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P.E.C. 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

TRA 

IL COMUNE DI SETTIMO TORINESE 

E 

GLOBALCOSTRUZIONI s.r.l.  

___________________________________ 

___________________________________ 

 

L'anno duemilaundici addì ___ del mese di __________ in Settimo Torinese, in una sala 
del palazzo civico in piazza Martiri della Libertà n. 4, avanti a me dott. 
______________________ Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di 
Torino e Pinerolo, alla presenza dei testimoni Sigg. _________________________________ 
(oppure senza testimoni avendovi i comparenti rinunciato) 

sono comparsi i signori: 

• ___________________________, nato a ____________ il ________ professione 
______________ in questo titolo nella sua qualità di ________________________ in 
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero __________ in data 
____________, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi 
con decorrenza dal ___________ e divenuta esecutiva in data _________ , deliberazione 
che con annessi :  

- Schema di convenzione; 
- Relazione tecnico-illustrativa; 
- Norme Tecniche di Attuazione; 
- Documentazione fotografica e cenni storici; 
- Relazione Geologica e Geotecnica; 
- Valutazione previsionale d’impatto acustico e valutazione di clima acustico ai sensi 

dell’art. 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447; 
- Computo metrico estimativo Opere di Urbanizzazione; 
- Elaborati grafici di progetto comprendenti le seguenti tavole: 

 
TAV. 01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STATO DEI LUOG HI 

01a INQUADRAMENTO URBANISTICO CON INSERIMENTO DEL PROGETTO  1:2000 

01b PLANIMETRIA CATASTALE DI INTERVENTO     1:1500 

01c PLANIMETRIA DI PROGETTO SU CARTA TECNICA     1:1000 
01d CARTA DI SINTESI CON INSERIMENTO DEL PROGETTO    1:2000 
01e PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI DEL P.R.G.C.    1:1000 
01f RILIEVO PLANOALTIMETRICO       1:1000 
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TAV. 02 PROGETTO 

02a1 PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE DI UTILIZZO DEL SUOLO  

          (su base catastale)                                                                               1:500 
02a2 PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO (PLANIVOLUMETRICO) 

          (su base catastale)                                                                                           1:500 

02b1 PROGETTO: TIPOLOGIE EDILIZIE: RESIDENZA     1:500 

02b2 PROGETTO: TIPOLOGIE EDILIZIE: COMMERCIALE     1:500/1:1000 

02b3 PROGETTO: TIPOLOGIE EDILIZIE: TERZIARIO     1:250 

TAV. 03c PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI TABELLE RIEPILOGATIVE 

03a PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI                  1:2000 

03b PARAMETRI: TABELLE RIEPILOGATIVE       

03c REPERIMENTO STANDARDS DI LEGGE      1:1000 
03d INVARIANZA IDRAULICA        1:1000 

TAV. 04 OPERE DI URBANIZZAZIONE 
04a OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI SOPRASUOLO PROGETTO –  

          PROGETTO - PLANIMETRIA E SEZIONI TIPOLOGICHE  

           ex Art. 51 L.R. 56/77, punto 1, lett. b-f,                                                           1:500/50 

04b OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A RETE - 

PLANIMETRIA E SEZIONI TIPOLOGICHE 

ex Art.51 L.R. 56/77, punto 1, lettere c, d, e, g              1:500/50/20 
04c OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA  

          PROGETTO - PLANIMETRIA E SEZIONI TIPOLOGICHE  

ex Art.51 L.R. 56/77, punto 1, lett. o        varie 

04d OPERE DI URBANIZZAZIONE: RELAZIONI DESCRITTIVE – TECNICHE   

 

rilasciati, in copia conforme, dal Segretario Generale del Comune di Settimo Torinese in data 
____________, dispensatane la lettura, alla presenza dei testi, allego al presente atto sotto la 
lettera "_____" 

e i Signori: 

• ____________________________________________  
• ____________________________________________  

PREMESSO: 

• che il Comune di Settimo Torinese è dotato di P.R.G. C. approvato con D.G.R. n. 59 - 
9372 del 7/10/91 e successive varianti; 

• che il Comune di Settimo Torinese è dotato di PRG vigente che prevede un intervento 
di tipo plurifunzionale complesso individuato con la sigla Mf16 da realizzarsi in via 
Leinì e assoggettato alla formazione preliminare di un Piano Esecutivo 
Convenzionato; 

• che con deliberazione Consiliare n. 50 del 06/03/1992 è stata approvata la 
convenzione tipo relativa ai P.E.C., e successivamente modificata con D.C.C. n° 85 
del 7/5/93; 

• che i sopra esposti proponenti hanno presentato la richiesta di approvazione del 
presente Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) ai sensi degli artt. 43 e seguenti 
della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, per la utilizzazione degli 
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immobili di loro proprietà siti nel Comune di Settimo Torinese ed identificati al Catasto 
Terreni al foglio n. 33 mappali n. 184, 189, 190, 591, 731, 817, 1317, 1318, 1319, 
1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, per 
una superficie complessiva di mq. 25.053,00 catastali e di mq. 25.043,00 misurati, 
inclusi nella zona plurifunzionale “Mf 16” del P.R.G.C. vigente; 

• che nel febbraio 2003 la società SICME, all’epoca proprietaria degli immobili, ha 
inviato la notifica ai sensi dell’art. 9 del DM 471/99 e trasmesso il Piano di 
Caratterizzazione, a seguito di cui è stato avviato il procedimento di bonifica del sito; 

• che in data 07.04.2011, con Determinazione Dirigenziale n. 213 è stato 
definitivamente approvato l’aggiornamento dell’Analisi di Rischio, a cui deve seguire 
l’approvazione del Progetto Operativo di Bonifica; 

• che con Decreto n. ...... del .../..../....... è avvenuto l’accoglimento del progetto da parte 
del Sindaco; 

• che sono state esperite tutte le procedure previste dalla legislazione vigente sia in 
merito al deposito che alla pubblicazione, avvenuta per un periodo di 15 gg. dal 
________ al _______, all'Albo Pretorio online del Comune, che alla possibilità di 
presentazione, da parte dei privati cittadini di osservazione e proposte nel periodo dal 
_______ al ________; 

• che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni né proposte presso il 
Comune; ovvero che nei termini previsti sono stati presentati n. 
_________osservazioni e/o proposte alle quali si è controdedotto con deliberazione n. 
_______ del___________; 

• che _____________________ con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 
______ del __________, allegata sotto la lettera ________, ha approvato il Progetto 
di Piano Esecutivo Convenzionato ed il relativo schema di convenzione da stipularsi ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 44 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

• che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva in data __________________; 
• che appare necessario, da parte del Comune disciplinare con la presente 

convenzione i rapporti con i richiedenti in ordine agli adempimenti previsti dalla legge 
per l'approvazione del presente P.E.C. ed in ordine ai tempi ed alle modalità di 
attuazione del medesimo; 

• che ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è stata espletata la verifica di 
assoggettabilità a V.A.S. secondo le procedure dell’art. 12 dello stesso decreto e il 
piano in oggetto, con provvedimento dell’Organo Tecnico comunale del 15.09.2011, 
quale autorità competente, è stato escluso dalla Valutazione Ambientale Strategica 
con alcune prescrizioni. 

Tutto ciò premesso e considerato, da ritenere parti integranti e sostanziali di quanto segue, 
tra le parti: 

A. il Comune di Settimo Torinese, nella persona del suo legale rappresentante Sig. 
______________________ che nel presente atto agisce per conto dell'Amministrazione 
Comunale che rappresenta,  

B. e i Sigg. ____________________________________________________________ 
_________________________________ ______________________________________ 
_________________________________ ______________________________________ 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI  
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ART. 1 - GENERALITA`.  

La premessa narrativa forma parte sostanziale ed integrante della presente convenzione. 

 

ART. 2 - ELABORATI DEL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONAT O. 

L'attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato da realizzare sugli immobili, siti in Comune 
di Settimo Torinese, così come identificati in premessa, avverrà in conformità a quanto 
previsto dagli elaborati di progetto, che fanno parte integrante e sostanziale della presente 
convenzione, allegati sotto la lettera ______, omessa la lettura per espressa e concorde 
dispensa dei comparenti. 

Detto progetto di Piano Esecutivo Convenzionato è costituito dai seguenti elaborati come 
indicato nell'art. 39 della L.R. 56/77: 

ELABORATI DESCRITTIVI 

A RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

B NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO 

C SCHEMA DI CONVENZIONE 

D COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

F RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA    

G RAPPORTO PRELIMINARE ex Art. 12 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. 

H RELAZIONE CLIMA ACUSTICO     

 

TAV. 01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STATO DEI LUOG HI 
01a INQUADRAMENTO URBANISTICO CON INSERIMENTO DEL PROGETTO  1:2000 

01b PLANIMETRIA CATASTALE DI INTERVENTO     1:1500 

01c PLANIMETRIA DI PROGETTO SU CARTA TECNICA     1:1000 
01d CARTA DI SINTESI CON INSERIMENTO DEL PROGETTO    1:2000 
01e PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI DEL P.R.G.C.    1:1000 
01f RILIEVO PLANOALTIMETRICO       1:1000 

 
TAV. 02 PROGETTO 

02a1 PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE DI UTILIZZO DEL SUOLO  

          (su base catastale)                                                                               1:500 
02a2 PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO (PLANIVOLUMETRICO) 

          (su base catastale)                                                                                           1:500 

02b1 PROGETTO: TIPOLOGIE EDILIZIE: RESIDENZA     1:500 

02b2 PROGETTO: TIPOLOGIE EDILIZIE: COMMERCIALE     1:500/1:1000 

02b3 PROGETTO: TIPOLOGIE EDILIZIE: TERZIARIO     1:250 

 
TAV. 03c PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI TABELLE RIEPILOGATIVE 

03a PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI                  1:2000 

03b PARAMETRI: TABELLE RIEPILOGATIVE       

03c REPERIMENTO STANDARDS DI LEGGE      1:1000 
03d INVARIANZA IDRAULICA        1:1000 
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TAV. 04 OPERE DI URBANIZZAZIONE 

04a OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI SOPRASUOLO PROGETTO –  

          PROGETTO - PLANIMETRIA E SEZIONI TIPOLOGICHE  

           ex Art. 51 L.R. 56/77, punto 1, lett. b-f,                                                           1:500/50 

04b OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A RETE - 

PLANIMETRIA E SEZIONI TIPOLOGICHE 

ex Art.51 L.R. 56/77, punto 1, lettere c, d, e, g              1:500/50/20 

04c OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA  

          PROGETTO - PLANIMETRIA E SEZIONI TIPOLOGICHE  

ex Art.51 L.R. 56/77, punto 1, lett. o        varie 

04d OPERE DI URBANIZZAZIONE: RELAZIONI DESCRITTIVE – TECNICHE   

 

ART. 3 - UTILIZZAZIONE URBANISTICA DEL P.E.C.  

Il Piano Esecutivo prevede l’utilizzazione urbanistica delle aree di cui in premessa della 
superficie complessiva misurata di mq. 25.043,00 e catastale mq. 25.053,00 che ricadono 
nell'area plurifunzionale terziaria, commerciale, residenziale, denominata “Mf 16” , dal 
P.R.G.C. vigente. 

L'utilizzazione urbanistica del terreno viene attuata secondo le destinazioni così come 
individuate sulle tavole di progetto allegate, e che vengono di seguito cosi sintetizzate: 

A) Ambito residenziale  - aree di pertinenza di edifici a destinazione residenziale per una 
superficie fondiaria pari a mq. 4.983; 

     Ambito commerciale - terziario  - aree di pertinenza di edifici a destinazione commerciale-
terziaria per una superficie fondiaria pari a mq. 9.297 mq, di cui 8.605 mq a destinazione 
commerciale e 692 mq a destinazione terziaria (attrezzature di servizio agli insediamenti); 

B) aree destinate a standard ex. art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i., per mq. 9.092. 

B1) delle aree di cui al p.to B) 2.997 mq vengono dismessi al comune (2.303 mq di 
aree cedute, più 347 mq a piano terra della palazzina Levi e 347 mq al primo piano). 

B2) delle aree di cui al p.to B) 6.095 mq sono aree private gravate da servitù di uso 
pubblico destinate a parcheggi, attrezzature di pubblico interesse, ecc. 

C) vengono inoltre cedute a titolo gratuito al comune le aree da destinarsi alla nuova viabilità 
per complessivi mq 1.779, come individuate nelle planimetrie. 

Le destinazioni anzidette di cui alla lettera A), B), C) non possono essere modificate per tutta 
la durata della presente convenzione e, comunque, anche oltre tale termine e solo dietro 
espresso consenso del Comune e ove le modificazioni consentano la migliore attuazione 
delle previsioni.  

Eventuali modificazioni di destinazione non consentite porteranno ad una penale 
convenzionale a carico dei soggetti attuatori o degli aventi diritto pari al doppio del valore 
delle aree a cui è stato modificato l'uso, secondo la stima effettuata degli Uffici Comunali. 
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Le modalità di utilizzazione e di attuazione delle aree di cui alla lettera C) sono definite nella 
presente convenzione da successivi articoli. 

Tali destinazioni trovano luogo nel giusto tipo di frazionamento n. ___________depositato 
presso gli uffici comunali in data _________ ed approvato dall'U.T.E. in data ___________, 
che in originale in un'unica stesura con l'unita dimostrazione di frazionamento, previa 
constatazione e sottoscrizione dei comparenti, allego al presente atto sotto la lettera 
________. 

L'Amministrazione Comunale, si impegna a verificare in sede di Permesso di Costruire il 
coordinamento degli interventi in modo da garantire omogeneità di tipologia e di materiali, 
nonché assicurare il rispetto dell'unitarietà della soluzione urbanistica del presente Piano 
Esecutivo Convenzionato, e la realizzazione coordinata degli interventi infrastrutturali. 

Le aree così individuate alla lettera C) vengono cedute ai sensi di legge a titolo gratuito, libere 
da persone o da cose, da liti pendenti e da trascrizioni di pregiudizio, efficaci con le più ampie 
garanzie di evizione, con formale rinuncia ad ogni diritto di ricorso, qualora per qualsiasi 
ragione l'area destinata all'edificazione non venisse in tutto o in parte utilizzata nei termini e 
nelle quantità previste. E’ inteso che fino all'avvenuta formale cessione delle aree, resta a 
carico dei soggetti attuatori, suoi successori od aventi causa, ogni onere di manutenzione 
delle aree in argomento. 

 

ART. 4 - UTILIZZAZIONE EDILIZIA DELL'AREA A DESTINA ZIONE PLURIFUNZIONALE 
DEL P.E.C. 

I soggetti attuatori si impegnano, per sé, successori e/o gli aventi causa, alla manutenzione 
delle aree di pertinenza degli edifici a destinazione residenziale, commerciale, terziaria, 
affinché tali aree siano effettivamente utilizzabili per gli usi previsti per tutta la durata della 
presente convenzione. 

Nelle aree di cui all'art. 3 alla lettera A) è prevista la seguente utilizzazione edilizia: 

• Sul LOTTO 1: realizzazione di fabbricato a destinazione commerciale per complessivi 
mq 4.000  di Superficie Utile Lorda, 

• Sul LOTTO 2: realizzazione di fabbricati a destinazione terziaria per complessivi mq 
692 di Superficie Utile Lorda, 

• Sul LOTTO 3: realizzazione di 4 fabbricati a destinazione residenziale per complessivi 
mq. 6.000  di Superficie Utile Lorda e contestuale realizzazione di aree a parcheggio 
coperto a raso e verde privato sull’area pertinenziale, realizzati su basamento unitario; 

il tutto come rappresentato negli schemi di massima delle tavole n. 02 a1/a2/b1/b2/b3. 

Le destinazioni degli edifici come sopra definite e quantificate potranno essere modificate nel 
rispetto delle quantità massime stabilite dalle Norme Tecniche di Attuazione del presente 
PEC. 

La disposizione planimetrica degli edifici all'interno dell'area fondiaria di pertinenza, i profili 
regolatori e le caratteristiche tipologiche sono indicate alle tavole n. 02 a1/a2/b1/b2/b3. 
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I progetti degli edifici hanno titolo documentario del prodotto urbanistico ed edilizio che si 
vuole conseguire, e saranno ulteriormente precisati negli atti tecnici a corredo della domanda 
di Permesso di Costruire. 

Resta comunque inteso che non possono essere variate le quantità delle aree fondiarie e la 
loro superficie. 

Le quantità volumetriche previste per ogni lotto sono indicative e potranno essere traslate fra 
lotto e lotto per un massimo del 10% in più o in meno, fermo restando la quantità massima di 
superficie prevista nel P.E.C. di mq. 6.000 Residenziali, mq 4.000 commerciale e 692 mq 
terziario totali. 

La sagoma degli edifici ed il numero delle unità immobiliari definiti negli elaborati grafici e 
tecnici hanno carattere indicativo e potranno essere modificati in fase di richiesta delle 
singole concessioni edilizie, fermo restando il rispetto delle confrontanze fra i fabbricati e 
delle distanze dai confini del P.E.C.. 

Si precisa che tutta l'area in oggetto è interessata da un procedimento di bonifica avviato ai 
sensi dell’ex D.M. 471/99. Pertanto il rilascio dei singoli titoli abilitativi a costruire relativi alla 
realizzazione degli ambiti residenziale (Lotto 3), commerciale (Lotto 1) e terziario (Lotto 2), 
sarà subordinato al collaudo degli interventi puntuali sul suolo e sottosuolo finalizzati al 
raggiungimento dei valori obiettivo come da Progetto Operativo di Bonifica. 

ART. 5 - REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOC IALE  

Nelle aree di cui all'art. 4 definite nel LOTTO 3 è prevista la seguente ripartizione vincolante: 

• massimo n. 2 edifici da destinarsi ad edilizia residenziale libera per complessivi mq 
massimi pari a 2.999 

• minimo n. 2 edifici da destinarsi ad edilizia residenziale sociale per complessivi mq 
minimi pari a 3.001. 

Per tutto quanto attiene alla definizione e realizzazione di edilizia residenziale libera e sociale 
si fa riferimento alle normative vigenti. 

 

TITOLO II 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

ART. 6 – CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZA ZIONE PRIMARIA 

I soggetti attuatori, in relazione ai disposti dell'art. 45 della L.R. 56/77 e s.m.i., cedono 
gratuitamente al Comune di Settimo Torinese, che accetta, in osservanza di quanto previsto 
dalle norme urbanistiche vigenti, le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria. 

Le aree per opere di urbanizzazione primaria interne al PEC sono indicate nel P.E.C. allegato 
alla tav. n. 1b campite in colore grigio (viabilità) , della superficie complessiva di mq. 
1.779,00, censite a catasto terreni al foglio n. 33 mappali n. 591, 731, 817, 1317, 1326, 1327, 
1328, 1329, parte , di cui parte dei mappali nn. 731, 1326, 1327, 1328, 1329 per complessivi 
mq 1.418 già in proprietà della Città di Settimo Torinese e parte dei mappali nn. 591, 817, 
1317 per complessivi mq 361 da cedersi gratuitamente al Comune 
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La cessione delle aree dismesse interne al PEC avverrà solo a seguito di collaudo favorevole 
degli interventi puntuali sul suolo e sottosuolo finalizzati al raggiungimento dei valori obiettivo 
come da progetto approvato, con ampia facoltà di utilizzo ad uso pubblico, anche con 
destinazione diversa, fermo restando che si tratta di standard di cui all'art. 21 L.R. 56/77 e 
s.m.i. 

Qualora le opere infrastrutturali siano realizzate direttamente dai proponenti, a scomputo 
degli oneri concessori, si stabilisce che il Comune di Settimo T.se entrerà in possesso delle 
aree attrezzate dopo il collaudo favorevole delle infrastrutture, di cui al successivo art. 9. 

Con la dismissione di tali aree viene trasferito a carico del Comune anche l'onere della 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Qualora le opere vengano realizzate direttamente a scomputo, l'onere stesso resta a carico 
del soggetto attuatore fino alla data del collaudo favorevole. 

 

ART. 7 - ONERI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  

Considerato il principio sancito dalla Legge n. 10/1977 e dal D.P.R. 380/2001 di equivalenza 
tra le opere di urbanizzazione necessarie ad infrastrutturale un'area, e l'importo degli oneri di 
urbanizzazione da corrispondere, nonché la valutazione sintetica degli stessi computata 
secondo le indicazioni contenute nella deliberazione di C.C. n. 59 del 24.06.2011 vengono 
calcolati in forma sintetica gli oneri di urbanizzazione primaria con il seguente conteggio : 
 
ONERI PER OPERE DI URB. PRIMARIA: 1.446.922,56€    
Residenza €/mc x mc = TOT

ERL
(edilizia residenziale libera) 39,4 x 8997 = 354.481,80€       

ERP
(edilizia residenziale pubblica) 31,52 x 9003 = 283.774,56€       

638.256,36€       

Terziario/Commerciale €/mq x mq = TOT
172,35 x 4692 = 808.666,20€       

808.666,20€        
 

Sulla base del computo metrico estimativo di massima sulle O.O.U.U. da realizzare l'onere 
relativo alla infrastrutturazione ammonta a € 1.455.868,00. Pertanto in virtù del principio di 
equiparazione soprarichiamato si assume quale importo degli oneri di urbanizzazione 
primaria il più vantaggioso tra i due pari a € 1.455.868,00. 

L’importo degli oneri di urbanizzazione primaria, come sopra indicato, poiché derivante da 
una progettazione di massima, sarà oggetto di ulteriore precisazione a seguito 
dell’approvazione del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione.  

L’approvazione del predetto progetto definitivo, con la conseguente specificazione del valore 
degli oneri di urbanizzazione, dovrà avvenire prima del rilascio del primo permesso di 
costruire. 
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L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di decidere con successivo provvedimento, 
se far eseguire le opere di urbanizzazione da parte del soggetto attuatore ovvero di chiedere 
il versamento precedentemente al rilascio del primo permesso di costruire. 

Il contributo come sopra determinato, pro quota per i singoli lotti di intervento, dovrà essere 
versato alla Tesoreria Comunale secondo i criteri fissati dalla deliberazione del C.C. n. 58 del 
24.06.2011, e precisamente in tre rate di cui la prima pari al 30% dell'intera somma prima del 
rilascio del permesso di costruire, la seconda pari al 40% entro sei mesi dalla data del rilascio 
del permesso di costruire, mentre l'ultima a saldo pari al 30% entro dodici mesi dalla data del 
rilascio del permesso di costruire, con le garanzie richieste dalla citata deliberazione di C.C. 
n. 58 del 24.06.2011. 

I soggetti attuatori non avranno il diritto al rimborso delle quote di urbanizzazione primaria già 
versate al Comune qualora rinunciassero in tutto o in parte alla esecuzione degli edifici 
concessi. Resta inteso che, variando gli importi stabiliti nella già citata delibera di C.C. n. 59 
del 24.06.2011, il contributo da corrispondere sarà commisurato alla nuova quota in vigore 
nel momento del rilascio del singolo permesso di costruire e nel caso di valutazione analitica 
delle opere, la stessa verrà aggiornata al momento del rilascio del permesso di costruire. 

Si precisa che non esiste alcun obbligo di solidarietà a carico di Unicredit Leasing Spa in 
quanto mero soggetto proprietario e non attuatore. 

Eventuale rinnovo del permesso di costruire dà al Comune il diritto di revisione dell'importo 
versato che dovrà essere aggiornato alla quota in vigore al momento del rinnovo stesso. 

 

ART. 8 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE P RIMARIA 

Il soggetto attuatore, sulla base di quanto previsto al precedente art. 6 ed in relazione al 
disposto del punto n. 2 art. 45 della L.R. n. 56/77 del 5/12/1977 e s.m.i., si obbliga per sé, 
successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ad assumere l'impegno di progettare ed 
eseguire le opere di urbanizzazione primaria, opere elencate all'art. 51 della stessa Legge 
Regionale, nel caso in cui il Comune glielo richieda formalmente antecedentemente al rilascio 
del primo permesso di costruire riguardante l'intervento in oggetto. 

L'importo totale di tali opere è di € 1.455.868,00. 

Il valore delle opere di urbanizzazione primaria realizzate dal soggetto attuatore verrà 
scomputato dagli oneri di urbanizzazione di cui al precedente art. 7, previa presentazione di 
idonea fidejussione di cui al successivo art. 10. 

Per il calcolo analitico dei costi delle opere medesime vale l'applicazione, ai computi metrici 
prodotti, dei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte, antecedente di sei mesi 
dalla data di approvazione della bozza di convenzione ridotto del 15%. 

Le opere che il soggetto attuatore si obbliga ad eseguire direttamente saranno specificate nel 
progetto esecutivo che predisporrà il soggetto attuatore stesso se richiesto, ovvero il 
Comune, e con le modalità che saranno definite nell’ambito di uno specifico atto bilaterale da 
sottoscriversi tra gli stessi.  

Resta inteso che nel caso in cui il costo finale delle opere realizzate dovesse superare 
l'importo valutato sinteticamente degli oneri di urbanizzazione, determinato nella presente 
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Convenzione, non può essere richiesta nessuna integrazione finanziaria da parte del 
soggetto attuatore al Comune, al contrario sarà dovuto conguaglio dal soggetto attuatore nel 
caso in cui l'importo delle opere realizzate risultasse inferiore al valore degli oneri determinati. 

 

ART. 9 - COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRI MARIA. 

Per importi non superiori a € 258.228,45 sarà emesso dal Direttore dei Lavori il Certificato di 
Regolare Esecuzione. 

Per importi superiori sarà nominato dalla G.M. un collaudatore diverso dal progettista e dal 
direttore lavori con onere a carico del soggetto attuatore. 

 

ART. 10 - GARANZIE FIDEJUSSORIE. 

In virtù delle disposizioni contenute nella presente convenzione il soggetto attuatore in ogni 
caso è tenuto all'atto della firma della presente convenzione a presentare idonea garanzia 
fidejussoria bancaria e/o amministrativa contratta con compagnie autorizzate indicate 
nell'apposito elenco-albo approvato ai sensi di Legge, dell'importo di € 1.455.868,00 
corrispondente agli oneri di urbanizzazione primaria come precedentemente determinati. 

Qualora il Comune decidesse di non fare eseguire le opere dal soggetto attuatore la garanzia 
fidejussoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione formale. 

In caso di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, l'importo della garanzia 
presentata potrà` essere, su richiesta, ridotto, in relazione a quanto previsto al capitolato fino 
ad un massimo dell'80% dell'importo complessivo. 

La restante parte del 20% sarà svincolata entro 30 gg. dal collaudo favorevole delle opere 
eseguite. 

 

ART. 11 - SANZIONI PER LA MANCATA REALIZZAZIONE DEL LE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

In caso di inadempimento degli obblighi e degli impegni assunti negli articoli precedenti e 
successivi il Comune, con comunicazione notificata, inviterà entro congrua scadenza 
temporale all'espletamento degli impegni assunti in merito alle opere ed ai lavori da eseguire. 

Trascorsi inutilmente i termini prescritti, il Comune previo avviso al soggetto attuatore 
inadempiente e senza bisogno di ulteriori formalità procederà all'esecuzione delle opere e dei 
lavori necessari a spese del soggetto stesso, avvalendosi della garanzia fidejussoria 
disponibile, fatta comunque salva ogni azione legale per danni. 

 

ART. 12 - INTEGRAZIONI AI CONTRIBUTI DI OPERE DI UR BANIZZAZIONE PRIMARIA. 
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Il soggetto attuatore nel caso che l'importo delle opere di urbanizzazione realizzate 
direttamente su richiesta dal Comune, sia inferiore all'importo totale degli oneri di 
urbanizzazione come calcolato al precedente art. 7, si impegna altresì a versare al Comune a 
conguaglio la differenza, tra l'importo che risulta determinato utilizzando il sistema sintetico 
ed il valore corrispettivo delle opere realizzate a consuntivo contabile. 

Il versamento di tale importo sarà effettuato secondo le norme regolamentari vigenti al 
momento del rilascio dei relativi titoli abilitativi a costruire e secondo quanto previsto dalla 
presente convenzione. 

Ove il costo delle opere di urbanizzazione primaria eseguite direttamente eccedesse l'onere 
determinato in forma sintetica, non è dovuto alcun rimborso, o riconoscimento a scomputo da 
altri oneri a qualsiasi titolo determinati. 

Infine il Comune determinerà, adottando sempre i criteri in precedenza riportati, eventuali 
ulteriori oneri indotti di urbanizzazione conseguenti a modifiche eventualmente apportate 
rispetto alle previsioni del P.E.C. in oggetto, che comportino aumento degli oneri stessi. 

Tali eventuali maggiori oneri verranno sommati a quelli già prefissati nel presente articolo e 
dovranno versarsi con le medesime scadenze. 

 

ART. 13 - SERVITU`. 

Fino a quando le aree destinate ad opere di urbanizzazione primarie e le reti degli impianti 
previsti per l'urbanizzazione della zona di intervento, non saranno cedute al Comune di 
Settimo Torinese si considereranno assoggettate a servitù pubblica, e dovrà inoltre essere 
consentito l'eventuale allacciamento e collegamento sia delle strade che delle reti 
infrastrutturali delle aree confinanti, quando ciò sia reso necessario ed opportuno 
dall'impianto delle reti esistenti. 

L'eventuale apposizione di targhe con denominazioni stradali, o numeri civici, non mutano le 
condizioni giuridiche della strada stessa. Analogamente le reti di fognatura, acqua, gas, 
telefono, ed eventuali altri servizi pubblici dell'area oggetto di P.E.C. dovranno sopportare, 
quando sia ritenuto tecnicamente possibile, l'eventuale allacciamento di reti analoghe ivi 
esistenti o gravitanti. 

 

TITOLO III 

URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

ART. 14 - CESSIONE E ASSERVIMENTO DELLE AREE PER UR BANIZZAZIONE 
SECONDARIA. 

Il soggetto attuatore, in relazione ai disposti dell'art. 45 della L.R. 56/77 e s.m.i., si obbliga per 
sè, successori ed aventi causa ad ogni titolo, a cedere gratuitamente al Comune di Settimo 
Torinese, che accetta, in osservanza di quanto previsto dalle norme urbanistiche vigenti, le 
aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria. 
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Le aree per opere di urbanizzazione secondaria sono indicate nel P.E.C. allegato tav. n. 1b 
campite in colore verde (standard) , della superficie complessiva di mq. 2.997,00 , così 
composti: 

• mq 2.303,00 censite a catasto terreni al foglio n. 33 mappali n. 591, 731, 817, 1317, 
1320, 1321, 1322, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329. Tali aree sono parte già in proprietà 
comunale per mq 784,00 insistenti sui parte mappali nn. 731,1320, 1321, 1325, 1326, 
1327, 1328, 1329 e parte da cedersi gratuitamente al Comune per mq 1.519,00 
insistenti sui parte mappali nn.591, 817, 1317, 1322. 

• e mq 694 (cosiddetta "Palazzina Levi") censiti a catasto urbano al foglio n. 33 mappali 
n. 189. 

Le aree in proprietà non Comunale di cui al presente articolo vengono cedute gratuitamente 
con tutte le garanzie sulle libertà da pesi, vincoli, ipoteche, liti pendenti, trascrizioni di 
pregiudizio e con le più ampie garanzie dalla evizione. 

La cessione delle aree dismesse interne al PEC avverrà solo a seguito di collaudo favorevole 
degli interventi puntuali sul suolo e sottosuolo finalizzati al raggiungimento dei valori obiettivo 
come da progetto approvato. 

L'Amministrazione Comunale ha ampia facoltà nel tempo di utilizzare le aree dismesse ad 
uso pubblico, ma anche con destinazione diversa, fermo restando che si tratta di standards di 
cui all'art. 21 L.R. 56/1977. 

Con la sola dismissione ad uso pubblico di tali aree viene trasferito a carico del Comune 
anche l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Le aree per reperimento di standard sono indicate nel P.E.C. allegato tav. n. 1b campite in 
colore lilla , della superficie complessiva di mq. 6.095,00 , sulle quali viene stabilita, inoltre, 
una servitù di uso pubblico sulle aree censite a Catasto Terreni al fg. n. 33 mappali nn. 190, 
591, 817,1317, 1326. La realizzazione e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, così 
come tutte le spese di conduzione e gestione, di tali aree, destinate a parcheggi afferenti le 
attività terziarie e commerciali, si intendono a carico totale e perpetuo dei soggetti attuatori 
dei lotti 1 e 2. 

 

ART. 15 - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA.  

I soggetti attuatori in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 28/1/77 n. 10, dell’art. 16 del 
D.P.R. 380/01 e secondo le indicazioni contenute nella deliberazione di C.C. n. 59 del 
24/06/2011 si impegnano per essi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo a 
corrispondere al Comune di Settimo Torinese gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione 
secondarie quantificati, secondo i parametri ed i valori individuati nella deliberazione sopra 
citata, che vengono calcolati con il seguente conteggio : 
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ONERI PER OPERRE DI URB. SECONDARIA: 676.732,04€       
Residenza €/mc x mc = TOT

ERL 32,86 x 8997 = 295.641,42€       
ERP 26,288 x 9003 = 236.670,86€       

532.312,28€       

Terziario/Commerciale €/mq x mq = TOT
30,78 x 4692 = 144.419,76€       

144.419,76€        
 

Sulla base del computo metrico estimativo di massima sulle O.O.U.U. da realizzare l'onere 
relativo alla infrastrutturazione ammonta a € 680.036,00. Pertanto in virtù del principio di 
equiparazione soprarichiamato si assume quale importo degli oneri di urbanizzazione 
secondaria il più vantaggioso tra i due pari a € 680.036,00. 

L’importo degli oneri di urbanizzazione secondaria, come sopra indicato, poiché derivante da 
una progettazione di massima, sarà oggetto di ulteriore precisazione a seguito 
dell’approvazione del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione.  

L’approvazione del predetto progetto definitivo, con la conseguente specificazione del valore 
degli oneri di urbanizzazione, dovrà avvenire prima del rilascio del primo permesso di 
costruire. 

Il contributo come sopra determinato, pro quota per i singoli lotti di intervento, dovrà essere 
versato alla Tesoreria Comunale secondo i criteri fissati dalla deliberazione del C.C. n. 58 del 
24.06.2011, e precisamente in tre rate di cui la prima pari al 30% dell'intera somma prima del 
rilascio del permesso di costruire, la seconda pari al 40% entro sei mesi dalla data del rilascio 
del permesso di costruire, mentre l'ultima a saldo pari al 30% entro dodici mesi dalla data del 
rilascio del permesso di costruire, con le garanzie richieste dalla citata deliberazione di C.C. 
n. 58 del 24.06.2011. 

Il soggetto attuatore e successori o aventi causa, non avranno il diritto al rimborso delle quote 
di urbanizzazione secondaria già versate al Comune qualora rinunciasse in tutto o in parte 
alla esecuzione degli edifici concessi. Resta inteso che, variando gli importi stabiliti nella già 
citata delibera di C.C. n. 59 del 24.06.2011, il contributo da corrispondere sarà commisurato 
alla nuova quota in vigore nel momento del rilascio del singolo permesso di costruire. 

Si precisa che non esiste alcun obbligo di solidarietà a carico di Unicredit Leasing Spa in 
quanto mero soggetto proprietario e non attuatore. 

Eventuale rinnovo di Permesso di Costruire dà al Comune il diritto di revisione dell'importo 
versato che dovrà essere aggiornato alla quota in vigore al momento del rinnovo stesso. 

Le opere di urbanizzazione secondaria, per le quali viene versato il contributo, saranno 
eseguite dal Comune in relazione agli stanziamenti previsti dal bilancio, all'apporto di nuovi 
contributi da parte del P.E.C., ed alla espansione degli insediamenti. 

Il Comune si riserva la facoltà di impiegare i contributi previsti nel presente articolo anche 
nell'esecuzione di una sola opera organica di urbanizzazione sociale. 
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TITOLO IV 

DISPOSIZIONI FINALI  

ART. 16 - CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIO NE. 

I soggetti attuatori, successori o aventi causa a qualsiasi titolo, viste le disposizioni degli artt. 
3 e 6 della legge 28/1/77 n. 10 e dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/01, si obbligano ad assumere 
gli oneri relativi al costo di costruzione. 

Tali oneri verranno contabilizzati secondo le modalità in vigore al momento del rilascio del 
permesso di costruire, e verranno versati al Comune, in conformità alla deliberazione di C.C. 
n. 58 del 24.06.2011 e precisamente in tre rate di cui la prima pari al 40% all'atto dell'inizio 
dei lavori, la seconda del 40% entro sei mesi dalla data di inizio dei lavori ed il rimanente 20% 
a saldo all'atto della fine dei lavori, con le garanzie richieste dalla citata deliberazione di C.C. 
n. 58 del 24.06.2011. 

 

ART. 17 - ALLACCIAMENTI ALLE INFRASTRUTTURE E ALLE RETI ESISTENTI. 

I soggetti attuatori, si obbligano per essi, successori o aventi causa a qualsiasi titolo, nel 
rispetto delle leggi di settore e dei Regolamenti vigenti nel Comune di Settimo Torinese ad 
allacciare, a propria cura e spese, le infrastrutture primarie previste nel presente P.E.C. alle 
relative reti esistenti pubbliche. 

Inoltre saranno a totale carico dei soggetti attuatori tutte le opere e contributi che 
eventualmente saranno richiesti dalle Società erogatrici dei servizi tecnologici per luce - gas - 
telefono – etc.____ 

I soggetti attuatori, si obbligano per essi, successori o aventi causa a qualsiasi titolo, alla 
realizzazione, gestione e manutenzione perpetua del sistema di raccolta e smaltimento delle 
acque meteoriche, realizzato così come evidenziato nella tav. 04b, provenienti dalle aree 
private, pur essendo, tale sistema, posizionato su proprietà pubblica. 

I soggetti attuatori, si obbligano per essi, successori o aventi causa a qualsiasi titolo, secondo 
quanto disposto dalla Legge 192/2005 e s.m.i, Allegato D, all’allaccio alla rete di 
Teleriscaldamento del Comune di Settimo Torinese. Ogni lotto di intervento individuerà la 
propria sottostazione di servizio al teleriscaldamento, in locali tecnici al piano terra, idonei alle 
prescrizioni delle norme di settore. 

 

ART. 18 - OBBLIGHI E DISPOSIZIONI RELATIVE AI SOGGE TTI REALIZZATORI LE 
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. 

Il soggetto attuatore, o le imprese del settore da esso incaricate alla realizzazione delle opere 
di urbanizzazione primaria indicati nella presente convenzione devono essere a tale scopo 
autorizzate dal Comune e possedere le caratteristiche ed i requisiti previsti dalle vigenti leggi 
che regolano la materia degli appalti e delle concessioni delle opere pubbliche. 
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ART. 19 - RINUNCIA ALLA RETROCESSIONE DELLE AREE.  

La cessione delle aree di cui ai precedenti articoli n. 6 e 14 sarà accompagnata da formale 
rinuncia ad ogni diritto di retrocessione, anche nel caso in cui per qualsiasi ragione, le aree 
destinate all’edificazione non siano totalmente o parzialmente utilizzate dai soggetti attuatori, 
successori o aventi causa. 

 

ART. 20 - PASSAGGIO DI PROPRIETA` DELLE AREE E LORO  MANUTENZIONE. 

Con il passaggio di proprietà di aree ed opere viene trasferito a carico del Comune anche 
l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sino a che non avviene il trapasso della 
proprietà, sarà obbligo dei soggetti attuatori di curare la manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 

 

ART. 21 - MANLEVA.  

Ai sensi dell’art. 65bis delle norme Tecniche di attuazione del PRGC vigente, il soggetto 
attuatore e suoi successori o aventi causa, esclude l’Amministrazione Pubblica da ogni 
responsabilità in ordine ad eventuali danni a cose e a persone comunque derivanti dal 
dissesto segnalato, ai sensi dell’art. 18 comma 7 delle norme di attuazione del PAI. 

 

ART. 22 - OBBLIGO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE.  

I soggetti attuatori dichiarano di avere piena conoscenza dell'obbligo di ottenere regolare 
Permesso di Costruire o titolo abilitativo equivalente per le opere, anche di urbanizzazione, 
da realizzare nell'ambito del P.E.C.. I Permessi, dovranno in ogni caso rispettare quanto 
previsto nel presente P.E.C., e quanto contenuto negli artt. 3 e 6 della legge 28.1.1977 n. 10 
e legge n. 94 del 25.3.82 art. 9 e del D.P.R. n. 380/01. I Permessi di Costruire relativi 
all'edificazione dovranno essere presentati entro le seguenti scadenze: 

- Lotto 1: entro 18 mesi dalla data di stipula della presente convenzione 

- Lotto 2: entro 36 mesi dalla data di stipula della presente convenzione 

- Lotto 3: entro 18 mesi dalla data di stipula della presente convenzione per il primo edificio e 
il progetto unitario del basamento a parcheggi, entro 36 mesi dalla data di stipula della 
presente convenzione per i restanti edifici 

Considerato che l'attuazione del P.E.C. è articolata in modo diffuso e non particolarmente 
omogeneo sul territorio, saranno garantite comunque, prima del termine dei lavori della prima 
serie dei lotti realizzati, le opere di urbanizzazione primaria in modo da consentire un 
adeguato accesso ed uso dei lotti realizzati. 

Il Comune per oggettive valutazioni legate alla funzionalità dell'intero ambito, si riserva il 
diritto di richiedere la realizzazione completa delle opere di urbanizzazione a carico del 
Concessionario indipendentemente dall'attuazione dei lotti fondiari prima del rilascio del 
certificato di agibilità relativo agli interventi attuati. 
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ART. 23 - ALIENAZIONE DELLE AREE DEL P.E.C.  

Qualora i soggetti attuatori procedano ad alienazione delle aree oggetto del P.E.C. dovranno 
trasmettere agli acquirenti dei singoli lotti gli oneri di cui alla convenzione stipulata con il 
Comune. 

I soggetti attuatori e gli acquirenti restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti 
gli obblighi assunti. 

 

ART. 24 - FRAZIONAMENTI E TRACCIAMENTI.  

Il frazionamento delle aree destinate ad uso pubblico e quelle ad uso privato deve essere 
predisposto a cura e spese dei soggetti attuatori ed essere allegato al momento della stipula 
della presente convenzione. 

I soggetti attuatori si obbligano a tracciare, a propria cura e spese, le strade, le delimitazioni 
dei lotti e quanto altro attiene al piano stesso riferentesi alle aree di urbanizzazione primaria e 
secondaria, con l'apposizione di picchetti inamovibili, la cui posizione dovrà essere riportata 
sulla planimetria di insieme del P.E.C. con gli opportuni riferimenti. 

A tracciamento definito l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà a verificare la conformità dello 
stesso con il tipo di frazionamento depositato ed approvato dall' U.T.E. 

 

ART. 25 - PICCOLE MODIFICHE.  

L'Amministrazione Comunale potrà consentire, su istanza dei soggetti attuatori, nell'ambito 
della legislazione normativa vigente, ed a proprio insindacabile giudizio, modifiche al P.E.C. 
che non alterino il contenuto e le caratteristiche generali, ma che siano migliorativi sia della 
composizione urbanistica che dell'utilizzo delle infrastrutture in progetto. 

 

ART. 26 - SANZIONI.  

Oltre alle sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti in materia ed in particolare del 
D.P.R. n. 380/01, della legge 47/85 e quelle già previste dagli articoli precedenti e dalla 
Legge 28 gennaio 1977 n. 10 e dall'art. 69 della L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977, le Parti 
convengono di stabilire le seguenti sanzioni convenzionali: 

a) in caso di inosservanza delle destinazioni d'uso fissate nel piano di intervento (art. 45 L.R.            
n. 56/77): 

- penale convenzionale a carico dei lottizzanti o degli aventi diritto, pari al doppio del valore 
delle aree di cui è stato modificato l'uso, secondo la stima degli Uffici Comunali; 
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b) in caso di inosservanza delle caratteristiche tipologiche previste dai progetti allegati alla 
presente Convenzione, qualora gli stessi non siano state preventivamente autorizzate dal 
Comune: 

- penale pari al 20% del contributo dovuto ai sensi dell'art. 3 della Legge 10/77; 

c) in caso di inosservanza delle caratteristiche costruttive previste dalla Relazione Tecnico-
Illustrativa allegata e dai progetti, qualora gli stessi non siano state preventivamente 
approvate dal Comune: 

- penale pari al 10% del contributo di cui alla precedente lettera b). 

Relativamente alle sanzioni non previste, si applicano le disposizioni di cui all'art. 45, numero 
4, all'articolo 69 punto b) della Legge Regionale 56/77 e successive modifiche ed integrazioni 
e della legge 47/85. 

 

ART. 27 - TRASCRIZIONE.  

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino a trascrivere il presente 
atto, con sollievo dello stesso Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. 

 

ART. 28 - SPESE D'UFFICIO.  

Sono a totale carico dei soggetti attuatori le spese relative alla stipulazione, registrazione, 
trascrizione della presente convenzione e dei conseguenti atti traslativi della proprietà in essa 
previsti (volture delle aree cedute, ect...). 

 

ART. 39 - ALTRE NORME.  

Per quanto non contenuto nella presente, si fa riferimento alle leggi e regolamenti sia generali 
che comunali in vigore ed in particolare alla Legge Urbanistica 17.8.1942 n. 1150 e n. 10/77 e 
D.P.R. 6/06/2001 n° 380 e s.m.i. ed alla Legge Regi onale n. 56/77 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 
 
L’intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti in 
materia di rendimento e risparmio energetico dell’edilizia. 
 
Richiesto, io Notaio ho ricevuto quest'atto da me scritto in parte ed in parte dattiloscritto da 
persona di mia fiducia e da me letto ai comparenti che lo confermano e meco lo 
sottoscrivono. 
 
 
 
        
 
 


