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Abcde : parti eliminate 

Abcde : testo in aggiunta 

 

REPERTORIO N.                                                   ATTI N.   

MODIFICA DELLA CONVENZIONE EDILIZIA FRA IL COMUNE DI 

PINEROLO ED IL SIGNOR UBERTI BONA ING. REMO A ROGITO 

AUDANO DOTTOR FRANCESCO DEL 1 LUGLIO 2010, REP. N. 38385 

CONVENZIONE EDILIZIA FRA IL COMUNE DI PINEROLO ED IL SIGNOR 

UBERTI BONA ING. REMO 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno                    il giorno                           del mese di                 , in 

Pinerolo, nei locali del Municipio di piazza Vittorio Veneto n. 1. 

Avanti me dottor Francesco AUDANO, notaio in Pinerolo, iscritto presso il 

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, senza l'assistenza 

dei testimoni non richiesti dalle parti e da me notaio, sono personalmente 

comparsi i signori: 

= DE VITTORIO arch. Pietro, nato a Roma, il 28 settembre 1966,  

domiciliato per la carica in Pinerolo, il quale interviene nella sua qualità di 

Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Pinerolo, così come 

risulta dalla attribuzione del Sindaco in data 8 gennaio 2010 n. 0000751, 

codice fiscale 01750860015, con sede in piazza Vittorio Veneto n. 1, a 

quanto infra autorizzato ai sensi dell'art. 24, comma IV lettera e) del vigente 

Statuto Comunale, in prosieguo chiamato "Comune", per dare esecuzione: 

- alla deliberazione del Consiglio della Giunta Comunale in data                               

n.          , divenuta esecutiva il                     , comprendente i seguenti 
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elaborati: 

Tav. 0V.016 - Opere e forniture in progetto di variante - Planimetrie 

arredo area;  

* Tav. 1/var (prot. 16487 del 30 aprile 2012); 

Tav. 1V.016 - Inquadramento Territoriale; 

* Tav. 2 - Stato di fatto mappa catastale - Individuazione aree interessate 

dal P.E.C. (datato 26/1/2006, aggiornamento del 20/4/2007, timbro di arrivo 

27/4/2007); 

Tav. 2V.016 - Stato di fatto mappe catastali - Individuazione aree 

interessate dal PEC; 

* Tav. 3/var -(prot. 16487 del 30 aprile 2012); 

* Tav. 3 bis/var (prot. 16487 del 30 aprile 2012); 

Tav. 3V.016 - Localizzazione su mappa catastale - Tabella parametrica - 

Aree da cedere - Aggiornamento mappa catastale – Infrastrutture 

tecnologiche per fabbricato - Nuovo frazionamento; 

* Tav. 4/var- (prot. 16487 del 30 aprile 2012); 

Tav. 4V.016 - Planimetria PEC disegnata su mappa catastale -  

Aggiornamento mappa catastale - Sezioni - Verifica D.M. 16/01/1996; 

* Tav. 5/var - (prot. 16487 del 30 aprile 2012); 

Tav. 5V.016 - Tracciamento aree parcheggi - Marciapiedi - Area RSU - 

Attraversamenti pedonali; 

* Tav. 6/var -(prot. 16487 del 30 aprile 2012); 

Tav. 6V.016 - Tracciamento sagrato e parte via Caprilli - Lastrame 

pietra di Luserna fiammata;  

* Tav. 7/var (prot. 16487 del 30 aprile 2012); 
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Tav. 7V.016 - Pavimentazioni in masselli autobloccanti; 

* Tav. 8 - Assonometria del progetto di P.E.C. (datato 29/5/2006, timbro di 

arrivo 31/5/2006); 

Tav. 8V.016 - Aree verdi - Cordoli in pietra di Luserna; 

Tav. 9V.016 - Opere stradali: pavimentazioni bituminose strada e 

marciapiedi - particolari costruttivi; 

Tav. 10V.016 - Rete fognatura; 

Tav. 11V.016 - Rete illuminazione pubblica; 

Tav. 12V.016 - Opere in C.A.; 

Tav. 13V.016 - Planimetria arredo area; 

Documento  0V.016 – Descrizione variazioni eseguite a documenti ed 

elaborati; 

Documento n. 1 - Relazione Illustrativa (datato 26/1/2006, aggiornamento 

del 10/1/2007, timbro di arrivo 17/10/2007); 

Documento n. 1V.016 – Relazione illustrativa; 

Documento n. 2 Computo Metrico Estimativo opere di urbanizzazione - 

Elenco prezzi Opere Pubbliche - Regione Piemonte - ed. 2004 (datato 

26/1/2006, aggiornamento del 10/1/2007, timbro di arrivo 17/10/2007); 

Documento n. 2V.016 – Computo metrico estimativo opere 

urbanizzazione – Elenco Prezzi Opere Pubbliche  Regione Piemonte 

ed. 2015; 

Documento n. 3 - Elenco prezzi unitari  Opere Urbanizzazione - Elenco 

prezzi Opere Pubbliche - Regione Piemonte - ed. 2004  (datato 26/1/2006, 

timbro di arrivo 26/1/2006); 

Documento n. 3V/016 – Elenco prezzi unitari e prezzi aggiunti opere 
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urbanizzazione -  Elenco Prezzi Opere Pubbliche  Regione Piemonte 

ed. 2015; 

* Documento n. 4 - Prezzi aggiunti Opere Urbanizzazione (datato 26/1/2006 

aggiornamento del 24/4/2006, timbro di arrivo 26/4/2006); 

Documento n. 4V.016 -  Conteggio oneri Urbanizzazione Primaria e 

Secondaria; 

* Documento n. 5 - Conteggio oneri di urbanizzazione primaria e secondaria 

(datato 4/7/2005, aggiornamento del 6/1/2007, timbro di arrivo 10/12/2007); 

Documento n. 5V.016 - Conteggio contributi costo costruzione – 

D.G.C. n. 251 del 19/09/2012; 

* Documento n. 6 - Conteggio contributi costo costruzione (datato 4/7/2005, 

timbro di arrivo 4/7/2005); 

Documento n. 6V.016 - Bozza di variante alla Convenzione stipulata in 

data 1 luglio 2010, rep. n. 38385 e successiva modifica; 

* Documento n. 7 - Bozza di Convenzione (datato 26/1/2006, 

aggiornamento del 6/12/2007, timbro di arrivo 10/12/2007); 

* Relazione geologico-tecnica datata maggio 1993; 

* Relazione geologica integrativa (datata febbraio 2007, timbro di arrivo 

27/4/2007); 

* Documentazione fotografica datata 12/7/2002; 

ed ai seguenti pareri: 

= parere ACEA - Servizio acquedotto, prot. n. 39259 dell'8 settembre 2005; 

= parere ACEA - Servizio Gas, prot. n. 41480 del 23 settembre 2005; 

= parere ACEA - Servizio Fognature, prot. n. 42211 del 28 settembre 2005; 

= parere ENEL, prot. n. 38139 del 30 agosto 2005; 
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= parere del Corpo di Polizia Municipale dell'8 settembre 2005, prot. n. 

39165; 

= parere settore LL.PP., prot. n. 42407 del 29 settembre 2005; 

= parere della Commissione Edilizia del 25 ottobre 2005; 

= parere Telecom pervenuto il 16 gennaio 2006; 

= parere del settore LL.PP., prot. n. 12640 del 20 marzo 2006; 

= parere del settore LL.PP., prot. n. 21095 del 15 maggio 2006; 

= parere della Regione Piemonte, Direzione OO.PP. in data 6 luglio 2007, 

prot. n. 30618/25.11, pervenuto in data 13 luglio 2007, prot. n. 29928; 

= parere del Corpo di Polizia Municipale del ……………; 

= parere del settore LL.PP. …………………; 

precisandosi che al presente atto si allega sotto la lettera "A", omessane la 

lettura per dispensa avuta, in copia conforme rilasciata dal Funzionario 

Incaricato dal Sindaco, la delibera di Giunta Comunale n.         del                        

di cui sopra unitamente ai seguenti elaborati: 

Tav. 0V.016 - Opere e forniture in progetto di variante - Planimetrie 

arredo area;  

Tav. 1V.016 - Inquadramento Territoriale; 

Tav. 2V.016 - Stato di fatto mappe catastali - Individuazione aree 

interessate dal PEC; 

Tav. 3V.016 - Localizzazione su mappa catastale - Tabella parametrica - 

Aree da cedere - Aggiornamento mappa catastale – Infrastrutture 

tecnologiche per fabbricato - Nuovo frazionamento; 

Tav. 4V.016 - Planimetria PEC disegnata su mappa catastale -  

Aggiornamento mappa catastale - Sezioni - Verifica D.M. 16/01/1996; 
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Tav. 5V.016 - Tracciamento aree parcheggi - Marciapiedi - Area RSU - 

Attraversamenti pedonali; 

Tav. 6V.016 - Tracciamento sagrato e parte via Caprilli - Lastrame 

pietra di Luserna fiammata;  

Tav. 7V.016 - Pavimentazioni in masselli autobloccanti; 

Tav. 8V.016 - Aree verdi - Cordoli in pietra di Luserna; 

Tav. 9V.016 - Opere stradali: pavimentazioni bituminose strada e 

marciapiedi - particolari costruttivi; 

Tav. 10V.016 - Rete fognatura; 

Tav. 11V.016 - Rete illuminazione pubblica; 

Tav. 12V.016 - Opere in C.A.; 

Tav. 13V.016 - Planimetria arredo area; 

Documento n. 0V.016 – Descrizione variazioni eseguite a documenti ed 

elaborati; 

Documento n. 1V.016 - Relazione Illustrativa; 

Documento n. 2V.016 - Computo Metrico Estimativo opere di 

urbanizzazione - Elenco prezzi Opere Pubbliche - Regione Piemonte - 

ed. 2015; 

Documento n. 3V.016 - Elenco prezzi unitari e Prezzi aggiunti Opere 

Urbanizzazione - Elenco prezzi Opere Pubbliche - Regione Piemonte - 

ed. 2015; 

Documento n. 4V.016 -  Conteggio oneri Urbanizzazione Primaria e 

Secondaria; 

Documento n. 5V.016 - Conteggio contributi costo costruzione – 

D.G.C. n. 251 del 19/09/2012; 
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Documento n. 6V.016 - Bozza di variante alla Convenzione stipulata in 

data 1 luglio 2010, rep. n. 38385 e successiva modifica; 

e solamente richiamati gli elaborati e pareri facenti parte della delibera 

di Giunta Comunale n. 247 del 12 settembre 2012; 

- UBERTI BONA ing. Remo, nato a Pinerolo, il 10 novembre 1911, 

residente a Torino, via Massena n. 87, il quale dichiara di essere coniugato 

in regime di separazione dei beni e di avere il seguente numero di codice 

fiscale BRT RME 11S10 G674S,  

- UBERTI BONA dott.ssa Silvana Maria, nata a Pinerolo, il 7 gennaio 

1952, residente a Pino Torinese, via Tepice n. 0, non in proprio ma 

nella sua qualità di Amministratore Unico della società: 

"Sima S.r.l.", con sede in Torino, via Massena n. 87, capitale sociale 

euro 20.000,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino al 

numero e codice fiscale 10283890019, REA n. TO-1120071, autorizzata 

ad intervenire al presente atto in forza del vigente Statuto Sociale; 

di seguito denominato anche "soggetto attuatore". 

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio 

sono certo mi chiedono di ricevere il presente atto al quale viene premesso: 

- che con atto a mio rogito del 1 luglio 2010, rep. n. 38385, registrato a 

Pinerolo, il 15 luglio 2010 al n. 2178/1T, trascritto presso l'Agenzia del 

Territorio di Pinerolo il 16 luglio 2010 ai numeri 6020-6021-6022/4327-

4328-4329, è stata stipulata Convenzione Edilizia (P.E.C.) fra il Comune 

di Pinerolo ed il signor Uberti Bona ing. Remo su area sita nel Comune 

di Pinerolo denominata X9, compresa tra le vie Palladio, Stefano Fer e 

Caprilli e distinta al Catasto Terreni del Comune di Pinerolo come 
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foglio 50 numeri 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 e 503; 

- che con la suddetta Convenzione, il signor Uberti Bona ing. Remo, 

fra l'altro, ha ceduto gratuitamente al Comune di Pinerolo le aree 

necessarie per le opere di urbanizzazione primaria distinte al Catasto 

Terreni come foglio 50 numeri 1100, 1103 e 1104, quelle destinate alle 

opere di urbanizzazione secondaria identificate come foglio 50 numero 

1101, le aree destinate a marciapiede (foglio 50 numero 1106) e l'area 

adibita a piazzola R.S.U. (foglio 50 numero 1105), riservandosi su 

quest'ultima area il diritto di superficie nel sottosuolo di cui all'art. 955 

del C.C.; 

- che quindi sempre a seguito della suddetta Convenzione Edilizia il 

signor Uberti Bona ing. Remo era rimasto proprietario dei seguenti 

beni identificati al Catasto Terreni del Comune di Pinerolo, come 

segue: 

foglio 50 numeri 503 e 1102 in piena proprietà; 

foglio 50 numero 1105 in diritto di superficie in sottosuolo; 

- che con atto a rogito notaio Antoniotti dottor Paolo di Torino in data 

15 luglio 2010, rep. n. 78.988, registrato a Torino 1, il 22 luglio 2010 al 

n. 413/1T, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Torino - Sezione 

Staccata di Pinerolo in data 28 luglio 2010 ai numeri 6358/4567, il 

signor Uberti Bona ing. Remo, ha venduto alla società "Sima S.r.l.", le 

aree suddette in Pinerolo site nella succitata zona denominata X9, 

compresa tra le vie Palladio, Stefano Fer e Caprilli, subentrando, detta 

società, in tutti gli obblighi previsti nella suddetta Convenzione 

Edilizia; 
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- che con atto a mio rogito del 22 gennaio 2015, rep. n. 41566, 

registrato a Pinerolo, il 4 febbraio 2015 al n. 510/1T, trascritto presso 

l'Agenzia del Territorio di Pinerolo il 5 febbraio 2015 ai numeri 861/701, 

sono stati modificati gli articoli 6 e 7 della Convenzione Edilizia 

originaria a mio rogito del 1 luglio 2010 succitata;  

- che il Comune di Pinerolo con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 247 del 12 settembre 2012 ha approvato una prima variante al 

P.E.C.; 

- che la variante al P.E.C. di cui alla suddetta delibera di Giunta 

Comunale n. 247 era costituita dagli elaborati citati nella premessa 

dell'atto a mio rogito in data 22 gennaio 2015, rep. n. 41566, succitato; 

- che in data                     la società "Sima S.r.l." ha inoltrato domanda, 

protocollata dal Comune di Pinerolo il                      al n.       , per 

ottenere l'approvazione di un'ulteriore variante a detto piano esecutivo 

convenzionato consistente nella: 

* variazione di superficie destinata alle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria; 

* riduzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria con 

conseguente modifica degli elaborati planimetrici e tavole di progetto; 

* modifica dei costi di esecuzione delle opere ed aggiornamento del 

Prezziario delle opere pubbliche; 

- che quindi con delibera della               Comunale n.           del                         

, come sopra allegata, è stata approvata la variante al piano esecutivo 

convenzionato (P.E.C.); 

- che l’intervento previsto consiste nella realizzazione di opere di 
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urbanizzazione primaria e secondaria e di un fabbricato di civile abitazione; 

- che in data 25 ottobre 2005 la Commissione igienico edilizia ha aveva 

esaminato il progetto ed ha espresso con parere favorevole alle condizioni 

come risultano risultavano descritte nel verbale della Commissione Edilizia 

stessa allegato alla delibera del Consiglio Comunale del 30 gennaio 2008 n. 

10, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- che in data 8 settembre 2005, il settore Polizia Urbana del Comune di 

Pinerolo ha aveva espresso il seguente parere in merito alla funzionalità 

sulla viabilità delle opere in progetto: 

* favorevole, a condizione che siano rispettate le norme previste dal nuovo 

codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione 

rispetto alla larghezza dei marciapiedi, accessi e recessi dei passi carrabili; 

- che in date 29 settembre 2005, 20 marzo 2006 e 15 maggio 2006, il 

settore lavori pubblici ha aveva espresso parere favorevole per le opere di 

urbanizzazione previste in merito: 

* alla congruità dei prezzi utilizzati di cui nell’allegato Documento n 3 ora 

aggiornato con il documento 3V.016 Elenco prezzi unitari e Prezzi 

aggiunti Documento n. 4 “1”, 

* alla congruità del “computo metrico estimativo delle opere di 

urbanizzazione” (allegato Documento n. 2 ora aggiornato con il 

documento 2V.016) previste a scomputo e definite dimensionalmente sulle 

Tavole n. 5 e 6 “opere di urbanizzazione” ora aggiornate con le Tavole n. 

5V.016, n. 6V.016, n. 7V.016, n. 8V.016, n. 9V.016, n. 10V.016, n. 

11V.016, n. 12V.016; 

* alla funzionalità delle opere di urbanizzazione in progetto nonché alla loro 
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congruità col capitolato speciale d’appalto approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 29 del 22 marzo 2001, come ulteriormente 

individuate negli elaborati allegati Tavole 5 - 6 ora aggiornate con le 

Tavole n. 5V.016, n. 6V.016, n. 7V.016, n. 8V.016, n. 9V.016, n. 10V.016, 

n. 11V.016, n. 12V.016; per la concreta esecuzione delle opere ha inoltre 

prescritto le condizioni in esso riportate; 

- che con nota in data 21 settembre 2005, prot 81062/GA/cg l’A.C.E.A. 

Pinerolese Industriale e/o l’azienda operante per lo smaltimento degli 

scarichi delle acque e per la raccolte dei Rifiuti Solidi Urbani ha aveva 

espresso sul progetto delle opere di urbanizzazione l’allegato parere 

favorevole: 

* in merito allo smaltimento degli scarichi delle acque, in data 21 settembre 

2005, 

* in merito alla quantità e disposizione dei cassonetti per la raccolta dei 

Rifiuti Solidi Urbani in data 05.12.2005 con visto apposto sulla Tav. 4/bis, 

prescrivendo le condizioni relative allo smaltimento degli scarichi delle 

acque, in esso riportate; 

- che l'ACEA Pinerolese Industriale ha aveva espresso sul progetto delle 

opere di urbanizzazione l’allegato parere favorevole, con nota in data 05 

settembre 2005, prot. 80588/GG/cg prescrivendo le seguenti condizioni:  

* spostamento sulla nuova sede viabile delle condotte esistenti sulla via 

Caprilli all’altezza del sagrato della Chiesa Madonna di Fatima con oneri a 

carico del richiedente il servizio; 

- che l’Azienda Distributrice del Gas/Metano ACEA Pinerolese Industriale ha 

aveva espresso sul progetto delle opere di urbanizzazione l’allegato parere 
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favorevole, con nota in data 19 settembre 2005, prot. 81006/CPM/fl, non 

prescrivendo specifiche condizioni sulle opere; 

- che l’Azienda Distributrice della telefonia fissa Telecom Italia, ha aveva 

espresso sul progetto delle opere di urbanizzazione l’allegato parere 

favorevole, non prescrivendo specifiche condizioni sulle opere; 

- che l’Azienda Distributrice dell’Energia Elettrica ENEL ha aveva espresso 

sul progetto delle opere di urbanizzazione l’allegato parere favorevole, con 

nota in data 26 agosto 2005, prot. 1868, prescrivendo le condizioni in esso 

riportate; 

- che il Responsabile del Provvedimento del Comune di Pinerolo, con lettera 

in data 29 settembre 2005, prot. n. 42407 ha espresso parere favorevole 

condizionato al rilascio del Permesso di Costruire previa accettazione delle 

condizioni con atto d'impegno unilaterale da accettarsi dall'Amministrazione 

Comunale ed ha chiesto la presentazione degli elaborati come sopra 

descritti conseguentemente corretti; 

- che il soggetto attuatore con nota prot. n. 24044 ………., pervenuta il 1 

luglio 2010 …………., ha dichiarato: 

1) di accettare le condizioni poste dal Settore Lavori Pubblici, con nota del 

29/9/2005, del 20/3/2006, del 15/5/2006 e del 

2) di accettare di eseguire direttamente, con oneri a proprio carico, opere di 

urbanizzazione primaria per l'importo di euro 215.813,79 246.108,18 a 

fronte di oneri dovuti pari ad euro 89.720,66 98.686,13, senza pretendere 

alcun rimborso dal Comune; 

3) di accollarsi la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria non a 

scomputo per l'importo di euro 32.951,60 19.778,38; 
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ed hanno trasmesso contestualmente gli elaborati corretti 

conseguentemente; 

- che l'importo totale delle opere da eseguire richiesto a scomputo degli 

oneri di urbanizzazione primaria come risulta dal computo metrico riportato 

nel Documento  2V.016 e come definito nel documento che, previa 

constatazione e sottoscrizione dei comparenti e di me notaio, si allega 

al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per dispensa 

avuta, alla delibera di Consiglio Comunale n. 10 succitata, ammonta ad 

euro 215.813,79 246.108,18; 

- che l'importo complessivo del contributo di costruzione risulta essere salvo 

successivi aggiornamenti: 

= oneri di urbanizzazione primaria euro 89.720,66 98.686,13; 

= oneri di urbanizzazione secondaria euro 133.163,65 146.480,00; 

= onere sul costo di costruzione euro 73.566,75 95.328,86; 

- che il Consiglio la Giunta Comunale con deliberazione n.    del                                

come sopra allegata, ha approvato gli elaborati tecnici suddescritti 

costituenti il la Variante al piano esecutivo convenzionato ed il relativo 

schema di convenzione da stipularsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 44 

e 45 legge regionale; 

- che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di 

termini dal 19 febbraio 2008  ………; 

- che al fine di rendere più comprensibile il contenuto definitivo del 

P.E.C. senza dover confrontare i vari testi contenuti negli atti di cui 

sopra, si riportano nel presente atto i testi non modificati degli articoli 

della Convenzione originaria e successiva modifica a mio rogito 
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rispettivamente in date 1 luglio 2010 e 22 gennaio 2015, unitamente ai 

testi di quelli modificati, precisando, a lato di ogni articolo, se il 

medesimo è stato variato o meno. 

Quanto sopra premesso, da ritenersi parte sostanziale ed integrante di 

quanto segue, le parti convengono e stipulano quanto segue: 

1) - Il Comune di Pinerolo, come sopra rappresentato, e la società 

"Sima S.r.l.", come sopra rappresentata, in base a quanto stabilito 

nelle premesse di cui sopra, convengono che la Convenzione Edilizia 

assume il seguente nuovo testo: 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 (non modificato) 

La premessa narrativa forma parte sostanziale ed integrante della presente 

convenzione. 

Art. 2 - Elaborati del P.E.C. (modificato) 

L’attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato sul terreno sito in Comune 

di Pinerolo e di cui ai seguenti mappali: 

foglio 50 (cinquanta) numeri: 

- 1100 (millecento) (ex 1091/a) seminativo arborato di are 12.05 (dodici e 

centiare cinque) RDE 12,76 - RAE 9,33; 

- 1100/a di mq. 1.177; 

- 1100/b di mq. 28; 

- 1101 (millecentouno) (ex 1091/b) seminativo arborato di are 8.57 (otto e 

centiare cinquantasette) RDE 9,07 - RAE 6,64; 

- 1101/a di mq. 760; 
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- 1102 (millecentodue) (ex 1091/c) seminativo arborato di are 15.45 

(quindici e centiare quarantacinque) RDE 16,36 - RAE 11,97; 

- 1101/b di mq. 43; 

- 1101/c di mq. 54; 

- 1104/a di mq. 37; 

 - 1104/b di mq.  10 

- 1103 (millecentotre) (ex 1091/d) seminativo arborato di centiare 94 

(novantaquattro) RDE 1,00 - RAE 0,73; 

- 1104 (millecentoquattro) (ex 1091/e)  seminativo arborato di centiare 47 

(quarantasette) RDE 0,50 - RAE 0,36; 

- 1105 (millecentocinque)  (ex 1091/f) seminativo arborato di centiare 20 

(venti) REDE 0,21 - RAE 0,15; 

- 1106 (millecentosei) (ex 1091/g) seminativo arborato di centiare 75 

(settantacinque) RDE 0,79 - RAE 0,58; 

- 503 (cinquecentotre) seminativo arborato di are 3.84 (tre e centiare 

ottantaquattro) RDE 4,07 - RAE 2,97; 

avverrà in conformità delle norme di cui alla presente convenzione e giusta 

la Variante al il P.E.C. approvato con deliberazione del Consiglio della 

Giunta Comunale n. 10 del 30 gennaio 2008, come sopra allegato. 

Dettoa Variante al Piano consta dei seguenti elaborati: 

Tav. 0V.016 - Opere e forniture in progetto di variante - Planimetrie 

arredo area; Tav. 1 1V.016 - Inquadramento Territoriale; Tav. 2 2V.016 - 

Stato di fatto mappe catastali - Individuazione aree interessate dal PEC; 

Tav. 3 3V.016 - Localizzazione su mappa catastale - Tabella parametrica - 

Aree da cedere –  Aggiornamento mappa catastale - Infrastrutture 
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tecnologiche per fabbricato - Nuovo frazionamento; Tav. 4 4V.016 - 

Planimetria PEC disegnata su mappa catastale -  Aggiornamento mappa 

catastale - Sezioni - Verifica D.M. 16/01/1996; Tav. 5 5V.016 - Opere di 

Urbanizzazione Tracciamento aree parcheggi - Marciapiedi - Area RSU - 

Attraversamenti pedonali; Tav. 6 6V.016 - Opere di urbanizzazione - 

Particolari Tracciamento sagrato e parte via Caprilli - Lastrame pietra di 

Luserna fiammata; Tav. 7 7V.016 - Planimetria arredo area 

Pavimentazioni in masselli autobloccanti; Tav. 8 8V.016 - Assonometria 

del progetto di P.E.C. Aree verdi - Cordoli in pietra di Luserna ; Tav. 

9V.016 - Opere stradali: pavimentazioni bituminose strada e 

marciapiedi - particolari costruttivi; Tav. 10V.016 - Rete fognatura; Tav. 

11V.016 - Rete illuminazione pubblica; Tav. 12V.016 - Opere in C.A.; 

Tav. 13V.016 - Planimetria arredo area; Documento n. 0V.016 – 

Descrizione variazioni eseguite a documenti ed elaborati; Documento n. 

1 1V.016 - Relazione Tecnica Relazione Illustrativa; Documento n. 2 

2V.016 - Computo Metrico Estimativo opere di urbanizzazione 1 e 2 

Computo Metrico Estimativo opere di urbanizzazione - Elenco prezzi 

Opere Pubbliche - Regione Piemonte ed. 2015; Documento n. 3 3V.016 - 

Elenco prezzi unitari e prezzi aggiunti opere urbanizzazione – Elenco 

prezzi Opere Pubbliche Regione Piemonte ed. 2015  1 e 2; Documento 

n. 4 4V.016 -  Prezzi aggiunti opere urbanizzazione 1 e 2 Conteggio oneri 

Urbanizzazione Primaria e Secondaria; Documento n. 5 5V.016 - Oneri 

urbanizzazione primaria e secondaria Conteggio contributi costo 

costruzione; Documento n. 6 6V.016 - Conteggio Contributo costo di 

costruzione Bozza di variante alla Convenzione stipulata il 1 luglio 2010 
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rep. n. 38385; Documento n. 7 Bozza di Convenzione - Relazione 

geologica - tecnica; Documentazione fotografica. 

Art. 3 - Tempi di realizzazione delle opere (modificato) 

Il soggetto attuatore in relazione al disposto dell’art. 45, comma 1 punto 3, 

della Legge Regionale n. 56/77, ed ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. f) 

delle Norme di attuazione del Piano Regolatore, si obbliga per sé, 

successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, a seguire il seguente 

programma di intervento: 

- a presentare domanda di Permesso di Costruire, corredata di tutti gli 

elaborati richiesti dalla vigente normativa, per le opere previste a suo carico 

nella presente convenzione, entro e non oltre le seguenti scadenze: 

* Opere di urbanizzazione identificate su Tav. 3 3V.016 Planimetria n. 6, 

Tav. 5 Planimetrie n. 10/11/12, Tav. 6 Planimetrie n. 13/14/15 Tav. 5V.016, 

Tav. 6V.016, Tav. 7V.016, Tav. 8V.016, Tav. 9V.016, Tav. 10V.016, Tav. 

11V.016, Tav. 12V.016, funzionali all’Edificio contrassegnato sulle Tavole 

con la lettera A entro sei dieci anni dall’approvazione dello Strumento 

Urbanistico Esecutivo, avvenuto in data 30 gennaio 2008; dandosi atto 

che la domanda del permesso di costruire è già stata presentata e che 

lo stesso permesso di costruire è stato rilasciato in data …………… 

* Edificio contrassegnato sulle Tavole con la lettera A entro sei dieci anni 

dall’approvazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo, dandosi atto che 

la domanda del permesso di costruire è già stata presentata e che lo 

stesso permesso di costruire è stato rilasciato in data …………… 

- a dare comunicazione di inizio dei lavori; il mancato rispetto dei termini 

provoca gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 15 del testo unico dell’edilizia 



19 

 

19 

 

DPR n. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 49 della 

Legge Regionale n. 57 del 05.12.1977. Detta comunicazione dovrà 

contenere il nome dell’impresa e le certificazioni SOA di cui al DPR 34 

/2000 per un importo lavori superiore ad euro 150.000,00; 

 

- a realizzare le opere di urbanizzazione primaria/secondaria identificate 

sulle Planimetrie n. 10/11/12 della Tav. 5 e n. 13/14/15 della Tav. 6 Tav. 

5V.016, Tav. 6V.016, Tav. 7V.016, Tav. 8V.016, Tav. 9V.016, Tav. 

10V.016, Tav. 11V.016, Tav. 12V.016 e sulla planimetria n. 6 della Tav. 3 

3V.016, con inizio lavori antecedente o almeno contestuale all’inizio lavori 

dell'edificio di cui sono funzionali e comunque entro anni uno dal rilascio del 

Permesso di Costruire e con ultimazione dei lavori entro anni tre dalla 

denuncia di inizio lavori, documentando la loro regolare ultimazione con 

asseveramento del direttore dei lavori; anche la data di fine lavori è 

prorogabile di tre anni ai sensi del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito dalla 

L. 9 agosto 2013 n. 98. 

- a fornire, quale parte integrante del permesso di costruire, per i lavori che 

attengono, interessano e/o interferiscono con la viabilità esistente specifici 

elaborati progettuali i quali dovranno individuare le fasi di cantiere con le 

relative durate e gli accorgimenti da adottarsi sulla viabilità esistente 

(cronoprogrammi); 

- a completare le opere di cui agli articoli 6, 7, 8 11, 12 della presente 

convenzione entro nove  anni dalla data del presente atto  e comunque non 

oltre i termini di validità della presente convenzione  stabilita in un massimo 

di dieci anni dall’approvazione dello strumento urbanistico esecutivo da 
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parte del Consiglio  Comunale con deliberazione n.10 del 30 gennaio 

2008, fatta salva la proroga automatica di anni 3 (tre) prevista dal D.L. 

69/2013 convertito con legge 98/2013, e pertanto il completamento 

delle opere dovrà avvenire entro il 30 gennaio 2021; 

- a realizzare comunque prima dell’ultimazione dei lavori del fabbricato le 

opere di urbanizzazione interessanti il Permesso di Costruire atte a 

garantire l’agibilità del fabbricato medesimo e le prescrizioni 

dell’Amministrazione Comunale che verranno dettate in sede di rilascio di 

permesso di costruire. 

Il Comune si impegna a rilasciare i permessi di costruire di cui al presente 

articolo entro un anno dalla richiesta da parte del soggetto attuatore, salvo 

comprovata inerzia da parte del soggetto attuatore stesso, dandosi atto 

che i  Permessi di Costruire sono già stati rilasciati in data ……………. 

per le opere di urbanizzazione ed in data ……………..per il fabbricato. 

 

 

 

TITOLO II 

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

Art. 4 - Cessione aree per urbanizzazione primaria (modificato) 

premesso: 

- che all'art. 4 della Convenzione Edilizia a mio rogito del 1 luglio 2010, 

rep. n. 38385 succitata, il signor Uberti Bona ing. Remo si era 

obbligato a cedere gratuitamente al Comune di Pinerolo le aree 

necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, per una superficie 
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complessiva di metriquadrati 1346 di cui mq. 240 per la pubblica 

viabilità e mq. 1106 per i servizi pubblici; 

- che all'art. 10 bis della suddetta Convenzione Edilizia a mio rogito del 

1 luglio 2010, rep. n. 38385, il signor Uberti Bona ing. Remo ha ceduto 

gratuitamente al Comune di Pinerolo le aree necessarie per le opere di 

urbanizzazione primaria, per una superficie complessiva di 

metriquadrati 1.346 di cui mq. 240 per la pubblica viabilità e mq. 1106 

per i servizi pubblici; 

- che a seguito dell'approvazione della variante al P.E.C. come da 

delibera della Giunta Comunale n.             del                        sopra 

allegata, è stata, fra l'altro, variata la superficie destinata alle opere di 

urbanizzazione primaria; 

- che la superficie complessiva destinata alle opere di urbanizzazione 

primaria risulta indicata nella Tav. 3V.016 Planimetria n. 4 in retino 

rosso e con la lettera P; 

- che quindi detta superficie complessiva è di metriquadrati 1.405 

(millequattrocentocinque) anziché 1.346 (milletrecentoquarantasei) di 

cui mq. 240 per la pubblica viabilità e mq. 1.165 per i servizi pubblici, 

conteggiati nella superficie minima per servizi prescritta nella Tabella 

di Area X9 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C.; 

tutto ciò premesso, l'art. 4 della Convenzione originaria a rogito 

Audano dottor Francesco del 1 luglio 2010, viene modificato come 

segue: 

Il soggetto attuatore, in relazione al disposto dell’art. 45, comma 1, 

punto 1, della Legge Regionale 5 n. 56, si obbliga per sè e per gli eredi 
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ed aventi causa a qualsiasi titolo a cedere gratuitamente in piena 

proprietà al Comune di Pinerolo, le aree necessarie per le opere di 

urbanizzazione primaria, aree indicate nell’elaborato del P.E.C.,  Tav. 

3V.016 Planimetria n. 4 in retino rosso e con la lettera P, della 

superficie complessiva di metri quadrati 1.405 

(millequattrocentocinque) di cui mq. 240 per la pubblica viabilità e mq. 

1.165 per i servizi pubblici, conteggiati nella superficie minima per 

servizi prescritta nella Tabella di Area X9 delle Norme di Attuazione del 

P.R.G.C. 

Il Comune di Pinerolo concede sin d’ora l'uso gratuito di dette aree al 

soggetto attuatore per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione su di 

esse previste, limitatamente alle esigenze di cantiere e fino al collaudo 

delle opere stesse. 

Contestualmente al collaudo/certificazione di regolare esecuzione sarà 

ufficializzata la consegna di opere e di aree urbanizzate al Comune con 

apposito verbale a firma del soggetto attuatore e del Dirigente del 

Settore Lavori Pubblici del Comune di Pinerolo. 

Il soggetto attuatore, in relazione al disposto dell’art. 45, comma 1, punto 1, 

della Legge Regionale 5 n. 56, si obbliga per sè e per gli eredi ed aventi 

causa a qualsiasi titolo a cedere gratuitamente in piena proprietà al Comune 

di Pinerolo, le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, aree 

indicate nell’elaborato del P.E.C.,  Tav. 3 Planimetria n. 4 in retino rosso e 

con la lettera P, della superficie complessiva di metri quadrati 1346 

(milletrecentoquarantasei) di cui mq. 240 per la pubblica viabilità e mq. 

1.106 per i servizi pubblici, conteggiati nella superficie minima per servizi 
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prescritta nella Tabella di Area X9 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. 

Il Comune di Pinerolo concede sin d’ora l'uso gratuito di dette aree al 

soggetto attuatore per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione su di esse 

previste, limitatamente alle esigenze di cantiere e fino al collaudo delle 

opere stesse. 

Contestualmente al collaudo/certificazione di regolare esecuzione sarà 

ufficializzata la consegna di opere e di aree urbanizzate al Comune con 

apposito verbale a firma del soggetto attuatore e del Dirigente del Settore 

Lavori Pubblici del Comune di Pinerolo. 

Art. 5 - Collaudo di opere di urbanizzazione primaria (non modificato) 

Il collaudatore delle opere di urbanizzazione è nominato e liquidato 

dall’Amministrazione Comunale con oneri a carico del proponente da 

versare, a richiesta dell’Amministrazione Comunale, prima dell’inizio dei 

lavori. A tal fine il soggetto attuatore si impegna a richiedere al Comune la 

nomina del collaudatore in tempo utile e comunque almeno 15 giorni prima 

dell’inizio lavori. Il nominativo del collaudatore e la data di inizio lavori 

saranno trasmessi al Settore Lavori Pubblici per gli adempimenti di 

competenza. Il collaudatore deve verificare l’esecuzione anche in corso 

d’opera. 

Ad ultimazione delle opere a scomputo il Soggetto Attuatore produrrà al 

settore Lavori Pubblici del Comune una planimetria in scala adeguata del 

rilievo delle aree dopo l’intervento (reti, posizione delle caditoie, chiusini, 

pali illuminazione pubblica, alberate) con l’indicazione dei materiali impiegati 

(tipo di pavimentazione, cordoli, individuazione puntuale delle essenze 

arboree), le superfici delle aree (bitumate, pavimentate in autobloccanti, a 
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verde), l’indicazione delle aree dismesse e di quelle ad uso pubblico ed ogni 

altra informazione utile per il futuro mantenimento dell’opera. Tale 

planimetria dovrà essere prodotta su supporto cartaceo ed informatico. 

Il collaudo finale non potrà essere richiesto dalle parti prima che siano 

trascorsi almeno tre mesi dalla data di ultimazione lavori ed un anno dalla 

comunicazione di avvenuta piantumazione delle essenze vegetali previste 

in progetto. 

Per le opere relative alle reti stradali e di allacciamento, strettamente 

necessarie a dichiarare abitabili o agibili gli edifici, le operazioni di collaudo 

dovranno essere ultimate entro novanta giorni dalla data della richiesta. 

Per le altre opere urbanizzative (parcheggi, verde, altre urbanizzazioni) il 

collaudo viene completato fra i dodici e i quindici mesi successivi alla 

dichiarazione di ultimazione dei lavori (comunque non prima di ventiquattro 

mesi dalla comunicazione dì avvenuta piantumazione) e comprende le 

verifiche di attecchimento delle essenze, di funzionamento dei drenaggi e 

delle quote di sistemazioni esterne su terreni assestati, nonché delle 

canalizzazioni di raccolta delle acque. 

Art. 6 - Oneri per opere di urbanizzazione primaria (modificato) 

Il soggetto attuatore, in relazione al disposto dell’art. 45, comma 1, punto 2 

della Legge Regionale 5/12/1977 n. 56, si obbliga per sé, successori ed 

aventi causa a qualsiasi titolo, ad assumere gli oneri relativi alle opere di 

urbanizzazione primaria, opere elencate all'art. 51 della stessa legge 

regionale (nel caso di S.U.E.). 

Per il calcolo analitico degli oneri relativi vale l’applicazione dei prezzi unitari 

e delle altre condizioni vigenti all’atto dei singoli provvedimenti, stabilite dal 
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Consiglio Comunale con deliberazione numero 452 del 29 luglio 1977, 

esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il costo 

effettivo delle opere necessarie per l’urbanizzazione primaria. 

A totale scomputo degli oneri di cui sopra, il soggetto attuatore si impegna a 

realizzare a proprie cura e spese tutte le opere di urbanizzazione primaria 

seguenti, ivi compresi il sistema viario e pedonale, i parcheggi, le aree a 

verde pubblico, la rete per lo smaltimento delle acque superficiali e dei rifiuti 

liquidi, rete ed impianti di illuminazione pubblica per spazi di sosta e sistema 

veicolare, sistema di distribuzione energia elettrica, canalizzazioni per gas e 

telefono e rete distribuzione idrica afferenti il fabbricato A, piazzola di 

posizionamento cassonetti RSU,  senza oneri per il Comune. 

Dette opere sono dettagliate, oltrechè distinte fra opere di urbanizzazione 

primaria, opere di urbanizzazione secondaria, nell’allegato Computo Metrico 

Estimativo delle Opere di Urbanizzazione Primaria di cui al Documento n. 2 

2V.016 e nelle tavole 5 e 6 5V.016, 6V.016, 7V.016, 8V.016, 9V.016, 

10V.016, 11V.016, 12V.016, realizzate secondo il capitolato speciale 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22 marzo 

2001 e successivi ed eventuali aggiornamenti. 

Qualora o in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione 

all’atto della richiesta dei relativi Permessi di Costruire oppure in fase di 

collaudo, l’importo delle opere di urbanizzazione primaria da eseguire, 

dovesse risultare inferiore agli oneri di urbanizzazione primaria 

precedentemente cauzionati, la differenza sarà corrisposta al Comune con il 

ritiro dei Permessi di Costruire che comportano la corresponsione di oneri 

eccedenti quelli scomputabili. Nessuna somma dovrà essere corrisposta dal 
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Comune al soggetto attuatore, qualora l’importo delle opere di 

urbanizzazione primaria fosse superiore a quello degli oneri di 

urbanizzazione primaria già garantite/cauzionate come previsto al 

successivo art. 8. 

Art. 7 - Opere di urbanizzazione primaria - progetti e sanzioni e garanzie 

(non modificato) 

Il soggetto attuatore dovrà presentare regolare progetto definitivo, conforme 

al D.Lgs. 163/2006 e sue modifiche ed integrazioni, compresi i computi ed i 

preventivi di spesa, di tutte le opere di urbanizzazione primaria da realizzare 

contemporaneamente alla richiesta del Permesso di Costruire,  

prevedendone lotti funzionali conformi a quanto prescritto all’art. 3. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere opportune 

varianti al suddetto progetto esecutivo definitivo prima della sua 

approvazione, purché conformi, nella sostanza, al progetto preliminare 

approvato. 

Il soggetto attuatore comunicherà l’inizio dei lavori delle opere di 

urbanizzazione 15 giorni prima del loro effettivo inizio per consentire al 

Comune la nomina del collaudatore. 

Il soggetto attuatore riconosce al Comune il diritto di controllare la regolare 

esecuzione di tutte le opere previste. 

Qualora in sede di controllo risultassero inadempimenti di qualsiasi natura si 

procederà a norma del successivo articolo 8.  

Il soggetto attuatore autorizza il Comune a valersi sulla garanzia prestata ai 

sensi del successivo articolo 8, qualora le opere di urbanizzazione primaria 

non risultassero in tutto o in parte realizzate in conformità al progetto 
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approvato, secondo il giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, e ciò 

indipendentemente dalla giudiziale dichiarazione d’inadempimento degli 

obblighi assunti con la presente convenzione. Eventuali varianti alle opere 

di urbanizzazione comportano l’obbligo della variante dello strumento 

esecutivo, se non comprese nei casi di cui al successivo art. 18, e la 

variante in corso d’opera al permesso di costruire relativo; il soggetto 

attuatore ha titolo a prevedere tramite Denuncia di Inizio Attività piccole 

modifiche per dettagli di esecuzione migliorativi purché non diminuiscano il 

costo dell’opera di urbanizzazione, non riducano la superficie complessiva 

delle aree verdi e del numero dei posti auto, il tutto preventivamente 

verificato e assentito dagli uffici comunali competenti. 

Qualsiasi variante e/o modifica alle Opere di Urbanizzazione previste nel 

presente atto non dovrà comportare aumento di spesa per 

l’Amministrazione Comunale oltre quanto già ammesso nel presente atto 

per gli scomputi sugli oneri di urbanizzazione, restando a carico del 

soggetto attuatore ogni maggiore spesa. 

La ritardata esecuzione delle opere di urbanizzazione, rispetto ai termini 

previsti dall’art.3 precedente, sarà sanzionata, visto l’art. 42, comma 2 del 

D.P.R. n. 380/2001, secondo la seguente casistica: 

a) sanzione del 10% del costo delle opere ancora da ultimare qualora le 

stesse siano realizzate entro i successivi 120 giorni; 

b) sanzione del 20% del costo delle opere ancora da ultimare quando 

superando il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i 

successivi sessanta giorni; 

c) sanzione del 40% del costo delle opere ancora da ultimare quando 
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superando il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i 

successivi sessanta giorni. 

Le misure sanzionatorie di cui alle lettere precedenti, a) b) c) non si 

cumulano. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) il Comune 

provvede alla riscossione delle sanzioni secondo le norme vigenti e procede 

per l’esecuzione delle opere secondo le modalità di cui al successivo art. 8. 

Art. 8 - Opere di urbanizzazione primaria: garanzie, rimborsi e revisioni 

oneri (modificato) 

Le opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 6 saranno realizzate 

direttamente entro i termini di cui all’art. 3 dal soggetto attuatore, il quale a 

garanzia della regolare esecuzione delle stesse, ha rilasciato certificato di 

copertura provvisoria per l’importo di euro  215.813,79 

(duecentoquindicimilaottocentotredici e centesimi settantanove) in data 30 

giugno 2010 dalla Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia Torino Cavour - 

Polizza n.ro 2010/50/2123334 la cui validità è stata sospesa come da 

lettera del Settore Urbanistica del Comune di Pinerolo Prot. N. 55313 

del 17/12/2014; detta polizza verrà adeguata all’importo di euro 

246.108,18 (duecentoquarantaseimilacentootto e centesimi diciotto) 

prima della dichiarazione di inizio dei lavori. 

L’importo della garanzia prestata potrà essere ridotto in proporzione allo 

stato di avanzamento dei lavori delle opere di urbanizzazione fino ad un 

massimo dell'80% (ottanta per cento) (per ogni lotto di cui al precedente art. 

3). 

Detto rimborso avverrà in due soluzioni: 

- la prima a lavori accertati di almeno il cinquanta per cento del loro importo, 
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per ogni lotto funzionale completato di cui al precedente art. 3; 

- la seconda al termine dei lavori per ogni lotto funzionale di cui al 

precedente art. 3. 

La restante trattenuta di garanzia del venti per cento sarà svincolata entro 

trenta giorni dal collaudo favorevole delle opere eseguite. 

I provvedimenti di rimborso parziale e di svincolo finale della garanzia 

saranno adottati dal Dirigente a seguito di relazione dei competenti Uffici 

comunali. 

In caso di inadempimento, il Comune con invito scritto e notificato 

prescriverà al soggetto attuatore la esecuzione di ogni opera e lavoro 

occorrente a soddisfare gli impegni assunti. 

Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica, il Comune, previo avviso al 

soggetto attuatore e senza bisogno di ulteriori formalità, procederà alla 

esecuzione delle opere e dei lavori necessari a spese dei soggetti stessi, 

avvalendosi della garanzia disponibile, salva ogni azione per danni. 

Il soggetto attuatore si impegna altresì a versare il contributo di 

urbanizzazione primaria di euro 0 di cui alla legge n. 10 del 28/1/1977 

(delibera del Consiglio Comunale n. 432 del 29/7/1977 e successive 

modifiche ed integrazioni), così determinato: 

C = Ct - K, dove: 

C = contributo da versare; 

Ct = contributo teorico, per urbanizzazione primaria, calcolato sulla base 

delle aliquote stabilite dalla delibera 432 citata e successive modifiche; 

K = ammontare delle opere di urbanizzazione primaria che il soggetto 

attuatore si è impegnato a realizzare, direttamente, calcolati secondo 
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quanto previsto nel presente articolo; 

Ct = mc 6.592,26 x euro/mc. 13,61 14,97 = euro  89.720,66     98.686,13; 

K = valore fidejussione            =    euro 215.813,79    246.108,18; 

C =                                                          euro - 126.093,13  - 147.422,05. 

Il soggetto attuatore, inoltre, s'impegna ed obbliga, entro il rilascio del 

Permesso di Costruire, alla presentazione dei seguenti documenti: 

* polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile 

verso terzi con massimali pari a quanto previsto dall'art. 103 comma 2 del 

D.P.R. 554/99; 

* polizza di assicurazione indennitaria decennale opere, ai sensi della L. 

109/94 e s.m.i., art. 30 commi 3 e 4; e al D.P.R. a 554/99, articolo 104, ove 

applicabile. 

Inoltre si impegna a: 

* presentare, al momento del ritiro del permesso di costruire per le opere di 

urbanizzazione da eseguire a scomputo, polizza di responsabilità civile 

professionale del progettista per i rischi derivanti dallo svolgimento delle 

attività di propria competenza ai sensi della L. 109/94 sue modifiche ed 

integrazioni e art. 105 del D.P.R. 554/99. 

Art. 9 - Servitù (non modificato) 

I condotti di fognatura, acqua, gas ed eventuali altri servizi dell’area oggetto 

del PEC dovranno sopportare, quando tecnicamente sia stato ritenuto 

possibile, l’allacciamento eventuale di condotte di fognatura, acqua, gas ed 

eventuali altri servizi di terreni circonvicini, quando ricorrano le stesse 

condizioni di cui sopra e previo pagamento di adeguati contributi da parte di 

coloro che si allacciano a favore dei proprietari dei condotti sopra citati. Il 
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contributo dei nuovi utenti sia per le opere stradali che per le opere di 

fognatura, acqua, gas ed altri eventuali impianti, nel caso di mancato 

accordo tra le parti, sarà determinato inappellabilmente dal Comune, su 

proposta degli Uffici competenti e dovrà essere pagato prima che vengano 

effettuati gli allacciamenti. 

Effettuato il trapasso di proprietà dal soggetto attuatore al Comune, la 

riscossione dell’eventuale contributo spetta esclusivamente a quest'ultimo. 

TITOLO III 

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

Art. 10 - Cessione aree per urbanizzazione secondaria (modificato) 

premesso: 

- che all'art. 10 della Convenzione Edilizia a mio rogito del 1 luglio 

2010, rep. n. 38385 succitata, il signor Uberti Bona ing. Remo si era 

obbligato a cedere gratuitamente al Comune di Pinerolo le aree 

necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria, per una 

superficie complessiva di metriquadrati 857; 

- che all'art. 10 bis della suddetta Convenzione Edilizia a mio rogito del 

1 luglio 2010, rep. n. 38385, il signor Uberti Bona ing. Remo ha ceduto 

gratuitamente al Comune di Pinerolo le aree necessarie per le opere di 

urbanizzazione secondaria, per una superficie complessiva di 

metriquadrati 857; 

- che a seguito dell'approvazione della variante al P.E.C. come da 

delibera della Giunta Comunale n.             del                        sopra 

allegata, è stata, fra l'altro, variata la superficie destinata alle opere di 

urbanizzazione secondaria; 
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- che la superficie complessiva destinata alle opere di urbanizzazione 

secondaria risulta indicata nella Tav. 3V.016 Planimetria n. 4 in retino 

verde e con la lettera V; 

- che quindi detta superficie è di metriquadrati 798 

(settecentonovantotto) anziché 857 (ottocentocinquantasette), 

conteggiati nella superficie minima per servizi prescritta nella Tabella 

di Area X9 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C.; 

tutto ciò premesso, l'art. 10 della Convenzione originaria a rogito 

Audano dottor Francesco del 1 luglio 2010, viene modificato come 

segue: 

Il soggetto attuatore, in relazione sempre al disposto dell’art. 45, 

comma 1, punto 1 della Legge Regionale 5/12/1977 n. 56, si obbliga per 

sè e per gli eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo a cedere 

gratuitamente in piena proprietà al Comune di Pinerolo, le aree 

necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria. 

Dette aree indicate nella tavola del PEC, Tav. 3V.016, Planimetria n. 4 

in retino verde e con la lettera V sono della superficie complessiva di 

metri quadrati 798 (settecentonovantotto) conteggiati nella superficie 

minima per servizi prescritta nella Tabella di Area X9 delle Norme di 

Attuazione del P.R.G.C. 

Il Comune concede sin d’ora l’uso gratuito di dette aree al soggetto 

attuatore fino al collaudo delle opere di urbanizzazione su di esse 

previste. 

Contestualmente al collaudo/certificazione di regolare esecuzione sarà 

ufficializzata la consegna delle opere al Comune con apposito verbale 
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a firma dei soggetti attuatori e dell’Ingegnere Capo dei LL.PP. del 

Comune di Pinerolo. 

Il soggetto attuatore signor Uberti Bona ing. Remo, in relazione sempre al 

disposto dell’art. 45, comma 1, punto 1 della Legge Regionale 5/12/1977 a 

56, si obbliga per sè e per gli eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo a 

cedere gratuitamente in piena proprietà al Comune di Pinerolo, le aree 

necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria. 

Dette aree indicate nella tavola del PEC, Tav. 3, Planimetria n. 4 in retino 

blu e con la lettera V sono della superficie complessiva di metri quadrati 857 

(ottocentocinquantasette) conteggiati nella superficie minima per servizi 

prescritta nella Tabella di Area X9 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. 

Il Comune concede sin d’ora l’uso gratuito di dette aree al soggetto 

attuatore fino al collaudo delle opere di urbanizzazione su di esse previste. 

Contestualmente al collaudo/certificazione di regolare esecuzione sarà 

ufficializzata la consegna delle opere al Comune con apposito verbale a 

firma dei soggetti attuatori e dell’Ingegnere Capo dei LL.PP. del Comune di 

Pinerolo. 

Art. 10 bis - Cessione aree - Riepilogo (modificato) 

premesso: 

- che all'art. 4 della Convenzione Edilizia a mio rogito del 1 luglio 2010, 

rep. n. 38385 succitata, il signor Uberti Bona ing. Remo si era 

obbligato a cedere gratuitamente al Comune di Pinerolo le aree 

necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, per una superficie 

complessiva di metriquadrati 1346 di cui mq. 240 per la pubblica 

viabilità e mq. 1106 per i servizi pubblici; 
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- che all'art. 10 della suddetta Convenzione Edilizia, il signor Uberti 

Bona ing. Remo si era obbligato a cedere gratuitamente al Comune di 

Pinerolo le aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria, 

per una superficie complessiva di metriquadrati 857; 

- che all'art. 10 bis della suddetta Convenzione Edilizia a mio rogito del 

1 luglio 2010, rep. n. 38385, il signor Uberti Bona ing. Remo ha ceduto 

gratuitamente al Comune di Pinerolo le aree necessarie per le opere di 

urbanizzazione primaria, per una superficie complessiva di 

metriquadrati 1.346 di cui mq. 240 per la pubblica viabilità e mq. 1106 

per i servizi pubblici e le aree necessarie per le opere di 

urbanizzazione secondaria, per una superficie complessiva di 

metriquadrati 857; 

- che a seguito dell'approvazione della variante al P.E.C. come da 

delibera della Giunta Comunale n.             del                        sopra 

allegata, è stata, fra l'altro, variata la superficie destinata alle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria; 

- che la superficie complessiva destinata alle opere di urbanizzazione 

primaria risulta indicata nella Tav. 3V.016 Planimetria n. 4 in retino 

rosso e con la lettera P mentre le opere di urbanizzazione secondaria 

nella medesima tavola, planimetria n. 4 in retino verde, lettera V; 

- che quindi la superficie complessiva per le opere di urbanizzazione 

primaria è di metriquadrati 1.405 (millequattrocentocinque) anziché 

1.346 (milletrecentoquarantasei) di cui mq. 240 per la pubblica viabilità 

e mq. 1.165 per i servizi pubblici, mentre quella destinata alle opere di 

urbanizzazione secondaria è di metriquadrati 798 
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(settecentonovantotto) anziché 857 (ottocentocinquantasette), 

entrambi conteggiati nella superficie minima per servizi prescritta 

nella Tabella di Area X9 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C.; 

tutto ciò premesso, l'art. 10 bis della Convenzione originaria a rogito 

Audano dottor Francesco del 1 luglio 2010, viene modificato come 

segue: 

A) - Le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, 

indicate nell’elaborato del P.E.C.,  Tav. 3V.016 Planimetria n. 4 in retino 

rosso e con la lettera P, sono della superficie complessiva di metri 

quadrati 1.405 (millequattrocentocinque) di cui mq. 240 per la pubblica 

viabilità e mq. 1.165 per i servizi pubblici, descritte al Catasto Terreni, 

come segue: 

foglio 50 (cinquanta) numeri: 

- 1100/a di mq. 1.177; 

- 1101/b di mq. 43; 

- 1103 (millecentotre) seminativo arborato di centiare 94 

(novantaquattro) RDE 1,00 - RAE 0,73; 

- 1101/c di mq. 54; 

- 1104/a di mq. 37; 

alle coerenze: 

 

 

B) - Il terreno destinato ad opere di urbanizzazione secondaria, 

indicato nell’elaborato del P.E.C.,  Tav. 3V.016 Planimetria n. 4 in retino 

verde e con la lettera V, sono della superficie di metriquadrati 798 
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(settecentonovantotto), descritto al Catasto Terreni, come segue: 

foglio 50 (cinquanta) numeri: 

- 1100/b di mq. 28; 

- 1101/a di mq. 760; 

- 1104/b di mq. 10; 

alle coerenze: 

 

 

C) - Il terreno destinato a marciapiede, indicato nell’elaborato del 

P.E.C.,  Tav. 3V.016 Planimetria n. 4 in retino  barrato lilla , è della 

superficie di metriquadrati 75 (settantacinque), censito al Catasto 

Terreni, come segue: 

foglio 50 (cinquanta) numero 1106 (millecentosei) (ex 1091/g) 

seminativo arborato di centiare 75 (settantacinque) RDE 0,79 - RAE 

0,58; 

alle coerenze: via Palladio,………. 

Per un totale di aree dismesse di metriquadrati 2.278 

(duemiladuecentosettantotto). 

D) - Il terreno adibito a piazzola R.S.U. è della superficie di 

metriquadrati 20 (venti), coerente con via Palladio e mappale 1102, 

censito a Catasto Terreni come segue: 

foglio 50 (cinquanta) numero 1105 (millecentocinque) di centiare 20 

(venti). 

Il signor Uberti Bona ing. Remo, dante causa della società "SIMA 

S.r.l.", con il consenso del Comune e per sè ed aventi causa a 
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qualsiasi titolo, si è riservato, con l'atto a mio rogito del 1 luglio 2010, 

il diritto di superficie nel sottosuolo di cui all'articolo 955 del C.C. e 

precisamente il  diritto di costruire autorimesse nel sottosuolo del 

medesimo F. 50 numero 1105: il tutto in conformità al parere di Giunta 

Comunale di Pinerolo nella seduta del 23 giugno 2010. 

Il signor Uberti Bona ing. Remo, dante causa della società "SIMA 

S.r.l.", ha dichiarato che sui mappali 1100/a, 1101/a, 1101/c e 1103 del 

foglio 50 esiste un manufatto edilizio allo stato scheletrico. 

Il signor Uberti Bona ing. Remo, dante causa della società "SIMA 

S.r.l.", ha inoltre attestato, nel suddetto atto a mio rogito dal 1 luglio 

2010, che la costruzione del manufatto risulta iniziata in data anteriore 

al 1° settembre 1967 e che non sono state successivamente effettuate 

opere di trasformazione o mutamento che avrebbero richiesto licenza 

o concessione o autorizzazione e ne ha garantito quindi la regolarità 

edilizia anche dal punto di vista amministrativo. 

In adempimento degli obblighi sopra assunti, il signor Uberti Bona ing. 

Remo, per  quanto disposto ai succitati articoli 4) e 10), cede e trasferisce 

gratuitamente in piena proprietà al Comune di Pinerolo, che come sopra 

rappresentato, accetta ed acquista, le aree così ripartite: 

a) - aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, indicate 

nell’elaborato del P.E.C.,  Tav. 3 Planimetria n. 4 in retino rosso e con la 

lettera P, della superficie complessiva di metri quadrati 1346 

(milletrecentoquarantasei) di cui mq. 240 per la pubblica viabilità e mq. 

1.106 per i servizi pubblici, descritto al Catasto Terreni, come segue: 

foglio 50 (cinquanta) numeri: 
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- 1100 (millecento) (ex 1091/a) seminativo arborato di are 12.05 (dodici e 

centiare cinque) RDE 12,76 - RAE 9,33; 

- 1103 (millecentotre) (ex 1091/d) seminativo arborato di centiare 94 

(novantaquattro) RDE 1,00 - RAE 0,73; 

- 1104 (millecentoquattro) (ex 1091/e)  seminativo arborato di centiare 47 

(quarantasette) RDE 0,50 - RAE 0,36; 

alle coerenze: 

* per quanto riguarda il mappale 1100: via Caprilli, mappali 1102, 1101 e 

765 del foglio 50; 

* per quanto riguarda il mappale 1103: mappali 1106, 1092 e 1101 del foglio 

50; 

* per quanto riguarda il mappale 1104: mappali 1106, 1101 e 1102 del foglio 

50;  

b) - terreno destinato ad opere di urbanizzazione secondaria per una 

superficie di metriquadrati 857 (ottocentocinquantasette), descritto al 

Catasto Terreni, come segue: 

foglio 50 (cinquanta) numero 1101 (millecentouno) (ex 1091/b) seminativo 

arborato di are 8.57 (otto e centiare cinquantasette) RDE 9,07 - RAE 6,64, 

alle coerenze: mappali 1106, 1103, 1092, 765, 1100 e 1102 del foglio 50; 

c) - terreno destinato a marciapiede per una superficie di metriquadrati  75 

(settantacinque), descritto al Catasto Terreni, come segue: 

foglio 50 (cinquanta) numero 1106 (millecentosei) (ex 1091/g) seminativo 

arborato di centiare 75 (settantacinque) RDE 0,79 - RAE 0,58; 

alle coerenze: via Palladio, mappali 1092, 1103, 1101, 1104, 1102 e 1105 

del foglio 50. 
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Per un totale di aree dismesse di metriquadrati 2.278 

(duemiladuecentosettantotto); 

d) terreno adibito a piazzola R.S.U. per una superficie di metriquadrati 20 

(venti), coerente con via Palladio e mappale 1102, censito a Catasto Terreni 

come segue: 

foglio 50 (cinquanta) numero 1105 (millecentocinque) di centiare 20 (venti). 

Il signor Uberti Bona ing. Remo, con il consenso del Comune e per sè ed 

aventi causa a qualsiasi titolo, si riserva il diritto di superficie nel sottosuolo 

di cui all'articolo 955 del C.C. e precisamente il  diritto di costruire 

autorimesse nel sottosuolo del medesimo F. 50 numero 1105: il tutto in 

conformità al parere di Giunta Comunale di Pinerolo nella seduta del 23 

giugno 2010. 

La parte cedente dichiara e garantisce che la destinazione urbanistica 

dell'immobile in oggetto risulta dal certificato rilasciato dal Comune di 

Pinerolo in data 30 aprile 2010, che allego al presente atto sotto la lettera 

"C", omessa la lettura per dispensa avuta e che, a tutt'oggi, non sono 

intervenute modifiche degli strumenti urbanistici relativamente all'immobile 

ceduto. 

La cessione è fatta ed accettata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui 

quanto ceduto attualmente si trova con tutti i diritti, ragioni, azioni, 

accessioni, pertinenze, servitù attive e passive inerenti e come lo stesso 

venne sinora goduto e posseduto dalla parte cedente e quale ad essa 

pervenne, in maggior corpo, in dipendenza di atto a rogito notaio Audano 

dottor Michele del 4 agosto 1941, rep. n. 1146, registrato a Pinerolo, il 

giorno 8 agosto 1941 al n. 139, che si richiama anche per i patti, condizioni 
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e servitù in esso contenuti. 

La parte cedente dichiara e garantisce la piena proprietà e disponibilità di 

quanto qui alienato che dichiara libero da pesi, debiti, liti in corso, privilegi, 

ipoteche e trascrizioni di pregiudizio, per cui presta la più ampia garanzia, 

da evizione e da molestie nel possesso. 

Si richiamano i seguenti atti: 

- atto a rogito Audano dottor Michele del 5 maggio 1950, rep. n. 5739, 

registrato a Pinerolo, il 23 maggio 1950 al n. 1210; 

- atto a rogito Audano dottor Michele del 27 giugno 1950, rep. n. 5836, 

registrato a Pinerolo, l'11 luglio 1950 al n. 43; 

- atto a rogito Audano dottor Michele del 3 agosto 1951, rep. n. 5582, 

registrato a Pinerolo, il 4 agosto 1951 al n. 265; 

- atto a rogito notaio Occelli del 30 maggio 1963, rep. n. 14862, registrato a 

Pinerolo, il 6 giugno 1963 al n. 2512; 

per quanto in essi contenuto. 

La parte cedente dichiara che sui mappali 1100, 1101 e 1103 del foglio 50 

esiste un manufatto edilizio allo stato scheletrico. 

La parte cedente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, attesta che la costruzione del manufatto compendiante il locale 

come oggetto del presente atto risulta iniziata in data anteriore al 1° 

settembre 1967.  

Dichiara inoltre la parte cedente che, relativamente alla unità immobiliare in 

oggetto, non sono state successivamente effettuate opere di trasformazione 

o mutamento che avrebbero richiesto licenza o concessione o 
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autorizzazione e ne garantisce quindi la regolarità edilizia anche dal punto 

di vista amministrativo. 

La demolizione di detto manufatto sarà a carico del soggetto attuatore. 

Il possesso ad ogni effetto attivo e passivo viene dato alla parte acquirente 

da oggi. 

Ai soli fini fiscali le parti dichiarano di attribuire agli immobili ceduti il valore 

di euro 1.000,00 (mille). 

Per quanto possa occorrere la parte cedente rinuncia all'iscrizione 

dell'ipoteca legale. 

I cedenti dichiarano e garantiscono che non è stata fino ad oggi trascritta 

nei registri immobiliari alcuna ordinanza sindacale accertante l'effettuazione 

di lottizzazione non autorizzata. 

Art. 11 - Oneri per opere di urbanizzazione secondaria (modificato) 

Il soggetto attuatore, sempre in relazione al disposto dell’ art. 45, comma 1, 

punto 2 Legge Regionale n. 56/77, si obbliga, per sé, successori ed aventi 

causa a qualsiasi titolo, ad assumere gli oneri relativi alle opere di 

urbanizzazione secondaria, opere elencate all’art. 51 della stessa legge 

regionale, ai sensi art. 16 e seguenti, D.P.R 6 giugno 2001 n.380 e 

successive modifiche ed integrazioni od aggiornamenti. 

La quota parte che il soggetto attuatore deve versare alla Cassa comunale 

ammonta ad euro 133.163,65 146.480,00 cosi determinate: 

mc. 6.592,26 x euro/mc. 20,20 22,22 = euro 133.163,65 146.480,00. 

Il versamento sarà effettuato secondo le norme dell’art. 12. 

Il progetto differenzia in modo esplicito le opere di urbanizzazione 

secondaria da quelle di urbanizzazione primaria come risulta dalla tavola 3 
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3V.016 - Planimetria n. 4. 

Le opere di urbanizzazione che il soggetto attuatore si impegna a realizzare 

a sua cura e spese sono le seguenti e figurano in modo dettagliato e distinto 

nelle Tav. 5 8V.016 - Planimetrie Planimetria n. 10/11/12 14 e Tav. 6 

9V.016 - Planimetrie Planimetria n. 13/14/15 16, opere previste dall’art. 51, 

al punto 2 lett. O della L.R. 5/12/1977 n. 56 e successive modifiche ed 

integrazioni: 

- area verde e spazio attrezzato per sosta a prato; 

- camminamento attraverso area verde da via Palladio al parcheggio a 

nord fronte chiesa. 

Dette opere saranno realizzate secondo il capitolato speciale approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 22/03/2001. 

Progettazione, realizzazione, sanzioni, garanzie, rimborsi e collaudi relativi 

alle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo seguiranno le stesse 

modalità degli artt. 5, 6, 7 e 8 previste per le opere di urbanizzazione 

primaria.  

A garanzia della regolare esecuzione di dette opere è stato prestato 

certificato di copertura provvisoria per l’importo di euro 32.951,60 

(trentaduemilanovecentocinquantuno e centesimi sessanta)  emesso in data 

30 giugno 2010 dalla Reale Mutua Assicurazioni Spa - Agenzia Torino 

Cavour - Polizza n.ro 2010/50/2123333 2123334 la cui validità è stata 

sospesa come da lettera del Settore Urbanistica del Comune di 

Pinerolo Prot. N. 55313 del 17/12/2014; detta polizza verrà adeguata 

all’importo di euro 19.778,38 (diciannovemilasettecentosettantotto e 

centesimi trentotto) prima della dichiarazione di inizio dei lavori. 
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Art. 12 - Opere ed oneri di urbanizzazione: esecuzione, pagamenti e 

revisioni (modificato) 

Le opere di urbanizzazione secondaria previste dal P.E.C. saranno 

realizzate direttamente dal soggetto attuatore senza scomputo dagli oneri di 

urbanizzazione secondaria dovuti. 

Il contributo di euro 133.163,65 146.480,00 per opere di urbanizzazione 

secondaria dovrà essere in parte versato prima del rilascio del permesso di 

costruire in proporzione al volume edificabile previsto nel permesso di 

costruire stesso, ed in parte dovranno essere versati in rate successive 

secondo le modalità che verranno stabilite sul permesso di costruire, in 

conformità con quanto disposto con delibera consiliare n. 380 del 3/11/1978 

e successive modificazioni. 

Il soggetto attuatore non avrà diritto al rimborso delle quote di 

urbanizzazione secondaria già versate al Comune qualora rinunciasse in 

tutto od in parte alla esecuzione degli edifici concessi. 

Il conteggio degli oneri da versare e delle opere da eseguire è riportato nel 

Documento - Bozza di Convenzione allegato alla delibera di Consiglio 

Giunta Comunale n. 10 succitata. 

Resta inteso che, variando gli importi stabiliti nella già citata delibera del 

Consiglio Comunale n. 432 del 29/7/1977 e successive modifiche ed 

integrazioni, il contributo sarà commisurato alla quota in vigore nel momento 

del rilascio del singolo Permesso di Costruire. 

Resta inteso che sono inoltre dovuti i contributi commisurati al costo di 

costruzione, di cui all’ art. 16 e seguenti del D.P.R. 380/01 e successive 

modifiche ed integrazioni, salvo diverso convenzionamento. 
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Eventuale rinnovo di Permesso di Costruire dà al Comune il diritto di 

revisione dell’importo dei contributi di costruzione versati, che dovrà essere 

aggiornato ed adeguato alla quota in vigore al momento del rinnovo stesso. 

Non sono soggetti a revisione gli sconti K previsti per la realizzazione di 

opere di urbanizzazione agli articoli 8 e 11 della presente convenzione. 

TITOLO IV 

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I TRAPASSI DI PROPRIETA’, I 

TRACCIAMENTI, LE CONCESSIONI. 

Art. 13 - Rinuncia alla retrocessione delle aree (non modificato) 

La cessione delle aree di cui ai precedenti articoli 4 e 10 sarà 

accompagnata da formale rinuncia ad ogni diritto di retrocessione, anche 

nel caso in cui per qualsiasi ragione, le aree destinate alla edificazione, non 

siano totalmente o parzialmente utilizzate dal soggetto attuatore, successori 

od aventi causa. 

Art. 14 - Consegna aree e loro manutenzione (modificato) 

Con la consegna di opere ed aree urbanizzate di cui all’art. 4 e 10 viene 

trasferita a carico del Comune anche l’onere di manutenzione ordinaria e 

straordinaria. Sino a che non avviene detta consegna, sarà obbligo del 

soggetto attuatore di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria. Per il 

verde l'area a verde prato pari a mq. 747,25 (Tav. 8V.016, Planimetria n. 

14), la manutenzione del solo manto erboso sarà a carico del soggetto 

attuatore e dovrà essere garantito il taglio dei manti erbosi in numero 

sufficiente a non far superare l’altezza di 15 cm. del manto erbosoe. Per gli 

alberi ed arbusti piantumati, fino al loro completo attecchimento, sarà cura 

del soggetto attuatore l’innaffiamento nei periodi siccitosi e comunque in 
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tali periodi almeno settimanalmente nonchè il mantenimento dei pali tutori e 

delle loro legature, dopodichè la manutenzione passerà in carico al 

Comune di Pinerolo. 

Art. 15 - Alienazione aree del P.E.C. (non modificato) 

Qualora il soggetto attuatore proceda ad alienazione delle aree oggetto del 

PEC, potranno trasmettere agli acquirenti dei singoli lotti gli oneri di cui alla 

convenzione stipulata con il Comune. 

Il soggetto attuatore e gli acquirenti restano solidalmente responsabili verso 

il Comune di tutti gli obblighi assunti. 

Art. 16 - Tracciamenti (non modificato) 

Subito dopo l’approvazione del progetto esecutivo delle opere di 

urbanizzazione il soggetto attuatore si obbliga a tracciare, a proprie cura e 

spese, le strade, le delimitazioni degli isolati e quanto altro attiene al piano 

stesso, riferentesi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con 

l’apposizione di picchetti inamovibili, la cui posizione dovrà essere riportata 

sulla planimetria d'insieme del PEC con gli opportuni riferimenti. 

Art. 17 - Obbligo di Permesso di Costruire (non modificato) 

Il soggetto attuatore dichiara di avere piena conoscenza dell’obbligo di 

ottenere regolare Permesso di Costruire per le opere da realizzare 

nell’ambito del PEC e che le condizioni di cui alla presente convenzione 

saranno parte integrante dei medesimi Permessi di Costruire. 

TITOLO V 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 18 - Piccole modifiche (non modificato) 

L’Amministrazione Comunale potrà consentire, su istanza del soggetto 
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attuatore, nell’ambito della legislazione normativa vigente, ed a proprio 

insindacabile giudizio, modifiche allo Strumento Urbanistico Esecutivo 

Convenzionato (S.U.E) (Piano Esecutivo Convenzionato, P.E.C.) che non 

ne alterino il contenuto e le caratteristiche generali. 

Art. 19 - Trascrizione (non modificato) 

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari di Pinerolo a 

trascrivere il presente atto, con sollievo dello stesso Conservatore da ogni 

responsabilità al riguardo. 

Art. 20 - Spese di ufficio (non modificato) 

Sono a totale carico del soggetto attuatore le spese relative alla 

stipulazione, registrazione e trascrizione della presente convenzione e dei 

conseguenti atti traslativi delle proprietà in essa previsti ed eventuali spese 

di frazionamenti catastali. 

Le parti richiedono inoltre, per quanto riguarda la cessione gratuita di aree 

di cui sopra, l'applicazione dell'imposta fissa minima di registro e l'esenzione 

dalle imposte ipotecarie e catastali ai sensi dell'art. 20 della legge 28 

gennaio 1977 n. 10, nonchè ai sensi dell'art. 75 della legge 22 ottobre 1971 

n. 865 e dell'art. 10 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347, trattandosi di 

trasferimento gratuito a favore di Comune. 

Art. 21 -  Altre norme (non modificato) 

Per quanto non contenuto nella presente, si fa riferimento alle Leggi e 

Regolamenti sia generali che comunali in vigore ed in particolare alla Legge 

Urbanistica 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni, alla Legge n. 

10/77, ed alla Legge Regionale n. 56/77 e successive modificazioni, nonché 

al D.P.R. 380/01 e sue modifiche ed integrazioni. 
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Le violazioni alla presente convenzione sono sanzionate, per quanto attiene 

alla mancata o irregolare esecuzione delle opere di urbanizzazione, dall’art. 

8 della presente convenzione; per quanto attiene alle violazioni di natura 

urbanistica si rimanda ai disposti dell’art. 30 e seguenti del D.P.R. 380/01 e 

sue modifiche ed integrazioni. 

2) - Le parti consentono la trascrizione del presente atto con esonero 

per il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità. 

3) - Le spese del presente atto sono a carico della società "Sima S.r.l." 

che richiede la registrazione del presente atto con le agevolazioni di 

legge. 

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte da me 

in parte da persona di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da persona pure 

di mia fiducia su pagine 

 

quale atto leggo ai comparenti che approvandolo e confermandolo meco 

notaio lo sottoscrivono essendo le ore 
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