
COMUNE DI SPILAMBERTO
PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

C   O   P   I   A

RINNOVO DELLA CONVENZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA - 
ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE - VIA MONSIGNOR DELLA VALLE

Fatto l'appello nominale risultano:

Cod. Ente : CO-36045

Il PRESIDENTE ha convocato il  CONSIGLIO COMUNALE  nella solita sala delle adunanze , oggi  26/09/2005  
alle Ore 20:30  in adunanza  ORDINARIA  di  PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei 
modi e termini di cui all'art. 22 del regolamento del consiglio comunale

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

Adunanza  ORDINARIA  Seduta  PUBBLICA  di  PRIMA  convocazione in data  26/09/2005  alle ore  20:30.

  alle 

13Seduta NR.

NR. Progr. 79

26/09/2005Data 

 

LAMANDINI FRANCESCO S ELMI OSVALDO S BIAGI ENRICA S
VENTURELLI ANTONIO N DASSANAYAKE BRINDSLEY SALIYA S PANINI GIUSEPPE N
MORANDI NICCOLO' S SAVIO PAOLO N CRISTONI LORIS N
BELLUCCI PAOLO S VENTURI MICHELE S
SIGHINOLFI SIMONA S BRIGHENTI LORIS S
MORANDI CLOTILDE N GALLONI LAURA S
BASSI ANDREA S BERTELLI ANDREA S
TRENTI FRANCA S ARATRI ILLIAS S
BACCOLINI GIUSEPPE S BADIALI REMO S

Presenti Assenti   5 16TOTALE TOTALE

Sono presenti gli assessori esterni: COLOMBINI GIORGIO, BAROZZI DANIELA, STEFANI DANIELE

Assenti Giustificati i signori :
VENTURELLI ANTONIO, MORANDI CLOTILDE, SAVIO PAOLO, PANINI GIUSEPPE, CRISTONI LORIS

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

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. BRIGHENTI DOTT. LORIS 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.  STRACUZZI DOTT. CARMELO  .

BELLUCCI PAOLO,  VENTURI MICHELE,  BADIALI REMO.

Allegati: 
1)Pareri di ex art. 49 - comma 1 - D.Lgs. 18 agosto 2000 N. 267
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OGGETTO: 
RINNOVO DELLA CONVENZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA 
PRIVATA - ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE - VIA MONSIGNOR DELLA VALLE 
 
 
Relaziona il Sindaco 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la Deliberazione del C.C. n. 87 del 17.7.1991 con la quale si approvava il  Piano Particolareggiato 
di iniziativa privata Comparto edificatorio San Vito – via Paolo Ferrari; 

 
Richiamata la Convenzione urbanistica stipulata in data 14.10.1991 in particolare il punto 8) lettera a2 

che stabiliva che la covenzione aveva una validità di anni 5 (cinque); 
 
Considerato che durante il periodo di validità della Convenzione sono stati realizzati gli interventi edilizi 

relativi solamente ai lotti n. 2-5-4 (parte) e che rimangono pertanto da realizzare le previsioni del Piano 
Particolareggiato relativi ai lotti 1-3-4 (parte); 

 
Considerata la necessità di stipulare una nuova convenzione per l’attuazione degli interventi edilizi nonché 

per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in parte ancora da realizzare; 
 
Visti i nuovi elaborati di Piano Particolareggiato di iniziativa privata ex art. 25 L.R. 47/78 presentato dal 

sig. Serri Goffredo in qualità di Presidente della Società “Il Quadrifoglio s.r.l.” – P.IVA 01979820360,  e 
dai Sigg Ballotta Ivan, Ballotta Meris, Ballotta Artemio, Zaccaria Miria, Bellucci Elio, Bellucci Michele, 
Bellucci Mirco e Bulgarelli Vanna in data 29.12.2004; 

 
Visti gli elaborati definitivi costituenti il Progetto di Piano Particolareggiato di iniziativa privata, depositati 

agli atti del Servizio Pianificazione Territoriale: 
 

Fascicolo 1 – Relazione Illustrativa 
Fascicolo 2 – Documentazione fotografica (fabbricati esistenti) 
Fascicolo 3 – Norme tecniche di attuazione 
Fascicolo 4 – Computo metrico estimativo 
Fascicolo 5 – Schema di convenzione 
 

Tavola 1 – Estratto di PRGC e planimetria catastale 
Tavola 2 – Stato di fatto planoaltimetrico 
Tavola 3 – Stato di fatto, impianti esistenti 
Tavola 4 – Planimetria di progetto aree da cedere 
Tavola 5 – Tipologia Lotto 1 (4 alloggi), piante, prospetti e sezione 
Tavola 6 – Tipologia lotto 3 (6 alloggi), piante, prospetti e sezione 
Tavola 7 – Tipologia lotto 4 (10 alloggi), piante, prospetti e sezione 
Tavola 8 – Impianti in progetto 
Tavola 9 – Sezione stradale 
Tavola 10 – Profili in progetto 
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Tenuto conto che il P.P. presentato non costituisce variante sostanziale al precedente P.P. approvato nel 
1991 e che le uniche modifiche proposte rispetto al Piano già approvato nel 1991 riguardano il numero 
massimo di alloggi realizzabili nel rispetto comunque delle superficie utile lorda già autorizzata; 

 
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio LL.PP., 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 “Fascicolo 4” – Computo Metrico 
Estimativo. 
 
  Visto il Parere Urbanistico del Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia, ing. Andrea Simonini, in 
data 20.9.2004 e l’allegato Schema di Convenzione; 
 
  Visto l’art. 25 della L.R. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
  Vista la Legge Regionale n. 20/2000; 
 
  Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in ordine alla regolarità 
Tecnica ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000, parere allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
Intervengono i Consiglieri Bellucci P., Aratri I., Biagi E. ai quali risponde il Sindaco; 
 
Interviene nuovamente, per dichiarazione di voto, il Consigliere Aratri I.; 
 
Ø Gli interventi dei Consiglieri, nel corso del dibattito e per dichiarazone di voto, risultano 

registrati su apposito supporto digitale, depositato presso l’Ufficio Segreteria generale, 
quale documento amministrativo utilizzato ai fini dell’attività amministrativa per ogni 
effetto di legge, a  norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n.241 così come 
modificata dalla L. 11 febbraio 2005 n.15. 

 
-  PRIMA DELLA VOTAZIONE ESCE IL CONSIGLIERE BELLUCCI PAOLO  
    - Sono pertanto presenti n. 15 Consiglieri 
 
Con la seguente votazione:  
- Presenti n. 15  Consiglieri  
- Astenuti n.   5       “       (Aratri I., Badiali R., Galloni L., Bertelli A. e Biagi E.) 
- Votanti n. 10        “ 
- Favorevoli  n. 10         “ 
e  pertanto all’unanimità dei votanti 
 

DELIBERA 
 

1.   Di approvare, ai sensi dell’art.25 della L.R. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
Piano Particolareggiato di iniziativa privata di via Monsignor Della Valle già approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 17.7.1991, composto dai seguenti elaborati, 
facenti parte integrante del Piano Particolareggiato e depositati agli atti del Servizio Pianificazione 
Territoriale: 
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Fascicolo 1 – Relazione Illustrativa 
Fascicolo 2 – Documentazione fotografica (fabbricati esistenti) 
Fascicolo 3 – Norme tecniche di attuazione come modificate ed integrate (SU lorda) 
 

Tavola 1 – Estratto di PRGC e planimetria catastale 
Tavola 2 – Stato di fatto planoaltimetrico 
Tavola 3 – Stato di fatto, impianti esistenti 
Tavola 4 – Planimetria di progetto aree da cedere 
Tavola 5 – Tipologia Lotto 1 (4 alloggi), piante, prospetti e sezione 
Tavola 6 – Tipologia lotto 3 (6 alloggi), piante, prospetti e sezione 
Tavola 7 – Tipologia lotto 4 (10 alloggi), piante, prospetti e sezione 
Tavola 8 – Impianti in progetto 
Tavola 9 – Sezione stradale 
Tavola 10 – Profili in progetto 
 

dando altresì atto che il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere di cui all’Elaborato 
denominato “Fascicolo 4 .- 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 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 PER LA ZONA OMOGENEA DI TIPO C1 (convenzioni confermate) – COMPARTO 
EDIFICATORIO VIA MONSIGNOR DELLA VALLE – RESIDENZIALE DI ESPANSIONE 

 
 
 
 

Il giorno ……….. del mese di ……………… dell’anno ………, in Spilamberto, nella Residenza 
Municipale 

Tra: 
- Il Sig. ………………….., nato a ………………… il ……………… e residente in Spilamberto, via 
……………………………, che interviene nella veste di            DEL COMUNE DI 
SPILAMBERTO; 

Ed 
- I Sigg. Serri Goffredo nato a Serramazzoni (MO) il 4/01/1939, residente in Spilamberto, via San Vito 
n°57, il quale interviene nella sua veste di Presidente della Società “IL QUADRIFOGLIO S.r.l.” con 
sede in spilamberto via Gramsci n°7, partita I.V.A. n°01979820360, Ballotta Artemio nato a Savignano 
sul Panaro (MO) il 26/04/1947, residente in …………., via ………. n°…., Ballotta Ivan nato a 
Modena il 20/09/1974, residente in ……….., via ……… n°….., Zaccaria Miria nata a Castelnuovo 
Rangone (MO) il 23/03/1951, residente in …………., via ………. n°…., Ballotta Meris nata a 
Modena il 05/09/1972, residente in ……….., via ……….. n°…., Bellucci Elio nato a Spilamberto il 
05/02/1939, residente in ……….., via ……….. n°……., Bellucci Michele nato a Modena il 
12/01/1975, residente in ………., via ……….. n°…., Bellucci Mirco nato a Modena il 01/09/1966, 
residente a ………., via ……… n°…., Bulgarelli Vanna nata a Modena il 02/01/1941, residente a 
…………., via ………. n°….                                                    

P r e m e s s o 
- che il P.R.G. del Comune di Spilamberto è stato approvato con Delibera ……..   
- che l’area di proprietà contraddistinta al N.C.T., Foglio 3 mappali n° 356-363-365-366-367-373-374-
375-387-388-391-393-515 del Comune di Spilamberto risulta essere di mq 10.292 di cui mq 4441 
(mappale 387) per aree di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, marciapiedi, verde pubblico) da 
cedere al Comune di Spilamberto non appena ultimate le opere di urbanizzazione stessa, e classificata nel 
Vigente P.R.G. del Comune di Spilamberto come zona Residenziale di Espansione C1 in lottizzazioni 
confermate; 
- che le proprietà hanno presentato in data 29/12/2004 richiesta per ottenere nuova autorizzazione per il 
completamento del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata già autorizzato dal Comune di Spilamberto 
in data 17/07/1991 e convenzionato in data 14/10/1991; 
- che con Atto n° ………… il Consiglio Comunale ha approvato detto Piano Particolareggiato per il 
completamento dell’area residenziale di espansione composto dai seguenti elaborati: 
Tav. n°1: Estratto P.R.G.C.-Planimetria catastale 
Tav. n°2: Stato di fatto plano-altimetrico 
Tav. n°3: Stato di fatto impianti esistenti 
Tav. n°4: Planimetria di progetto e aree da cedere 
Tav. n°5: Tipologia Lotto 1-Planimetria, piante, prospetti e sezione 
Tav. n°6: Tipologia Lotto 3-Planimetria, piante, prospetti e sezione 
Tav. n°7: Tipologia Lotto 4-Planimetria, piante, prospetti e sezione 
Tav. n°8: Impianti in progetto 
Tav. n°9: Sezione stradale tipo 
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Tav. n°10: Profili e prospetti 
Fascicolo 1: Relazione illustrativa 
Fascicolo 2: Documentazione fotografica (fabbricati esistenti) 
Fascicolo 3: Norme Tecniche di Attuazione 
Schema di convenzione 
- che devesi ora procedere alla traduzione in apposita Convenzione ai sensi dell’Art. 22 della Legge 
Regionale n°47 del 7 Dicembre 1978, e successive modificazioni, delle obbligazioni da assumersi da parte 
dei proprietari per l’attuazione del Piano Particolareggiato in parola, per il quale si fa espresso richiamo agli 
allegati disegni di progetto che fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto. 
Ciò premesso, si conviene e si stipula: 
La Società “IL QUADRIFOGLIO S.r.l.” rappresentata dal Sig. SERRI GOFFREDO per sé, successori 
ed aventi causa, e i Sigg. Ballotta Meris, Ballotta Artemio, Ballotta Ivan, Zaccaria Miria, Bellucci Elio, 
Bellucci Michele, Bellucci Mirco e Bulgarelli Vanna, dichiarano di accettare, in ordine alla lottizzazione di 
cui in premessa, le condizioni specificate nei seguenti patti: 
 
1) DESTINAZIONE DELL’AREA OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

a) L’area di proprietà oggetto di convenzione è classificata dal P.R.G. Vigente in Zona Omogenea di 
Tipo C1 (convenzioni confermate) per l’intera superficie territoriale di mq 10.292; 
b) La superficie utile lorda realizzabile nell’ambito del comparto è di mq 4688 di cui già esistenti mq 
2558.50; 

 
2) OBBLIGAZIONI DEI PROPRIETARI IN ORDINE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA 
Ai sensi dell’Art. 22 della Legge Regionale n°47 del 7 Dicembre 1978, i proprietari si obbligano: 

a) A cedere gratuitamente al Comune tutte le aree di urbanizzazione primaria e secondaria: tali aree sono 
rispettivamente indicate  nell’allegata planimetria (tav. 4) in scala 1:500 oltre all’area fuori comparto pari 
a mq 370 per un totale complessivo di mq 4441 come previsto nel Piano particolareggiato convenzionato 
in data 14/10/1991; 
b) La proprietà si impegna a includere nei rogiti di vendita le servitù perpetue ed inamovibili, a favore del 
Comune o dell’ENEL, degli elettrodotti, gasdotti, acquedotti e fognature, che interessano il lotto come 
opere di urbanizzazione primaria; 
c) Ad eseguire, altresì a propria cura e spese tutte le opere di urbanizzazione primaria sotto la 
sorveglianza dell’Ufficio Tecnico Comunale e degli Enti preposti per le reti da completare (ENEL-
Telecom); 
Tali opere sono quelle previste dall’Art. 31 della Legge Regionale n°47 del 7 Dicembre 1978 e 
successive modificazioni: 
1) strade e spazi di sosta e di parcheggio; 
2) fognature; 
3) la rete di distribuzione idrica e del gasdotto; 
4) il sistema di distribuzione dell’energia elettrica, ivi  comprese le cabine di trasformazione; 
5) la rete di illuminazione pubblica; 
6) gli allacciamenti alle preesistenti pubbliche reti, ancorché da realizzarsi all’esterno del comparto, ma tali 
da risultare al diretto servizio del nuovo insediamento. A tali opere sono riconducibili anche le chiusure in 
maglia dei servizi di rete per una più corretta funzionalità della gestione dei servizi stessi; 
7) la rete telefonica; 
E’ facoltà del Comune contribuire alla realizzazione degli allacciamenti di cui al precedente punto 6 ove 
tali opere, oltre che servire il comparto, possono rivestire caratteri di più generale utilità, rendendo 
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possibile l’allacciamento al servizio di altri interventi edificativi, pubblici o privati, preesistenti o di 
progetto. 
d) La proprietà riconosce al Comune la facoltà di prescrivere l’allacciamento alle opere primarie e 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 a carico del Comune o dell’ENEL. 

 
3) MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

a) 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. 

b) Tutte le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere ultimate entro 2 (due) anni  dal rilascio 
del Permesso a Costruire 

c)Non è ammesso il trasferimento a terzi delle obbligazioni inerenti le opere di urbanizzazione primaria. 
d) La proprietà è tenuta a comunicare in tempo utile all’Amministrazione Comunale le date di inizio 

dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria ed i nominativi delle ditte 
assuntrici dei lavori al fine di poter predisporre i necessari controlli. 

e) 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. 

f) Al Comune 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. 

 
4) CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO A COSTRUIRE PER LA 

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
Il rilascio del Permesso di costruire per le opere di urbanizzazione primaria sarà subordinato: 

a) alla stipula della presente convenzione; 
b) al versamento di una garanzia corrispondente al 100% dell'importo della spesa presunta per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione ad oggi non realizzate e per l’eventuale adeguamento di 
quelle esistenti al fine del collaudo delle stesse e la loro cessione. Tale importo viene 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, 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; 

c)all'avvenuta presentazione del frazionamento, inoltrato all'Agenzia del Territorio con la identificazione 
delle aree di urbanizzazione primaria, di urbanizzazione secondaria e dei lotti edificabili, 
coerentemente con il progetto delle opere di urbanizzazione primaria. 

 
5) POTERI DI CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRESA IN 

CARICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. 
a) La proprietà si obbliga a comunicare la data di ultimazione dell’impianto di distribuzione elettrica, 

conseguentemente tale impianto, in quanto eseguito dall’ENEL, passerà in proprietà all’ENEL 
medesima, che provvederà alla manutenzione. 
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b) Dietro richiesta dei proprietari, il Comune di Spilamberto libererà la garanzia e prenderà in carico le 
seguenti opere di urbanizzazione primaria: strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete 
idrica, gasdotto, rete di illuminazione pubblica e verde come indicato negli allegati elaborati tecnici. 

c)La presa in carico di tali opere ed impianti è comunque subordinata alle seguenti condizioni: 
c1) che le opere relative siano completamente e regolarmente eseguite e collaudate; 
c2) che sia già stato ultimato almeno l’80% della superficie edificabile sull’intero comparto; 
c3) che le opere presentino carattere di pubblica utilità per essere inserite fra le proprietà Comunali. 

d) Nell’ipotesi in cui l’esecuzione delle opere sia stata affidata ad imprese private, la regolare e 
completa esecuzione delle medesime, dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune. 

e) Il frazionamento delle aree relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che il comune 
assumerà in carico, sarà eseguito a totale cura e spese dei proprietari. 

f) Le determinazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale sulla accettabilità o meno delle opere verranno 
notificate entro sei mesi dalla comunicazione scritta, da parte degli interessati della ultimazione delle 
opere stesse. 

g) Le opere di urbanizzazione primaria dovranno in ogni caso risultare complete al momento 
dell’ultimazione del 100% degli edifici ; in caso contrario saranno concessi sei mesi per la 
regolarizzazione, trascorsi i quali l’Amministrazione Comunale potrà provvedere d’ufficio a far 
ultimare o correggere quanto incompleto o mal eseguito, utilizzando la somma versata a garanzia e 
facendo gravare sulla proprietà l’eventuale maggiore spesa. 

Analogamente è riconosciuto all’Amministrazione Comunale il diritto di fare uso della somma versata quale 
garanzia di cui al capo 4, per la realizzazione di quelle opere di cui avesse richiesto l’anticipata 
realizzazione, ai sensi del precedente capo 3, punto d) della presente convenzione, nel caso di diniego da 
parte della proprietà, o dei suoi successori od aventi causa. 
 
6) CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE 
Il rilascio dei singoli titoli abilitativi è subordinato: 

a) all'avvenuto ritiro del Permesso di costruire relativo al progetto delle opere di urbanizzazione; 
b) all'avvenuta presentazione del frazionamento del lotto di pertinenza dell'edificio oggetto della 

permesso a costruire; 
c)al pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione; 
d) Il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità per ogni edificio sarà comunque subordinato all'esistenza 

ed al perfetto funzionamento della rete fognaria, 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. 

 
8) PATTI GENERALI E CLAUSOLE PARTICOLARI 

a) patti generali 
a1) La manutenzione di tutte le aree ed opere pubbliche o di uso pubblico o di uso pubblico comprese 
nel comparto, avverrà a cura e spese del lottizzante, fino al momento in cui le opere stesse passeranno in 
carico al comune. 
a2) La presente convenzione ha una durata di anni 5 a partire dalla data di stipula della stessa, che dovrà 
intervenire entro 3 (tre) mesi dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del piano in 
oggetto 
a3) Il lottizzante si obbliga a trascrivere i patti della presente convenzione ed in particolare quelli relativi 
agli oneri di urbanizzazione, nei rogiti di compravendita delle opere oggetto della lottizzazione. In ogni 
caso, il lottizzante rimarrà unico responsabile nei confronti del Comune a tutti gli effetti. 
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a4) I proprietari si dichiarano altresì edotti dal fatto che l’effettiva attuazione del programma edificatorio è 
subordinata alle indicazioni del Piano Regolatore Generale. 

 
9) SANZIONI 

a) Per quanto attiene la parziale o totale mancata attuazione delle opere di urbanizzazione primaria si 
procederà come previsto al precedente capo 5 punto g). 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Spilamberto, lì…………….. 

 



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  BRIGHENTI DOTT. LORIS F.to  STRACUZZI DOTT. CARMELO
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IL  SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.

Spilamberto, Lì  13/10/2005 F.to  DOTT. CARMELO STRACUZZI

SI CERTIFICA

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________ per decorrenza dei termini ai sensi di legge.

E' stata dichiarata                                                                   (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18 agosto 
2000, N. 267);

Spilamberto, Lì F.to  STRACUZZI DOTT. CARMELO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Spilamberto, Lì F.to  DOTT. CARMELO STRACUZZI

E' copia conforme all'originale per uso _________________ 

Spilamberto, Lì IL FUNZIONARIO INCARICATO

13/10/2005

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL  PRESIDENTE

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

E' STATA _______________________________________________________________________


