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SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'ATTUAZIONE DI UN PIANO DI LOTTIZZAZIONE

IN LOC. S.ANTONIO ‘ COMPARTO PL10’

L'anno 2016, il giorno ______ del mese di _______ alle ore
______ nel municipio di Gorno (Bg). Avanti a me  ______________ ,
Segretario del comune di Gorno (Bg) autorizzato a ricevere gli atti stipulati
nell'interesse del comune ai sensi di legge, sono personalmente comparsi:
DA UNA PARTE:
Il sig. _______________ nato a ____________ il _______, ______ del
comune di Gorno (Bg) il quale dichiara di agire per conto e nell'interesse
del Comune che rappresenta (Partita IVA _____________________) a ciò
autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _______ del
_______, esecutiva ai sensi di legge ed allegata in copia autentica al
presente atto, in proseguo chiamato "Comune";
DALL'ALTRA PARTE:
- Furia Omero nato a Clusone (Bg) il 19.5.1958, C.F.

FRUMRO58E19C800Y, residente a Gorno (Bg), in via S. Antonio, 5 in
qualità di unico proprietario del terreno in mappa ai n. 5009, 5010 e
1424 fg. 9 del comune di Gorno (Bg) nel seguito chiamato anche
"lottizzante",

Detto comparente della cui identità personale, qualità e poteri io segretario
rogante sono certo, dichiarano di comune accordo e con il mio consenso di
rinunciare all'assistenza di testimoni e mi richiede di ricevere il presente
atto.

PREMESSO

• che il lottizzante è proprietario degli immobili richiamati nelle premesse;
• che il comune di Gorno è dotato di Piano per il Governo del Territorio

(PGT) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del
6.5.2014, pubblicata sul BURL SI n° 42 del 15 ottobre 2014.

• che secondo il vigente PGT gli immobili di proprietà del lottizzante
richiamati in premessa sono disciplinati dal Piano delle Regole ed
hanno la seguente classificazione urbanistica:
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- Comparti di Completamento del Tessuto Urbano Consolidato
soggetti a Piano Attuativo – PA10

• che l’ambito di intervento oggetto di unitaria pianificazione attuativa si
estende su una superficie territoriale di mq 5.333.70 mq e che
all’ambito sopra individuato il vigente PGT attribuisce un indice di
edificabilità pari a 0,8 mc/mq consentendo quindi lo sviluppo di una
volumetria complessiva di 4.266.96 mc con destinazione residenziale

• che i suddetti immobili non rientrano tra quelli soggetti a vincolo in base
all’art. 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

• che il lottizzante ha proposto all'amministrazione comunale l'attuazione
delle suddette previsioni del PGT mediante un Piano di Lottizzazione
(PL) convenzionato (prot. n. _____ del ________)

• che il Piano di Lottizzazione presentato risulta conforme alle
prescrizioni del PGT, del Regolamento Edilizio e del Regolamento
Locale d'Igiene

• che il PL è stato esaminato dalla Commissione per il Paesaggio la
quale ha espresso parere favorevole alla sua approvazione, come
risulta dal verbale n. _____ del _________.

• che il relativo progetto conformemente al disposto del comma 2 dell’art.
14 della L.R. 12/2005 è stato adottato con deliberazione consiliare n.
_________ del _____________

• che, conformemente al disposto di cui all’art. 14 della L.R. 12/2005, per
15 (quindici) giorni, e cioè dal ______________ al __________ , il PL e
relativi allegati è rimasto in pubblicazione tramite deposito presso la
segreteria comunale, di cui è stato dato avviso pubblico affisso, in data
__________., presso l’Albo Pretorio del Comune e pubblicizzato a
mezzo pubbliche affissioni, recante invito a chiunque avente interesse a
presentare osservazioni;

• che, nei 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del periodo di
pubblicazione, e cioè dal ___________ al __________ , sono
pervenute n° _____ osservazioni (oppure: non sono pervenute
osservazioni);

• che, successivamente, il PL in oggetto è stato definitivamente
approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del _________ con
deliberazione n° __________ , recante altresì controdeduzione di tutte
le osservazioni presentate;

• che, per la formalizzazione degli impegni che le parti intendono
reciprocamente assumere ai fini dell’attuazione dello strumento
urbanistico attuativo approvato, l’art. 28 L. 1150/42 prevede la
stipulazione della presente convenzione, la cui bozza è stata parimenti
approvata dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione n°____.
del __________,

• che nella proposta di PL approvata è previsto che la stipulazione, con le
forme dell’atto pubblico, di detta convenzione intervenga nel termine di
nove mesi decorrenti dalla data della definitiva approvazione consiliare
del PL;
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• che il Lottizzante è e si dichiara in grado di assumere e di adempiere
tutte le obbligazioni contemplate nella presente convenzione;

tutto ciò premesso e considerato,
si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 - OGGETTO, FINALITÀ E TERMINE DI EFFICACIA

1. La presente convenzione ha per oggetto la disciplina degli interventi
pubblici e privati necessari ai fini dell’organica trasformazione urbanistico-
edilizia delle aree di proprietà del Lottizzante meglio in premesse
individuate; a tal fine le parti stipulanti si impegnano ad una corretta e
fedele attuazione di quanto nella presente sede pattuito.
2. L’efficacia del PL oggetto della presente convenzione viene
consensualmente fissata in dieci anni decorrenti dalla data di definitiva
approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.

ART. 3 - ATTUAZIONE DEL PL

1. La realizzazione dell’insediamento edilizio e delle infrastrutturazioni
urbanizzative oggetto del PL avverrà in conformità alle previsioni ed alle
norme di cui alla presente convenzione ed ai suoi allegati.
2. I permessi di costruire o titoli abilitativi equipollenti per la realizzazione
dei fabbricati potranno essere chiesti in fasi differenziate e potranno
riguardare uno o più dei lotti in cui il PL è suddiviso ai fini della sua
attuazione.
Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dovranno essere richiesti
irelativi permessi di costruire prima dell’efficacia o del rilascio del primo atto
abilitativo per la realizzazione dei fabbricati. Il permesso di costruire per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione è gratuito.
3. In sede di progettazione esecutiva per l’ottenimento dei titoli abilitativi
alla costruzione i lottizzanti potranno apportare, senza necessità di previa
approvazione di variante del PL, modificazioni planovolumetriche che, oltre
a non contrastare con la vigente disciplina di P.R.G., possiedano le
caratteristiche quantitative e qualitative di cui all’art. 14, c. 12, L.R.
12/2005.

ART. 4 RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI ALLA COSTRUZIONE

1. In attuazione della presente convenzione ed al fine di consentire
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l’attuazione degli interventi edificatori contemplati dal PL, il Comune si
impegna a rilasciare i titoli abilitanti che il lottizzante o i suoi aventi titolo
richiederanno predisponendo la documentazione progettuale di rito.
2. I titoli abilitativi verranno rilasciati entro i termini e con il rispetto delle
forme procedimentali previsti dalla disciplina legislativa all’epoca vigente.

ART. 5 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE: LIQUIDAZIONE

1. I titoli abilitativi di cui all’art. 4 saranno onerosi ai sensi di legge.
2. Il contributo di cui all’art. 43 della LR 12/2005 e all’16 del DPR 380/2001
afferente a ciascun titolo abilitativo sarà calcolato sulla base del definitivo
assetto progettuale degli edifici assentiti, anche in relazione alla facoltà di
modificazioni di cui al comma 3 dell’art. 3, ed assumendo a base di calcolo
le tariffe comunali in vigore all’atto dell’efficacia del titolo abilitativo, fermo
restando che, in applicazione del disposto del comma 7bis dell’art. 38 della
L.R. 12/2005 e s.m.i., per gli atti abilitativi presentati entro e non oltre 36
(trentasei) mesi dalla data di approvazione definitiva del PL, la quota
afferente gli oneri di urbanizzazione sarà calcolata applicando le tariffe
comunali vigenti alla data di approvazione definitiva del PL.
3. L’ammontare degli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria), sulla
base delle vigenti tariffe è dato da:
OOU primaria

4.266.96 mc x 4,84 €/mc = 20.652,09 €
OOU secondaria

4.266.96 mc x 5,74 €/mc = 24.492,35 €
Complessivamente quindi € 45.144,44 (diconsi quarantunomila
centoquaranta quattro/35)
4. L’importo degli oneri di urbanizzazione di cui al precedente comma sarà
portato a scomputo dei costi per le opere di urbanizzazione di cui al
successivo art. 9 e fino all’ammontare di tale importo nulla sarà dovuto dal
lottizzante o dai suoi aventi titolo in relazione ai soli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria.
5. Trattandosi di intervento entro ambiti classificati nel Tessuto Urbano
Consolidato, ai sensi dell’art 5 comma 10 lettera c) della LR 31/2014, deve
applicarsi l’incremento del cinque per cento del contributo di costruzione
(oneri di urbanizzazione e contributo commisurato al costo di costruzione.
La determinazione di tale importo sarà effettuata contestualmente al
rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le costruzioni interne al Piano ed i
relativi importi saranno all’atto del rilascio versati al Comune che li
destinerà obbligatoriamente alla realizzazione di misure compensative di
riqualificazione urbana e compensazione ambientale.
6. Trattandosi inoltre di interventi di nuova costruzione che sottraggono
superfici agricole nello stato di fatto di intervento, ai sensi del comma 2bis
dell’art 43 della LR 12/2005 all’importo di cui al comma 3 deve applicarsi
altresì l’incremento del cinque per cento del contributo di costruzione (oneri
di urbanizzazione e contributo commisurato al costo di costruzione.
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La determinazione di tale importo sarà effettuata contestualmente al
rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le costruzioni interne al Piano ed i
relativi importi saranno all’atto del rilascio versati al Comune che li
destinerà obbligatoriamente alla realizzazione a interventi forestali a
rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.
7. All’atto del rilascio dei Permessi di Costruire o dell’efficacia dei titoli
edilizi equipollenti il lottizzante o i suoi aventi titolo dovrà versare il
contributo commisurato al costo di costruzione nella misura di Legge.

ART. 6 - AREE A SERVIZI (STANDARD)

1. La dotazione di aree a servizi (standard), commisurate, secondo il
disposto dell’art 5 delle norme di governo del territorio del Piano delle
Regole, al peso insediativo indotto dal PL, è data da:
mc 4.266.96 / 200 mc/abitante = 21,33 abitanti teorici

21,33 ab. x 30 mq/ab = 640.04 mq
Diconsi seicentoquaranta/ 04 mq.
2. La dotazione di aree a servizi, prevista in cessione dal PL secondo le
disposizioni del successivo art. 7, è pari a 389.76 mq di cui 261.51 mq
destinate a verde pubblico e mq 128,25 destinate a parcheggio pubblico; la
dotazione di aree a parcheggio è pari a 6.01 mq/ab e pertanto maggiore
della dotazione minima a parcheggi prevista dalle predette norme del PGT,
pari a 6 mq/ab.
Per le restante dotazione non assolta entro il PL viene proposta la
monetizzazione come disciplinato dal successiva art. 8.

ART. 7 - CESSIONE DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E
DELLE AREE A SERVIZI

1. Ai sensi dell’art. 28, 5° comma, n° 1, L. 1150/42 e successive modifiche
ed integrazioni, i lottizzanti si impegnano a cedere gratuitamente al
Comune le aree destinate all’urbanizzazione primaria e a servizi poste
entro il comparto di pianificazione e pari a complessivi circa 1151.52 mq. Di
questi, 761.76 mq sono corrispondenti alle aree necessarie per la
realizzazione della nuova viabilità. Le aree sono inviduate in sulle tavole di
PL.
2. Le modalità di cessione delle aree di cui al presente articolo sono
regolate dal successivo art. 12

ART. 8 - MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD

1. Il lottizzante in relazione al disposto al paragrafo 1, V° comma dell'art. 28
della legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modifiche, si obbligano per loro
e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo, a monetizzare parte delle aree
destinate a servizi di cui al precedente art 6 per la quota non prevista



pagina 6

Dott. Ing. Stefano Imberti – Fiorano al Serio (Bg)

all'interno del PL computata al precedente art. 6, quindi corrispondente a
250.28 mq, diconsi duecentocinquanta/28.
I lottizzanti, si obbligano quindi a versare al comune all'atto di stipulazione
della presente convenzione il valore della superficie non ceduta (250.28
mq) al prezzo di 55 €/mq (cinquantacinque euro/mq) per un totale di €
13.765,40 (tredicimilasettecentosessantacinque/40 euro).
3. Il valore di cui al paragrafo precedente è stato stabilito con apposita
stima dell’UTC.

ART. 9 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – IMPIANTI E
SERVIZI TECNOLOGICI

1. Ai sensi dell’art. 28, 5° comma, n° 1, L. 1150/42 e successive modifiche
ed integrazioni, sulle aree in cessione gratuita di cui all’art. 7 il lottizzante si
impegna a realizzare a proprie cura e spese le opere di urbanizzazione
primaria indicate nel progetto allegato e cioè, schematicamente:
a. viabilità interna al comparto dotata di pubblica illuminazione e

parcheggi;
b. rete di fognatura chiare e nere, acqua potabile, telecomunicazione ed

energia elettrica, gas metano;
2. Le strade di lottizzazione verranno costruite a cura e spese dei
Lottizzanti con regolare massicciata e sovrastante bitumatura, complete di
reti di fognatura separate e di caditoie per le acque piovane, degli impianti
canalizzati, della segnaletica stradale orizzontale e verticale.
3. Il Lottizzante si impegna, inoltre, alla realizzazione di tutti gli impianti e i
servizi tecnologici connessi all’insediamento, con riferimento alle reti di
acquedotto, gasdotto, cavidotto energia, reti di telecomunicazione ed
illuminazione pubblica. Detti interventi verranno eseguiti secondo le
indicazioni delle rispettive Ditte Concessionarie dei rispettivi servizi. Le
indicazioni e prescrizioni saranno impartite al lottizzante in sede di
istruttoria dell’istanza di Pemesso di Costruire delle opere di
urbanizzazione, acquisite anche attraverso Conferenza di Servizi.
4. La realizzazione delle opere oggetto del presente articolo avverrà in
conformità alle prescrizioni contenute nelle Tavole allegate al PL, previa
predisposizione di appositi progetti esecutivi da presentarsi per
l’ottenimento del titolo abilitativo gratuito ex art. 17, 2° comma, lett.c) DPR
380/2001 ai rispettivi Sportelli per l’Edilizia di competenza, nonché in
conformità alle Norme generali di cui al successivo art. 10.

ART. 10 NORME GENERALI: REALIZZAZIONE E TEMPI DI
ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. Ai sensi dell’art. 28, 5° comma, n° 3, L. 1150/42 e successive modifiche
ed integrazioni, le opere di urbanizzazione primaria e di cui al precedente
artt. 9, verranno fatte realizzate nel rispetto della disciplina di Legge
contestualmente alla realizzazione degli edifici oggetto del PL e dovranno
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comunque essere ultimate entro dieci anni dalla data di stipula della
presente Convenzione e prima del conseguimento del certificato di
agibilità, salvo quanto disposto dal successivo art. 14.
2 Sono ammesse proroghe al termine di esecuzione per motivate esigenze
tecniche connesse alla complessità della realizzazione, nonché,
automaticamente, per cause non imputabili al Lottizzante.
3. Le caratteristiche tecniche delle opere di cui al comma 1 risultano
schematicamente illustrate negli allegati di PL, fatte salve le eventuali
modifiche progettuali che potranno essere richieste dall’Amministrazione o
dagli Enti erogatori dei servizi all’atto del procedimento istruttorio per il
rilascio dei titoli abilitativi.
4. La predisposizione della progettazione esecutiva e tecnica delle opere
tutte di cui ai commi 1 e 2 spetta al Lottizzante, che vi provvede, a sua cura
e spese, d’intesa con l’Ufficio Tecnico Comunale e con le eventuali Autorità
interessate.
5. L’esecuzione delle opere tutte di urbanizzazione potrà avvenire solo
previo ottenimento del titolo abilitativo, gratuito ex art. 17, 2° comma, lett. c)
DPR 380/2001, e si svolgerà comunque sotto la sorveglianza del Comune,
che la eserciterà a mezzo dell’Ufficio Tecnico Comunale.
6. Al collaudo finale delle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo
provvederà, a spese del lottizzante, un tecnico prescelto dal lottizzante tra
una terna di nominativi proposti dal Comune, nel termine di 30 giorni
decorrenti dalla ricezione della richiesta in tal senso avanzata dal
Lottizzante stesso o dai suoi aventi titolo.
7. Il Lottizzante avrà diritto, accollandosene le maggiori spese, di richiedere
anche la collaudazione per parti; in tale caso la nomina del Collaudatore da
parte del Comune dovrà intervenire entro 30 giorni decorrenti dalla
ricezione della richiesta in tal senso avanzata.
8. Il collaudo di cui al comma precedente dovrà iniziare entro 30 giorni dal
conferimento dell’incarico e conclurersi con l’emissione del certificato di
collaudo (totale o parziale) entro i successivi 120 giorni, salvo proroghe per
inadempienze del Lottizzante. Fino alla definitiva consegna delle opere
restano in capo al Lottizzante tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e
straordinaria.
8. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione in sostituzione del Lottizzante,
ed a spese dello stesso, con diritto di rivalsa nei modi stabiliti da leggi e
regolamenti, qualora lo stesso Lottizzante non vi abbia provveduto entro il
termine prescritto, e il Comune li abbia inutilmente messi in mora con un
preavviso non inferiore a sessanta giorni.

ART. 11 MODALITA’ DI CESSIONE DELLE AREE A SERVIZI E PER LE
URBANIZZAZIONI

1. Il lottizzante si impegna a cedere le aree per l’urbanizzazione primaria e
a servizi di cui al predente art. 7 come individuate nelle tavole di PL entro
trenta giorni dalla richiesta da parte del Comune e comunque entro trenta
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giorni dal deposito del Collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate.
Gli oneri di frazionamento o di individuazione catastale sono a carico del
lottizzante.
2. Le aree s'intendono cedute libere da persone o cose, da iscrizioni
ipotecarie, da trascrizioni e annotamenti pregiudiziali, da affitti, da
occupazioni o concessioni, da servitù apparenti e non apparenti, da oneri
reali, da imposte patrimoniali, ad gravami e vincoli di ogni spese,
pregiudizievoli per il Comune.
3. E’ facoltà del Comune richiedere anticipatamente la disponibilità delle
aree di cui al presente articolo e il lottizzante si impegna ad aderire a tale
richiesta nel termine perentorio di giorni 30.  In tal caso le aree resteranno
comunque nella disponibilità del Lottizzante fino al completamento delle
opere di urbanizzazione nei termini fissati dal precedente art. 10 e
dell’avvenuta consegna delle opere di urbanizzazione si darà atto con
apposito verbale sottoscritto in contraddittorio tra i rappresentanti del
Lottizzante e il rappresentante del Comune o, in assenza della parte
Convenzionante mediante l’assistenza di due testimoni.
4. Con la consegna delle opere di urbanizzazione viene trasferito a carico
del Comune anche l’onere della loro manutenzione ordinaria e
straordinaria.

ART. 12 - ADEMPIMENTI CONNESSI AL PIANO NATURALISTICO
COMUNALE

1. La disciplina del vigente Piano Naturalistico Comunale (PNC) è integrata
nella disciplina del Piano delle Regole come disposto dall’art 88 della
normativa tecnica e si applica a tutto il territorio comunale posto sulla
sponda idrografica sinistra del Torrente Riso – ai sensi del comma 1 dell’art
22 dei criteri attuativi del Documento di Piano - ricomprendendo quindi
l’ambito del PL oggetto della presente Convenzione.
2. L’applicazione della disciplina che comporta l’obbligo di quantificazione
dei danni ai beni naturalistici ai sensi dell’art 26 dei criteri attuativi del
Documento di Piano; trattandosi tuttavia di ambito posto a più di ml 500
dalle zone tutelate (Parco SIC ZPS) la superficie virtuale di quantificazione
del danno (SVqd) è soggetta al fattore correttivo 0,25 (zero virgola
venticinque).
3. Considerato che le aree oggetto del PL sono ricomprese nella Classe III
di valore naturalistico, il fattore di bilanciamento di cui all’art 26 è pari a 1
(uno) come confermato dal parere della Commissione per il Paesaggio
nella seduta del ___________ ; conseguentemente la SVqd è data da:

mq 5.333.70 x 1 x 0,25 = mq 1.333,425
diconsi milletrecentotrentatre/425 metri quadrati.
4. Ricordato che il valore del soprasuolo boscato determinato con DGR
29/12/2011 n° IX/2848 (BURL SO 04/01/2012 n° 1) è pari a € 2,4220/mq,
la quantificazione della compensazione, determinata secondo il disposto
dell’art 29 dei dei criteri attuativi del Documento di Piano è data da:

mq 1.333,425 x 2 x 2,4220 €/mq = € 6.459,11
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diconsi € seimilaquattrocentocinquantanove/11, che il lottizzante versa
all’atto della stipula della convenzione e che il Comune dovrà impiegare
unicamente per interventi di cui all’art 27 dei criteri attuativi del Documento
di Piano.

ART. 13 - GARANZIE FIDEIUSSORIE – MODALITÀ DI SVINCOLO
CAUZIONALE

1. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla
presente convenzione, i Lottizzanti consegnano al rappresentante del
Comune, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione,
polizze fideiussorie a prima richiesta, di importo non inferiore al valore degli
adempimenti garantiti, corrispondenti, più precisamente, alla somma
indicata nel Computo Metrico Estimativo delle opere di urbanizzazione
primaria allegato al PL di cui agli artt 9 e 10, e pari € 350.000,00 (diconsi
trecentocinquantamilaeuro/00).
2. Le polizze di cui al comma precedente prevedono l’esclusione del
beneficio della preventiva escussione, rinunciando il lottizzante a sollevare
ogni e qualsiasi eccezione possa impedire o ritardarne l’escussione diretta
da parte del Comune.
3. Le polizze devono prevedere il tacito rinnovo annuale.
4. Lo svincolo totale delle garanzie sarà disposto, con analoghe modalità, a
seguito del collaudo definitivo delle opere e al completo adempimento di
tutte le obbligazioni previste dalla presente convenzione.
5. Il lottizzante potrà chiedere lo svincolo parziale delle somme poste a
garanzia, previo parere favorevole del collaudatore in corso d’opera delle
opere di urbanizzazione, ove avesse realizzato opere di urbanizzazione
che, ancorchè non completate, possano essere oggetto di collaudazione
parziale.

ART. 14 - CERTIFICATI DI AGIBILITÀ

1. Ad ultimazione dei fabbricati, il lottizzante o i proprietari degli edifici
costruiti dovranno richiedere, ai sensi di legge, il rilascio del certificato di
agibilità degli edifici stessi.
2. Qualora sia prevista l’attuazione del PL per stralci funzionali oggetto di
separati permessi di costruire, è ammissibile il rilascio di certificati di
agibilità parziali per singoli lotti o fabbricati, solo purchè risultino
interamente completate e collaudate anche tutte le opere di urbanizzazione
afferenti il lotto sul quale insiste l’edificio oggetto di istanza di agibilità.

ART. 15 – INADEMPIENZE

1. In caso di inadempimento, da parte del lottizzante o dei suoi aventi
causa, delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, lo stesso
autorizza il Comune a disporre delle polizze fideiussorie di cui all’art. 13 nel
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modo più immediato ed ampio, con esonero da ogni responsabilità a
qualsiasi titolo per i prelievi che su dette fideiussioni il Comune effettuasse
in caso di inadempienza.
2. Resta peraltro fermo l’obbligo del Comune, prima di attivare i poteri di
cui al comma precedente, di procedere a messa in mora dei Lottizzanti,
tramite invio di atto recante puntuale contestazione dell’inadempienza,
assegnando un termine non inferiore a un mese per produrre giustificazioni
o per porre rimedio all’inadempienza.

ART. 16 - TRASFERIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DEL
LOTTIZZANTE

1. Il Lottizzante potrà cedere a terzi in tutto od in parte ed a qualsiasi titolo
la proprietà delle aree ricomprese nel comparto di lottizzazione e la
connessa posizione giuridica di Convenzionante; in tal caso, l’avente o gli
aventi causa dovranno sostituirsi ad ogni effetto alla parte Convenzionante
cedente, assumendo in questo caso solidalmente tutte le obbligazioni dalla
presente convenzione poste a carico della parte dante causa.
2. La facoltà di cui al comma 1 è sin d’ora riconosciuta anche a ciascun
avente causa del Lottizzante con l’osservanza delle stesse condizioni ivi
stabilite.

ART. 17 - VOLUME CONVENZIONATO

Si dà atto con la presente convenzione che nell’ambito cui è riferito il Piano
di Lottizzazione è consentita la realizzazione di edifici ed attrezzature di
tipo residenziale per un volume complessivo massimo di 4.266.96 mc
(quattromiladuecentosessantasei/98). Per le modalità di calcolo dei volumi
ci si riferisce agli elaborati del piano attuativo di cui alla persente
convenzione, alle Norme Teniche di Attuazione del PGT ed al
Regolamento Edilizio.

ART. 18 - PLANIVOLUMETRIA INDICATIVA

Si dà atto che la soluzione planivolumetrica riportata nell'apposito
elaborato del Piano di Lottizzazione è da considerarsi indicativa; in sede
esecutiva e sempre nel rispetto della normativa della disciplina urbanistica
vigente, potranno essere consentite modifiche morfologiche derivanti da un
approfondimento progettuale dei singoli corpi di fabbrica.

ART. 19 - SPESE ED ONERI

1. Ai sensi dell’art. 28, 5° comma, alinea, L. 1150/42 e successive
modifiche ed integrazioni, la presente convenzione sarà trascritta sui
registri immobiliari affinché le obbligazioni ivi assunte dalle parti siano
conoscibili da ogni terzo interessato.
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2. A tale scopo, la parte Convenzionante autorizza il Conservatore dei
Registri Immobiliari a trascrivere il presente atto, esonerandolo da ogni
responsabilità al riguardo.
3. Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della presente
convenzione, ivi comprese quelle concernenti la trascrizione di cui al
comma 1, sono assunte a proprio carico dal Convenzionante, che si riserva
di richiedere ogni più opportuna agevolazione fiscale.

ART. 20 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano
alla vigente disciplina legislativa e regolamentare statale, regionale e
comunale.

IMPEGNO DI SOTTOSCRIZIONE

Nella qualità di proprietario il sottoscritto Furia Omero, si impegna a
sottoscrivere il retroesteso schema di convenzione, preventivamente
redatto in atto pubblico, entro e non oltre mesi nove dalla data della
deliberazione di definitiva approvazione del P.L. di cui trattasi.

Il Lottizzante:

Furia Omero


