
 1 

 

 

 

 

 

COMUNE   DI   ROSTA 
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

  

PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA 

 L.R. n. 56/77 e s.m.i.,  art. 41bis 

SOSTITUZIONE EDILIZIA CON AMPLIAMENTO DI 

FABBRICATO RESIDENZIALE 

AREA URBANISTICA   CN1 - CENTRO STORICO  
 

 

LOCALITA': VIA ALLA CHIESA n.8 
 

 

PROPRIETA’:             I.E.B. s.r.l.                                   

 

 

BOZZA DI CONVENZIONE 

 

 

 
 

 

ARCH. SONIA LEONE 

ROSTA (TO) VIA RIVOLI n. 14  

TEL. +39  011 9541352 

e-mail: leone.sonia@yahoo.it 

 



         

Repertorio Numero                 Raccolta Numero                                 

CONVENZIONE EDILIZIA 

                     REPUBBLICA ITALIANA 

Il                       duemilaventuno,  

    2021 

Avanti a me Dott.ssa Avv. Zaira CARUSI, Notaio in Rivoli, iscritta 

nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, 

sono comparsi: 

- FONTANA Elisabetta nata a Rivoli (TO) il 3 luglio 1969, 

domiciliata per la carica in Rosta, nella sua qualità di 

Responsabile del Servizio Urbanistica e Edilizia, come stabilito 

con decreto del Sindaco n.   del  ../../...., 

 

 

 che interviene al presente atto quale legale rappresentante del 

Comune di Rosta con sede in Rosta, piazza Vittorio Veneto n. 1 

(Codice Fiscale o Partita IVA 01679120012), in esecuzione della 

deliberazione della deliberazione della Giunta Comunale n...del 

../../...,  

divenuta esecutiva ai sensi della legge, che in copia conforme 

all'originale, con i relativi elaborati, si allega al presente 

atto sotto la lettera "A"; 

ed i Signori:  

- BATTAGLIA Cristian, nato a Rivoli (TO) il 5 maggio 1984, 

domiciliato per la carica ove appresso, non in proprio ma quale 



         

amministratore unico con poteri di firma della società I.E.B. 

s.r.l., a socio unico, con sede in Rosta via Stazione n.60 Codice 

Fiscale e Partita IVA 116929700012, che nel presente atto compare 

in qualità di proprietaria dell'immobile oggetto del Piano di 

Recupero ovvero "Proponente"; 

- CASTELLUCCIO Giovanni, nato a Stornarella (FG) il 15 agosto 1954 

C.F.: CST GNN 54M15 I963L, e  

- FALDRINI Liliana nata a Torre di Santa Maria (SO) il 13 luglio 

1961 C.F.: FLD LLN 61L53 L244Q, entrambi residenti in Rosta via 

Edoardo Aprà n. 9/b, in qualità di proprietari di locale cantina 

sottostante l'immobile oggetto di intervento di Piano di 

Recupero; 

- VERNERO Savino, nato a Rosta (TO) il 1° febbraio 1939, residente 

a Rosta (TO) via Edoardo Aprà n.11 C.F. VRN SVN 39B01 H583J 

titolare di bene personale per quest'atto, che nel presente atto 

compare in qualità di ex proprietario di aree già dismesse per 

l'allargamento stradale; 

- VERNERO Carla, nata a Giaveno (TO) il 3 aprile 1976, residente 

a Rosta (TO) via alla Chiesa, n. 10 C.F.: VRN CRL 76D43 E020N, 

che nel presente atto compare in qualità di ex proprietaria di 

un'area già dismessa per l'allargamento stradale e  di area 

confinante all'immobile oggetto di Piano di Recupero; 

- GILLI Angelo (o anche Angelo Luigi Ernesto) nato a Rosta (TO) 

il 12 giugno 1939 residente a Rosta (TO) via alla Chiesa n.4 C.F.: 

GLL NGL 39H12 H583N, che nel presente atto compare in qualità di 



         

proprietario di area confinante all'immobile oggetto del Piano 

di Recupero; 

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e 

poteri io notaio sono certo, 

                       PREMESSO che 

1.  la società I.E.B. s.r.l. risulta proprietaria del fabbricato 

sito nel Comune di Rosta via Alla Chiesa n. 8, insistente su 

terreno della superficie catastale di mq 490 distinto come ente 

urbano nella mappa Catasto Terreni al Foglio 17 particella  241, 

distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Rosta come segue: 

Foglio 17 particella 241 subalterno 1 via Alla Chiesa n.8/a piano 

T categoria C/1 classe 1 metri quadrati 47 superficie catastale 

62 RC euro 686,94 

Foglio 17 particella 241 subalterno 2 via Alla Chiesa n.8/b piano 

T categoria A/10 classe U  consistenza 2,5 vani superficie 

catastale  totale 37 mq RC euro 865,07  

Foglio 17 particella 241 subalterno 3 via Alla Chiesa n.8/b piano 

Int-T-1 categoria A/2 classe 1  consistenza 6,5 vani superficie 

catastale totale 90 mq, totale escluse aree scoperte 84 mq RC euro 

688,18 

Foglio 17 particella 241 subalterno 101 via Alla Chiesa n.8/a 

piano S1-1 categoria A/2 classe 1  consistenza 5,5 vani superficie 

totale 117 mq, totale escluse aree scoperte 117 mq RC euro 582,31 

Foglio 17 particella 241  subalterno 8 via Alla Chiesa n.8 piano 

T  senza redditi (marciapiede) 



         

e di area antistante il fabbricato vincolata a parcheggio a 

seguito di Permesso di costruire convenzionato con il Comune di 

Rosta della superficie di mq 34,  

censita al Catasto Terreni del Comune di Rosta al Foglio 17 

particella 340 seminativo 1^ classe centiare 34 RD euro 0,29 RA 

0,20. 

Il Comune di Rosta è proprietario degli immobili distinti a 

Catasto Terreni del Comune di Rosta come segue: 

Foglio 17 particella 310 ente urbano centiare 35 senza redditi 

(viabilità e parcheggio) 

Foglio 17 particella 343 ente urbano centiare 27 senza redditi 

(parcheggio) 

Foglio 17 particelle 317-17-319 (viabilità, giardino e 

parcheggio) 

Foglio 17 particella 341 seminativo 1 centiare 13  RD euro 0,11 

(viabilità) 

Foglio 17 particella 338 seminativo 1 centiare 15  RD euro 0,09 

(viabilità) 

Foglio 17 particella 316 seminativo 1 centiare  3  RD 0,03 RA euro 

0,02 (viabilità) 

Le sopra citate particelle 310-341-338-343 e 316 sono state 

dismesse al Comune di Rosta a seguito di stipula di Convenzione 

edilizia stipulata con atto a rogito notaio Angelo Chianale di 

Torino rep. 70417 racc. 30695 del 3 febbraio 2012 riferita a 

Permesso di costruire convenzionato relativo all'edificio 



         

oggetto della presente Convenzione. 

I Signori CASTELLUCCIO Giovanni e FALDRINI Liliana sono 

proprietari della porzione di fabbricato entrostante la 

particella 241 distinto al Catasto fabbricati del Comune di Rosta 

al Foglio 17 particella 241 subalterno 5  via alla Chiesa 8 piano 

T categoria A2 classe 1 consistenza 4,5 vani RC euro 476,43 e di 

cantina distinta al Foglio 17 particella 241 sub. 102 via alla 

Chiesa n.8 piano S1 unità in corso di definizione, sottostante 

il fabbricato di proprietà della Società IEB srl. 

Il Sig. VERNERO Savino ha dismesso al Comune di Rosta con la 

succitata Convenzione edilizia rep. 70417 racc. 30695 del 3 

febbraio 2012 - Notaio Angelo Chianale per l'allargamento 

stradale di via Alla Chiesa, attualmente ancora situate  

all'interno della sua proprietà, la particella distinta al 

Catasto Terreni del Comune di Rosta:  

Foglio 17 particella 338 seminativo 1 centiare 15,  RD 0,09  

La Sig.ra VERNERO  Carla ha dismesso al Comune di Rosta con la 

succitata Convenzione edilizia rep. 70417 racc. 30695 del 3 

febbraio 2012 - Notaio Angelo Chianale per l'allargamento 

stradale di via Alla Chiesa, attualmente ancora situata in parte 

all'interno di  recinzione di sua proprietà, la particella 

distinta al Catasto terreni del Comune di Rosta: 

Foglio 17 particella 341 seminativo 1 centiare 13  RD euro 0,11 

La Sig.ra VERNERO Carla è inoltre proprietaria di area confinante 

ad ovest dell'area oggetto di intervento del Piano di recupero 



         

distinta al Catasto Terreni del Comune di Rosta Foglio 17 

particelle 339-274. 

Il Sig. GILLI Angelo (o anche Angelo Luigi Ernesto) è proprietario 

dell'area distinta al Catasto Terreni del Comune di Rosta Foglio 

17 particella 318 confinante sul lato est e contigua all'edificio 

oggetto di intervento di Piano di recupero. 

2. Il fabbricato e l'area fondiaria su cui insiste di proprietà 

della I.E.B. s.r.l.  ricadono in area urbanistica CN1– Centro 

storico - Centro abitato originario con le sue propaggini 

insediative ottocentesche od immediatamente successive, a 

prevalente destinazione residenziale od accessoria alla 

residenza, individuato come zona di recupero ai sensi dell'art.27 

della L. 457/1978. Il fabbricato è   identificato come Edificio 

013;  per lo stesso il PRGC prevede come  tipo di intervento massimo 

consentito la Sostituzione Edilizia (SE). 

L'attuazione del P.R.G.C. prescrive il ricorso alla modalità 

attuativa differita con Piano di Recupero nel caso di intervento 

edilizio di sostituzione edilizia con ampliamento. 

Il suddetto Piano di Recupero di iniziativa privata si inquadra 

nelle previsioni del P.R.G.C. di Rosta approvato con D.G.R. 

n.5-955 del 2 ottobre 2000, successive Varianti integrative e 

Variante al PRGC Area CN1 - Centro Storico adottato con DCC n. 

57 del 29/10/2004. 

4. con Delibera del  Consiglio Comunale di Rosta n. 4 del 

15/04/2020 è stato individuato l'edificio oggetto di intervento 



         

quale edificio sul quale promuovere interventi di riuso e 

qualificazione del patrimonio edilizio esistente in attuazione 

dell'art.3 della L.R. n.16/18 ai sensi dell'art. 17 comma 12 lett. 

h-bis della L.R. 56/77.  Al fine di ricostruire il fabbricato di 

civile abitazione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche 

del contesto, delle distanze dai confini, dalle strade e tra 

edifici è stato consentito un incremento massimo del 25% del 

volume esistente, così come previsto dall'art. 3 comma 6 e 

dall'art. 5 comma 2 della L.R. n. 16/18. 

5.  Con la  legge n. 120 dell'11 settembre 2020 Capo II, art. 10 

comma 1 lettera a) viene sostituito all'articolo 2-bis del DPR 

n. 380/2001 il comma 1-ter con il seguente: " In ogni caso di 

intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, 

anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano 

la modifica dell'area  di sedime ai fini del rispetto delle 

distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione 

è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente 

preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente 

riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con 

ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza 

massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze 

legittimamente preesitenti. (... ), nei centri e nei nuclei 

storici consolidati e ulteriori ambiti di particolare pregio 

storico e architettonico, gli interventi di demolizione e 

ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei 



         

piani urbanistici di recupero (..)." 

6. Per l'intervento di sostituzione e ampliamento del fabbricato 

il Piano di recupero è stato predisposto a firma dell'Arch. Sonia 

Leone secondo i disposti dall’art. 41bis della L.R. n. 56/77 e 

s.m.i., ed è costituito dai seguenti elaborati: 

Elaborati grafici (n. 3 Tavole) 

Relazione tecnica illustrativa  

Bozza di Convenzione 

Allegato fotografico 

Computo metrico estimativo opere urbanizzazione e Quadro 

economico 

che sul progetto di  Piano di recupero si è espresso favorevolmente 

l'Ufficio tecnico del Comune di Rosta, come da  parere emesso con 

comunicazione del  …………………………. 

che il Sindaco di Rosta decideva l'accoglimento del  Piano di 

recupero  in data ../../.... 

che il Progetto di Piano di Recupero e schema di Convenzione sono 

stati depositati per 30 gg. presso la Segreteria del Comune di 

Rosta e pubblicati per estratto all’Albo Pretorio per la durata 

di 30 gg. consecutivi; 

 che non sono/sono intervenute osservazioni e proposte 

che il Sig. BATTAGLIA Cristian, NELLA SUCCITATA qualità 

in seguito denominato "Proponente", ha dichiarato di essere in 

grado di assumere tutti gli obblighi contenuti nella presente 

convenzione. 



         

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO 

SEGUE 

con riserva delle approvazioni di legge per quanto riguarda il 

Comune ma in modo fin d'ora definitivamente impegnativo per quanto 

concerne il "Proponente":  

ART. 1 Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e 

sostanziale della presente Convenzione. 

ART. 2 L'attuazione del Piano di Recupero sull'edificio  sito in 

Rosta via Alla Chiesa n.8 descritto nella Tavola 1 di progetto, 

approvato con deliberazione di Giunta  comunale n……………. 

del………………….., avverrà in conformità alle Norme Urbanistiche di 

cui agli articoli delle NTA del vigente P.R.G.C., delle norme 

della presente Convenzione e dalle vigenti Leggi, nonché secondo 

gli elaborati del Piano di Recupero  stesso che fanno parte 

integrante e sostanziale del presente atto, i quali elaborati 

costituiscono semplice precisazione alle prescrizioni del 

P.R.G.C. vigente. 

ART. 3 UTILIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA 

Il Piano di Recupero di iniziativa privata ha per oggetto 

l'utilizzazione edilizia di edificio sito nel Comune di Rosta in 

via alla Chiesa n.8. L'immobile risulta distinto al NCEU al  Foglio 

17 particella 241 subalterni 1-2-3-101. 

Il Piano di Recupero prevede la sostituzione edilizia con 

ampliamento del fabbricato residenziale esistente. L'intervento 

edilizio si inquadra quale "intervento di ristrutturazione 



         

edilizia" come definito all'art. 3 comma d) del D.P.R. 6 giugno 

2001, n.380 - Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia ovvero  "intervento di 

demolizione e ricostruzione di edificio esistente con diversi 

sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plani-volumetriche 

e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento 

alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa 

sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici 

e per l’efficientamento energetico". 

La proposta di intervento vede la ricostruzione dell'edificio 

sullo stesso sedime di quello attuale con la sopraelevazione di  

un piano sottotetto, sviluppandosi così su tre piani fuori terra, 

oltre a piano seminterrato. 

La destinazione d'uso dell'intero fabbricato è di tipo 

residenziale; sono previste n. 6 unità immobiliari, due per ogni 

piano. Al piano semi-interrato sono previsti n. 4 box auto, 

accessibili attraverso un'area di accesso e manovra interna, e 

n. 6 cantine. Sul fronte del fabbricato sono previsti n.5 posti 

auto a raso, n.2 paralleli alla viabilità ed n.3 "a pettine". 

L'accesso pedonale principale all'immobile è mantenuto su via 

Alla Chiesa, garantito internamente da un vano scala comune e da 

un ascensore di collegamento ai piani. L'accessibilità carraia 

rimane quella esistente su via Edoardo Aprà (interno) verso 

cortile di proprietà. 

La destinazione d'uso residenziale non potrà essere modificata 



         

per tutta la durata della presente convenzione e comunque, anche 

oltre tale termine, solo dietro espresso consenso del Comune e 

dove le modificazioni stesse consentano la migliore attuazione 

delle previsioni. 

Eventuali modificazioni di destinazione non consentite 

porteranno ad una penale convenzionale a carico del Proponente 

o degli aventi diritto pari al doppio del valore delle aree di 

cui è stato modificato l'uso, secondo la stima degli Uffici 

Comunali. 

Il Proponente si impegna, anche per gli aventi diritto, alla 

manutenzione delle aree di pertinenza dell'edificio a 

destinazione residenziale affinché tali aree siano 

effettivamente utilizzate per gli usi previsti. 

La disposizione planimetrica dell’edificio, il suo profilo e le 

sue caratteristiche tipologiche sono indicate nelle Tavole 1 e 

2. 

Il progetto relativo alla ristrutturazione dell'edificio, 

corredato di piante, sezioni e prospetti  esaustivi, leggibili 

in scala adeguata, con l’indicazione della tipologia edilizia 

prevalente, contenuto nella Tavola 2, ha titolo documentario del 

prodotto urbanistico ed edilizio che si vuole conseguire e sarà 

ulteriormente precisato negli atti tecnici a corredo della 

domanda di Permesso di costruire. 

Non sono previste nuove opere di urbanizzazione primaria, in 

quanto l’edificio risulta già essere allacciato a tutti i servizi 



         

pubblici (fognatura, acquedotto, metano ed illuminazione 

pubblica), ma solo la sistemazione e potenziamento di quelle 

esistenti. 

ART. 3.1 -  OBBLIGHI, DEROGHE E SERVITU’  

a) I Sigg,ri  CASTELLUCCIO Giovanni e FALDRINI Liliana con Atto 

rep. 70419 racc. 30697 del 3 febbraio 2012 Notaio Angelo Chianale 

autorizzavano la precedente proprietà dell'edificio oggetto di 

intervento a realizzare il tetto di copertura del fabbricato 

entrostante il mappale n.241, oggetto di futura ristrutturazione, 

a confine o a distanza inferiore a quella legale, con precisazione 

che il colmo del tetto doveva essere collocato parallelamente alla 

via Alla Chiesa, al centro dell'edificio; con quote di imposta 

e colmo quali definite dal PRGC del Comune di Rosta. A titolo di 

permuta i Sigg.ri Castelluccio Giovanni e Faldrini Liliana sono 

diventati  proprietari di cantina sottostante il ristrutturando 

fabbricato. Il Proponente si obbliga con la presente Convenzione 

a demolire e ricostruire la suddetta cantina, distinta al NCEU 

del Comune di Rosta al Foglio 17 particella 241 sub. 102 via Alla 

Chiesa n.8 piano S1 unità in corso di definizione, a propria cura 

e spese. 

 La nuova cantina rispecchierà quella attuale ovvero sarà di pari 

sagoma e dimensione. Il Proponente si obbliga ad accatastare a 

propria cura e spese la nuova cantina. Il Proponente al piano 

interrato ed al piano terreno costruirà parte del nuovo edificio 

in aderenza con la proprietà dei Sigg.ri Castelluccio Giovanni 



         

e Faldrini Liliana, come previsto da Codice Civile. I Sigg.ri 

Castelluccio Giovanni e Faldrini Liliana con la presente 

autorizzano quanto già concesso con Atto rep. 70419 racc. 30697 

del 3 febbraio 2012 Notaio Angelo Chianale e come meglio 

specificato sopra. 

b) Il Sig. VERNERO Savino consentirà al Proponente di demolire 

parte di muro di sua proprietà lungo via Alla Chiesa al fine di 

effettuare allargamento stradale. La demolizione e ricostruzione 

del muro di recinzione, oltre alla sistemazione a strada 

dell'area, saranno a cura e spese del Proponente. Attualmente la 

particella distinta al Catasto Terreni del Comune di Rosta Foglio 

17 n. 338, già dismessa al Comune di Rosta dal Sig. Vernero Savino 

con Convenzione edilizia rep. 70417 racc. 30695 del 3 febbraio 

2012 - Notaio Angelo Chianale, si trova all'interno della  

proprietà del Sig. VERNERO Savino. 

c) La Sig.ra VERNERO Carla cedeva la particella 340 del Foglio 

17 alla precedente proprietà dell'edificio oggetto di intervento 

con Atto rep. 70419 racc. 30697 del 3 febbraio 2012 Notaio Angelo 

Chianale, vincolata a parcheggio  a seguito di Convenzione 

edilizia rep. 70417 racc. 30695 del 3 febbraio 2012 - Notaio Angelo 

Chianale. La Sig.ra Vernero Carla autorizzava con medesimo Atto 

la precedente proprietà a realizzare il tetto di copertura del 

fabbricato entrostante il mappale n.241, oggetto di futura 

ristrutturazione, a confine o a distanza inferiore a quella 

legale, con precisazione che il colmo del tetto doveva essere 



         

collocato parallelamente alla via Alla Chiesa, al centro 

dell'edificio; con quote di imposta e colmo quali definite dal 

PRGC del Comune di Rosta.  La Sig.ra Vernero Carla autorizzava 

altresì, nel ristrutturando edificio entrostante al mappale 241, 

l'apertura di tre vedute ordinarie al piano terreno e primo, 

autorizzando ancora la posa nel sottotetto di una luce circolare, 

o avente altra forma, se ammessa dal Comune. Venivano altresì 

autorizzati la posa di ponteggi lungo l'edificio oggetto di 

ristrutturazione per il tempo necessario all'esecuzione delle 

opere e l'ingresso da via Alla Chiesa , in modo provvisorio 

sintanto che rimarrà aperto il cantiere per la ristrutturazione 

del fabbricato (senza alcuna costituzione di servitù di passaggio 

pedonale e carraio); dando altresì atto del preesistente diritto 

di ingresso e di recesso senza limiti di tempo, con ogni tipo di 

mezzo, tubazione o condotta interrata dalla Via E. Aprà, tramite 

passaggio privato insistente sui mappali nn. 274-339 Foglio 17. 

Il Proponente sistemerà a propria cura e spese la particella 

distinta al Catasto terreni del Comune di Rosta Foglio 17 

particella 341, già dismessa al Comune dalla Sig.ra VERNERO Carla 

a viabilità (via Alla Chiesa) e concederà in uso perpetuo alla 

Sig.ra VERNERO Carla parte di particella di sua proprietà pari 

a mq 22,75 distinta al Catasto Terreni del Comune di Rosta al 

Foglio 17 particella 340, quale n.2 posti auto “a pettine”. La 

Sig.ra Vernero Carla in cambio, oltre a quanto già concesso con 

Atto rep. 70419 racc. 30697 del 3 febbraio 2012 Notaio Angelo 



         

Chianale e come meglio specificato sopra, autorizza il Proponente 

ad aprire quattro vedute per ogni piano del nuovo fabbricato 

ovvero una in più al piano terreno e al piano primo, tre in più 

al piano sottotetto. 

d) Il Sig. GILLI Angelo (o anche Angelo Luigi Ernesto) autorizzava 

la precedente proprietà, con Convenzione edilizia rep. 70417 

racc. 30695 del 3 febbraio 2012 - Notaio Angelo Chianale, a 

realizzare il tetto di copertura del ristrutturando fabbricato 

entrostante al mappale 241 Foglio 17 a confine o distanza 

inferiore rispetto a quella legale, con precisazione che il colmo 

dovrà essere collocato parallelamente alla via Alla Chiesa al 

centro dell'edificio ovvero con l'imposta (parte bassa del tetto) 

lungo il confine tra le proprietà, considerando le quote di 

imposta e del colmo quali definite dal PRGC del Comune di Rosta, 

con aggetto di circa un metro. Il Sig. GILLI Angelo autorizzava 

per quanto necessario l'apertura di vedute sul fronte attualmente 

cieco verso la sua proprietà distinta al Catasto Terreni del 

Comune di Rosta Foglio 17 particella 16. Con la presente il Sig. 

Gilli Angelo autorizza sin da ora quanto enunciato nella 

Convenzione suddetta e come sopra meglio specificato. 

Attraverso perizia di stima redatta dal Responsabile dell’Ufficio 

tecnico comunale in data 14/04/2021 il Comune di Rosta autorizza 

l’apertura di n.9 vedute sull’area pubblica denominata Largo 

Gilli, consistenti in n.2 finestre e n.1 porta-finestra al piano 

rialzato, n.2 finestre e n. 1 porta-finestra al piano primo e n. 



         

2 finestre e n.1 porta-finestra al piano sottotetto, oltre a 

rialzare il piano copertura per la costruzione di un tetto a falde.  

Il corrispettivo dell'autorizzazione è stato dalle parti fissato, 

a corpo e non a misura, per il complessivo convenuto importo di 

Euro 4.047,96 (quattromilaquarantasette virgola novantasei). 

Le parti, rese edotte ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci o reticenti, 

dichiarano: 

A) che il pagamento del prezzo è disciplinato come segue: 

- euro 4.047,96 (quattromilaquarantasette virgola novantasei) 

mediante  

 

La parte concedente rilascia quietanza liberatoria di saldo.  

B) che in relazione al presente atto non sono state sostenute, 

spese di mediazione. 

ART.4 NORME TECNICHE DI  ATTUAZIONE SPECIFICHE 

Per tutti i tipi di intervento in sede di progettazione edilizia 

il proponente si impegna ad operare secondo i dettami dell'art. 

23.10 - Area CN1 comma 11-  Caratteri compositivi degli edifici 

delle vigenti NTA. 

ART. 5 CESSIONE ED ACQUISIZIONE DI AREE PER OPERE DI 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI CUI ALL’ART.51/1 DELLA L.R. 56/77 

Premesso che: 

- con Convenzione edilizia rep. 70417 racc. 30695 del 3 febbraio 

2012 - Notaio Angelo Chianale la precedente proprietà del 



         

fabbricato oggetto di intervento cedeva al Comune di Rosta la 

particella 343 Foglio 17 quale area a parcheggio pubblico. La 

precedente proprietà si impegnava a realizzare parcheggi pubblici 

su area antistante il fabbricato disposti a pettine lungo via Alla 

Chiesa attraverso la sistemazione e di parte dell'area già di 

proprietà comunale (Foglio 17 particella 310) e dell'area sopra 

citata in dismissione (Foglio 17 particella 343). 

- che il Proponente propone l'acquisizione delle particelle 343 

di area pari a 27 mq e 310 (parte) Foglio 17 per mq 28 al fine 

di sistemare tali aree con le seguenti destinazioni: accesso 

pedonale all'edificio; area ad uso esclusivo di unità 

residenziale al piano terreno fronte strada; area a parcheggi 

privati pertinenziali (n.2) alle nuove  unità immobiliari, il 

tutto come ben evidenziato nella Tavola n.4. 

- che il Proponente in relazione al disposto dell'art. 45 della 

L.R. n. 56/77 (1° comma, punto 1) e successive modifiche ed 

integrazioni nonché del 5° comma dell'art. 8 della L.765 del 

6/08/1967, per sè e per gli aventi diritto non prevede aree a 

servizi in dismissione a soddisfacimento dello standard 

urbanistico ma la loro monetizzazione.  

tanto premesso: 

Il comune di Rosta, cede in favore della I.E.B. s.r.l., con sede 

in Rosta, i seguenti immobili in Comune di Rosta, e precisamente: 

terreno della superficie complessiva di metri quadri 

in confine con 



         

 

censito al Catasto Terreni del Comune di Rosta, come segue: 

foglio 17, particella 343, di metri quadri 27 

foglio 17, particella   310, di metri quadri 35 

Attraverso perizia di stima redatta dal Responsabile dell’Ufficio 

tecnico comunale in data 14/04/20121 il Comune di Rosta valuta 

il corrispettivo derivante dalla cessione delle particelle nn. 

343-310 Foglio 17. La valutazione del suddetto corrispettivo è 

pari a €. 12.443,00 (Euro dodicimilaquattrocentoquarantatre/00). 

Il prezzo della vendita è stato dalle parti fissato, a corpo e 

non a misura, per il complessivo convenuto importo di Euro  

12.443,76 (dodicimilaquattrocentoquarantatré virgola 

settantasei). 

Attraverso Delibera di Consiglio comunale n. 18 del 21/06/2021 

il Comune di Rosta autorizza la cessione onerosa delle particelle 

310 e 343 del Foglio XVII di proprietà comunale a favore della 

Società I.E.B. srl al fine di consentire la proposizione di un 

nuovo piano di recupero del fabbricato sito in via Alla Chiesa 

8. 

Attraverso Delibera di Giunta n.   del …/…/2021 viene approvata 

la perizia di stima delle suddette particelle comunali e adottato 

il Piano di recupero con la nuova convenzione edilizia, previo 

aggiornamento del Piano delle alienazioni di cui all’allegato D) 

del DUP 2021-2023.  

Le parti, rese edotte ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 



         

sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci o reticenti, 

dichiarano: 

A) che il pagamento del prezzo è disciplinato come segue: 

- euro  

mediante  

 

La parte venditrice rilascia quietanza liberatoria di saldo.  

B) che in relazione al presente atto non sono state sostenute, 

spese di mediazione. 

La parte venditrice presta le più ampie garanzie da ogni ipotesi 

di evizione sia totale che parziale, in particolare in ordine alla 

piena titolarità dei diritti trasferiti, e alla libertà dei beni 

in oggetto da diritti di terzi, diritti di prelazione, da pesi 

e formalità pregiudizievoli, vincoli derivanti da pignoramento 

o sequestro, oneri anche urbanistici, diritti reali o personali, 

azioni in atto o minacciate, privilegi anche fiscali, da vizi 

(apparenti o occulti). 

La parte venditrice garantisce di essere in regola con il 

pagamento di tutti i tributi relativi ai beni in oggetto, 

obbligandosi a corrispondere quelli eventualmente dovuti anche 

se accertati o iscritti a ruolo dopo la stipula del presente atto, 

ma riferiti al periodo precedente.  

I comparenti richiedono la trascrizione del presente atto presso 

il competente Ufficio del Territorio - Servizio di Pubblicità 

Immobiliare, con pieno esonero del Conservatore da ogni 



         

responsabilità. 

La parte venditrice rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale. 

Ai sensi dell'articolo 30 D.P.R. 6 giugno 2001 numero 380, e 

successive modifiche ed integrazioni (tra cui la Legge 21 dicembre 

2001 numero 443 ed il D.Lgs. 27 dicembre 2002 numero 301), la  parte 

venditrice, esplica le seguenti formalità: 

- consegna il certificato di destinazione urbanistica, con le 

prescrizioni urbanistiche riguardante il terreno in oggetto, 

rilasciato dal Comune di Rosta in data  

che si allega al presente atto sotto la lettera  

e dichiara che successivamente a tale data non sono intervenute 

modifiche degli strumenti urbanistici rispetto alle risultanze 

del suddetto certificato e che fino ad oggi non è stata a 

notificata né è stata trascritta nei Registri Immobiliari alcuna 

ordinanza del Dirigente o del Responsabile del competente Ufficio 

del Comune diretta ad accertare l'effettuazione di una 

lottizzazione abusiva. 

RAPPORTO DI PARENTELA - Ai fini della registrazione le parti 

dichiarano, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 26 aprile 1986 

numero 131: di non essere legati fra loro nè da rapporto di 

parentela in linea retta - o che sia considerato tale ai fini 

dell'imposta sulle successioni e donazioni -, nè da rapporto di 

coniugio. 

ART.6 MONETIZZAZIONE AREE PREVISTE PER L’URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

E SECONDARIA 



         

Poiché lo standard richiesto in relazione al disposto dell’art.45 

della L.R. 56/77 e  s.m.i., nonché del 5° comma dell’art.8 della 

Legge 06/08/1967 n.765, non viene  soddisfatto con la dismissione 

gratuita delle aree di cui all’art.5, si procede al versamento 

del contributo pari alla monetizzazione delle aree medesime, come 

si evince dal seguente prospetto: 

mc.   5.076,11    

Volume abitabile esistente: mc 968,42 

Volume abitabile in progetto: mc 1223,03 

Incremento volume abitabile: mc ( 1224,03 -  968,42) = mc 255,61 

L’area necessaria per le opere di urbanizzazione primarie e 

secondarie risulta pari a: 

mc 255,61/90 mc/ab =  2,84 abitanti insediabili 

ab. 2,84 x 25 mq/ab = 71 mq 

Il contributo da monetizzare, applicando l’importo determinato 

con delibera della Giunta Comunale  n.  27 del 01/03/2018  risulta 

essere: 

€./mq. 48,19 x  mq. 71 = €. 3.421,49 (Euro  

tremilaquattrocentoventuno /49) 

Il pagamento di tale somma al Comune è avvenuto in data 

___/___/____ con ricevuta n. ______ presso la Tesoreria del Comune 

di Rosta. 

Le parti, rese edotte ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci o reticenti, 

dichiarano: 



         

A) che il pagamento del prezzo è disciplinato come segue: 

- euro  

mediante  

La parte venditrice rilascia quietanza liberatoria di saldo.  

B) che in relazione al presente atto non sono state sostenute, 

spese di mediazione. 

ART. 7 ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

Il Proponente, in relazione al disposto dell'art. 45 (1° comma, 

punto 2) della L.R. n. 56/77 e del 5° comma dell'art. 8 della Legge 

06/08/1967 n.765, si obbliga per sè e per gli aventi diritto a 

qualsiasi titolo ad assumere quota parte degli oneri relativi alle 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Trattandosi di intervento in aree urbanizzate, che necessitano 

del rifacimento di opere di urbanizzazione o del loro 

potenziamento, si conviene di determinare gli oneri dovuti per 

le opere di urbanizzazione primaria e secondaria applicando 

l’onere unitario stabilito dalle tariffe Comunali in vigore 

all’atto del rilascio del permesso di costruire stesso 

proporzionalmente alla volume recuperato. 

L’onere forfettariamente determinato risulta: 

mc.  1320 x €/mc. 20,00  = €. 26.400,00 

La quota a pareggio degli oneri forfettariamente determinati 

verrà corrisposta a partire dal rilascio del permesso a costruire, 

stabilita dalle tariffe comunali in vigore all’atto del rilascio 

della concessione stessa. 



         

Intervento  opere di urbanizzazione primaria da sistemare e 

potenziare. 

Considerato il principio sancito dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e 

s.m.i. – Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia - di equivalenza tra le opere 

di urbanizzazione necessarie ad infrastrutturare un'area 

computata in forma analitica e l'importo degli oneri di 

urbanizzazione da corrispondere computati in forma sintetica, ne 

consegue che: 

1. Determinazione sintetica: 

Destinazione d’uso: residenziale – Centro storico con carico 

urbanistico 

Oneri di urbanizzazione primaria: €./mc. 8,60  x mc 1320   = €. 

11.352,00 

Oneri urbanizzazione secondaria: €./mc. 11,40  x mc  1320 = €. 

15.048,00 

2. Determinazione analitica: 

Le opere a carico del soggetto attuatore sono quelle indicate 

nella Tavola n. 4 e nel Computo metrico estimativo e consistono 

in:  

- Sistemazione allargamento stradale (via Alla Chiesa) 

L'importo presunto di tali opere è di 9.469,86 (Euro 

novemilaquattrocentosessantanove/86)comprensivo di oneri per la 

sicurezza, oltre spese tecniche forfettarie complessive pari al 

10%, per un importo presunto complessivo pari a €. 12.619,85 (Euro 



         

dodicimilaseicentodiciannove/85)). 

Pertanto in virtù del principio di equiparazione sopra richiamato 

si assume quale importo degli oneri di urbanizzazione primaria 

il più vantaggioso per l'ente, pari a €. 12.619,85 (Euro 

dodicimilaseicentodiciannove /85). 

Tale importo complessivo delle opere realizzate dal soggetto 

attuatore verrà scomputato dagli oneri di urbanizzazione 

primaria: 

€. 12.619,85 (opere comprensive di spese di progettazione) - 

€.11.352,00 (OO.U. primaria) = €. 1.267,85 

Poiché l’importo delle opere di urbanizzazione primaria da 

realizzare da parte del soggetto attuatore è di importo superiore 

agli oneri tabellari, il soggetto attuatore non dovrà versare 

alcuna differenza. 

La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria avverrà 

secondo quanto disposto dal successivo articolo 9. 

E' ad esclusivo carico del soggetto attuatore il costo delle opere 

inerenti alla superficie fondiaria (infrastrutture) ed i relativi 

allacciamenti. 

ART. 8 - CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE 

Si applicano le disposizioni di cui all’art.16 del T.U. 

n.301/2002. Resta inteso che il contributo è a carico del 

richiedente del permesso di costruire, pertanto ogni 

determinazione al riguardo deve essere intrapresa in relazione 

alle disposizioni vigenti all'atto della domanda della 



         

concessione stessa. 

Pertanto le disposizioni di cui sopra, devono intendersi 

sottoposte agli eventuali aggiornamenti che il Comune adotterà 

per l’intero territorio Comunale.  

ART. 9 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

Il Proponente, sulla base di quanto previsto al precedente art. 

6 ed in relazione al disposto del punto n. 2 art. 45 della L.R. 

n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i., si obbliga per sè, successori ed 

aventi causa a qualsiasi titolo, ad assumere l'impegno di 

progettare ed eseguire le opere di urbanizzazione primaria, con 

le modalità e le prescrizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

(Codice contratti) articolo 122 comma 8 per lavori pubblici sotto 

soglia (importo inferiore a € 5.150.000). 

ART. 9.1 - PROGETTAZIONE DELLE OPERE 

Con la stipula della presente convenzione il Proponente ed il 

Comune danno espressamente atto della congruità, completezza e 

adeguatezza del progetto preliminare delle opere di cui 

all’articolo 7, integrante il Piano di recupero e approvato 

unitamente a questo, con particolare riguardo al computo metrico 

estimativo delle stesse opere  redatto utilizzando i prezzi 

unitari dedotti in applicazione degli articoli 89, comma 2 e 133, 

comma 8, del D.Lgs. n. 163 del 2006. 

Qualora per l’appalto delle opere di urbanizzazione primaria il 

soggetto attuatore intenda porre a base di procedura la 

progettazione definitiva o la progettazione esecutiva, i predetti 



         

livelli di progettazione sono redatti da un progettista abilitato 

individuato dallo stesso soggetto attuatore e a spese di 

quest’ultimo. 

Le opere che il soggetto attuatore si obbliga ad eseguire 

direttamente sono specificate nel Progetto preliminare, 

definitivo ed esecutivo, che deve essere redatto ai sensi del 

D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e comprendere tutti gli elaborati previsti 

dall’art. 35 del D.P.R. n. 554/99, da predisporsi a cura del 

soggetto attuatore stesso. Il progetto esecutivo dovrà essere 

verificato con le modalità di cui all’articolo 112 D.Lgs. 

163/2006, successivamente all’acquisizione dei pareri tecnici 

necessari, mediante l’U.T.C. Settore Lavori Pubblici  e approvato 

dall’Organo Comunale competente. 

Inoltre il progetto medesimo dovrà tenere conto di tutti quei 

fattori influenti sulle opere da eseguire, in modo che le 

infrastrutture risultino complete, compiute e funzionali. 

Gli elaborati costituenti la progettazione esecutiva devono 

essere forniti al Comune sia su supporto cartaceo che 

magnetico-informatico, in un formato commerciale diffuso e 

liberamente scambiabile e convertibile. 

La progettazione delle opere realizzate, da realizzare o da far 

realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori 

di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di 

diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento 

o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo 



         

di cui alla Parte Terza del Codice dei contratti approvato con 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, individuate 

all’articolo 6, può essere affidata, in assenza di specifici 

divieti imposti per legge o regolamento, agli stessi soggetti 

concessionari, affidatari o gestori se in possesso dei requisiti; 

il relativo onere è a completo carico del  soggetto attuatore; 

la progettazione esecutiva di cui al comma 3 deve tener conto delle 

opere di cui al presente comma in termini di localizzazione, 

interferenza e interazione con le altre opere di urbanizzazione, 

costi preventivati da sostenere. 

ART. 9.2  - ESECUZIONE DELLE OPERE  

Le generalità degli esecutori delle opere di urbanizzazione 

primaria devono essere comunicate al Comune in sede di richiesta 

del titolo abilitativo, alla loro esecuzione o di presentazione 

della S.C.I.A. 

La direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in 

fase di esecuzione sono affidati e svolti da soggetti abilitati 

liberamente individuati dal soggetto attuatore, comunicati al 

Comune con le modalità previste dal D.P.R. n. 380/01. L’onere per 

i servizi tecnici di cui al presente comma è direttamente a carico 

del soggetto attuatore. 

Il rilascio del Certificato di agibilità dell'edificio è 

subordinato all’approvazione del Certificato di collaudo delle 

opere di urbanizzazione primaria. 

Il ritardo nell'inizio o nell'ultimazione delle opere di 



         

urbanizzazione previste porterà ad una penale convenzionale, a 

carico del proponente o aventi causa, pari al 10% del valore delle 

opere non eseguite. 

Il Comune tramite l’U.T.C. Settore Lavori Pubblici, applicando 

la sanzione, notificherà all'interessato relativa diffida 

all'ultimazione delle opere, entro 30 giorni. Decorso tale 

termine senza che gli interessati abbiano adempiuto, il Comune 

agisce in via sostitutiva incamerando la garanzia fideiussoria. 

La parte privata sarà tenuta al pagamento della differenza tra 

l'eventuale maggior costo e l'importo garantito da fidejussione, 

fermo restando che la sanzione di cui al precedente comma per 

ritardata esecuzione, si aggiunge agli oneri di esecuzione 

sostitutiva, con facoltà di risolvere la presente convenzione. 

In ogni caso rispetto a quanto stabilito e concordato nel presente 

articolo, l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria 

avverrà nel rispetto della normativa vigente sui lavori pubblici 

di cui al D.Lgs. 163/2006 (Codice contratti) e le successive 

modifiche, integrazioni e circolari esplicative.  

ART. 10 - TEMPI  ED  ATTI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELLE OPERE 

DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

Il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria 

è allegato al presente Piano di Recupero ed è stato redatto a cura 

e spese del Proponente. 

Il Proponente o soggetto attuatore si impegna a presentare 

rispettivamente entro 30 giorni dalla stipula della convenzione 



         

edilizia del presente Piano di Recupero il Progetto definitivo 

e il Progetto esecutivo conformi a quanto disciplinato dall’ art. 

35 D.P.R. n. 554/99. 

Le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate con le 

seguenti modalità e tempistiche: 

entro 12 (dodici) mesi dall’approvazione del Progetto esecutivo, 

come da Cronoprogramma allegato al permesso di costruire. 

Le sopra citate tempistiche potranno essere eventualmente 

prorogate in caso di ritardo nell’ottenimento dei nulla-osta Enti 

sovra comunali o per esigenze del soggetto attuatore debitamente 

motivate e avvallate dalla Giunta Comunale. 

In ogni caso l’inizio lavori del  fabbricato di cui al presente 

Piano di recupero dovrà essere contestuale o successivo 

all’inizio lavori delle opere di urbanizzazione. 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere 

opportune varianti al suddetto Progetto esecutivo. 

Eventuali varianti alle opere di urbanizzazione, necessarie al 

loro corretto funzionamento, dovranno essere predisposte, 

progettate ed approvate in attuazione dell'articolo 132 del 

D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

Il Comune può effettuare in qualsiasi momento controlli sulla 

esecuzione delle opere di urbanizzazione, mediante l'U.T.C. 

Settore Lavori Pubblici o eventuali delegati. I controlli possono 

essere eseguiti in corso d'opera e sono diretti ad accertare 

l’osservanza delle prescrizioni del progetto esecutivo delle 



         

opere stesse, fermo restando che il soggetto attuatore si obbliga 

ad attuare tutti quegli interventi di adeguamento o sostitutivi, 

di opere realizzate non conformemente ai progetti approvati o alle 

disposizioni operative impartite dall'U.T.C. Settore Lavori 

Pubblici. 

L’incarico del Direttore dei Lavori e dell’eventuale supporto al 

Responsabile Unico del Procedimento è rimessa 

all'Amministrazione Comunale, mediante l’U.T.C. Settore Lavori 

Pubblici. Le spese relative ai suddetti incarichi saranno poste 

a carico del soggetto attuatore. 

Di tale scelta sarà data comunicazione agli interessati entro 30 

giorni dal provvedimento di nomina. 

In ogni caso rispetto a quanto stabilito e concordato nel presente 

articolo, l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria 

avverrà nel rispetto della normativa vigente sui lavori pubblici 

di cui al D.Lgs. 163/2006 (Codice contratti) e le successive 

modifiche, integrazioni e circolari esplicative. 

ART. 11 - COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altra obbligazione 

convenzionale, il soggetto attuatore presenta al Comune una 

dichiarazione di avvenuta ultimazione unitamente alla 

documentazione tecnica, amministrativa e contabile prevista 

dagli articoli 156 e 173 del DPR 554/99 e dal collaudo statico 

per le eventuali opere strutturali ex legge 1086; le opere sono 

collaudate a cura del Comune che potrà  incaricare un Collaudatore 



         

esterno nel solo caso di accertata carenza di organico certificata 

da parte del Responsabile Unico del Procedimento o del Dirigente 

dell’Area Tecnica , entro mesi tre dalla data di ricezione della 

documentazione di cui sopra. Per il collaudo si applicano le norme 

previste dall’art. 141 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

Le operazioni di collaudo si estendono tra l’altro 

all’accertamento della presenza e dell’idoneità della 

documentazione progettuale e, se necessaria,  della presenza dei 

collaudi tecnici e funzionali o delle certificazioni di idoneità 

degli impianti. In difetto il Comune, previa diffida al soggetto 

attuatore, può provvedere d’ufficio alla redazione di quanto 

mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese del 

soggetto attuatore; tale adempimento resta obbligatorio anche nel 

caso di approvazione tacita del collaudo. 

Le opere di urbanizzazione possono essere soggette al collaudo 

in corso d’opera; le relazioni e i verbali di sopralluogo del 

collaudo in corso d’opera confluiscono nel collaudo finale di cui 

al comma 2. 

In ogni caso il soggetto attuatore manterrà la responsabilità 

della corretta esecuzione delle opere ai sensi degli articoli 1667 

e 1669 del Codice Civile. 

ART. 12 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE OPERE 

La manutenzione e la conservazione delle opere, ancorché già 

cedute formalmente al Comune, resta a carico del soggetto 

attuatore fino all'approvazione del collaudo finale. 



         

Fanno eccezione alla disciplina gli interventi necessari alla 

riparazione, al ripristino, alla sostituzione o alla manutenzione 

delle opere in tutto o in parte danneggiate o in altro modo 

manomesse dal soggetto attuatore o dai suoi aventi causa a 

qualsiasi titolo, anche in conseguenza dei lavori di costruzione 

dell'edificio autorizzato; tali interventi di riparazione, 

ripristino, sostituzione o manutenzione devono essere effettuati 

tempestivamente dal soggetto attuatore; ferma restando ogni altra 

azione a difesa dei propri diritti patrimoniali, per tali 

interventi il Comune può avvalersi anche della garanzia di cui 

all’articolo 13. 

Fino all'approvazione del collaudo finale il soggetto attuatore 

deve curare l’uso delle opere realizzate o in corso di 

realizzazione, con particolare riguardo alla viabilità e alle 

opere connesse con questa, ivi compresa l’adeguata segnaletica 

e le opere provvisionali e di prevenzione degli incidenti e degli 

infortuni, nonché i provvedimenti cautelari relativi alla 

circolazione. Fino all’approvazione del collaudo finale resta in 

capo al soggetto attuatore ogni responsabilità derivante dall’uso 

delle predette opere, compresa la circolazione, anche qualora le 

opere o le relative aree siano già state trasferite al Comune. 

ART. 13 - GARANZIE FIDEJUSSORIE 

In virtù delle disposizioni contenute nella presente convenzione 

il soggetto attuatore in ogni caso è tenuto all'atto della firma 

della presente convenzione a presentare idonea garanzia 



         

fidejussoria bancaria e/o assicurativa, contratta con compagnie 

autorizzate indicate nell'apposito elenco-albo approvato ai 

sensi di legge, pari all’importo complessivo dei lavori di cui 

all’art. 7, a garanzia della corretta esecuzione delle opere a 

scomputo, incrementato dell’importo pari al 40% dell’importo 

complessivo dei lavori, a garanzia  di eventuali imprevisti e/o 

sanzioni di cui alla presente convenzione. (Polizza  n. ___ del 

___/___/____ per complessivi € ______). 

La cauzione dovrà contenere la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione e altresì contenere la clausola a prima 

richiesta dell’Amministrazione Comunale entro 15 giorni dal 

ricevimento. La cauzione potrà essere svincolata sono dietro 

espresso N.O. scritto del Comune di Rosta. 

La polizza suddetta sarà svincolata per il 95% all’approvazione 

del collaudo definitivo, come disciplinato dall’art. 28 del 

D.Lgs. 163/06 e sarà totalmente svincolata dopo 3 mesi 

dall’approvazione del collaudo delle opere. 

Il soggetto attuatore si obbliga per sé e aventi diritto ad 

integrare il valore della fidejussione qualora ciò fosse 

richiesto dall'esecuzione di maggiori lavori. 

ART. 14 -  TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI 

Qualora il Proponente proceda ad alienazione della proprietà, 

potrà trasmettere agli acquirenti gli obblighi ed oneri di cui 

alla presente convenzione; essi dovranno dare notizia al Comune 

di ogni trasferimento effettuato  entro dieci giorni dall'atto 



         

di trasferimento. 

In caso di mancata esecuzione dell'obbligo, il Proponente sarà 

tenuto ad un pagamento pari ad 1/10 (un decimo) del valore 

dell'immobile trasferito. 

Il Comune potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento 

predetto. 

In ogni caso di trasferimento parziale degli oneri sopra riferiti, 

il Proponente ed i suoi successori od  aventi causa restano 

solidamente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi 

non trasferiti agli acquirenti degli immobili. 

ART. 15 - RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E AUTORIZZAZIONI DI  

ABITABILITA' 

Resta stabilito, anche convenzionalmente per quanto riguarda il 

Proponente, che il Comune non rilascerà alcun permesso di 

costruire né autorizzazione di abitabilità o usabilità dei 

locali, a norma dell’art.57 della L.R. 56/77, se non quando dal 

proponente, o chi per essi, si sia adempiuto agli obblighi 

inerenti alla concessione dell’edificio esistente. 

ART. 16 SANZIONI CONVENZIONALI 

 art.69 lett.b) L.R. 56/77 

 In caso di inadempienza da parte del proponente all’obbligo di 

cui all’art.3, 3° comma, della presente convenzione, ove il valore 

dell’area modificata è negativo, si applicherà una sanzione di 

€./mc.25,82. 

 Art.69 lett.g) L.R. 56/77 



         

 La mancata richiesta di autorizzazione all’abitabilità della 

costruzione ai fini del rilascio della relativa autorizzazione 

prevista all’art.57 della L.R. 56/77, comporterà la sanzione di 

€. 51,65 per ogni unità abitativa, fatta salva la segnalazione 

all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art.221 del T.U. delle 

Leggi sanitarie. 

Art.63 L.R. 56/77 e art.3 della Legge 47/85 

Il mancato versamento del contributo nei termini degli artt. 

6.1-6.2-6.3-7 della presente convenzione comporterà le sanzioni 

di cui all’art. 63 della L.R. 56/77 e dell’art.3 della Legge 47/85. 

ART. 17 - SPESE 

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, 

comprese quella alla sua iscrizione nei registri della proprietà 

immobiliare, saranno a totale carico del solo Proponente. 

All’uopo viene chiesto il trattamento fiscale, di cui alla legge 

28/06/1943 n.666, oltre l’applicazione di altri eventuali 

successivi benefici più favorevoli. 

ART.18 - RINUNCIA AD IPOTECA LEGALE 

Il Proponente dichiara espressamente di rinunciare ad ogni 

diritto d'iscrizione d'ipoteca legale, che potesse eventualmente 

competergli in dipendenza della presente convenzione, nei 

registri immobiliari. 

ART.19 - RINVIO A NORMA DI LEGGE 

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa 

riferimento alle Leggi Nazionali  e Regionali ed ai Regolamenti 



         

in vigore, ed in particolare alla Legge Urbanistica 17 agosto 1942 

n. 1150, Legge 28 gennaio 1977 n. 10, ed alla Legge Regionale n. 

56/77 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alla L.N. 

n.109/1994 e s.m.i. e D.P.R. n.554/1999 ed al T.U.E. di cui al 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – d. lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 

ART.20 - TRASCRIZIONE 

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari di 

Torino a trascrivere il presente atto affinché siano note ai terzi 

le obbligazioni qui assunte, con sollievo dello stesso 

Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. 

Le parti mi dispensano espressamente dalla lettura di quanto 

allegato.  

 

Del presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me 

Notaio, in parte con mezzi elettronici e in parte a mano, su                    

facciate di 

fogli, ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e 

sottoscrivono alle ore           e minuti  

 

 


