
 

Repertorio numero 59.119                       Fascicolo numero 26.096
CONVENZIONE URBANISTICA PER L’ATTUAZIONE DEL P.U.A. 
DENOMINATO “VILLAGGIO AVENTI, AVENTE OPERE DI URBA- 
NIZZAZIONE PRIMARIA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA 
DI CUI ALL’ART. 28 COMMA 1 LETTERA C DEL D.Lgs. 163/2006 
CODICE DEI CONTRATTI

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2013 (duemilatredici),
questo giorno di Lunedì 15 (quindici),
del mese di Luglio,
alle ore 11 (undici).

15.7.2013
In Ferrara, nel mio studio in Corso Giovecca n.59.
Avanti a me Sergio Cacchi Notaio con residenza in Ferrara ed iscritto 
nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di detta città, si sono per- 
sonalmente costituiti i Signori: 
1°) Per il "COMUNE DI PORTOMAGGIORE, con sede a Portomag- 
giore in Piazza Umberto I cn.5 - codice fiscale n.  00292080389, rap- 
presentato dall’Ing. CESARI LUISA, nata ad Argenta il 22 Gennaio 
1959, ingegnere civile, domiciliata per la carica presso il Comune, in 
qualità di dirigente del settore “Servizi al Territorio, Urbanistica Am- 
biente”, nel seguito del presente atto denominato come “Comune”, 
all'uopo autorizzata da delibera della Giunta Comunale in data 4 Giu- 
gno 2013 n. 46, debitamente depositata agli atti del Comune;
2°)  Per la società "ELLEGI S.R.L." con sede in Tresigallo Via del 
Lavoro n.4 - capitale sociale Euro 50.000,00.=. società di diritto ita- 
liano, iscritta nel registro delle imprese di Ferrara con il codice fiscale 
01640290381 - l'amministratore unico signor Lambertini Lauro nato a 
Jolanda di Savoia il 20 maggio 1960 , domiciliato per la carica presso 
la sede della società stessa, all'uopo autorizzato dal vigente statuto 
sociale; che dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti previ- 
sti dalla legislazione vigente per contrattare con una pubblica ammi- 
nistrazione e dichiara altresì, di agire in questo atto in nome, per con- 
to e nel proprio interesse, quale proprietario degli immobili sotto de- 
scritti, d’ora in poi indicata per brevità nel seguito del presente atto 
con l’espressione “Promotore”;
comparenti, della cui identità personale e capacità io Notaio sono 
certo.  In evasione ai precorsi accordi, a mezzo del presente atto la 
cui integrale compilazione viene da me notaio personalmente diretta, 
indagata la loro volontà dei comparenti,

SI PREMETTE
– che l’Ing. Cesari Luisa interviene ed agisce nel presente atto, 
non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di dirigente del 
settore “Servizi al Territorio, Urbanistica Ambiente” del Comune di 
Portomaggiore, in forza del decreto sindacale n° 16 del 11.07.2006, 
per dare esecuzione alla Delibera della Giunta Comunale in data 
25.10.2011 n. 103 (delibera di approvazione del PUA), regolarmente 
depositati agli atti del Comune e che le parti dichiarano di ben cono- 
scere ed accettare;
– che in questo atto la società ELLEGI s.r.l., con sede a Tresigallo 
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in Via del Lavoro cn.4 (P.iva 01640290381) interviene come proprie- 
taria dei terreni posti in comune di Portomaggiore identificati al C.T. 
di detto comune al fg. 134, mapp. 502 - 503 - 504 - 532 - 533 - 534 e 
536 e si assume tutti gli impegni contenuti nella presente Convenzio- 
ne, tutte le spese relative alla realizzazione della lottizzazione e con- 
seguenti dalla presente Convenzione;
– che il Comune di Portomaggiore ha approvato il Piano Struttu- 
rale Comunale (PSC) con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 
15.02.2010;
– che il Comune di Portomaggiore ha approvato il Regolamento 
Urbanistico Edilizio (RUE) con delibera di Consiglio Comunale n.9 
del 15.02.2010;
– che il Comune di Portomaggiore ha approvato il Piano Operati- 
vo Comunale (POC) con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 
05.08.2010;
– che dette aree risultano interamente inserite nel primo POC ap- 
provato, giusta scheda progetto n.3;
– che l'edificazione in tale zona è subordinata all'approvazione di 
Piano Urbanistico Attuativo (PUA), il tutto presentato in osservanza 
alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, nonché 
della L.R. 20/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
– che il PUA, redatto da Arch. Fabbri Stefania (C.F. 
FBBSFN65L67F205Y) con studio a Migliarino (FE) in via Forti n. 
18/A, è stato presentato dai signori Cesari Raffaele e Luetti Cinzia in 
data 20.12.2009 e che l’aspetto tecnico-urbanistico della soluzione 
presentata è stato esaminato dalla “Commissione per la Qualità Ar- 
chitettonica e il Paesaggio”, la quale ha espresso parere positivo in 
data 15.03.2011;
– che con delibera di Giunta n. 103 del 25.10.2011, immediata- 
mente esecutiva, veniva approvato il progetto e lo schema di con- 
venzione relativi al PUA denominato “VILLAGGIO AVENTI”;
– che a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 214 del 
22.12.2011 alla disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo 
del contributo di costruzione, con delibera di Giunta n. 2 del 17 gen- 
naio 2012, immediatamente esecutiva, veniva approvato nuovo 
schema di convenzione relativo al PUA in oggetto, recependo i rin- 
novati dettami di legge;
– che in data 01 marzo 2012 veniva stipulata convenzione urbani- 
stica con valenza di Permesso di Costruire, giusto atto da me Notaio  
ricevuto di  repertorio numero 57.891/25253, registrato a Ferrara il 
08.03.2012 al n.1464 serie 1T e trascritto a Ferrara il 09.03.2012 al 
n.4364/3124;
– che a seguito della comunicazione prot. n 4209 del 09.03.2012, 
il PUA denominato “VILLAGGIO AVENTI” è stato volturato alla So- 
cietà ELLEGI srl, giusto atto di compravendita a mio rogito di rep. 
57894/25255 del 01.03.2012;
– che con Determina Dirigenziale n. 109 del 15.03.2013, si pren- 
deva atto della variante non sostanziale al PUA ai sensi dell’art. 7 
della convenzione urbanistica, a seguito delle prescrizione dell’ente 
gestore HERA di cui al parere del 30.10.2012 prot. 172144, rivesten- 

 



do le opere in essa richiamate carattere di modifica esecutiva di det- 
taglio in recepimento di prescrizioni di un ente erogatore;
– che in data 3 giugno 2013 prot. 9413 veniva presentata dalla 
Società ELLEGI srl, richiesta di autorizzazione per la realizzazione a 
stralci del Piano Urbanistico Attuativo denominato “VILLAGGIO A- 
VENTI” con individuazione del 1° stralcio funzionale;
– che con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 4 giugno 2013 
immediatamente esecutiva, veniva autorizzata la realizzazione per 
stralci ed individuato il 1° stralcio funzionale del Piano Urbanistico At- 
tuativo denominato “VILLAGGIO AVENTI”.

Tutto ciò premesso
e ratificato, fra le parti indicate come sopra, che di seguito enunciate 
rispettivamente “Comune” e “Proponente”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Premesse ed allegati
Le premesse, gli elaborati e la documentazione di seguito richiamata, 
anche se non materialmente allegati, ma sottoscritti dalle parti che di- 
chiarano di ben conoscerne il contenuto e di dispensare me ufficiale 
rogante dalla lettura, sono conservati agli atti del Comune di Porto- 
maggiore e formano parte integrante e sostanziale della presente 
convenzione.
Il presente piano individua il 1° stralcio funzionale del Piano Urbani- 
stico Attuativo denominato “VILLAGGIO AVENTI”, che qui si intende 
interamente richiamato e progettualmente valido a tutti gli effetti. 
Nell’arco di efficacia dello stesso, pari a 10 (dieci) anni a decorrere 
dal 01.03.2013, data di stipula dalla relativa convenzione urbanistica, 
sarà possibile presentare le ulteriori richieste di autorizzazione per 
l’attuazione dei successivi stralci funzionali.
Il 1° stralcio del PUA “VILLAGGIO AVENTI”, di seguito denominato 
“1° stralcio funzionale”, è costituito dai seguenti elaborati:
– Tav. 1 primo stralcio - Planimetria – Stato di progetto     "A";
– Tav. 2 primo stralcio - Planimetria – TELECOM/AREA       "B";
– Tav. 3 primo stralcio - Planimetria – ENEL           "C";
– Tav. 4 primo stralcio - Planimetria – Rete ATR GAS           "D";
– Tav. 5A - Progetto Impianto di Pubblica Illuminazione         "E";
– Tav. 5B - Schema quadro elettrico generale            "F";
– Tav. 5C - Relazione tecnica e calcoli dimensionali            "G";
– Tav. 5D - Particolari costruttivi e schede tecniche    "H";
– Tav. 5E - Capitolato Speciale d’Appalto    "I";
-        Tav. 5F - Computo Metrico    "J";
– Tav. 6 - Rete scolante – Relazione tecnica rete scolante      "K";
– Tav. 7 - Rete scolante – Planimetria quotata acque bianche "L";
– Tav. 8 - Rete scolante – Planimetria acque nere                   "M";
– Tav. 9 - Rete scolante – Profili acque bianche                       "N";
– Tav. 10 - Rete scolante – Profili acque nere                          "O";
– Tav. 11 - Rete scolante – Particolari costruttivi                      "P";
– Tav. 12 - Planimetria del verde pubblico con specifiche        "Q";
– Tav. 13 - Planimetria viabilità di progetto                               "R";
– Tav. 14 primo stralcio - Planimetria – Rete acquedotto          "S";
– Relazione tecnica di progetto                                                 "T";

 



– Norme tecniche di Attuazione                                                 "U";
– Computo metrico estimativo                                                  "V";
– Bozza di convenzione                                                            "W"; 
– Pareri                                                                                     "X";
Detti elaborati vengono allegati al presente atto rispettivamente sotto 
le lettere "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L",  
"M", "N", "O", "P", "Q" , "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", debita- 
mente firmati perchè ne formino parte integrante e sostanziale, o- 
messane la lettura per concorde volontà delle parti che dichiarano di 
ben conoscerli ed accettarli, previa visione datane.

ART. 2 - Destinazione urbanistica e norme edilizie
La destinazione urbanistica dell’area, attestata dal certificato di desti- 
nazione urbanistica rilasciato dal Comune di Portomaggiore in data 
15 luglio 2013, prot.n. 11971 che, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 
380/2001, si allega al presente atto sotto la lettera "Y", omessane la 
lettura per dispensa avutane dai comparenti, che dichiarano di ben 
conoscere il contenuto ed approvarlo, è quella del POC vigente e per 
quanto riguarda le Norme Tecniche di Attuazione si osserveranno 
quelle del presente piano.

ART. 3 – Accordo di pianificazione e convenzione urbanistica vi- 
gente
Nella presente convenzione urbanistica si intendono interamente tra- 
sfusi tutti gli obblighi scaturenti:
-  dall’accordo di pianificazione sottoscritto fra la Soc. ELLEGI  ed il 
Comune di Portomaggiore, siglato il 03.08.2009, e registrato a Porto- 
maggiore in data 12.08.2009 al n. 861;
- dalla convenzione urbanistica con valenza di Permesso di Costruire 
stipulata in data 01 marzo 2012, giusto atto Dott. Sergio Cacchi No- 
taio in Ferrara, repertorio numero 57.891/25253, registrato a Ferrara 
il 08.03.2012 al n.1464 serie 1T e trascritto a Ferrara il 09.03.2012 al 
n.4364/3124, ad eccezione delle garanzie finanziarie di cui all’art.11 
della medesima convenzione, che si intendono interamente sostituite 
dal successivo art.11.

ART. 4 - Opere di urbanizzazione afferenti al 1° stralcio funzio- 
nale
Il Promotore si obbliga per sè e per i suoi eventuali aventi causa a 
qualsiasi titolo a:
a) eseguire direttamente a propria cura e spese le opere di urbaniz- 
zazione previste dal 1° stralcio funzionale, insistenti sulle aree de- 
scritte alla successiva lettera “b”, complete e funzionanti in ogni loro 
aspetto, anche per quanto inerente la realizzazione e/o adeguamen- 
to degli impianti di intercettazione e smaltimento acque, approvvigio- 
namento idropotabile, illuminazione pubblica, distribuzione energia e- 
lettrica e gas metano, rete telefonica, nonché per una adeguata se- 
gnaletica stradale verticale ed orizzontale. Le opere consistono in: 
– reti dei pubblici servizi (fognatura, illuminazione, acquedotto, cor- 
rente elettrica, ecc.);
– strade e marciapiedi (STR) mq. 3.668
– parcheggi pubblici (P1) mq.    742
– verde pubblico attrezzato (U) mq. 1.600

 



b) cedere a titolo gratuito al Comune di Portomaggiore, con le moda- 
lità indicate dal successivo art.10, le aree su cui insistono le opere di 
urbanizzazione, per una superficie di circa mq. 5.788 e le superfici 
destinate a dotazioni ambientali per circa mq. 747;
c) cedere al Comune, senza alcun altro corrispettivo, se non lo scom- 
puto di cui ai successivi punti, le opere di urbanizzazione realizzate 
descritte alla precedente lettera a). La cessione dovrà avvenire con 
le modalità indicate dal successivo art.10;
d) presentare a copertura della completa e corretta esecuzione delle 
opere di urbanizzazione con i relativi sedimi afferenti al 1° stralcio 
funzionale, idonea garanzia finanziaria di cui al successivo art. 11;
e) realizzare tali opere secondo il progetto esecutivo vistato dal com- 
petente Servizio Progettazione, nel rispetto della legislazione e nor- 
mativa tecnica vigente o eventualmente intervenuta successivamen- 
te al presente atto in materia di opere edili, nonché alle specifiche di- 
scipline vigenti ed alle indicazioni che forniranno i Servizi tecnici co- 
munali competenti per materia o gli Enti erogatori di ciascun servizio, 
opportunamente contattati; 
f) osservare e fare osservare norme e regolamenti sulla tutela, la pro- 
tezione, l'assicurazione e l'assistenza dei lavoratori;
g) eseguire a propria cura e spese il collaudo tecnico amministrativo 
delle opere di urbanizzazione afferenti al 1° stralcio funzionale, se- 
condo quanto previsto dal successivo art. 8.

ART. 5 - Progettazione delle opere di urbanizzazione 
La realizzazione delle opere di urbanizzazione elencate e descritte al 
precedente art. 4 non necessita di titolo abilitativo, in quanto il PUA 
denominato“VILLAGGIO AVENTI” assume valenza di permesso di 
costruire ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo di pianificazione di cui 
all’art.3 della presente convenzione. 
Il Permesso di costruire afferente al 1° stralcio funzionale, si intende 
rilasciato dalla data di stipula della presente convenzione urbanistica 
e le sue eventuali varianti potranno essere rilasciate senza necessità 
di pronunce deliberative. 
Il progetto esecutivo delle opere stesse, vistato dal Servizio Proget- 
tazione del comune di Portomaggiore, è parte integrante degli elabo- 
rati del PUA “VILLAGGIO AVENTI”, ed è qui interamente richiamato 
e così composto:
– relazione tecnico-descrittiva;
– elaborati grafici;
– dimensionamento e calcoli preliminari delle strutture e degli impian- 
ti;
– schema di contratto e capitolato speciale d’appalto;
– elaborato riportante le aree da cedere;
– computo metrico estimativo;
– piano di sicurezza e determinazione degli oneri.

ART. 6 - Esecuzione delle opere di urbanizzazione 
Le opere dovranno essere eseguite conformemente ai progetti ese- 
cutivi, vistati dal Servizio Progettazione di cui ai precedenti articoli, 
nel rispetto della legislazione e normativa tecnica vigente o eventual- 
mente intervenuta successivamente al presente atto in materia di o- 

 



pere edili, nonché alle specifiche discipline vigenti ed alle prescrizioni 
formulate dagli Uffici comunali competenti per materia o gli Enti ero- 
gatori di ciascun servizio, opportunamente contattati.
L’esecuzione delle opere dovrà avvenire a perfetta regola d’arte e, 
nel corso dei lavori, il Comune potrà verificare la corrispondenza del- 
le stesse ed il rispetto degli obblighi assunti con il presente atto, me- 
diante sopralluoghi periodici da parte di Funzionari dei propri compe- 
tenti settori.
L’efficienza, la manutenzione e la pulizia delle opere realizzate è a 
completo carico del Promotore fino a quando le opere stesse non sa- 
ranno cedute al Comune. Saranno pure a carico del Promotore la re- 
sponsabilità civile per eventuali danni a terzi.
Il Promotore si obbliga inoltre a: 
– apportare quelle modifiche di carattere non sostanziale e quelle in- 
tegrazioni che i Servizi tecnici comunali o gli Enti erogatori reputino 
necessarie in funzione dell’effettivo stato dei luoghi, senza che il sog- 
getto attuatore acquisti il diritto a rimborsi o ulteriori scomputi;
– assoggettarsi alle eventuali verifiche periodiche nel corso dei lavori 
che il Comune potrà disporre, mediante sopralluoghi da parte di fun- 
zionari dei propri Servizi competenti, per accertare la corrispondenza 
delle opere eseguite ed il rispetto di tutti gli obblighi assunti con il 
presente atto.

ART. 7 – Varianti in corso d’opera alle opere di urbanizzazione
Le eventuali varianti in corso d’opera alle opere di urbanizzazione af- 
ferenti al 1° stralcio funzionale riguardanti modifiche esecutive di det- 
taglio e le varianti non incidenti sulle caratteristiche tecni- 
co-economiche delle opere stesse, costituiscono automatico aggior- 
namento del presente atto d’obbligo. Nel caso contrario, in presenza 
di consistenti variazioni della natura e/o qualità delle opere, saranno 
invece apportate le dovute modifiche/integrazioni al presente atto 
d’obbligo, nell’ambito della necessaria variante edilizia.
Durante la realizzazione delle opere di urbanizzazione afferenti al 1° 
stralcio funzionale, dovranno essere apportare quelle modifiche di 
carattere non sostanziale e quelle integrazioni che i Servizi tecnici co- 
munali o gli Enti erogatori reputino necessarie in funzione dell’effetti- 
vo stato dei luoghi, senza che il soggetto attuatore acquisti il diritto a 
rimborsi o ulteriori scomputi.

ART. 8 – Collaudo delle opere di urbanizzazione
Il Promotore si impegna a dare comunicazione scritta al Comune del- 
l'avvenuta ultimazione delle opere afferenti al 1° stralcio funzionale, 
allegando:
– i frazionamenti catastali necessari per la cessione delle aree al Co- 
mune;
– il collaudo delle opere in cemento armato eventualmente presenti, 
delle opere elettriche ed elettromeccaniche e delle reti infrastrutturali 
redatto a cura degli enti gestori;
– tutte le altre attestazioni richieste dalla normativa e dai disciplinari 
vigenti in materia.
Il Comune:
– dovrà entro i successivi trenta giorni, predisporre una visita per 

 



constatare l'avvenuta ultimazione dei lavori. In caso di mancato ac- 
certamento, verrà riconosciuta come data di ultimazione lavori quella 
comunicata dai lottizzanti;
– ha tempo tre (3) mesi a decorrere dalla data di ultimazione dei la- 
vori per procedere al collaudo delle opere stesse. Al Comune spetta 
la nomina del collaudatore delle opere, mentre gli oneri finanziari so- 
no a carico del lottizzante.
Trascorsi sei (6) mesi senza che il Comune abbia provveduto ad ef- 
fettuare il predetto collaudo oppure non abbia dato comunicazione 
degli impedimenti ostativi alla acquisizione degli impianti, dei servizi e 
delle aree, gli stessi saranno ceduti al Comune dal lottizzante.
L’approvazione del collaudo dovrà essere effettuata dal Comune ed il 
Promotore si impegna ad eliminare difetti e/o difformità rispetto al 
progetto esecutivo eventualmente rilevati in sede di collaudo, consa- 
pevole che, una volta trascorso il termine prescritto dal Servizio Ge- 
stione del Territorio senza che l’esecutore delle opere vi abbia prov- 
veduto, il Comune avrà diritto di fare eseguire i lavori direttamente, 
avvalendosi della garanzia di cui al successivo art. 11.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla richiesta e convalida 
di collaudi parziali delle opere di urbanizzazione, nonché alla presa 
in consegna provvisoria, unicamente per lotti funzionali e funzionanti, 
previo, ove necessario, collaudo statico favorevole. Nelle more del 
collaudo, le opere di urbanizzazione regolarmente ultimate potranno 
essere prese in consegna dal Comune, mediante sottoscrizione di 
apposito verbale di presa in consegna provvisoria, anche per singoli 
lotti funzionali e funzionanti. Ferma restando la responsabilità del 
soggetto attuatore per eventuali difetti o difformità di esecuzione, con 
la sottoscrizione di tale verbale verrà trasferito al Comune l’onere del- 
la manutenzione ordinaria. In tali ipotesi resta inteso che il completa- 
mento delle operazioni di collaudo resta a carico del Promotore che 
ne è responsabile ed il trasferimento di proprietà delle opere al Co- 
mune rimane condizionato al collaudo definitivo delle stesse.
Con il definitivo passaggio di proprietà viene trasferito al Comune an- 
che l’onere della manutenzione straordinaria delle opere nonché o- 
gni responsabilità connessa all’uso delle stesse, ferma restando la 
garanzia decennale sulla relativa esecuzione (art. 1669 Codice Civi- 
le).
In caso di ritardo nell’adempimento da parte del Promotore, il Comu- 
ne si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla realizzazione 
delle opere e dei servizi e di quanto altro si renda necessario ai fini 
della definitiva acquisizione degli stessi, in sostituzione del Promoto- 
re ed a spese del medesimo. In tale ipotesi il Comune comunica al 
Promotore, mediante Raccomandata A/R, la diffida ad adempiere a- 
gli obblighi assunti con la presente convenzione, assegnandogli un 
termine per provvedere, non inferiore a due mesi dal ricevimento del- 
la stessa. In caso di inerzia del Promotore, alla scadenza del predet- 
to termine, il Comune si potrà sostituire al medesimo nella realizza- 
zione dei lavori, rivalendosi sulla garanzia finanziaria di cui al succes- 
sivo art. 11, sia per le spese di esecuzione, che per gli ulteriori mag- 
giori oneri che l’Ente abbia dovuto sopportare. E’ fatto salvo il diritto 

 



dell’Ente al risarcimento di eventuali maggiori danni da inadempi- 
mento o ritardo nell’adempimento ai sensi dell’art. 1218 codice civile.

ART. 9 – Manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria
La manutenzione di tutte le opere di urbanizzazione rimane a carico 
del Promotore sino all’avvenuta presa in carico da parte dell’Ammini- 
strazione Comunale.
Relativamente alle aree destinate a verde pubblico, la manutenzione 
delle stesse sarà a carico del Promotore per ulteriori 12 mesi rispetto 
alla data di presa in carico delle stesse, al fine di garantire la buona 
esecuzione e l’attecchimento degli impianti erbacei, arborei ed arbu- 
stivi.

ART. 10 - Cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione
Le aree destinate alle infrastrutture e alle urbanizzazioni e le opere 
su di esse realizzate e funzionanti a perfetta regola d’arte, individuate 
e descritte rispettivamente alle lettere “a” e “b” del precedente artico- 
lo 4, risultanti da idoneo tipo di frazionamento, da redigere preventi- 
vamente a cura del Promotore, saranno cedute all’Amministrazione 
Comunale senza alcun altro corrispettivo se non lo scomputo degli o- 
neri di urbanizzazione primaria U1. 
La cessione avviene mediante atto pubblico (o atto pubblico ammini- 
strativo) o scrittura privata con firme autenticate, da stipulare succes- 
sivamente all’espletamento di tutti gli adempimenti propedeutici ed 
entro il termine procedurale di 3 mesi da tale espletamento. Le spese 
complessive restano interamente a carico del Promotore.
Resta salva la facoltà del Comune di chiedere in qualsiasi momento, 
anche prima dell’avvenuta esecuzione e convalida delle opere, la 
cessione delle aree. Nel caso di mancato adempimento dell’obbligo 
di cessione, il Comune potrà espropriare le aree senza obbligo di pa- 
gamento dell’indennità di espropriazione, alla quale il proponente, 
sottoscrivendo il presente atto, dichiara fin da ora di rinunciare, es- 
sendo esse assorbite dai vantaggi economici derivanti dal presente 
atto. A tal fine, il presente contratto costituisce dichiarazione di pub- 
blica utilità di durata decennale ai sensi del Testo Unico per le espro- 
priazioni.
Le cessioni saranno fatte ed accettate a misura, oppure a corpo lad- 
dove non sia indicata la superficie corrispondente, nello stato di fatto 
in cui gli appezzamenti di terreno si troveranno a seguito della realiz- 
zazione delle opere, ovvero in caso di anticipata richiesta da parte 
del Comune, nello stato di fatto in cui si troveranno al momento della 
cessione.
Al momento della cessione il Promotore dovrà garantire la libertà del 
beni ceduti da pesi, censi, servitù passive, livelli, ipoteche, diritti colo- 
nici, trascrizioni passive, e vincoli pregiudiziali, obbligandosi a rilevare 
e difendere il Comune in ogni caso di evizione o molestia a norma di 
legge.
Con il definitivo passaggio di proprietà è trasferito al Comune anche 
l’onere di manutenzione delle opere nonché ogni responsabilità con- 
nessa all’uso delle stesse. Resta ferma la garanzia decennale sull’e- 
secuzione di cui all’art. 1669 c.c.

ART. 11 - Garanzie finanziarie

 



Il Promotore ha costituito una cauzione dell'importo di €. 268.257,95 
pari al 100% della spesa presunta per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione afferenti al 1° stralcio funzionale, valutate complessi- 
vamente in €. 268.257,95 (duecentosessantottoduecentocinquanta- 
sette/95) come da preventivo di spesa estimativo allegato alla pre- 
sente Convenzione, mediante atto di fidejussione n. 
CE77/13/06/0654 del 28 giugno 2013 stipulato con CONFIDI CEN- 
TRALE a garanzia della piena esecuzione dei lavori e loro manuten- 
zione.
Nell'ipotesi di inadempienza delle obbligazioni assunte, il Promotore 
autorizza il Comune di Portomaggiore a disporre della cauzione stes- 
sa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione 
giudiziale od extragiudiziale da chiunque notificata e con l'esonero da 
qualsiasi responsabilità o qualunque titolo per i pagamenti o prelimi- 
nari che il Comune avrà a fare.
Il Comune di Portomaggiore libererà la garanzia e prenderà in carico 
le opere di urbanizzazione secondo le modalità dell'art. 11 della pre- 
sente convenzione a condizione che esse siano completamente e re- 
golarmente eseguite, come risulterà da certificato di collaudo.
La fidejussione sarà, previo espresso consenso del Comune, ridotta 
proporzionalmente in relazione al progressivo compimento delle ope- 
re di urbanizzazione, sempre subordinate al costo effettivo delle ope- 
re residue, valutate in base all'eventuale mutato valore della moneta, 
secondo gli indici ufficiali. Il Comune si riserva la facoltà di provvede- 
re direttamente all'esecuzione dei lavori in sostituzione dei lottizzanti, 
a spese dei medesimi, rivalendosi nei modi stabiliti dalla Legge e dai 
regolamenti in vigore, quando essi non vi abbiano provveduto tempe- 
stivamente ed il Comune abbia richiamato in mora, con un preavviso 
non inferiore in ogni caso a due mesi.

ART. 12 - Permessi di costruire dei singoli edifici
L'edificazione degli edifici nei singoli comparti, deve avvenire con re- 
golare richiesta di permesso di costruire che può essere rilasciato pri- 
ma della realizzazione delle opere di urbanizzazione, fermo restando 
che i certificati di conformità edilizia e agibilità dei locali non potranno 
essere rilasciati fino all’approvazione del collaudo delle opere di ur- 
banizzazione da parte del Comune.

ART. 13 - Contributo per gli oneri di urbanizzazione 
Il Promotore ai sensi dell'art. 4 della presente Convenzione assume 
a proprio carico per intero le spese relative alle opere di urbanizza- 
zione.
I permessi di costruire relativi al comparto saranno liberi dalla corre- 
sponsione degli oneri di urbanizzazione primaria U1, intendendosi ta- 
le obbligo già assolto con l'esecuzione diretta delle opere stesse a 
spese dello stesso Promotore, così pure per quanto riguarda l’onere 
delle opere di urbanizzazione secondarie relative alla realizzazione 
degli spazi pubblici (verde e parcheggi pubblici).
L'onere relativo alla quota delle opere di urbanizzazione secondaria 
U2 (attrezzature di interesse comune e per istruzione pubblica) ed o- 
gni altro onere derivante dalla Legge 31/02 e successive modifiche 
ed integrazioni, non assolto dal Promotore, graveranno sul richieden- 

 



te il permesso di costruire relativo ad ogni singolo lotto.

ART. 14 - Trasferimento dei lotti ed obblighi a carico dei singoli 
acquirenti
Il Promotore si obbliga a trasferire ed a inserire negli atti dei singoli 
lotti i seguenti impegni ed obblighi che dovranno essere trascritti ne- 
gli atti di trasferimento, a carico di ciascun acquirente, pena il manca- 
to rilascio del permesso di costruire:
a) a riconoscere di essere a conoscenza di tutte le clausole della 
presente Convenzione, accettandole con i relativi effetti formali e so- 
stanziali;
b) a riconoscere che i certificati di conformità edilizia e agibilità dei 
locali non potranno essere rilasciati dal Comune fino all’approvazione 
del collaudo delle opere di urbanizzazione da parte del Comune;
c) di accettare e riconoscere che il terreno è trasferito con il vinco- 
lo di destinazione residenziale ed attività ad essa strettamente com- 
patibili;
d) a provvedere allo sfalcio dell’erba ed alla manutenzione periodi- 
ca dei lotti.

ART. 15 – Manutenzione dei lotti non edificati
I proprietari dei lotti non edificati dovranno mantenere a propria cura 
e spese le aree non edificate, in modo decoroso al fine di evitare pro- 
blemi di natura igienico -sanitaria.

ART. 16 - Controversie
La risoluzione di eventuali controversie relative all'osservanza degli 
obblighi della presente Convenzione dovrà essere rimessa ad arbi- 
trato rituale.
Il collegio arbitrale dovrà essere composto da un membro nominato 
dal Tribunale di Ferrara e altri due nominati rispettivamente dalle par- 
ti.
Queste si obbligano ad eseguire il lodo arbitrale emesso, anche in or- 
dine alle spese a agli onorari degli arbitri.

ART. 17 - Salvaguardia diritti di terzi
Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, in confronto dei quali il 
Comune deve essere rilevato completamente indenne, sia dalla par- 
te Promotrice che dai suoi successori od aventi causa a qualsiasi tito- 
lo e con obbligo di riparare e risarcire tutti i danni eventualmente deri- 
vanti dalla esecuzione delle opere di cui al presente atto unilaterale 
d’obbligo.

ART. 18 - Trascrizioni spese e benefici fiscali
La presente Convenzione dovrà essere integralmente trascritta pres- 
so l'Agenzia del Territorio di Ferrara - Servizio di Pubblicità Immobi- 
liare, con ampio esonero per il Conservatore in ordine a quanto sarà 
per compiere, a cura e spese della ditta lottizzante, prima della co- 
municazione di inizio lavori relativi alla lottizzazione.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico 
del Promotore che invoca tutti i benefici e le agevolazioni fiscali previ- 
ste dalla Legge vigente e di future emanazioni, in quanto applicabili 
nella specie con riserva, ove occorra, di farne domanda nelle sedi 
competenti. 
Saranno a carico del Promotore o dei suoi aventi causa anche le 

 



spese e gli oneri, sia notarili sia tecnici, per la cessione dei terreni e 
delle opere al Comune e per l’eventuale asservimento delle opere 
all’uso pubblico.

 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
l comparenti, previa informativa ai sensi dei Decreti Legislativi n.196 
del 30.6.2003 e n.231 del 21.11.2007, con la firma del presente atto 
prestano il proprio consenso, ai sensi di legge al trattamento dei dati 
personali, nonchè alla conservazione anche in banche dati, archivi 
informatici e telematici, alla comunicazione dei dati personali e corre- 
lato trattamento,  alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio, 
al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conse- 
guenti al presente atto.
Richiesto io Notaio ricevo il presente atto da me letto ai comparenti 
che da me interpellati lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà.
Scritto in parte a macchina a caratteri indelebili, in parte a mano da 
persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su  sei fogli di carta u- 
so bollo, per intere facciate ventidue e righe tre sin qui della ventitre- 
esima,  viene meco dai comparenti sottoscritto in calce a questo fo- 
glio e firmato a margine degli altri a  norma di legge,  alle ore 13 (tre- 
dici).
F.TO LUISA CESARI
F.TO LAMBERTINI LAURO
F.TO SERGIO CACCHI Notaio sigillo.

 


