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Norme tecniche di attuazione  
 

Art. 1 

I dati di progetto del presente PUO sono riportati al punto 4.6 dell’elaborato A. Relazione Illustrativa 

e di seguito riassunti: 

  
Superficie totale dello SUA      mq 16.455 

Superficie mappali asservibili      mq 16.455 

Superficie residenziale prevista       mq 263,20  

Standard previsti 

Parcheggi pubblici       mq   58 > mq 55 

Verde attrezzato di uso pubblico     mq 228 > mq 220 

Parcheggi privati (box interrati)      mq 187 > mq 92 

 

Art. 2 
Elenco degli elaborati 
 

Numero   Titolo elaborato Scala 

 A     

 A1    

 

Relazione illustrativa 

Allegati alla Relazione Illustrativa: 

Inquadramento normativo territoriale - Tab. dati di progetto -  Parametri urbanistici 

  B    Inquadramento normativo e territoriale   

  B2    Rilievo plano-altimetrico del terreno e alberature esistenti 1:500 

  B3   Sezioni di rilievo 1:200 

  C1a  Assetto planivolumetrico 1:500 

  C1b   Sezioni di progetto 1:200 

  C1c1   Prospetti e sezioni dei tipi edilizi di progetto – Tipologia A 1:200 

  C1c2   Prospetti e sezioni dei tipi edilizi di progetto – Tipologia B 1:200 

  C2    Connessioni con l’ambito circostante 1:2.000 

  C3a   Opere di urbanizzazione: parcheggi e verde pubblico 1:500 

  C3b   Opere di urbanizzazione: fognatura, acquedotto e servizi a rete 1:500 

  D      Norme tecniche di attuazione  

  E      Accordo preliminare con enti erogatori Enel   

  F      Schema di Convenzione Urbanistica e allegati  

  G     Mappali compresi nel PUO  

  All.1   Rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS  

  All.2   Documentazione fotografica - fotoinserimento  

  All.3  Costi delle urbanizzazioni  

  All.4  Documentazione relativa alla proprietà e disponibilità delle aree (visure)  

  All.5    Rispetto delle disposizione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche  

  All.6    Rispondenza dell’intervento ai requisiti di risparmio energetico  

  All.7    Indagini di fattibilità geologica  

  All.8 Analisi delle stato di fatto delle componenti vegetazionali ed elementi prescrittivi  

  All.9 

  All.10  

    

Impianto di depurazione privato  

Cronoprogramma delle opere di urbanizzazione 

 

 

 

Art. 3 
Il PUO prevede e disciplina: 

• l’intervento di edilizia residenziale; 

• la viabilità comunale e privata; 

• i servizi a rete; 

• le aree di sosta ed i parcheggi; 

• il verde pubblico attrezzato. 
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Art. 4 
Hanno valore vincolante le previsioni indicate nelle tavole di progetto contenenti i limiti del PUO, le 

destinazioni delle aree, la superficie prevista nelle tavole e nelle tabelle progettuali, fatti salvi i margini di 

flessibilità del PUO rispetto al PUC di cui all'art. 53 della L.R. 36/1997. 

In sede esecutiva saranno ammessi senza che questo comporti variante al PUO, fermo restando il rispetto di 

tutti i parametri urbanistico edilizi: 

- adattamenti della giacitura dei manufatti edilizi previsti e dei distacchi di modesta entità dettati da 

una più approfondita analisi puntuale delle caratteristiche geologiche del pendio e dello spessore 

della coltre detritica non eccedenti un metro in senso lineare ed altimetrico; 

- inserimento di impianti tecnici e tecnologici quali cabine richieste dagli enti erogatori; 

- variazioni del numero degli alloggi nel rispetto della SA complessiva prevista dal PUO e della 

dotazione minima di parcheggi privati; 

- modifiche dei locali interrati e dei locali accessori nei limiti consentiti dalle norme; 
- modifiche delle sistemazioni esterne dettate da una più approfondita analisi puntuale delle 

caratteristiche geologiche del pendio e dello spessore della coltre detritica non eccedenti un metro 

in senso lineare ed altimetrico 
 
Art. 5 
Le tipologie interne proposte dal presente PUO non sono da intendersi rigidamente prescrittive, ma potranno 

essere modificate in rapporto ad esigenze di carattere attuativo, in sede di approvazione del progetto esecutivo 

relativo ai titoli abilitativi ad edificare, senza necessità di variare il PUO, e questo per quanto riguarda la 

distribuzione interna e il numero delle singole unità immobiliari. 

 

Art. 6 
Le opere di urbanizzazione potranno, in sede esecutiva, subire limitate modificazioni che fossero imposte 

dall’esigenza di adattamento del terreno, come potranno essere variate senza necessità di variante al PUO le 

quantità di parcheggi privati di pertinenza, purché sia rispettata la quantità minima ai sensi di legge. 
 
Art. 7 
Il PUO ha validità di dieci anni dalla data di sottoscrizione della convenzione ai sensi dell’art.51 della LR n. 

36/97 

 

Art. 8 
L’intervento previsto dal PUO. sarà attuato attraverso il rilascio dei permessi di costruire relativi agli edifici di 

cui alle tipologie A1, A2, A3, B1, B2, previa stipula della convenzione urbanistica mediante rogito notarile 

regolarmente registrato e trascritto. 

 

Art. 9 
I tempi di attuazione del Piano sono così determinati: 

a) I lavori delle opere di urbanizzazione verranno realizzati contestualmente agli edifici di civile abitazione 

di progetto, e comunque terminati prima  della presentazione della segnalazione certificata di agibilità 

degli edifici 

b) ultimazione dei lavori di urbanizzazione contestualmente all’ultimazione degli edifici. 

L’attuazione delle opere a progetto è prevista comunque entro i 10 anni previsti dalla normativa vigente. 

 

 

Art. 10 

Il PUO dovrà conformarsi alle Norme del PUC vigente. 

Gli edifici avranno le seguenti caratteristiche costruttive: 

- fondazioni in c.a. continue a trave rovescia o a platea come da relazione geologica; 

- struttura portante in cemento armato o muratura portante; 

- murature di tamponamento e divisorie in blocchi di laterizio avente capacità di isolamento termo-acustico; 

- solai misti in travetti gettati in opera e volterrane di laterizio; 

- copertura piana con lastrico solare; 

- gli edifici saranno intonacati in arenino e rifiniti con tinte chiare; 
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- infissi con vetro a doppia camera in alluminio preverniciato con doppio vetro isolante termoacustico; 

- pavimentazioni interne in cotto, marmo, parquet e ceramica; 

- i muri di contenimento saranno o rivestiti in pietra locale disposta per corsi orizzontali e con i giunti 

secondo il metodo tradizionale; 

- gli spazi esterni di pertinenza delle abitazioni saranno sistemati a verde con essenze autoctone; 

- i camminamenti esterni saranno rivestiti in pietra locale; 

- le scale esterne saranno rivestite in pietra locale con parapetti in muratura o in pietra faccia a vista protetti 

con lastre di pietra; 

- le ringhiere metalliche saranno in ferro o acciaio con disegno semplice, tinteggiate sui toni del grigio; 

- i pergolati saranno in legno coperti con essenze vegetali tipiche per questi manufatti; 

- i servizi a rete con allacci alle reti esistenti 

- materiali e tecnologie finalizzati al contenimento dei consumi energetici. 
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STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO IN ZONA Re-Co8 
Nuove residenze in località Costa Cassanei – Andora 

 

        Spett.le 
        Telecom Italia 
        Via F.lli Rey 1 
        17100 Savona 
 

 

Andora, 1/02/07 

 

Oggetto: Progetto per nuove residenze in località Costa Cassanei, Andora.  
S.U.A. in zona Re-Co8-Variante parziale al PRG relativa all’ambito di Capo Mele. 

Accordi preliminare ai sensi della L.R. 24/87.  
 

I sottoscritti sig. Rinaldi Medeot Ivana, in qualità di amministratore unico della Soc. Stelor S.r.l. con 

sede in Andora, via M.Polo e sig. Rista Angelo, in qualità di Amministratore Unico della Società 

Stelor  R.s.l. con sede in Via Aurelia 126, Andora, con sede in Via Vittorio Emanuele 1 Brescia, 

 

IN QUALITÀ DI 
 

proprietari dei terreni siti in località Costa Cassanei sul versante andorese del promontorio di Capo 

Mele,  intendono presentare uno Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) per la realizzazione di 
alcune case mono e bifamigliari per un totale di 5 nuove utenze, ed a tal fine 
 

CHIEDONO 
 

a codesto Ente se ci sono le condizioni di allaccio alla rete di Vostra competenza onde perseguire con 

Voi una previa intesa. 
 

In attesa di una Vostra sollecita risposta restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

In fede 
 

 

 

 

 

 

Al fine di abbreviare i tempi necessari alla risposta, vi pregheremo di anticiparla tramite fax al n° 

019 854046 presso lo studio dell’Arch. Federica Vanich in Via dei Mille 3/2° Savona (cell. 

3475356779) 
Per ogni Vostra altra comunicazione contattare il Geom. Giacomo Ratto al seguente indirizzo: 

Via Cavour 48 17051 Andora - tel. 0182 86922 

 

 

Allegati 

Estratto CTR - scala 1:5000 

Planimetria di progetto - scala 1:1000 

 



STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO IN ZONA Co4 
Nuove residenze in Strada dell’Alto a Capo Mele – Andora 

 

 

        Spett.le 
        ENEL Distribuzione S.p.A 
        Corso Ricci 265 
        17100 Savona 
 
       Alla c.a Sig. Roberto Cannella 
         Unità Operativa di Albenga 
 

 

Andora, 1/02/07 

 

Oggetto: Progetto per nuove residenze in località Costa Cassanei, Andora.  
S.U.A. in zona Re-Co8-Variante parziale al PRG relativa all’ambito di Capo Mele. 

Accordi preliminare ai sensi della L.R. 24/87.  
 

I sottoscritti sig. Rinaldi Medeot Ivana, in qualità di amministratore unico della Soc. Stelor S.r.l. con 

sede in Andora, via M.Polo e sig. Rista Angelo, in qualità di Amministratore Unico della Società 

Stelor  R.s.l. con sede in Via Aurelia 126, Andora, con sede in Via Vittorio Emanuele 1 Brescia, 

 

IN QUALITÀ DI 
 

proprietari dei terreni siti in località Costa Cassanei sul versante andorese del promontorio di Capo 

Mele,  intendono presentare uno Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) per la realizzazione di 
alcune case mono e bifamigliari per un totale di 5 nuove utenze, ed a tal fine 
 

CHIEDONO 
 

a codesto Ente se ci sono le condizioni di allaccio alla rete di Vostra competenza onde perseguire con 

Voi una previa intesa. 
 

In attesa di una Vostra sollecita risposta restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

In fede 
 

 

 

 

 

 

Al fine di abbreviare i tempi necessari alla risposta, vi pregheremo di anticiparla tramite fax al n° 

019 854046 presso lo studio dell’Arch. Federica Vanich in Via dei Mille 3/2° Savona (cell. 

3475356779) 
Per ogni Vostra altra comunicazione contattare il Geom. Giacomo Ratto al seguente indirizzo: 

Via Cavour 48 17051 Andora - tel. 0182 86922 

 

 

Allegati 

Estratto CTR - scala 1:5000 

Planimetria di progetto - scala 1:1000 
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SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA 
 

di cui al comma 2 lett. f) dell’art. 50 della legge regionale 04/09/97, n. 36, per 

l’attuazione del Progetto Urbanistico Operativo di iniziativa privata relativo alla zona 

Re-Co 8 del Piano Urbanistico Comunale, località Costa Cassanei. 
 

************************ 

CONVENZIONE URBANISTICA AI SENSI DELL’ART. 50 DELLA LEGGE 

REGIONALE 04/09/97, N. 36 ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

URBANISTICO OPERATIVO RELATIVO ALLA PORZIONE DI 

TERRITORIO COMPRESO IN ZONA Re-Co 8 DEL VIGENTE PIANO 

URBANISTICO COMUNALE DEL COMUNE DI ANDORA 

L'anno 2020, il mese di…………, il giorno…., 

nel mio studio, sito in……......innanzi a me, dr. .......... Notaio in ………….., iscritto 

nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di ………….., senza assistenza di 

testimoni, per espressa rinunzia dei comparenti, in possesso dei requisiti di legge, e 

con il mio consenso, sono presenti i sig.ri: 

Il Sig. Giacomo Ratto, nato a Albenga il 26 Luglio 1952, residente in Andora Via 

Aurelia 180, in qualità di amministratore unico della società Stelor s.r.l. con sede in 

Andora via Doria 1, C.F  RTTGCM52L26A145N 

e 

il signor ……………….., nato a ....... e residente a ............., il quale interviene al 

presente atto, agisce e stipula nella sua qualità di ............... del Comune di Andora 

(d’ora innanzi, per brevità, denominato “Comune”) c.f. .............., debitamente 

legittimato alla sottoscrizione ai sensi dell’art. ………….. del vigente Statuto 

Comunale e dal D.lgs. n. 267 del 2000, in forza di Ordinanza Sindacale n. …. del 

………………., che in copia conforme all’originale si allega al presente atto sotto la 

lett. ………, dall’altra parte; 

Detti comparenti, della cui identità personale, qualità e poteri io Notaio sono certo, 

PREMETTONO 

a) che il vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Andora 

individua in località Costa Cassanei un Ambito denominato Re-Co 8; 

b) che, ai sensi delle Norme di Conformità del PUC, gli interventi previsti 
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nell'Ambito di cui sopra si attuano mediante Progetto Urbanistico Operativo (PUO) di 

approvazione comunale esteso ad una superficie minima di 13.000 mq comprendente 

almeno una delle due zone di concentrazione volumetrica. 

c) che i Soggetti attuatori dispongono delle seguenti aree: 

foglio n. 46 del N.C.T. del Comune di Andora: 

mapp. 220 di mq. 4.384 di cui mq. 4.384 compresi nel PUO     R.D. nel PUO €   1,13; 

mapp. 221 di mq. 1.560 di cui mq. 1.560 compresi nel PUO     R.D. nel PUO €   0,16; 

mapp. 222 di mq. 670 di cui mq. 670 compresi nel PUO    R.D. nel PUO   €  0,10; 

mapp. 335 di mq. 2.500 di cui mq. 2.490 compresi nel PUO    R.D. nel PUO   €  0,25; 

mapp. 395 di mq. 330 di cui mq. 330 compresi nel PUO R.D. nel PUO    €   0,59; 

mapp. 601 di mq. 535 di cui mq. 535 compresi nel PUO    R.D. nel PUO  €  3,38; 

mapp. 602 di mq. 1.961 di cui mq. 1.961 compresi nel PUO  R.D. nel PUO    €  0,73; 

mapp. 782 di mq. 175 di cui mq. 175 compresi nel PUO R.D. nel PUO    €   0,29; 

mapp. 783 di mq. 620 di cui mq. 620 compresi nel PUO R.D. nel PUO    €   0,09; 

mapp. 784 di mq. 343 di cui mq. 343 compresi nel PUO R.D. nel PUO    €   0,53; 

mapp. 838 di mq. 3.382 di cui mq. 3.382 compresi nel PUO  R.D. nel PUO   €   2,77; 

d) che le aree suddette rappresentano il 100% del valore, calcolato in base 

all’imponibile catastale, degli immobili ricadenti nel PUO di iniziativa privata relativo 

alla zona Re-Co 8 del PUC infra specificato; 

e) che le aree come sopra individuate alle lettere c) e d), aventi superficie totale di 

mq 16.455 formano un complesso immobiliare unitario sotto il profilo urbanistico; 

f) che dette aree risultano meglio individuate con campitura in colore giallo nella 

planimetria in scala 1:1.000 che, previa sottoscrizione, si allega al presente (Allegato 

A), affinché ne faccia parte integrante e sostanziale; 

g) che i Soggetti attuatori, intendono procedere, relativamente alle aree ed agli 

edifici in appresso indicati, all’attuazione delle previsioni del vigente PUC; 

h) il Soggetto attuatore ha predisposto un PUO di iniziativa privata relativo alla 

zona Re-Co 8 del vigente PUC, redatto dall’Arch. Federica Vanich con studio in via 

dei Mille 3/2a in Savona;  

i) che detto PUO di iniziativa privata relativo alla zona Re-Co 8 del vigente PUC 

prevede la costruzione di nuovi edifici per circa mq 263,20 di superficie agibile, oltre 

alle superfici accessorie; 
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l) che il PUO di iniziativa privata relativo alla zona ReCo8 è stato adottato con 

DGC n. …...... del …........;  

m) che il PUO è stato approvato con DGC del ………. n. …….., ai sensi 

dell’articolo 51 punto 4 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36, e s.m. i., ed è 

composto dai seguenti elaborati grafici e descrittivi da intendersi in questa sede 

richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto unilaterale d’obbligo 

anche se non materialmente allegati: 

Numero   Titolo elaborato  

 A     

 A1    

 

Relazione illustrativa 

Allegati alla Relazione Illustrativa: 

Inquadramento normativo territoriale - Tab. dati di progetto 

-  Parametri urbanistici 

  B    Inquadramento normativo e territoriale   

  B2    Rilievo plano-altimetrico del terreno e alberature esistenti  

  B3   Sezioni di rilievo  

  C1a  Assetto planivolumetrico  

  C1b   Sezioni di progetto  

  C1c1   Prospetti e sezioni dei tipi edilizi di progetto – Tipologia A  

  C1c2   Prospetti e sezioni dei tipi edilizi di progetto – Tipologia B  

  C2    Connessioni con l’ambito circostante  

  C3a   Opere di urbanizzazione: parcheggi e verde pubblico  

  C3b   Opere di urbanizzazione: fognatura, acquedotto e servizi a 

rete 

 

  D      Norme tecniche di attuazione  

  E      Accordo preliminare con enti erogatori Enel   

  F      Schema di Convenzione Urbanistica e allegati  

  G     Mappali compresi nel PUO  

  All.1   Rapporto preliminare ai fini della verifica di 

assoggettabilità a VAS 

 

  All.2   Documentazione fotografica - fotoinserimento  

  All.3  Costi delle urbanizzazioni  

  All.4  Documentazione relativa alla proprietà e disponibilità delle 

aree (visure) 
 

  All.5    Rispetto delle disposizione in materia di abbattimento delle 

barriere architettoniche 

 

  All.6    Rispondenza dell’intervento ai requisiti di risparmio 

energetico 

 

  All.7    Indagini di fattibilità geologica  

  All.8 Analisi delle stato di fatto delle componenti vegetazionali 

ed elementi prescrittivi 

 

  All.9 

   

  All.10   

Impianto di depurazione privato  

 

Cronoprogramma delle opere di urbanizzazione 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

il Comune di Andora ed il Soggetto Attuatore, come sopra rappresentati, stipulano e 

convengono quanto segue: 

Articolo 1 

OGGETTO DI CONVENZIONE URBANISTICA 

1. Costituisce oggetto della presente convenzione l’attuazione delle previsioni 

edificatorie ed urbanistiche del Progetto Urbanistico Operativo (PUO) di iniziativa 

privata relativo alla zona Re-Co 8 del vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC) del 

Comune di Andora per il comprensorio di cui agli elaborati grafici, descrittivi e 

normativi indicati nelle premesse, approvati dalla Giunta del Comune di Andora in 

data ……………. da considerarsi ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

2. La presente convenzione sarà registrata e trascritta presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari a cura e spese dei Soggetti attuatori. 

 

Articolo 2 

DURATA DELLA CONVENZIONE 

1. La presente convenzione ha una durata di anni dieci, vincolando i Soggetti 

Attuatori e loro aventi causa al rispetto degli obblighi in essa previsti per l'intero 

periodo di durata. 

2. I Soggetti Attuatori potranno recedere dalla convenzione a condizione che non 

sia ancora iniziata l'esecuzione dei lavori. 

 

Articolo 3 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 

I Soggetti Attuatori si obbligano in solido, nei confronti del Comune di Andora, a 

realizzare, a loro cura e spese ed in attuazione del PUO di iniziativa privata di cui alle 

premesse, le opere di urbanizzazione primaria individuate nella Tavola C3a del PUO 

stesso, da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente atto: 

a) sistemazione della strada esistente,  illuminazione pubblica e parcheggi 

pubblici per una superficie di mq 73, come meglio individuati nella tavola 

C3a del PUO per un costo complessivo di € 108.214,94  come determinato 
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nel computo di cui all’All. 3 al piano medesimo; 

b) spazi a verde pubblico attrezzato, per una superficie complessiva di mq 253 

come meglio individuati nella tavola C3a del PUO per un costo 

complessivo di € 30.964,01 come determinato nel computo di cui all’All. 3 

al piano medesimo. 

2. L'esecuzione delle predette opere di urbanizzazione dovrà essere oggetto del 

prescritto assenso edilizio ai sensi di legge, che verrà rilasciato autonomamente ed in 

maniera unitaria per tutte le opere di interesse pubblico previste dal presente articolo 

ed è subordinata alla predisposizione di una progettazione esecutiva, da redigersi a 

cura e spese del Soggetto attuatore, ritenuta idonea dal Comune e/o dagli Enti ed 

Aziende preposti all’erogazione dei pubblici servizi di pertinenza delle corrispondenti 

opere. In riferimento all’impianto di illuminazione, lo stesso, per il rilascio del 

permesso di costruire, dovrà essere concordato con la società che gestisce la pubblica 

illuminazione per definire il tipo di lampade, armatura, ecc. in conformità a quella che 

sarà posizionata sul territorio comunale al momento della realizzazione di tali opere. 

 

Articolo 4 

OPERE DI INTERESSE GENERALE 

1. Le opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo terzo, lett. a) e b) che i 

Soggetti attuatori si impegnano ad eseguire e a trasferire al Comune, costituiscono, ai 

fini dell'applicazione degli artt. 11 e 12 della legge regionale n. 25 del 7 aprile 1995, 

costituiscono opere ritenute e dichiarate dal Comune di interesse generale. 

 

Articolo 5 

CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 

1. In relazione agli interventi edificatori previsti dal Progetto Urbanistico 

Operativo di cui alle premesse e fermo restando il disposto di cui al successivo 

articolo 6, i Soggetti attuatori si obbligano a corrispondere al Comune di Andora, ai 

fini dell'assentimento dei titoli abilitativi relativi agli interventi come sopra previsti, il 

contributo di costruzione, costituito da una quota relativa all'incidenza delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria e da una quota concernente il costo di 

costruzione, secondo la tariffa urbanistica in vigore alla data di presentazione di 
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ciascuna istanza di titolo. 

2. La quota di contributo di costruzione edilizia relativa all'incidenza delle opere 

di urbanizzazione primaria e secondaria, nell'importo che eventualmente risultasse 

ancora dovuto una volta eseguiti gli scomputi di cui al successivo articolo sesto, verrà 

corrisposta all’atto del rilascio del pertinente titolo abilitativo.  

3. I Soggetti attuatori si impegnano inoltre a corrispondere al Comune di Andora, 

relativamente agli interventi oggetto del presente atto, la quota del contributo di 

costruzione concernente il costo di costruzione, nella misura e secondo quanto 

previsto dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25, nei termini e con le modalità 

stabiliti in sede di titolo abilitativo all’edificazione, conformemente alla legislazione 

vigente. A garanzia del pagamento delle rate differite del contributo relativo al costo 

di costruzione, i Soggetti attuatori costituiranno idonea garanzia all’atto del rilascio 

del pertinente titolo abilitativo all’edificazione. 

 

Articolo 6 

SCOMPUTO DALLA QUOTA DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVA 

ALL’INCIDENZA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COSTO DELLE 

OPERE ESEGUITE PER URBANIZZAZIONE 

1. Dalla quota del contributo relativa all'incidenza delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria, così come determinato al precedente articolo quinto con 

riferimento agli edifici da costruire in attuazione del Progetto Urbanistico Operativo, 

saranno scomputati, al momento del rilascio del relativo titolo, con le prescrizioni e le 

modalità previste dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25: 

a) dall'importo della quota di interesse generale (B2 di cui alla tabella All. B 

alla legge regionale n. 25 del 1995), il costo delle opere che il Soggetto attuatore si 

impegna ad eseguire individuate al precedente articolo terzo, lettere a) e b), e che il 

Comune dichiara anche di interesse generale con l'approvazione e la sottoscrizione del 

presente atto; 

b) dall'importo della quota di interesse esclusivo dell'operatore (B1 di cui alla 

tabella All. B alla legge regionale n. 25 del 1995), il costo delle opere che il Soggetto 

attuatore si è impegnato ad eseguire, individuate al precedente articolo secondo, lettera 

b), nonché il costo delle opere di interesse generale eccedente l'importo già oggetto di 
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scomputo secondo quanto previsto alla precedente lett. a). 

2. Ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge regionale 25/1995, i costi per la 

realizzazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas nonché quelle 

per le telecomunicazioni non sono scomputabili dagli importi dovuti a titolo di 

contributo di costruzione. 

3.  Si precisa che, ricadendo le opere previste e sopra indicate tutte nel disposto 

dell’art. 16, comma 2 bis, del D.P.R. 16 giugno 2001, n. 380, le predette opere di 

urbanizzazione, sebbene a scomputo, non soggiacciono all’applicazione il d.lgs. n. 50 

del 2016 e s.m. ed i. ed in particolare alle relative regole di affidamento in appalto a 

terzi in regime di concorrenza.  

4.  Di conseguenza, il costo delle opere di urbanizzazione, ai fini dello scomputo, 

sarà stimato come per legge sulla base del progetto esecutivo delle stesse, con 

riferimento ai costi determinati sulla base dell’elenco prezzi unitari della Regione 

Liguria. L'importo stimato delle opere di urbanizzazione, quale desunto dal progetto 

esecutivo delle stesse, verrà calcolato al netto delle spese tecniche (progettazione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, spese di appalto, 

direzione lavori, collaudi) e dell'IVA, se dovuta. 

5.  Il Soggetto attuatore si impegna ad eseguire e a cedere al Comune le opere di 

urbanizzazione assunte a carico con la stipula del presente atto, anche se il relativo 

costo complessivo dovesse risultare superiore all'importo complessivo del contributo 

dovuto al Comune, senza nulla avere a pretendere a titolo di conguaglio. 

 

Articolo 9 

RAPPORTI CON AZIENDE ED ENTI EROGATORI DI SERVIZI 

1.  Il Soggetto attuatore si obbliga per quanto attiene all'esecuzione di opere ed 

impianti relativi a servizi erogati da Enti ed Aziende anche non comunali, a richiedere 

i necessari assentimenti anche prescrittivi e ad eseguire le opere e gli impianti nel 

pieno rispetto delle prescrizioni medesime. 

2.  Ad ogni fine ed effetto le Aziende Speciali, le Società a capitale pubblico, 

anche minoritario, ed i Consorzi tra Comuni per la gestione di servizi pubblici 

debbono essere considerati soggetti terzi rispetto al Comune di Andora. 
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Articolo 10 

DESTINAZIONI URBANISTICHE E NORME EDILIZIE 

1. Le superfici della zona sono destinate agli usi specificati nel PUO e nella 

presente convenzione. 

2. Tutte le aree, gli edifici, gli impianti ed i manufatti che caratterizzano 

l'insediamento ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 rimangono vincolati alle destinazioni 

d'uso indicate nel PUO, anche in conformità alla presente convenzione ed ai relativi 

allegati. 

3. Le domande di permesso di costruire e/o la presentazione di titoli abilitativi 

seguiranno le ordinarie norme e disposizioni di legge, di piano urbanistico comunale e 

di regolamento edilizio vigenti in materia. 

4. Le indicazioni di sostenibilità ambientale dell’intervento presenti nell’Allegato 

1 del PUO “Rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS” nel 

paragrafo  3.2 “Acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato” sono da 

considerare prescrittive ai fini del rilascio dei permessi di costruire in attuazione del 

PUO. 

5. Le tipologie non espressamente indicate come tassative dal PUO non sono da 

intendersi rigidamente prescrittive, ma potranno essere modificate, in rapporto alle 

esigenze di carattere esecutivo, nel rispetto delle Norme di attuazione. 

 

Articolo 11 

TERMINI MASSIMI DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

1. Il Soggetto Attuatore si obbliga a completare e a rendere agibili le opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria, impianti e manufatti, di cui al precedente 

articolo terzo della presente convenzione, prima della presentazione della segnalazione 

certificata di agibilità per i nuovi edifici a cui le opere si riferiscono. 

2. Le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate contestualmente agli 

edifici. 

3. L’attuazione delle opere a progetto è prevista comunque entro i 3 anni indicati 

dalla normativa vigente e comunque prima del rilascio dell’agibilità degli edifici. 

 

Articolo 12 
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ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE, MODALITA’ DI 

CONTROLLO E RESPONSABILITA' RELATIVE 

1. L’esecuzione delle opere di urbanizzazione sarà controllata dal competente 

Ufficio Tecnico del Comune, nel rispetto delle specifiche prescrizioni competenti per 

materia. I funzionari ed i tecnici preposti ai corrispondenti Uffici avranno pertanto 

libero accesso ai cantieri. 

2. La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata al Comune, con preavviso 

di almeno dieci giorni. 

3. L’avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione dovrà essere attestata 

con verbale sottoscritto in contraddittorio tra l’operatore edilizio, il responsabile 

dall’Ufficio Tecnico Comunale, il Direttore dei Lavori e l’impresa esecutrice dei 

lavori. 

4. Le opere suddette saranno soggette a collaudo in corso d’opera e a collaudo 

tecnico amministrativo da eseguirsi da parte di collaudatore a carico dei Soggetti 

Attuatori. Le opere di urbanizzazione si daranno come idonee alle funzioni per le quali 

sono state realizzate con l'approvazione del certificato di collaudo che verrà trasmesso 

ai competenti Uffici comunali, per le necessarie verifiche. 

5.  In caso di riscontro negativo, il Comune comunicherà al Soggetto attuatore le 

proprie osservazioni entro il termine di giorni trenta, prescrivendo i lavori di 

completamento o le modifiche eventualmente necessarie. 

6.  Fino alla consegna delle opere al Comune, i Soggetti attuatori dovranno 

provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere. 

7. In ogni caso i Soggetto attuatore manleva il Comune da ogni e qualsiasi 

responsabilità nei confronti di terzi in ordine all’esecuzione dei lavori stessi. 

 

Articolo 13 

MODALITÀ E TERMINI DELLA CESSIONE DELLE AREE INTERESSATE 

DALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

1.  L'atto o gli atti necessari alla cessione delle aree interessate dalla realizzazione 

delle opere di urbanizzazione, manufatti e impianti, dovranno essere stipulati ad 

avvenuta ultimazione di tutte le opere previste nel PUO, previa verifica della regolare 

esecuzione e dell'esito favorevole dell'ultima operazione di collaudo e comunque 
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prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità delle unità 

immobiliari previste dal PUO di iniziativa privata. 

2.  La superficie delle aree da cedere, di cui al comma 1, così come definita nel 

PUO, sarà oggetto di frazionamento catastale da redigersi fra le Parti ma a spese del 

Soggetto Attuatore, avuto anche riguardo all'effettivo tracciamento delle aree. 

3.  Le aree a destinazione pubblica, da cedere al Comune, saranno libere da pesi, 

oneri, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli. nonché sgombre da persone o 

cose, con le più ampie garanzie da evizione. 

 

Articolo 14 

GARANZIE 

1. A garanzia della puntuale e completa esecuzione delle opere di urbanizzazione 

oggetto della presente convenzione, il Soggetto Attuatore si obbliga a consegnare al 

Comune, al momento del rilascio dei permessi di costruire relativi agli edifici previsti 

dal PUO, idonea garanzia cauzionale prestata anche mediante polizza assicurativa 

rilasciata da Compagnia di Assicurazioni o Istituto di Credito autorizzati per il ramo 

cauzioni. 

2. L’importo della garanzia sarà commisurato al costo, maggiorato del 10%, delle 

opere di urbanizzazione che il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare a scomputo 

degli oneri di urbanizzazione così come definiti dal precedente articolo sesto. 

3. Il costo delle opere di urbanizzazione dovrà risultare dai computi metrici 

nonché dagli elenchi dei materiali e dei prezzi di cui dovranno essere corredati i 

progetti esecutivi. 

4. Dette garanzie cauzionali saranno ridotte in corso d'opera in proporzione dello 

stato di avanzamento delle opere cui si riferiscono, secondo modalità da concordarsi 

con il Comune di Andora e saranno quindi svincolate, nel limite del 90% (novanta per 

cento) del costo delle opere cui si riferiscono, entro 30 (trenta) giorni dalla lettera 

raccomandata indirizzata dal Soggetto attuatore al Comune, ad avvenuto 

completamento delle opere stesse, attestante l’ultimazione dei lavori. 

5. Il restante 10% (dieci per cento) sarà tenuto a garanzia fino al collaudo delle 

opere di urbanizzazione. 

6. Qualora le garanzie cauzionali, previa espressa autorizzazione del Comune, 
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siano ridotte proporzionalmente in relazione al progressivo compimento delle opere di 

urbanizzazione a carico del Soggetto attuatore ed alla cessione delle aree relative, il 

Soggetto Attuatore si obbliga solidalmente a provvedere ad integrare le garanzie 

medesime, qualora esse venissero utilizzate, in tutto od in parte, a seguito di 

inadempienze. 

7. Dette garanzie cauzionali potranno essere sostituite da depositi di uguale 

ammontare in contanti ed in titoli del debito pubblico dello Stato al portatore o 

garantiti dallo Stato, titoli valutabili secondo il corso del giorno del deposito, i cui 

interessi eventuali saranno a favore del depositante, fermi restando gli obblighi di 

aumento e integrazione innanzi previsti. 

In tutti i contratti fideiussori di cui al presente articolo (il cui testo dovrà essere 

preventivamente approvato dal Comune) dovrà essere previsto l’impegno del 

fideiussore a soddisfare l’obbligazione a prima richiesta del Comune, con esclusione 

del beneficio di cui al secondo comma dell’articolo 1944 c.c. e della decadenza di cui 

all’art. 1957 c.c. e senza attendere la pronuncia del Giudice. 

8. In caso di inadempimento le garanzie cauzionali di cui ai commi precedenti 

potranno essere incamerate, in tutto o in parte, senza formalità alcuna con esclusione 

del beneficio della preventiva escussione del debitore principale ma previa diffida ad 

adempiere entro il termine di giorni 45 giorni da notificarsi al Soggetto Attuatore da 

parte dell’Ente. 

 

Articolo 15 

INADEMPIENZE 

1. In caso di inadempimento da parte del Soggetto Attuatore alle obbligazioni 

previste dalla presente convenzione, ferme restando le sanzioni penali ed 

amministrative comminate dalla vigente legislazione urbanistica, il Comune, previa 

diffida, potrà sospendere l'esecuzione dei lavori relativamente all'intero PUO, o a 

quelle parti che riterrà interessate da inadempimenti. 

2. Ad avvenuto adempimento, saranno revocati i provvedimenti di sospensione 

dei lavori. 

3. L’Ente potrà inoltre avvalersi della risoluzione di diritto della presente 

convenzione, previa contestazione e diffida ad adempiere in un termine non inferiore a 
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20 giorni accompagnata dall’avvertenza che, perdurando l’inadempimento, la 

convenzione si intenderà senz’altro risoluta, nei seguenti casi: 

a) mancato rispetto dei termini fissati per l'attuazione di quanto ivi previsto, salvi i 

casi di forza maggiore o di proroga concessa dal Comune; 

b) esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dai  progetti 

approvati, ovvero dalle prescrizioni impartite dall’Ente per il rispetto della 

presente convenzione; 

c) rifiuto di provvedere alla consegna delle aree e/o degli immobili con le modalità e 

nei termini della presente convenzione; 

d) reiterate e gravi violazioni di altre clausole contenute nella presente convenzione. 

 

Articolo 16 

TRASFERIMENTO 

1.  Il Comune presta fin d’ora, per quanto occorra, il proprio consenso alla 

successione a titolo particolare nei diritti e negli obblighi assunti dal Soggetto 

attuatore in forza della presente convenzione, nell’ipotesi di trasferimento totale o 

parziale del compendio immobiliare oggetto del P.U.O. ad altro soggetto. 

2.  Negli atti di trasferimento a terzi delle unità immobiliari oggetto del P.U.O., il 

Soggetto attuatore si obbliga a porre a carico degli acquirenti, mediante apposita 

clausola, tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalla presente convenzione, rimanendo 

tuttavia obbligati, in solido con gli aventi causa, all’adempimento degli obblighi 

medesimi, fino alla completa esecuzione del P.U.O. 

3.  Nel solo caso di trasferimento dell'intera sua proprietà, il cedente potrà 

chiedere al Comune di essere liberato da ogni suo obbligo nascente dalla presente 

convenzione, con l'integrale subentro dell'acquirente. La richiesta del cedente si 

intenderà accolta ove il Comune non comunichi il proprio motivato dissenso nel 

termine di trenta giorni dalla presentazione a mezzo lettera raccomandata. Tale 

dissenso potrà essere opposto dal Comune solo in presenza di gravi, motivate ragioni, 

esplicitate con formale deliberazione della Giunta Comunale. 

4.  Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, la liberatoria del cedente è 

comunque subordinata al rinnovo in capo al cessionario delle garanzie fideiussorie di cui 

al precedente articolo quattordicesimo. 
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Articolo 17 

VALORE DELLA CONVENZIONE RISPETTO AI CONTRATTI DA ESSA 

PREVISTI 

1. La presente convenzione ha valore ed efficacia di contratto preliminare rispetto 

agli atti e ai contratti eventualmente necessari per il trasferimento al Comune della 

proprietà di aree interessate dalle opere di cui all’articolo secondo. 

 

Articolo 18 

REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE 

1. La presente convenzione sarà registrata e trascritta, a cura e spese del soggetto 

Attuatore, a norma dell’articolo 50, comma 6 della Legge Regionale 36/1997. 

2. Essa avrà valore ed efficacia anche per i futuri aventi causa mediante 

specifiche clausole da inserire nei singoli atti per il trasferimento di proprietà. 

 

Articolo 19 

SPESE 

1. Tutte le spese, tributi e importi inerenti alla stipulazione, registrazione e 

trascrizione della convenzione e sue conseguenti, sono a carico del Soggetto 

Attuatore, che chiedono tutte le agevolazioni fiscali in materia. 

2. Restano altresì a carico del Soggetto Attuatore i compensi e le spese, compresi 

gli oneri tributari, le spese relative al controllo da parte di Tecnico incaricato, della 

perfetta esecuzione delle opere di urbanizzazione. 

 

Articolo 20 

ASSERVIMENTO DELLE AREE NECESSARIE ALL'EDIFICAZIONE E 

COSTITUZIONE DEL VINCOLO A PARCHEGGIO PRIVATO 

Il Soggetto Attuatore, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara: 

- di asservire, come asserve, ai fabbricati oggetto della richiesta, ai sensi dell’art 

21 delle N. di A. del vigente PUC, le aree necessarie all’edificazione, compresa l’area 

di sedime dei realizzandi fabbricati, per una superficie complessiva di mq 16.455. 

Detta area asservita risulta meglio evidenziata nella planimetria che si allega al 
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presente (Allegato A); 

- di vincolare alla destinazione d’uso di parcheggio privato la superficie reperita 

ai sensi dell’art.41 sexies della legge 17 agosto n. 1150, così come modificato 

dall’art.2, comma 2, della legge 24 marzo 1989 n. 122 e dell’art.12, comma 9 della 

legge 28 novembre 2005 n. 246, l’area di mq 187 indicata alla tavola C3a allegata al 

presente atto. 

 

Articolo 21 

CONTROVERSIE 

1.  Ai sensi dell’art. 133 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante il Codice del 

Processo Amministrativo, tutte le controversie che potessero sorgere in ordine 

all'interpretazione, applicazione ed attuazione della presente Convenzione saranno 

devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, escluso il ricorso 

allo strumento arbitrale. 




