
Oggetto: Rinnovo convenzione per realizzazione opere di urbanizzazione  

stipulata in data 04.10.2002, con atto Notaio Mistri Dr. Alessandro 

rep. 24621/7247, registrato a Portomaggiore il 15.10.2002 al 

n.241. 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 

La convenzione in oggetto riguarda la realizzazione di opere di urbanizza-

zione relative a nuova area produttiva ubicata a Nord di Portomaggiore in 

prosecuzione delle vie Brasile ed Argentina. 

Il comparto in oggetto risultava classificato dal PRG del comune di Porto-

maggiore quale zona “D” sottozona D2 “Aree per insediamenti produttivi – 

zone industriali e artigianali di espansione”, da attuarsi attraverso 

l’approvazione di piano particolareggiato. 

Il PPIP per insediamenti produttivi inerente tale comparto è stato approva-

to con delibera di Consiglio Comunale n. 121 del 26.09.2002 ed in data 

04.10.2002 è stata stipulata la relativa Convenzione Urbanistica tra il Co-

mune di Portomaggiore e la Società TIEMME di Baricordi Maurizio e Masi-

ni Claudio s.n.c., atto Notaio Mistri Dr. Alessandro rep. 24621/7247, regi-

strato a Portomaggiore il 15.10.2002 al n.241; 

Nella delibera di C.C, n. 121/2002, a norma di legge, veniva indicato il ter-

mine di 10 anni dalla stipula della convenzione per l’attuazione del piano 

particolareggiato di iniziativa privata. 

Per motivi contingenti non dovuti alla volontà dei proprietari, che sono stati 

costretti ad operare in diverse direzioni data la difficile situazione economi-

ca in cui versa attualmente il settore produttivo, le opere non sono state ul-

timate entro il termine previsto, da cui la presente richiesta di rinnovo della 

convenzione in essere. 

Dato atto che da agosto 2010 il PRG non è più vigente vista 

l’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici PSC-RUE-POC del comune 

di Portomaggiore, il Piano Particolareggiato è stato integralmente ripreso 

nel RUE-POC, giusto ambito “ASP1.2 – Ambiti specializzati per attività 

produttive: zone edificate o in corso di edificazione sulla base di PUA”, re-

cependone la normativa di attuazione ed i parametri urbanistici. 

Il mantenimento dei dettami del PPIP vigente non ha determinato variazio-
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ni dello stato di fatto a livello di indici e disposizioni urbanistiche, e questo 

consente il rinnovo del piano in forma semplificata tramite l'approvazione 

della sola convenzione, esulando da tutta la procedura di approvazione di 

un nuovo PUA secondo le disposizioni della LR 20/2000. 

I lavori ad oggi eseguiti consistono in: 

− tracciamento delle aree destinate a viabilità ed a standards 

− realizzazione della rete di distribuzione gas-metano 

− allaccio alla fognatura esistente della rete fognante progettata non an-

cora realizzata 

− posa del sottofondo in sabbia di fiume nelle sedi viarie e nei parcheggi. 

Le rimanenti opere, così come previste da PPIP, e per cui si chiede il rin-

novo della convenzione, riguardano: 

− realizzazione della rete idrica 

− realizzazione della rete fognaria 

− realizzazione delle reti Enel e Telecom 

− ultimazione delle strade 

− realizzazione del verde. 

I lavori restanti saranno eseguiti come prescritti dalle originarie convenzio-

ne e concessione edilizia, ed a seguito della stipula della nuova conven-

zione urbanistica, si chiederà autorizzazione all’esecuzione attraverso la 

presentazione di istanza di Permesso di Costruire per completamento la-

vori. 
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