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BOZZA DI CONVENZIONE  
 

Repubblica Italiana 
 

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno ____ (_______) del mese di 

__________. 

In __________________, via _________________________ n° ___. 

Davanti a me ______________________ notaio residente in _____________ ed 

iscritto presso il Collegio Notarile di ______________________. 

Sono personalmente comparsi i signori: 

 Buonsante Nicola domiciliato in Borgo San Giovanni Via A. Moro 33 

nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Borgo San 

Giovanni, Cod. Fisc. _________________ il quale interviene al presente 

atto non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico del “Comune di Borgo San Giovanni “e a ciò autorizzato in forza 

della Deliberazione della  G.C,  n° ___ in data _____ esecutiva ai sensi 

della Legge in data _________ delibera che in copia autentica si allega 

al presente atto sotto la lettere _____ 

 

 ……………………………………, nato a ……………… (……), il 

…………………. C.F. ………………… in qualità di legale rappresentante 

in forza dei poteri attribuiti dallo Statuto sociale, della società ………….  

avente sede legale in …………………….  , cod. fisc. ………………… il 

quale interviene al presente atto in qualità di ……………………….  in 

seguito denominato Lottizzante; 

 
Persone della cui identità personale io Notaio sono certo. 

E quivi: 

PREMESSO 

 
1.  Che nel Comune di Borgo San Giovanni è vigente il Piano di Governo del 

Territorio approvato con Delibera di C.C. n. 31 del 28.09.2010 e successiva 

variante n. 1 approvata con Deliberazione di C.C. n. 27 del 06.11.2015  
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2. Che l’area oggetto della presente istanza è ubicata a ovest del territorio 

comunale di Borgo San Giovanni in fregio alla via Padre Pio in prossimità 

della città di Lodi, così come meglio identificato negli allegati grafici. 

a. La proprietà dell’area risulta dagli atti allegati alla presente istanza, 

Fg. 8 mappali 207 e 78 della soc. CO.SVI.SA S.r.l. che a sua volta 

promette di acquistare per se o per società ad essa allegata 

“PRO.CO. S.r.l.” con sede in Milano; 

3. Che urbanisticamente l’area in esame, foglio n. 8 mappali 207 e 78, ricade 

come segue: 

a. Per mq. 73.370,00 circa in zona edificabile produttiva soggetta a 

concessione indiretta con P.A. comparto “ATP1” per una parte ed 

esternamente al perimetro del P.A. in zona di mitigazione “AM7/a” 

parte e “AM7/b”; 

b. Per restante area di mq. 82.730,00 circa in Zona Agricola di 

mitigazione e compensazione ambientale.  

4. Il compendio edificabile è inquadrato nel P.G.T. del Comune di Borgo San 

Giovanni come “Ambito di trasformazione produttiva ATP1” con i seguenti 

indici e parametri urbanistici: 

PGT 

Superficie Territoriale di P.A.  St  mq.  73.370,00

Superficie fondiaria  Sf  mq.  59.887,00

Superficie Lorda di Piano  SLP  mq.  35.932,00

Altezza  H  ml.  10,00

Indice di dotazione di verde piantumato  Vp  %  15,00

Indice di dotazione posti macchina  Ip   1/3  SLP

Distanza dalle strade  Ds  ml.  7,50

Distanza dai confini  Dc  ml.  5,00

Distanza tra edifici  De  ml.  10,00

 

5. Gli” Operatori” in conformità alla Legge Regionale n. 12/05 e s.mm.ii. 

hanno presentato per la relativa approvazione il Piano Attuativo inerente 

l’ambito di trasformazione produttiva ATP1 del Documento di Piano del 

P.G.T., che è costituito dai seguenti elaborati: 

6. Tavola n° 01     Estratto PGT – Estratto di Mappa 

7. Tavola n° 02     Inquadramento immobili 
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8. Tavola n° 03     Piante tipo 

9. Tavola n° 04     Prospetti e sezione fabbricato B 

10. Tavola n° 05     Prospetti e sezione fabbricato  A 

11. Tavola n° 06     Rotatoria 

12. Tavola n° 07     Illuminazione pubblica 

13. Tavola n° 08     Illuminazione parcheggi 

14. Tavola n° 09     Rete fognaria acque nere 

15. Tavola n° 10     Rete acque bianche  

16. Tavola n° 11     Rete acqua potabile  

17. Tavola n° 12     Rete tecnologica 

18. Costi opere di urbanizzazione 

19. Relazione geologica 

20. Bozza di convenzione 

21. Documenti proprietà 

22. Visura Catastale 

23. Relazione valenza idraulica 

Con i seguenti indici e parametri: 

Piano Attuativo 

Superficie di proprietà foglio 8 mappali 78‐207  mq. 156.100,00 

Superficie Territoriale di P.A.  St  mq. 73.370,00 

Superficie fondiaria  Sf  mq. 57.641,83 

Superficie Lorda di Piano  SLP  mq. 35.700,00 

Altezza  H  ml.  10,00 

Indice di dotazione di verde piantumato:  Vp  15%             SLP 

verde di secondaria  mq. 3581,95 

verde di protezione valori ambientali  mq. 22.300,00 

totale verde piantumato  mq. 25.881,95  >  5355,00 

Indice di dotazione posti macchina:  Ip   1/3 SLP 

parcheggi di primaria  mq. 3.848,80 

parcheggi posti a nord  mq. 2.652,00 

parcheggi interni  mq. 11.435,00 

totale dotazione posti auto  mq. 17.935,80  >  11900,00 

Distanza dalle strade  Ds  ml.  7,50 

Distanza dai confini  Dc  ml.  5,00 

Distanza tra edifici  De  ml.  10,00 
 

 
 

a.  
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- Che il Piano Attuativo non risulta compreso, neppure parzialmente, in parchi o 

riserve naturali, istituiti con legge statale o regionale, e non è quindi 

assoggettato alla procedura di cui all’art. 7 comma 6 della Legge Regionale 

23/06/1997 n. 23; 

 

-  Che l’area non è soggetta ai vincoli di cui alla Legge 431/1985; 

 

-  Che il progetto di Piano Attuativo presentato non risulta in Variante al P.R.G. 

Vigente e precisamente a quanto disposto dalle norme alle N.T.A vigenti in 

materia; 

 

-  Che il Lottizzante, come già dichiarato nei paragrafi precedenti, è proprietario 

delle aree oggetto del Piano Attuativo, contraddistinte nel Nuovo Catasto 

Terreni come segue: 

      Foglio 8 – Mappali 207, 78 

 

- Che il Lottizzante si dichiara in grado di assumere tutti gli impegni contenuti e 

prescritti nel presente atto convenzionale; 

 

- Che il procedimento istruttorio in merito alla pratica stessa è stato chiuso in 

data………. con il parere………. 

 
 
Che la Giunta Comunale nella seduta del ____________ con propria 

deliberazione n° __, ha approvato il Piano Attuativo e che lo stesso, unitamente 

alla convenzione, è diventato esecutivo a tutti gli effetti di legge; 

 

Tutto ciò premesso e confermato tra i comparsi,  
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1) 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

 

 

 

ART. 2) 

 

 

La stipula della presente convenzione dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni 

dalla data di esecutività della delibera di approvazione definitiva da parte del 

Comune di Borgo San Giovanni; 

 
 

ART. 3) 

 

Gli” Operatori” s’impegnano a dare esecuzione al Piano Attuativo nei termini di 

validità del medesimo, nel rispetto delle prescrizioni e delle previsioni ivi indicate, 

degli strumenti urbanistici generali del Comune di Borgo San Giovanni, delle leggi 

nazionali e regionali vigenti in materia. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 

14 comma 12 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.mm.ii., sarà possibile 

apportare in fase di esecuzione, senza necessità di approvare preventiva variante, 

modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di 

impostazione del Piano Attuativo medesimo, non incidano sul dimensionamento 

globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi 

pubblici o di uso pubblico. 
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ART. 4) 

 

Sono altresì parte integrante del presente atto, nel rispetto di quanto previsto dalla 

delibera della Giunta Regionale del 25 luglio 1997 n. 6/30267, i seguenti elaborati 

tecnici: 

 

Tavola n° 01     Estratto PGT – Estratto di Mappa 

Tavola n° 02     Inquadramento immobili 

Tavola n° 03     Piante tipo 

Tavola n° 04     Prospetti e sezione fabbricato B 

Tavola n° 05     Prospetti e sezione fabbricato  A 

Tavola n° 06     Rotatoria 

Tavola n° 07     Illuminazione pubblica 

Tavola n° 08     Illuminazione parcheggi 

Tavola n° 09     Rete fognaria acque nere 

Tavola n° 10     Rete acque bianche  

Tavola n° 11     Rete acqua potabile  

Tavola n° 12     Rete tecnologica 

Costi opere di urbanizzazione 

Relazione geologica 

Bozza di convenzione 

Documenti proprietà 

Visura Catastale 

Relazione valenza idraulica 

 
ART. 5)  

 

Le parti si danno reciprocamente atto che i parametri urbanistici, le quantità 

fondamentali e le capacità edificatorie relative al Piano Attuativo sono quelle di 

seguito riportate: 

Piano Attuativo 

Superficie di proprietà foglio 8 mappali 78‐207  mq. 156.100,00

Superficie Territoriale di P.A.  St  mq. 73.370,00

Superficie fondiaria  Sf  mq. 57.641,83

Superficie Lorda di Piano  SLP  mq. 35.700,00
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Altezza  H  ml.  10,00

Indice di dotazione di verde piantumato:  Vp  15%             SLP 

verde di secondaria  mq. 3.581,95

verde di protezione valori ambientali  mq. 22.300,00

totale verde piantumato  mq. 25.881,95 >  5355,00 

Indice di dotazione posti macchina:  Ip   1/3 SLP

parcheggi di primaria  mq. 3.848,80

parcheggi posti a nord  mq. 2.652,00

parcheggi interni  mq. 11.435,00

totale dotazione posti auto  mq. 17.935,80 >  11900,00 

Distanza dalle strade  Ds  ml.  7,50

Distanza dai confini  Dc  ml.  5,00

Distanza tra edifici  De  ml.  10,00

 

 

ART. 6) 

 

Il Lottizzante si impegna nei confronti del “COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI” 

per sé e per i propri aventi causa, ad ottenere per ogni progetto edilizio e di opere 

di Urbanizzazione Primaria e Secondaria, i relativi permessi per costruire ai sensi 

della Legge Regionale n° 12 del 11 marzo 2005 in conformità alla presente 

convenzione e nei limiti previsti dal Piano Regolatore Generale vigente e relative 

Norme Tecniche di Attuazione. 

 

ART. 7) 

 

Qualora in fase esecutiva si rendesse necessario, sarà possibile apportare al 

planivolumetrico variazioni e modifiche nel rispetto e con l’osservanza delle 

prescrizioni, norme e procedure di cui all’art. 14 comma 12 della Legge Regionale 

n° 12 del 11 marzo 2005; 

 

ART. 8) 

 

Il lottizzante in relazione al disposto del paragrafo 2, comma V dell’art. 8 della 

legge n° 765/67, modificato ed interpretato dall’art. 12 legge regionale 60/77 e 

successiva modificazione L.R. n° 12 del 11.03.2005, si obbliga per se e per gli 
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aventi causa a qualsiasi titolo, a versare al Comune di Borgo San Giovanni gli 

oneri di urbanizzazione primaria, nella misura di:  

 

Oneri di Urbanizzazione Primaria 

- Oneri di Urbanizzazione Primaria vigenti:  €/mq.          19,94; 

- Superficie in progetto:  mq.      35.700,00 

- Oneri di Urbanizzazione Primaria da versare: 

mq 35.700,00 x €/mq. 19.94 =              € 711.858,00 

(Euro settecentoundicimilaottocentocinquantotto/00).  

A fronte di quanto dovuto e con le procedure di cui al successivo art. ……., gli 

“Operatori” garantiscono l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione 

primaria che seguono,  per un importo pari a €. 1.488.095,23:  

 Parcheggio pubblico dotato di sistema di raccolta e smaltimento acque 

meteoriche e di pubblica illuminazione 

 Collettore di fognatura nera e piovana 

 Rete e cabina elettrica 

 Rete telefonica e telematiche 

 Rete gas metano 

 Rete acqua potabile 

 Illuminazione pubblica 

 Strade di piano 

Illuminazione stradale 

 Sistemazione di verde di primaria 

 Rotatoria 

Le stesse opere sono individuate nelle tavole:  

…………………………………….. 

e calcolate in €. 1.488.095,23:nell'Allegato ……… – Opere di urbanizzazione 

primaria – Progetto Preliminare – Analisi Prezzi.  

Ai sensi dell’art. 46 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.mm.ii. gli “Operatori” si 

impegnano alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria o forniture 

di opere di urbanizzazione primaria che si rendessero necessarie secondo le 
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prescrizioni di Legge, alla fruibilità e funzionalità delle opere di P.L. previste, 

ancorché non calcolate o calcolate parzialmente negli allegati sopra riportati.  

Gli “Operatori” sono tenuti ad assolvere l'obbligazione della garanzia di esecuzione 

delle opere di urbanizzazione primaria correlativamente all'intervento di nuova 

costruzione dei fabbricati produttivi, ovvero entro la presentazione dell'istanza di 

agibilità del primo dei fabbricati oggetto di edificazione nel piano di lottizzazione; in 

proposito gli “Operatori” si impegnano a non presentare istanza di agibilità se non 

hanno adempiuto a tale obbligazione. 

Essendo l'importo delle opere di cui gli “Operatori” garantiscono l’esecuzione 

diretta maggiore di quanto dovuto per oneri di urbanizzazione primaria per €. 

776.237,23 derivante da €. 1.488.095,23- 711.858,00, i medesimi non sono tenuti 

a corrispondere al Comune di Borgo San Giovanni alcun conguaglio a titolo di 

contributo per le urbanizzazioni primarie.  

 

ART. 9) 

Il lottizzante in relazione al disposto del paragrafo 2, comma V dell’art. 8 della 

legge n° 765/67, modificato ed interpretato dall’art. 12 legge regionale 60/77 e 

successiva modificazione L.R. n° 12 del 11.03.2005, si obbliga per se e per gli 

aventi causa a qualsiasi titolo, a versare al Comune di Borgo San Giovanni gli 

oneri di urbanizzazione secondaria e Tassa smaltimento rifiuti, nella misura di:  

 

Oneri di Urbanizzazione Secondaria 

- Oneri di Urbanizzazione Secondaria vigenti  €/mq. 19,97; 

- Superficie in progetto                               mq. 35.700,00; 

- Oneri di Urbanizzazione Secondaria da versare  

mq. 35.700,00 x €/mq. 19,97 =   € 712.929,00 

(Euro settecentododicimilanovecentoventinove/00), importo che dovrà essere 

versato dal Lottizzante al Comune di Borgo San Giovanni , con le forme consentite 

a norma di legge al rilascio di Permesso di Costruire od entro 30 gg. dalla 

presentazione per l’esecuzione degli interventi. 

 

Tassa di smaltimento rifiuti 
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- Tariffa vigente   €/mq. 3,04; 

- Superficie in progetto  mq. 35.700,00; 

- Tassa di smaltimento rifiuti da versare  

mq. 35.700,00 x €/mq. 3,04 =   € 108.528,00 

(Euro centoottomilacinquecentoventotto/04), importo che dovrà essere versato dal 

Lottizzante al Comune di Borgo San Giovanni al rilascio di Permesso di Costruire 

od entro 30 gg. dalla presentazione di D.I.A. per l’esecuzione degli interventi. 

In conformità all’’art. 38 - comma 7 bis) della L.R. n.12/05 e s.mm.ii. 

l’ammontare degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuto è determinato al 

momento dell’approvazione del Piano Attuativo, a condizione che la richiesta del 

permesso  di costruire, ovvero la denuncia di inizio attività siano presentate entro e 

non oltre trentasei mesi dalla data dell’approvazione medesima. 

Poiché per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria l’operatore 

realizza opere in più per un importo di €. 914.662,96 nulla più è dovuto e pertanto 

gli “Operatori” non sono tenuti ad effettuare il versamento dell’importo sopra 

indicato.  

A garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie gli “Operatori” si 

impegnano a rilasciare al momento del rilascio del PdC relativa polizza fidejussoria 

per il complessivo importo pari a € 1.600.000,00, il PdC dopo l’avviso del rilascio 

verrà rilasciato esclusivamente dopo il deposito da parte degli “Operatori” della 

relativa polizza fidejussoria innanzi citata 

 

ART. 10) 

 

La realizzazione delle opere la rotatoria sulla via Padre Pio, interessa aree non 

totalmente nella disponibilità degli “Operatori”, pertanto, al momento 

dell'esecuzione delle opere da parte degli “Operatori”, il Comune di Borgo San 

Giovanni si impegna ad avviare la necessaria procedura acquisitiva ai sensi delle 

normative in vigore. 
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ART. 11) 

 

Il Lottizzante in relazione al disposto del paragrafo I° comma V dell'art. 8 della 

Legge n° 765 del 06/08/1967, dell'art. 12 I° comma della L.R. n° 60/1977 e L.R. N. 

12 del 11 marzo 2005, si obbliga per sè e per i propri aventi diritto a qualsiasi titolo 

a cedere gratuitamente al Comune di Borgo San Giovanni le aree necessarie per 

le opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria individuate nella Tavola n° … e 

più precisamente: 

a) Aree per la formazione di parcheggi pubblici all'interno dell’area oggetto del 

Piano Attuativo per mq. 6.500,80; 

b) Aree adibite a strada pubblica all’interno dell’area oggetto del Piano Attuativo 

per mq. 4.376,30; 

c) Aree per rotatoria mq. 600,00; 

d) Aree per il verde della viabilità automobilistica mq. 1.091,50; 

e) Aree a verde pubblico per mq. 3.581,95; 

Per una superficie complessiva pari a mq. 18.380,17 Interni all’area oggetto del 

Piano Attuativo. 

 

ART. 13) 

 

Le aree a parcheggio pubblico, marciapiedi, e verde in cessione aventi una 

superficie pari a mq. 10.082,75 reperite all'interno della perimetrazione del Piano 

Attuativo concorrono a formare, in difetto, la dotazione minima di standards 

urbanistici così determinata: 

- Standard 20% SLP 35.700,00 x 0, 20 = mq. 7.140,00  

Poiché la superficie reperita all’interno del comparto per standards urbanistici è di 

mq. 10.082,75, superiore alle superfici di standard nulla è dovuto come 

monetizzazione. 

 

ART. 12) 

 

Il Lottizzante, in relazione al disposto del 2° e 5° comma dell'art. 8 della Legge 
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06/08/1967 n° 765, e L. R. n. 12 del 11 marzo 2005 e in merito al terzo decreto 

correttivo del codice dei contratti pubblici, l D.Lgs. 152/2008 art. 2 comma f) si 

obbliga per sé e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo, ad assumere a proprio carico 

gli oneri relativi alla progettazione preliminare delle opere di Urbanizzazione Primaria 

e Secondaria, che saranno soggette all’approvazione dell’Ufficio Tecnico Comunale 

e successivamente realizzate dagli stessi lottizzanti. 

Le opere di Urbanizzazione Primaria dovranno comunque avere le caratteristiche 

di massima indicate nelle tavole di progetto e precisamente: 

 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
 
a) Realizzazione di rotatoria e di strade di piano e dei relativi parcheggio e verde 

interni al Piano  

 

b) formazione tratto di marciapiede; 

 

c) rete di distribuzione energia elettrica con eventuale cabina di trasformazione, 

rete Telecom e reti telematiche; 

 

d) rete di fognatura acque bianche ed acque nere: 

 

e) rete idrica; 

 

f)  rete gas metano 

 

Formazione di strade, rotatoria e aree a parcheggio interne al P.L. 

Le strade ed i parcheggi dovranno essere costruite secondo le caratteristiche 

indicate nelle norme tecniche d’esecuzione ed in modo da garantire fluidità e 

sicurezza al traffico, rapido deflusso delle acque piovane ed idonea sistemazione 

dei servizi pubblici in apposita sede, il tutto in conformità alla vigente normativa in 

materia ed agli allegati approvati e specificatamente: 

Comprenderà: 
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 Scolturamento del tratto interessato h = cm. 50 con esecuzione di sottofondo in 

sabbia e ghiaia mista o materiale proveniente da demolizioni opportunamente 

frantumato (spessore minimo cm. 40); 

 Fornitura e stesura di tout-venant (spessore cm. 10 misurato in opera 

compresso); 

 Fornitura in opera di tappetino d’usura in conglomerato bituminoso (spessore 

cm.3 misurato in opera compresso); 

 Fornitura e posa di cordoli in conglomerato in cemento vibrocompressi posati 

su sottofondo in calcestruzzo (sezione cordoli 12/15 x 25) e compresi i cordoli 

speciali costituenti le curve; 

 Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale in conformità con quanto 

previsto dal nuovo codice della strada vigente e/o regolamento comunale. 

Fino al momento della consegna totale o parziale, la rete stradale sarà soggetta al 

regime delle strade private gravate di servitù di transito pubblico, così come 

previsto dalle disposizioni legislative regolamentari. Il progetto esecutivo e la 

realizzazione delle opere avverrà a cura e spese dei lottizzanti e saranno poi 

scomputate dagli oneri dovuti, nei limiti di legge. 

 

 

b) Rete di distribuzione energia elettrica. 

 

Per quanto riguarda i servizi elettrici, i Lottizzanti assumono l’impegno di 

provvedere, su progetto esecutivo redatto a propria cura e spese ed approvato 

dall’E.N.E.L., alla realizzazione di eventuale cabina, se necessario, e degli impianti 

necessari alla distribuzione dell’energia elettrica. 

L’esecuzione dei lavori sarà effettuata dall’E.N.E.L. e, qualora questi lo consenta, 

dalla costituita sotto il controllo del citato Ente e del componente ufficio tecnico 

comunale. 

A garanzia di quanto sopra i Lottizzanti stipuleranno con l’Ente apposita 

convenzione che disciplinerà la progettazione, l’esecuzione dei lavori e le relative 

garanzie, le modalità di cessione, la manutenzione e la gestione degli impianti. 
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L’impianto d’illuminazione sarà di tipo stradale, caratterizzato da una disposizione 

unilaterale, tipo di sostegno palo. Gli apparecchi saranno equipaggiati con 

lampade tubolari al sodio alla pressione di 100W, temperatura di colore 2000K e 

indice di resa cromatica Ra=23, dotati di schermo di chiusura piani, che presentino 

un grado di protezione del vano ottico IP65. I cavi saranno tutti interrati. 

L’esercizio e la manutenzione della rete è a carico dell’ENEL. 

 

c)  Rete di fognatura  

Comprenderà: 

 Impianto di fognatura all’interno della strada costituito da una doppia rete, una 

per acque meteoriche e l’altra per le acque nere, con collettori che correranno 

parallelamente all’asse centrale della strada e convoglieranno le acque bianche 

e nere nella rete di fognatura esistente   

 I collettori della rete di fognatura delle acque nere saranno realizzati in tubi di 

PVC in essi confluiranno le acque meteoriche raccolte nei pozzetti stradali e 

nell’altro collettore le acque dei servizi come da norma di legge. 

 I pozzetti di raccolta delle acque meteoriche stradali, saranno in cemento di tipo 

prefabbricato e sifonato con griglia in ghisa aperta, essi verranno posti ad 

intervalli regolari di ml. 18/20  

 

d) Rete gas metano 

Impianto da eseguirsi previ accordi con la società erogatrice del GAS 

autorizzata per l’installazione e con il Comune di Borgo San Giovanni. 

In particolare sarà prevista la formazione della rete principale di distribuzione 

con tubazione adeguata ed interrata e collegamenti con opportune saracinesche 

di sicurezza  

 

e) Rete idrica 

Impianto da eseguirsi previ accordi con il consorzio erogatore del servizio ed il 

Comune di borgo San Giovanni. 

In particolare sarà prevista la formazione della rete principale di distribuzione con 
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tubazione adeguata ed interrata e collegamenti con opportune saracinesche di 

sicurezza  

 

ART 14) 

 

CESSIONE   OPERE   DI   URBANIZZAZIONE 

Tutte le opere di urbanizzazione primaria, di cui ai precedenti articoli, saranno 

cedute al Comune, previa redazione di frazionamento catastale a cura e spese 

dei Lottizzanti. 

Per le medesime opere la direzione lavori dovrà essere affidata ad un 

professionista abilitato il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune 

prima dell’inizio dei lavori unitamente a quello della ditta esecutrice. 

L’Amministrazione Comunale, a mezzo del personale degli Uffici competenti, 

vigilerà perché i lavori vengano eseguiti a regola d’arte ed in conformità dei 

progetti esecutivi ed ai disciplinari ad essi allegati. 

Le opere di urbanizzazione, da ultimare formalmente prima del corrispondente 

insediamento residenziale, verranno collaudate in corso d’opera da uno o più 

professionisti designati dall’Amministrazione Comunale. 

Le operazioni di collaudo dovranno esaurirsi in novanta giorni. 

Le spese di collaudo sono a totale carico dei Lottizzanti che si impegnano a 

versarle anticipatamente al Comune salvo eventuale conguaglio. 

L’approvazione del collaudo da parte dell’Amministrazione Comunale dovrà 

avvenire nei successivi trenta giorni a far data dalla sua acquisizione al protocollo 

generale del Comune. 

Nei successivi sessanta giorni l’Amministrazione dovrà prendere in carico le 

opere di urbanizzazione collaudate. 

Fino alla data di approvazione del collaudo saranno a carico dei Lottizzanti gli 

oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere. 

A collaudo approvato le opere saranno consegnate al Comune e/o all’Ente 

gestore che assumerà a proprio carico tali oneri. 

Fatto salvo l’obbligo dell’avvenuta realizzazione del necessario volume 

residenziale, i costituiti potranno richiedere il collaudo anche per parte di singole 
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opere o servizi, purché la parte da collaudare sia riferita ad eventuali comparti 

funzionalmente autonomi.  

 

 

 

ART. 15) 

 

Le varianti che insistono su modifiche di carattere architettonico e morfologico del 

P.L. costituiscono variante allo strumento medesimo, ai sensi della L.R. 23/97 e 

L.R. n. 12 del 11 marzo 2005. 

 

ART. 16) 

 

Il Lottizzante si impegna a stipulare l'atto di cessione delle aree destinate a 

Standards di cui all'art. 13 appena saranno espletate le pratiche catastali, a 

semplice richiesta del Comune e comunque prima del collaudo definitivo  

 

ART. 17) 

 

Tutti i progetti preliminari sia di urbanizzazione primaria sia di urbanizzazione 

secondaria dovranno essere presentati entro tre mesi dalla stipula in atto pubblico 

della presente Convenzione. 

 

ART.18) 

La validità del presente Piano Attuativo è fissata in 10 anni dalla approvazione 

definitiva; qualora la volumetria in progetto venisse realizzata solo in parte nei 

tempi di validità, la restante quota potrà, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, 

essere realizzata in termini successivi, fatto salvo gli adempimenti relativi alle 

opere di Urbanizzazione Primaria e alle relative cessioni. 
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ART. 19) 

Qualora il Lottizzante procedesse all'alienazione delle singole aree lottizzate, e loro 

porzioni, potrà trasmettere agli acquirenti gli oneri di cui alla presente 

Convenzione. 

 

 

ART. 20) 

Tutte le spese relative conseguenti alla presente Convenzione, ivi comprese quelle 

relative alla stesura, saranno a totale carico del Lottizzante. 

All'uopo, il Lottizzante, con propria ed unilaterale dichiarazione di volontà, 

chiedono il trattamento fiscale di cui alla legge 28/06/1942 n° 666 ed applicazione 

di altri eventuali benefici più favorevoli trattandosi di attuazione di piani urbanistici. 

 

 

ART. 21) 

Il Lottizzante dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione di 

ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente Convenzione 

ed a tal fine esonerano il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari. 

 

 

ART. 22) 

Per quanto non contenuto nel presente Atto, si fa riferimento alle Leggi ed ai 

regolamenti sia generali che Comunali in vigore, ed in particolare alla L.S. 

17/08/1942 n° 1150 e successive modificazioni, nonché alla Legge 28/01/1977 n° 

10, alla L.R. 05/12/1977 n° 60, ed alla L.R. 23/06/1997 n° 23 e L.R. n. 12 del 11 

marzo 2005. 

 

 

ART. 23) 

E' data facoltà al Sindaco pro-tempore del Comune di Borgo San Giovanni di 

apportare al testo della presente Convenzione modifiche che si rendessero 

necessarie per correggere errori materiali contenuti nella redazione della presente 
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Convenzione. 

 

 

ART. 24) 

Casi di inadempienza. 

In caso di inadempienza la validità del P.L. decade completamente per la parte 

non realizzata fermo restando acquisita al Comune le cessioni, le monetizzazioni e 

le progettazioni di opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria 

 

ART. 25) 

Il Lottizzante si obbliga a stipulare con il Comune di Borgo San Giovanni l'Atto di 

Convenzione entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione definitiva del 

Piano Attuativo da parte degli organi competenti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Borgo San Giovanni, lì 

 

 

IL LOTTIZZANTE 

 

. 

 

 

 

 

IL SINDACO 

 

 


