
 

Repertorio n.75455                                                        Raccolta n.30507

 CONVENZIONE  PER IL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI 

INIZIATIVA PRIVATA DEL COMPARTO EDIFICABILE 

DENOMINATO  "PONTE MARIANNA" e "SAN PELLEGRINO"

REPUBBLICA ITALIANA

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

(28.02.2008)

 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,  distinta con il n.47 del 

27.2.2008 proposta n. 5 del  25 febbraio 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 - 

SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" con 

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

Registrato  a  MODENA
il 06.03.2008   al N. 4697
Serie 1T
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Trascritto a Modena

il 07.03.2008

N. 7577  Reg. gen.

N. 5046  Reg. part.

  

Dott. Giorgio Cariani
NOTAIO



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

persona del signor  ASTOLFI Michele, nato a Castelfranco Emilia 

(Modena), il giorno 8 marzo 1960, domiciliato per la carica presso la sede 

della stessa società che rappresenta, nella sua veste di Presidente del Consiglio 

di Amministrazione e consigliere, 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 è allegato a precedente mio 

atto in data 14 febbraio 2008 rep. n. 75392/30464  in corso di registrazione; 

la società "PONTE MARIANNA S.R.L.", con sede in Castelfranco 

Emilia (Modena), Via P. Mascagni n. 8, Capitale Sociale di Euro 76.000,00 

interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle 

Imprese di Modena: 02885720363, in persona del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e consigliere signor ASTOLFI Michele, sopra costituito, 

domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, il quale interviene 

in questo atto nell'esercizio dei poteri di rappresentanza alla carica conferiti 

dal vigente statuto sociale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione in data   27 settembre 2007 che in estratto autentico 

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

sostanziale; 

la società "COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA" con 

sede in Modena, Viale Virgilio n. 20, codice fiscale e numero di iscrizione nel 

registro delle Imprese di Modena:  00162660369, in persona del procuratore 



speciale signor PELLICIARI Dott. Claudio, nato a Vignola (Modena), il 18 

ottobre 1957, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, il 

quale interviene in questo atto nell'esercizio dei poteri di rappresentanza a lui 

conferiti in virtù di procura speciale conferita con scrittura privata autenticata 

dal Dottor  Antonio Nicolini, Notaio in Sassuolo, in data 25 febbraio 2008 

rep.   n. 13807, rep. n. 13807 -  dal Vice Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della società medesima signor Cesari Tino, nato a Ferrara, il 

7 maggio 1952, in virtù dei poteri allo stesso attribuiti dall'art. 38 dello statuto 

sociale  ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione 

in data 12 maggio 2007, debitamente depositata nel Registro delle Imprese di 

Modena - procura che, in originale allego al presente atto sotto la lettera "C" 

per farne parte integrante e sostanziale, 

società di seguito per brevità denominate “Lottizzanti”. 

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

Notaio  sono certo, 

PREMESSO

1. che il Comune di Spilamberto è dotato di Piano Regolatore 

Generale, la cui Variante Generale è stata approvata con  delibera del 

Consiglio Regionale n. 2650 in data 5 novembre 1996;

2. Che con delibera della Giunta Provinciale n. 192 del 16/5/2006, 

esecutiva dal 29/5/2006, è stata approvata la Variante al P.R.G. vigente ai 

sensi dell’Art. 14 L.R. 47/78 per cambio di destinazione da Zona DD1 

(distributivo esistente) a Zona F2 (attrezzature pubbliche)  da zona E31 

(agricola tutela specifica Parco Agricolo) a DD2 (Distributivo di Nuova 

Edificazione e C2 (residenziale di espansione) e da Zona G1 (spettacoli 



Viaggianti) a C2 (residenziale di espansione)” adottata con delibera del 

Consiglio Comunale n.37 del 8/4/2005 e modificata con successiva delibera 

di controdeduzioni alle osservazioni e alle riserve del Consiglio Comunale  n. 

4 del 27/1/2006;

3. che sull'area oggetto della presente convenzione, classificata dal 

piano regolatore nelle zone omogenee C2a (appezzamento di terreno in via 

Ponte Marianna), DD2 e C2b (appezzamento di terreno in via San Pellegrino), 

regolate dagli artt. 32 e 40 bis delle N.T.A., con superficie di circa metri 

quadrati 4.332,26 (terreno in via Ponte Marianna) e di metri quadrati  

25.201,60 (terreno in via San Pellegrino),  è stato formato piano 

particolareggiato di iniziativa privata, approvato con deliberazione consiliare 

n. 1  del 10/1/2008;

4. che  il comparto “Ponte Marianna / San Pellegrino”, stante lo stato 

di attuazione del vigente PRG, è da intendersi identificato nel Catasto del 

Comune di Spilamberto come segue: 

- Catasto Terreni   - foglio 20  - mappali 200 e 391 (terreno in via Ponte 

Marianna);

- Catasto Fabbricati -   foglio 26   - mappali 361 - 360 e 359; 

- Catasto Terreni  - foglio 26  - mappali 218 - 280 - 354 - 353,   (terreno in via 

San Pellegrino), ed in particolare: 

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

SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA",  è 

proprietaria degli immobili identificati nel  CATASTO   del COMUNE DI 

SPILAMBERTO come segue:  

CATASTO DEI TERRENI - foglio 26 - mappale 353;



CATASTO DEI FABBRICATI - foglio 26 - mappali : 359 e 360;

- la società "PONTE MARIANNA S.R.L."  è proprietaria degli 

immobili identificati nel CATASTO DEI TERRENI del COMUNE DI 

SPILAMBERTO - foglio 20  - mappali:  200 e 391; 

- la società  "COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA"  è 

proprietaria degli immobili identificati nel  CATASTO del COMUNE DI 

SPILAMBERTO come segue: 

CATASTO FABBRICATI  - foglio 26 - mappale:  361;

CATASTO DEI TERRENI - foglio 26 - mappali:  218 - 280 e 354. 

5. che devesi ora procedere alla traduzione in apposita convenzione, ai 

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

obbligazioni da assumersi da parte dei lottizzanti del piano particolareggiato in 

parola, per il quale si fa espresso richiamo agli elaborati del progetto suddetto, 

come approvati con le citate deliberazioni  ed allegati alle medesime, di 

seguito elencati:

a – per entrambi gli appezzamenti di terreno:

- tav.1, planimetria generale dei sub-comparti  “San Pellegrino” e “Ponte 

Marianna”;

b – per il sub-comparto “Ponte Marianna”:

- tav.PM1, estratto di mappa con indicazione delle consistenze catastali 

di comparto e delle visure;

- tav.PM2, estratto di P.R.G.C. e P.T.C.P.

- tav.PM3, stato di fatto - Planimetria generale in scala 1:500 con 

dimensioni planimetriche, quote altimetriche e l’indicazione del 

caposaldo di riferimento– profili e sezioni in scala;



- tav.PM4, stato di fatto – documentazione fotografica;

- tav.PM5, progetto – planimetria piano terra con quote altimetriche e 

l’indicazione del caposaldo di riferimento– profili e sezioni scala 1:500;

- tav.PM6, progetto – planimetria piano terra con essenze delle nuove 

piantumazioni – scala 1:500;

- tav.PM7, progetto – rete fognaria e R.S.U. – scala 1:500;

- tav.PM8, progetto – reti di illuminazione pubblica, elettrica e 

telefonica – scala 1:500;

- tav.PM9, progetto – reti acqua e gas – scala 1:500;

- tav.PM10, progetto – planimetria zenitale (planivolumetrico)– scala 

1:500;

- tav.PM11, progetto – planimetria con l’individuazione delle aree di 

cessione per U1 e U2 – scala 1:500;

- tav.PM12, progetto – schemi edilizi piante e prospetti – scala 1:200;

- tav.PM13, relazione tecnica descrittiva;

- tav.PM14, Relazione Geologica;

- tav.PM15, Norme Tecniche di Attuazione;

c - per il sub-comparto “San Pellegrino”:

- tav.SP1, estratto di mappa con indicazione delle consistenze catastali  di 

comparto e delle visure;

- tav. SP2, estratto di P.R.G.C. e Norme Tecniche di Attuazione;

- tav. SP3, stato di fatto - Planimetria generale in scala 1:500 con  dimensioni 

planimetriche, quote altimetriche e l’indicazione del caposaldo di riferimento;

- tav. SP3A, stato di fatto - Planimetria generale in scala 1:500 con  platani e 

cabina metano;



- tav.SP3B, stato di fatto – Rilievo topografico e fotografico della viabilità e 

della zona oggetto d’intervento, in scala 1:500;

- tav.SP3C, planimetria generale in scala 1:500, con individuazione dei 

ritrovamenti archeologici significativi (strutture);

- tav. SP4, tavola di raffronto tra le situazioni catastali e reali; 

- tav. SP5, stato di fatto – profili e sezioni in scala 1:500;

- tav. SP6, stato di fatto – documentazione fotografica;

- tav. SP7, progetto – planimetria piano terra con quote – scala 1:500;

- tav. SP8, progetto – planimetria piano interrato (primo livello) con quote – 

scala 1:500;

- tav. SP8bis, progetto – planimetria piano interrato (secondo livello) con 

quote – scala 1:500;

- tav. SP8A, progetto – planimetria piano terra con individuazione delle  zone 

da acquisire per la realizzazione della nuova intersezione stradale – scala 

1:500;

- tav. SP9, progetto – planimetria piano primo con quote – scala 1:500;

- tav. SP10, progetto – planimetria piano secondo con quote – scala 1:500;

- tav. SP11, progetto – planimetria piano terra con quote altimetriche e 

l’indicazione del caposaldo di riferimento;

- tav. SP12, progetto – planimetria piano terra con essenze delle  nuove 

piantumazioni – scala 1:500;

- tav. SP13, progetto – profili e sezioni – scala 1:500;

- tav. SP14, progetto – rete fognaria e R.S.U. – scala 1:500;

- tav. SP15, progetto – reti di illuminazione pubblica e telefonica –  scala 

1:500;



- tav. SP16, progetto – reti acqua e gas – scala 1:500;

- tav. SP17, progetto – planimetria zenitale – scala 1:500;

 - tav. SP18, progetto – planimetria con l’individuazione delle aree di cessione 

per U1 e U2 – scala 1:500;

- tav. SP19, progetto – schemi edilizi planimetrie complesso residenziale – 

scala 1:200;

- tav. SP19bis, progetto – schemi edilizi planimetrie complesso commerciale – 

scala 1:200;

- tav. SP20, progetto – schemi edilizi prospetti complesso residenziale – scala 

1.200;

- tav. SP20bis, progetto – schemi edilizi prospetti complesso commerciale – 

scala 1.200;

- tav. SP21, Norme Tecniche di Attuazione;

- tav. SP22, Relazione tecnica descrittiva;

- tav. SP23, Computo Metrico Estimativo delle opere di urbanizzazione;

- tav. SP24, Relazione Geologica;

- tav. SP25, Relazione del Clima Acustico;

- tav. SP26, Indagine archeologica;

- tav. SP27, Relazione idraulica ed idrologica.

- tav. SP27bis, reti di distribuzione media tensione,

allegate alla delibera del Consiglio Comunale n. 4 /2008;

tutto ciò premesso, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

DISPOSIZIONE PRELIMINARE  E OBBLIGO GENERALE



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

2. I Lottizzanti, come rispettivamente sopra rappresentati,  assumono 

gli oneri ed obblighi che seguono fino al completo assolvimento degli obblighi 

convenzionali, che saranno attestati con appositi atti deliberativi e/o 

certificativi. 

In particolare la società COOP ESTENSE  Società Cooperativa si 

impegna a cedere gratuitamente al Comune tutte le aree di Sua proprietà 

necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e parcheggi di U2, mentre le 

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

SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA e PONTE 

MARIANNA S.R.L., come sopra rappresentate,  si impegnano, oltre alla 

cessione gratuita al Comune di tutte delle aree di Loro proprietà necessarie 

per le opere di U1 U2, alla realizzazione di tutte le urbanizzazoni previste nel 

piano particolareggiato, così come verranno meglio definite nel relativo 

Permesso di Costruire.

3. I lottizzanti  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 lottizzanti 

si trasferiscono agli aventi causa, salvo diverse ed espresse clausole contenute 

nella presente convenzione.

5. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dai lottizzanti 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.

7. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza 

alle future determinazioni comunali necessarie all’esecuzione delle previsioni 

della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei 

confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi alla stessa.

8. Il Comune di impegna ad acquisire ed a porre a disposizione dei 

lottizzanti la porzione di terreno del sig.Orsini (mappale 72 del foglio 30: 

parte di area cortiliva)  indicata nella tavola SP8A del piano particolareggiato, 

necessaria per la realizzazione della progettata nuova intersezione tra le via 

Vignolese e S.Pellegrino.

 ART. 2

COMPARTO DI INTERVENTO

La superficie del comparto ammonta a :

- metri quadrati   19.050,84 di superficie territoriale (metri quadrati 18.900 

catastali) per il sub-comparto “Ponte Marianna”;

- metri quadrati  25.201,60 reali e metri quadrati 25.003,00 catastali, per il 

sub-comparto “San Pellegrino”.

La superficie utile realizzabile sarà complessivamente di metri quadrati 

12.343,00 (metriquadri dodicimilatrecentoquarantatré) di S.U. di cui:

- metri quadrati 2.362,00 (metriquadri duemilatrecentosessantadue), il lotto 

edificabile nel sub-comparto “Ponte Marianna”;

- metri quadrati 4.330,00 (metriquadri quattromilatrecentotrenta), il lotto 

edificabile commerciale/direzionale nel sub-comparto “San Pellegrino”;



- metri quadrati 5.651,00 (metriquadri cinquemilaseicentocinquantuno), il 

lotto edificabile residenziale nel sub-comparto “San Pellegrino”.

ART. 3

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 al Comune tutte le aree necessarie per le opere 

di urbanizzazione primaria e parcheggi di U2 pari a circa metri quadrati 

5.882,07 (cinquemilaottocentottantadue virgola zero sette), di cui:

a - per il sub-comparto “Ponte Marianna”:

- metri quadrati 746,23, circa, per posti auto di urbanizzazione primaria e 

secondaria;

b - per il sub-comparto “San Pellegrino”:

- metri quadrati 739,64 circa, per l’adeguamento della viabilità esistente;

- metri quadrati 3.973,91 circa, per la piazza per posti auto di urbanizzazione 

primaria e secondaria;

- metri quadrati 422,29 circa, per verde stradale;

tali aree sono indicate nelle planimetrie di urbanizzazione  

(tavv.nn.PM11 e SP18, in scala 1:500), che insieme allo schema della presente 

convenzione è compresa fra gli elementi costitutivi del piano 

particolareggiato; per 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 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 relative al comparto di iniziativa privata, 

nonché le opere di servizio generale anche esterne al comparto indispensabili 

ai fini del collaudo delle proprie opere, come indicato nelle tavole di P.P.;

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, 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 e relative opere di arredo, qualora 

richieste;

4.8. la rete telefonica;

4.9. le barriere o cortine di protezione dal rumore, come previsto in 

P.P.;

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 interessate dalle 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, previo conguaglio 

da corrispondere al lottizzante da parte di questi ultimi; 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, ma solo dopo il collaudo 

dello stralcio delle opere di urbanizzazione interessate.

9. realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria esterne al sub - 

comparto S.Pellegrino connesse alla viabilità sia carrabile che  ciclo pedonale 

in quanto funzionali all'attuazione del comparto stesso (sistemazione incrocio 

SP 623, Via S.Pellegrino, Via Cervarola ovvero realizzazione di rotatoria, 

collegamenti ciclo pedonali con il comparto denominato "Fornasina", innesto 

SP 623 Via Matteotti); 

ART.4

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, sulla base del quale sarà rilasciato il giusto 



titolo per la realizzazione delle stesse. Tale progetto dovrà risultare 

concordato e vistato dall'ufficio tecnico del Comune (Servizio LL.PP.), dall' 

HERA 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. 

2. 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 versamento di adeguato 

contributo da parte di quest'ultimo.

3. Tutte le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere ultimate 

entro il periodo di validità della convenzione, e comunque entro i termini 

previsti anche parzialmente, dai relativi giusti titoli, salvo proroghe.

4. Il Lottizzante potrà dare corso all'intervento edificatorio ed alla 

realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria per stralci funzionali, 

secondo i distinti sub-comparti indicati nel P.P. (“Ponte Marianna” e “San 

Pellegrino”).   A tal fine dovrà inoltrare domande per ottenere permessi di 

costruire per urbanizzazioni sui singoli stralci anziché sull'intero comparto, 

allegando alla domanda stessa una planimetria ove sia chiaramente delimitata 

la zona relativa allo stralcio. In tale zona dovranno essere eseguite in 

proporzione e per quanto spetta, tutte le opere di urbanizzazione primaria, se 



ed in quanto dovute, previste nella presente convenzione relativa all'intera 

zona di urbanizzazione.

5. 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:

- 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; 

- durante l'esecuzione del programma edilizio:

- costituzione della massicciata delle sedi stradali; 

- é parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria a completamento 

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 

destinati ad essere conferiti al patrimonio pubblico o all'uso pubblico, e ciò 

limitatamente per le nuove strade che fronteggiano le proprietà private, che 

dovranno essere recintate.

- rete fognante, con predisposizione degli imbocchi per le singole immissioni; 

- 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 vigenti normative.

- condutture per la distribuzione dell'acqua e del gas;

- la rete di distribuzione dell'energia elettrica a media tensione e relativa 

cabina di trasformazione; 

- 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.

- opere da realizzare al completamento del programma edilizio generale 

ovvero al completamento di ogni singolo stralcio funzionale:

- pavimentazione delle sedi stradali, dei parcheggi di uso pubblico e dei 

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

segnaletica luminosa;

- impianto di illuminazione pubblica corredato di tutti gli accessori e 

perfettamente funzionante;

- sistemazione delle aree a verde.

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 sopra citate.

ART.5



GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI 

CONVENZIONALI

l. L'importo preventivato delle opere di urbanizzazione primaria da 

eseguirsi a cura e spese dei lottizzanti e dei relativi oneri accessori sarà 

determinato nel computo metrico estimativo da allegare alla richiesta di 

Permesso a Costruire delle opere di Urbanizzazione

2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, le società 

I.C.E.A. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI ED AFFINI - SOCIETA' 

COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA e PONTE 

MARIANNA S.R.L. presteranno adeguata garanzia finanziaria per un importo 

non inferiore al 100% di quello previsto al comma 1, con polizze fideiussorie 

che verranno fornite, per stralci funzionali, entro il rilascio dei singoli 

Permessi di Costruire e limitatamente all’importo dei lavori previsti.

3. La garanzia sarà estinta, anche parzialmente, ad avvenuto 

favorevole collaudo tecnico delle opere di urbanizzazione di ogni singolo 

stralcio funzionale; la garanzia sarà ridotta, in corso d'opera, su richiesta dei 

lottizzanti, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata 

regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo, anche parziale, il Comune ne 

abbia accertato la regolare esecuzione.

4. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione 

l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile.  In ogni caso i lottizzanti 

sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussiori.  La 

fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del 

Comune, ma con l’obbligo dello stesso di inviare preventivi solleciti, diffide e 



“messe in mora”. Tale escussione potrà essere effettuata soltanto per la parte 

delle opere che risulteranno effettivamente ancora da realizzare.

5. Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di 

urbanizzazione di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a 

contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della 

convenzione, da questa richiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento 

possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come 

soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse.  La 

garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti fino al 

collaudo.

ART. 6

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

PER LA REALIZZAZIONE  DELLE OPERE Dl 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Il rilascio dei Permessi di costruire di ogni singolo stralcio delle 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 di cui 

al precedente art.5. Tale importo è stato determinato mediante computo 

metrico estimativo redatto sulla base dell'elenco prezzi forniti dalla Camera di 

Commercio o dei prezzi correnti di mercato per opere similari e sottoscritto da 

tecnico abilitato. La garanzia potrà essere costituita a mezzo fidejussione 

bancaria o polizza assicurativa.

ART. 7



POTERI Dl CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE

E ASSUNZIONE IN CARICO DELLE OPERE Dl 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA

La proprietà si obbliga a comunicare la data di ultimazione degli 

impianti eseguiti a cura degli enti gestori (reti di distribuzione di energia 

elettrica, gas, acqua, illuminazione pubblica).

All’esito positivo del 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 di ogni singolo stralcio funzionale e dietro richiesta 

della proprietà l'amministrazione comunale, verificata la perfetta esecuzione 

degli stessi, mediante collaudo tecnico, e nel momento della stipula dell’atto 

pubblico di cessione delle aree di urbanizzazione primaria, libererà la garanzia 

e prenderà in carico le opere di urbanizzazione primaria interessate, così come 

indicato negli elaborati tecnici e meglio precisato nel progetto delle opere di 

urbanizzazione primaria.   La stipula del succitato atto dovrà essere effettuata 

entro e non oltre gg.30 dall’emissione del collaudo delle opere dello stralcio 

funzionale.

1. L'assunzione in carico di tali opere dovrà avvenire per stralci 

funzionali, fatta eccezione per gli impianti direttamente eseguiti dalle aziende 

erogatrici, ed è comunque subordinata alla condizione che le opere siano 

realizzate completamente, regolarmente eseguite, collaudate e funzionanti;

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. ll frazionamento delle aree relative alle opere di urbanizzazione 

primaria che il Comune assumerà in carico sarà eseguito a totale cura e spese 

dei proprietari.

4. Le opere di urbanizzazione primaria dovranno in ogni caso risultare 

complete al momento dell'ultimazione del 100% degli edifici.

ART.8

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI

Il rilascio dei singoli titoli abilitativi è subordinato all'avvenuto ritiro 

del Permesso di costruire relativo al progetto delle opere di urbanizzazione 

primaria dello stralcio funzionale in cui si trovano.

Si dà atto che i Permessi di Costruire relativi ai fabbricati previsti nel 

P.P. non potranno essere assoggettati a oneri di urbanizzazioni primaria , in 

sostituzione dei quali il lottizzante si è impegnato a realizzare le opere di 

urbanizzazione previste nel progetto.

Il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità per ogni edificio sarà 

comunque subordinato all'esistenza ed al perfetto funzionamento di alcune 

opere di urbanizzazione primaria, ed in particolare 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 

SECONDARIA



Il Piano Regolatore Generale prevede per le aree oggetto della presente 

Convenzione, la realizzazione e la cessione alla Pubblica Amministrazione di  

posti auto e di verde attrezzato di urbanizzazione secondaria.

La consistenza e la quantità di posti auto di urbanizzazione secondaria 

risulta già considerata nelle opere di urbanizzazione primaria (di cui all’art.3 

della presenta convenzione).

La consistenza del verde attrezzato di urbanizzazione secondaria 

risulta di complessivi metri quadrati 7.481,73 (settemilaquattrocentottantuno 

virgola settantatré), così come segue e come previsto nel Piano 

Particolareggiato:

- metri quadrati 4.880,77 (circa) nel sub-comparto “Ponte Marianna”;

- metri quadrati 2.600,96 (circa) nel sub-comparto “San Pellegrino”.

Tali aree devono essere realizzate ed attrezzate dal lottizzante secondo 

le previsioni del Piano Particolareggiato e le indicazioni del progetto definitivo 

che verrà autorizzato per le opere di urbanizzazione.

Dette porzioni dovranno essere cedute gratuitamente al Comune quali 

zone di U2 del Comparto entro il termine di validità della presente 

convenzione.

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 della proprietà, fino al 

momento in cui le opere e le aree stesse passeranno in carico 

all'amministrazione comunale. 

A seguito di tale trasferimento la gestione e/o manutenzione di tali 



opere ed aree sarà a esclusivo carico del Comune. 

La presente convenzione ha una validità di anni dieci a partire dalla 

data della stipula della stessa, che dovrà intervenire entro gg. 60 dalla data di 

esecutività, della deliberazione di approvazione del piano in oggetto.

Il termine di validità della presente convenzione potrà essere  

prorogato o rinnovato con eventuali modifiche ed integrazioni degli accordi.

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 “Ponte Marianna e San 

Pellegrino” ed alla 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 delle società I.C.E.A. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI ED 

AFFINI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA 

e PONTE MARIANNA S.R.L.

ART.11

SANZIONI

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.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Richiesto  io  Notaio  ho  ricevuto  questo  atto  in parte dattiloscritto 

da  persona di  mia fiducia  a  norma  di  legge e completato di  mia mano,  da 

me  letto ai  comparenti  che, da me interpellati, dichiarano di approvarlo e 

con me lo sottoscrivono alle ore 9,30 (nove virgola trenta).

Consta questo atto di sei fogli con occupate interamente ventitre 

facciate e  parte di questa ventiquattresima.

- - - - - - - - F.to SIMONINI Andrea 

- - - - - - - - F.to PELLICIARI Claudio 

- - - - - - - - F.to ASTOLFI MICHELE

- - - - - - - - F.to GIORGIO CARIANI NOTAIO  


