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BOZZA 

CONVENZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PER L'ATTUAZIONE DEL 

PIANO URBANISTICO DI INIZIATIVA PRIVATA 

“ECOR CAMPUS - LA BOLOGNINA" IN VIA GHIARONE 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaquindici, il giorno xx del mese di xxxxx/2015, in xxxxxxx, nel 

mio studio in via xxxxxxxxxx n.xxx, 

Avanti a me dr. Xxxxxxx Xxxxxxx, iscritto/a nel ruolo del Distretto Notarile di 

Xxxxxx, sono personalmente comparsi i signori: 

- GIALLUCA GEOM. ARGENTINO, nato a Scafa (PE) il 20 dicembre 1953, 

domiciliato per la carica presso il Comune di Castelvetro di Modena (MO) di 

cui infra e quindi non in proprio bensì a nome, bensì per canto e in legale 

rappresentanza del: 

- COMUNE Dl CASTELVETRO Dl MODENA, con sede in Castelvetro di 

Modena, in Piazza Roma n.5, di seguito denominato "Comune", Codice 

Fiscale e Partita IVA 00285350369 in forza dei poteri al medesimo conferiti 

dal vigente Statuto Comunale e dalle vigenti norme di Legge, tale nominata 

con Decreta del Sindaco prot. n.1/09 del 09/06/2009, che in copia conforme, 

trovasi allegata sotto la lettera "A" all'atto a mio ministero in data 

13/12/2010 rep.7095/4436, registrato a Modena il15/12/2010 al n.17607, di 

seguito denominato "Comune", a quanta infra, autorizzato con delibera del 

Consiglio Comunale n.3 del 22/01/2013, che in copia autentica viene 

allegata al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per 

espressa dispensa avutane dalle parti, nonché giusta determinazione del 

responsabile del Settore Urbanistica e Edilizia Residenziale del predetto 

Comune del12 /03/2013 n. 4 del registro di Settore ed in data 13/03/2013 n. 

95 del registro Generale, la quale viene da me allegata in originale al 

presente atto sotto la lettera "8", dispensatamene la lettura dai comparenti; 

- LUCIETTO SERGIO, nato a Schio (VI), il 26 aprile 1946, residente a Schio 

(VI) in via Brolo del Conte n. 6; C.F. dichiarato: LCT SRG 46D26 I531L; il 



quale interviene al presente atto quale Amministratore Unico della società: 

- "GHIARONE S.R.L.", con sede in Modena, Viale del Sagittario n. 5, 

capitale sociale euro xxxxxxxxx (i.v.), iscritta con il n. 02808170365 presso 

il registro  delle imprese di Modena ed al n.332742 del REA della Camera di 

Commercia di Modena e pertanto in legale rappresentanza della stessa, 

autorizzato a quanta segue in virtù dei poteri al medesimo attribuiti dal 

vigente Statuto sociale; 

di seguito denominato "Soggetto  Attuatore", che si assume tutti gli obblighi 

di attuazione della presente convenzione, 

comparenti della cui identità personale, qualif ica e poteri io Notaio sono 

certo i quali 

PREMETTONO 

1) - che il Comune di Castelvetro di Modena e dotato di Piano Regolatore 

Generale, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 20 del 12/01/1982, 

di Variante Generale al predetto strumento urbanistico, definitivamente 

approvata con delibera di C.C. n. 97 del 15/12/1998 a seguito delle 

modif iche introdotte d'ufficio dalla delibera di approvazione della Giunta 

Provinciale n. 604 del 19/10/1998; 

2) - che in data 29/04/2003 con deliberazione n.28 il Consiglio Comunale ha 

adottato una Variante Specif ica al PRG ai sensi dell'art. 14 della L.R. 47/78 

approvata definitivamente con Delibera Provinciale n.481 del 23/11/2004 a 

cui ha fatto seguito Variante parziale ex art. 15 della L.R. n.47/78, 

approvata con Delibera di C.C. n.48 del 27/06/2005 ed una ulteriore 

Variante ex art. 15 approvata definitivamente in data 14/06/2010 con 

deliberazione n. 41 del Consiglio Comunale; 

3) - che il Comune di Castelvetro  di Modena non è dotato del Piano 

Pluriennale di Attuazione del P.R.G.; 

4) - che le aree oggetto del Piano, di proprietà della società "Ghiarone 

s.r.l.", sono identificate in parte al Catasto Terreni del Comune di 

Castelvetro di Modena come di seguito: 

 Foglio n. 22: mappali: 

393 parte di mq. 4.825 (quattromilaottocentoventicinque); 

380 di mq. 3.850 (tremilaottocentocinquanta) 

379 di mq. 4.844 (quattromila ottocentoquarantaquattro) 



61 di mq. 1.174 (millecentosettantaquattro) - fabbricati 

363 di mq. 707 (settecentosette) 

397 di mq. 229 (duecentoventinove) – ente urbano 

365 di mq. 383 (trecentottantatre) 

374 di mq. 4.964 (quattromila novecentosessantaquattro) 

375 di mq. 4.765 (quattromila settecentosessantacinque) 

376 di mq. 139 (centotrentanove) 

377 di mq. 671 (seicentosettantuno) 

67 di mq. 4.188 (quattromilacentoottantotto) 

per un TOTALE mq.xxxx (xxxxxxxxxxxxx), oltre ai mappali identif icati al 

Catasto Fabbricati numeri 61, 62 e 63, ed oltre alle aree di proprietà del 

Comune, in quanto relitt i stradali; 

7) - che le suddette aree sono classificate dal vigente P.R.G. come segue: 

- edifici di tipo incongruo sotto il profilo paesaggistico, art. 78 delle 

NTA del PRG; 

-zona omogenea di tipo E, Agricola di tipo E1-UP1; 

- sistema forestale e boschivo esistente e previsioni di 

rimboschimento art. 46; 

- zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi 

d'acqua, Zona di tutela ordinaria, art. 38); 

- invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, art. 41; 


