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Comune di Castelvetro di Modena

PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA
“LA SABATINA”

SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA
Il Comune di CASTELVETRO, nella persona di ................................ nato a ............... il ..........., in
qualità di …………….del Comune di Castelvetro, domiciliato per la carica in Castelvetro (MO),
P.zza -------------- n. ---, che interviene nel presente atto non in proprio bensì in nome, per conto e
nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta - C.F.--------------------- e P.I. -----------------------,
in esecuzione del vigente Statuto comunale nonchè del Decreto sindacale di nomina n. ----/------ e
del Decreto Dirigenziale n. ____ del ________________ allegato al presente atto.
E
la proprietà …………… con sede a ...... via ......, partita IVA n. ......, qui legalmente rappresentata
dal ...... Sig. ...... nato a ......, il ......, residente a ...... via ......codice fiscale. ......

PREMESSO CHE

- con Delibera Giunta Regionale n. 20 del 12/01/1982 è stato approvato il Piano Regolatore
Generale del Comune di Castelvetro;
- che successivamente si sono succedute numerose varianti tra cui una Variante generale
approvata con Delibera della Consiglio Comunale n.97 del 15/121998, recepimento di
approvazione e modifiche delle Giunta Provinciale n 604 del 19/10/1198; successiva variante
specifica approvata dalla Giunta provinciale con delibera n. 480 del 23/11/82005 e variante
specifica approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 2/06/2005;
- che con Variante ai sensi dell’art.15 della LR n.47/78 e s,m,
dicembre 2014 le NORME DI ATTUAZIONE INTEGRATE;

sono state approvate nel
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- che la proprietà __________ è proprietaria di un area, catastalmente identificata al Foglio --Mappali _________, rientranti, ai sensi del vigente PRG all’interno del perimetro di un Piano di
Recupero;
- La proprietà in data ----------, prot. n. --------, ha presentato proposta di Piano di Recupero di
iniziativa privata denominato La Sabatina;
- con Delibera di Giunta Comunale n. _____ del ______ è stato approvato il Piano di Recupero
di iniziativa privata denominato La Sabatina;
- che ora é necessario procedere alla traduzione in apposita convenzione delle obbligazioni da
assumersi da parte dei Proprietari finalizzate all’attuazione degli interventi previsti dal PdR La
Sabatina ______________;
Tutto ciò premesso e verificato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
La proprietà dichiara di accettare per sé, successori ed aventi causa, in ordine al piano di cui in
premessa, le condizioni specificate nei seguenti patti.

ARTICOLO 1
DISPOSIZIONI PRELIMINARI E OBBLIGHI GENERALI
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. La proprietà si impegna ad assumere gli oneri ed obblighi che seguono fino al loro completo
assolvimento, che sarà attestato con appositi atti deliberativi e/o certificativi.
3. La proprietà rimane altresì obbligata per sé, successori ed aventi causa per tutto quanto
specificato nei sotto estesi patti della presente convenzione. Si deve pertanto intendere che in
caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti
dai proprietari si trasferiscono agli aventi causa, salvo diverse ed espresse clausole contenute
nella presente convenzione.
4. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dalla proprietà non possono essere ridotte o
estinte se non dopo che l’avente causa abbia eventualmente prestato, a sua volta, idonee
garanzie in sostituzione.
5. La proprietà è edotta altresì del fatto che nella realizzazione delle opere edilizie e infrastrutturali
dovranno essere osservate le prescrizioni impartite da ASL/ARPAE, enti gestori delle reti,
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nonché dagli Uffici tecnici Comunali, con i pareri allegati in atti alla presente convenzione.

ARTICOLO 2
DESTINAZIONE E QUANTITA’ DELL’AREA OGGETTO DI CONVENZIONE
1. L'area oggetto della presente convenzione si compone di un’area compresa all'interno del
Piano di Recupero approvato con Delibera di G.C. n._______ del ________, è classificata dal
vigente Piano Regolatore Generale come “Zona agricola di particolare interesse paesaggisticoambientale E1 – UPI 1 “sottoposta a Piano di Recupero.
2. L'area compresa all'interno del comparto urbanistico di intervento, ha Superficie Territoriale pari
a circa mq. 10.696; l’intervento prevede la riduzione del volume esistente, di circa 1.036 mc.
3. L’area è suddivisa in due Unità di Intervento cosi definite:
-

UI 1 – Si tratta della parte del nucleo situata a est del ex tracciato della via Migliorara; il
progetto prevede il mantenimento dell’edifico a destinazione residenziale con due unità
abitative e il mantenimento di atri due edifici di servizi; il progetto prevede nell’ambito della
disciplina della ristrutturazione urbanistica, l’inserimento dì un edificio con due unità
abitative la cui volumetria proviene dalla demolizione di una parte degli edifici UI2.

-

UI 2 – Si tratta della parte ovest del nucleo rurale per cui si prevede la ristrutturazione
dell’edifico ad originaria funzione a residenza con il passaggio da tre unità abitative ad una
sola unità abitativa di progetto, si prevede, inoltre, il recupero della parte degli edifici a
servizi (ex stalla e fienile) ubicati a nord del fabbricato principale, il nuovo edifico viene
traslato verso ovest e potrà ospitare una unità abitativa. Si prevede inoltre il recupero di
manufatti di servizio: il deposito, il pozzo e il forno; si prevede la realizzazione d una serra
ad uso famigliare.

4. La capacità insediativa del Piano di Recupero è quella definita all’articolo 6 delle NTA e dovrà
essere realizzata secondo le assegnazioni previste alla singole Unità di intervento, resta a
disposizione della proprietà una capacità edificatoria pari a 1.455 mq che ne potrà disporre
secondo la disciplina fiscale e urbanistica vigente in materia di compravendita e/o trasferimento
di capacità edificatoria.
5. Gli interventi ammessi per ogni Unità di intervento sono disciplinate nelle Norme tecniche del
Piano di Recupero e potranno essere realizzati anche per singoli fabbricati, fatta salvo il
rispetto dei requisiti di cui al successivo articolo 3.
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ARTICOLO 3
OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARICO DEI PROPRIETARI
1. Le opere necessarie per allacciare le unità immobiliari definite all’interno del Piano di Recupero
sono alle reti ed alle infrastrutture dei pubblici servizi, o per rinnovare allacciamenti esistenti,
saranno a completo carico della proprietà, come pure il ripristino di eventuali manomissioni del
suolo pubblico che peraltro dovrà essere concordato e autorizzato dall’Amministrazione
Comunale.
2. Le opere, gli impianti, gli allacci e i manufatti da realizzare in esecuzione al progetto del Piano di
Recupero sono:
 allaccio alla rete di distribuzione idrica;
 allaccio alla rete fognaria;
 allaccio alla rete di distribuzione energia elettrica;
 allaccio alla rete di distribuzione del gas;
 allaccio alla rete telefonica/dati.

3. La costruzione di tutte le eventuali opere di urbanizzazione primaria e degli allacci è soggetta al
rilascio di autorizzazione in sede di titolo abilitativo del primo fabbricato da realizzare per ogni
Unità di intervento.
4. Le opere e il successivo collaudo dovranno rispettare le specifiche prescrizioni che verranno
richieste dall’Amministrazione Comunale in sede di rilancio di specifica autorizzazione. Tali
specifiche prescrizioni potranno anche aggiornare i contenuti tecnici del Piano di Recupero in
funzione di nuove disposizioni legislative o di mutate condizioni infrastrutturali al contorno
dell’area del Piano di Recupero.
5. Le opere di urbanizzazione da realizzare a cura e spese della Proprietà sotto la sorveglianza
dell'Ufficio Tecnico Comunale o chi per esso, e delle ditte o aziende erogatrici dei servizi, sono
quelle indicate nell’elaborato T.19, degli elaborati grafici del Piano di Recupero approvato e nei
progetti esecutivi che verranno presentati per il rilascio dei prescritti titoli abilitativi.

ARTICOLO 4
ONERI DI URBANIZZAZIONE A CARICO DEI PROPRIETARI
1. Per quanto riguarda gli adempimenti e gli obblighi di cui all’articolo 28, comma 5, della Legge
urbanistica n.1150 /1942, punti 1) e 2) (cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di
urbanizzazione e assunzione degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria) si rileva che l’area risulta ubicata in zona già provvista delle necessarie opere di
urbanizzazione e che lo strumento urbanistico generale vigente non prevede nuove aree
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destinate ad opere di urbanizzazione da reperire né da realizzare, ad eccezione dei parcheggi
di urbanizzazione primaria .
2. In relazione a quanto definito al comma 1 del presente articolo, la proprietà si impegna pertanto
a corrispondere gli oneri di urbanizzazione primari e secondaria, oltre al costo di costruzione,
previsti da DPR 380/2001 e coerentemente dalla LR 15/2013, per quanto non scomputabili,
come disciplinati nel territorio del Comune di Castelvetro dalla specifica delibera del Consiglio
Comunale vigente alla data di presentazione del titolo edilizio.
3. Si prevede la monetazione delle quote dei parcheggi di urbanizzazione primaria, per una
superficie pari a 81 MQ, alla cifra stabilita dall’Amministrazione comunale di ---- euro al metro
quadrato, per un corrispettivo complessivo di a ------ euro.
4. Tale somma dovrà essere corrisposta interamente entro sei mesi dalla data di sottoscrizione
della presente convenzione. La mancata corresponsione di tale onere pregiudica il rilascio dei
titoli edilizi.

ART. 5
CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE E AGIBITITA’ DELLE OPERE EDILIZIE
1. Il rilascio di titoli abilitativi necessari alla realizzazione delle opere previste dal Piano di Recupero
è subordinato alla stipula della presente convenzione.
2. I suddetti titoli abilitativi per la realizzazione delle opere edilizie saranno condizionati all'obbligo
del ripristino delle opere di urbanizzazione già realizzate che eventualmente venissero
danneggiate nel corso dei lavori.
3. Il rilascio dei titolo abilitativi per la realizzazione delle opere edilizie saranno subordinati alla
verifica dei parametri urbanistico edilizi previsti dal Piano di Recupero, dalle Norme di PRG
vigenti alla data di approvazione del Piano nonché di ogni ulteriore disposizione normativa
vigente al momento della presentazione del singoli titoli abilitativi.
4. Il rilascio dei titolo abilitativi per la realizzazione delle opere edilizie saranno, inoltre, subordinati e
verifica dei elementi di inserimento paesaggistico e ambientale previsti dal Piano di Recupero, e
alla preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del Decreto Legislativo
42/2004.
5. L'attestazione di abitabilità/agibilità per ogni edificio sarà subordinata, oltre che agli adempimenti
previsti dalle normative statali e regionali vigenti in materia, anche al rispetto dei contenuti della
presente Convenzione.
ARTICOLO 6
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PATTI GENERALI E CLAUSOLE PARTICOLARI
1. La presente convenzione ha una validità di anni 10 (dieci).
2. Decorso il termine di cui al precedente comma uno, la facoltà di utilizzo in capo alla proprietà
della parte eccedente della capacità edificatoria, di cui al precedente articolo 2 comma 4, si
intende decaduta.
3. Decorso tale termini di cui al precedente comma uno, è fatta salva la capacità edificatoria
assegnata dal Piano di recupero e si potrà unicamente dare corso all’attuazione del programma
edilizio come disciplinato dal medesimo Piano senza ulteriori varianti.
4. Decorso il termine di cui al precedente comma uno di validità del Piano di Recupero rimangono
fermi a tempo indeterminato l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella
modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso,
5. La Proprietà si obbliga a trascrivere i patti della presente convenzione nei rogiti di compravendita
delle aree oggetto di Piano di Recupero. In ogni caso, per eventuali inadempimenti ai patti, la
proprietà verrà ritenuta responsabile nei confronti del Comune a tutti gli effetti.

ARTICOLO 7
ONERI FISCALI E ACCESSORI
1. Le spese di stipulazione, registrazione, trascrizione del presente atto, nonché di stipulazione,
registrazione, trascrizione dell’atto o degli atti discendenti dalla presente Convenzione, sono a
carico della proprietà.
2. Per tali atti saranno richieste l’esenzione fiscali e le agevolazioni delle imposte di registro
relative, secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente al momento della stipula della
presente convenzione o degli atti di cessione.

ARTICOLO 8
CONTROVERSIE E SANZIONI
1.

Per quanto attiene alla parziale o totale mancata attuazione delle opere di urbanizzazione
primaria poste a carico della proprietà e di cui precedente articolo 3, trascorsi ulteriori tre mesi
dal termine concesso per la loro regolarizzazione, il Comune, senza ulteriore avviso,
procederà a far ultimare o correggere quanto incompleto o mal eseguito escutendo la
fideiussione prestata a garanzia e facendo gravare sulla proprietà l’eventuale maggiore onere.

2.

Nell’ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, la proprietà
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autorizza il Comune a disporre della garanzia stessa nel modo più ampio, con rinuncia
espressa a ogni opposizione giudiziale o stragiudiziale a chiunque notificata e con l’esonero a
ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e i prelievi che il Comune dovrà fare,
facendo gravare sui proprietari l’eventuale maggiore spesa.
3.

Nel caso di violazioni alle norme contrattuali del presente atto sono richiamate le sanzioni
discendenti dalle vigenti disposizioni di legge.

LA PROPRIETA’

IL COMUNE DI CASTELVETRO
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