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SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

RELATIVO AL PIANO DI RECUPERO (P.d.R.) DI LIBERA IN IZIATIVA PER INSEDIAMENTO 

RESIDENZIALE DI CUI AGLI ARTICOLI 41 bis E SEGG. DE LLA L.R. 56/1977 E S.M. E I. DA 

REALIZZARSI NELLE AREE DI P.R.G.C. VIGENTE 8.23.2 D EL COMUNE DI ORBASSANO A 

DESTINAZIONE RESIDENZIALE. 

 

L’anno duemila....., addì ....... del mese di .................. in Orbassano, in una sala del palazzo civico in 

Via…………………, avanti a me dott. ........................................ Notaio in………………….., iscritto al 

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di………….., alla presenza dei testimoni Sigg.: 

................................................................................................................................... 

(oppure senza testimoni avendovi i comparenti rinunciato) sono comparsi i signori: 

- CIBRARIO Paolo (C.F. CBR PLA 46P20 H355I), nato a Rivoli (TO) il 20/09/1946; 

- ROCCI Maria Albina (C.F. RCC MLB 52A64 G087R), nata a Orbassano (TO) il 24/01/1952; 

residenti in Orbassano (TO), Via N. Sauro n.26 che intervengono in questo atto nella loro qualità di 

proprietari. 

Per il Comune di Orbassano, è comparso la Dirigente del IV Settore Urbanistica e Sviluppo 

Economico …………………nato a ………. il ……….. e domiciliata presso il Comune di Orbassano, 

Piazza Re Umberto I°, autorizzato con Decreto Sindacale n. ……. del ……… che in copia conforme 

all’originale si allega al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale e con 

delibera G.C. ………..n°………del…….che in copia conforme all’originale si allega al presente atto 

sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale 

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifiche e poteri su indicati io Notaio sono certo, mi 

chiedono di ricevere il presente atto e 

PREMESSO 

- che i Proponenti sopra elencati sono proprietari dei terreni distinti al Catasto Terreni come segue: 

Foglio 22, Particella 971; 

- che il Comune di Orbassano è dotato di P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 14-25592 del 

07/10/1998 e pubblicato sul B.U.R. n. 42 del 21/10/1998 e successive modifiche e Varianti; 

- che il Progetto preliminare della Variante Generale al P.R.G.C. denominata “Nuovo Piano 

regolatore Generale della Città di Orbassano” è stato revocato con D.C.C. n. 56 del 05/11/2018 

avente ad oggetto “Progetto preliminare della Variante Generale al P.R.G.C. denominata “Nuovo 

Piano Regolatore Generale della Città di Orbassano” adottato con deliberazione di C.C. n. 11 del 

12/03/2018: nuovi obiettivi strategici e provvedimenti consequenziali”, con conseguente cessazione 

delle misure di salvaguardia di cui all’art. 58, comma 2 della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e s.m.i. 
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- che i soggetti proponenti, in allegato all’apposita istanza pervenuta al Protocollo Generale del 

Comune in data 27/06/2016 prot. n. 18837 e rubricata quale pratica edilizia n. 265/2016, hanno 

presentato la richiesta di approvazione del presente Piano di Recupero di Libera Iniziativa, ai sensi 

degli artt. 41 bis e seguenti della L.R. 56/77 e s. m. i., per la utilizzazione degli immobili di proprietà siti 

nel Comune di Orbassano ed identificati al Catasto Terreni alla partita n. 1 e censiti al foglio n. 22 

mappale n. 971 per una superficie complessiva di mq. 738 catastali, in area di PRGC vigente 8.23.2. 

- che la relazione tecnica di verifica di assoggettabilità, in conformità alla D.G.R. n. 12-8931 del 9 

giugno 2008, è stata inviata agli Enti Competenti in Materia Ambientale ed è stata pubblicata all’albo 

pretorio del Comune dal 10/11/2016 al 08/02/2017, e che in tale periodo non sono pervenute 

osservazioni né opposizioni;  

- che la verifica di assoggettamento del Progetto di Piano di Recupero alla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.), si è conclusa con provvedimento di esclusione dalla fase di 

assoggettabilità alla V.A.S. di cui alla D.D. n.164 del 17/03/2017; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n.87 del 15/05/2017 è stato adottato il presente P.d.R.  

ed il relativo schema di convenzione, da stipularsi ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e seguenti della 

L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.; 

- che sono state esperite tutte le procedure previste dalla legislazione vigente sia in merito alla 

pubblicazione, avvenuta per un periodo di 30 gg. dal 26/05/2017 al 24/06/2017, all’Albo Pretorio on 

line e sul sito informatico del Comune, nonché alla possibilità di presentazione, da parte dei privati 

cittadini di osservazioni e proposte nel periodo dal 25/06/2017 al 24/07/2017; 

- che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni, né proposte presso il Comune; 

- che la Commissione Regionale per gli insediamenti d’interesse storico artistico, paesaggistico o 

documentario prevista dall'art. 91 bis della L.U.R. nella seduta del 13/09/2018 ha espresso parere 

favorevole condizionato trasmesso con nota pervenuta al prot. 29870 del 25/09/2018; 

- che gli elaborati del P.d.R. sono stati modificati secondo le condizioni espresse nel parere della 

Commissione Regionale per gli insediamenti d’interesse storico artistico, paesaggistico o 

documentario 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. ……… del ………… è stato approvato il presente 

P.d.R. 

- che la delibera di approvazione è stata pubblicata sul B.U.R. n. ………. del …… 

- che risulta necessario disciplinare i rapporti tra il Comune e la proprietà sopra generalizzata in 

ordine agli adempimenti, ai tempi e alle modalità di attuazione delle previsioni del P.d.R. secondo 

quanto previsto dalla legge e secondo quanto si trova specificato negli articoli successivi; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

- il Comune di Orbassano, nella persona del Dirigente del IV Settore Urbanistica e Sviluppo 

Economico ………………….che nel presente atto agisce per conto dell’Amministrazione Comunale 

che rappresenta,  

- i Sigg.: CIBRARIO Paolo e ROCCI Maria Albina, 

nella loro qualità di proprietari Proponenti dell’area oggetto di P.d.R. 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

ART. 1 - GENERALITA’ 

La premessa narrativa forma parte sostanziale ed integrante della presente convenzione così come 

tutti gli elaborati costituenti il P.d.R. 

 

ART. 2 - ATTUAZIONE DEL PIANO PIANO DI RECUPERO  

ELENCO ELABORATI  

I termini temporali di validità del Piano di Recupero sono di anni 10 (dieci) a far data dalla data di 

sottoscrizione della presente convenzione.  

L’attuazione del Piano di Recupero, sui terreni indicati in premessa e descritti negli elaborati 

costituenti il medesimo piano, avverrà in conformità delle Norme di Attuazione del P.R.G.C., delle 

Norme di Attuazione del piano di Recupero, dei Regolamenti comunali vigenti in materia, delle norme 

vigenti in materia di contratti pubblici, delle norme della presente convenzione, nonché secondo gli 

elaborati del piano di Recupero, che fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione, 

allegati in originale alla D.G.C. n. …. del …. succitata, che le parti dichiarano di ben conoscere ed 

accettare senza riserva alcuna. 

Detto progetto di Piano Piano di Recupero è costituito dai seguenti elaborati, come indicato nell’art. 39 

della L.R. 56/77 e s.m.i.: 

- Relazione tecnica illustrativa; 

- Norme specifiche di attuazione del S.U.E.; 

- Relazione idraulica; 

- Relazione geologica; 

- Relazione Valutazione clima acustico; 

- Verifica di assoggettabilità al procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.); 

- Tavola n. 1 - Situazione esistente; 

- Tavola n. 2 - Situazione in progetto;  

- Tavola n. 3 - Situazione finale; 

- Tavola n. 4 - Stato di fatto e progetto urbanizzazioni. 



 5 

ART. 3 - UTILIZZAZIONE URBANISTICA  

Il Piano di Recupero prevede l’utilizzazione urbanistica delle aree di cui in premessa, della superficie 

complessiva di mq 686, che ricadono in area “con edificazione consolidata di vecchio impianto di tipo 

civile o rurale inserite in contesto ambientale dotato di un carattere degno di salvaguardia, ubicate nel 

Vecchio Nucleo” denominata 8.23.2 del P.R.G.C. vigente approvato con D.G.R. n. 14-25592 del 

07/10/1998 e successive modifiche e Varianti; per la quale gli interventi di D/NC ed AS sono ammessi 

subordinatamente alla predisposizione di un PdR unitario, che solo in questo caso consente 

l'applicazione dell' indice di edificabilità territoriale di 2 mc./mq riportato in tabella (art. 27, comma 10.3 

delle NdA del PRGC vigente). 

L’utilizzazione urbanistica del terreno viene attuata secondo le destinazioni individuate sulle tavole di 

progetto allegate, e che vengono di seguito così sintetizzate: 

- aree fondiarie a destinazione residenziale, mq. 686; 

Le destinazioni d’uso di cui sopra non possono essere modificate per tutta la durata della presente 

convenzione, tranne che per rilevanti interessi da accertarsi da parte della pubblica amministrazione. 

Eventuali modificazioni di destinazione non consentite porteranno ad una penale convenzionale a 

carico del Proponente, o degli aventi diritto, pari al doppio del valore delle aree di cui è stato 

modificato l’uso, secondo la stima degli Uffici comunali e fatte salve le sanzioni previste dalle leggi 

vigenti in materia.  

 

ART. 4 - UTILIZZAZIONE EDILIZIA  

I Proponenti si impegnano, per sé, successori e/o aventi causa, alla manutenzione delle aree fondiarie 

a destinazione residenziale affinché tali aree siano effettivamente utilizzabili per gli usi previsti dalla 

presente convenzione. 

Nelle aree di cui all’art.3 è prevista la seguente utilizzazione edilizia: 

La realizzazione di un edificio tri-familiare con destinazione residenziale per complessivi mc 1.201,82 

(escluso gli extra-spessori involucro e solai per isolamento termico ed acustico); 

Nelle aree suddette è prevista: 

A1) la demolizione degli edifici esistenti insistenti sul mappale n.971;  

A2) la realizzazione di un insediamento residenziale per complessivi mc 1.201,82;  

La disposizione planimetrica dell’edificio all’interno dell’area fondiaria, i profili regolatori e le 

caratteristiche tipologiche sono indicate alle tavole n. 3 e 4.  

Il progetto dell’edificio sarà ulteriormente precisato negli atti tecnici a corredo della domanda del titolo 

abilitativo. 

Resta comunque inteso che non possono essere variate le quantità totali delle aree fondiarie e la loro 

superficie. 
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Il titolo abilitativo dovrà comunque essere coerente con volume, sagoma, sedime e prospetti già 

oggetto di parere favorevole condizionato prot. 29870 del 25/09/2018 espresso dalla Commissione 

Regionale per la Tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali, pena la riacquisizione, da 

parte dell’operatore economico, dei necessari pareri da parte degli enti sovraordinati. 

 

ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE 

Il Proponente, in relazione al disposto dell’articolo n. 45 punto 1) della legge regionale 56/77 s.m.i., si 

obbliga per sé, e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, a rispettare i seguenti impegni.  

Il titolo abilitativo deve essere presentato entro il termine di validità della presente convenzione ovvero 

entro 10 (dieci) anni dalla data di decorrenza stabilita all’Art. 2, salvo deroghe particolari da 

concordarsi con apposite disposizioni dei competenti Organi comunali. 

Decorso il termine, il P.d.R. diventa inefficace per le parti non attuate. In caso di risoluzione della 

presente Convenzione per uno dei casi previsti dalle norme o dalla stessa convenzione, decade di 

diritto anche il titolo abilitativo già rilasciato. 

Le opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi, devono avvenire in modo da assicurare la 

piena funzionalità e/o agibilità degli edifici prima della utilizzazione di questi.  

In ogni caso, tutti gli adempimenti prescritti da questa convenzione, non altrimenti disciplinati, devono 

essere eseguiti e ultimati entro il termine di validità della presente convenzione.  

 

ART. 6 - MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER STANDARD ART . 21  

I proponenti, considerato che la cessione di aree per il soddisfacimento degli standard urbanistici non 

è sufficiente a raggiungere lo standard minimo di aree a verde pubblico e parcheggio prevista dallo 

strumento urbanistico vigente fissato in attuazione agli art. 21 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. 

e precisamente: 

- art. 21: 15 abitanti teorici x 25 mq/abitante pari a 375 mq per la destinazione residenziale. 

Pertanto si impegnano per sé, successori ed aventi causa ad ogni titolo a monetizzare mq 375 di aree 

non dismesse per standard art. 21 L.R. 56/77. 

L’ammontare della monetizzazione, determinato in €/mq 108,54 per aree ex art. 21 L.U.R., secondo i 

criteri fissati dalla deliberazione di C.C. n.16 del 21/02/2009 e dalla D.C.C. n. 25 del 24/04/2015 e 

successive modifiche ed integrazioni, risulta di complessivi € 40.702,50 e viene versata in un’unica 

soluzione alla stipula della presente convenzione. 

I proponenti non avranno diritto ad alcun rimborso di quanto versato, qualora rinunciassero in tutto od 

in parte alla realizzazione del PDR. 
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ART. 7 - ONERI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  

In riferimento all’art. 16 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia”, si procede al calcolo sintetico dell’importo degli oneri di 

urbanizzazione da corrispondere, secondo le indicazioni contenute nella deliberazione di C.C. n.38 del 

21/06/2011, della D.C.C. 40 del 08/06/2016 e in ultimo D.C.C. n. 57 del 05/11/2018 e successivi 

aggiornamenti, e pertanto con il seguente conteggio: 

€/mc 37,44 x mc 1.201,82 = € 44.996,14 

Poiché non sono previste opere di urbanizzazione a scomputo funzionali alla trasformazione 

urbanistica dell’area di intervento, la somma complessiva di € 44.996,23 sarà da corrispondere 

interamente al Comune prima del ritiro del titolo abilitativo comunque secondo gli importi, le forme ed i 

criteri di rateizzazione al momento vigenti. 

Resta inteso che, variando gli importi stabiliti nella già succitata delibera di C.C. n.57 del 05/11/2018 il 

contributo da corrispondere sarà commisurato ai nuovi importi in vigore al momento dell’approvazione 

del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione. 

I Proponenti non avranno diritto al rimborso delle quote di urbanizzazione primaria già versate al 

Comune, qualora rinunciassero in tutto o in parte all’esecuzione degli edifici concessi. 

 

ART. 8 - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA  

I Proponenti, in relazione al disposto dell’art. 16 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 (T.U. sull’edilizia) e 

secondo le indicazioni contenute nella deliberazione di C.C. n.38 del 21/06/2011, della D.C.C. 40 del 

08/06/2016 e in ultimo D.C.C. n. 57 del 05/11/2018 – salvo futuri aggiornamenti da verificarsi in sede 

di rilascio del titolo abilitativo - si impegna per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo a 

corrispondere al Comune di Orbassano gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria, 

quantificati secondo i parametri ed i valori individuati nella deliberazione sopra citata, che sono per 

l’area 8.23.2: 

€/mc 9,07 x mc 1.201,82 = € 10.900,50 

Il versamento degli oneri sarà corrisposto al Comune prima del ritiro del titolo abilitativo secondo gli 

importi, le forme ed i criteri di rateizzazione al momento vigenti. 

I Proponenti e successori o aventi causa non avranno diritto al rimborso delle quote di urbanizzazione 

secondaria già versate al Comune, qualora rinunciassero in tutto o in parte alla esecuzione degli 

edifici concessi. Resta inteso che, variando gli importi stabiliti nella già citata delibera di C.C. n.57 del 

05/11/2018, il contributo da corrispondere sarà commisurato ai nuovi importi in vigore nel momento 

del rilascio del singolo titolo abilitativo. 

L’eventuale rinnovo del titolo abilitativo impone la revisione dell’importo versato, che dovrà essere 

aggiornato alla quota in vigore al momento del rinnovo stesso. 
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Le opere di urbanizzazione secondaria, per le quali viene versato il contributo, saranno eseguite dal 

Comune in relazione agli stanziamenti previsti dal bilancio, all’apporto di nuovi contributi da parte del 

P.d.R. ed alla espansione degli insediamenti. 

Il Comune si riserva la facoltà di impiegare i contributi previsti nel presente articolo, anche 

nell’esecuzione di una sola opera organica di urbanizzazione sociale. 

 

ART. 9 - CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZION E 

I Proponenti, successori o aventi causa a qualsiasi titolo, viste le disposizioni dell’art.16 del D.P.R. n. 

380/01, si obbligano ad assumere gli oneri relativi al costo di costruzione. 

Tali oneri verranno contabilizzati secondo le modalità in vigore al momento del rilascio del titolo 

abilitativo, e verranno versati al Comune, in conformità alla deliberazione C.C. n.57 del 05/11/2018 ed 

eventuali successivi atti. 

 

ART. 10 - AGIBILITA’ 

Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. l’utilizzo delle costruzioni potrà essere iniziato quando la 

documentazione allegata alla Segnalazione Certificata di Agibilità risulterà completa e dai singoli 

Proponenti o chi per essi si sia adempiuto agli obblighi scaturenti dalla presente Convenzione. 

 

Art. 11 – PENALE 

Oltre alle sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti in materia, in particolare dal D.P.R. 

n.380/2001, dall’art. 69 della L.R. 56/1977 e s.m.i., e da quelle già previste dagli articoli precedenti, le 

Parti convengono di stabilire le seguenti sanzioni convenzionali:  

a) in caso di inosservanza delle destinazioni d’uso fissate nel piano di intervento (art. 45 L.R. n.56/77):  

- penale convenzionale a carico dei lottizzanti o degli aventi diritto, pari al doppio del valore delle aree 

di cui è stato modificato l’uso, secondo la stima degli Uffici Comunali; 

b) in caso di inosservanza delle caratteristiche tipologiche previste dai progetti allegati alla presente 

Convenzione, qualora gli stessi non siano stati preventivamente autorizzate dal Comune: 

- penale pari al 20% del contributo dovuto ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 per la 

parte realizzata abusivamente; 

c) in caso di inosservanza delle caratteristiche costruttive previste dalla Relazione Tecnico-Illustrativa 

allegata e dai progetti, qualora gli stessi non siano stati preventivamente approvati dal Comune: 

- penale pari al 10% del contributo di cui alla precedente lettera b). 

d) in caso di mancata o insufficiente manutenzione delle aree in concessione d’uso tale da recare 

pregiudizio al decoro dell’area e all’incolumità della popolazione: 

- penale pari a € 500,00 che sarà applicata in seguito al mancato intervento entro 10 giorni dalla 

segnalazione comunicata dall’U.T.C.; 
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In caso di inadempienza alle obbligazioni assunte dai Proponenti il Comune può chiedere 

l’adempimento secondo le modalità stabilite o la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del 

Codice Civile. 

La presente convenzione deve essere stipulata entro sei mesi dalla data di esecutività della 

deliberazione di approvazione del P.d.R., pena l’annullamento del medesimo. 

 

ART. 12 - ALLACCIAMENTI ALLE INFRASTRUTTURE E ALLE RETI ESISTENTI 

I Proponenti, si obbligano per sé, successori o aventi causa a qualsiasi titolo, nel rispetto delle leggi di 

settore e dei Regolamenti vigenti nel Comune di Orbassano ad allacciare, a propria cura e spese, le 

infrastrutture primarie previste nel presente P.d.R. alle relative reti esistenti comunali. 

Inoltre saranno a totale carico dei Proponenti tutte le opere e contributi che eventualmente saranno 

richiesti dalle Società erogatrici dei servizi tecnologici per elettricità - acqua - gas - telefono - ecc. 

 

ART. 13 - OBBLIGO DI TITOLO ABILITATIVO 

I Proponenti dichiarano di avere piena conoscenza dell’obbligo di ottenere regolare titolo abilitativo per 

le opere da realizzare nell’ambito del P.d.R.  

I titoli abilitativi dovranno in ogni caso rispettare quanto previsto nel presente P.d.R. e quanto 

contenuto negli articoli 16 e 17 del D.P.R. n. 380/01 e in tutte le altre disposizioni legislative e 

regolamentari che dettano norme per il legittimo rilascio dei titoli abilitativi, con particolare riferimento a 

quelle relative alla salvaguardia dell’ambiente. 

I titoli abilitativi per qualunque opera da realizzarsi sulle aree fondiarie di cui all’art. 3 sono subordinati 

all’impegno del Proponente di procedere all’attuazione degli allacciamenti contemporaneamente alla 

realizzazione degli interventi oggetto dei titoli abilitativi.  

 

ART. 14 - ALIENAZIONE DELLE AREE E TRASFERIMENTO DE GLI OBBLIGHI 

Qualora il soggetto attuatore proceda ad alienazione delle aree oggetto del P.d.R. dovrà trasmettere 

agli acquirenti dei singoli lotti gli obblighi e gli oneri di cui alla presente convenzione. 

Il soggetto attuatore e gli acquirenti restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli 

obblighi connessi al presente contratto, in particolare all’obbligo di non poter abitare o fare abitare le 

residenze realizzate, prima della presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità.  

Il soggetto attuatore dovrà dare notizia al Comune di ogni trasferimento, entro trenta giorni dall’atto 

notarile di trasferimento della proprietà, pena una sanzione pari al valore del 2% dell’immobile 

trasferito. Il Comune potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento predetto. 

I nuovi proprietari delle aree, successori o aventi causa, nell’esecuzione di dette opere e impianti 

dovranno osservare le norme già sottoscritte e contenute nella presente convenzione.  
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Art. 15 - VARIANTI AL PIANO ESECUTIVO 

L’Amministrazione Comunale potrà consentire, su istanza dei Proponenti, nell’ambito della 

legislazione vigente e a proprio insindacabile giudizio, modeste modifiche al P.d.R. che non alterino il 

contenuto e le caratteristiche generali, ma che siano migliorative sia della composizione urbanistica 

sia dell’utilizzo delle infrastrutture in progetto tali comunque da non costituire varianti essenziali ai 

sensi dell’art. 32 del d.P.R. 380/01 e s.m.i.. 

Le varianti eccedenti le ipotesi elencate, o le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione 

diversa ai sensi dell’Art.3, per i quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per 

attrezzature e servizi pubblici o di uso pubblico superiore a quella determinata in origine, devono 

essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto 

già realizzato.  

Le variazioni, che devono essere disciplinate nelle Norme Tecniche di Attuazione del piano esecutivo, 

non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della 

convenzione di cui all’Art. 2, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune. 

. 

Art. 16 – CONTROVERSIE 

La risoluzione di qualsiasi eventuale controversia riguardante l’interpretazione e l’applicazione del 

presente contratto verrà primariamente affrontata in via bonaria fra le parti.  

In caso di insuccesso dei tentativi di composizione bonaria, varrà la competenza esclusiva 

dell’Autorità Giurisdizionale Ordinaria.  

 

 

ART. 17 - SPESE  

Sono a totale carico del soggetto attuatore le spese relative alla stipulazione, registrazione, 

trascrizione della presente convenzione e dei conseguenti atti traslativi della proprietà in essa previsti 

(volture delle aree cedute, ecc...). 

 

Art. 18 - IPOTECA LEGALE, TRASCRIZIONE, BENEFICI FI SCALI 

Il Proponente dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione d’ipoteca legale, che 

potesse eventualmente competergli in dipendenza della presente convenzione.  

Il Proponente autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché 

siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.  

Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà 

atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione di quanto 

previsto dal P.R.G.  
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ART. 19 - ALTRE NORME 

Per quanto non contenuto nel presente atto, si fa riferimento alle leggi e regolamenti sia generali che 

comunali in vigore ed in particolare al T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia di cui al D.P.R. 380/01 e s.m.i., alla L.R. n. 56/77 e s.m.i., al D.Lgs 50/2016, al Codice Civile, al 

Regolamento comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione. 

Richiesto, io Notaio ho ricevuto quest’atto da me scritto in parte ed in parte dattiloscritto da persona di 

mia fiducia e da me letto ai comparenti che lo confermano e meco lo sottoscrivono.  


