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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

La presente variante consiste nella modifica parziale di alcuni articoli della 

convenzione edilizia, a rogito del notaio Andrea Ganelli in data 17.12.2013, repertorio 

28224/18778 registrato a Torino 1 in data 15.01 .2014, in attuazione del Piano 

Esecutivo Convenzionato Ha47; il PEC è ubicato in via Lodi, è costituito da numero 6 

lotti aventi destinazione residenziale e da opere di urbanizzazione primarie e 

secondarie, distinto al NCT al Fg 23 mappali 291 , 496, 497, 498, 499, 500, 501 , 502, 

503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511 . 

In particolare le modifiche agli articoli introducono una nuova procedura per il 

pagamento del contributo di urbanizzazione primaria, da soluzione unica a soluzione 

rateizzata, e delle nuove tempistiche per la realizzazione delle Opere di Urbanizzazione 

Primarie e Secondarie da parte del Comune di Settimo T. se. 

Per una più completa comprensione delle modifiche si riportano a confronto un 

estratto della convenzione stipulata con un estratto della convenzione proposta in 

variante. 

VOLPIANO, Il Aprile 2014 LA PROPRIETA' 
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ESTRATTO CONVENZIONE 

STIPULATA 

ART. 6. - ONERI PER OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA. 

Considerato il principio sancito dalla Legge n. 10 del 
28.01.1977 e s.m.i. e dal D.P.R. 38012001 di 
equivalenza tra le opere di urbanizzazione 
necessarie ad infrasfruffurare un'area, e nmporfo 
degli oneri di urbanizzazione da corrispondere, 
nonché la valutazione sintetica degli stessi 
computata secondo le indicazioni contenute nella 
deliberazione DCC n. 59 del 24.06.2011 vengono 
calcolati in forma sintetica gli oneri di urbanizzazione 
primaria con il seguente conteggio: 

€/mq 78, 78 x mq 3. 547,333 = € 279.458,89 

Sulla base del quadro economico e computo metrico 
estimativo di massima sulle O.O.U.U. da reat;zzare 
l'onere relativo alla infrastrutturazione ammonta a € 
310.142,83 comprensivo di /VA. Pertanto in virtù del 
principio di equiparazione soprarichiamato si 
assume quale importo degJ; oneri di urbaninazione 
primaria il più vantaggioso tra i due pari a € 
310.142,83. 

Il versamento J1ifslt4 del contributo pari a € 
310.142,83, come sopra determinato, dovrà essere 
effettuato1 presso la Tesoreria 

soluzlon. entro 3 mssl cJsJJa 
convenzione e oomunque prim& 

del ptimo Permessi di costrun. Alla 
DCC n ................ Ciel ...... ........... . 

vetHrmmto del suddetto cotitrlbuto sfa 
1tro 3 mesi dalla sottoscrizione e/ella pt'flsente 

llcalta una rfduzlone del 7,596 er=~~"""""'== 

l soggetti attuatori non avranno il diritto al rimborso 
delle eventuali quote di urbanizzazione primaria già 
versate al Comune, o dei costi già sostenuti per la 
realizzazione delle opere stesse, qualora 
rinunciassero in tutto o in parte all'esecuzione degli 
edifici concessi. 

Resta inteso che, variando gfi importi stabiliti nella 
già citata DCC n. 59 del 24. 06.2011, il contributo 

ESTRATTO CONVENZIONE 

PROPOSTA DI VARIANTE 

ART. 3 (ex 6). - ONERI PER OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA. 

Considerato il principio sancito dalla Legge n. 1 O del 
28.01.1977 e s.m.i. e dal D.P.R. 38012001 di 
equivalenza tra le opere di urbanizzazione 
necessarie ad infrasfrut!urare un'area, e l'importo 
degli oneri di urbanizzazione da corrispondere, 
nonché la valutazione sintetica degli stessi 
computata secondo le indicazioni contenute nella 
deliberazione DCC n. 59 del 24.06.2011 vengono 
calcolati in forma sintetica gli oneri di urbanizzazione 
primaria con il seguente conteggio: 

€/mq 78,78 x mq 3.547,333 = € 279.458,89 

Sulla base del quadro economico e computo metrico 
estimativo di massima sulle O.O.U.U. da realizzare 
l'onere relativo alla infrastrutturazione ammonta a € 
310.142, 83 comprensivo di /VA. 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 € 
310.142,83. 

Il versamento del contributo pari a € 31 o. 142, 83, 
come sopra determinato, dovrà essere effettuato

1 
presso la Tesorena Comunale; In forma rateizzata in 
numero di 5 rate, di medesimo importo, pari ad ~ 
62.028,57. Alta sottosorizione della presente 
convenzione viene versata la prima rata de( 
contributo, mentre le rimanenti 4 rate saranno 
flUietanzate successivamente con la seguente 
'scadenza dalla sottoscrizione della presente 
convenzione: la seconda rata entro sei mesi, la terza 
(ala entro otto mesi/a quatfB rata entro dieci mesi e 
#a quinta rata entro dodici mesi dalla sottoscrizione 
Della~ convenzione. 

A garanzia del puntuale pagamento delle dette 

F
ingo/e somme. si allega polizza no 

_ rilasciata da 
per un imporlo di € 

?48.114,26 aumentato del 10% e rtanto ~r 
'çgmi'J!Issivi € 272.925 69 

~ Permessi di Costruire del singoli lotti potranno 
'(!JSsere ri!asciati a s~uito dalla stipula della_presente 
'convenZJOne 

l soggetti attuatori non avranno il diritto al rimborso 
delle eventuali quote di urbanizzazione primaria già 
versate al Comune, o dei costi già sostenuti per la 
realizzazione delle opere stesse, qualora 
rinunciassero in tutto o in parte all'esecuzione degli 
edifici concessi. 

Resta inteso che, variando gli importi stabiliti nella 
già citata DCC n. 59 del 24.06.2011, il contributo 
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sopra indicato, pari a € 310. 142,83, sarà 
commisurato alle nuove tariffe in vigore al momento 

del rilascio del Permesso di Costruire e, nel caso di 
valutazione analitica delle opere, la stessa verrà 
aggiornata al momento dell'approvazione del 
progetto da parte del Comune. 

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 nimovo stesso. 

Le opere di urbanizzazione per le quali viene versato 
il contributo saranno eseguite dal Comune. 

ART. 7 - TEMPI ED ATTI PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

Il Comune di Settimo T.se si impegna a garantire 
l'awio delle opere necessarie alla realizzazione degli 
accessi ai singoli lotti, mediante lo scavo e la 
formazione del rilevato con materiale lapideo, e dei 
sottoservizi (acquedotto, linea elettrica, linea gas, 
fognatura, linea telecomunicazioni etc.), entro 6 
mesi dal versamento Ulrettà del contributo di 
urbanizzazione primaria di cui all'art. 6 owero entfi. 
11 rilascio del primo Permesso ·di Cos ~ 
l'edificazione dBi · · • · fino alla conconenza 
dell'importo degli onen versati sulla scorta del 
progetto delle opere di urbanizzazione primaria, 
allegato alla presente convenzione e di garantirne la 
conclusione entro 12 mesi dal versamento degli 
oneri. 

Per la richiesta di agibilità dei singoli lotti verrà 
redatto e rilasciato un certificato di regolare 
esecuzione da parte del direttore dei lavori ai sensi 
dell'art. 199 co. 1 della d.P.R. 207 del 05 ottobre 
201 O che attesterà contestualmente l'efficienza delle 
opere 

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 

sopra indicato, pari a € 310.142,83, sarà 
commisurato alle nuove tariffe in vigore al momento 

del rilascio del Permesso di Costruire e, nel caso di 
valutazione analitica delle opere, la stessa verrà 
aggiornata al momento dell'approvazione del 
progetto da parte del Comune. 

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. 

Le opere di urbanizzazione per le quali viene versato 
il contributo saranno eseguite dal Comune. 

ART. 4 - TEMPI ED ATTI PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

Il Comune di Settimo T. se si impegna a garantire 
l'awio delle opere necessarie alla realizzazione degli 
accessi ai singoli lotti, mediante lo scavo e la 
formazione del rilevato con materiale /apideo, e dei 
sottoservizi (acquedotto, linea elettrica, linea gas, 
fognatura, linea telecomunicazioni etc.), entro 6 mesi 
dal versamento 'rota/e del contributo di 
urbanizzazione primaria di cui all'art. 6, fino alla 
concorrenza dell'importo degli oneri versati sulla 
scorta del progetto delle opere di urbanizzazione 
primaria, allegato alla presente convenzione e di 
garantirne la conclusione entro 12 mesi dal 
versamento degli oneri. 

Per la richiesta di agibilità dei singoli lotti ven-à 
redatto e rilasciato un certificato di regolare 
esecuzione da parte del direttore dei lavori ai sensi 
dell'art. 199 co. 1 della D.P.R. 207 del 05 ottobre 
2010 che attesterà contestualmente l'efficienza delle 
opere. 

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 
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della presente convenzione e dei conseguenti atti 
traslativi della proprietà in essa previsti (vo/ture 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 afla Legge 
Urbanistica 17.8.1942 n. 1150, n.10177, al D.P.R. 
38012001 ed alla Legge Regionale n. 56177 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

Richiesto, io Notaio ho ricevuto quest'allo 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 . 

della presente convenzione e dei conseguenti atti 
traslativi della proprietà in essa previsti (voffure delle 
aree cedute, etc.) . 

ART. 25 - AL TRE 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. t0/77, al D.P.R. 
38012001 ed alla Legge Regionale n. 56177 e 
successive modiffcazioni 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. 


