


 

 BOZZA CONVENZIONE URBANISTICA TRA IL COMUNE DI VALEGGIO S UL 

MINCIO E  LA SOCIETA' "SOCIETA’ AGRICOLA IL GELSO S RL" PER 

L'ATTUAZIONE DEL P.U.A. DENOMINATO “IL GELSO” IN AP PLICAZIONE 

DELLA LEGGE REGIONALE DEL VENETO 23 APRILE 2004, N.  11. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno ………… il giorno …………… del mese di ………… alle o re 

…………………….. 

In Valeggio sul Mincio, nel mio Studio in Via …………… ……………... 

Innanzi a me Dottor …………………………….., Notaio in Valegg io sul Min-

cio iscritto al Collegio Notarile di Verona, assist ito dai te-

stimoni, idonei come mi confermano signori: 

……………………si sono costituite le signore: 

- GRAZI ANNA, nata a Rovigo (RO) il 03 gennaio 1960, domici-

liata per la carica in Valeggio sul Mincio, Piazza Carlo Al-

berto n. 48, 

la quale dichiara di intervenire al presente atto i n legale 

rappresentanza del: 

- "COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO"  con sede in Valeggio sul 

Mincio (VR), Piazza Carlo Alberto n. 48, 

Codice Fiscale 00346630239 

al presente atto intervenuta nella sua qualità di R esponsabile 

della Direzione Settore Urbanistica del Comune di V aleggio sul 

Mincio, tale nominata con Decreto del Sindaco n. 53  in data 

11.12.2014 che in copia conforme si allega al prese nte atto 

sotto lettera "A",  previa espressa dispensa dalla lettura a me 

 



 

Notaio datane dalle parti, presenti i testi, ed in esecuzione 

alla Deliberazione di Giunta Comunale n. ………………………. , esecutiva 

ai sensi di legge che, unitamente ai relativi Parer i di Rego-

larità Tecnica e di Regolarità Contabile, in copia autentica 

si allegano al presente atto sotto lettere "B", "C" e "D", 

previa espressa dispensa dalla lettura a me Notaio datane dal-

le parti, presenti i testi, 

nel presente atto indicato come “Comune”; 

- MEZZANI STEFANIA, nata a Valeggio sul Mincio (VR) il 21 di-

cembre 1962, residente a Valeggio sul Mincio (VR), in Via del 

Bersagliere n. 7, la quale interviene al presente a tto in le-

gale rappresentanza della società: 

- “ SOCIETA' AGRICOLA IL GELSO S.R.L .”, con sede in Valeggio 

sul Mincio (VR), Via Circonvallazione Sud n. 8, cap itale so-

ciale Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero ze ro) intera-

mente versato, Codice Fiscale e Partita IVA 0398539 0230, i-

scritta presso l'Ufficio delle Imprese di Verona al  n. 

03985390230 R.I. e al R.E.A. n. 382067, nella sua q ualità di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione di dett a società, 

intervenuta in esecuzione della Delibera del Consig lio di Am-

ministrazione del …………………… che, in estratto autenti co, al pre-

sente atto si allega sotto lettera “C”, quale socie tà propo-

nente proprietaria; 

tale società, verrà in seguito denominata "Ditta Lo ttizzante".  

Io Notaio sono certo dell’identità personale, quali fica e po-

teri dei costituiti i quali  

PREMETTONO 



 

- che la "Ditta Lottizzante" società “ SOCIETA' AGRICOLA IL 

GELSO S.R.L .”, è piena proprietaria delle aree site nel Comune  

amministrativo e censuario di Valeggio sul Mincio ( VR), così 

ora individuate al Catasto Terreni di detto Comune 

Foglio 34,  

mappale n. 1786, di complessivi catastali mq. 34.27 3 

- che detta proprietà di complessivi catastali mq. 34.273 rea-

li mq. 34.300 comprende le suddette porzioni di ter reno con le 

destinazioni urbanistiche come da Certificati di De stinazione 

Urbanistica piu' oltre allegati sotto lettere "E" e  "F", e 

precisamente in base al P.I. hanno la seguente dest inazione  

"Z.T.O. C2e RESIDENZIALE DI ESPANSIONE"; 

- VISTI  

- la legge 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.; 

- la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m. e i.; 

- la legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m. e i.; 

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m. e i.; 

- la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m. e  i.; 

- VISTI i provvedimenti comunali che determinano i contributi 

afferenti il rilascio del permesso di costruire per  oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria; 

- RILEVATO che gli elaborati componenti il progetto  di piano 

attuativo sono a firma dei seguenti tecnici:  

Arch. Federico Signorelli con studio in Viale Stazi one  n.31 

Peschiera Del Garda Valeggio sul Mincio iscritto al l’Ordine 



 

degli Architetti della Provincia di Verona al n. 14 75;  

Ing. Paolo De Beni con studio Viale Stazione n.31 P eschiera 

Del Garda Valeggio sul Mincio iscritto all’Ordine d egli Inge-

gneri della Provincia di Verona al n. A3311;  

- CONSIDERATO  

- che detta Ditta Lottizzante intende lottizzare il  terreno 

sopra descritto giusta l'Istanza registrata con num ero di P.E. 

………………., acquisita agli atti del Comune, volturata a nome del-

la Ditta Lottizzante in data …………………………..; 

- che il piano attuativo è stato adottato con delib erazione n. 

………… di Giunta Municipale in data …………………..; 

- che con Deliberazione n. …………. della Giunta Comun ale in data 

………………………, qui allegata sotto lettera "B", il prede tto piano è 

stato approvato, unitamente al relativo schema di C onvenzione 

nonchè agli inerenti Elaborati Tecnici. 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, tra le parti si s tipula 

quanto segue: 

Art. 1   PREMESSE 

Le parti danno atto che le premesse costituiscono p arte inte-

grante della presente convenzione. 

Le parti danno atto altresì che, in virtù dei princ ipi di cor-

rettezza e buona fede, daranno esecuzione non solo a quanto 

pattuito formalmente in atto, ma anche salvaguarder anno per 

quanto possibile gli interessi della controparte ne i limiti di 

un apprezzabile sacrificio, in modo tale da garanti re una pie-



 

na e soddisfacente realizzazione di quanto giuridic amente pat-

tuito.  

La parte privata in particolare prende atto dell’im portanza 

che assume la garanzia ovvero il deposito che dovrà  prestare 

ai fini della corretta esecuzione delle sue obbliga zioni atte 

a finanziare la realizzazione di opere pubbliche e quindi de-

stinate al godimento della collettività, a cui per altro il 

presente atto è finalisticamente preordinato.  

La parte privata quindi assume per sè e per i suoi successori 

ed aventi causa a qualsiasi titolo gli obblighi der ivanti dal-

la sottoscrizione della presente convenzione, nella  piena con-

sapevolezza che essa è in una situazione economico finanziaria 

tale da permettergli di dare corso a quanto statuit o, e quindi 

di chiedere ed ottenere la predetta garanzia ovvero  in luogo 

della stessa, di poter provvedere al deposito della  somma cor-

rispondente. 

Art. 2   ATTUAZIONE DEL PIANO  

La Ditta Lottizzante, che presta al Comune di Valeg gio sul 

Mincio la più ampia e illimitata garanzia per la pr oprietà e 

disponibilità degli immobili sopra descritti, si im pegna, per 

se, successori e aventi causa a qualsiasi titolo, q uesti ulti-

mi in via solidale tra loro, a dare esecuzione al P iano Urba-

nistico Attuativo di cui alla domanda in premessa, secondo gli 

elaborati di progetto di cui alle seguenti Tavole: 

 



 

Elenco elaborati PD01-REV2 

Relazione tecnico illustrativa PD02-REV2 

Relazione Geologica PD03-REV2 

Relazione compatibilità Idraulica PD04-REV2 

Valutazione Incidenza Ambientale PD05-REV2 

Inquadramento Cartografico e urbanistico - Vincoli gravanti sull'area - Elenco delle proprietà PD06-REV2 

Rilievo Topografico e sezioni quotate stato di fatto PD07-REV2 

Rilievo Fotografico esistente PD08-REV2 

Calcolo degli standard urbanisti e loro localizzazione grafica nel P.U.A. PD09-REV2 

Aree fondiarie e loro localizzazione grafica nel P.U.A. PD10-REV2 

Masterplan di progetto - Dati stereometri lotti di progetto - Planivolumetrico PD11-REV2 

Sezioni longitudinali e trasversali di progetto PD12-REV2 

Materiali lottizzazione PD13-REV2 

Infrastrutture reti - Fognatura PD14-REV2 

Infrastrutture reti - Acque bianche PD15-REV2 

Infrastrutture reti - Rete Idrica PD16-REV2 

Infrastrutture reti - Rete Telecom PD17-REV2 

Infrastrutture reti - Rete Enel ed Illuminazione Pubblica PD18-REV2 

Infrastrutture reti - Rete Gas Metano PD19-REV2 

Progetto area verde pubblico PD20-REV2 

Prontuario per la mitigazione ambientale PD21-REV2 

Elaborato segnaletica stradale PD22-REV2 

Norme di Attuazione del P.U.A. PD23-REV2 

Schema di Convenzione PD24-REV2 

Capitolato Speciale PD25-REV2 

Computo Metrico Estimativo PD26-REV2 

Pareri Enti gestori delle reti tecnologiche PD27-REV2 

Schema Tabella Oneri a scomputo PD28-REV2 

 

i quali Elaborati, Tavole, Capitolato speciale e Co mputo me-

trico, essendo già stati tutti depositati presso l' Ufficio 

Tecnico-Urbanistica del Comune di Valeggio sul Minc io, non 

vengono allegati alla presente Convenzione della qu ale ne fan-

no, comunque, parte integrante e sostanziale, assum endo la 

Ditta Lottizzante in modo esplicito e formale tutti  gli impe-

gni e gli obblighi previsti da questo articolo e da i seguenti. 

Art. 3   AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL P.U. A. 



 

L'autorizzazione alla realizzazione del P.U.A. si i ntende con-

cessa dal Comune di Valeggio sul Mincio con salvezz a dei di-

ritti di terzi e con esonero, per il Comune stesso,  da ogni 

responsabilità al riguardo. La sottoscrizione della  presente 

convenzione precede il rilascio dell'Autorizzazione  all'Attua-

zione del P.U.A. 

Art. 4   DICHIARAZIONE DI PROPRIETA’  

La Ditta lottizzante dichiara, ai sensi e per gli e ffetti 

dell’art. 47 e dell’art. 76 del Decreto Presidente Repubblica 

445/2000, di essere piena proprietaria di tutte le aree inte-

ressate dal Piano Urbanistico Attuativo oggetto del la presente 

Convenzione, tutte in premessa descritte e che si h anno qui 

per intero tutte riportate anche nella individuazio ne catasta-

le, in forza dei titoli in premessa citati. 

Art. 5  CAPACITA’ INSEDIATIVA DEL PIANO ATTUATIVO E  DETERMINA-

ZIONE DEGLI STANDARDS URBANISTICI 

La capacità insediativa ed il dimensionamento del p iano di at-

tuativo così come risultano dall'attuazione delle p revisioni 

del SECONDO P.I. e dagli elaborati di progetto sono  i seguen-

ti: 

- superficie territoriale interessata (reale) mq. 3 4.300 (pro-

prietà private) 

- volume RESIDENZIALE consentito mc 22.895 

- superficie COMMERCIALE consentito MQ 1800 

volume COOMERCIALE  consentito mc 5.000 



 

 

- superficie fondiaria in ZTO. C2e Residenziale di Espansione   

                             mq. 17.443 (proprietà private) 

- superficie fondiaria in ZTO. C2e Commerciale   

                             mq. 2.357 (proprietà private) 

- superficie strade, marciapiedi e spazi ciclo-pedo nali 

 ad uso pubblico             mq. 6.290 (in cessione) 

- superficie verde pubblico attrezzato  

                             mq    4.459 (in cessione) 

- superficie parcheggi pubblici 

                             mq  3.654 (in cessione) 

- superficie cabine enel 

                             mq  97 (in cessione) 

- totale superficie aree in cessione 

                             mq  14.500 (in cession e) 

Ferma restando la delimitazione esterna della super ficie fon-

diaria costituita dalla viabilità e dalle aree a ve rde e par-

cheggio, sarà sempre possibile una ripartizione del la superfi-

cie fondiaria stessa, mediante accorpamenti o divis ioni dei 

lotti, senza che ciò costituisca variante al Piano Urbanistico 

Attuativo, purché ciò avvenga nel rispetto, su cias cun lotto 

risultante, dei parametri indicati nella normativa del Piano 

medesimo riportata sulla tav. PD09-rev1 e PD10-rev1 , PD11-rev1 

Planimetria - Abitanti insediabili - Indice di edif icabilità e 

dovrà essere istituito vincolo non aedificandi. 



 

Dimensionamento del Piano: 

a.  volumetria prevista dal P.U.A. residenziale               

mc. 22.895 realizzabili,  volumetria teorica da PI 

23.000. 

b.  superficie commerciale realizzabile mq 1666 e mc 5. 000 

b. abitanti teorici insediabili (150 mc/ab.)   ab.      153,00 

c. standard da prevedere per residenziale (L.R. 61/ 85, L.R. 

11/04 e P.I.) 

- parcheggio pubblico:    ab. 153X12 mq./ab.     mq .  1.836,00 

- verde pubblico richiesto:         ab. 153X5 mq./a b.      mq.    

765,00 

- aree di urbanizzazione secondaria: 

                          ab. 153X13,5 mq./ab.   mq .  2.065,00 

d. standard da prevedere per commerciale (L.R. 61/8 5, L.R. 

11/04 e P.I.) 

- parcheggio pubblico:    100% di sup comm     mq.  1.666,00 

Contributo straordinario verde pubblico 1000,00 mq 

e. standard reperiti nel P.U.A. 

e.1      parcheggio pubblico                     mq .  3654 

e.2      verde pubblico                          mq .  4459 

e.3      totale standard 

                         mq.  8113 

Le aree a standard urbanistico sono individuate nel la Tav. PD 

09-rev1 Calcolo degli standard urbanisti e loro loc alizzazione 

grafica nel P.U.A., Art. 6  CESSIONE DELLE AREE PER  OPERE DI 



 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

1. La Ditta lottizzante "COSTRUZIONI MEZZANI LUCIAN O SRL" e 

“SOCIETA’ AGRICOLA IL GELSO”, come sopra rappresent ata, si im-

pegna a cedere e trasferire a titolo gratuito al Co mune di Va-

leggio sul Mincio, dopo il collaudo delle opere di urbanizza-

zione primaria di cui al successivo Art. 8, le aree  da desti-

nare a: 

  - strade e marciapiedi e piste ciclabili     mq. 6.290 

  - verde attrezzato         mq.    4.459, di cui: 

verde primario 1394 mq, verde secondario 2065, e ve rde da con-

tributo straordinario mq 1000. 

  - parcheggio               mq.  3.654 

  - cabina enel               mq.  97 

 

    totali                   mq.  14.500  

2. Le aree suddette sono evidenziate nella planimet ria identi-

ficata con la sigla Tav. PD 09-rev1 Calcolo degli s tandard ur-

banisti e loro localizzazione grafica nel P.U.A., s opra citata 

quale parte integrante della presente Convenzione e  già depo-

sitata presso l'Ufficio Tecnico Comunale, e dette a ree da ce-

dere a titolo gratuito al Comune di Valeggio sul Mi ncio, suc-

cessivamente come sopra precisato, sono così censit e al Cata-

sto Terreni del Comune di Valeggio sul Mincio 

Fg. 34 

Mapp. …….. 



 

Art. 7  CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZ IONE SECON-

DARIA 

La Ditta lottizzante "COSTRUZIONI MEZZANI LUCIANO S RL" e “SO-

CIETA’ AGRICOLA IL GELSO”, come sopra rappresentata , cede e 

trasferisce qui a titolo gratuito al Comune di Vale ggio sul 

Mincio che, come sopra rappresentato, a tale titolo  accetta ed 

acquista , l'area di urbanizzazione secondaria cost ituita dal 

lotto indicato con la lettera “A” nella Tav. PD 09- rev2 Calco-

lo degli standard urbanisti e loro localizzazione g rafica nel 

P.U.A., di mq. …..??? derivanti dalla somma degli s tandar pri-

mari, secondari e dal contributo straordinario, cos i' censite 

al Catasto Terreni del Comune di Valeggio sul Minci o 

Fg. 34 

Mapp. …… 

per le quali aree si chiede pertanto la trascrizion e e la vol-

tura catastale a favore del Comune di Valeggio sul Mincio. 

Gli standar secondari verranno interamente ceduti p er il verde 

nel parco urbano in progetto come risulta da tabell a Tav. PD 

09-rev2 pari a mq 2065. 

Art. 8  OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDAR IE 

La Ditta lottizzante si impegna a realizzare, a tot ali sue 

spese, in conformità al progetto esecutivo delle op ere di ur-

banizzazione che sarà presentato, e assentito dal C omune come 

in appresso descritto e con le modalità in seguito precisate, 

nonché cedere le seguenti opere di urbanizzazione p rimaria e 



 

secondarie relative alle aree di cui ai precedenti articoli 5 

e 6: 

- strade pubbliche; spazi di sosta e di parcheggio;  piste ci-

clabili; 

- marciapiedi, spazi e percorsi pedonali; 

- segnaletica stradale (verticale ed orizzontale); 

- fognature separate  per acque bianche e nere; sis tema di di-

spersione; bacino di laminazione; 

- rete di approvvigionamento idrico, antincendio ed  impianto 

irrigazione aree verdi; 

- rete di distribuzione dell'energia elettrica per uso priva-

to; 

- rete di distribuzione del telefono; predisposizio ne tubazio-

ni per rete fibra ottica; 

- rete di distribuzione del gas; 

- pubblica illuminazione; 

- verde attrezzato per il parco pubblico; 

- toponomastica; 

- impianto di videosorveglianza; 

L’importo di dette opere è pari a Euro 1.606.524,14 . (conforme 

al computo metrico allegato al progetto preliminare  che fa 

parte integrante del presente atto, tenendo come ba se i prezzi 

unitari della Camera di Commercio della provincia d i Verona e 

della Regione Veneto. Le opere di urbanizzazione se condarie 

potranno essere scomputate con le richiesta dei per messi di 



 

costruire degli edifici da parte del proponente, co me da im-

porti riportati nell’elaborato  PD28-REV2. 

I prezzi e le quantità espresse nel progetto prelim inare sono 

da considerarsi del tutto indicativi e saranno ogge tto di de-

finitiva quantificazione in sede di presentazione d el progetto 

esecutivo da parte delle ditta lottizzante, necessa rio per 

l'ottenimento del Permesso di Costruire ai sensi de l DPR 

380/2001. Il progetto definitivo e il computo metri co estima-

tivo dovranno preventivamente essere sottoposti all e valuta-

zioni positive dell'Ufficio Manutenzioni. 

Tale progetto verrà fornito al Comune sia su suppor to cartaceo 

che su supporto magnetico-informatico, in un format o commer-

ciale diffuso e liberamente scambiabile e convertib ile, com-

pleto dei riferimenti alle singole proprietà frazio nate e ai 

capisaldi catastali. 

Con la stipula della presente convenzione le parti danno e-

spressamente atto della congruità, completezza e ad eguatezza 

del progetto preliminare delle opere di cui al pres ente arti-

colo, con particolare riguardo al computo metrico e stimativo 

delle stesse opere. 

Il responsabile del Servizio Edilizia Privata rilas cerà il 

Permesso a Costruire del progetto definitivo delle opere di 

urbanizzazione primaria nel rispetto della vigente normativa e 

della presente convenzione. Il Permesso di Costruir e dovrà 

contenere la prescrizione che ogni variante al prog etto delle 



 

opere di urbanizzazione deve essere autorizzato dal  Comune con 

le modalità previste dal successivo comma. 

Qualunque variazione non sostanziale al progetto de lle opere 

di urbanizzazione e che non incida sul dimensioname nto del 

P.U.A. deve essere preventivamente presentata al Se ttore Edi-

lizia Privata il quale, oltre ai pareri di rito, ac quisisce 

anche il parere favorevole del Settore Manutenzioni . 

Successivamente il settore edilizia privata provved erà al ri-

lascio del permesso di costruire in variante. 

In caso di varianti sostanziali al P.U.A. o che com unque inci-

dano sul dimensionamento del piano, si seguiranno l e procedure 

di adozione e approvazione di cui all'art. 20 della  L.R. 

11/2004. 

Ai sensi dell'art. 16, comma 2-bis del DPR 380/2001 , l'esecu-

zione diretta delle opere di urbanizzazione primari a di impor-

to inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, co mma 1, let-

tera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, fun-

zionali all'intervento di trasformazione urbanistic a del ter-

ritorio oggetto della presente convenzione, è a car ico del ti-

tolare del permesso di costruire e non trova applic azione il 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

Art. 9  ALLACCIAMENTO AGLI ESISTENTI PUBBLICI SERVI ZI DELLE 

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

La Ditta lottizzante si impegna a realizzare a tota li proprie 

cure e spese, con le modalità ed a mezzo della ditt a all'uopo 



 

individuata, ai sensi del precedente art. 8 le segu enti opere 

di urbanizzazione primaria necessarie per allacciar e la zona e 

i lotti edificabili ai pubblici servizi, nei tempi stabiliti 

dal successivo art. 10, in conformità al progetto e secutivo 

assentito dal Comune: 

 - Fognature 

 - Approvvigionamento idrico 

 - Energia elettrica per uso privato 

 - Gas 

 - Pubblica illuminazione 

 - Telefono 

- Videosorveglianza ingresso 

Restano salve le eventuali opere realizzate diretta mente dalla 

concessionaria in regime di esclusiva dei pubblici servizi del 

Comune, con oneri e spese della Ditta lottizzante.  

Qualora per l'intervento dei soggetti esecutori in regime di 

esclusiva, si rendano necessari preliminarmente o c ontempora-

neamente dei lavori accessori o qualunque altro ade mpimento, 

questi sono eseguiti ed assolti con le stesse modal ità previ-

ste per tutte le altre opere di urbanizzazione prim aria. 

I proponenti assumono inoltre a proprio totale cari co gli one-

ri per la esecuzione delle seguenti opere complemen tari, affe-

renti le opere di urbanizzazione primaria di cui al  presente 

articolo: 

a) per ogni servizio tecnologico, almeno un idoneo allaccia-



 

mento predisposto per ogni lotto, ivi compreso il p arco ceduto 

al Comune, in conformità ai vigenti regolamenti com unali e al-

le vigenti convenzioni per la gestione dei servizi pubblici a 

rete; 

b) impianto di videosorveglianza degli accessi alle  aree di 

urbanizzazione opportunamente concordato con la Pub blica Ammi-

nistrazione; 

c) segnaletica stradale, verticale e orizzontale, e d eventuale 

segnaletica luminosa; 

d) impianto automatico per l’irrigazione delle aiuo le, degli 

spartitraffico e delle altre aree verdi o comunque piantumate; 

e) allacciamento autonomo con punto di consegna per  la pubbli-

ca illuminazione; 

Art. 10  TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZ ZAZIONE 

PRIMARIA 

La Ditta lottizzante si impegna ad iniziare le oper e di cui al 

precedente art. 8 entro 1 anno dal rilascio dell'au torizzazio-

ne a lottizzare, e ad ultimarle entro la scadenza d el permesso 

di costruire relativo alle opere di urbanizzazione primaria. 

Qualora allo scadere dei tempi suddetti le opere no n risultas-

sero iniziate o risultassero incomplete, il Comune si riserva 

la più ampia facoltà di realizzarle o completarle, con oneri a 

carico della ditta, utilizzando la cauzione di cui al succes-

sivo art. 16 senza che la ditta medesima nulla abbi a da ecce-

pire.  



 

L'inizio e l'ultimazione dei lavori sono determinat i mediante 

verbale redatto in contraddittorio fra il Comune e la Ditta 

lottizzante. 

Il rilascio dei permessi di costruire relativi agli  edifici da 

realizzare sui vari lotti è regolamentato dal succe ssivo art. 

15. 

Art. 11  ONERI RELATIVI ALLE OPERE DI URBANIZZAZION E PRIMARIA 

SCOMPUTO 

L’importo delle opere di cui agli art. 8 e 9 sarà s computato 

dall’importo degli oneri di urbanizzazione primaria  che saran-

no stabiliti in sede di rilascio dei permessi di co struire re-

lativi agli edifici, in base al volume edificabile così come 

evidenziato dalla relazione allegata alla documenta zione di 

progetto ed in base alle tabelle parametriche vigen ti al mo-

mento del rilascio dell'atto abilitativo a costruir e. Nel caso 

l’importo delle opere da eseguire sia inferiore al contributo 

per oneri di urbanizzazione primaria la ditta lotti zzante ver-

serà la differenza a conguaglio del contributo per opere di 

urbanizzazione primaria all’atto del rilascio dei s ingoli per-

messi di costruire, secondo la quota parte volumetr ica 

sull’intera edificabilità. 

Nel caso l’importo delle opere da eseguire sia pari  o superio-

re al contributo per oneri di urbanizzazione primar ia non si 

procederà al conguaglio. 

Art. 12  ONERI RELATIVI ALLE OPERE DI URBANIZZAZION E SECONDA-



 

RIA E COSTO DI COSTRUZIONE 

La Ditta lottizzante si impegna a versare, all'atto  del rila-

scio di ogni singolo permesso di costruire, il cont ributo af-

ferente gli oneri di urbanizzazione secondaria sull a base del-

le deliberazioni consiliari vigenti al momento del rilascio 

stesso, e il contributo sul costo di costruzione. E ’ previsto 

lo scomputo delle secondarie per gli importi previs ti nella 

tabella dell’elaborato PD28-REV2. Non è ammesso lo scomputo 

per le opere del verde da realizzare nel parco per l’area del 

contributo straordinario di 1000 mq previsto nell’a ccordo pub-

blico-privato. 

Art. 13  MANUTENZIONE DELLE OPERE 

Durante la realizzazione delle opere di urbanizzazi one previ-

ste nel piano attuativo e di cui agli art. 8 e 9, e  fino alla 

consegna di cui al successivo art. 18, tutti gli on eri di ma-

nutenzione ed ogni responsabilità civile e penale i nerente 

all'attuazione ed all'uso della lottizzazione, sono  a totale 

ed esclusivo carico della Ditta lottizzante. 

La manutenzione delle aree di cui ai precedenti  ar t. 8 e 9 

resta a carico della Ditta Lottizzante sino alla co nsegna al 

Comune dopo il collaudo. Qualora, all'atto della co nsegna, le 

opere citate non risultassero in perfette condizion i di manu-

tenzione, servibilità ed uso, si applicano le dispo sizioni di 

cui al precedente art. 10, ovvero il Comune si rise rva la più 

ampia facoltà di realizzare o completare le opere, con oneri a 



 

carico della ditta, utilizzando la cauzione di cui al succes-

sivo art. 16 senza che la ditta medesima nulla abbi a da ecce-

pire. 

Art. 14  COLLAUDO  

Le opere di cui ai precedenti art. 8 e 9 sono sotto poste a 

collaudo. 

L’amministrazione comunale dovrà provvedere alla no mina del 

tecnico incaricato del collaudo in corso d’opera e del collau-

do definitivo, entro 30 (trenta) giorni dalla richi esta della 

Ditta Lottizzante, scegliendo sulla base degli elen chi dei 

collaudatori di cui all’art. 55 della legge regiona le n.42/84. 

Il collaudo dovrà comprendere anche il parco pubbli co previsto 

nell’elaborato PD 20-REV2. 

 Il collaudo finale dovrà avvenire entro i termini per l'ulti-

mazione delle opere di urbanizzazione stabiliti dal  precedente 

Art. 10.  

Ogni onere e spesa derivante dal collaudo dell’inte ra area di 

lottizzazione sarà a carico della Ditta Convenziona nte. 

In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo , la con-

troversia sarà deferita ad un collegio di tre arbit ri, nomina-

ti il primo dalla Ditta lottizzante, il secondo dal  Comune e 

il terzo di comune accordo fra le parti, e, in caso  di mancato 

accordo, dal Presidente del Tribunale di Verona. 

La Ditta lottizzante si impegna a provvedere, assum endo a pro-

prio carico tutte le spese, a riparare le imperfezi oni e/o a 



 

completare le opere, secondo le risultanze del coll audo, entro 

il termine stabilito dal Comune. 

Ove nel termine stabilito la Ditta Convenzionante n on abbia 

provveduto all'esecuzione delle opere di urbanizzaz ione previ-

ste o non abbia provveduto a riparare/completare le  opere come 

da risultanze del collaudo, il Comune si riserverà la facoltà 

di provvedere direttamente alla realizzazione delle  opere e 

dei servizi necessari in sostituzione della Ditta C onvenzio-

nante stessa, e ciò a spese della medesima, rivalen dosi nei 

modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vig ore sulle 

garanzie fideiussorie come prestate e, per la event uale ecce-

denza, sul patrimonio della Ditta Lottizzante od av enti causa. 

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di far es eguire col-

laudi in corso d'opera qualora l'Ufficio Tecnico lo  ritenga 

necessario.  

Le spese tutte di collaudo, anche in corso d’opera,  sono a ca-

rico della Ditta lottizzante. Sarà possibile effett uare il 

collaudo per fasi lavorative: un primo collaudo per  i sotto-

servizi e per le strade con binder, e un secondo co llaudo con 

le finiture delle strade, il verde pubblico e la se gnaletica 

stradale.  

Art. 15  PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE  DEI FAB-

BRICATI E AGIBILITA’ 

Il Responsabile del Settore rilascerà i singoli per messi di 

costruire, o altro titolo equipollente, nel rispett o della vi-



 

gente normativa edilizio-urbanistica e di quanto pr evisto dal 

piano di lottizzazione, dopo l'avvenuto inizio dei lavori re-

lativi alle opere di urbanizzazione primaria, accer tato me-

diante il verbale di cui al precedente articolo 10.  Le  segna-

lazioni certificate di agibilità saranno ammesse so lo dopo il 

collaudo favorevole delle opere di urbanizzazione a  servizio 

della lottizzazione, e dell’apposizione della topon omastica, 

fatto salvo il manto d'usura, la segnaletica orizzo ntale, e 

fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18,  ultimo 

comma. Resta comunque salva l'applicazione della no rmativa di 

cui al D.P.R. 380/2001 per quanto riguarda il versa mento, da 

parte dei richiedenti il permesso di costruire, del  contributo 

previsto dall'art. 16 della stessa legge, nella mis ura che ri-

sulterà quantificabile sulla base delle deliberazio ni consi-

liari al momento vigenti. 

Art.16  CAUZIONE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE  

La Ditta lottizzante ha già costituito, prima della  presente 

Convenzione, quale garanzia finanziaria, per l'adem pimento de-

gli obblighi derivanti dalla realizzazione delle op ere di ur-

banizzazione e cessione delle aree relative previst e dalla 

presente convenzione, fidejussione assicurativa fin o all'am-

montare del 100% (cento per cento) del preventivato  importo 

delle opere di urbanizzazione da realizzare di cui ai prece-

denti art. 8 e 9. 

Per l'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni d i cui alla 



 

presente convenzione la Ditta lottizzante autorizza  il Comune 

a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio , con ri-

nuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e st ragiudizia-

le e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunq ue titolo 

per i pagamenti o prelievi che il Comune andrà a fa re. 

Lo svincolo totale della cauzione suddetta sarà aut orizzato 

dall’Ufficio Tecnico Comunale all’atto del trasferi mento delle 

aree ed opere di urbanizzazione in precedenza richi amate. 

La ditta lottizzante ha già prestato polizza fideiu ssoria n. 

……………………. del …………………. con la "…………………………." con sede in 

…………………………………. per un ammontare pari a Euro …………………………. 

(………………………………..) il cui originale è già stato conse gnato al 

Comune di Valeggio sul Mincio il …………………. Prot. n. ………………... 

Tale polizza contiene tutte le condizioni richieste  dal Comune 

di Valeggio sul Mincio e dallo stesso già verificat e. 

La Ditta lottizzante potrà richiedere una riduzione  dell'im-

porto garantito dalla fideiussione in proporzione a lle opere 

eseguite previo accertamento da parte del collaudat ore e degli 

uffici comunali competenti. 

Art. 17  TEMPI D ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DEL PIANO  ATTUATIVO 

La mancata integrale e definitiva esecuzione, nei t ermine di 

dieci anni dalla sottoscrizione della presente conv enzione, 

delle opere di urbanizzazione e degli edifici ogget to del Pia-

no Urbanistico Attuativo e relativi elaborati di pr ogetto, 

comporterà l'inefficacia del piano per le parti non  ancora ul-



 

timate, come previsto dall'art. 20 della Legge Regi onale 23 

aprile 2004, n. 11 e s.m. e i.. 

Sono in ogni caso espressamente richiamate le dispo sizioni di 

cui all'art. 10 in merito alla realizzazione e ulti mazione 

delle opere di urbanizzazione primaria oggetto dell a presente 

convenzione 

Art. 18  CONSEGNA E CESSIONE DELLE AREE E DELLE OPE RE 

La Ditta lottizzante si impegna a consegnare e cede re a titolo 

gratuito al Comune le aree e le opere di cui ai pre cedenti ar-

ticoli 6, 8 e 9 entro 30  (trenta) giorni dalla dat a di ri-

chiesta da parte del Comune che non potrà avvenire in ogni ca-

so prima dell'esito favorevole del collaudo. 

Trascorso infruttuosamente tale termine, senza che la ditta 

lottizzante abbia provveduto a perfezionare il tras ferimento 

al Comune delle aree e delle opere di urbanizzazion e, non po-

tranno essere rilasciati nuovi permessi di costruir e sui lotti 

da edificare e le agibilità relative agli edifici n on ancora 

ultimati. 

Art. 19  VIGILANZA 

Il Comune si riserva la facoltà di vigilare sull'es ecuzione 

delle opere di urbanizzazione per assicurarne la ri spondenza 

al progetto approvato ed al capitolato speciale all egati alla 

presente convenzione. Qualora siano riscontrate dif formità il 

Comune diffida la Ditta lottizzante ad adeguarsi ag li obblighi 

contrattuali, entro i termini di ultimazione di cui  al prece-



 

dente art. 10. 

Art. 20  ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE PREVISIONI URBA NISTICHE 

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistich e comporta 

la decadenza della presente convenzione per le part i in con-

trasto con le previsioni stesse e i cui lavori non siano stati 

iniziati. 

Art. 21  TRASFERIMENTO A TERZI DEGLI ONERI DI URBAN IZZAZIONE  

La Ditta lottizzante si impegna a non trasferire a terzi, sen-

za il previo consenso del Comune, gli oneri relativ i alle ope-

re di urbanizzazione di cui alla presente Convenzio ne, dichia-

randosi fin d'ora responsabile per l'adempimento in  termini e 

per la buona esecuzione di tutte le opere. 

In caso di trasferimento le garanzie già prestate d ai propo-

nenti non vengono meno e non possono essere estinte  o ridotte 

se non dopo che i successivi aventi causa a qualsia si titolo 

abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a sos tituzione o 

integrazione. Si deve pertanto intendere che in cas o di alie-

nazione, parziale o totale, delle aree oggetto dell a conven-

zione, gli obblighi assunti dai proponenti con la p resente 

convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti,  e ciò in-

dipendentemente da eventuali diverse o contrarie cl ausole di 

vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti  del Comune 

e non sono opponibili alle richieste di quest’ultim o. 

Art. 22  TRASCRIZIONE 

Negli atti di trasferimento degli immobili oggetto della lot-



 

tizzazione dovrà essere fatto espresso richiamo all e prescri-

zioni e condizioni contenute nella presente convenz ione.  

Art. 23  REGIME FISCALE 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e consegue nti alla 

presente convenzione, come pure le spese afferenti la redazio-

ne dei tipi di frazionamento delle aree in cessione  e alla re-

lativa cessione, sono a carico della Ditta lottizza nte con ri-

chiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla  presente 

convenzione ed in particolare dei benefici della le gge 28 giu-

gno 1943 n. 666, e in particolare, in merito alla r egistrazio-

ne del presente atto, si chiede per la Convenzione di Lottiz-

zazione l'applicazione delle imposte fisse di regis tro e ipo-

tecarie ai sensi delle vigenti normative, nonchè l' applicazio-

ne dell'articolo 32 2° comma del D.P.R. 601/1973, c osi' come 

confermato dall'Agenzia Entrate - Direzione Central e Normativa 

- con Risoluzione n. 68/E del 03.07.2014, e cioè l' applicazio-

ne dell'imposta di registro in misura fissa e la es enzione 

delle imposte ipotecarie e catastali per la cession e a titolo 

gratuito delle aree al Comune. 

Art. 24  RINUNCIA ALL’IPOTECA LEGALE 

La Ditta lottizzante autorizza la trascrizione del presente 

atto nei Registri Immobiliari di Verona e le parti tutte  ri-

nunziano espressamente all’ipoteca legale ed con es onerano e-

spressamente il competente Conservatore dei Registr i immobi-

liari (ora Servizio di Pubblicità Immobiliare) da o gni respon-



 

sabilità al riguardo. 

Art. 25  ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE CONVENZIO NE 

La presente convenzione è immediatamente efficace p er entrambe 

le parti. 

ART. 26   CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

Al presente atto si allegano sotto lettere "E"  e "F",  previa 

espressa dispensa dalla lettura a me Notaio datane dalle par-

ti, presenti i testi, i Certificati di Destinazione  Urbanisti-

ca ai sensi della vigente normativa rilasciati dal Comune di 

Valeggio sul Mincio rispettivamente il ………………………. d i protocol-

lo e il ………………………… protocollo; le parti tutte dichi arano che a 

decorrere dalla data di rilascio dei predetti certi ficati di 

destinazione urbanistica non sono intervenute modif iche dei 

vigenti strumenti urbanistici del Comune stesso. 

I comparenti danno atto di essere stati da me Notai o informati 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (codic e in mate-

ria di protezione dei dati personali) e di voler co nsentire, 

come autorizzano, il trattamento dei propri dati pe rsonali per 

tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli  uffici 

competenti e la conservazione dei dati. 


