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Bozza di convenzione tipo dei SUE 

P.E.C. Ha 47 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

TRA 

IL COMUNE DI SETTIMO TORINESE 

E 

ORCHIDEA IMMOBILIARE S.R.L. 

 

L'anno duemila___ 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:  

- Variante n. 2 – Relazione tecnico-illustrativa;  

- Variante n. 2 – Norme di attuazione del P.E.C.;  

- Variante n. 2 – Schema di convenzione;  

- Variante n. 2 - Tavola 1: Planimetrie, sezioni schematiche e conteggi;  

- Variante n. 2 - Tavola 2: Tipologie edilizie degli edifici;  

- Variante n. 2 - Tavola 3: Rappresentazione planovolumetrica. 

e il Signore: 

Messina Mario, cod. fisc. MSSMRA57D08I169T, nella sua qualità di legale rappresentate della ORCHIDEA 

IMMOBILIARE S.r.l., Partita I.V.A.: 03043740780, sede ad Amantea (CS), via Margherita n. 149. 

  

PREMESSO: 

 

- che il Comune di Settimo Torinese è dotato di Variante Generale, al P.R.G. approvata con D.G.R. n. 59 - 9372 

del 7/10/91 e s.m.i.;  

- che il P.R.G. vigente prevede un intervento di tipo residenziale da realizzarsi in via Lodi, ricadente nella zona 

normativa denominata Ha47, intervento che è assoggettato alla formazione preliminare di un Piano Esecutivo 

Convenzionato;  

- che con Deliberazione Consiliare n. 50 del 06.03.1992 é stata approvata la convenzione tipo relativa ai P.E.C. e 

successivamente modificata con Deliberazione Consiliare n. 85 del 07.05.1993;  

- che con D.G.C. n. 184 del 10 dicembre 2013  è stato approvato il P.E.C. dell’area Ha 47, S.U.E. 156;  

- che con atto a rogito notaio Andrea Ganelli in data 17.12.2013, repertorio 28224/18778 registrato a Torino 1 in 

data 15.01.2014 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino, è stata stipulata con la Città 

di Settimo Torinese convenzione edilizia in attuazione del sopra citato Piano Esecutivo Convenzionato Ha47; 
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- che con D.G.C. n. 81 del 6 maggio 2014  è stata approvata la variante n.1 al P.E.C. dell’area Ha 47, S.U.E. 

156;  

- che con atto a rogito notaio Valeria Insabella in data 15.05.2014, repertorio 2791/1692 registrato a Torino 2 in 

data 20.05.2014 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino, è stata stipulata con la Città 

di Settimo Torinese convenzione urbanistica in attuazione del sopra citato Piano Esecutivo Convenzionato 

Ha47 relativa alla variante n. 1 di cui sopra; 

- che la Società suddetta, in allegato all'apposita istanza indirizzata al Sindaco pervenuta al Protocollo Generale 

del Comune in data 27/11/2015 n. 50493/6/2 e rubricata quale pratica SUE 156, ha presentato la richiesta di 

approvazione della variante n. 2 al Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) ai sensi degli artt. 43 e seguenti 

della L.R. 56/77, L.R. 3/2013 e successive modifiche ed integrazioni, per la utilizzazione degli immobili di sua 

proprietà siti nel Comune di Settimo Torinese ed identificati al Catasto Terreni al foglio n. 23 mappali 291, 

496, 497, 498, 499, 500, 501, 505, 507, 508, 509, 511, 513, 523, 525, 526 per una superficie complessiva 

misurata di mq 10.624,627 e catastale di mq. 10.642, inclusi nella zona residenziale del Piano Regolatore 

Generale vigente; 

- che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. ______ del __________, allegata sotto la lettera 

________, ha deciso l'accoglimento della Variante n. 2 del Progetto di Piano Esecutivo Convenzionato e 

relativa convenzione da stipularsi ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e seguenti della L.R. 56/77, L.R. 3/2013 

e s.m.i.;  

- che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva in data __________________; 

 

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

il Comune di Settimo Torinese, nella persona del suo legale rappresentante sig. ______________________ che nel 

presente atto agisce per conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta,  

 

e il Sig.:  

Messina Mario, cod. fisc. MSSMRA57D08I169T, nella sua qualità di legale rappresentate della ORCHIDEA 

IMMOBILIARE S.r.l., Partita I.V.A.: 03043740780, sede ad Amantea (CS), via Margherita n. 149. 

Convengono e stipulano quanto segue: 
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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI  

  

ART. 1. - GENERALITA`. 

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

 Rimangono invariati gli articoli 1 – 5 –8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 - 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 della 

Convenzione contenuta nell’atto a rogito notaio Andrea Ganelli in data 17.12.2013, repertorio 28224/18778 

registrato a Torino 1 in data 15.01.2014 che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta in forza di 

quanto sopra, e gli articoli 6 – 7 relativi alla variante n. 1 della Convenzione stipulata con atto a rogito notaio 

Valeria Insabella in data 15.05.2014, repertorio 2791/1692 registrato a Torino 2 in data 20.05.2014, mentre gli 

art. 3, 4, 23, 24 e 25 vengono variati come di seguito riportato. 

 

ART. 2. – ELABORATI DEL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONA TO. 

- Variante n. 2 – Relazione tecnico-illustrativa;  

- Variante n. 2 – Norme di attuazione del P.E.C.;  

- Variante n. 2 – Schema di convenzione;  

- Variante n. 2 - Tavola 1: Planimetrie, sezioni schematiche e conteggi;  

- Variante n. 2 - Tavola 2: Tipologie edilizie degli edifici;  

- Variante n. 2 - Tavola 3: Rappresentazione planovolumetrica. 

Restano invece invariati i seguenti elaborati: 

- Relazione fotografica; 

- Autocertificazione clima acustico per il P.E.C. (P.E.C. originario); 

- Relazione geologica (P.E.C. originario); 

- Quadro economico e computo metrico estimativo di massima delle OOUU previste (P.E.C. originario); 

- Relazione tecnica impianto smaltimento acque nere e bianche (P.E.C. originario); 

- Tavola n. 5 – Progetto preliminare opere di urbanizzazione – Estratti planimetrie computi (PEC originario); 

 

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

Il Piano Esecutivo Convenzionato prevede la utilizzazione urbanistica delle aree di cui in premessa della superficie 

complessiva di mq 10.624,627 e catastale di mq 10.642,00, che ricadono nell'area residenziale denominata 

Ha47 dal Piano Regolatore Generale vigente; 

L'utilizzazione urbanistica del terreno viene attuata secondo le seguenti destinazioni e così come individuata sulle 

tavole di progetto allegate, che vengono di seguito cosi sintetizzate: 

A) aree di pertinenza di edifici a destinazione residenziale, mq 7.796,043; 

B) aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria ex art. 51 della L.R. 56/77, L.R. 3/2013 e s.m.i.: mq 957,933; 

C) aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria ex. art. 51 della L.R. 56/77, L.R. 3/2013 e s.m.i. (punto 2): 

mq 1.870,651; 

Le destinazioni d'uso anzidette di cui alla lettera A) 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 stesse consentano la migliore attuazione delle previsioni. 
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Eventuali modificazioni di destinazione non consentite porteranno ad una penale convenzionale a carico del 

soggetto attuatore 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. 

Le modalità di utilizzazione e di attuazione delle aree di cui alle lettere B - C sono definite nella presente 

convenzione da successivi articoli. 

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. 

 

 

ART. 4. - UTILIZZAZIONE EDILIZIA DELL'AREA A DESTIN AZIONE RESIDENZIALE, DEL P.E.C. 

Il soggetto attuatore si impegna, per sè, successori e/o gli aventi causa, alla manutenzione delle aree di pertinenza 

degli edifici a destinazione residenziale 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, suddiviso in 11 sub-lotti, la realizzazione di complessivi mq 2742,333 di S.U.L. 

- Sul lotto 2 sub E la realizzazione di complessivi mq 120,000 di S.U.L. 

- Sul lotto 2 sub G la realizzazione di complessivi mq 120,000 di S.U.L. 

- Sul lotto 3 la realizzazione di complessivi mq 160,000 di S.U.L. 

- Sul lotto 4 la realizzazione di complessivi mq 125,000 di S.U.L. 

- Sul lotto 5 la realizzazione di complessivi mq 150,000 di S.U.L. 

- Sul lotto 6 la realizzazione di complessivi mq 130,000 di S.U.L. 

Nelle aree di cui all’art. 3 alla lettera A) è prevista quindi la realizzazione di fabbricati residenziali, per complessivi 

mq 3.547,333 massimi totali. 

La disposizione planimetrica degli edifici all'interno dell'area fondiaria di sua pertinenza, i profili regolatori e le 

caratteristiche tipologiche sono indicate alla Tavola 1 della variante n. 2 del P.E.C.. 

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 richiesta di titolo abilitativo in conformità con 

quanto previsto nel presente P.E.C.. 

Resta comunque inteso che per i lotti e i sub-lotti 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/sub-lotto e 

lotto/sub-lotto per un massimo del  30% del lotto/sub-lotto con minore capacità edificatoria in più o in meno, 

fermo restando la quantità massima di volumetria/superficie prevista nel P.E.C. di mq. 3.547,333 totali. Inoltre 

si ha la possibilità di accorpare i lotti e sub-lotti contigui e/o confinanti. 

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 dei singoli permessi di costruire, fermo restando il 

rispetto delle confrontanze fra i fabbricati e delle distanze dai confini del P.E.C., e quanto previsto nelle Norme 

di Attuazione del P.E.C. medesimo. 
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ART. 23 - 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. 24 - SPESE D'UFFICIO. 

Sono a totale carico del soggetto attuatore le spese relative alla stipulazione, registrazione, trascrizione della 

presente convenzione e dei conseguenti atti traslativi della proprietà in essa previsti (volture delle aree cedute, 

etc.). 

  

ART. 25 - 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, n.10/77, al D.P.R. 380/2001  ed alla Legge 

Regionale n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni. 

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. 

 


