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SCHEMA  DI CONVENZIONE 

(Permesso di costruire convenzionato con opere di urbanizzazione) 

Il giorno …………………….. del mese di ………………………. dell’anno 

………………….. in ……………….. 

Avanti a me Notaio dott. ……………………………..con studio in 

……………………………. sono presenti 

- Il sig. Michele Massafra, nato a Varese, il 20.04.1958, residente ad Azzate 

(VA), via Rossini 11/B CF MSSMHL58D20L682C, in qualità di legale 

rappresentante della società MTP Immobiliare srl, con sede in Cocquio 

Trevisago (VA), via degli Appennini 34, P.IVA  proprietario degli immobili 

interessati dell’intervento edilizio, che nel presente atto viene di seguito 

nominato “Soggetto Attuatore”; 

- L’Arch. …………………….., domiciliato in Bodio Lomnago (VA) presso il 

Palazzo Comunale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di 

Responsabile del Servizio Territorio e pertanto in rappresentanza del 

Comune di Bodio Lomnago (VA) con sede in P.zza Don Cesare Ossola 

2,  Codice fiscale 0025043012, in forza dello Astato Comunale, dell’art. 4 c 

2 del D. Lgs 165/2001, dell’art. 107, commi 2 e 3 lett. c) del D.Lgs 

267/2000, tale nominato con Decreto Sindacale ai sensi dell’art. 50 c. 10 

del citato D.Lgs 267/2000 n. ……. del ……………. nonché in esecuzione 

della Delibera di Giunta Comunale n. ………… del …………, che nel 

presente atto viene di seguito nominato “Comune”; 

 

Premesso che 

 

a) La società MPT Immobiliare srl è proprietaria ed ha la disponibilità 

dell’insediamento ad uso produttivo sito in Bodio Lomnago via Delle Favie 

(ex concessionaria e officina IVECO) in area prospiciente la S.P. 36. 

b) Detto immobile è stato realizzato in forza di Concessione Edilizia n. 716/80 

in data 23/04/1980; Concessione edilizia in sanatoria n. 12/san in data 

26/06/1993; D.I.A. n. 69/2000 in data 31/08/2000; D.I.A. n. 76/2000 in data 

06/09/2000. 

c) E’ individuato catastalmente al Fg. 3 Mapp. 314. 

d) Ai sensi del vigente PGT, il comparto in questione è classificato come 

“Ambito destinato alle attività per la produzione di beni e servizi”, di cui all’art. 

32 della NdA del Piano delle regole. Ai sensi dell’art. 33.1.1, lett. B) delle 

NdA, negli ambiti destinati alla produzione di beni e servizi, limitatamente ai 
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comparti industriali dismessi aventi accesso diretto dalla SP, è ammesso 

l’insediamento di medie strutture di vendita, con superficie di vendita non 

superiore a mq 1500,00. 

e) Con Deliberazione C.C. n° 14 del 30.6.2021 l’Amministrazione ha provveduto 

alla individuazione degli ambiti di rigenerazione ai sensi dell’art. 8 c. 2 lett. e-

quinquies della LR 12/2005, in attuazione della LR 18/2019.   

f) L’insediamento produttivo dismesso ex IVECO è stato individuato quale 

ambito di rigenerazione urbana (ARU 2), normato da specifica “scheda di 

indirizzo”, la quale prevede la possibilità di un incremento della SLP esistente 

fino ad un massimo del 20%, e stabilisce che gli interventi di riqualificazione 

degli insediamenti dismessi che perseguano obiettivi di rigenerazione urbana 

sono assoggettati a permesso di costruire convenzionato, previa 

approvazione da parte del Consiglio Comunale del Masterplan dell’intervento, 

che l’operatore predispone al fine di definire l’assetto insediativo complessivo 

in progetto, le componenti economico-finanziarie dell’intervento e le dotazioni 

di opere infrastrutturali, individuate secondo un principio di proporzionalità 

degli oneri e delle dotazioni di servizio richieste.  

g) Il Masterplan dell’intervento è stato approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n° ….. del ….. 

h) Lo strumento del permesso di costruire convenzionato garantirà il 

coordinamento per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di 

adeguamento sia della viabilità che dei percorsi ciclo pedonali, funzionali al 

collegamento dell’insediamento con la zona del lago e con il centro urbano, 

nonché per la realizzazione di servizi finalizzati alla rigenerazione del tessuto 

urbano. 

i) Il soggetto attuatore ha dato incarico al perito ………. di eseguire un’indagine 

ambientale e l’eventuale successiva caratterizzazione del sito, e si impegna 

ad eseguire le opere di bonifica che dovessero risultare necessarie prima 

dell’esecuzione di ogni altro intervento 

j) La proposta di permesso di Costruire convenzionato è definita e descritta dai 

seguenti elaborati a firma del tecnico ing. Clara Ambrosetti, con studio 

professionale in Varese, via Robbioni n. 17, che costituiscono parte 

integrante della presente convenzione, allegati sotto la lettera A, inerente la 

ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da produttivo a 

commerciale, nella forma di centro commerciale di media struttura di vendita 

avente superficie di vendita inferiore a 1500 mq 
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k) La presente convenzione urbanistica relativa al Permesso di Costruire in 

oggetto, definisce, coerentemente alle indicazioni del P.G.T.: 

- la realizzazione di una struttura di carattere commerciale nella forma del 

centro commerciale fino ad un massimo di 1.500 mq di Superficie di 

Vendita, mediante intervento di ristrutturazione con cambio di destinazione 

d’uso; 

- la realizzazione di alcuni interventi individuati dall’Amministrazione 

Comunale a scomputo degli oneri di urbanizzazione, così come di seguito 

individuati; 

l) L’edificio viene interamente destinato ad attività commerciale (Media 

Struttura di Vendita non alimentare, nella forma del centro commerciale), 

con superficie di vendita inferiore 1500,00 mq. 

La MSV in progetto ricomprende una superficie destinata alla vendita 

congiunta all’ingrosso - dettaglio, nonché una superficie destinata alla 

vendita di materiali ingombranti. Per tali tipologie commerciali, le vigenti 

disposizioni prevedono il computo della superficie di vendita in maniera cd 

“convenzionale”. 

- Ai sensi dell’art. 7.2 c. 1 della DGR 5054/2007 è ammesso l’esercizio 

congiunto dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio dei seguenti beni 

a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il 

commercio e l’artigianato b) materiale elettrico; c) colori e vernici, carte da 

parati; d) ferramenta ed utensileria; e) articoli per impianti idraulici, a gas 

ed igienici; f) articoli per riscaldamento; g) strumenti scientifici e di misura; 

h)  macchine per ufficio; i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di 

ricambi; j) combustibili, k) materiali per l’edilizia; l) legnami.  

Il c. 1 bis di detta norma stabilisce che La superficie di vendita degli 

esercizi che nello stesso locale effettuano la vendita congiunta all’ingrosso 

e al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1, è calcolata nella misura di ½ 

della superficie lorda di pavimentazione complessivamente utilizzata.  

Ai sensi della suddetta normativa il progetto prevede un esercizio di 

vendita congiunta ingrosso-dettaglio per una Superficie di vendita reale di 

1365,11 mq, dunque per una superficie di vendita convenzionale pari a ½ 

cioè pari a mq 682,56, oltre che una eventuale Superficie di vendita reale 

soppalcata di mq 441,00, convenzionalmente ridotta a mq 220,50. 

- Per la vendita di materiali ingombranti l’art. 38 c. 4 del Reg. Regionale 

21.7.2000 n° 3, come sostituito dall’art. 1 c. 43 del Reg. Regionale 

24.12.2001 n° 9, stabilisce che “la superficie di vendita degli esercizi che 
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hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non 

facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di 

auto, legnami, materiali edili e simili) è computata nella misura di 1/10 

della SLP quando questa non sia superiore a mq 1500 nei Comuni con 

popolazione fino a 10000 abitanti e a mq 2500 nei restanti Comuni”. 

Il progetto prevede un esercizio di vendita di merci ingombranti (materiali edili) 

per una Superficie di vendita reale di mq 1754,36, convenzionalmente ridotta a 

mq 175,44, nonché un’area esterna di vendita sempre di materiali edilizi avente 

superficie di vendita reale di mq 712,60, convenzionalmente ridotti a mq 71,26. 

All’interno dell’esercizio è prevista un’area ristoro di mq 78,97 

Gli uffici, i magazzini, gli spogliatoi ecc, non facenti parte della superficie di 

vendita, occupano una superficie di mq 592,40. 

Viene quindi realizzata una MSV nella forma del Centro Commerciale, avente 

una superficie di vendita complessiva di mq (682,56+220,50+175,44 

+78,97+71,26) = 1228,72 (inferiore al limite di 1500,00 mq), in conformità all’art. 

4 lett g) del D.Lgs 114/98 e smi 

l) L’ambito dell’intervento non è interessato da vincoli. 

m)  E’ prevista una dotazione di parcheggi pertinenziali privati pari a mq 4168,37, 

superiore a quella richiesta di mq 4042,71 (SLP in progetto mq 4491,90 * 3 

mq = 13.475,70 / 10 = mq 1347,57) 

n) Il progetto prevede la realizzazione e l’asservimento all’uso pubblico di aree a 

parcheggio pubblico in misura pari a complessivi mq 2695,14, cioè pari al 60% 

della slp (mq 4491,90*0,60), maggiore rispetto alla superficie alternativa del 

100% della superficie di vendita (1228,72 mq), come da prescrizione 

urbanistica. E prevista la realizzazione di aree a verde per una superficie 

complessiva di mq 4295,80  

o) E’ prevista altresì la realizzazione di un tratto di marciapiede sul lato opposto 

della via delle Favie angolo via Risorgimento (S.P. 36). 

p) L’operatore provvederà al soddisfacimento dello standard qualitativo 

attraverso la sistemazione dell’area pubblica tra le vie Campo dei Fiori e 

Scereé a lato dell’esistente pista ciclabile mediante la realizzazione di un 

parcheggio con 12 posti auto, una piattaforma pavimentata di circa 410 mq in 

parte coperta da una struttura aperta metallica di circa 160 mq con all’interno 

un blocco di servizi con tre servizi igienici di cui uno per disabili, oltre alla 

sistemazione delle aree a verde e la realizzazione di percorsi pedonali. 

q) nel presente atto vengono identificate le obbligazioni gravanti sul soggetto 

attuatore connesse alla realizzazione di tutti gli impegni correlati 
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all’esecuzione del programma rigenerativo. Nel caso di rilascio di titoli edilizi in 

variante non sostanziale, l’Amministrazione non potrà richiedere alla parte 

privata prestazionalità o pagamenti ulteriori, salva la possibilità di rinegoziare 

circa la conversione dei contributi costruttivi in interventi infrastrutturali; 

r) la presente convenzione, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale, 

verrà stipulata con atto pubblico e trascritta nei registri della proprietà 

immobiliare a cura del Comune e a spese del soggetto attuatore. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI  

COME SOPRA RAPPRESENTATE CONVENGONO E  

STIPULANO QUANTO SEGUE 

art. 1. VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si hanno qui 

letteralmente trascritte. In particolare per l’Amministrazione Comunale costituisce ragione 

essenziale dell’espressione del consenso l’attitudine del programma rigenerativo a garantire la 

riqualificazione di un esteso comparto e un effettivo e significativo apporto del soggetto attuatore 

alle politiche infrastrutturative comunali. 

Art. 2 CONTENUTI DELL’INTERVENTO E SUA ATTUAZIONE  

Il Soggetto Attuatore nel contesto della realizzazione dell’area individuata nelle premesse, si 

impegna, per sé e per i propri successori ed aventi causa irrevocabilmente e senza riserve, ad 

attuare l’intervento rigenerativo come segue: 

a) realizzazione di interventi edilizi per una Superficie Lorda di Pavimento di progetto massima 

ammissibile pari a mq 4.498,22 a prevalente destinazione commerciale; 

b) asservimento al Comune delle aree necessarie per il soddisfacimento della dotazione di aree 

per servizi pubblici (parcheggio pubblico) meglio descritte nel seguente art. 6; 

c) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria (parcheggio pubblico e marciapiede) come 

meglio specificate nella tavola progettuale N. 14, nel computo metrico allegati alla presente sotto la 

lettera A e nel seguente art. 10; 

d) realizzazione di ulteriori opere in area di proprietà comunale (parco giochi, ricovero cicli e area 

di ristoro) come meglio specificate nella tavola progettuale n. 20, nel computo metrico allegati alla 

presente sotto la lettera A e nel seguente art. 11; 

 

L’attuazione dell’intervento convenzionato e l’esecuzione delle opere dallo stesso previste 

dovranno 

avvenire in conformità agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, alle prescrizioni delle 

Norme Tecniche di Attuazione del PGT del Comune di Bodio Lomnago, nonché a tutte le 
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prescrizioni progettuali contenute negli elaborati che di seguito si elencano e materialmente 

allegati al seguente atto: 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

Come indicato nelle premesse, senza necessità di nuova approvazione da parte del Consiglio 

Comunale, potranno essere apportate variazioni delle soluzioni planivolumetriche riportate negli 

elaborati a condizione che le stesse non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione 

dell’intervento, non contrastino con le norme contenute nelle norme del PGT e non diminuiscano la 

dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico generale. 

Il Comune si obbliga a svolgere l’attività istruttoria necessaria per la verifica dei progetti e per il 

rilascio dei necessari titoli abilitativi all’esecuzione delle opere edilizie previste, entro i termini di 

legge. 

 

Art. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione ha durata di anni 10 dalla data di stipula, fatte salve eventuale proroghe. 

La stipula della presente convenzione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di esecutività della 

delibera di approvazione. 

 

Art. 4. INDAGINI AMBIENTALI E BONIFICHE 

Il soggetto attuatore ha dato incarico al perito ………. di eseguire un’indagine ambientale e 

l’eventuale successiva caratterizzazione del sito, e si impegna ad eseguire le opere di 

urbanizzazione che dovessero risultare necessaire prima dell’esecuzione di ogni altro intervento 

ART. 6 ASSERVIMENTO DI AREE AD USO PUBBLICO 

Il soggetto si impegna ad asservire all’uso pubblico perpetuo le aree destinate a standard 

urbanistico, descritte al successivo articolo. 

Tali aree sono pari a mq ……..  

Il soggetto attuatore si impegna ad identificare precisamente le porzioni di aree e ad asservirle 

definitivamente all’uso pubblico sulla base dei progetti esecutivi entro 6 mesi dalla presentazione 

del titolo di agibilità 

Per quanto riguarda le aree a parcheggio da asservire all’uso pubblico, si dà atto che le stesse 

resteranno di proprietà privata del soggetto attuatore, ed in considerazione del fatto che il soggetto 

attuatore provvederà agli interventi di manutenzione, l’accesso potrà avvenire nei giorni di apertura 

al pubblico delle attività negli orari in cui le stesse saranno aperte al pubblico. 

La stipula dell’atto di asservimento all’uso pubblico avverrà a conclusione dei lavori che il soggetto 

attuatore è tenuto ad eseguire e previo positivo collaudo. 
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Restano a carico del soggetto attuatore tutti gli oneri inerenti le suddette aree e tutte le 

corrispondenti responsabilità anche in ordine alla custodia, manutenzione e pulizia compreso 

sgombero neve, in quanto aree asservite all’uso pubblico ma di proprietà privata 

Il soggetto attuatore garantisce che le aree asservite all'uso pubblico sono di sua piena proprietà e 

nella sua piena ed esclusiva disponibilità e che le medesime sono liberi da pesi potere che servitù 

oneri e trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo e natura. 

ART. 7  VERIFICA DOTAZIONE AREE PER SERVIZI (STANDARD) 

La quantità minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale relative alle 

funzioni previste, da reperire all’interno del perimetro oggetto di intervento, è pari a complessivi mq 

2693,35 di aree a parcheggio pubblico, corrispondente al 60% della slp (mq 4488,92*0,60), 

superficie maggiore rispetto alla superficie alternativa del 100% della superficie di vendita (1227,98 

mq). 

ART. 8  ONERI DI  URBANIZZAZIONE 

Ai sensi dell’art. 44 c 8 LR 12/2015 come sostituito dall’art. 4 c 1 lett. E) LR 18/19, all’intervento di 

ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso vengono applicati gli oneri previsti per la 

realizzazione ex novo dell’edificio commerciale (oneri di urbanizzazione primaria Euro 36,51 /mq, 

oneri di urbanizzazione secondaria Euro 17,07/mq) ridotti del 60%. 

Considerato che la SLP totale dell’intervento, comprensiva dell’ampliamento del 20% pari a 741,40 

mq, è pari a mq 4491,90, gli oneri di urbanizzazione primaria ammontano a Euro 65.599,71 (mq 

4491,90 X 36,51 - 60%) e gli oneri di urbanizzazione secondaria ammontano a Euro 30.670,69 

(mq 4491,90 X 17,07 - 60%) 

In totale gli oneri di urbanizzazione sono pari a Euro 96.270,40 

 

ART. 9 COSTO DI COSTRUZIONE 

Il costo stimato dell’intervento è pari a Euro 1.400.000,00. Ai sensi dell’art. 43 c 2 quater LR 

12/2005 e s.m.i., il costo di costruzione del 10% e ridotto alla metà ed è dunque pari a Euro 

70.000,00. 

ART. 10 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE  

Il soggetto attuatore, con la stipula del presente atto, e a scomputo degli oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria ai sensi degli artt. 45 e 46 LR 12/05, si obbliga a realizzare a propria cura e 

spese le seguenti opere 

- Realizzazione di un marciapiede a partire dall’esistente in fregio alla via 

Risorgimento e proseguendo su via delle Favie fino all’ingresso dell’esercizio 

commerciale esistente opposto a quello in oggetto 

- Realizzazione di un percorso pedonale su sede stradale esistente tramite adeguata 

segnaletica dalla zona dell’intervento in oggetto, lungo la via delle Favie fino a via 

Campo dei fiori. 
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- Realizzazione di un percorso pedonale, all’interno dell’area comunale esistente, dal 

parcheggio su via delle Favie nell’area attualmente attrezzata con panchine. 

Le suddette opere il cui costo è pari ad €.  …… , la cui attuazione è riassunta nella relazione 

tecnica, nel cronoprogramma e nel computo metrico allegati sotto la lettera … vengono realizzate 

a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. 

ART. 11 SCOMPUTO ONERI  

Il soggetto attuatore, con la stipula del presente atto, si obbliga a realizzare a propria cura e spese 

le seguenti opere, nell’area di proprietà comunale individuata al mapp.   fg. sez…  

- Sistemazione dell’area suddetta sita tra le vie Campo dei Fiori e Scereé a lato 

dell’esistente pista ciclabile mediante la realizzazione di un parcheggio con 12 posti 

auto, una piattaforma pavimentata di circa 410 mq in parte coperta da una struttura 

aperta metallica di circa 160 mq con all’interno un blocco di servizi con tre servizi 

igienici di cui uno per disabili, oltre alla sistemazione delle aree a verde e la 

realizzazione di percorsi pedonali. 

Tali opere saranno eseguite nel rispetto di quanto individuato negli elaborati progettuali …… 

(specificare le tavole) e nel relativo computo metrico a scomputo degli oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria ai sensi degli artt. 45 e 46 LR 12/05 e s. m. i. 

L’importo totale delle opere di urbanizzazione di cui agli artt. ammonta ad euro 315.000,00. 

Le parti convengono che tale importo non è vincolante e che potrà subire delle variazioni, anche 

eventualmente in diminuzione, e sarà comunque adeguato a seguito dello sviluppo della 

progettazione definitiva ed esecutiva. 

Dato che l’importo delle opere di urbanizzazione risulta maggiore rispetto agli oneri effettivamente 

dovuti, il Soggetto Attuatore non è dovuto al versamento di nessun conguaglio. 

Qualora il costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione fosse inferiore all’importo stimato 

più sopra, il Soggetto Attuatore accetta di realizzare ulteriori opere di urbanizzazione fino alla 

concorrenza dell’importo degli oneri dovuti o a pagare la differenza tra i costi delle opere realizzate 

a scomputo e gli oneri effettivamente dovuti. 

Il Soggetto Attuatore si impegna ad eseguire i lavori relativi alle opere di urbanizzazione in 

coerenza con i progetti esecutivi approvati, ricorrendo alla migliore tecnica esecutiva al fine di dare 

corpo a opere realizzate a regola d’arte.  

Il Soggetto Attuatore manleva sin d’ora il Comune di Bodio Lomnago da ogni responsabilità nei 

confronti di chiunque, derivante dall’esecuzione delle opere di urbanizzazione sino al termine 

previsto per la consegna di cui al successivo articolo. 

Il titolo abilitativo edilizio sarà gratuito ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. c), del D.P.R. 6 giugno 

2001, n. 380. Nel caso in cui per la realizzazione di tali opere siano necessari atti di assenso di altri 

Enti ed Amministrazioni il Comune si impegna a convocare una conferenza di servizi per la loro 

approvazione. 
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art.12 COLLAUDO E PRESA IN CARICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE, 

AGIBILITA’ 

Il Comune, per la verifica della regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione, si avvarrà 

della collaborazione di un collaudatore in corso d’opera (scelto dal Comune con la più ampia 

discrezionalità), le spese relative a detto collaudo saranno sostenute integralmente dal Soggetto 

Attuatore. 

Entro trenta giorni dalla comunicazione di fine lavori il Comune nomina il collaudatore, 

dandone notizia al Soggetto Attuatore. 

Entro sessanta giorni dalla nomina, il collaudatore provvede al collaudo delle opere, che verrà 

approvato dal Comune nel minor tempo possibile e comunque entro giorni 15. 

Tutte le spese inerenti al collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione previste dal Piano 

Attuativo saranno sostenute dal Soggetto Attuatore. 

In caso di infruttuosa decorrenza dei termini di cui al comma precedente, il Soggetto Attuatore 

potrà procedere direttamente al collaudo delle opere di urbanizzazione affidando incarico ad un 

ingegnere nominato dall’Ordine degli Ingegneri di Varese, previa comunicazione 

all’Amministrazione Comunale. 

Nel caso fossero riscontrati inadempimenti, vizi o difetti di esecuzione il Comune, previo 

verbale di sopraluogo redatto in contradditorio tra il Collaudatore e la Direzione Lavori, impone i 

ripristini o rifacimenti, fissando un congruo termine non inferiore a sessanta giorni. Decorso 

infruttuosamente il termine assegnato per provvedere, il Comune di avvale della 

cauzione/fidejussione e provvede direttamente, senza alcun pregiudizio delle ulteriori sanzioni 

applicabili per gli inadempimenti commessi. 

L’approvazione del collaudo non elimina la responsabilità del Soggetto Attuatore per vizi o 

difetti ai sensi dell’art. 1669 del Codice Civile. 

L’approvazione del collaudo determina l’obbligo del Comune di presa in carico ad ogni effetto 

delle opere di urbanizzazione di interesse pubblico, debitamente collaudate.  

Per le opere funzionali all’intervento privato, il Comune dispone il collaudo e la conseguente 

agibilità, a richiesta del Soggetto Attuatore, senza attendere il collaudo delle restanti opere. 

Art.13. GARANZIE FINANZIARIE 

Il Soggetto Attuatore, a garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione, deposita al 

momento della stipula della presente convenzione, fideiussione bancaria rilasciata da Istituto di 

Credito o Banca autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Decreto Legislativo 1 

settembre 1993, n. 385, o polizza di assicurazione rilasciata da primaria Impresa di assicurazione 

autorizzata all’esercizio del ramo “cauzione”, ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 

209 e successive modifiche ed integrazioni che deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
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1957, comma 2, del Codice Civile e la sua responsabilità entro trenta giorni, a semplice richiesta 

scritta del Comune, senza possibilità di proporre eccezioni. L’importo corrisponde al valore delle 

opere da eseguirsi, pari a euro 315.000,00. 

Il Soggetto Attuatore a misura della progressiva realizzazione delle opere oggetto delle 

obbligazioni garantite, potrà chiedere al Comune la graduale e proporzionale riduzione dell’importo 

della fideiussione, che l’Ente si impegna ad assentire previa certificazione dell’Ufficio Tecnico 

comunale ovvero del Tecnico collaudatore in corso d’opera per le opere. 

Collaudate con esito positivo le opere di urbanizzazione, la garanzia fideiussoria sarà 

prontamente svincolata. 

Le parti danno atto che le fideiussioni sono prestate a garanzia dell’effettiva ed esatta 

esecuzione, entro i termini previsti dalla presente convenzione, delle opere diverse da quelle 

aventi carattere privato. L’escussione di dette polizze potrà avvenire, entro il massimale garantito, 

per un importo pari a quello delle opere non eseguite entro i termini o non eseguite a regola d’arte. 

Art. 14 RESPONSABILITA’ PER DANNI E VERSO TERZI 

Il Soggetto Attuatore è responsabile dei danni che per fatto suo e/o dei suoi dipendenti, dei 

suoi mezzi, dei suoi appaltatori e/o sub appaltatori, per omissione o per mancata previdenza, 

fossero arrecati alle persone e/o ai beni pubblici e/o privati, del Comune e/o di terzi, tenendo 

sollevato il Comune da ogni responsabilità ed onere, ivi compresa ogni responsabilità civile. 

Il Soggetto Attuatore deve provvedere immediatamente, a propria cura e spese, alla 

riparazione e sostituzione delle parti e/o degli oggetti danneggiati, nonché su ogni altro elemento 

che possa costituire pericolo, anche soltanto potenziale, per la pubblica incolumità, comunicando 

al Comune l’ultimazione dei ripristini mediante PEC   

Art.15 SPESE DI ALLACCIAMENTO 

Il Soggetto Attuatore si impegna ad eseguire a propria cura e spese i lavori di allacciamento del 

fabbricato alle condotte di gas, elettricità, acqua e fognatura e tutti i necessari impianti imposti dagli 

Enti gestori, richiedendo agli Enti stessi le necessarie 

autorizzazioni.  

Art.16 SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese contrattuali e conseguenti, relative alla presente convenzione sono a carico del 

Soggetto Attuatore. 

Art.17 VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione ha validità di 10 (dieci) anni dalla data di stipulazione.(verificare con art. 

3) 

Art. 18 ACCORDO BONARIO 

Le eventuali controversie fra le parti in ordine all’interpretazione, applicazione ed attuazione 

della presente convenzione, sono in prima istanza definite facendosi parti diligenti per addivenire 

ad un accordo bonario entro trenta giorni dal sorgere della controversia. 
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Art. 19 ALIENAZIONE DI AREE 

In caso di alienazione della proprietà dell’insediamento oggetto della presente convenzione, le 

obbligazioni assunte dalle Società si intenderanno trasferite in capo al soggetto acquirente che 

assumerà il ruolo di Soggetto Attuatore; il presente atto dovrà essere richiamato in tutti i successivi 

negozi di trasferimento. 

Il/i cessionario/i dell’area deve/ono dichiarare, negli atti di trasferimento della proprietà, di ben 

conoscere ed accettare, per sé e per i suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, la presente 

convenzione e d’impegnarsi a rispettarla. 

Il/i cessionario/i dell’area deve/ono trasmettere al Comune copia degli atti di trasferimento della 

proprietà in parola mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso gli 

obblighi assunti dal Soggetto Attuatore con la presente convenzione, si trasferiscono ai suoi aventi 

causa a qualsiasi titolo e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole le quali 

non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest’ultimo. 

In caso di trasferimento degli obblighi le garanzie già prestate dal Soggetto Attuatore non vengono 

meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il/i cessionario/i a qualsiasi titolo 

abbia/no prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione. 

art. 20 REGOLARITA' URBANISTICA 

Le parti dichiarano che non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici 

successivamente alla data di rilascio del certificato di destinazione urbanistica che si allega al 

presente atto sotto la lettera "………". 

Art. 21 TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2003 n. 196, i dati forniti dal Comune sono trattati dal 

Soggetto Attuatore esclusivamente per le finalità connesse alla presente convenzione. Il 

Responsabile del trattamento dei dati è il Soggetto Attuatore. Ai sensi del Decreto legislativo 

30/03/2003 n. 196, i dati forniti dal Soggetto Attuatore sono trattati dal Comune esclusivamente per 

le finalità connesse alla presente convenzione. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Comune di Bodio _________________ 

 




