


N. ____ di Repertorio                   N. ____ di Raccolta 
 

CONVENZIONE URBANISTICA 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
L'anno duemila ____, il giorno ____ del mese di ____; 
in ____, nel mio ufficio sito al civico n. ____ di via ____; 
avanti a me dottor ____, notaio residente a ____ ed iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di detta città, 
senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia fattane con il mio consenso dai 
comparenti che ne hanno i requisiti, 

sono presenti i signori: 
1) _____________, nato a _________ il ____________ , dipendente comunale, domiciliato per la carica 
presso la sede comunale di cui appresso, che interviene al presente atto, nella sua qualità di responsabile 
del Servizio Urbanistica del Comune di Pasian di Prato (Cod. Fisc. 00477160303), a ciò autorizzato 
giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____, che in copia conforme all'originale, 
previa espressa dispensa dal darne lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "A"; 
2) Floreani Carla, nata a Udine, il 14.04.1958, (professione ______), (Cod. Fisc. 
FLRCRL58D54L483A), residente a Pozzuolo del Friuli (Frazione Cargnacco) in Via Buttrio n. 14/B/13, 
comproprietaria del terreno censito al N.C.T. del Comune di Pasian di Prato al Fg. 1, Mapp. n. 167; 
3) Floreani Ivan, nato a Udine, il 12.03.1964, (professione ______), (Cod. Fisc. FLRVNI64C12L483Q), 
residente a Pasian di Prato in Via Spilimbergo n. 15, comproprietario del terreno censito al N.C.T. del 
Comune di Pasian di Prato al Fg. 1, Mapp. n. 167; 
4) Floreani Felicita, nata a Pasian di Prato, il 13.11.1925, (professione ______), (Cod. Fisc. 
FLRFCT25S53G352O), residente a Pasian di Prato in Via Spilimbergo n. 37, proprietaria del terreno 
censito al N.C.T. del Comune di Pasian di Prato al Fg. 1, Mapp. n. 289; 
5) Driussi Natalino, nato a Pasian di Prato, il 25.12.1939, (professione ______), (Cod. Fisc. 
DRSNLN39T25G352E), residente a Udine in Via Pio Ferrari n. 60, proprietario del terreno censito al 
N.C.T. del Comune di Pasian di Prato al Fg. 1, Mapp. n. 622; 
6) Cuttini Graziella, nata a Pasian di Prato, il 14.03.1944, (professione ______), (Cod. Fisc. 
CTTGZI44C54G352D), residente a Udine in Via Fontanini n. 6, proprietaria del terreno censito al 
N.C.T. del Comune di Pasian di Prato al Fg. 1, Mapp. n. 752; 
7) Picco Gianni, nato a Pasian di Prato, il 06.06.1948, (professione ______), (Cod. Fisc. 
PCCGNN48H06G352R), residente a Udine in Via Chiusaforte n. 46, proprietario del terreno censito al 
N.C.T. del Comune di Pasian di Prato al Fg. 1, Mapp. n. 753; 
8) Cosatto Duilio, nato a Pasian di Prato, il 27.04.1950, (professione ______), (Cod. Fisc. 
CSTDLU50D27G352W), residente a Pasian di Prato in Via Spilimbergo n. 59, comproprietario dei 
terreni censiti al N.C.T. del Comune di Pasian di Prato al Fg. 1, Mapp. n. 817 – 818; 
9) Cosatto Fabiana, nata a Lido di Venezia (VE), il 31.10.1965, (professione ______), (Cod. Fisc. 
CSTFBN65R71L736G), residente a Trento in Via Nicolodi n. 32, comproprietaria dei terreni censiti al 
N.C.T. del Comune di Pasian di Prato al Fg. 1, Mapp. n. 817 – 818; 
10) Agosto Natalina, nata a Pasian di Prato, il 24.12.1925, (professione ______), (Cod. Fisc. 
_GSTNLN25T64G352J), residente a Pasian di Prato in Via Spilimbergo n. 59, comproprietaria dei 
terreni censiti al N.C.T. del Comune di Pasian di Prato al Fg. 1, Mapp. n. 817 – 818; 
11) Urli Graziella, nata a Lestizza, il 03.07.1947, (professione ______), (Cod. Fisc. 
RLUGZL47L43E553F), residente a Feletto Umberto in Via Galilei n. 35, comproprietaria del terreno 
censito al N.C.T. del Comune di Pasian di Prato al Fg. 1, Mapp. n. 1032; 
12) Urli Mirella, nata a Mereto di Tomba, il 20.04.1941, (professione ______), (Cod. Fisc. 
RLUMLL41D60F144A), residente a Bordano in Via Muniz n. 9, comproprietaria del terreno censito al 
N.C.T. del Comune di Pasian di Prato al Fg. 1, Mapp. n. 1032. 
 
 

PREMESSO 
 



- che i sigg. Floreani Carla, Floreani Ivan, Floreani Felicita, Driussi Natalino, Cuttini Graziella, Picco 
Gianni, Cosatto Duilio, Cosatto Fabiana, Agosto Natalina, Urli Graziella, Urli Mirella, hanno chiesto in 
data ____________, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/10/2008, n. 12 e s.m.i., l'approvazione di un Piano 
Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata relativo al Comparto “C1” a Passons, avente una 
superficie complessiva rilevata di mq. 14.868,64, comprendente sia terreni di loro proprietà, siti in 
Comune di Pasian di Prato e censiti nel N.C.T. del Comune stesso al Fg. 1, Mapp. 167 – 289 – 622 
(parte) – 752 – 753 – 817 – 818 – 1032 (proprietà per 2/3), sia di terreni di proprietà dei sigg. Floreani 
Domenico, eredi Urli Lidia (sig.re Petrizzo Raffaella e Petrizzo Lorena), Zorzi Franco, Zorzi Giliana, 
Zorzi Renzo, Filippo Gianni e Rossi Mara, siti in Comune di Pasian di Prato e censiti nel N.C.T. del 
Comune stesso al Fg. 1, Mapp. 166 – 1032 (proprietà per 1/3) – 154 (parte) – 156 (parte); 
 - che il PAC di cui sopra, in uno con il relativo schema di convenzione, è stato approvato dal Consiglio 
Comunale di Pasian di Prato giusta deliberazione n. _____ in data ________, che in copia conforme 
all'originale, previa espressa dispensa dal darne lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "A"; 
- che, dopo di ciò, in base all'art. 25 della L.R. 23/2/2007, n. 5 e s.m.i. ed all’art. 4 della L.R. 
21/10/2008, n. 12 e s.m.i., è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione regolante i 
rapporti patrimoniali e finanziari fra il Comune ed i proprietari dei fondi oggetto del PAC, in conformità 
allo schema approvato dal _________ Comunale con la già citata deliberazione n. ____ del ____. 
Ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti nelle suddette loro 
qualità convengono e stipulano quanto segue: 
 

Art. 1 
Il PAC di iniziativa privata, approvato con deliberazione n. ____ in data ____ del ________ Comunale 
di Pasian di Prato, presentato dai sigg. Floreani Carla, Floreani Ivan, Floreani Felicita, Driussi Natalino, 
Cuttini Lorenzo, Cuttini Graziella, Picco Gianni, Cosatto Duilio, Cosatto Fabiana, Agosto Natalina, Urli 
Graziella, Urli Mirella, nel prosieguo di quest’atto chiamati "lottizzanti", riferentesi alle aree di 
proprietà dei lottizzanti stessi, site in Comune di Pasian di Prato e censite al N.C.T. del Comune di 
Pasian di Prato al Fg. 1, Mapp. 167 – 289 – 622 (parte) – 752 – 753 – 817 – 818– 1032 (proprietà per 
2/3), ed alle aree di proprietà dei sigg. Floreani Domenico, eredi Urli Lidia (sig.re Petrizzo Raffaella e 
Petrizzo Lorena), Zorzi Franco, Zorzi Giliana, Zorzi Renzo, site in Comune di Pasian di Prato e censite 
al N.C.T. del Comune di Pasian di Prato al Fg. 1, Mapp. 166 – 1032 (proprietà per 1/3) – 154 (parte) tra 
confini noti alle parti che mi dispensano dal farne menzione, dovrà essere attuato nel rispetto delle 
norme di cui appresso ed in conformità agli elaborati di progetto del PAC che di seguito si elencano: 
Tavole grafiche nn. 2 – 3A – 3B – 3C – 3D – 4 – 5A – 5B – 6, Elaborato 7 (Relazione tecnico-
illustrativa, Norme di attuazione, Asseverazioni). 
 

Art. 2 
I lottizzanti si obbligano per sé, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo: 
a) ad attenersi alle norme di edificazione previste per il PAC come dalla normativa facente parte 
integrante del progetto approvato con la deliberazione n. ____________________________ già citata; 
b) ad eseguire direttamente, assumendo a proprio totale carico tutti gli oneri relativi, le seguenti opere di 
urbanizzazione primaria uso pubblico - interne al comparto 
- strada di lottizzazione completa di marciapiedi; 
- percorso ciclopedonale; 
- parcheggi pubblici con spazi di verde di connettivo; 
- impianto di pubblica illuminazione della strada di lottizzazione e dei parcheggi pubblici; 
- rete fognaria; 
- rete idrica; 
- rete di distribuzione dell'energia elettrica; 
- rete telefonica; 
- rete di distribuzione del gas metano; 
L'esecuzione delle opere elencate come sopra sub b) dovrà avvenire nei seguenti termini: 
Entro un anno dal rilascio del permesso di costruire relativo al primo edificio:  



- strada di lottizzazione ad uso pubblico interna al comparto, percorso ciclabile, tratto stradale ad uso 
pubblico esterno al comparto, percorso viabile ad uso privato interno al comparto, parcheggi pubblici: 
tracciati, delimitati da cordoli ed inghiaiati; 
- rete fognaria; 
- rete idrica; 
- rete di distribuzione dell'energia elettrica; 
- rete telefonica; 
- rete di distribuzione del gas. 
Entro tre anni dal rilascio del permesso di costruire relativo al primo edificio: 
- impianti di illuminazione della strada di lottizzazione ad uso pubblico interna al comparto, del tratto 
stradale ad uso pubblico esterno al comparto, del percorso viabile ad uso privato interno al comparto, 
completi di pozzetti, pali e corpi illuminanti. 
Entro cinque anni dal rilascio del permesso di costruire relativo al primo edificio: 
- realizzazione degli spazi di verde di connettivo; 
- pavimentazione dei marciapiedi e del percorso ciclabile; 
- asfaltatura, con formazione di prese d'acqua superficiali (caditoie e/o bocche di lupo), della strada di 
lottizzazione ad uso pubblico interna al comparto, della strada ad uso privato interno al comparto e dei 
parcheggi pubblici. 
Tali opere, da ultimarsi prima della richiesta del certificato di abitabilità dell'ultimo edificio, dovranno 
essere comunque eseguite entro 7 (sette) anni dalla data della stipula della presente convenzione. 
Le opere di cui sopra dovranno essere conformi a quanto previsto nel PAC ed alle norme tecniche dei 
relativi elaborati esecutivi ed eseguite secondo le prescrizioni che verranno eventualmente dettate dagli 
organi tecnici comunali in ordine all'esigenza di conservazione dei manufatti. 
Dette opere dovranno avere le seguenti caratteristiche essenziali: 
Strada di lottizzazione ad uso pubblico interna al comparto: 
sarà realizzata secondo le dimensioni di progetto di cui alle Tavv. 5A e 5B del PAC; la sezione stradale 
avrà carreggiata di ml. 7,00 e due marciapiedi di ml. 1,50; la pavimentazione della carreggiata sarà in 
conglomerato bituminoso con manto di asfalto per uno spessore complessivo reso di cm 8 + 3, il tutto su 
cassonetto dello spessore minimo di cm. 50; i marciapiedi saranno pavimentati in battuto di cemento e 
delimitati da cordonate in calcestruzzo con cunetta in mattonelle d’asfalto su zoccolo in calcestruzzo. 
Parcheggi pubblici: 
saranno realizzati secondo le dimensioni di progetto di cui alle Tavv. 5A e 5B del PAC; la 
pavimentazione sarà in conglomerato bituminoso con manto di asfalto drenante costituito da una 
miscela di inerti, bitume e polimeri caratterizzato da un’alta porosità, per uno spessore minimo 
complessivo di cm 11, il tutto su cassonetto dello spessore minimo di cm. 50.  
Percorso ciclabile: 
sarà realizzato secondo le dimensioni di progetto di cui alle Tavv. 5A e 5B del PAC e con larghezza di 
ml. 1,50; la pavimentazione sarà in battuto di cemento su caldana per uno spessore complessivo di cm. 
10+4, il tutto su cassonetto dello spessore minimo di cm. 50. 
Impianto di illuminazione pubblica della strada di lottizzazione: 
dovrà essere realizzato in conformità allo schema distributivo del PAC, esclusivamente con cavi in 
condutture interrate. 
L'impianto di cui sopra dovrà essere realizzato in conformità alle norme tecniche di sicurezza e prima 
della realizzazione dello stesso dovrà essere predisposto -a cura dei lottizzanti- un apposito progetto da 
utilizzarsi anche per la richiesta, agli Enti competenti, delle autorizzazioni o nulla osta previsti dalle 
norme vigenti. 
Rete fognaria: 
dovrà essere eseguita in conformità allo schema distributivo del PAC e dimensionata per lo smaltimento 
di almeno 300 litri/giorno per abitante; dovrà essere conforme alle norme contenute nel Regolamento di 
fognatura approvato dal Comune di Pasian di Prato e dovrà comunque adeguarsi ad eventuali 
prescrizioni tecniche che i lottizzanti -prima della sua esecuzione- dovranno richiedere al CAFC di 
Udine, al quale è affidata la gestione della rete fognaria comunale. 



Rete idrica: 
dovrà essere eseguita e comunque dovrà essere adeguata anche nei dettagli alle caratteristiche prescritte 
dall'Ente gestore dell'acquedotto "Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale" del quale il Comune 
fa parte. 
Rete di distribuzione dell'energia elettrica: 
dovrà essere realizzata con cavi in condutture interrate, in conformità allo schema distributivo del PAC 
ed alle prescrizioni dell'ENEL. 
Rete telefonica: 
dovrà essere eseguita in conformità allo schema distributivo del PAC, con cavi in condutture interrate, 
comunque sempre adeguandosi alle prescrizioni della Società concessionaria del servizio. 
Rete di distribuzione del gas metano: 
dovrà essere eseguita in conformità allo schema distributivo del PAC e secondo le prescrizioni della 
Società AMGA di Udine, alla quale il Comune di Pasian di Prato ha dato in concessione il relativo 
servizio. 
Qualsiasi altra opera stradale esterna al PAC e le eventuali modifiche agli impianti e opere comunali che 
si rendessero necessarie in dipendenza dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione progettate 
dovranno essere eseguite previa intesa con il Comune. 
Analogamente, dovranno essere raggiunte dai lottizzanti dirette intese con gli enti proprietari e gestori 
delle opere e servizi pubblici che venissero interessati dall'esecuzione delle opere di urbanizzazione 
previste dal PAC. 
La spesa complessiva per l'esecuzione delle opere indicate dalla presente lettera b) viene indicata in € 
366.817,40 di cui € 333.470,36 per opere e € 33.347,04 per I.V.A. 10%, e di € 159.587,71 per il valore 
dell’area sulle quali sono realizzate le opere di urbanizzazione primaria pubbliche; 
c) a cedere gratuitamente al Comune le aree (con le sovrastanti opere di urbanizzazione primaria) 
indicate nel tipo planimetrico Tav. 6 del PAC, aventi una superficie complessiva di mq. 4.631,10. 
Le misure delle aree da cedere al Comune sono indicative mentre fa fede la suddetta planimetria; 
d) a cedere gratuitamente al Comune la rete fognaria e l’impianto di illuminazione pubblica della 
lottizzazione, non appena ultimati e collaudati. 
e) i lottizzanti si obbligano per sé, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo ad eseguire direttamente, 
assumendo a proprio totale carico tutti gli oneri relativi, un accesso carraio ad uso privato completo di 
marciapiedi per l’accesso ai lotti 2, 3, 4, 5, 6 e 7, completo di impianto di illuminazione, rete fognaria, 
rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica, rete telefonica, rete di distribuzione del gas 
metano, il tutto come indicato in planimetria nella Tav. 5A del PAC. 
Le opere di cui sopra dovranno essere conformi a quanto previsto nel PAC ed alle norme tecniche dei 
relativi elaborati esecutivi ed eseguite secondo le prescrizioni che verranno eventualmente dettate dagli 
organi tecnici comunali in ordine all'esigenza di conservazione dei manufatti. 
Dette opere dovranno avere le seguenti caratteristiche essenziali: 
Accesso carraio ad uso privato interno al comparto: 
sarà realizzato secondo le dimensioni di progetto di cui alle Tavv. 5A e 5B del PAC; la sezione stradale 
avrà carreggiata di ml. 7,00 e due marciapiedi di ml. 1,50; la pavimentazione della carreggiata sarà in 
conglomerato bituminoso con manto di asfalto per uno spessore complessivo reso di cm 8 + 3, il tutto su 
cassonetto dello spessore minimo di cm. 50. Il percorso sarà completo di impianto di illuminazione e dei 
collegamenti alle reti fognaria, idrica, di distribuzione dell'energia elettrica, telefonica, di distribuzione 
del gas metano. 
Tali opere, da ultimarsi prima della richiesta del certificato di abitabilità dell'ultimo edificio, dovranno 
essere comunque eseguite entro 7 (sette) anni dalla data della stipula della presente convenzione. 
Le opere di cui sopra dovranno essere conformi a quanto previsto nel PAC ed alle norme tecniche dei 
relativi elaborati esecutivi ed eseguite secondo le prescrizioni che verranno eventualmente dettate dagli 
organi tecnici comunali in ordine all'esigenza di conservazione dei manufatti. 
f) i lottizzanti si obbligano a corrispondere al Comune di Pasian di Prato la somma di € _________, 
dovuta quale corrispettivo per le aree a servizi ed attrezzature collettive soggette a monetizzazione (€ 
_________) e per monetizzazione opere di verde primario (€ ___________), in conformità a quanto in 
precedenza stabilito con deliberazione G.C. n. ____ in data ________. La suddetta somma verrà versata 
in cassa comunale, con unico versamento, all’atto della stipula della presente convenzione. 



g) i lottizzanti si obbligano inoltre a corrispondere al Comune di Pasian di Prato la somma di € 
________, dovuta quale contributo per opere di urbanizzazione secondaria relative al piano, in 
conformità a quanto in precedenza stabilito con deliberazione G.C. n. ____ in data ________. La 
suddetta somma verrà versata in cassa comunale, con unico versamento, all’atto della stipula della 
presente convenzione. 
In sede di rilascio dei singoli permessi di costruire, dal contributo di concessione per oneri di 
urbanizzazione secondaria, andrà scomputata la somma di € _________ quale contributo per opere di 
urbanizzazione secondaria già anticipato, in conformità a quanto in precedenza stabilito con 
deliberazione G.C. n. ____ in data ________e sulla base della sotto indicata tabella di ripartizione sui 
singoli lotti della somma medesima: 
 

   Lotto Quota di contributo per urbanizzazione secondaria da portare in detrazione al 
momento del rilascio dei singoli permessi di costruire. 

      1                                    €     
      2                                    €     
      3                                    €     
      4                                    €     
      5                                    €     
      6                                    €     
      7                                    €     
      8                                    €     
      9                                    €     
     10                                    €     
                     Totale     €   

 
Art. 3 

Resta inteso che l'obbligo a carico dei lottizzanti di realizzare le opere di urbanizzazione primaria 
elencate al precedente art. 2 - lettera b), dovrà essere assolto compiutamente dai lottizzanti stessi, 
qualunque sia il costo delle opere medesime, intendendosi l'importo precedentemente esposto solo 
indicativo e presunto. 
 

Art. 4 
Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria sopra elencate e per l’accesso carraio ad uso 
privato, dovranno essere presentati, a cura dei lottizzanti, i relativi progetti esecutivi a firma di tecnici 
specializzati, per l'esame ed approvazione dei competenti organi comunali ed il successivo rilascio del 
permesso di costruire. 
 

Art. 5 
Verificandosi l'attuazione del PAC in tempi successivi, la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria e dell’accesso carraio ad uso privato, potrà essere effettuata anche gradatamente purché entro i 
termini stabiliti dall'art. 2 - lettera b) e lettera e). Il rilascio di permessi di costruire nell'ambito di ogni 
singolo lotto è comunque subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di 
urbanizzazione primaria interessanti il lotto stesso. 
 

Art. 6 
I lottizzanti si obbligano a tracciare a proprie spese quanto attiene al PAC, relativamente alle opere di 
urbanizzazione primaria, con l'apposizione di picchetti inamovibili. 
 

Art. 7 
Le opere di urbanizzazione primaria e le opere relative all’accesso carraio ad uso privato dovranno 
essere sottoposte a collaudo - da parte di un tecnico qualificato nominato dal Comune - entro un anno 
dalla data di ultimazione, con relativa spesa a carico dei lottizzanti. Successivamente all’accertamento 
della regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, da effettuarsi con l’approvazione del 



certificato di collaudo da parte dell’Amministrazione Comunale, tutte le aree ad uso pubblico elencate al 
precedente art. 2 - lett. c), in uno con le soprastanti opere urbanizzative (strada di lottizzazione, 
parcheggi pubblici con verde di connettivo, percorso ciclopedonale, rete fognaria, rete pubblica 
illuminazione stradale), passeranno in proprietà al Comune. 
Il passaggio di proprietà, con relative spese pure a carico dei lottizzanti, trasferirà al Comune anche 
l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sino a che ciò non avvenga, sarà obbligo dei 
lottizzanti curare a proprie spese la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere 
medesime. 

 
Art. 8 

In seguito alla realizzazione ed alla cessione al Comune delle opere di urbanizzazione primaria del PAC, 
l’accesso da Via Nogaredo alla particella di cui al Mapp. 712 del Fg. 1 del NCT del Comune di Pasian 
di Prato (che attualmente avviene attraverso servitù di transito a carico della particella di cui al Mapp. 
289 del Fg. 1 del NCT del Comune di Pasian di Prato, sulla quale è prevista la realizzazione di un 
parcheggio pubblico) sarà garantito attraverso la nuova strada pubblica del PAC. 
I lottizzanti si impegnano, per tutto il periodo necessario all’esecuzione delle opere di urbanizzazione 
primaria interessanti l’area della servitù e fino alla cessione delle stesse al Comune, a garantire 
comunque l’utilizzo della sopra menzionata servitù di transito. 
Alla richiesta del Permesso di Costruire di cui all’art. 4 dovrà essere allegata formale accettazione da 
parte dei proprietari del Mapp. 712 del Fg. 1 riguardo lo spostamento della servitù così come previsto 
dagli elaborati grafici allegati alla presente convenzione. 

 
Art. 9 

Qualora i lottizzanti alienino le aree lottizzate, dovranno rendere edotti esplicitamente gli acquirenti 
degli oneri assunti nei riguardi del Comune e non ancora soddisfatti alla data dell'alienazione. La 
predetta circostanza dovrà risultare dall'atto di vendita unitamente all'esplicita dichiarazione che gli 
acquirenti-subentranti partecipano alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, ma che la loro 
responsabilità è limitata solo in misura corrispondente alla quota parte dell'area compravenduta. 
Indipendentemente da quanto sopra i lottizzanti rimarranno comunque solidamente responsabili con gli 
acquirenti-subentranti per i suddetti oneri. 
 

Art. 10 
I lottizzanti ed i loro successori ed aventi causa, nell'esecuzione delle opere e degli impianti sopra 
specificati dovranno osservare le norme dettate con la presente, nonché quelle relative al vigente 
regolamento edilizio e le norme di attuazione del vigente PRGC. 
 

Art. 11 
Resta stabilito che il Comune non rilascerà certificati di agibilità se non saranno realizzati i collegamenti 
con la rete fognaria, idrica, elettrica e del gas. 
 

Art. 12 
Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle 
opere di urbanizzazione primaria, sostituendosi ai lottizzanti ed a spese dei medesimi, quando essi non 
abbiano provveduto tempestivamente e ci sia stato un preavviso di mora di almeno 3 (tre) mesi. La 
rivalsa sarà effettuata nei modi di legge e secondo i regolamenti in vigore. In tal caso i lottizzanti 
autorizzano fin d'ora il Comune a disporre della cauzione costituita nel modo indicato al successivo art. 
12, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale, impegnandosi a reintegrare la 
cauzione stessa entro 10 (dieci) giorni dalla partecipazione che il Comune farà con lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento. 
 

Art. 13 
I lottizzanti a garanzia dell'esecuzione delle opere di cui all’art. 2 - lettera b), costituiscono fidejussione 
fino alla concorrenza della somma di € 526.405,11, corrispondente al costo delle opere di 
urbanizzazione primaria più il valore delle aree sulle quali vengono realizzate le opere, come dall'atto 



autentico di fidejussione n. ____ in data ____ che viene consegnato al Responsabile del Servizio 
Urbanistica del Comune per essere conservato in atti. 
Tale cauzione sarà svincolata, con atto ufficiale dell’Amministrazione Comunale, solo ad opere 
ultimate, collaudate e cedute all’Amministrazione Comunale come previsto all’art. 7. 
 

Art. 14 
Le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, così come quelle dei successivi contratti di 
cessione al Comune delle aree e degli impianti, le tasse, le imposte, ed ogni altro onere nessuno escluso, 
saranno a totale carico dei lottizzanti. 
 

Art. 15 
Le parti dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni reciproco diritto di iscrizione di ipoteca legale 
che potesse loro competere in dipendenza della presente convenzione ed autorizzano il Conservatore dei 
Registri Immobiliari a trascrivere il presente atto, affinché siano note ai terzi le obbligazioni qui assunte 
con sollievo dello stesso Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. 
 

Art. 16 
Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento a tutti gli elaborati del PAC 
approvati dal Consiglio Comunale, nonché alle leggi e regolamenti sia generali che Comunali in vigore 
ed in particolare alla L.R.23/2/2007, n. 5 e s.m.i. alla L.R. 21/10/2008, n. 12 e s.m.i., al D.P.R. 
20/3/2008 n. 086/Pres. 
 

Art. 17 
La presente convenzione dovrà essere trascritta presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari a 
cura e spese dei lottizzanti. 
I lottizzanti accettano tutte le condizioni suindicate senza riserva alcuna impegnandosi alla loro stretta 
osservanza. 
Al presente atto, oltre agli allegati già citati, previa espressa dispensa dal darne lettura, vidimati dai 
comparenti e da me notaio, si allega la tavola grafica n. 6 del PAC “Planimetria aree da cedere al 
Comune”. 
 
 
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto dal quale ho dato lettura ai comparenti che, approvandolo 
e confermandolo, con me lo sottoscrivono qui in calce. 
 
 


