
COMUNE DI SPILAMBERTO
PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

C   O   P   I   A

VARIANTE NON SOSTANZIALE AL P.P. DI INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO "PESA 
VECCHIA". APPROVAZIONE ACCORDO ART.18 L.R. 20/00 E PROGETTO ATTUATIVO EX 
ART. 22 L.R. 47/78 E S.M.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cod. Ente : CO-36045

Il PRESIDENTE ha convocato il  CONSIGLIO COMUNALE  nella solita sala delle adunanze , oggi  19/04/2004  
alle Ore 21:00  in adunanza  ORDINARIA  di  PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei 
modi e termini di cui all'art. 15 dello statuto comunale

Pre.Cognome e Nome Pre. Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome

Adunanza  ORDINARIA  Seduta  PUBBLICA  di  PRIMA  convocazione in data  19/04/2004  alle ore  21:00.

  alle 

6Seduta NR.

NR. Progr. 34

19/04/2004Data 

 

GOZZOLI LUCA S BACCOLINI GIUSEPPE S MALMUSI ALBERTO N
SIGHINOLFI SIMONA N CORSINI FEDERICO S PANINI GIUSEPPE N
MEZZANOTTE ELISA N BARALDI GIORGIO S ELMI OSVALDO S
RICCO' AUGUSTO S GRAPPOLI FRANCA S ORI GINO N
VENTURELLI ANTONIO S STEFANI DANIELE S CRISTONI LORIS S
MORANDI CLOTILDE S TRENTI FRANCA S S
BORGHI EMILIO S VENTURI SANTUNIONE GIUSEPPE S S
BELLUCCI PAOLO S ARATRI ILLIAS S

Presenti Assenti   5 16TOTALE TOTALE

Sono presenti gli assessori esterni: BIAGI ENRICA, BRIGHENTI LORIS

Assenti Giustificati i signori :
SIGHINOLFI SIMONA, MEZZANOTTE ELISA, MALMUSI ALBERTO, PANINI GIUSEPPE, ORI GINO

Assenti Non Giustificati i signori :
Nessun Consigliere risulta assente ingiustificato.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. VENTURELLI ANTONIO assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg. :

Partecipa alla riunione il  SEGRETARIO GENERALE  del Comune, Sig.  DOTT. CARLO BORZI'  .

BELLUCCI PAOLO,  ORI GINO,  MALMUSI ALBERTO.

Allegati: 
1)Pareri di ex art. 49 - comma 1 - D.Lgs. 18 agosto 2000 N. 267
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OGGETTO: 
VARIANTE NON SOSTANZIALE AL P.P. DI INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO 
"PESA VECCHIA". APPROVAZIONE ACCORDO ART.18 L.R. 20/00 E PROGETTO 
ATTUATIVO EX ART. 22 L.R. 47/78 E S.M. 
 
 
Relaziona il Sindaco Luca Gozzoli. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Vista la Deliberazione del C.C. n. 98 del data 28.12.1998 con la quale si approvava il  Piano 
Particolareggiato di iniziativa Pubblica “Zona pesa vecchia” – Zona omogenea C2  Residenziale di 
Espansione ; 

 
- Vista la Deliberazione della G.C. n.29 in data 19/3/2003 con la quale si autorizzavano i Sigg. 

Gheduzzi Gianna, Giusti Cristina, Giusti Maurizia, Barbieri Bianca Maria, Barbieri Emanuela e 
Bergonzini Ida, alla presentazione del Piano Attuativo del Piano Particolareggiato di Iniziativa 
Pubblica Pesa Vecchia; 

 
- Visto l’accordo di pianificazione ex art. 18 L.R. 20/200 per l’attuazione del Piano per l’Edilizia 

Economica e Popolare (PEEP), zona Pesa Vecchia, sottoscritto in data 11/8/2003, il cui schema è 
stato approvato con Delibera di G.C. n. 79 del 16/6/2003; 

 
- Visto il Progetto Attuativo ex art. 22 L.R. 47/78 e successive modificazioni, nonché le opere di 

urbanizzazione della parte PEEP e privata, in variante non sostanziale, al Piano Particolareggiato di 
iniziativa Pubblica di cui sopra, presentato dai Sigg.. Gheduzzi Gianna, Giusti Cristina, Giusti 
Maurizia, Barbieri Bianca Maria, Barbieri Emanuela e Bergonzini Ida in data 7/8/2003 sub prot. n. 
7775, poi integrato in data 11/8/2003 sub. prot. 7836 e integrazione definitiva in data 14/1/2004 
prot. 349 ; 

 
- Visti gli elaborati definitivi costituenti il  Progetto Attuativo  al Piano Particolareggiato Zona PESA 

VECCHIA, depositati agli atti del Servizio Pianificazione Territoriale: 
 

Tavole “A” inerenti il  P.P. di iniziativa Pubblica approvato 1998 – Pesa Vecchia - : 
- Tav.A - D - Quote Planimetriche e altimetriche     
- Tav.A - E - Stato di fatto     
- Tav.A - G - Planimetria di Progetto     
- Tav.A - I1 - Schemi degli Impianti Tecnici - Rete Idrica – Rete Gas  
- Tav.A - I2 - Schemi delle fognature     
- Tav.A -  L - Impianto di Illuminazione Pubblica – ENEL – TELECOM e Raccolta RSU  
 

Tavole “B” di Progetto Attuativo P.P. Pesa Vecchia, in variante non sostanziale : 
- Tav.B - 01 - Azzonamento e verifica di Standard 
- Tav.B - 02  - Planivolumetrico – Pianta Piano Terra 
- Tav.B - 03  - Planivolumetrico – Pianta Copertura 
- Tav.B - 04  - Profili e Sezioni 
- Tav.B - 05  - Tavola comparativa PP 1998 – Variante 2003 – 



DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.   34  DEL 19/04/2004 
 

- Tav.B - 06 - Distanze, quote planimetriche ed altimetriche 
- Tav.B - 07.1 - Tipologia Lotti 1-2 
- Tav.B - 07.2 - Tipologia Lotti 3 /4 - 5/6 
- Tav.B - 07.3 - Tipologia Lotti 7 - 8 
- Tav.B - 07.4 - Tipologia Lotto 9 
- Tav.B - 07.5 - Tipologia Lotto 10 
- Tav.B - 07.6 - Tipologia Lotto 11 
- Tav.B - 07.7 - Tipologia Lotto 12 
- Tav.B - 07.8 - Tipologia Lotti 13-14-15-16 
 

Tavole “C” Opere Di Urbanizzazione inerenti il P.P. Pesa Vecchia, in variante non sostanziale : 
- Tav.C - 01 - Planimetria di progetto – Quote Planimetriche ed altimetriche 
- Tav.C - 02 - Segnaletica Stradale 
- Tav.C - 03 - Rete Fognaria 
- Tav.C - 04 - Rete Gas – Acqua – RSU 
- Tav.C - 05 - Rete ENEL 
- Tav.C - 06 - Rete Telefonica 
- Tav.C - 07 - Illuminazione Pubblica 
- Tav.C - 08 - Sistemazione Aree Verdi 
 

Elaborati “D” di Progetto Attuativo P.P. Pesa Vecchia, in variante non sostanziale : 
Elab.D - 01 - Localizzazione e documentazione fotografica 
Elab.D - 02 - Relazione Tecnica Illustrativa 
Elab.D - 03 - Norme Tecniche di Attuazione 
Elab.D - 04 - Convenzione Urbanistica 
Elab.D - 05 - Relazione di Spesa – Computo Metrico Estimativo 
 

-  Tenuto conto che il Progetto Attuativo, in variante non sostanziale al P.P. “Pesa Vecchia”, consiste 
principalmente nella modifica alla dislocazione dei lotti maggiorandone il numero, in conformità alla 
L.R. 30/2000, variazione delle tipologie edilizie per le quali vengono definiti vincoli minori in 
relazione al tipo edilizio e alle relative altezze, mantenendo però inalterate le quote di S.U. 
edificabile, lieve dislocazione delle aree a destinazione pubblica, strade, parcheggi e verde, per le 
quali vengono meglio definite le effettive superfici; 

 
- Visto che il Progetto Attuativo in variante non sostanziale al P.P. di iniziativa Pubblica denominato 

Pesa Vecchia è stato depositato presso la Segreteria Comunale a libera visione dal 16/1/2004 al 
14/2/2004, come da manifesto pubblicato all’Albo pretorio in data 16/1/2004; 
 

- Visto che non sono pervenute osservazioni né nei termini né fuori termine ; 
 

- Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio LL.PP. in data 24/3/2004, dal quale si rileva 
altresì la necessità di demandare al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione ulteriori 
specifiche di dettaglio nonché una più attenta analisi e computazione dei costi di cui all’elaborato 
D.- 05 “Relazione di Spesa – Computo Metrico Estimativo; 

 
- Visto il parere favorevole di META del 11/12/2003  pervenuto in data 22/1/2004 sub prot. n.740; 
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- Visto il parere favorevole dell’USL/ARPA di Modena del 17/3/2004, pervenuto in data 
23/3/2004 sub prot. n. 2915; 

 
- Visto il Parere Urbanistico del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, arch. Corrado 

Gianferrari, in data 24.03.04 e l’allegato Schema di Convenzione, modificato a seguito dei pareri 
sopracitati; 

 
- Visto il parere favorevole della Commissione di Qualità nella seduta del 23.03.2004; 

 
- Visto l’art. 22 della L.R. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
- Vista la Legge Regionale n. 20/2000; 

 
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità Tecnica ex art. 49 

comma 1 D.Lgs. 267/2000, parere allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 

Udito l’intervento del Consigliere Corsini Federico; 
 
- ESCONO I CONSIGLIERI: MALMUSI ALBERTO, ORI GINO E MEZZANOTTE ELISA. 
  

- SONO ORA PRESENTI N. 16 CONSIGLIERI. 
 
Con la seguente votazione:  

- Presenti n. 16  Consiglieri  
- Votanti n. 16         “ 
- Favorevoli  n. 16          “ 
e  perciò all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, ai sensi dell’art.22 della L.R. 47/78 e successive modificazioni ed 
integrazioni,, il Progetto Attuativo e le opere di Urbanizzazione dell’intervento PEEP e 
Privato, in variante non sostanziale al Piano Particolareggiato di iniziativa Pubblica già 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 28/12/1998, composto dai 
seguenti elaborati, facenti parte integrante del Piano Particolareggiato e depositati agli atti 
del Servizio Pianificazione Territoriale: 

 

Tavole “B” di Progetto Attuativo P.P. Pesa Vecchia, in variante non sostanziale : 
- Tav.B - 01 - Azzonamento e verifica di Standard 
- Tav.B - 02  - Planivolumetrico – Pianta Piano Terra 
- Tav.B - 03  - Planivolumetrico – Pianta Copertura 
- Tav.B - 04  - Profili e Sezioni 
- Tav.B - 05  - Tavola comparativa PP 1998 – Variante 2003 – 
- Tav.B - 06 - Distanze, quote planimetriche ed altimetriche 
- Tav.B - 07.1 - Tipologia Lotti 1-2 
- Tav.B - 07.2 - Tipologia Lotti 3 /4 - 5/6 
- Tav.B - 07.3 - Tipologia Lotti 7 - 8 
- Tav.B - 07.4 - Tipologia Lotto 9 
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- Tav.B - 07.5 - Tipologia Lotto 10 
- Tav.B - 07.6 - Tipologia Lotto 11 
- Tav.B - 07.7 - Tipologia Lotto 12 
- Tav.B - 07.8 - Tipologia Lotti 13-14-15-16 
 

Tavole “C” Opere Di Urbanizzazione inerenti il P.P. Pesa Vecchia, in variante non 
sostanziale : 
- Tav.C - 01 - Planimetria di progetto – Quote Planimetriche ed altimetriche 
- Tav.C - 02 - Segnaletica Stradale 
- Tav.C - 03 - Rete Fognaria 
- Tav.C - 04 - Rete Gas – Acqua – RSU 
- Tav.C - 05 - Rete ENEL 
- Tav.C - 06 - Rete Telefonica 
- Tav.C - 07 - Illuminazione Pubblica 
- Tav.C - 08 - Sistemazione Aree Verdi 
 

Elaborati “D” di Progetto Attuativo P.P. Pesa Vecchia, in variante non sostanziale : 
Elab.D - 01 - Localizzazione e documentazione fotografica 
Elab.D - 02 - Relazione Tecnica Illustrativa 
Elab.D - 03 - Norme Tecniche di Attuazione 
 

dando altresì atto che il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere di cui all’Elab.D 
- 05 - Relazione di Spesa – Computo Metrico Estimativo, dovrà essere ripresentato in 
sede di progettazione esecutiva, previa validazione del competente Servizio LL.PP. 

 
2) Di approvare lo schema di convenzione “Schema di Convenzione Urbanistica”, come 

integrato dal Servizio Pianificazione Territoriale, per la realizzazione delle opere di 
Urbanizzazione, da stipulare per atto notarile tra le proprietarie medesime e il Dirigente del 
Servizio Pianificazione Territoriale, allegato al presente atto quale parte integrante; 

 
3) Di ratificare l’accordo di pianificazione ex art. 18 L.R. 20/2000, per l’attuazione del Piano 

per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP) zona Pesa Vecchia, sottoscritto in data 
11/8/2003 da parte delle Sigg.re Gheduzzi Gianna, Giusti Cristina, Giusti Maurizia, Barbieri 
Bianca Maria, Barbieri Emanuela, Bergonzini Ida ed il Sindaco , depositato agli atti del 
Servizio Pianificazione Territoriale.  

 
4) Di incaricare il Servizio Pianificazione Territoriale per i conseguenti provvedimenti; 
 
 
 
 
Allegato: Schema di Convenzione Urbanistica. 
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SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA 
DI UN TERRENO UBICATO IN SPILAMBERTO TRA VIA SAN VITO E VIA MODENESE, 

DENOMINATO “PESA VECCHIA” 
Repertorio Notarile N.               Raccolta N. 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
L'anno ……………………………..……........., il giorno ...................... del mese di 
........................................................... 
in Spilamberto, presso la Residenza Municipale posto in Piazza Caduti Libertà n. 3 
.......................…………………………... 
................................................................…………………………………………………………………
…………………...... 
Davanti a me dottor................... Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di .............. con residenza in 
................, senza assistenza di testimoni ai quali le persone inframenzionande, in possesso dei requisiti di 
legge hanno di comune accordo tra loro e col mio consenso rinunciato, sono presenti: 
1.  ............................. nato a ................ il .........., domiciliato per la carica in Spilamberto, il quale interviene 
al presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua qualità di Dirigente del Comune di Spilamberto, in 
seguito per brevità, denominato "Comune", con sede in ………………………….., via …………………… 
n………………, codice fiscale numero …………………………………; nel nome e per conto ed in legale 
rappresentanza del Comune predetto, autorizzato al presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
.... del .........; 
2. Gheduzzi Gianna, nata a Savignano sul Panaro (MO) il 9 maggio 1930, residente a Spilamberto (MO), 

Via S.Vito, 278, codice fiscale GHD GNN 30E49 I473K; 
3. Giusti Cristina, nata a Modena (MO) il 17 dicembre 1959, residente a Spilamberto (MO), Via S.Vito, 

276, codice fiscale GST CST 59T57 F2570; 
4. Giusti Maurizia, nata a Spilamberto (MO) il 26 luglio 1954, residente all’estero, codice fiscale GST MRZ 

54L66 I3030, rappresentata dalla figlia Medea Malavolti nata a Modena il 09/07/1982 nominata 
procuratore generale al Consolato Generale d’Italia in Londra con Procura Generale del 03/12/2002 
Rep.1815 Vol.2002; 

5. Barbieri Bianca Maria, nata a Spilamberto (MO) il 21 maggio 1958, residente a Spilamberto (MO), Via 
Labriola 1/b, codice fiscale BRB BCM 58E61 I903D; 

6. Barbieri Emanuela, nata a S. Cesario sul Panaro (MO) il 16 marzo 1951, residente a Spilamberto (MO), 
Via Labriola 5,codice fiscale BRB MNL 51C56 H794L; 

7. Bergonzini Ida, nata a Spilamberto (MO) il 4 febbraio 1924, residente a Spilamberto (MO), Via Labriola 
1/a, codice fiscale BRG DIA 24B44 I903I; 

in seguito per brevità, denominati "soggetti attuatori o lottizzanti",  
Premesso 

1. che il piano Regolatore Generale del Comune di Spilamberto è stato approvato con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 2650 del 5 novembre 1996; 

2. che sull'area oggetto della presente convenzione, classificata dal Piano Regolatore come zona omogenea 
residenziale C, sottozona C2, è stato formato Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, approvato con 
deliberazione consiliare n. 98 e n.100 del 28.12.1998, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale  7 dicembre 
1978 n.47; 

3. che in osservanza degli indirizzi determinati con le sopraccitate deliberazioni è stato sottoscritto dalle parti 
in data 11 agosto 2003 specifico Accordo di Pianificazione ai sensi dell’articolo 18, della legge regionale 27 
marzo 2000, n.20, per l'attuazione del piano per l'edilizia economica e popolare (PEEP) - Zona "Pesa 
Vecchia"; 

4. che il comparto Pesa Vecchia è identificato al NCT del comune di Spilamberto al fg.23, - mappali 58, 59, 
10 parte, 61, 63 parte, 64 parte, 173 parte, 174, 175, 179, 186 parte. 

5. che, la Giunta Comunale con deliberazione n.29 del 19 marzo 2003, ha autorizzato la presentazione del 
Progetto per l'Attuazione del Piano Particolareggiato Pesa Vecchia; 
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6. che, in adempimento del procedimento e delle modalità attuative disposte dall'art.22 della legge regionale 7 
dicembre 1978 n.47, il Progetto per l'Attuazione del Piano Particolareggiato, è stato approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n.      del     ; 

7. che devesi ora procedere alla traduzione in apposita convenzione, ai sensi dell'art.22 della legge regionale 7 
dicembre 1978 n. 47, delle obbligazioni da assumersi da parte degli attuatori del piano particolareggiato in 
parola, per il quale si fa espresso richiamo agli elaborati del progetto suddetto, registrati al prot. n 7775 del 
07.08.03, come definitivamente integrati in data 14.01.04 sub prot. 349, di seguito elencati: 

 
A PIANO PARTICOLAREGGIATO APPROVATO - 1998 scala  

tav. D Quote planimetriche ed altimetriche (dic. 1998)  1:500 
tav. E Stato di fatto (dic.1998)  1:500 
tav. G Planimetria di progetto (dic. 1998)  1:500 
tav. I1 Schemi degli imp. tecnici–rete idrica–rete gas (dic.98)  1:500 
tav. I2 Schemi delle fognature (dic. 1998)  1:500 
tav. L Impianto di ill. pubbl.–Enel–Tel. e RSU – (dic.98)  1:500 

 
B 

 
PLANIMETRIA DI PROGETTO 

 
scala 

tav. B 01 Azzonamento e verifica Standard  1:500 
tav. B 02 Planimetria di Progetto - piano Terra  1:500 
tav. B 03 Planivolumetrico – piano Copertura  1:500 
tav. B 04 Profili e sezioni  1:200 
tav. B 05 Tavola comparativa PP. 1998 – variante 2003  
tav. B 06 Distanze, quote planimetriche ed altimetriche  1:500 
tav. 
tav. 
tav. 
tav. 
tav. 
tav. 
tav. 
tav. 

B 07.1 
B 07.2 
B 07.3 
B 07.4 
B 07.5 
B 07.6 
B 07.7 
B 07.8 

Tipologie edilizie, lotti 1-2 
Tipologie edilizie, lotti 3-4, 5-6 
Tipologie edilizie, lotti 7-8 
Tipologie edilizie, lotto 9 
Tipologie edilizie, lotto 10 
Tipologie edilizie, lotto 11  
Tipologie edilizie, lotto 12      (intervento PEEP) 
Tipologie edilizie, lotti 13-14-15-16 (intervento PEEP) 

 1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:200 

         1:200 
 

C 
 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 

scala 
tav. C 01 Planimetria di Progetto quote planimetriche e altim.  1:500 
tav. C 02 Segnaletica stradale   1:500 
tav. C 03 Rete fognaria   1:500 
tav. C 04 Rete acqua - gas – RSU  1:500 
tav. C 05 Rete ENEL  1:500 
tav. C 06 Rete telefonica  1:500 
tav. C 07 Rete illuminazione pubblica  1:500 
tav. C 08 Sistemazione aree verdi - legenda essenze  1:500 

 
D 

 
ELABORATI 

 
 

elab. D 01 Localizzazione e documentazione fotografica  
elab. D 02 Relazione tecnica illustrativa  
elab. D 03 Norme tecniche di attuazione  

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
ART. 1 



DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.   34  DEL 19/04/2004 
 

DISPOSIZIONE PRELIMINARE  E OBBLIGO GENERALE 
1. Tutte le premesse fanno parte integrante della presente convenzione. 
2. I soggetti attuatori assumono gli oneri ed obblighi che seguono fino al completo assolvimento degli obblighi 

convenzionali, che saranno attestati con appositi atti deliberativi e/o certificativi. 
3. I soggetti attuatori rimangono altresì obbligati 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 dai soggetti attuatori 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   
COMPARTO DI INTERVENTO 

La superficie complessiva del comparto ammonta a mq. 46.459 (metriquadri 
quarantaseimilaquattrocentocinquantanove) di cui.: 
1. in regime di libero mercato mq. 20.558 (metriquadrati ventimilacinquecentocinquantotto), comprensivi di 

aree destinate a Superficie fondiaria pari a mq.9.678,59, e di aree di cessione gratuita per mq.10.879,41 (di 
cui a Verde pubblico mq.6.895,85 e a strade, pedonali, ciclabili e parcheggi mq.3.983,56), il tutto 
catastalmente identificati al Fg.23 mappali 63 parte, 64 parte, 175 parte, 179 parte, 186 parte, del Comune 
di Spilamberto, di proprietà dei Sigg.: Gheduzzi Gianna, Giusti Cristina, Giusti Maurizia, Barbieri Bianca 
Maria, Barbieri Emanuela, Bergonzini Ida, fatto salvo più precisi rilievi; 

2. in regime convenzionato da cedersi o cedute in proprietà al Comune di Spilamberto, in forza dell’Accordo 
ex art.18 L.R. 20/00: 
- mq. 13.023 (metriquadri tredicimilaventitre) relativamente al nuovo Comparto PEEP, catastalmente 
identificati al Fg.23 mappali 58 parte, 59/10 parte, 61, 63 parte, 174 parte, 175 parte, 179 parte, 186 parte, 
del Comune di Spilamberto, ex proprietà dei Sigg.: Gheduzzi Gianna, Giusti Cristina, Giusti Maurizia, 
Barbieri Bianca Maria, Barbieri Emanuela, Bergonzini Ida, fatto salvo più precisi rilievi; 
- mq. 12.878 (metriquadri dodicimilaottocentosettantotto) relativamente alla Zona per Servizi Generali, 
catastalmente identificati al Fg.23 mappali 58 parte, 63 parte, 64 parte, 173 parte, 174 parte, del Comune di 
Spilamberto, ex proprietà dei Sigg.: Gheduzzi Gianna, Giusti Cristina e Giusti Maurizia, fatto salvo più 
precisi rilievi; 

3. La superficie utile realizzabile sarà complessivamente di mq. 7.530 (metriquadri 
settemilacinquecentotrenta) di S.U. corrispondente al 100% dell’intero comparto di cui: 
• mq. 3.820 (metriquadri tremilaottocentoventi) corrispondente al 50,73% di spettanza all’intervento 

privato a destinazione residenziale; 
• mq. 3.710 (metriquadri tremilasettecentodieci) corrispondente al 49,27% di spettanza all’intervento 

PEEP a destinazione residenziale . 
 

ART. 3 
OBBLIGAZIONI IN ORDINE ALLE OPERE Dl URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

Ai sensi dell'art.22 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 al Comune tutte le aree necessarie e le relative opere di urbanizzazione primaria 

entro 10 anni dalla stipula del presente atto: tali aree sono indicate nelle planimetrie di urbanizzazione 
(Tavv.C1-C8 in scala 1:500), che insieme allo schema della presente convenzione è compresa fra gli 
elementi costitutivi del piano particolareggiato; per la realizzazione di tali opere dovrà essere rilasciato il 
relativo permesso di costruire; 

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 
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se 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 sub comparto di iniziativa privata, nonché le opere di 
servizio generale e quelle all’interno del comparto Peep indispensabili ai fini del collaudo delle proprie 
opere; 

4. ad eseguire a propria cura e spese 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 , Servizio LL.PP. o degli Enti preposti alla sorveglianza, cui 
spetta il collaudo finale delle opere, tali opere come definite dalle tavole di progetto e dalla relazione 
illustrativa comprese assieme allo schema della presente convenzione fra gli elementi costitutivi del piano 
di attuazione sopra citato, 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; 
4.3. Ia rete di distribuzione idrica e del gasdotto; 
4.4. il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, ivi comprese le cabine di trasformazione; 
4.5. Ia rete di illuminazione pubblica; 
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 con relativa dotazione di impianti di irrigazione e relative opere di arredo 
(equivalente a 1 albero ad alto fusto ogni 50 mq. di St.); 

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 e TELECOM, quando le canalizzazioni 
stesse siano previste sulle aree destinate a divenire di proprietà comunale ; 

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. 

La realizzazione e cessione di tali opere comporta il pieno assolvimento degli oneri di urbanizzazione primaria 
relativi alla S.U. edificabile nel sub comparto privato. 
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ART.4 
MODALITA' E TEMPI Dl ESECUZIONE  

DELLE OPERE Dl URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
1. Le caratteristiche tecniche e progettuali delle opere di urbanizzazione primaria, nonché la effettiva 

previsione di spesa (Computo metrico estimativo) risulteranno meglio definite dal progetto esecutivo delle 
opere di urbanizzazione primaria, sulla base del quale sarà rilasciato il giusto titolo per la realizzazione delle 
stesse. 

2. Tale progetto dovrà risultare concordato e vistato dall'ufficio tecnico del Comune di Spilamberto 
(Servizio LL.PP.), dall'ENEL e da eventuali altri Enti interessati. 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 il Servizio 
LL.PP.  

3. Entro 90 giorni dalla data di inizio dei lavori relativi al Permesso di Costruzione per l’esecuzione delle 
opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere consegnati all'ufficio tecnico comunale (Servizio 
LL.PP.) tutti i contratti per l'esecuzione di tali opere sottoscritti con le ditte esecutrici. Alla sola avvenuta 
presentazione di tali contratti, si potrà addivenire alla corrispondente rideterminazione degli esatti costi delle 
opere e relative fideiussioni, nonché riparto tra le parti. In caso di inottemperanza i lavori suddetti saranno 
appaltati direttamente dall’Amministrazione Comunale, a spese dei lottizzanti stessi. 

4. 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 gli attuatori si impegnano 
a soddisfare le richieste del Comune, previo formale accordo, e previo versamento di adeguato contributo 
da parte di quest'ultimo. 

5. Tutte le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere ultimate entro dieci anni dalla stipula della 
presente convenzione, fatto salvo comunque il loro anticipato completamento prima del rilascio di qualsiasi 
agibilità e abitabilità dei fabbricati. 

6. 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: 
6.1 prima dell'inizio del programma edilizio: picchettamento delle strade, degli spazi di sosta e di 

parcheggio, degli spazi a verde attrezzato, mediante picchetti inamovibili, la cui successiva 
individuazione in campagna dovrà essere resa possibile dalla predisposizione di una planimetria di 
picchettamento contenente le necessarie indicazioni planimetriche e altimetriche; 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; limitatamente allo stralcio funzionale dell’intervento PEEP le suddette 
opere di urbanizzazione saranno differite nel tempo, coerentemente all’assegnazione delle aree a cura 
dell’Amministrazione Comunale , fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo; 

6.2 durante l'esecuzione del programma edilizio: 
6.2.1 costituzione della massicciata delle sedi stradali; 
6.2.2 rete fognante, con predisposizione degli imbocchi per le singole immissioni; 
6.2.3 condutture per la distribuzione dell'acqua e del gas; 
6.2.4 rete di distribuzione dell'energia elettrica a media tensione e relative cabine di trasformazione; 
6.2.3 predisposizione delle canalizzazioni relative alle reti telefoniche, ove si prevedano su aree che 
saranno successivamente cedute al Comune. 
I Soggetti attuatori sono tenuti a comunicare in tempo utile all’Amministrazione comunale (Servizio 
LL.PP. e Pianificazione Territoriale) 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 Soggetti 
attuatori sono altresì tenuti a realizzare, contemporaneamente all’esecuzione dei singoli edifici, gli 
allacciamenti alle fognature e alle utenze ai servizi a rete citati. 
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6.3 Opere da realizzare al completamento del programma edilizio generale ovvero al completamento di 
ogni singolo stralcio funzionale: 
6.3.1. pavimentazione delle sedi stradali, dei parcheggi di uso pubblico e dei passaggi   pedonali e 

relativa segnaletica orizzontale e verticale; 
6.3.2. impianto di illuminazione pubblica corredato di tutti gli accessori e perfettamente funzionante; 
6.3.3. sistemazione delle aree a verde. 

7. 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. 

8. 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; è 
facoltà dell’Amministrazione, anche attraverso l’individuazione di un apposito tecnico esterno di fiducia ; 
prevedere il collaudo in corso d’opera delle opere di urbanizzazione ed i cui oneri saranno a carico del 
soggetto attuatore; 

9. La corretta esecuzione delle opere ed il relativo collaudo é condizione necessaria per il rilascio delle 
autorizzazioni all'abitabilità o servibilità degli edifici. 

10 Completati i lavori delle opere di urbanizzazione il soggetto attuatore dovrà richiederne per iscritto il 
collaudo; effettuate le prime verifiche l’Amministrazione potrà richiedere la correzione e il rifacimento di 
tutte le opere ritenute non eseguite o non correttamente eseguite; il soggetto attuatore avrà tempo sessanta 
giorni per provvedere in merito. Se le opere non dovessero essere eseguite l’Amministrazione potrà 
utilizzare le fideiussioni prestate a garanzia per il loro completamento. Entro sessanta giorni dall’avvenuto 
collaudo definitivo l’Amministrazione dovrà rilasciare il relativo certificato di collaudo. 

11 Per l’effettuazione del collaudo provvisorio e definitivo è facoltà dell’Amministrazione di avvalersi di un 
tecnico di sua fiducia a spese del soggetto attuatore. 

 
ART.5 

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL SUB COMPARTO PEEP. 
Il POU denominato Pesa Vecchia è suddiviso in due sub-comparti: il primo destinato ad edilizia privata (in 
proprietà del lottizzante) ed il secondo a PEEP. E’ inoltre compreso nel comparto urbanistico un’ampia area 
destinata ad attrezzature generali, comune ai due sub-comparti. Il progetto attuativo di cui alla presente 
convenzione include nel progetto le opere d’urbanizzazione da realizzare anche fuori comparto relativamente 
alle reti infrastrutturali. 
Il tutto come meglio individuato negli elaborati di progetto delle urbanizzazioni (Tavv.C01-C08). 
Valutata l’opportunità di scindere la realizzazione delle opere d’urbanizzazione dell’intero comparto nel minor 
numero di soggetti attuatori convenzionati, i Lottizzanti s’impegnano, con la sottoscrizione della presente 
convenzione, alla completa realizzazione delle opere incluse nel comparto del progetto attuativo, intendendo 
con ciò anche le opere a carico dei soggetti assegnatari del PEEP che si rende opportuno realizzare per 
ragioni di economia e di continuità. 
Il costo generale di spesa per le opere complessivamente previste verranno computate come costo preventivo 
in sede di rilascio del Permesso di Costruzione per tali opere, per le quali verranno altresì presentate idonee 
fideiussioni. I costi effettivi saranno invero stabiliti esclusivamente alla presentazione dei relativi contratti di cui 
al punto 3 dell’art. 3 del presente atto. 
I relativi costi, come sopra determinati, sono suddivisi secondo la percentuale di Superficie Utile di cui all’art.2 
relativa ai due sub-comparti e pertanto: 
- per la quota del 50,73% all’intervento Privato; 
- per la quata del 49,27% all’intervento PEEP. 
Il Lottizzante si impegna a realizzare, fatta salva diversa determinazione dell’Amministrazione comunale, a 
propria cura e spesa le opere di urbanizzazione primaria come già descritte al precedente art.3, che 
insisteranno sulle aree individuate dal citato progetto esecutivo delle opere di U1 a carico dell’intervento Peep. 
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In attuazione del presente articolo le parti danno concordemente atto che a garanzia dell'esatto adempimento 
degli oneri di urbanizzazione primaria di cui al precedente art.3, il Lottizzante presterà al rilascio del relativo 
Permesso di Costruire, congrua fideiussione che rimarrà disponibile fino al rilascio del certificato di collaudo 
delle opere di urbanizzazione primaria stesse, per un importo pari al 100% del computo metrico estimativo di 
previsione delle opere di U1 a carico del Peep.  
Il Lottizzante presterà al rilascio del relativo Permesso di Costruire altresì congrua fideiussione che rimarrà 
disponibile fino al rilascio del certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione primaria stesse, per un 
importo pari al 80% del computo metrico estimativo di previsione delle opere di U1 a carico del Privato. 
Tali fideiussioni potranno essere poi ridotte a seguito di presentazione dei contratti sottoscritti di cui sopra. 
Infine il Lottizzante presterà, come sopra, fideiussione per un importo di Euro 129.711 
(centoventinovemilasettecentoundici) a garanzia dell'esatto adempimento degli oneri di urbanizzazione 
secondaria di cui al precedente art.2, relativi alla cessione gratuita delle  aree a verde pubblico del sub 
comparto privato pari a mq. 6.895 circa. 
Detta fideiussione rimarrà disponibile fino al momento della cessione delle aree di urbanizzazione secondaria 
previste. 
I lottizzanti, nell’ipotesi di cui al presente articolo, potranno richiedere altresì lo scomputo degli oneri di 
secondaria relativi all’intera S.U. del sub comparto privato, a parziale rimborso dei costi sostenuti per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nel comparto Peep o nell’area a Servizi Generali per la 
quota di competenza Peep. 
L’Amministrazione Comunale si impegna a trasferire ai futuri assegnatari dell’intervento Peep, la clausola di 
versare ai lottizzanti, ed al Comune per la detta quota di oneri di U2 anticipata, quanto dovuto per le opere di 
urbanizzazione relative alla S.U. edificabile del Peep; i versamenti saranno proporzionali e rateizzati per 
avanzamento opere di urbanizzazione considerate nella loro globalità. 
 

ART. 6 
CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE  

PER LA REALIZZAZZIONE  DELLE OPERE Dl URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
Il rilascio del Permesso di costruire per le opere di urbanizzazione primaria sarà subordinato: 
1. alla stipula della presente convenzione; 
2. al versamento di una garanzia corrispondente all'importo della spesa presunta per la realizzazione delle 

opere in questione e la loro cessione. Tale importo viene determinato come precedentemente descritto 
all’art.5 ovvero, mediante computo metrico estimativo redatto sulla base dell'elenco prezzi forniti dalla 
Camera di Commercio o dei prezzi correnti di mercato per opere similari, da presentarsi anch’esso 
preventivamente al rilascio del citato Permesso, e sottoscritto da tecnico abilitato nonché autorizzato dal 
competente Servizio LL.PP. . Le garanzie potranno essere costituite a mezzo fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa; 

3. all'avvenuta presentazione del frazionamento, inoltrato all'U.T.E. con la identificazione delle aree di 
urbanizzazione primaria, di urbanizzazione secondaria e dei lotti edificabili, coerentemente con il progetto 
delle opere di urbanizzazione primaria. 

 
ART. 7 

POTERI Dl CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
E ASSUNZIONE IN CARICO DELLE OPERE Dl URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

I Soggetti attuatori si obbligano a comunicare la data di ultimazione degli impianti eseguiti a cura degli enti 
gestori (reti di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, illuminazione pubblica). 
Conseguentemente al collaudo, tali impianti passeranno in proprietà all'ente gestore, che provvederà alla loro 
manutenzione, mentre l'istituzione delle necessarie servitù sulle aree dovrà essere effettuata a cura e spese 
della proprietà. A lavori eseguiti e dietro richiesta dei Soggetti attuatori l'Amministrazione comunale, verificata 
la perfetta esecuzione degli stessi, mediante collaudo tecnico, e dopo l'avvenuta stipulazione e relativa 
registrazione dell’atto pubblico di cessione delle aree di urbanizzazione primaria, previo riconoscimento 
dell'interesse pubblico, libererà la garanzia e prenderà in carico tutte le opere di urbanizzazione primaria, così 
come indicato negli elaborati tecnici e meglio precisato nel progetto delle opere di urbanizzazione primaria. 
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1. L'assunzione in carico di tali opere, fatta eccezione per gli impianti direttamente eseguiti dalle aziende 
erogatrici, è comunque subordinata alle seguenti condizioni: 
1.1. che le opere relative siano realizzate completamente, regolarmente eseguite, collaudate e funzionanti; 
1.2. che le opere presentino carattere di pubblico interesse, riconosciuto con apposito atto deliberativo o 

Determina Dirigenziale, al fine di essere incluse tra le proprietà comunali; 
2. Nell'ipotesi in cui l'esecuzione delle opere dei servizi a rete sia stata affidata ad imprese private, la regolare 

e completa esecuzione delle medesime dovrà risultare da regolare collaudo di tecnico abilitato. 
3. Il frazionamento delle aree relative alle opere di urbanizzazione primaria che il Comune assumerà in carico 

sarà eseguito a totale cura e spese dei lottizzanti. 
4. Le opere di urbanizzazione primaria dovranno in ogni caso risultare complete al momento dell'ultimazione 

del 100% degli edifici. E' riconosciuto all'Amministrazione comunale il diritto di fare uso della somma 
versata quale garanzia, per la realizzazione di quelle opere di cui avesse richiesto l'anticipata esecuzione, ai 
sensi dei precedenti articoli della presente convenzione, nel caso di diniego da parte dei Soggetti attuatori, o 
dei successori e aventi causa. 

 
ART.8 

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI 
Il rilascio dei singoli titoli abilitativi è subordinato: 
1. all'avvenuto ritiro del Permesso di costruire relativo al progetto delle opere di urbanizzazione primaria ed 
all’avvenuto inizio lavori delle stesse. 
2. all'avvenuta presentazione del frazionamento del lotto di pertinenza dell'edificio oggetto della permesso a 
costruire. 
Il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità per ogni edificio sarà comunque subordinato all'esistenza ed al 
perfetto funzionamento di rete fognante, acquedotto, ed energia elettrica in bassa tensione, nonché alla 
realizzazione di tutte le altre opere relative allo stralcio funzionale in cui l'edificio in oggetto venga a trovarsi, 
secondo le clausole stabilite ai precedenti articoli del presente atto. 

 
ART.9 

OBBLIGAZIONI IN MATERIA Dl OPERE Dl URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 
SECONDARIA 

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 765/67, e degli articoli 3 e 5 della legge 10/77, i Soggetti attuatori, si 
obbligano a cedere gratuitamente le aree per opere di urbanizzazione secondaria complessivi pari a mq. 
6.895,85 , destinati a Verde pubblico di cui mq.489,79 sempre destinati a verde pubblico derivanti per 
compensazione della quota di parcheggi di U2 diversamente realizzati. 
La cessione delle aree a verde pubblico dovrà essere effettuata entro 180 giorni dalla stipula del presente atto 
fatto salvo la potestà del Lottizzante di realizzare eventuali opere sovrastanti a tali aree nei tempi e nei modi di 
cui al precedente art.3. All’avvenuta cessione è subordinata la liberatoria della relativa fideiussione. 
Pertanto, le aree complessivamente da cedersi all’interno del sub-comparto ad intervento privato, oltre quindi 
a quelle di cui all’art.2 relative alle aree Peep e Servizi generali, sommano complessivamente a mq.10.879,41 
comprendenti sia le aree di verde pubblico sopra dette pari a mq.6.895,85, sia le aree destinate ai percorsi 
stradali, ciclabili, pedonali, parcheggio e di servizio pari a mq. 3.983,56. 
In relazione al programma edilizio, inoltre, dovranno essere corrisposti gli oneri di urbanizzazione secondaria, 
all'atto del rilascio dei singoli titoli edilizi, secondo gli importi determinati dalle tabelle parametriche regionali e 
loro eventuali aggiornamenti, approvati con deliberazione di Consiglio comunale e secondo i dettami della 
deliberazione medesima. 
Subordinatamente all’art.5, il soggetto attuatore delle opere di urbanizzazione primaria relative al sub comparto 
Peep, potrà scomputare, preventivamente, a parziale o totale compensazione di tali costi, l’onere di U2 relativo 
all’intervento edificatorio del sub comparto privato. 
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ART.10 
PATTI GENERALI E CLAUSOLE PARTICOLARI 

La manutenzione di tutte le aree ed opere pubbliche o di uso pubblico comprese nel comparto, avverrà a cura 
e spese del lottizzante, fino al momento in cui le opere e le aree stesse passeranno in carico 
all'Amministrazione comunale. 
La presente convenzione ha una validità di anni dieci a partire dalla data della stipula della stessa, che dovrà 
intervenire entro un anno dalla data di esecutività, della deliberazione di approvazione del piano in oggetto. 
In ogni atto di alienazione dell’immobile in oggetto, che intervenga nel periodo di validità della presente 
convenzione l’acquirente dovrà dichiarare: 
1. di essere pienamente consapevole che l’immobile acquistato è soggetto al piano particolareggiato 

denominato Pesa Vecchia e dalla relativa convenzione; 
2. di ben conoscere ed accettare ogni e qual si voglia obbligo che competa alla parte acquirente nei confronti 

del Comune di Spilamberto in ottemperanza alla presente convenzione. 
Per eventuali inadempimenti ai patti, il venditore e l’acquirente verranno ritenuti responsabili in solido nei 
confronti dell’Amministrazione Comunale a tutti gli effetti per ogni e qualsiasi danno dovesse derivarne. 
Le spese degli atti di cessione delle opere di urbanizzazione e relative aree, nonché le spese del presente atto, 
con ogni altra inerente e dipendente, sono a carico del lottizzante. 

 
ART.11 

SANZIONI 
1. Per quanto attiene la parziale o totale mancata attuazione delle opere di urbanizzazione primaria, 

l'amministrazione comunale potrà concedere 180 giorni per la loro regolarizzazione dalla data prevista 
all’Art.4, trascorsi i quali si procederà a far ultimare o correggere quanto incompleto o mal eseguito 
utilizzando la somma versata a garanzia e facendo gravare sulla proprietà l'eventuale maggior spesa. 

2. Per quanto attiene la mancata attuazione del programma edificatorio nei termini previsti dal P.P.A. 
conformemente al combinato disposto dell'art. 13 della legge 28.1.1977 n. 10 dell'art.22 della Legge 
Regionale 47/78 e loro s.m., i Soggetti attuatori prendono atto che il Comune procederà, dopo aver 
assegnato un ulteriore termine di giorni 90 per la presentazione dei progetti, all’esproprio delle aree 
interessate. 

LE PARTI 
 

 



La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal                                
e contro  di essa non sono stati presentati reclami nè opposizioni.

F.to  VENTURELLI ANTONIO F.to  DOTT. CARLO BORZI'
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