 - NORMA SPECIALE

Il competente Conservatore dei Registri Immobiliari è dispensato 

dall’iscrivere l’ipoteca legale che dovesse nascere dalla trascrizione del 

presente atto, con esonero dello stesso da ogni e qualsiasi responsabilità al 

riguardo.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Richiesto, io Notaio , ho ricevuto questo atto, in parte dattiloscritto da 

persona di mia fiducia, completato di mia mano, da me letto ai comparenti 

che, da me interpellati, dichiarano di approvarlo e con me lo sottoscrivono 

alle ore 18 (diciotto).

Consta questo atto di sei fogli, con occupate interamente  venti  facciate 

e parte della ventunesima.

- - - - F.TO  SIMONINI Andrea 

- - - - F.TO  ASTOLFI Michele



- - - - F.TO GIORGIO CARIANI NOTAIO

     


