
EMILIA ROMAGNA
MODENA

ASCARI ing. VITTORIO
albo ingegneri di Modena n.1092

regione
provincia
comune

zona urbanistica
via

progettista

intervento

titolo

tavola

scala

committente

operatore
file

data

SPILAMBERTO
LOCALITA' SPAZZINO DI SOPRA
Zona omogenea D sottozona DI3

SPILAMBERTO NORD srl

10

66

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

luglio 2018

SPILAMBERTO NORD - 181845 - Variante al piano - AR2 -Tav. 10 - Planim. n. 140

PROGETTO ATTUATIVO IN VARIANTE 
AL P.P. DI INIZIATIVA PUBBLICA
LOC. SPAZZINO DI SOPRA - RIO SECCO SUD 
E ALLE N.T.A. art. 37 del PRG VIGENTE

EMILIA ROMAGNA
MODENA

ASCARI ing. VITTORIO
albo ingegneri di Modena n.1092

regione
provincia
comune

zona urbanistica
via

progettista

intervento

titolo

tavola

scala

committente

operatore
file

data

SPILAMBERTO
LOCALITA' SPAZZINO DI SOPRA
Zona omogenea D sottozona DI3

SPILAMBERTO NORD srl

RELAZIONE GEOLOGICA

11

luglio 2018
66
SPILAMBERTO NORD - 181845 - Variante al piano - AR2 - Tav. 11 - Planim. n. 140

PROGETTO ATTUATIVO IN VARIANTE 
AL P.P. DI INIZIATIVA PUBBLICA
LOC. SPAZZINO DI SOPRA - RIO SECCO SUD 
E ALLE N.T.A. art. 37 del PRG VIGENTE

EMILIA ROMAGNA
MODENA

ASCARI ing. VITTORIO
albo ingegneri di Modena n.1092

regione
provincia
comune

zona urbanistica
via

progettista

intervento

titolo

tavola

scala

committente

operatore
file

data

SPILAMBERTO
LOCALITA' SPAZZINO DI SOPRA
Zona omogenea D sottozona DI3

SPILAMBERTO NORD srl

RELAZIONE ACUSTICA

12

luglio 2018
66
SPILAMBERTO NORD - 181845 - Variante al piano - AR2 - Tav. 12 - Planim. n. 140

PROGETTO ATTUATIVO IN VARIANTE 
AL P.P. DI INIZIATIVA PUBBLICA
LOC. SPAZZINO DI SOPRA - RIO SECCO SUD 
E ALLE N.T.A. art. 37 del PRG VIGENTE

EMILIA ROMAGNA
MODENA

ASCARI ing. VITTORIO
albo ingegneri di Modena n.1092

regione
provincia
comune

zona urbanistica
via

progettista

intervento

titolo

tavola

scala

committente

operatore
file

data

SPILAMBERTO
LOCALITA' SPAZZINO DI SOPRA
Zona omogenea D sottozona DI3

SPILAMBERTO NORD srl

13

PREVENTIVO DI SPESA 
PER OPERE DI URBANIZZAZIONE

36
luglio 2018

SPILAMBERTO NORD - 181845 - Variante al piano - AR2 - Tav. 13 - Planim. n. 140

PROGETTO ATTUATIVO IN VARIANTE 
AL P.P. DI INIZIATIVA PUBBLICA
LOC. SPAZZINO DI SOPRA - RIO SECCO SUD 
E ALLE N.T.A. art. 37 del PRG VIGENTE

EMILIA ROMAGNA
MODENA

ASCARI ing. VITTORIO
albo ingegneri di Modena n.1092

regione
provincia
comune

zona urbanistica
via

progettista

intervento

titolo

tavola

scala

committente

operatore
file

data

SPILAMBERTO
LOCALITA' SPAZZINO DI SOPRA
Zona omogenea D sottozona DI3

SPILAMBERTO NORD srl

14

luglio 2018
66

RELAZIONE DI PROGETTO
STUDIO SUL TRAFFICO INDOTTO

SPILAMBERTO NORD - 181845 - Variante al piano - AR2 - Tav. 14 - Planim. n. 140

PROGETTO ATTUATIVO IN VARIANTE 
AL P.P. DI INIZIATIVA PUBBLICA
LOC. SPAZZINO DI SOPRA - RIO SECCO SUD 
E ALLE N.T.A. art. 37 del PRG VIGENTE

EMILIA ROMAGNA
MODENA

ASCARI ing. VITTORIO
albo ingegneri di Modena n.1092

regione
provincia
comune

zona urbanistica
via

progettista

intervento

titolo

tavola

scala

committente

operatore
file

data

SPILAMBERTO
LOCALITA' SPAZZINO DI SOPRA
Zona omogenea D sottozona DI3

SPILAMBERTO NORD srl

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

15

luglio 2018
66
SPILAMBERTO NORD - 181845 - Variante al piano - AR2 - Tav. 15 - Planim. n. 140

PROGETTO ATTUATIVO IN VARIANTE 
AL P.P. DI INIZIATIVA PUBBLICA
LOC. SPAZZINO DI SOPRA - RIO SECCO SUD 
E ALLE N.T.A. art. 37 del PRG VIGENTE

EMILIA ROMAGNA
MODENA

ASCARI ing. VITTORIO
albo ingegneri di Modena n.1092

regione
provincia
comune

zona urbanistica
via

progettista

intervento

titolo

tavola

scala

committente

operatore
file

data

SPILAMBERTO
LOCALITA' SPAZZINO DI SOPRA
Zona omogenea D sottozona DI3

SPILAMBERTO NORD srl

INDIRIZZO PER LA 
BOZZA DI CONVENZIONE

16

luglio 2018
66
SPILAMBERTO NORD - 181845 - Variante al piano - AR2 - Tav. 16 - Planim. n. 140

PROGETTO ATTUATIVO IN VARIANTE 
AL P.P. DI INIZIATIVA PUBBLICA
LOC. SPAZZINO DI SOPRA - RIO SECCO SUD 
E ALLE N.T.A. art. 37 del PRG VIGENTE

T CN stp a r.l.
Via Tien An Men n.9 - scala D
41049 Sassuolo (MO)
tel. 0536/803850
fax. 0536/800735
tecne@tecnestp.com

T CN stp a r.l.
Via Tien An Men n.9 - scala D
41049 Sassuolo (MO)
tel. 0536/803850
fax. 0536/800735
tecne@tecnestp.com

T CN stp a r.l.
Via Tien An Men n.9 - scala D
41049 Sassuolo (MO)
tel. 0536/803850
fax. 0536/800735
tecne@tecnestp.com

T CN stp a r.l.
Via Tien An Men n.9 - scala D
41049 Sassuolo (MO)
tel. 0536/803850
fax. 0536/800735
tecne@tecnestp.com

T CN stp a r.l.
Via Tien An Men n.9 - scala D
41049 Sassuolo (MO)
tel. 0536/803850
fax. 0536/800735
tecne@tecnestp.com

T CN stp a r.l.
Via Tien An Men n.9 - scala D
41049 Sassuolo (MO)
tel. 0536/803850
fax. 0536/800735
tecne@tecnestp.com

T CN stp a r.l.
Via Tien An Men n.9 - scala D
41049 Sassuolo (MO)
tel. 0536/803850
fax. 0536/800735
tecne@tecnestp.com



 1

INDIRIZZO PER LA BOZZA DI CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DA PARTE 

DI SOGGETTI PRIVATI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA 

PUBBLICA RELATIVO  

ALL’AREA INDUSTRIALE DI3 POSTA IN LOCALITA’ SPAZZINO DI SOPRA NEL 

COMUNE DI SPILAMBERTO (MO)  

 

 

Con il presente atto da valersi ad ogni effetto di legge da autenticarsi da notaio e da 

conservarsi nella raccolta del notaio stesso tra: 

- COMUNE DI SPILAMBERTO codice fiscale _______________  , rappresentato dal 

responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale ______________________ nato a 

_______________ il _________, domiciliato per ragioni del suo Ufficio nella sede 

municipale di Spilamberto, agente in esecuzione della deliberazione  del Consiglio 

Comunale n. _____del _____ allegata a questo atto sub.A), in seguito denominato 

“Comune” da una parte;  

e la seguente persona giuridica di seguito denominata soggetto attuatore: 

A) “__________ ”  con sede in _______ Via____________,  c.f. ____________ p.iva 

___________, capitale sociale Euro _________ interamente versato, iscritta al Registro 

delle Imprese di ________ al n. ____ Tribunale di ______ in persona del  suo legale 

rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione  Sig. _____________ nato a 

_____ il _______, al presente atto autorizzato da delibera del Consiglio di Amministrazione 

come da verbale in data ______ allegato Sub. B); 

premesso 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data ____è stato adottato, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 21 della L.R. 7.12.1978 n. 47 e successive modificazioni, il 

Piano Particolareggiato di Iniziativa  Pubblica dell’area industriale DI3 posta in Spilamberto 

– Località Spazzino di Sopra, successivamente approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. _______ del  ___________ ;  deliberazioni  entrambi esecutive a norma di 

legge; 

- che, ai sensi del 1 comma dell’ art. 22 della L.R. 47/78 sopramenzionata la Giunta 

Comunale di Spilamberto ha deliberato, con atto n. ______ del _____________, 

l’autorizzazione al soggetto  privato sopra individuato e rappresentato a presentare il 

progetto di attuazione in variante non essenziale del Piano Particolareggiato approvato; 

- che con deliberazione consigliare n. ______ del __________ veniva approvato il Progetto 

Attuativo in variante non sostanziale al P.P. sopramenzionato congiuntamente al presente 
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schema di convenzione sulla scorta del quale viene stipulato il presente atto, a valere per 

tutti i soggetti privati, singoli o associati, autorizzati a predisporre ed attivare i progetti per 

la realizzazione degli  interventi del Piano Attuativo approvato con gli  atti 

sopramenzionati; 

- che il presente atto viene stipulato ai sensi del secondo comma dell’art. 22 della L.R. 

47/78 per regolamentare i rapporti nascenti tra il Comune e il soggetto attuatore a seguito 

dell’autorizzazione a realizzare gli interventi previsti nel piano attuativo come sopra 

adottato ed approvato.  

- che  il soggetto attuatore si assume pertanto tutti gli impegni previsti nel presente atto 

per  se stesso, successori ed aventi causa, senza riserva alcuna. 

tutto ciò premesso 

tra le parti come sopra identificate si conviene e si stipula quanto segue: 

 

 

 

ART. 1 - PREMESSE 

Il contenuto delle premesse del presente atto viene recepito tra le parti, approvato e assunto 

come parte integrante della presente convenzione; 

 

 

ART. 2 - ELABORATI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

Il progetto di Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica relativo all’area industriale di 

espansione DI3 nel Comune di Spilamberto si compone dei seguenti elaborati: 

 

ELENCO TAVOLE 

-  Modifica alle N.t.A. del P.R.G. vigente 

Tav. 0 Estratti di mappa  

Tav. 1 Rilievo  

Tav. 2 Planimetria P.P. iniziativa pubblica Loc. Spazzino di Sopra 

approvato con del. G.C. n.48 del 25/06/12 

 

Tav. 3 Planimetria di progetto  

Tav. 4 Uso del suolo  

Tav. 5 Profili  

Tav. 6 Viabilità e sezioni  
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Tav. 7 Opere di urbanizzazione: fognatura acque bianche e nere  

Tav. 8 Opere di urbanizzazione: rete di distribuzione acqua, gas e 

metanodotto 

 

Tav. 9 Opere di urbanizzazione: rete elettrica di media e bassa 

tensione, illuminazione pubblica e rete telefonica. 

 

Tav. 10 Documentazione fotografica   

Tav. 11 Relazione geologica   

Tav. 12 Relazione acustica   

Tav. 13 Preventivo di spesa per opere di urbanizzazione   

Tav. 14 Relazione di progetto – Studio sul traffico   

Tav. 15 Norme tecniche di attuazione   

Tav. 16 Bozza di Convenzione   

 

 

ART. 3 - AREA D’INTERVENTO 

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, sarebbe di mq 56.866  (St 94776 mq x Ut 0,6 mq/mq; St= Superficie territoriale 

Ut= indice di Utilizzazione Territoriale). In realtà il soggetto attuatore propone di 

convenzionare con il presente atto una Su massima di 40.000 mq riducendo pertanto la 

capacità edificatoria totale del comparto. 

 

 

ART. 4 - UTILIZZAZIONE O CESSIONE DELLE AREE CONVENZIONATE 

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 
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trasformazione della società proprietaria,  di società di leasing ove l’immobile sia locato al 

soggetto attuatore o ad una delle società elencate precedentemente. Il Piano 

Particolareggiato, citato in premessa e approvato dal Comune di Spilamberto, prevedeva 

l’utilizzazione diretta o la libera cessione a terzi per quanto riguarda l’82% della Superficie 

Utile mentre, per quanto riguarda il 18% della Superficie Utile residua, a soggetti 

selezionati dal Comune attraverso pubblico bando. 

Il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare una pista ciclabile, funzionale al comparto 

stesso, sulla base di un progetto esecutivo da predisporre dallo stesso in accordo con 

Comune di Spilamberto e sulle aree dallo stesso messe a disposizione a tal uopo in 

conseguenza alle necessarie procedure amministrative, che partirà dal presente comparto, 

servirà tutta la vicina area industriale e si collegherà alla pista ciclabile esistente in 

prossimità all’edificato residenziale urbano del Comune. 

L’importo massimo messo a disposizione dal Soggetto attuatore per tale opera, da definirsi 

nel dettaglio, è di € 350.000,00. 

Il Soggetto Attuatore si impegna a presentare il progetto esecutivo della predetta pista 

ciclabile entro quattro mesi dalla stipula della presente convenzione e a realizzare l’opera 

entro un anno dalla messa a disposizione delle aree da parte del Comune di Spilamberto. 

Il Soggetto Attuatore si impegna inoltre a farsi carico, a propria cura e spesa, 

dell’acquisizione delle aree fuori comparto necessarie per l’esecuzione dell’immissione 

nella rotonda di progetto della via per San Vito e il completamento della metà rotonda la 

cui realizzazione rimane a carico del Soggetto Attuatore.  

 

 

ART. 5 - COSTRUZIONE EDIFICI ED OPERE 

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.A. allegato 

alla presente convenzione con particolare riferimento alle prescrizioni di dettaglio riportate 

nelle N.T.A. del P.A. stesso. 

 

 

ART. 6 - DESTINAZIONI D’USO 

La destinazione d’uso degli immobili (aree e fabbricati) compresi nell’area del Piano 

Particolareggiato allegato, è definita dalle N.T.A. del Piano Attuativo stesso.  
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ART. 7 - CESSIONE DI AREE PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 

SECONDARIA  E RELATIVE OPERE 

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 32.842 mq.  

Tali aree sono suddivise in 10.727 mq adibiti a parcheggio pubblico di U2 e U1, 16.349 mq 

a verde pubblico di comparto nonché 5.766 mq destinati a viabilità di piano (incluso tratto 

della futura tangenziale). 

Il soggetto attuatore si impegna, per se ed aventi causa, a propria cura e spese, ad effettuare 

le necessarie opere di manutenzione ordinaria delle opere a parcheggio pubblico di U1 e U2 

e relativo verde prospicenti Via per San Vito ed inoltre a provvedere a propria cura e spese, 

alle necessarie opere di manutenzione ordinaria della siepe a ridosso della recinzione 

privata parallela al Rio Secco. 

Considerando il formale impegno del soggetto attuatore, per se e aventi causa, alla 

manutenzione ordinaria delle opere a parcheggio pubblico di U1 e U2 e relativo verde, il 

Comune di Spilamberto acconsente che gli accessi a tale parcheggio siano regolamentati da 

sbarre, la cui chiusura sarà consentita solo nelle ore notturne, per prevenire un uso non 

appropriato delle aree di sosta in considerazione della loro isolata posizione rispetto alle 

aree urbane. 

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

avvenire entro 2 anni dalla data di stipula della presente convenzione senza ulteriore 

formale richiesta dell’Amministrazione salvo quanto meglio specificato negli articoli 

successivi. 

 

 

ART. 8 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

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. 
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- 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. 

Sono opere di urbanizzazione secondaria la relativa quota di parcheggi pubblici individuati 

e quantificati nella tavola di progetto allegata n. 4. 

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.  

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 

 

 

ART. 9 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 

SECONDARIA 

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, comprensivo di computo metrico definitivo, entro e non oltre 6 mesi dalla stipula 

della presente convenzione. 

Il mancato rispetto del termine di cui al comma precedente produrrà l’automatica 

decadenza della presente convenzione ai sensi dell’art. 4 comma 5 della L.R. 24/2017. 

Le opere di urbanizzazione a servizio dei lotti convenzionati dovranno essere completate 

entro 18 mesi dal rilascio del relativo titolo abilitativo per la realizzazione delle opere. Il 

tratto di circonvallazione previsto dovrà essere ultimato entro 18 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 
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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, o in concomitanza,  dell’inizio dei lavori 

degli edifici ed eseguiti con caratteristiche di funzionalità, eventualmente anche per stralci 

funzionali di intervento.  

In particolare, se la metà della rotonda e il tratto di circondariale di collegamento alla Via 

Vignolese,  a carico del comparto confinante a nord, non fosse realizzata e di conseguenza 

non fosse garantito il naturale e previsto completamento del tratto di circondariale tra Via 

per San Vito e Via Vignolese, il soggetto attuatore, a propria cura e spese e in accordo con 

l’ufficio lavori Pubblici del Comune di Spilamberto, realizzerà uno stralcio funzionale e 

provvisorio di viabilità di collegamento alla viabilità di scorrimento esistente nello stesso 

comparto a nord al fine di garantire un collegamento viario con la Via Vignolese. 

A tal proposito il Comune di Spilamberto conferma che il soggetto attuatore del comparto 

Rio Secco Nord ha tempo, in base alla convenzione  a suo tempo stipulata, sino al 

14/02/2020 per la realizzazione della propria parte della rotatoria e del tratto di 

circondariale sino alla Via Vignolese e ha prestato, a titolo di garanzia per tale 

obbligazione, idonea fideiussione bancaria. 

Trascorso tale termine, senza che la predetta opera sia realizzata, il Comune di Spilamberto  

potrà  realizzarla direttamente, ritenendola opera di pubblica utilità non più procrastinabile, 

procedendo alla escussione della fideiussione prestata dal soggetto attuatore del predetto 

comparto per il finanziamento di detta opera. 

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. 

 

 

ART. 10 - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 

SECONDARIA. 

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 
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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. 

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

precedente Art. 8 depositerà, al momento del ritiro del permesso di costruire relativo alle 

opere di U1 e U2 fidejussione bancaria/assicurativa rilasciata da primario istituto bancario o 

assicurativo corrispondente al costo definitivo delle predette opere, come risulterà dal 

computo metrico estimativo allegato allo stesso P. di C. 

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. 

 

 

ART. 11 - COLLAUDO E PRESA IN CARICO DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE 

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, fatto salvo quanto previsto nel 

precedente art. 7.  

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.  

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. 
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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. 

 

 

ART. 12 - ONEROSITÀ DEI TITOLI ABILITATIVI 

Le parti prendono concordemente atto che i Permessi di Costruire relativi alla edificazione 

dei fabbricati o opere assimilabili di cui alla presente convenzione saranno onerose ai sensi 

e secondo le tariffe delle normative tempo per tempo vigenti, fatto salvo quanto previsto 

agli articoli precedenti in merito allo scomputo parziale o totale per le opere di 

urbanizzazione primaria realizzate. 

 

 

ART. 13 - FORMALITÀ DI CESSIONI - SPESE 

Il soggetto attuatore e avente causa si impegnano ad eseguire il tipo di frazionamento dei 

terreni da cedere al Comune ed a provvedere a tutti gli atti necessari alla cessione stessa a 

propria cura e spese. 
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Tutte le spese, relative e conseguenti al presente atto saranno a totale carico del soggetto 

attuatore, così come le spese inerenti il trasferimento al patrimonio comunale delle aree ed 

opere di cui al precedente comma. 

Il soggetto attuatore dichiara espressamente, per gli immobili che cederà al Comune, di 

rinunciare ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in 

dipendenza del presente atto, nei registri immobiliari. 

Il Soggetto Attuatore si obbliga a trasferire a terzi acquirenti del lotto edificabile le 

obbligazioni assunte nel confronti del Comune di Spilamberto in merito alle manutenzione 

dei parcheggi pubblici e del verde così come definito dal precedente art. 7.  

 

 

ART. 14 - SERVITÙ DI PASSAGGIO 

 Le parti prendono atto che:  

- lungo il tracciato indicato come in variante nella tavola di progetto n.9 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 4,00 ml per parte dall’asse della condotta a favore dell’ente gestore 

sopraccitato o avente causa. 

 

 
ART. 15 – FORO COMPETENTE 
 
 

Le parti concordano che in tutti i casi in cui dovessero verificarsi delle controversie potrà 

essere attivata, da ciascuna, il tentativo di bonario componimento.  

Nel caso in cui tale tentativo dovesse risultare infruttuoso la controversia potrà essere 

demandata al Giudice Ordinario del Foro di Modena o, nel caso in cui si ritenesse sussistere 

la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, potrà essere demandata al T.A.R. di 

Bologna. 
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