
COMUNE DI FIDENZA

CONVENZIONE  REGOLATRICE  DI  ATTUAZIONE  DI  VARIANTE  AL  PIANO 
PARTICOLAREGGIATO  DI  INIZIATIVA  PRIVATA  (PROGETTO  SPECIALE  PARTE  B 
SCHEDA DI PROGETTO 7.2 IN LOCALITA’ SAN MICHELE CAMPAGNA)   E CESSIONE 
DI AREE GIA' DESTINATE A LLA VIABILITA' EXTRA COMPARTO.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ........ .... del mese di  ….....  
in Fidenza , via/piazza...................    
avanti a me , dott. ….................notaio / segretario comunale ....  
sono presenti :

- Gilioli Alberto , nato a Salsomaggiore T.me  (pr 9 il 20 dicembre 1966 , domiciliato per la 
carica in Fidenza, piazza Garibaldi  n.25 ;
non in proprio , ma nella sua qualità di Dirigente del settore Servizi tecnici  in nome  e per  
conto del Comune di Fidenza , con sede in Fidenza , piazza Garibaldi n.1 , codice fiscale  
82000530343;
in virtù dei poteri conferitigli con provvedimento del Sindaco n. 28 del 29 ottobre 2014 per 
il periodo dal 1 novembre 2014 al 31 dicembre 2017 , a norma e per gli effetti degli artt. 
50.10 , 107 e 109 del d.lgs. n.267/2000;

- Nilo Riccardi nato a Fidenza il 20/12/1952 domiciliato per la carica presso la sede della 
società che rappresenta, il quale dichiara di agire ed intervenire nel presente atto in qualità 
di  amministratore  unico  e  legale  rappresentate  della  “Agrinascente  SRL”  con  sede  in 
Fidenza in via XXV Aprire N°1. Capitale sociale 3.000.0000 € iscritta nel registro delle 
imprese  della  provincia  di  Parma  al  N°  di  codice  Fiscale  00160260345  R.E.A 54489 
munito  dei  necessari  poteri  in forza della delibera dell'assemblea dei  soci  ,  di  seguito 
denominato “ soggetto attuatore “;

Premesso 

che in data 29 marzo 2005  con propria deliberazione n. 31 il  Consiglio Comunale di 
Fidenza  ha approvato il  piano particolareggiato di iniziativa privata “ Progetto speciale 
parte B – scheda di progetto n.7.2 “ ;

che in data 28 luglio 2005 è stata sottoscritta la convenzione regolatrice di attuazione del  
piano e, contestualmente , è stato sottoscritto l'accordo ex art.11  L.7 agosto 241 n.241, 
parte  integrante  degli  obblighi  assunti  convenzionalmente,  atti  nei  quali  sono  definiti  
condizioni,modalità ed impegni correlati alla realizzazione del progetto;

che, in attuazione delle previsioni di PUA, sono state già realizzate parte delle opere di  
urbanizzazione del comparto compresa la realizzazione degli spazi di circolazione correlati  
all'adeguamento della SP 12 per Soragna e di accesso al comparto “ Progetto speciale – 
parte A “, assetto viario per il  quale vi  era l'obbligo in scheda di progetto di mettere a 
disposizione i sedimi necessari e di trasferire le aree destinate a viabilità e verde; 



che per dette aree, meglio identificate al fg.36 con part. n. 552, 555,561 del catasto terreni, 
estese  complessivamente  mq.  13.382,  è  prevista  la  cessione  gratuita  al  Comune  di 
Fidenza;

che, a seguito delle trasformazioni di assetto societario intervenute detti mappali sono ora 
nella  disponibilità  del  soggetto  attuatore,  ossia  Agrinascente  s.r.l.  e  devono  essere 
definitivamente trasferite nel patrimonio indisponibile del Comune, essendo regolarmente 
eseguite e collaudate;

ciò considerato 

Convengono e stipulano

quanto segue per l’attuazione della variante al piano particolareggiato di iniziativa privata 
approvata con deliberazione della giunta comunale n. …. del  …..,  in attuazione a sua 
volta della scheda norma aggiornata (“progetto speciale parte B – scheda di progetto 7.2”), 
approvata, tra l'altro, con la deliberazione del consiglio comunale n. 68 del 26/09/2016 ,  
individuata dal vigente piano regolatore generale del Comune di Fidenza e censita nel 
N.C.T. del Comune di Fidenza al foglio 36, particelle 374, 82, 90, 188, 195, 196, 208, 222, 
344, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427,  
429, 430, 432, 433, 434, 435, 436, 361, 362, 522, 544, 190, 428, 336, 337, 297, 298, 338,  
341, 345, 346, 356, 358, 359, 301, 302, 303, 304, 305, 112, 115, 347, 299, 343, 360, 363,  
369, 348, 557, 554, 553, 559, 558, 556, 560 estesa complessivamente ……………..

1.
Attuazione del piano particolareggiato

Il  predetto  soggetto  attuatore si  obbliga per  sé e gli  eventuali  successori  (sui  quali  le  
obbligazioni  contratte  con  questo  atto  incomberanno,  a  prescindere  dall’espressa 
assunzione,  per  il  solo  fatto  della  successione)  ad  attuare  la  parte  B  del  “Progetto 
speciale” anzidetto:
1) in conformità al progetto approvato con la menzionata deliberazione di giunta comunale 
n.    del      ………..;
2)  sotto  la  vigilanza  dei  servizi  tecnici  comunali,  cui  i  soggetti  attuatori  dovranno 
comunicare  tempestivamente:  l’identità  del  tecnico  o  dei  tecnici  direttori  dei  lavori  e 
responsabili  per  la  sicurezza  e  dell’impresa  o  delle  imprese  esecutrici,  l’inizio  ed  il  
compimento delle opere, da accertarsi in contraddittorio tra tecnico comunale, direttore dei 
lavori ed impresa esecutrice;
3)  con  divieto  di  apportare  modificazioni  esecutive  ai  progetti  senza  approvazione 
comunale ;
4) con obbligo di adempiere, nel termine prefisso loro dall’amministrazione con apposita 
intimazione, alle prescrizioni che l’ufficio tecnico comunale ritenesse di impartire in corso 
d’opera per l’esecuzione dei progetti approvati;
5)  con  obbligo  di  mantenere   garanzia  fideiussoria  già  stipulata,  per  somma 
corrispondente ad euro ……… a tutela della corretta esecuzione dei lavori; 
6) in accordo e con l’approvazione del soggetto gestore dell’acquedotto, gasdotto e della 
rete fognaria, quanto alla realizzazione ed all’attivazione delle rispettive reti;



7) in  accordo con le  società di  servizi   per  la  realizzazione della  rete di  distribuzione 
dell’energia  elettrica  e  della  rete  telefonica  fissa,  secondo  i  progetti  da  esse 
rispettivamente autorizzati;
8) con responsabilità diretta per l’operato degli esecutori dei lavori.
Il dirigente stipulante per il comune dà atto che, in garanzia dell’esecuzione delle opere di  
urbanizzazione primaria, è  già stata stipulata ed è in corso di validità apposita fideiussione 
assicurativa a favore del Comune di Fidenza per un valore di euro … 

2.
Oneri preliminari all’esecuzione di opere

L’intraprendimento  dei  lavori  di  costruzione di  qualunque degli  edifici  o  delle  opere  di 
urbanizzazione  previsti  nel  piano  dovrà  essere  preceduto  del  deposito  presso  l’ufficio 
tecnico del Comune:
1)  della  planimetria,  in  scala  non  minore  1:500,  della  zona  da  lottizzare  indicante  il  
tracciamento definitivo dei perimetri delle singole aree fabbricabili e di quelle  destinate 
all’uso pubblico, distinte per specie, con tutte le misure lineari di superficie, la posizione 
dei picchetti di vertice delle figure geometriche infitti in campagna ed i capisaldi assunti a 
riferimento;
2) di ogni progetto speciale, perizia o relazione prescritti dalle norme vigenti per l’esercizio 
dell’attività edilizia.

3.
Collaudo ed accettazione delle opere di urbanizzazione

La regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria sarà accertata mediante  
collaudo, da effettuarsi entro 4 mesi dalla constatazione in contradditorio dell’ultimazione 
di ciascuna, a spese dei soggetti attuatori e con le modalità previste per i lavori pubblici, in  
quanto applicabili.
Il  tecnico collaudatore sarà scelto  dal  Comune fra  professionisti  abilitati  al  collaudo di  
opere pubbliche.
Il  predetti   soggetto  attuatore  dovrà  chiedere  al  Comune  di  designare  il  tecnico 
collaudatore  fin  dal  momento  del  rilascio  del  permesso  di  eseguire  le  opere  di 
urbanizzazione,  affinché  si  possa  procedere  alle  necessarie  verifiche  nel  corso 
dell’esecuzione.
Le controversie che insorgessero tra il Comune e i soggetti attuatori, se non si potesse 
definirle convenzionalmente, saranno rimesse al Foro di Parma;
Il soggetto attuatore, assume, quanto alle opere di urbanizzazione, l’obbligo della garanzia 
prevista  dagli  articoli  1667,  1668  e  1669  del  codice  civile,  intendendosi  essi  o  i  loro 
successori  sostituiti  all’appaltatore  per  l’applicazione delle  norme ed il  contenuto  delle 
garanzie, identificato nell’obbligazione di eliminazione dei vizi o di ripristino o rifacimento 
delle opere, con imputazione ad essi del rischio previsto dall’art. 1673 del codice civile, 
con  loro  obbligo  di  provvedere  alla  manutenzione  delle  stesse  opere  fino  al  collaudo 
favorevole  ovvero  fino  a  che  non  sia  scaduto  il  termine  dinanzi  convenuto  per  il  
compimento del collaudo dello stesso.
Entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso termine il Comune dovrà accettare le 
opere e rinunciare alle garanzie prestate per la loro esecuzione.

4.
Cessione di aree ed opere di urbanizzazione

Le aree destinate dal piano particolareggiato a sede di opere di urbanizzazione primaria  
(aree  di  circolazione,  spazi  di  sosta  o  parcheggio,  aree  di  verde  attrezzato,  etc...) 



dovranno  essere  trasferite  dal  soggetto  attuatore  al  Comune  di  Fidenza,  senza 
corrispettivo, previo frazionamento catastale a loro cura e spese.
Il Comune potrà chiedere il trasferimento delle aree anzidette dal momento in cui esse 
saranno  state  individuate  in  campagna   (ciò  che  dovrà  avvenire  prima  dell’inizio  di 
qualunque lavoro).
Il  trasferimento  non  costituirà  comunque  condizione  per  il  rilascio  del  certificato  di  
conformità edilizia ed agibilità dei fabbricati da costruire nella zona ; lo stesso potrà essere 
rilasciato alla sola condizione che le opere ed i servizi  funzionali e correlati  siano stati 
collaudati, anche parzialmente .
Le opere di urbanizzazione incorporate nelle predette aree, sotto e sopra il suolo, esistenti  
al momento del trasferimento o ancora da eseguire, accederanno alla proprietà di questo 
e quindi entreranno a far parte del patrimonio del Comune.
Saranno a carico del  soggetto attuatore spese di  redazione,  registrazione, trascrizione 
dell’atto di riferimento e della conseguente voltura catastale.
Entro  il  31  dicembre  2016  il  soggetto  attuatore  dovrà  trasferire  definitivamente  alla 
proprietà comunale le aree già interessate dall'esecuzione delle opere di viabilità e verde 
in uscita dal casello autostradale cosi come identificate in premessa.

5.
Termini per l’urbanizzazione e l’attuazione del piano particolareggiato

Gli  interventi  di  urbanizzazione  previsti  dal  piano  e  da  questa  convenzione  dovranno 
essere ultimati e trasferiti alla proprietà comunale entro il termine del 30 giugno 2019.
Le  opere  di  urbanizzazione  potranno  essere  realizzate  anche  per  stralci,  così  come 
individuati  negli  elaborati  di  piano e nelle relative norme di  attuazione,  purché le  parti  
eseguite siano funzionali, collaudabili e fruibili.
Non potranno essere rilasciati  permessi di  costruire per edifici  e comunque finché non 
saranno  stati  presentati,  approvati  ed  autorizzati  con  apposito  permesso,  i  progetti  
esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria interne al comparto.
Il  Comune  di  Fidenza  potrà  rivalersi  di  preferenza  sulla  garanzia  prestata  per  il  
risarcimento delle spese che gli incombessero e dei danni che subisse per essersi dovuto 
sostituire al  lottizzante obbligato nell’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria 
ovvero per avere dovuto agire in giudizio onde ottenere l’adempimento delle obbligazioni 
da esso assunte.
Gli interventi edificatori relativi a tutte le zone di concentrazione volumetrica, esclusa la 
ZCV 3 dovranno essere ultimati anch'essi entro il 30 giugno 2019 mentre si attribuisce il  
termine  ordinario  di  10  anni  per  la  realizzazione  e  completamento  degli  interventi  
edificatori nella sopra evidenziata ZCV3.
In caso di inosservanza dei permessi di costruire relativi agli interventi edificatori previsti 
nel piano particolareggiato, il soggetto attuatore, e successori ,sarà passibile, ciascuno per 
gli  interventi  di  cui  sia  autore,  delle  sanzioni  amministrative  e  penali  previste  dal  t.u. 
dell’edilizia approvato con d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e dalla L.R.n.23/2004 .

6.
Contributo di costruzione

Prima del rilascio dei permessi di costruire nelle aree del piano il soggetto attuatore  o  
aventi causa  dovranno corrispondere al Comune di Fidenza:
a) il contributo previsto dall’art. 29 della L.R. n.15/2013  calcolato con l’applicazione della  
determinazione  vigente  al  tempo  del  provvedimento,  limitatamente  alla  quota  per 
urbanizzazione secondaria;
b) il contributo previsto dall’art. 31 (quota sul costo di costruzione) della stessa regionale.



7.
Completamento obblighi accordo ex art. 11 l. 241/90

Con riferimento agli obblighi residui del già richiamato accordo territoriale sottoscritto il 28  
luglio 2005, il soggetto attuatore dovrà versare l'obbligazione residua di contributo per la 
realizzazione di interventi di miglioramento della sosta nell'area centrale della città entro il  
31 ottobre 2016. Con ciò si riterrà completamente assolte le obbligazioni tutte previste dal  
quell'accordo  in  considerazione  del  fatto  che  ogni  altro  impegno  era  riconducibile 
specificamente  alla  declinazione  dell'intervento  come  “Villaggio  Del  Gusto”previsto  dal 
piano attuativo del 2005.

Tutte le spese inerenti  alla stipulazione di  questo atto e degli  atti  conseguenti  sono a 
carico del soggetto attuatore.


