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Repubblica Italiana 

COMU1\fE DI ARGENTA Provincia di Ferrara 

CONVENZIONE PER L' ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI 

INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA ZONA RESIDENZIALE DI 

ESPANSIONE Cl, SITA IN BOCCALEONE TRA S.S. 16 ADRIATIC~ E VIA 

VIAZZOLA , FRA IL COMUNE DI ll..RGENTA E SOCIET.~' GARDENIP. 

IMMOBILIARE CINQUE S.R.L. 

REPERTORIO N. 

L'anno duemilacinque (2005) il giorno 

mese dirJodru\2/~<' F nella Residenza Municipale di Argenta. 

Avanti di me BERTOCCHI Dott. ALDO; Segretario Generale del 

Comune di Argenta, nella mia qualità di Ufficiale rogante 

autorizzato a ricevere gli stipulandi contratti di competenza 

del Comune, senza la presenza di testimoni ai quali i 

Comparenti hanno rinunciato tra loro di accordo e con il mio 

consenso avendone i requisiti di legge, sono personalmente 

comparsi i Signori: 
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l) NATASCIA Arch. FRASSON nata a Bologna il 29. 05~_1_9_6_7 _____ h 
domiciliata per la carica presso il Municipio di P.rgenta la 

LUIXl()' .... 
B-J 

quale dichiara di intervenire nel presente atto non in<p~~~~=-~::==~~~~ 

ma in nome e per conto ed interesse del Comune di Argenta 

(C.F.003l54l0381) I nella sua qualità di Dirigente di detto 

Comune, in forza dell'art. 24 dello Statuto ed in esecuzione 

della Delibera di Consiglio Comunale n.64 del 29/09/2005, 

debitamente conservata agli atti; 
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MURI LEO nato a Taranto il 26 gennaio 1970, il quale 

dichiara di intervenire nella presente convenzione non in 

proprio ma nella sua qualità di Amministratore e Legale 

Rappresentante della Società "Gardenia Immobiliare Cinque 

S.r.l. n , con sede in Ferrara Contrada della Rosa n. 48 Int.6 

Scala A, Partita IVA 01636890384. 

Le parti, premesso: 

che la Società "Gardenia Immobiliare Cinque S. r . l . n, che 

nel prosieguo verrà denominata "Lottizzante", è proprietaria 

di un' area distinta al Catasto Terreni di Argenta (Fe) al 

foglio n. 88, particelle n. 431-432-433-434-435-437-438-441-

445, per una superficie complessiva catastale di mq. 5217; 

- che la suddetta area risulta classificata dal vigente PRG 

quale zona residenziale di espansione Cli 

Che la Lottizzante, avvalendosi ·della facoltà prevista 

nell'art. 40 delle Norme di Attuazione del PRG, ha chiesto di 

e schema di convenzione; 

convenzione sopra citati; 

che la Lottizzante ha dichiarato di essere in grado di 

assumere tutti gli impegni contenuti nella presente 

convenzione; 
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che in data 19.10.2005 il Dirigente Settore Urbanistica 

del Comune di Argenta ha rilasciato l a norma dell/art. 18 

della Legge 25.02.1985 1 n. 47 1 il Certificato di Destinazione 

Urbanistica delle aree in oggetto I il quale viene allegato 

sotto la lettera A) al presente atto l omessane la lettura per 

volontà delle parti. 

Tutto ciò premesso l 

si conviene e si stipula quanto segue: 

1) La premessa e gli allegati tutti formano parte integrante 

della presente convenzione. 

2) LI attuazione del Piano Particolareggiato I che si riferisce 

alli area di proprietà della Lottizzante, di cui in premessa I 

avverrà in conformità alle norme di cui alla presente -. 

convenzione ed agli elaborati di progetto costituenti parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

3) La Lottizzante si obbliga per se stessa e per gli aventi 

diritto a qualsiasi titolo: 

a cedere gratuitamente al Comune di Argenta l/area l della 

superficie complessiva di mq. 1.807 126 calcolata sulla base ~ 

delle somme, di mq. 6.95,48 da destinare a verde pubbliCai ~ 
~!!!~ o Q) 

mq. 303,50 da destinare a parcheggi pubblici e di mq. 808,28 ~ ~ 
co 

per strade e marciapiedi I così come indicato alla 

allegata alla presente convenzione. 

ad assumere gli oneri relativi alle seguenti opere di 

urbanizzazione primaria: strade, parcheggi, marciapiedi, 
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completi dell'opportuna segnaletica, fogne, rete idrica, rete 

di distribuzione dell'energia elettrica, canalizzazione rete 

telefonica e condotta del gas metano ed inoltre le spese per 

gli allacciamenti ai pubblici servizi, con la sola esclusione 

delle spese per l'allaccio privato dei lotti alle reti 

tecnologiche che resteranno a carico dei singoli proprietari. 

Dette opere dovranno essere realizzate a cura e spese della 

Lottizzante, anche a stralci, proporzionalmente agli 

insediamenti in corso ed ultimate entro e non oltre cinque 

anni dall'approvazione del progetto. 

Al momento della richiesta dell'abitabilità degli edifici 

dovranno essere assicurati i seguenti servizi: strade e 

parcheggi, eventualmente mancanti del solo tappeto di usura, 

marciapiedi, fognature, rete idrica, rete di distribuzione 

dell' energia elettrica, pubblica illuminazione funzionante, 

condotta del gas metano, canalizzazione rete telefonica, per 

le parti funzionali ai lotti per cui si chiede il certificato 

di agibilità; dovrà inoltre essere regolamentato a cura della 

Lottizzante l'innesto sulla pubblica fermo restando che -" = . .,. 

la viabilità interna mantiene il carattere privato -' l ~ nn«--al ~ 

momento del trasferimento della proprietà al Comune. 
~o-

~ ..... CIl 
:::; -I - .... 
o 

Tutte le opere dovranno essere conformi, per dimensioo:r.n~"'"-e:;--_=;:~[S~~===--

caratteristiche, a quanto previsto dal Piano 

Particolareggiato e particolarmente: 

ST~nE E ~RCIAPIEDI 
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La sede stradale dovrà essere preparata impiegando apposite 

livellatrici e ruspa per le scarifiche; successiva stesura di 

sabbia di cava idonea per sottorondi stradali per uno strato 

di cm. 25 (venticinque) costipato; la massicciata stradale 

sarà costituita da uno di base in misto granulare, 

stabilizzato da 1" a 2" per lo spessore di cm.25 

(venticinque) compresi, il tutto annaffiato e cilindrato con 

idoneo compressore; strato di base in conglomerato bituminoso 

Binder 0/20 per uno spessore di cm. 7 (sette) , mano di attacco 

con emulsione bituminosa al 55% di bitume e tappeto di usura 

in conglomerato bituminoso 0/8 mm. per uno spessore medio di 

cm. 3 (tre) . Le delimitazioni dei marciapiedi saranno 

costituite da una cordonatura in cemento vibrato, delle 

dimensioni di cm. 12X15X25 ad innesto maschio femmina, su 

idoneo basamento di fondazione in calcestruzzo dello spessore 

di cm. 15 e relativo rinfianco. 

I marciapiedi saranno realizzati mediante la costituzione di 

un sottofondo di sabbia di cava esente da impurità, costipata 

per uno spes sore reso medio di cm. 25 (venticinque) ; misto 

granulare stabilizzato 1"/1,5" per uno spessore 

compattato di cm. 25 (venticinque); massetto in cIs 250, 
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giunti di dilatazione dello spessore di cm 10 (dieci)7,~S9~ __ ~~ ______ ~~~-~--

annegata rete elettosaldata, manto di usura in conglomerato 

cm. 3 (tre). 
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I marciapiedi sul lato opposto al cordolo. stradale verranno 

delimitati da un cordolo di contenimento delle dimensioni di 

cm. 6X8X20, da realizzare verso l'area verde l nonché, qualora 

non risultasse già realizzata la base della recinzione, verso 

i lotti privati. 

I percorsi pedonali, previsti nel verde pubblico, saranno 

realizzati con i sottofondi previsti per i marciapiedi e 

saranno pavimentati con piastre rettangolari in cIs armato 

delle dimensioni di mi. 3X1,5 e dello spessore di cm. lO. 

FOGNATURE 

La Fognatura di progetto è di tipo misto, per acque bianche e 

nere, che recapitano rispettivamente in un pozzetto di 

collegamento con la condotta pubblica, posta sulla via 

",. 

Viazzola. 

Le condotte, di diametro variabile, saranno in PVC del tipo 

SDR 41 - SN4, con anello di tenuta in gomma, conforme alle 

norme UNI EN 1401 per fognature. 

Le condotte dovranno poggiare su un letto di posa, costituito 

da sabbia uniformemente distribuito; lo spessore non sarà ~ 

inferiore a cm. 10 e non deve contenere materiale inerte di ~ 
~ 

. l b ' .. S- Q) diametro superlore a l". I tu o verra poi rlnflancato e ..........., 
1:: 

ricoperto con sabbia fino alla sommità dello 

ricoprimento totale del tubo, a partire dalla generatrice 

superiore non deve essere inferiore a 150 cm. per strada a 

traffico pesante e a cm. 100 per strade a traffico leggero. 
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Per valori di profondità inferiori, il ricoprimento deve 

essere eseguito con interposizione di un diaframma rigido di 

protezione e di ripartizione dei carichi, collocato sullo 

strato superiore della sabbia di ricoprimento della 

tubazione. 

La tubazione che collega l'utenza al pozzetto di ispezione 

della pubblica fognatura sarà realizzata con i tubi di 

diametro interno minimo di mm. 160 i la quota di immissione 

non dovrà, essere inferiore all'estradosso della condotta 

principale. 

L'allacciamento delle caditoie sarà eseguito con i tubi del 

diametro interno minimo di mm. 125, indipendentemente dal 

fatto che tale allacciamento confluisca il pozzetto di 

ispezione o cieco. 

Non sono ammessi allacciamenti di scarichi privati o di altro 

genere nel sottopozzetto delle caditoie. 

I pozzetti per condotte in PVC saranno in c.a.v. per 

fognature a tenuta stagna, prefabbricati della sezione 

-.l 

interna: cm. 90x90 dello spessore di cm. 10 per tubazioni di e; 

DN 400-500, cm. 70x70 dello spessore di cm. 8 per tUbazi~ 
di diametro inferiore; completi di piastra di copertura 

armata per carichi di prima categoria. I pozzetti di 

ispezione saranno muniti di piastra di copertura completa di 

foro, del diametro di cm. 60 , atta a ricevere la botola in 

ghisa. 
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I .pozzetti caditoia saranno in c.a.v. delle dimensioni 

esterne di cm. 50x50 completi di sifone tipo \\ Veggetti" e di 

sottopozzetto in c.a.v. delle dimensioni esterne di cm. 

SOxSOxSO. 

I pozzetti per allacciamento utenza saranno in c.a.v. delle 

dimensioni interne minime di cm. 40X40, completi di botola di 

copertura in c.a. per ispezionamento e/o campionatura. 

I pozzetti di ispezione, sulla condotta fognaria, saranno 

posti ad una distanza massima di ml. 40.00 i sulla metà di 

ogni interasse, tra un pozzetto di ispezione e l'altro, 

dovranno ,essere posti in opera pozzetti ciechi, aventi le 

stesse caratteristiche di quelli ispezionabili, salvo la 

botola che sarà in cemento armato, senza passo d'uomo, per 

traffico pesante ed interrata. I pozzetti caditoia saranno 

posati ad una distanza di ml. 20.00. 

E i pozzetti ciechi sono ammessi solamente gli allacciamenti 

delle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche della 

sede stradale. 
...... 
cc: 

ispezionabile, dovrà ~ 

~ essere garantita la continuità della condotta, mantenendo la ~ 
cc:l!?g 
o~ 

Nel come in quello pozzetto 

stessa quota di scorrimento e di conseguenza evitando inutili 

decantazioni. 

Per le sole condotte in PVC, all'interno del pozzetto, sarà 

inserita una barra di tubo completa di giunti a tenuta, 

tagliata a metà nella parte superiore per tutta la luce utile 
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del pozzetto, rinfiancata con calcestruzzo per dare il lavoro 

finito a perfetta regola d'arte. 

Il pozzetto terminale o di raccordo deve sempre essere dotato 

di botola di ispezione. 

Le botole per i pozzetti di ispezione saranno in ghisa 
"'. 

sferoidale in uso presso Hera spa. Le botole per i pozzetti 

caditoia saranno in c.a.v., del tipo a otto asole, complete 
,00007821 00003CFO . W031AOOl 
, 00000821 28/10/2005 13: 50: 12 

di telaio e controtelaio in ferro atte a sopportare carichi ,0001-00009 E60J55E8AF256C3F 
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11//11/1/111/111/1//1 III/I 11111//111111 dovuti a traffico pesante. 

La data di inizio dei lavori di posa della rete fognante in 

oggetto deve essere comunicata anticipatamente dalla ditta 

Hera s.p.a per le verifiche di competenza. 

Al completamento delle opere di urbanizzazione primaria, 

relativamente alle condotte fognarie ed accessorie, sarà cura 

della ditta concessionaria comunicare l'avvenuta ultimazione, 

onde procedere alla verifica di funzionalità e di esecuzione 

a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni impartite. 

La rete di progetto verrà realizzato in conformità alle 
..... 
= 

pre,erizioni di HERA '.p.a. e agli elaborati grafi~ 

Piano Particolareggiato, planimetria e profili i che riportano :: ~ -... 
Lo o 
o ID 

-J 

i diametri delle condotte e le relative pendenze, ap~p~r~o:v:..:a~t~i~ __ -=~p~~-~ 

da Hera spa medesima. 

RETE IDRICA 

La condotta sarà realizzata in PVC atossico PN 16 con 

diametro esterno di cm.90 o cm. 110. Sono compresi l pezzi 
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speciali, i raccordi, le valvole, un idrante sottosuolo ed un 

idrante da soprasuolo conformemente a quanto riportato nella 

Tav. 9 del presente Piano Particolareggiato. 

Nella realizzazione della rete ci si dovrà attenere alle 

prescrizioni esecutive impartite da Hera spa. 

I lavori relativi alla posa in opera dell' impianto idrico 

dovranno precedere le opere di pavimentazione stradale e 

l'allaccio privato ai lotti, che resterà a carico dei singoli 

proprietari, e dovrà avvenire preferibilmente prima della 

stesura del manto stradale. 

Il posizionamento della condotta deve essere ad una distanza 

di ragionevole sicurezza da quella delle acque reflue, cioè 

sufficientemente al di sopra o lontano da queste ultime; 

negli eventuali incroci con la rete fognante, la condotta 

dell'acquedotto dovrà essere protetta con apposito manufatto 

a tutela delle eventuali perdite della tubazione delle acque 

reflue. 

IMPI_~TO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA 

L'impianto di distribuzione dell' energia elettrica in bassa 

tensione per l'alimentazione degli edifici verrà realizzato 

in conformità al progetto riportato nella tav. n. 12 e nel 

rispetto di tutte le prescrizioni esecutive 

dall'Enel. 

Gli armadietti dovranno essere possibilmente incorporati 

nelle recinzioni, in modo da non insistere sui marciapiedi. 
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Al termine dei lavori la lottizzante dovrà richiedere 

all'Ente preposto la verifica tecnica delle opere eseguite. 

IMPIANTO TELEFONICO 

Lo schema delle canalizzazioni e dei manufatti per la 

distribuzione della rete telefonica che è riportato nella 

Tav.ll di progetto è stato predisposto su indicazione della 

TELECOM. 

Le colonnine dovranno essere possibilmente incorporate nelle 

recinzioni in modo da non insistere sui marciapiedi. Al 

termine dei lavori il lottizzante dovrà richiedere all' Ente 

preposto la verifica tecnica delle opere eseguite. 

IMPIANTO DEL GAS METANO 

La condotta di distribuzione ed i relativi allacciamenti ai 

lotti verranno realizzati direttamente dall'Azienda Speciale 

Mul tiservizi SOELIA, con spese a carico della lottizzante, 

secondo lo schema progettuale concordato con l'Azienda 

stessa. 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

Le opere impiantistiche (allacciamenti, f.p.o. di cavi, 

sostegni, armature, quadri, ecc. ) saranno eseguite li c--_____ -. ....... u:: (D O-
dall'Azienda speciale multiservizi SOELIA, con onere a carico ~ ~ ~ 

a:; 

della lottizzante. 

Le opere edili (cavidotti, pozzetti, plinti i ecc.) 

realizzate dai lottizzanti sulla base dello schema 

distributivo e delle specifiche tecniche concordate in sede 
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progettuale con l' J,zienda Speciale Mul tiservizi SOELIA; dal 

momento della cessione dell'impianto all'Amministrazione 

", 

Comunale competeranno all'Azienda citata gli oneri di 

fornitura di energia 

'VERDE Pu13BLICO 

La realizzazione del prato avverrà mediante stesura e 

livellatura di terreno vegetale di medio impasto privo di 

radici ed altre impurità, compresa la lavorazione fino alla 

profondità di cm.40 e la baulatura per lo scolo delle acque 

meteoriche e la successiva formazione del tappeto erboso, 

ottenuto mediante semina di un miscuglio di semi tipo "campo 

sportivo previo livellamento, lavorazione del terreno con 

fresatura, sminuzzamento, concimazione, rullatura leggera, 

innaffiatura e successivi sfalci fino al collaudo definitivo. 

Le alberature da piantumare dovranno avere una dimensione di 

cm. 20-25 di circonferenza, 

La messa a dimora delle essenze arboree e arbustive dovrà 

avverrà la consegna delle piante al Patrimonio Comunale. 

A garanzia di una corretta esecuzione dei lavori e 

rendere più agevoli le successive operazioni di collaudo, nel 

corso della realizzazione, è fatto obbligo alla Lottizzante 

di richiedere appositi verbali di accertamento all'Ufficio 
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Tecnico Comunale con particolare riferimento alla posa degli 

spessori stradali. 

Le opere di urbanizzazione in tal senso collaudate a lavori 

ultimati ed i diritti sulle aree su cui insistono passeranno 

direttamente al Comune cui competeranno, dal momento del 

trasferimento, i relativi oneri di manutenzione ordinaria e 

straordinaria. 

Resteranno a carico della lottizzante per 10 (dieci) anni 

dalla data di trasferimento gli oneri per gli interventi che 

si rendessero necessari per gravi difetti, tali da incidere 

in modo sensibile sugli elementi essenziali delle opere di 

urbanizzazione o da pregiudicare le normali condizioni di 

godimento delle opere stesse. 

4) La Lottizzante si impegna a rendere noti agli acquirenti: 

l'esistenza degli oneri di urbanizzazione ai sensi della 

Legge Regionale 25.11.2002 n. 31 ancora gravanti sulla 

lottizzazione e da riferirsi alla voce U2 (opere di 

urbanizzazione secondaria) da corrispondere al Comune al 

UJ 

~~ 
'.~'l!UJ,~ " \ o 

_0 
ex: ';:l 

~ ~ , ~~~ 
l? S3 ().l '.. 

A. Cf)CQ '-
'r~~ 
~ -=7~ 0r-~~=;;ARètoA-llòl~Lo~'=; 

fidlcro dcii 'Economia 
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..'::"-..>ntrate 
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momento del rilascio della concessione edilizia e da 
-----~!H-! 

calcolarsi sulle superfici utili da edificarei 

l'obbligo di tenere puliti i lotti mediante pe;r~li'~odìl"E"r::::::::::=---=~f=~iloO----

sfalci fino al momento della loro edificazione; in ogni caso 

tale obbligo sarà a carico della Società lottizzante per i 

lotti invendutii 
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il divieto di scaricare materiali sulle strade, anche nel 

corso della costruzione; 

l'obbligo di provvedere immediatamente, a loro spese, ai 

ripristini, nel caso in cui sia già stato effettuato il 

collaudo, "qualora nel corso delle operazioni di cantiere 

venissero arrecati danni alla sede stradale, ai marciapiedi, 

alle fognature o ad altre opere pubbliche. 

5) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 

derogare dalle norme della presente convenzione ove 

intervengano comprovati e validi motivi di interesse 

pubblico. 

A tal fine, in sede d'esame dei progetti esecutivi dei 

fabbricati, potranno essere consentite varianti, a condizione 

che non vengano alterate le caratteristiche generali ed i 

criteri informatori del Piano Particolareggiato in argomento. 

6)11 collaudo di tutte le opere di urbanizzazione primaria e 

di arredo urbano dovrà avvenire entro tre mesi dalla data 

della loro ultimazione, risultante da apposito verbale 

redatto in contraddittorio tra le parti, comunque entro il 

termine di ultimazione dei lavori. 

Il suddetto collaudo sarà a carico dei soggetti attuatori ed 

effettuato dai tecnici, nominati dall'Amministrazione Comunale 

anche "in corso d'opera". 

L'esito favorevole dei collaudi determina l'obbligo al 

trasferimento della proprietà all'Amministrazione Comunale 
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delle opere stesse, entro 90 giorni dalla presentazione della 

documentazione catastale necessaria alla stipula dell'atto di 

trasferimento. 

7) A garanzia dell' esatta e piena esecuzione dei lavori e 

delle opere previste nel Piano Particolareggiato, nonché 

della loro manutenzione fino alla consegna al Comune, la 

Lottizzante ha costituito una polizza fidejussoria 

n.133R1475 presso la Zurich Agenzia di Pesaro per un 

importo di B. 17.534,99, corrispondenti a 2/10 del previsto 

costo delle opere di urbanizzazione più gli oneri dovuti 

per il trasferimento della proprietàj la fidejussione dovrà 

essere rinnovata fino alla cessione delle opere pubbliche 

oggetto del presente intervento. 

La fidejussione sarà proporzionalmente ridotta in relazione 

allo stato di avanzamento dei lavori garantiti, su istanza 

della proprietà. 

Nel caso di inosservanza delle obbligazioni di cui alla 

presente convenzione, la Lottizzante autorizza fin d'ora il 

..... 
cc: 
VI 

:~ ~
o 

--------------~---~ w ~ Comune di JI.rgenta a disporre della somma fidejussoria nel ~ .... Q) 

:::;ro-J co .~ 

modo più ampio, con espressa rinuncia ad ogni OPP)~O~s~J.~· z~i~o~n~e~_-=~~~~b==-

giudiziale ed extragiudiziale a chiunque notificata e 

l f esonero di ogni responsabilità a qualunque titolo per i 

pagamenti ed i prelievi che il Comune andrà a fare in 

conseguenza di quanto sopra. 
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Il Comune potrà provvedere direttamente all' esecuzione dei 

lavori e delle opere previste nella presente convenzione in 

sostituzione della lottizzante, quanto questa non vi provveda 

a seguito di regolare diffida e preavviso di almeno 3 (tre) 

mesi, salvo altri casi di impedimenti dovuti a cause di forza 

maggiore. 

8) Costituiscono elementi del Piano Particolareggiato i 

seguenti elaborati: 

Tav.l: Piano particolareggiato 1° Stralcio; 

Tav.2: Assetto generale del comparto A.I.U.; 

Tav.3: Planimetria stato di fatto; 

Tav.4: Piano quotato stato di ratto; 

Tav.5: Profili longitudinali stato di fatto; 

Tav.6: Planimetria di progetto; 

Tav. 7; Segnaletica stradalei 

Tav.8: Profili longitudinale di progetto; 

Tav.9: Rete acquedotto e fognatura; 

Tav.10: Rete gas metano e illuminazione pubblica; 

Tav.ll: Rete Telecomi 

Tav.12 : Rete Eneli 

Tav .13: Abbattimento barriere architettoniche abbassa 

marciapiedi pubblici; 

Tav .14: Estratto di mappa, elenco catastale delle proprietà, 

stralcio di P.R.G., Carta tecnica regionale; 
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Tav.15 : Relazione tecnica, Norme urbanistiche ed 

" . 
. '~':i~;::}~::I~::~R-CA-!~-"~' 

:;:cllcFinanzc € 14,62'~ 
f~gcnzia ~. 

ò. ...... ;,:ntrate ~ 

edificatorie, Tabella datii 

Tav.16 : Relazione geologica i 

Tav .17: Computo metrico estimativoi , , 00007821 00003CFO ~031AOO I 
• 0000D823 28 10 
.' 0001-00009 / /2005 13:50:19 
. 3043A913ABC 13100 

··liIu/~iflflìjiflil~Th"f,t~·~~~ Tav.18: Documentazione fotografica i 

Tav.19: Convenzione urbanistica. 

E richiesto, io Bertocchi Dott.Aldo, Segretario Generale del 

Comune di Argenta ho ricevuto questo atto scritto in parte a 

macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me 

sopra 16 (sedici) fogli interi e parte del diciasettesimo. 

Ne ho dato lettura ai comparenti, esclusi gli allegati 

avendone le parti presa conoscenza in precedenza, i quali 

interpellati lo dichiarano tutto conforme alla loro volontà, 

lo accettano, lo approvano e con me lo sottoscrivono in fine 

de presente atto ed a margine degli altri fogli e degli 

al gati. 

RL )IL DIRIGENTE 
A I IL SEGRETARIO GENERALE 

BerA/,u Do. l tt ~~ 
!,n-1P.- J/tJJ fiiG ' 

;1" i 

'·1 
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