
provincia comune

zona urbanistica

titolo tavola

scala

operatore

data41049 SASSUOLO (Mo) - ITALY - Via Tien an Men n.9 - Scala D
E-mail: tecne@tecnengi.com

Engineering s.r.l.

MODENA SASSUOLO

RINA NetI

R I AN

1
8 6

1

R
E

C

T I F I E

D

M
E

T

YS
TNEMEG

A

S

M

A

N

Member of CISQ Federation

ISO 9001:2000
Certified Quality System

AN. 1b

54

GIUGNO 2017

NORME TECNICHE
DI ATTUAZIONE 15

EMILIA ROMAGNA

INDIPENDENZA - MURAGLIE

regione provincia comune

zona urbanisticavia

committente

titolo tavolaprogettista

project management scala

operatore

data

file

41049 SASSUOLO (Mo) - ITALY - Via Tien an Men n.9 - Scala D
Tel. 0536803850 Fax 0536800735 E-mail: tecne@tecnengi.com

Engineering s.r.l.

EMILIA ROMAGNA MODENA SASSUOLO

RINA NetI

R I AN

1
8 6

1

R
E

C

T I F I E

D

M
E

T

YS
TNEMEG

A

S

M

A

N

Member of CISQ Federation

ISO 9001:2000
Certified Quality System

AN. 1bINDIPENDENZA - MURAGLIE

Albo ingegneri di Modena n. 1092
ASCARI ing. VITTORIO

collaboratori:

54

GIUGNO 2017

BOZZA DI CONVENZIONE 17

EMILIA ROMAGNA

INDIPENDENZA - MURAGLIE

regione provincia

zona urbanisticavia

committente

titoloprogettista

project management

file

41049 SASSUOLO (Mo) - ITALY - Via Tien an Men n.9 - Scala D
Tel. 0536803850 Fax 0536800735 E-mail: tecne@tecnengi.com

Engineering s.r.l.

EMILIA ROMAGNA MODENA

RINA
R I AN

1
8 6

1

Member of CISQ Federation

ISO 9001:2000
Certified Quality System

AN. 1bINDIPENDENZA - MURAGLIE

Albo ingegneri di Modena n. 1092
ASCARI ing. VITTORIO

collaboratori:

CLIMA ACUSTICO

I.TER spa - 171783 - POC CON VALENZA DI PUA - Tav. n.15 (AR1) - Planim.n.102 I.TER spa - 171783 - POC CON VALENZA DI PUA - Tav. n.19 (AR1) - Planim.n.102

Allplan 2012 Allplan 2012

arch. Chiara Tedeschi, arch. Rita Zanantoni
arch. Anna Billato, ing. Piero Ferrari

I.TER S.p.A.
F.LLI SIDOLI
SIR DUE S.r.l.

arch. Chiara Tedeschi, arch. Rita Zanantoni
arch. Anna Billato, ing. Piero Ferrari

P.O.C. con valenza di P.U.A. di iniziativa privata
AMBITO AN. 1b VIA INDIPENDENZA - VIA MURAGLIE

P.O.C. con valenza di P.U.A. di iniziativa privata
AMBITO AN. 1b VIA INDIPENDENZA - VIA MURAGLIE

P.O.C. con valenza di P.U.A. di iniziativa privata
AMBITO AN. 1b VIA INDIPENDENZA - VIA MURAGLIE



 1 

BOZZA DI CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI 

PRIVATI DI POC CON VALENZA DI PUA AD INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO 

ALL’AMBITO AN.1b VIA INDIPENDENZA – VIA MURAGLIE POSTA NEL 

COMUNE DI SASSUOLO (MO) 

 

Con il presente atto da valersi ad ogni effetto di legge da autenticarsi da 

notaio e da conservarsi nella raccolta del notaio stesso tra: 

- COMUNE DI SASSUOLO codice fiscale _______________  , rappresentato 

dal dirigente ______________________ nato a _______________ il 

_________, domiciliato per ragioni del suo Ufficio nella sede municipale di 

Sassuolo, agente in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale 

n. __________del_______________ allegata a questo atto sub.A), nella sua 

qualità di legale rappresentante del Comune di Sassuolo, in seguito 

denominato “Comune” da una parte; 

- le seguenti persone fisiche e giuridica di seguito denominati Soggetti  

Attuatori: 

1. , nata a , che 

interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, in nome e per conto di , società 

per azioni abbreviabile in  con sede  

 e P.I. , al presente atto 

autorizzato da delibera del Consiglio di Amministrazione come da verbale 

in data ____________  allegato Sub. B); 

 , nato a    , C.F. 

; 

3.  , nato a    , C.F. 

; 
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4.  , nato a    , C.F. 

; 

5.  , nato a    , C.F. 

 e, agli effetti del presente atto, tutti elettivamente 

domiciliati presso la sede di  in  

 e qui rappresentati dal Sig………………………….; 

7. , nato a , in qualità di Presidente 

e legale rappresentante della  con sede in  

, C.F. e P.I. , al presente atto autorizzato da 

delibera del Consiglio di Amministrazione come da verbale in data 

____________  allegato Sub.C; 

 

PREMESSO che 

 la Legge Regionale n. 20 del 24/03/2000 e s.m.i."Disciplina generale 

sulla tutela ed uso del territorio" ha introdotto nuovi strumenti di 

pianificazione urbanistica comunale, costituiti dal Piano Strutturale 

Comunale (PSC), dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e dal 

Piano Operativo Comunale (POC);  

 l'edificazione nelle varie parti del territorio comunale è soggetta, 

oltre alle leggi nazionali e regionali, agli strumenti di pianificazione 

sovraordinata, alla disciplina del PSC ed alle disposizioni del Piano 

Operativo Comunale (POC) e del Regolamento Urbanistico ed 

Edilizio (RUE);  

 con deliberazioni consiliari n. 65 e n. 66 del 23.07.2007 e n. 86 del 

23.10.2007, il Comune di Sassuolo ha approvato il Piano Strutturale 

Comunale (PSC), entrato in vigore in data 21.11.2007, nel quale ha 

definito la propria pianificazione di livello strategico del territorio 

comunale;  
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 con deliberazioni consiliari n. 67 del 23/07/2007 e 87 del 

23/10/2007, il Comune di Sassuolo ha approvato il Regolamento 

Urbanistico Edilizio (RUE);  

 con deliberazione n. 25 del 11/6/2013, il Comune di Sassuolo ha 

approvato una Variante al Piano Strutturale comunale, in vigore dal 

17/07/2013;  

 con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 41 del 20/07/2010 e n. 

29 del 9/7/2013 è stata approvata una variante al Regolamento 

Urbanistico Edilizio (RUE) in vigore dal 14/8/2013;  

 la Società I.TER S.p.a. è proprietaria dei terreni e fabbricati 

individuati al catasto terreni del Comune di Sassuolo: 

 al foglio 26 mappali 127, 136, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 464, 

466, 470, 473, 475, 476, 478, 479, 482, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 

490, 539, 540, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 

555, 556, 557; 

 foglio 33 mappali 345, 368, 369; 

 foglio 38 mappali 9, 174, 213, 214; 

 i Sigg. Sidoli sono proprietari dei terreni e fabbricati individuati al 

catasto terreni del Comune di Sassuolo  

 al foglio 38 mappale 14; 

 la Società SIR DUE S.r.l. è proprietaria dei terreni individuati al 

catasto terreni del Comune di Sassuolo: 

 al foglio 26 mappali 371, 480, 481; 

che tutti insieme costituiscono e fanno parte dell’intero Sub ambito b, 

avente una superficie totale di 158.314,del comparto di cui alla scheda di 

PSC “Ambito AN.1b Via Indipendenza – Via Muraglie”, con la precisazione 

che la Società  rappresenta il 93.70 % del sub ambito,  

 rappresentano il 4.70% del sub ambito e la Società  



 4 

rappresenta il 1.60% del sub ambito e che tali percentuali di 

rappresentanza sono definite dal rapporto tra le singole superfici in 

proprietà e la somma delle superfici che costituiscono l’ambito. 

 la Società  è proprietaria dei terreni e fabbricati 

individuati al catasto terreni del Comune di Sassuolo: 

 al foglio 26 mappali 121, 122, 123, 166, 167, 467, 468, 492, 

493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500; 

che tutti insieme costituiscono e fanno parte dell’intero Sub ambito a del 

comparto di cui alla scheda di PSC “Ambito AN.1b Via Indipendenza – Via 

Muraglie”. 

- tutta l’area di intervento, “Ambito AN.1b Via Indipendenza – Via 

Muraglie”, è stata oggetto di accordo, ai sensi dell’art. 18 L.R. 24 

marzo 2000 n° 20, tra i proprietari delle aree ed il Comune di 

Sassuolo. L’accordo, condiviso col comune di Sassuolo e nel 

presente atto richiamato integralmente, è stato approvato con le 

seguenti Delibere di G.C.: 

n° 109 del 26/08/2015 

n° 125 del 22/09/2015 

Determinazione n°412 del 06/10/2015; 

- in data___________ prot.n.__________ sono stati presentati a 

firma del Dott. lng. Vittorio Ascari gli elaborati progettuali relativi al 

POC con valenza di P.U.A. in attuazione a quanto previsto dalla 

scheda d’ambito e dagli articoli 49 e seguenti relativi agli ambiti 

AN.1 del PSC vigente; 

 dopo l’espletamento delle procedure amministrative di cui all’art. 

35 della L.R. 20/2000 e successive modificazioni, visto il parere 

favorevole espresso dalla Commissione Urbanistica nella seduta 
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del___________, il Consiglio Comunale con atto n_________ 

del___________ ha adottato il POC con valenza di P.U.A. del 

comparto “Ambito AN.1b Via Indipendenza – Via Muraglie” e 

successivamente dopo aver espletato, con i prescritti tempi, le 

necessarie procedure di pubblicazione e per le osservazioni,  

sempre il Consiglio Comunale ha approvato il predetto POC con 

valenza di P.U.A. con atto n …………. del ……………….  autorizzando 

_________________alla sottoscrizione della presente convenzione 

attuativa. 

TUTTO CIO` PREMESSO 

tra le parti come sopra identificate si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 - PREMESSE 

Il contenuto delle premesse del presente atto viene recepito tra le parti, 

approvato e assunto come parte integrante della presente convenzione; 

 

ART.2 - ELABORATI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

Il progetto di Piano Urbanistico Attuativo in variante di POC si compone dei 

seguenti elaborati: 

- TAV 01 - Estratti di mappa, psc, rue, ctr, visure catastali 

-            TAV 02 - Rilievo plano altimetrico e del verde 

- TAV 03 - Documentazione fotografica 

- TAV 04 - Relazione tecnica 

- TAV 05 - Aree di cessione/uso del suolo  

- TAV 06 - Planimetria generale di progetto 

- TAV 07 - Schemi Tipologici, Sezioni Ambientali e schema del verde                                                            

privato 

- TAV 08 - Viabilità, sezioni/particolari/segnaletica stradale 

- TAV 09 - Progetto del verde 
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-  TAV 10 - Illuminazione  pubblica 

- TAV 11 - Enel 

-  TAV 12 - Fognatura acque nere e bianche 

-  TAV 13 - Acqua e gas 

- TAV 14 - Telecom- RSU 

-  TAV 15 - N.T.A. 

-  TAV 16 - Preventivo di spesa 

-  TAV 17 - Bozza di convenzione 

- TAV 18 - Relazione geologica 

- TAV 19 - Clima acustico 

- TAV 20 - Rapporto Preliminare per verifica assoggettabilità alla VAS 

-  TAV 21 - Studio idraulico 

- TAV 22 - Copia dell’accordo ai sensi dell’art. 18 L.R. 20/2000 

- Scheda di POC 

 

ART.3 - AREA D’INTERVENTO 

I soggetti attuatori sono autorizzati ad intervenire, fatti salvi eventuali 

diritti di terzi, sulle aree di proprietà identificate catastalmente al C.T. del 

Comune di Sassuolo al: 

 foglio 26 mappali 121, 122, 123, 166, 167, 467, 468, 492, 

493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500,127, 136, 371, 456, 

457, 458, 459, 460, 461, 463, 464, 466, 470, 473, 475, 476, 

478, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 

539, 540, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 

554, 555, 556, 557; 

 foglio 33 mappali 345, 368, 369; 

 foglio 38 mappali 9, 14, 174, 213, 214; 
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per complessivi 190.982 mq che rappresentano la superficie territoriale 

complessiva del sub ambito “a” (28.722 mq),del sub ambito “b” (145.768 

mq), del COLL-L sub “a” (3.946 mq) e del COLL-L sub “b”rilevata 

strumentalmente, oltre alla superficie del Canale di Modena ( 2.119 mq) e 

del COLL-L ex Ducale (3.878 mq) per un totale complessivo del comparto 

“Ambito AN.1b Via Indipendenza – Via Muraglie”, derivante sempre da 

rilievo strumentale, di 196.979 mq.  

Le parti si danno atto che rispetto alla superficie del comparto sopra-

riportata, la superficie complessiva (Sc) massima edificabile è di mq 15.687, 

così ripartita:  

- sub comparto “a” mq 1.897 di Sc oltre al recupero dell’edificio 

esistente classificato dal vigente strumento urbanistico del Comune 

di Sassuolo come edificio storico ES denominato “Cascina Alfonso” 

- sub comparto “b” mq 13.790  di Sc oltre al recupero dell’edificio 

esistente classificato dal vigente strumento urbanistico del Comune 

di Sassuolo come edificio storico ES denominato “Cascina Canale” 

 

ART. 4 - COSTRUZIONE EDIFICI ED OPERE 

Il soggetto attuatore si obbliga, per se e aventi causa, previa acquisizione 

dei necessari atti autorizzativi previsti dalle norme in materia edilizia e 

urbanistica, a realizzare le opere  descritte e progettualmente definite negli 

elaborati del POC con valenza di P.U.A.  allegati alla presente convenzione 

con particolare riferimento alle prescrizioni di dettaglio riportate nelle 

N.T.A. del P.U.A. medesimo. 

 



 8 

ART. 5 - DESTINAZIONI D’USO 

La destinazione d’uso degli immobili, incluso i fabbricati storici ES della 

“Cascina Alfonso” e “Cascina Canale”, previsti nell’area oggetto del 

presente PUA è residenziale. 

 

ART. 6 - CESSIONE DI AREE PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

ESECONDARIA  E RELATIVE OPERE –OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI 

I  soggetti attuatori disgiuntamente si impegnano: 

 a cedere al Comune con apposito atto, disgiuntamente per ogni sub-

ambito, senza corresponsione di prezzo e previo  frazionamento a 

propria cura e spese: 

 le aree identificate nella Tavola n.5 di POC con valenza di P.U.A. 

allegata, per l’individuazione degli standard urbanistici previsti dalla 

scheda di POC corrispondenti per ciascun sub ambito a: 

sub ambito “a” 

P1 = 9 posti auto per complessivi 99 mq 

Verde+P2+P.P. Lottizzazione Belvedere+COLL-L = 21.204 mq 

sub ambito “b” 

P1 (57 posti auto per complessivi 627 mq) + Viabilità = 9.143 mq 

Verde + P2 + Strada + COLL-L = 109.796 mq 

 i fabbricati in fregio alla circonvallazione all’interno del sub-ambito 

“b”(F.glio 38 mapp.le 14);   

 ad eliminare l’edificio incongruo, all’interno del sub-ambito “a”, 

costituito dal complesso edilizio dell’ex discoteca entro e non oltre 

dodici mesi dall’efficacia del titolo abilitativo relativo alla demolizione da 

presentarsi entro e non oltre un mese dalla stipula della convenzione 

urbanistica relativa al PUA. Il rilascio del titolo abilitativo sarà 
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subordinato alla presentazione di una garanzia finanziaria pari a euro 

75.000 a garanzia dell’impegno assunto per la demolizione  

 a progettare, a realizzare e cedere al Comune di Sassuolo, a propria cura 

e spese: 

 le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento interne al 

comparto, quali viabilità, dotazioni territoriali per la realizzazione 

dell’intervento: dotazione di verde e di parcheggi pubblici di 

urbanizzazione P1 e P2.  

 i necessari sottoservizi e il collegamento con le reti  esistenti 

(sottoservizi: acqua, fogne, gas, telefono, linee elettriche 

interrate,….).  

secondo le caratteristiche costruttive e dimensionali descritte nel 

computo metrico estimativo di massima e nelle tavole contenute nel 

presente POC con valenza di P.U.A. e da definirsi nel dettaglio esecutivo 

nel progetto per l’ottenimento del permesso di costruire relativo a tali 

opere, da presentarsi a cura dei Soggetti Attuatori con le modalità 

contenute nella presente convenzione.  

 a farsi carico della manutenzione delle aree verdi cedute al Comune per 

cinque anni dopo la loro cessione,  consistente nello sfalcio dell’erba, da 

eseguirsi almeno quattro volte all’anno, ovvero a corrispondere al 

Comune all’atto del rilascio di certificato di collaudo di tali aree, il 

controvalore di tali operazioni, valutato concordemente con l’Ufficio 

Comunale competente in €/mq 0.034 x i mq di prato x 4 interventi 

annuali x 3 anni; resta inteso che la manutenzione delle aree destinate a 

dotazioni territoriali (infrastrutture, parcheggi e verde) resteranno a 

carico dei soggetti attuatori o loro aventi causa, disgiuntamente per 

ciascun sub ambito, fino al collaudo ed alla loro cessione gratuita al 
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Comune di Sassuolo, nei termini e modalità definiti nei successivi articoli 

della presenta convenzione. 

 Qualora necessario, a bonificare gli immobili costituenti il complesso ES 

in cessione al Comune di Sassuolo di cui al F.glio 38 mapp.le 14, oppure, 

in alternativa, a corrispondere al Comune di Sassuolo una somma di 

denaro corrispondente alla spesa necessaria per la bonifica dello stesso 

complesso di edifici, come determinata concordemente ai competenti 

uffici comunali. 

La cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione sia primaria che 

secondaria dovrà avvenire entro 10 anni dalla data di stipula della presente 

convenzione senza ulteriore formale richiesta dell’Amministrazione salvo 

quanto meglio specificato negli articoli successivi. 

 

ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

I Soggetti Attuatori si obbligano a realizzare, a propria cura e spese e in 

conformità ai progetti esecutivi da approvarsi dal Comune di Sassuolo, le 

seguenti opere di urbanizzazione primaria interne al comparto ed indicate 

negli elaborati allegati alla presente: 

- parcheggi P1, strade/marciapiedi; 

- gasdotto e acquedotto; 

- linee elettriche e telefoniche; 

- fognature;  

- illuminazione pubblica; 

- verde pubblico stradale; 

Dette opere sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione primaria 

previsti per il rilascio dei permessi di costruire relativi agli edifici previsti dal 

P.U.A.. 
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Pertanto i soggetti attuatori e/o i loro successori o aventi causa a qualsiasi 

titolo, in conseguenza di tale realizzazione è esonerata dal pagamento degli 

oneri di U1 dovuta al momento del rilascio dei permessi di costruire per i 

fabbricati previsti nel P.U.A.. 

 

ART. 8- OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

I Soggetti Attuatori si obbligano a realizzare, a propria cura e spese e in 

conformità ai progetti esecutivi da approvarsi dal Comune di Sassuolo, le 

seguenti opere di urbanizzazione secondaria interne al comparto, ed 

indicate negli elaborati allegati alla presente: 

- parcheggi P2, viabilità, pedonali, illuminazione pubblica e raccolta 

delle acque agli stessi pertinenziali 

- verde pubblico attrezzato, piste ciclopedonali e loro illuminazione 

L’importo di tali opere, così come risultante dal computo metrico 

estimativo allegato al progetto esecutivo da presentarsi con le modalità 

definite negli articoli seguenti, è scomputabile dagli oneri di urbanizzazione 

secondaria previsti per il rilascio dei permessi di costruire relativi agli edifici 

previsti dal P.U.A.. 

 

ART. 9 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 

SECONDARIA – STRALCI FUNZIONALI 

Gli attuatori si impegnano a presentare, entro e non oltre 180 

(centottanta) giorni dalla stipula della presente convenzione, un progetto 

esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria ed un progetto esecutivo 

delle opere di urbanizzazione secondaria da sottoporre all'approvazione 

degli organi competenti e in particolare da parte del settore LL.PP.. In 

particolare al progetto delle opere di urbanizzazione secondaria dovrà 

essere allegato un computo metrico estimativo necessario alla 
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quantificazione dei costi di dette opere che danno luogo a scomputo 

dell’onere corrispondente  

Un’eventuale proroga dei termini fissati per la presentazione del progetto 

relativo alle opere di urbanizzazione, potrà essere richiesta solo per fatti 

sopravvenuti indipendenti dalla volontà degli attuatori e dovrà essere 

richiesta e specificamente autorizzata dal Comune di Sassuolo. 

Le opere di urbanizzazione dovranno essere completate entro i termini di 

validità del relativo titolo abilitativo per la realizzazione delle opere stesse, 

salvo proroghe concesse dall’Amministrazione su richiesta motivata. 

Trascorso inutilmente tale termine, senza che sia stata concessa proroga 

dei termini secondo quanto sopra indicato, l’Amministrazione comunale 

potrà provvedere a fare ultimare d’ufficio o correggere quanto incompleto 

o male eseguito utilizzando le somme a garanzia e facendo gravare le 

maggiori spese sul soggetto attuatore e/o aventi causa. 

I lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione, previste nel P.U.A., 

dovranno essere iniziati prima dell’inizio dei lavori degli edifici ed eseguiti 

con caratteristiche di funzionalità, eventualmente anche per stralci 

funzionali di intervento.  

Qualora i soggetti attuatori intendano dare corso all'intervento edificatorio 

e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione per stralci funzionali, 

dovrà inoltrare domanda per ottenere permessi di costruire per singoli 

stralci anziché sull'intero comparto, allegando alla domanda stessa 

indicazione della sequenza temporale che si intende seguire collegata a 

una planimetria in cui siano indicati gli stralci che si intendono attuare e 

nella quale sia chiaramente delimitata la zona relativa allo stralcio oggetto 

dell’istanza per il rilascio del relativo permesso di costruire. 

Nel caso appena descritto di esecuzione delle opere per stralci funzionali, i 

Soggetti Attuatori si impegnano comunque ad eseguire e ad ultimare, in 
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concomitanza con il periodo di attuazione del primo sub ambito o stralcio 

funzionale, la viabilità principale di comparto, che collega la 

Circonvallazione Sud Ovest a via Indipendenza, con tutte le reti di 

distribuzione dei servizi individuate al di sotto del suo tracciato, così come 

il tratto di fognatura bianca che convoglia tali acque nel Canale di Modena. 

 

ART. 10 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA E SECONDARIA A CARICO DEGLI ATTUATORI – COLLAUDO E 

PRESA IN CARICO DELLE OPERE  

Antecedentemente alla presentazione dei progetti edilizi per la 

realizzazione dei fabbricati previsti dal PUA, gli attuatori dovranno 

presentare all'Ufficio Tecnico comunale il progetto esecutivo delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare, per conseguire il 

formale visto del Servizio LL.PP. nonché il rilascio del titolo abilitativo alla 

realizzazione delle opere, secondo i termini fissati al precedente art. 9. 

Tutte le opere dovranno essere eseguite in conformità a tale progetto 

esecutivo approvato, alla buona regola d'arte ed alle eventuali prescrizioni 

impartite dall'Ufficio Tecnico comunale. 

Gli attuatori dovranno comunicare all'Ufficio Tecnico comunale il 

nominativo del Direttore dei Lavori e quello della Ditta esecutrice, nonché 

la data di inizio dei lavori, onde possa essere effettuato il controllo delle 

modalità di esecuzione. 

L'Amministrazione comunale si riserva di sospendere o ritirare il permesso 

di costruire per le opere di trasformazione del territorio, qualora da parte 

degli attuatori non si ottemperi a quanto indicato nell’art. 9 precedente ed 

alle disposizioni e prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico comunale 

preposto all'alta sorveglianza, salvo l'applicazione dei provvedimenti 

contravvenzionali. 
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L'Amministrazione comunale, per rilasciare nuovamente il permesso di 

costruire sospeso o revocato, potrà richiedere il versamento di adeguate 

cauzioni da restituire dopo che siano stati sottoscritti i verbali di collaudo 

provvisorio e definitivo. 

Ad avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione, o di un loro stralcio 

funzionale, gli attuatori dovranno darne comunicazione al competente 

Servizio dell'Ufficio Tecnico comunale richiedendo la visita di collaudo e 

allegando tutta la documentazione necessara, nonché le dichiarazioni di 

conformità. 

Tale visita dovrà essere effettuata entro 6 (sei) mesi dell’avvenuta 

comunicazione presso il Comune di Sassuolo dell’ultimazione lavori e della 

conseguente richiesta di collaudo da parte del soggetto attuatore. 

Qualora il collaudo non possa essere svolto dal competente Servizio, per 

carichi di lavoro correnti all'atto della richiesta che ne impediscano lo 

svolgimento, l’Amministrazione comunicherà agli attuatori, entro sessanta 

giorni dal ricevimento della istanza di collaudo, l’elenco di professionisti tra 

i quali gli attuatori stessi dovranno scegliere per l’affidamento del collaudo, 

con l'assunzione dei relativi oneri professionali a carico dei medesimi;  nel 

caso ciò non avvenisse nei tempi sopramenzionati sarà cura degli attuatori 

nominare il professionista collaudatore e comunicarne il nominativo 

all’Amministrazione. 

Qualora le opere risultassero non collaudabili perché non completamente 

eseguite o non eseguite a regola d'arte, gli attuatori sono tenuti, entro 10 

(dieci) mesi dalla comunicazione dell'Ufficio Tecnico, a completare le opere 

o a versare all'Amministrazione l'onere monetizzato per la realizzazione 

delle stesse. 

Il certificato di collaudo definitivo verrà rilasciato agli attuatori entro 3 (tre) 

mesi dalla visita di collaudo. 
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All'emissione del certificato di collaudo definitivo le opere ed i manufatti in 

oggetto passeranno in carico al Comune che ne assumerà la gestione e la 

manutenzione. 

Per ciascun fabbricato previsto nel P.U.A., in ogni caso, devono essere 

completate tutte le opere di urbanizzazione necessarie per il 

raggiungimento del lotto e per la completa fruibilità dell’edificio ultimato. 

Le opere di urbanizzazione primaria dovranno, in ogni caso, risultare 

complete al momento dell’ultimazione del 100% degli edifici.  

I decreti di agibilità ed abitabilità delle nuove costruzioni non potranno 

comunque essere rilasciati o attestati con autocertificazione prima 

dell'accertamento dell'avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione 

primaria previste sull'intero comparto o stralcio funzionale.  

 

Art.11 PERMESSI DI COSTRUIRE – ONERI DI URBANIZZAZIONE 

Le parti danno concordemente atto che i singoli permessi di costruire per la 

realizzazione dei fabbricati saranno ulteriormente onerosi, secondo le 

tariffe tempo per tempo vigenti, ai sensi dell'art.3 della legge 28.10.1977, 

n.10 e che dall'onere determinato ai sensi dell'art.5 e dell'art.10 2° comma 

di tale legge, i Concessionari, siano essi o meno coincidenti con gli 

attuatori, avranno diritto a defalcare per intero l’onere corrispondente alle 

opere di urbanizzazione primaria che gli attuatori si sono impegnati ad 

eseguire a propria cura e spese; onere che pertanto si ritiene così 

completamente assolto. 

Gli attuatori, per quanto specificato all’art. 8 avranno diritto a defalcare per 

intero dai contributi concessori (U2) dovuti all'atto del ritiro dei permessi di 

costruire degli edifici previsti e, nel caso, fino all'ammontare complessivo 

del contributo stesso, i costi sostenuti per la realizzazione delle opere  di 

urbanizzazione secondaria.  
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ART. 12 - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 

SECONDARIA. 

Le parti danno concordemente atto che: 

a) Opere di urbanizzazione primaria: a garanzia dell'esatto adempimento 

degli oneri di urbanizzazione primaria di cui al precedente art.7, gli 

attuatori prestano congrua fidejussione che rimarrà disponibile fino 

all'emissione del certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione 

stesse ovvero delle opere di urbanizzazione primaria previste nei 

singoli stralci funzionali. 

 La fidejussione delle opere di urbanizzazione primaria viene 

complessivamente fissata in € --------------------- ( ----------------------------); 

l'importo della fidejussione risulta determinato in base all'importo 

necessario alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria 

così come stimato sulla base del preventivo di spesa allegato al P.U.A.. 

 Nel caso in cui le opere di urbanizzazione primaria non venissero 

eseguite entro i termini previsti dalla presente convenzione e 

l'Amministrazione comunale ritenesse di provvedere in merito e in via 

sostitutiva utilizzando l'apposita garanzia versata, gli attuatori 

dovranno provvedere ad adeguare la fidejussione prestata a garanzia 

secondo gli indici annuali ISTAT per ogni anno trascorso.   

b)   Opere di urbanizzazione secondaria: gli attuatori dovranno inoltre 

prestare idonea garanzia fidejussoria a garanzia dell'esatto 

adempimento degli oneri per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione secondaria di cui al precedente art. 8. La fidejussione di 

tali opere viene in via preventiva determinata in € -------------------------- 

(--------------------------------); l'importo della fidejussione risulta 
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preventivamente stimato sulla base del preventivo di spesa allegato al 

P.U.A..  

c) Gli attuatori dovranno inoltre prestare idonea garanzia fidejussoria a 

garanzia dell'esatto adempimento degli oneri assunti, in riferimento 

alle cessioni delle aree di cui al precedente articolo 7, in ragione di euro 

................................. (euro ......................................./00).; 

Le fidejussioni di cui ai precedenti punti a) e c) dovranno essere prestate 

all’atto della stipula della presente convenzione. 

La fidejussione di cui al precedente punto b), calcolata sulla base del 

computo metrico allegato al relativio progetto esecutivo, dovrà essere 

prestata all’atto del ritiro del permesso di costruire relativo alle opere 

stesse, che gli attuatori, come detto al precedente art 9, si impegnano a 

richiedere entro 180 giorni dalla stipula della presente convenzione  e 

rimarranno disponibili fino al positivo collaudo delle opere o dei singoli 

stralci funzionali. 

Le fidejussioni di cui sopra potranno essere svincolate, durante il corso dei 

lavori, sulla base di stati di avanzamento dei lavori stessi, unicamente se 

collegati a stralci funzionali definiti ed approvati come indicato nel 

precedente art.9. 

 

ART.13 - ONEROSITÀ DEI TITOLI ABILITATIVI 

Le parti prendono concordemente atto che le concessioni edilizie relative 

alla edificazione dei fabbricati o opere assimilabili di cui alla presente 

convenzione saranno onerose ai sensi e secondo le tariffe delle normative 

tempo per tempo vigenti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 

precedenti in merito allo scomputo parziale o totale per le opere di 

urbanizzazione realizzate. 
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ART. 14 - FORMALITÀ DI CESSIONI - SPESE 

I  soggetti attuatori e aventi causa si impegnano ad eseguire il tipo di 

frazionamento dei terreni da cedere al Comune e a provvedere a tutti gli 

atti necessari alla cessione stessa a propria cura e spese. 

Tutte le spese, relative e conseguenti al presente atto, saranno a totale 

carico del soggetto attuatore. Il soggetto attuatore dichiara 

espressamente, per gli immobili che cederà al Comune, di rinunciare ad 

ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in 

dipendenza del presente atto nei registri immobiliari. 

 

ART. 15 - SERVITÙ DI PASSAGGIO 

Le parti prendono atto che: 

In data 27/10/2011 è stata stipulata una Convenzione ai sensi e per gli 

effetti di cui all’Art. 11 comma 4 bis della Legge n. 241/1990  e s.m.i., (a 

repertorio del Segretario Comunale di Sassuolo registro n. 3679/PRIV.), tra 

il Comune di Sassuolo, Il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale e la 

società I.TER S.p.A. per la costituzione di una servitù ad uso pubblico 

finalizzata agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché 

opere di sistemazione idraulica del Canale di Modena per una lunghezza di 

8 ml da calcolarsi su entrambe le sponde, così come esplicitato al punto 2) 

Costituzione di servitù del sopra citato documento. 

 

 




