
Comune di Fidenza
Sportello Unico Attività Produttive  

Fidenza, ottobre   2016

 

Oggetto:   testo nuova convenzione comparto”  I Gigliati”

Aggiornamento di Convenzione

per l'attuazione di piano urbanistico attuativo di iniziativa privata  denominato “ I Gigliati “  in 

Comune di Fidenza di cui alla scheda di progetto n.6.2 del P.R.G. vigente e scheda di comparto 

n.55 del P.S.C. , adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 31 marzo 2014 .

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   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;

-      dati soggetto per  di Panama Blu …. ;

-       dati soggetto per Tecton soc. cooperativa.................. ;

premesso

che in data 24 gennaio 2006 , con atto del dott. Carlo Maria Canali , rep.n. 8126/4159 ( trascritto a 

Parma il 22 febbraio 2006  al n. 2920 del reg. part.) è stata sottoscritta la convenzione regolatrice del 
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piano particolareggiato  di  iniziativa  privata per  attività  tecnico  -distributive  e residenziali   della  zona 

denominato “ I Gigliati “ in Fidenza ;

che in data 29 giugno 2007 è stato rilasciato il permesso di costruire n.112/2006 relativo alle opere di 

urbanizzazione – primo stralcio ;

che i lavori hanno avuto formale inizio  il giorno 1 agosto 2007 ;

che con determinazione dirigenziale  n.10  del 18 marzo 2008 è stato conferito l'incarico di collaudatore 

delle opere  all'ing. Pedretti Roberto, con compenso della prestazione a carico dei soggetti attuatori ;

che le opere di urbanizzazione primaria in progetto sono state oggetto di alcune varianti in corso d'opera 

e , da ultimo , definite in quanto previsto nel permesso di costruire n. 22/2011 , rilasciato il 14 febbraio  

2012;

che in data 30 settembre 2014 , prot.  25535 , il  tecnico collaudatore , ad espletamento dell'incarico 

ricevuto,  ha depositato il  collaudo  tecnico funzionale  parziale   limitatamente alle  opere descritte  ed 

evidenziate  negli elaborati allegati alla determinazione dirigenziale  n.516 del 20 luglio 2015 ;

che nel  periodo intercorso dall'inizio  dei  lavori  hanno nel  frattempo trovato  esecuzione   parte  delle 

edificazioni residenziali  previste nel progetto di piano tanto che sono stati ultimati ed utilizzati diversi 

edifici  condominiali  i  quali  sono  serviti  dalle  urbanizzazioni  primarie  correlate   (  viabilità   ,verde  , 

parcheggi, servizi di rete, etc.. ) ;

che in  considerazione di  ciò  in  data 13 ottobre 2015 sono stati  ceduti  gratuitamente al  Comune di 

Fidenza i sedimi e le opere  descritte in atto del notaio Micheli Marco   n. 70354 rep .  - n. 27075 racc.  ,  

registrato a Parma  il 26 ottobre 2015 n. 13999 serie IT , trascritto a Parma  il 26 ottobre 2015 al n.  

20462 del reg. gen.  E al n. 15705 del reg. part. ; 

considerato inoltre :

che  i  soggetti  attuatori   aventi  titolo  alla  realizzazione  del  comparto  (  frattanto  modificati  nella  loro 

composizione )  hanno presentato una variante al piano urbanistico attuativo relativamente alla quale , in 

ragione delle modificazioni insediative previste  , è stata avviata  specifica procedura di approvazione 

che ha avuto esito con l'approvazione  della variante al piano  di cui alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 60 del 1 agosto 2016 ;

pure considerato : 

che la società “ Panama Blu s.p.a. “ interviene al presente atto nella sua qualità di proprietaria dei terreni 

individuati al fg. 59  part. 1699 ,1700,1717,1720,1733,2154,2156, 2157, 2166, 2171, 2302 ,   al fg.60 

part.67, 80, 81, 607 ,608 ,609 , 611, 612,613 , 614,  901 , tutti compresi nel perimetro del comparto ;

che la società “ Tecton soc.coop “ interviene al presente atto nella sua qualità di proprietaria dei terreni  

individuati  al fg.59  part.1755 ,1750 ,1754 , tutti compresi nel perimetro del comparto  ; 

che non intervengono in atto i restanti proprietari unicamente di sedimi fondiari non interessati da alcuna 

modifica prevista dal piano né come obblighi urbanizzativi né come incidenza/ridefinizione delle capacità 

edificatorie;

tutto ciò premesso

 



e  ritenuto,  onde  di  questo  atto  formato  a  norma e  per  gli  effetti  dell'art.28  della  Legge  17  agosto 

1942,n.1150, modificato dall'art.8 della Legge 6 agosto 1967 ,n.765 , dell'art.22.2 della Legge regionale 

7 dicembre 1978 ,n.47 e s.m.i. , e dall'art. 41.2  lett.a ) della Legge regionale  24 marzo 2000,n.20 , formi 

parte integrante e sostanziale ,

convengono e stipulano 

quanto segue per l'attuazione del piano urbanistico attuativo ( in seguito p.u.a. )  di iniziativa privata già 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 21 dicembre 2005 , come modificato in 

variante  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 1 agosto 2016  e della Giunta comunale 

n..... del..... , piano relativo alla trasformazione urbanistica di cui alla “ scheda n.6.2 “ del P.R.G. vigente 

denominata  “  I  Gigliati  “   e dalla  scheda di  comparto n.55  del Piano Strutturale Comunale -PSC- 

adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 31 marzo 2014 .

1°

i soggetti attuatori 

si obbligano

per sé e per eventuali loro successori ( sui quali le obbligazioni contratte con questo atto incomberanno 

a prescindere dall'espressa assunzione per il solo fatto della successione ) a realizzare il p.u.a. anzidetto 

in  conformità  all'autorizzazione  odierna  del  Comune  ,  agli  elaborati  annessi  alla  deliberazione  del 

Consiglio Comunale n. 60 del 1 agosto 2016 e di Giunta comunale n...... del …. di approvazione del 

piano attuativo e ad eseguire tutte le opere di urbanizzazione  previste dal piano anzidetto all'interno del 

perimetro e nei suoi immediati contorni o aree adiacenti secondo progetto esecutivo che sarà autorizzato 

con relativo permesso  comprendente gli allacciamenti ai servizi pubblici prossimi esistenti , ancorchè 

esterni alla zona; tutto ciò sotto la vigilanza dell'ufficio tecnico comunale cui i concessionari dovranno 

comunicare tempestivamente 

l'identità del tecnico al quale sarà affidata la direzione dei  lavori  e dell'impresa appaltatrice, l'inizio e il 

termine dei medesimi, quest'ultimo da accertarsi con processo verbale  compilato in contradditorio tra 

tecnico comunale , direttore dei lavori ed appaltatore ;

-  con  divieto  per  i  concessionari  di  apportare  modifiche  esecutive  ai  progetti  senza  autorizzazione 

comunale ;

- con obbligo di osservanza dell'art.49 del vigente regolamento edilizio comunale ;

-  con  l'obbligo  di  prestare  garanzia  per  somma corrispondente  al  50  %  dell'importo  dei  lavori  da 

eseguire desunto dal computo metrico allegato al progetto di p.u.a. , in uno dei modi  consentiti  per 

l'appalto di opere pubbliche ;

-con responsabilità diretta  per l'operato dell'appaltatore dei lavori.

Il Dirigente stipulante per il Comune da atto :

1 ) che …...... ha prestato , in garanzia della esecuzione delle opere di urbanizzazione , fidejussione 

…......rilasciata da........ in data …... fino alla concorrenza dell'importo di € …..... ; 

 



Detta  garanzia  è  resa  anche  con  riferimento  agli  obblighi  e   alle  opere  ed  agli  interventi  di 

urbanizzazione  fuori comparto previsti dall'accordo ex art.18 della legge regionale n.20/2000 sottoscritto 

in data 2 settembre 2005 e integrato in data  5 ottobre 2016   ;

2°

La disciplina di utilizzazione edificatoria del comparto è indicata principalmente nelle norme di attuazione 

del p.u.a.  in cui sono indicati i dati quantitativi relativi alla edificazione dei lotti , degli standard minimi di  

parcheggio e di verde attrezzato per destinazione d'uso , e ogni altro elemento di dimensionamento.

3°

In  considerazione  delle  modifiche  planimetriche  e  dei  sedimi   apportate  dal  piano  approvato  con 

deliberazione del Consiglio  Comunale n. 60 del 1 agosto 2016 e di  Giunta comunale n.....  del  …. , 

l'intraprendimento dei lavori di costruzione di qualunque degli edifici  o delle opere di urbanizzazione 

previsti nel p.u.a. dovrà essere preceduto dal deposito presso l'ufficio tecnico del Comune :

1 ) dalla planimetria  , in scala non minore di 1:500 , delle zone di intervento indicante il tracciamento 

definitivo dei perimetri delle singole aree fabbricabili e di quelle destinate all'urbanizzazione , distinte per 

specie  ,  con tutte le  misure  lineari  e  di  superficie,  la  posizione  dei  picchetti  di  vertice  delle  figure 

geometriche  e i capisaldi assunti a riferimento ;

2)  ogni  progetto speciale,  perizia  o relazione prescritti  dalle  norme vigenti  per  l'esercizio  dell'attività 

edilizia.

La regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione  primaria sarà accertata mediante  collaudo da 

effettuarsi entro 60  giorni dalla ricognizione dell'ultimazione di ciascuna, a spese dei concessionari e 

con  le modalità di cui al d.p.r. n.50/2016.

Detto collaudo può essere effettuato anche per stralci funzionali delle opere di urbanizzazione primaria.

Le controversie che insorgessero tra amministrazione comunale e i  concessionari  ,  se non saranno 

regolate convenzionalmente , saranno rimesse al giudizio del Foro di Parma   in caso di disaccordo .

I concessionari assumono l'obbligo della garanzia prevista dagli artt. 1667,1668 e 1669 del codice civile, 

intendendosi essi o 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 obbligo loro di 

provvedere alla manutenzione  delle opere di urbanizzazione primaria fino al loro collaudo favorevole 

ovvero fino a che non sia scaduto il termine dianzi convenuto per il compimento del collaudo.

Entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza  dello  stesso  termine  il  Comune  dovrà  accettare   le  opere  e 

rinunciare alla garanzia prestata dai concessionari per la loro esecuzione ,ovvero consentire alla sua 

progressiva  riduzione,in  caso  di  accettazione  per  parti,  proporzionalmente  all'importo  di  ciascuna 

previsto nel menzionato computo metrico.

4°

 



Le aree destinate dal p.u.a  a sede di opere di urbanizzazione  ( aree di circolazione , spazi di sosta e  

parcheggio, di verde attrezzato, sistemazione degli assetti idraulici, percorsi ciclo-pedonali , etc... quali 

sono individuate  negli elaborati progettuali , dovranno essere trasferite dai concessionari al Comune 

senza  corrispettivo  ,  previo  loro  frazionamento  catastale,  distinto  secondo  la  loro  destinazione.  Il 

Comune potrà chiedere il trasferimento dal momento in cui le aree detinate all'urbanizzazione  saranno 

state  individuate  in  campagna (  ciò  che dovrà   a  sua volta  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 perverranno al 

patrimonio del Comune. 

I  concessionari  assumono per  intero  le  spese  di  redazione  ,  registrazione  ,  trascrizione  dell'atto  di 

trasferimento e della conseguente voltura catastale.

5°

Gli interventi di completamento delle urbanizzazioni   previsti dal p.u.a.  dovranno essere iniziati entro sei 

mesi da oggi , ed ultimati entro   il 24 giugno 2019  .

6 °

Il Comune potrà rivalersi di preferenza sulla garanzia prestata per il risarcimento delle spese che gli 

incombessero e dei danni che subisse per essersi dovuto sostituire agli obbligati nella esecuzione delle 

opere di urbanizzazione  primaria ovvero per avere dovuto agire in giudizio onde ottenere l'adempimento 

delle obbligazioni assunte.

In caso di inosservanza dei permessi di costruire o altri titoli abilitativi relativi agli interventi edificatori  

previsti dal p..u.a. , il proprietario, o chi ne abbia titolo , saranno passibili delle sanzioni amministrative e 

penali previste dalla legge regionale 21 ottobre 2004, n.23.

7 °

Prima del rilascio dei permessi di costruire ad edificare ,o altri titoli abilitativi , il proprietario o chi ne 

abbia titolo, dovrà corrispondere al Comune di Fidenza :

a ) il contributo previsto dall'art. 30 della legge regionale n. 15/2013 , calcolato con l'applicazione  della 

determinazione  vigente  al  tempo  del  provvedimento  ,  limitatamente  alla  quota  per  urbanizzazione 

secondaria,  essendo scomputato quanto dovuto per urbanizzazione primaria  in  rapporto alle  opere 

interne ed esterne al comparto in diretta esecuzione  da parte degli attuatori e già citate ai punti 1° e 2° ;

 



b ) il  contributo previsto dall'art.  31  (  costo di  costruzione )  della  stessa legge ad eccezione degli 

interventi di edilizia residenziale convenzionata.

8°

Tutte  le  spese  inerenti  e  conseguenti  la  redazione  ,  la  registrazione  e  la  trascrizione  di  questa 

convenzione sono assunte per intero a carico dei concessionari.

9 °

Le parti chiedono la registrazione e la trascrizione di questa convenzione a tassa fissa a norma delle 

disposizioni combinate degli artt. …............................................

I  contraenti   dichiarano  che  i  codici  fiscali  sopra  riportati  sono  quelli  rilasciati  dall'Amministrazione 

Finanziaria. 
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