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CONVENZIONE URBANISTICA PER L’ATTUAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI DEL P.U.A. IN 

VARIANTE AL POC COMPARTO COLL – S.C. – APS.I CA’ MARTA SUB A1 E A2 APPROVATA CON 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N……. DEL ………….. CESSIONE TERRENI IN ADEMPIMENTO 

ALLA CONVENVENZIONE 

 
Innanzi a me dr. ……….…., Notaio in …………….., iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di 

………………., sono comparsi i Signori: 

- MAZZARELLA GIUSEPPINA, nata a Bologna il 04/09/1966, Direttore del settore II – Governo del 

Territorio e interventi Pubblici; 

- ____________________________________, Direttore del Settore 3^ "Programmazione e 

Controllo",  

giusta le disposizioni del Sindaco: - prot.n. 43739/int.  del 20.12.2010, riguardante l'affidamento 

della responsabilità e delle funzioni di direzione del Settore II - Governo del Territorio ed Interventi 

Pubblici - all'Ing. Giuseppina Mazzarella e - prot.n. 35101/int. del 15/11/2012 riguardante 

l'affidamento della responsabilità e delle funzioni di direzione del Settore III - Programmazione e 

controllo - alla Dott.ssa Barbara Rampini, entrambe domiciliate per la carica ove appresso, le quali 

intervengono ed agiscono nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto 

ed in rappresentanza, del: 

COMUNE DI SASSUOLO con sede in Sassuolo (MO), Via Fenuzzi n. 5, CodiceFiscale 00235880366 in 

forza dei poteri di cui all'art. 42 dello Statuto Comunale, in esecuzione, quanto alla dott.ssa 

Giuseppina Mazzarella, del verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. .. del ……………. 

esecutiva dal …………. , che in copia certificata conforme si allega al presente atto sotto la lettera 

"A", ed entrambe autorizzate a quant'infra (Capo I e Capo II) dalla delibera della Giunta comunale 

n. 21 del 29/01/2013 che, in copia certificata conforme, si allega al presente atto sotto la lettera 

"B”, ed altresì per dare esecuzione alla Determinazione N. … del …………….. del Direttore di Settore 

II , quanto alla Dott.ssa Ing. Giuseppina Mazzarella che, in copia certificata conforme in data 

…………….. si allega al presente atto sotto la lettera "C", onde ne formi parte integrante e 

sostanziale a' sensi e per gli effetti di legge, nonchè per dare esecuzione alla Determinazione n. … 

del …………….. del Direttore di Settore III quanto alla Dott.ssa Barbara Rampini che, in copia 

certificata conforme in data …………….. si allega al presente atto sotto la lettera "D", onde ne formi 

parte integrante e sostanziale a' sensi e per gli effetti di legge; 

- Afrodite S.r.l. con sede in Sassuolo (MO) Via Gramsci n. 12, cod.fisc. 03077140360 in persona del 

suo legale rappresentante Sig. Sassi Guglielmo; 
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- Minerva Costruzioni S.r.l. con sede in Maranello (MO) Via Colombo 10, cod.fisc. 03067840367 in 

persona del suo legale rappresentante Sig. Sassi Guglielmo; 

- Gazzadi Pier Giorgio nato a Sassuolo il 25/09/1949, cod.fisc. GZZPGR49P25I462S; 

- Greenway S.r.l. con sede in Sassuolo – via Gramsci n. 12, cod.fisc. 03520120365, in persona del 

suo legale rappresentante Sig. Francesco Dini; 

d’ora innanzi indicati come le “proprietà” o  “soggetti attuatori”. 

 

PREMESSO CHE 

- Oggetto della convenzione è il Piano Urbanistico Attuativo in variante al POC denominato COLL – 

S.c. – APS.i Ca’ Marta sub a1 e a2 su aree identificate e descritte nel Catasto Terreni del detto 

Comune FG 9 Mappali 86, 512, 509, 38, 39, 40, 41, 54, 68, 69, 70, 71, 72, 178, 487, 489, 63, 486, 

488 oltre al mappale 508 extra comparto di proprietà privata oltre ai mappali 188, 496, 497 e 499 

di proprietà pubblica; in conformità all’accordo di pianificazione con privati ai sensi dell’art. 18 L.R. 

24 marzo 2000, n° 20 e smei finalizzato alla definizione degli impegni relativi al comparto COLL – 

S.c. – APS.i Ca’ Marta sub a1 e a2 sottoscritto in data 08/02/2012 registro n° 3763/priv.  

- Le aree oggetto del P.U.A. in variante al POC sono poste in Comune di Sassuolo, identificate e 

descritte nel Catasto Terreni del detto Comune al foglio 9 Mappali 86, 512, 509, 38, 39, 40, 41, 54, 

68, 69, 70, 71, 72, 178, 487, 489, 63, 486, 488 oltre al mappale 508 extra comparto. 

 

Afrodite S.r.l. proprietaria dei seguenti immobili: 

FOGLIO MAPPALE QUALITA’ SUPERFICIE 

         Ha  are  ca 

9 54 Semin. Irriguo           2    11   80 

9 68 Semin. Irriguo           1    14   08 

9 69 A Semin. Irriguo           1    19   56 

B Vigneto                 08   14 

9 70 A Semin. Irriguo                 01   40 

B Vigneto                 26   70 

9 71 A Vigneto                 32   52 

B Vigneto                 14   48 

C Semin. Irriguo                 48   47 

9 72 Prato                 09   82 

9 178 Vigneto           1    78   48 

Per una Superficie totale di 76.545 mq. 
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Minerva S.r.l. proprietaria dei seguenti immobili: 

FOGLIO MAPPALE QUALITA’ SUPERFICIE 

         Ha  are  ca 

9 487 Frutt. Irriguo                 27   87 

9 489 Semin. Irr. Arb.            1   24   13 

Per una Superficie totale di 15.200 mq.  
 
Minerva Costruzioni S.r.l. e Greenway S.r.l. proprietarie ciascuno per il 50% dei seguenti immobili: 

FOGLIO MAPPALE QUALITA’ SUPERFICIE 

         Ha  are  ca 

9 509 Semin. Irriguo                 86  70 

9 38 Frutt. Irriguo                 43   00 

9 39 Semin. Irriguo                 25   38 

9 40 Vigneto                 55   90 

9 41 Semin. Irriguo                 26   32 

9 86 Frutt. Irriguo                 73   42 

9 512 Frutt. Irriguo                 32   55 

Per una Superficie totale di 34.327 mq  
 
Gazzadi Pier Giorgio proprietario dei seguenti immobili: 

FOGLIO MAPPALE QUALITA’ SUPERFICIE 

         Ha  are  ca 

9 63 Ente Ubano                 33   48 

9 486 Frutt. Irriguo                   2   17 

9 488 Semin. Irr. Arb.                   4   02 

Per una Superficie totale di 3.967 mq 
 
Minerva Costruzioni S.r.l. e Greenway S.r.l. proprietarie ciascuno per il 50% dei seguenti immobili: 

FOGLIO MAPPALE QUALITA’ SUPERFICIE 

         Ha  are  ca 

9 508 Semin. Irriguo Arb.                         54 

Per una Superficie totale di 54 mq EXTRA COMPARTO 
 
 
Oltre ai mappali 188, 496, 497 e 499 di proprietà dell’Amministrazione Comunale per complessivi 

mq 7.780. 

PREMESSO INOLTRE CHE 

 

- Le Proprietà si impegnano ad assumere gli oneri ed obblighi che seguono fino al loro completo 

assolvimento, che sarà attestato con appositi atti deliberativi e/o certificativi. 

- Le Proprietà rimangono altresì obbligate per sé e loro successori per tutto quanto specificato nei 

sotto estesi patti della presente convenzione.  Si deve pertanto intendere che in caso di 
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alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dalla 

Proprietà si trasferiscono agli aventi causa, salvo diverse ed espresse clausole contenute nella 

presente convenzione. 

- In caso di trasferimento, le garanzie prestate dalla Proprietà non possono essere ridotte o estinte 

se non dopo che l’avente causa abbia eventualmente prestato, a sua volta, idonee garanzie. 

- La società “Minerva Costruzioni S.r.l.” si assume tutte le obbligazioni del sig. Gazzadi Pier Giorgio 

relativamente alla obblighi assunti verso il Comune di cui all’art. 3, alla realizzazione delle 

urbanizzazioni di cui ai successivi art. 5 e 5.1 e alla presentazione di garanzie finanziarie per la 

realizzazione delle opere indicate di cui al successivo art. 8 e agli obblighi fiscali ed accessori. 

tutto ciò premesso 

e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono quanto 

segue: 

CAPO I 

ART. 1 - SINTESI DEI DATI TECNICI E CATASTALI 

- Superficie territoriale ST del comparto mq 137.487 circa; 

- Superficie complessiva realizzabile SC del comparto mq 35.020; 

- Aree destinate a parcheggi pubblici per una superficie complessiva di mq > 4.035; 

- Aree a verde pubblico per una superficie pari a mq > 7.471; 

il tutto risultante dal definitivo frazionamento della zona, frazionamento che dovrà essere 

eseguito a cura e spesa dei soggetti attuatori cui competono anche le spese notarili per i previsti 

trasferimenti. 

Afrodite S.r.l. proprietaria dei seguenti immobili: 

FOGLIO MAPPALE QUALITA’ SUPERFICIE 

         Ha  are  ca 

9 54 Semin. Irriguo           2    11   80 

9 68 Semin. Irriguo           1    14   08 

9 69 A Semin. Irriguo           1    19   56 

B Vigneto                 08   14 

9 70 A Semin. Irriguo                 01   40 

B Vigneto                 26   70 

9 71 A Vigneto                 32   52 

B Vigneto                 14   48 

C Semin. Irriguo                 48   47 

9 72 Prato                 09   82 

9 178 Vigneto           1    78   48 

Per una Superficie totale di 76.545 mq. 
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Minerva S.r.l. proprietaria dei seguenti immobili: 

FOGLIO MAPPALE QUALITA’ SUPERFICIE 

         Ha  are  ca 

9 487 Frutt. Irriguo                 27   87 

9 489 Semin. Irr. Arb.            1   24   13 

Per una Superficie totale di 15.200 mq.  
 
Minerva Costruzioni S.r.l. e Greenway S.r.l. proprietarie ciascuno per il 50% dei seguenti immobili: 

FOGLIO MAPPALE QUALITA’ SUPERFICIE 

         Ha  are  ca 

9 509 Semin. Irriguo                 86  70 

9 38 Frutt. Irriguo                 43   00 

9 39 Semin. Irriguo                 25   38 

9 40 Vigneto                 55   90 

9 41 Semin. Irriguo                 26   32 

9 86 Frutt. Irriguo                 73   42 

9 512 Frutt. Irriguo                 32   55 

Per una Superficie totale di 34.327 mq  
 
Gazzadi Pier Giorgio proprietario dei seguenti immobili: 

FOGLIO MAPPALE QUALITA’ SUPERFICIE 

         Ha  are  ca 

9 63 Ente Ubano                 33   48 

9 486 Frutt. Irriguo                   2   17 

9 488 Semin. Irr. Arb.                   4   02 

Per una Superficie totale di 3.967 mq 
 
Oltre ai mappali 188, 496, 497 e 499 di proprietà dell’Amministrazione Comunale per complessivi 

mq 7.780. 

Oltre al mappale 508 esterno al perimetro di comparto di proprietà di Minerva Costruzioni S.r.l. e 

Greenway S.r.l. per complessivi mq 54. 

Per il dettaglio dei dati tecnici, edilizi ed urbanistici si fa riferimento all’elaborato “Norme tecniche 

di attuazione”  

 

ART. 2 - ELABORATI COSTITUENTI IL P.U.A. 

Tale Piano Urbanistico Attuativo è costituito dagli elaborati previsti dall’Art. 1 dell’allegato 4 del 

RUE 2011, e più precisamente: 

1. Relazione tecnica. 

2. Relazione storica 
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3. Accordo di pianificazione con privati ai sensi dell’art. 18 L.R. 24 marzo 2000, n° 20 e smei 

finalizzato alla definizione degli impegni relativi al comparto COLL-Sc-APS.i Ca’ Marta sub a1 e 

a2; 

4. Documentazione catastale; 

5. Documentazione fotografica; 

6. Norme tecniche d’attuazione; 

7. Bozza di convenzione; 

8. Computo metrico; 

9. Relazione geologica e geotecnica; 

10. VAS; 

11. Valutazione previsionale di impatto acustico; 

12. Stralcio strumento urbanistico vigente e relative norme di attuazione; 

13. Scheda di POC approvata – Scheda di POC in variante – Scheda di POC testo coordinato; 

14. Relazione Tecnica Hera; 

Elaborati grafici: 

14. Stato di fatto TAV. 01 scala 1:2000 Ortofotogrammetrico 

15. Stato di fatto TAV. 02 scala 1:1000 Planimetria generale 

16. Stato di fatto TAV. 03 scala 1:500 Sezioni 

17. Progetto TAV. 04 scala 1:2000 Planimetria generale allegata agli accordi art. 18 L.R. 
20/2000 

18. Progetto TAV. 05 scala 1:1.000 Planimetria Generale  

19. Progetto TAV. 06 scala 1:1000 Elaborato planivolumetrico 

20. Progetto TAV. 07 scala 1:500 Sezioni 

21. Sinottica TAV. 08 scala 1:500 Sezioni 

22. Progetto TAV. 09 scala 1:1000 Gas 

23. Progetto TAV. 10 scala 1:1000 Acque bianche 

24. Progetto TAV. 11 scala 1:1000 Acque nere 

25. Progetto TAV. 12 scala 1:1000 Acqua 

26. Progetto TAV. 13 scala 1:1000 Fibre ottiche e RSU 

27. Progetto TAV. 14 scala 1:1000 Illuminazione pubblica 

28. Progetto TAV. 15 scala 1:1000 Enel 

29. Progetto TAV. 16 scala 1:1000 Telecom 

30. Progetto TAV. 17 scala 1:1000 Videosorveglianza 

31. Progetto TAV. 18 scala 1:1000 Viabilità 

32. Progetto TAV. 19 scala 1:1000 Percorsi ciclopedonali e alberature 

33. Progetto TAV. 20 scala 1:500/200 Tipologie edilizie e parametri urbanistici- piante piani 
terra 

34. Progetto TAV. 21 scala 1:500/200 Tipologie edilizie e parametri urbanistici - prospetti 

35. Progetto TAV. 22 scala 1:1000 Aree di cessione 
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36. Progetto TAV. 23 scala nessuna Modellazione foto realistica 

37. Progetto TAV. 24 scala 1:2000 Inquadramento – relazioni funzionali 
 

 

ART. 3 - OBBLIGHI GENERALI DEL SOGGETTO ATTUATORE 

I sig.ri Sassi Guglielmo in qualità di legale rappresentante delle società Minerva Costruzioni S.r.l. e 

Afrodite S.r.l., sig. Dini Francesco in qualità di legale rappresentante della Greenway S.r.l. e il sig.  

Gazzadi Pier Giorgio in seguito denominati “le proprietà” o “i soggetti attuatori”, dichiarano di 

accettare per sé e loro successori, ciascuno in proporzione alle rispettive quote di proprietà, in 

ordine al Piano Urbanistico Attuativo di cui in premessa, le condizioni specificate nei seguenti 

patti: 

a) a garantire dalla data di sottoscrizione del presente atto la propria piena proprietà dei terreni 

identificati catastalmente in comune di Sassuolo al FG 9 Mappali 86, 512, 509, 38, 39, 40, 41, 

54, 68, 69, 70, 71, 72, 178, 487, 489, 63, 486, 488, oltre al mappale 508 extra comparto; 

b) a cedere gratuitamente al Comune le aree interne al comparto pari a circa mq 57.226 mq 

Comprensivi della fascia di tutela lungo il Canale di Modena del sub ambito “a2.2”,  dell’asse di 

collegamento alla Casiglia e dei parcheggi pubblici, così come individuate nella proposta 

progettuale allegata al presente atto, che dovranno essere liberamente accessibili, prive di 

manufatti e materiali di risulta, in buono stato di manutenzione vegetativa, il tutto sottoscritto 

in apposito verbale di collaudo. L’esatta superficie delle aree in cessione verrà determinata 

con frazionamento da realizzare. La cessione dovrà avvenire contestualmente alla 

sottoscrizione della convenzione e regolamentata ai Capi da II a V; 

c) a cedere gratuitamente una parte di terreno di circa mq 4.347 di proprietà delle società 

Afrodite s.r.l. (parte), Minerva Costruzioni S.r.l. (parte) e di Greenway S.r.l. (parte) individuata 

al Fg 9 mapp. 54, 41, 86, collocata in fascia territoriale destinata a dotazioni ecologiche e 

ambientali (ECO). Tale quota aggiuntiva di cessione di aree andrà a compensare la minor 

cessione di superficie nel sub a2.2 causata dalla modifica della sagoma del perimetro del sub 

a2.2 a confine del sub a2.1 e dell’area già insediata. In ogni caso, verrà garantito l’accesso e il 

passaggio attraverso la fascia eco alla proprietà delle aree catastalmente identificati al fg. 13, 

n. 509, 481, 480 e 66. Tali porzioni immobiliari inoltre conserveranno il passaggio carrabile 

esistente sul canale di Modena interno al percorso di accesso alla Casiglia. L’esatta superficie 

delle aree in cessione verrà determinata con frazionamento da realizzare. La cessione dovrà 

avvenire contestualmente alla sottoscrizione della convenzione e regolamentata ai Capi da II a 
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V; 

d) a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie alla realizzazione di un accesso veicolare 

individuato in porzione del mapp. 63, fg. 9, adiacente al confine meridionale della particella 

catastale fg. 9, mappale 188 (la cessione dovrà avvenire alla sottoscrizione della convenzione). 

La superficie di tale aree è già ricompresa nella superficie di circa 57.226 mq di cui al 

precedente punto b). La cessione dovrà avvenire contestualmente alla sottoscrizione della 

convenzione e regolamentata ai Capi III e IV; 

e) a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie all’adeguamento e al miglioramento 

della viabilità adiacente al comparto per una superficie di circa mq. 3.002, come da previsione 

di PSC. Tale superficie ricomprende un percorso ciclopedonale lungo Via Regina Pacis e una 

fascia di terreno parallela a Via Emilia Romagna. L’esatta superficie delle aree in cessione verrà 

determinata con frazionamento da realizzare. La cessione dovrà avvenire entro tre mesi dal 

rilascio da parte dell’Amministrazione comunale del certificato di collaudo delle opere di 

urbanizzazione e regolamentata ai Capi VI e VII; 

f) a cedere gratuitamente al Comune le aree occupate dalla nuova viabilità in progetto (interna al 

sub a1) per una superficie di circa mq. 4.897. L’esatta superficie delle aree in cessione verrà 

determinata con frazionamento da realizzare. La cessione dovrà avvenire entro tre mesi dal 

rilascio da parte dell’Amministrazione comunale del certificato di collaudo delle opere di 

urbanizzazione e regolamentata al Capo VI e VII; 

g) a realizzare i parcheggi di urbanizzazione primaria all’interno del sub ambito a.2.2, così 

soddisfacendo i relativi standard previsti per l’attuazione dell’ambito a1 e a2.1 ed alla loro 

cessione entro 3 anni dalla stipula della convenzione urbanistica per l’attuazione degli 

interventi;  

h) a ultimare le opere di urbanizzazione previste nel P.U.A., siano esse interne o esterne al 

comparto, entro e non oltre 4 (quattro) anni dalla sottoscrizione della convenzione, salvo 

eventuali proroghe concesse dall’Amministrazione per motivate esigenze, e comunque entro 3 

(tre) anni dal rilascio del permesso di costruire relativo alle opere stesse. Per opere esterne si 

intende la realizzazione dell’innesto della nuova viabilità di comparto su Via Emilia Romagna 

per una superficie di circa mq 195 m. Tale superficie occupa parte del mappale 35 del fg. 9 ed 

è di proprietà del Comune di Sassuolo che concederà ai soggetti attuatori facoltà ad 

intervenire durante tutto il periodo di realizzazione dei lavori e comunque fino a quando non 

sarà avvenuto il collaudo delle opere. 
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i) a rendere al Comune idonea garanzia fidejussoria a copertura delle opere in carico alle 

proprietà, per un valore corrispondente a quanto previsto nel computo metrico estimativo 

delle opere allegato al P.U.A. in variante al POC. Tale polizza dovrà essere resa all’atto della 

stipula della convenzione ed adeguata periodicamente secondo gli indici Istat; 

j) a sostenere, a propria cura e spese, tutti gli oneri di frazionamento e di rogito derivanti dalla 

cessione delle aree. I frazionamenti delle aree da cedere al Comune di Sassuolo dovranno 

essere redatti ottenendo particelle identificative ogni tipologia d’uso (es: parcheggi pubblici, 

verde pubblico, ambito COLL-S.c. ecc); 

k) a farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria del parcheggio pubblico di 

urbanizzazione previsto, anche successivamente all’acquisizione al patrimonio comunale delle 

relative aree, comprensiva della spalatura neve e della manutenzione del verde pubblico del 

parcheggio, così come indicate nella proposta progettuale allegata, da effettuarsi nel rispetto 

delle indicazioni fornite dagli uffici competenti. Si ritiene escluso dal presente impegno il 

pagamento dell’utenza per l’impianto di illuminazione pubblica. Le operazioni di 

manutenzione dovranno necessariamente garantire il "buono stato conservativo" delle opere 

a verde oggetto di cessione attraverso lo svolgimento degli interventi di: 

- pulizia delle aree verdi; 

- verifica e controllo del corretto funzionamento dell'impianto irriguo posto a servizio delle 

essenze arboree/arbustive; 

- sostituzione degli esemplari arborei/arbustivi non vegeti; 

- potatura di contenimento, ristrutturazione, rimonda del secco delle essenze arboree; 

- scerbatura, risagomatura di siepi e cespugli. 

Il presente impegno cesserà decorsi 10 anni dalla data di collaudo del parcheggio. 

l) a prevedere la realizzazione di fabbricati unicamente secondo gli usi specificati nel PSC e a 

prevedere già il limite massimo di standard a parcheggio; 

m) ad accettare il trasferimento di mq. 2000 di SC dal sub ambito “a1” al sub ambito “a2.1”, 

prevedendo la creazione di un nuovo lotto insediabile, come indicato nella planimetria 

generale del P.U.A. in variante al POC oggetto del presente accordo; tale trasferimento potrà 

determinare anche ridotte modifiche al perimetro del sub ambito “a2.2”. La riduzione di 

superficie del sub ambito a2.2 si riterrà già soddisfatta dalla cessione aggiuntiva della fascia 
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ECO del sub ambito a1 pari a circa 4.347 mq.; 

n) ad accettare altresì che nel nuovo lotto insediabile nel sub a2.1 potrà ospitare solamente 

attività compatibili con le destinazioni d’uso del complesso sportivo adiacente e saranno 

pertanto limitate ad usi direzionali, commerciali, di servizio, escludendo in particolare usi di 

carattere produttivo manifatturiero e assimilabili. 

o) a farsi carico della manutenzione periodica e della manutenzione ordinaria dell’area oggetto di 

cessione (con lo sfalcio della parte attualmente non coltivata) e le pulizie, la quale verrà in tal 

modo sottratta a fenomeni di degrado fisico e ambientale, non oltre cinque anni dalla 

sottoscrizione della convenzione. A farsi carico della manutenzione, per il solo ambito COLL-S.c 

per nuovi impianti e attrezzature sportive, fino alla presa in carico di tale ambito da parte del 

gestore indicato dal Comune e comunque non oltre cinque anni dalla sottoscrizione della 

convenzione. 

p) a includere nei rogiti di vendita le servitù perpetue e inamovibili a favore, degli elettrodotti, 

dei gasdotti e acquedotti, delle fognature e delle aziende che interessano il comparto come 

opere di urbanizzazione; Il rogito di cessione delle aree necessarie per le opere 

d’urbanizzazione, di cui ai precedenti punti deve richiamare esplicitamente il contenuto della 

presente Convenzione. 

q) a realizzare un intervento di moderazione del traffico e della velocità sul raccordo di via Frati    

Strada Alta, nonché sulla porzione di stradello privato, catastalmente identificato al fg. 13 

mapp. 182, entro le tempistiche previste per le opere di urbanizzazione esterne al comparto 

di cui alla lett h), e secondo il progetto definitivo esecutivo fornito dall’Amministrazione. 

Tali opere saranno a carico del soggetto attuatore fino alla concorrenza (economica) delle 

obbligazioni assunte con l’accordo approvato con Del.___ del_______e con il PUA e 

comunque pari a € 25.000,00, fatto salvo quanto previsto all’art. 1.u dell’accordo stipulato in 

data________ ; 

 

ART. 4 - OBBLIGHI GENERALI DEL COMUNE 

L’Amministrazione Comunale, si impegna a:  
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1. prevedere e garantire l’accessibilità permanente ai parcheggi pubblici (PU1) previsti nel sub 

a2.2, con passaggio carrabile attraverso l’asse di collegamento alla Casiglia, seppur limitatamente 

agli autoveicoli;  

2. consentire la realizzazione su terreno di proprietà comunale di un punto di accesso e di 

uscita sull’asse di via Emilia Romagna, nel rispetto delle indicazioni dei servizi competenti, secondo 

lo schema riportato nella planimetria generale; 

3. consentire la realizzazione su terreno di proprietà comunale, lungo Via Regina Pacis a 

confine con il lotto 1 e su parte del mappale 188, di un marciapiede e parcheggi pubblici nel 

rispetto delle indicazioni dei servizi competenti, secondo lo schema riportato nella planimetria 

generale; 

4. a richiedere l’assenso al passaggio della pista ciclabile sulla porzione di stradello privato 

di proprietà della Fondazione Muller, catastalmente identificato al fg. 13 mapp. 182,  

richiedendo il rilascio di apposita autorizzazione e liberatoria in capo agli interventori, per i 

lavori di cui alla lett.t) dell’art. 4, da parte del soggetto proprietario o avente la disponibilità 

della porzione di area, entro la stipula della convenzione urbanistica; 

5.  fornire agli interventori il progetto definitivo esecutivo dell’intervento di cui alla lett. q) 

dell’art. 3, entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione all’intervento di cui al precedente punto 4; 

 

ART. 5 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE 

I soggetti attuatori si obbligano, per sé, a realizzare a propria cura e spesa le opere di 

urbanizzazione come sommariamente descritte negli articoli successi. 

All'atto del rilascio dei singoli permessi edilizi, gli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 

successivi, saranno scomputati, in conformità ai parametri vigenti al momento del rilascio dei 

permessi di costruire, per le percentuali relative alle opere previste dalla convenzione di piano in 

esecuzione diretta da parte dei soggetti attuatori. Qualora l’Amministrazione non avesse 

ottenuto l’assenso al passaggio nell’area di proprietà della Fondazione Muller, di cui al punto 

precedente, entro i termini di cui all’art. che precede , gli interventori sono liberati dalle 

obbligazione di cui alla lett. t) del presente articolo, obbligandosi alla corresponsione di una 

somma di denaro corrispondente al valore dei lavori non eseguibili , concordato in euro 
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25.000,00€ come da computo metrico estimativo allegato al presente atto. Tali somme 

dovranno essere corrisposte all’atto di presentazione del PDC per le opere di urbanizzazione; 

 

ART. 5.1 - ONERI DI URBANIZZAZIONE 

I soggetti attuatori si obbligano, per sé, a realizzare a propria cura e spesa le opere di 

urbanizzazione come sommariamente descritte nelle tavole di progetto e consistenti in:  

.strade, 

.marciapiedi e ciclabili, 

.parcheggi, 

.verde pubblico (fascia ECO), 

.piazzole raccolta rifiuti solidi e urbani, 

.rete fognaria, 

.rete elettrica, 

.rete acqua potabile, 

.rete di illuminazione pubblica, 

.rete gas, 

.rete telefonia. 

Al soggetto attuatore è concessa facoltà di intervenire sulle aree, acquisite già al patrimonio 

comunale, interessate dalle opere in questione previste dal progetto di piano urbanistico 

attuativo; durante tutto il periodo di realizzazione dei lavori e comunque fino a quando non sarà 

avvenuto il collaudo ed il successivo passaggio in carico all’Amministrazione Comunale, il soggetto 

attuatore rimarrà responsabile dal punto di vista penale e civile nei confronti dei terzi.  

Le caratteristiche tecniche e progettuali delle opere di urbanizzazione saranno specificate dal 

progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, da redigersi nel rispetto di quanto previsto dal 

progetto di piano e in base al quale l’Amministrazione Comunale rilascerà permesso per la 

realizzazione delle stesse. Tale progetto dovrà avere il visto di approvazione delle Aziende ed Enti 

di erogazione dei servizi per quanto di competenza. In particolare, per gli aspetti riguardanti la 

rete fognaria, l’acquedotto e il gasdotto, occorrerà recepire il parere che verrà espresso da HERA 

relativamente al progetto esecutivo degli impianti. 
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ART. 5.2 - COSTO DI COSTRUZIONE 

Il costo di costruzione sarà versato in denaro, all’amministrazione pubblica, per gli usi 

eventualmente  insediati  al rilascio dei titoli  abilitativi  edilizi, dai richiedenti gli stessi titoli, e sarà  

determinato secondo quanto previsto al momento dei relativi atti comunali. 

 

ART. 6 - TEMPISTICA 

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE  

I soggetti attuatori dovranno provvedere a presentare al competente Ufficio Tecnico Comunale il 

progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, per conseguire il formale atto relativo alle opere 

di trasformazione del territorio e visto di conformità degli Enti erogatori.  

Tutte le opere dovranno essere eseguite in conformità a tale progetto esecutivo approvato, alla 

buona regola d'arte e alle eventuali prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale. 

· Il rilascio dei permessi per le opere di urbanizzazione è subordinato: 

- alla stipula della presente convenzione; 

- al versamento di una garanzia corrispondente al 100% del loro costo presunto come calcolato 

nel preventivo di spesa facente parte degli elaborati del Piano Urbanistico Attuativo ed 

adeguata periodicamente secondo gli indici ISTAT. 

·  

TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE  

La realizzare dei parcheggi di urbanizzazione primaria all’interno del sub ambito a.2.2 e la loro 

cessione dovrà avvenire entro 3 anni dalla sottoscrizione della convenzione;  

In ogni caso tutte le opere di urbanizzazione previste nel P.U.A. dovranno essere completate, siano 

esse interne o esterne al comparto, entro e non oltre 4 (quattro) anni dalla sottoscrizione della 

convenzione, salvo eventuali proroghe concesse dall’Amministrazione per motivate esigenze, e 

comunque entro 3 (tre) anni dal rilascio del permesso di costruire relativo alle opere stesse; 

·  

ART. 7 - FINE LAVORI, COLLAUDI 

I soggetti attuatori dovranno comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale, congiuntamente al 

permesso edilizio per le opere di trasformazione del territorio, il nominativo del Direttore dei 

Lavori e quello della Ditta esecutrice, onde possa essere effettuato il controllo delle modalità di 

esecuzione.  
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Ad avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione i soggetti attuatori dovranno darne 

comunicazione all’Ufficio Tecnico Comunale, richiedendo la visita di collaudo finale. 

L’Amministrazione Comunale durante l’esecuzione dei lavori di urbanizzazione ne manterrà la 

supervisione, riservandosi di effettuare collaudi in corso d’opera. Le operazioni di supervisione e di 

collaudo, qualora non possano essere compiute dall’Ufficio Tecnico Comunale, per carichi di 

lavoro correnti all’atto della richiesta che ne impediscano lo svolgimento, potranno essere svolte 

da un professionista incaricato dall’Amministrazione Comunale scelto tra una terna di nominativi 

forniti dal soggetto attuatore, con l’assunzione dei relativi oneri professionali a carico dei soggetti 

attuatori. L’incarico professionale dovrà essere affidato al libero professionista entro tre mesi dalla 

comunicazione di inizio dei lavori, per consentire i sopralluoghi in corso d’opera. In caso di 

mancata nomina di un professionista da parte del’’Amministrazione comunale nei 30 (trenta) 

giorni successivi alla scadenza dei 3 (tre) mesi fissati dalla data di inizio lavori, potrà provvedere 

direttamente il soggetto attuatore, affidando il collaudo ad un professionista di comprovata 

esperienza e dandone comunicazione scritta all’Amministrazione comunale. 

Ai sensi del precedente Art. 6, i soggetti attuatori si impegnano a ultimare i lavori entro tre anni 

dalla data di rilascio del permesso di costruire per le opere di urbanizzazione, garantendo la 

corretta esecuzione delle opere al fine di conseguire il formale collaudo di regolare adempimento 

delle stesse e la loro rispondenza al progetto approvato. 

Detto collaudo dovrà essere effettuato a cura di un tecnico come sopra designato 

dall’Amministrazione Comunale o dal soggetto attuatore, entro e non oltre tre mesi dalla data di 

comunicazione di fine lavori da parte della società esecutrice delle opere. 

Qualora le opere non risultino collaudabili perché non completamente eseguite o non eseguite a 

regola d’arte, i soggetti attuatori sono tenuti entro dieci mesi dalla comunicazione da parte 

dell’Amministrazione Comunale a ultimare o correggere le opere incomplete o mal eseguite. 

In caso di inadempienza si provvederà ad applicare quanto previsto al successivo punto 

CONTROVERSIE E SANZIONI. 

A collaudo avvenuto e a delibera di acquisizione approvata, da assumersi entro tre mesi dalla 

certificazione positiva di collaudo, i soggetti attuatori consegneranno al Comune di Sassuolo tutte 

le opere di urbanizzazione. 

Rimane inteso che  la manutenzione di tutte le aree pubbliche e opere pubbliche resterà a carico 

dei soggetti attuatori come stabilito dal precedente art. 3 punti “k” ed “o”.  
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ART. 8 - GARANZIE FINANZIARIE 

I soggetti attuatori danno concordemente atto che, a garanzia dell'esatto adempimento delle 

opere di urbanizzazione, per sé prestano congrua fidejussione a favore del Comune di Euro. 

………………… […………………………………], corrispondente al 100% del loro costo presunto delle opere 

stesse, come calcolato nel preventivo di spesa facente parte degli elaborati del Piano Urbanistico 

Attuativo, che rimarrà disponibile fino al rilascio del certificato di collaudo delle opere di 

urbanizzazione stesse. 

Detta garanzia potrà essere escussa a semplice richiesta del Comune, con l’esclusione del 

beneficio di cui al secondo comma dell’Art. 1944 del cc. 

A garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione, i soggetti attuatori, convengono per 

l’assunzione delle sotto elencate obbligazioni e si impegnano a: 

a) presentare il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione entro due anni dalla stipula 

della presente convenzione; 

b) picchettare, conformemente ai progetti di Piano Urbanistico Attuativo e delle opere di 

urbanizzazione, tutte le aree destinate alla realizzazione di dette opere, sia pubbliche che d’uso 

pubblico; 

A seguito dell'avvenuta esecuzione del 60 % dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione, su 

richiesta degli attuatori e successivamente all’accertamento compiuto dall'A.C. o da professionista 

incaricato l'importo della garanzia dovrà essere ridotto fino a un massimo del 50 %.  

 

ART. 9 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI SINGOLI PERMESSI DI COSTRUIRE 

Il rilascio dei permessi edilizi per la realizzazione dei fabbricati realizzabili nel sub a1 è subordinato 

alla stipula della presente convenzione ed al rilascio del permesso di costruire relativo al progetto 

delle opere di urbanizzazione; detti permessi edilizi dovranno essere condizionati all'obbligo del 

ripristino delle opere di urbanizzazione realizzate che eventualmente fossero danneggiate nel 

corso dei lavori. 

Il rilascio dei permessi edilizi per la realizzazione dei fabbricati realizzabili nel sub a2.1 è 

subordinato alla stipula della presente convenzione. 

È fatto divieto di realizzare l'accantieramento su aree destinate alle opere di urbanizzazione. In 

casi eccezionali la possibilità di tale realizzazione dovrà essere concordata con l'Amministrazione 

Comunale. 
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Dovranno essere corrisposti gli oneri di urbanizzazione, all'atto del rilascio dei singoli permessi 

edilizi e saranno scomputati, in conformità ai parametri vigenti al momento del rilascio dei 

permessi di costruire, per le percentuali relative alle opere previste dalla convenzione di piano in 

esecuzione diretta da parte dei soggetti attuatori. 

 

ART. 10 - AGIBILITÀ DELLE NUOVE COSTRUZIONI 

Le richieste di agibilità dei fabbricati del sub a1 potranno essere inoltrate agli Uffici Comunali 

competenti ad avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione e dopo aver conseguito 

positivamente il collaudo finale. 

In particolare dovranno verificarsi le seguenti condizioni: 

- gli impianti di rete dovranno essere funzionalmente collegati, correttamente funzionanti e 

corredati dei relativi contratti di esercizio stipulati con gli enti gestori; 

- le aree pubbliche dovranno essere accessibili in sicurezza e prive di accantieramenti in atto; 

- le unità ecologiche di base previste dovranno essere posizionate al fine di garantire il 

servizio di conferimento. 

Le richieste di agibilità corredate di certificato di collaudo parziale saranno ammesse solo in caso di 

mancanza del tappeto d’usura (garantendo comunque le condizioni di sicurezza e la presenza di 

segnaletica provvisoria) o di ritardi nella piantumazione delle aree verdi, per esigenze stagionali, 

qualora preventivamente autorizzati. 

Le richieste inoltrate in mancanza delle condizioni di cui sopra verranno sospese in attesa di 

perfezionamento. 

Le richieste di agibilità dei fabbricati del sub a2.1 potranno essere inoltrate agli Uffici Comunali 

competenti ad avvenuta dichiarazione di fine lavori del Permesso di Costruire per nuova 

edificazione. La richiesta di agibilità dovrà essere corredata dalle certificazioni degli impianti e gli 

allacci alle reti tecnologiche dovranno essere realizzati sulle reti esistenti di Via Regina Pacis. 

Il disattendere quanto disposto dal presente articolo implicherà l’adozione delle sanzioni e dei 

provvedimenti conseguenti previsti dalla normativa nazionale e regionale. 

 

ART. 11 - VARIANTI 

L’organizzazione planivolumetrica descritta negli elaborati grafici costituisce la base progettuale 

per l’attuazione dell’intervento e le norme allegate dispongono gli elementi di indicazione e 

prescrizione architettonica che assumono valore per le successive fasi progettuali attuative. 
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Le parti danno concordemente atto che ai fini urbanistici, come stabilito dalle N.T.A. del Piano 

Urbanistico Attuativo, non sono considerate Varianti al P.U.A. e sono consentite, nel rispetto 

previsto per il comparto e nelle norme di P.S.C. e R.U.E. le seguenti modifiche: 

a) variazioni di  sagoma a terra dei fabbricati nel rispetto  dei  parametri  urbanistici  ed  edilizi  

previsti  dalle  norme  del  P.S.C.   e  R.U.E.  (distanze,  parcheggi  di  pertinenza,  superficie  

permeabile); 

b) divisione e/o accorpamenti dei lotti nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi previsti 

dalle norme del P.S.C. e R.U.E. (distanze, parcheggi di pertinenza, superficie permeabile); 

c) trasferimento all’interno del comparto da un lotto all’altro, nei limiti del 20% in più o in 

meno riferito a ciascun lotto, di superficie complessiva e relativo numero di parcheggi di 

pertinenza, senza alterare il dimensionamento globale del comparto; 

d) modifica della destinazione d’uso assegnata dal PUA purchè nel rispetto degli usi consentiti 

dalle norme di PSC e RUE e fatto salvo il reperimento della superficie di parcheggi pubblici 

necessaria per l’uso richiesto solo se il parametro per il nuovo uso dovesse prevedere un 

superficie a parcheggi pubblici maggiore rispetto all’uso approvato con il PUA; 

e) spostamenti nella posizione dei passi carrai o nuove aperture, con soppressione o 

spostamento di posti auto pertinenziali adiacenti la viabilità di comparto fatto salvo il 

reperimento in altro luogo dei parcheggi di pertinenza necessari per l’uso richiesto; 

f) la diversa organizzazione interna degli edifici; 

g) le modifiche del profilo altimetrico suggerito da esigenze progettuali e di 

commercializzazione rispetto allo sviluppo complessivo dell’edificio nel rispetto dei 

parametri urbanistici ed edilizi previsti dalle N.T.A. del P.S.C. del R.U.E. e del P.O.C.; 

h) variazioni minime della configurazione planivolumetrica delle aree pubbliche allo scopo di 

rispondere alla necessità di coordinazione dell’intervento con la situazione di fatto della 

viabilità confinante con il comparto; 

i) modifiche ai tracciati e alle caratteristiche tecniche delle reti tecnologiche, se ritenute 

necessarie dall’ente gestore in fase di progettazione esecutiva, purché limitate agli spazi 

pubblici previsti dal planivolumetrico; 

j) le modifiche alle quantità, all’estensione di reti e/o opere, le modifiche alla configurazione 

planivolumetrica, fino al raggiungimento economico dell’importo necessario alla 

realizzazione del progetto definitivo esecutivo fornito dall’Amministrazione per l’intervento 

di moderazione del traffico e della velocità sul raccordo di via Frati Strada Alta, nonché 
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sulla porzione di stradello privato di proprietà della Fondazione Muller, catastalmente 

identificato al fg. 13 mapp. 182. 

 

CAPO II 

- Sassi Guglielmo, nato a Maranello (MO) il 29/03/1952, residente a Maranello (MO) in Via Rivazza 

n. 29,  cod. fisc. SSS GLL 52C29 E904K, in qualità di legale rappresentante di Afrodite S.r.l. con sede 

in Sassuolo (MO) Viale Gramsci n. 12, cod.fisc. 03077140360; 

CEDE GRATUITAMENTE 

contestualmente alla stipula della presente convenzione, al COMUNE DI SASSUOLO, che a mezzo 

della rappresentante, accetta ed acquista: 

- il diritto di piena proprietà sulle seguenti porzioni immobiliari, interne al sub a1 e a2 e di 

complessivi mq ………………. circa, poste in Comune di Sassuolo (MO), e precisamente: 

 
Afrodite S.r.l. proprietaria dei seguenti immobili: 

FOGLIO MAPPALE QUALITA’ SUPERFICIE 

         Ha  are  ca 

9 54  Semin. Irriguo           2    11   80 

9 68 Semin. Irriguo           1    14   08 

9 69 A Semin. Irriguo           1    19   56 

B Vigneto                 08   14 

9 70 A Semin. Irriguo                 01   40 

B Vigneto                 26   70 

9 71 A Vigneto                 32   52 

B Vigneto                 14   48 

C Semin. Irriguo                 48   47 

9 72 Prato                 09   82 

9 178  Vigneto           1    78   48 

cede una parte dei mappali summenzionati per complessivi mq …………. circa risultanti dal 
frazionamento da redigere prima della stipula del presente atto in conformità a quanto disposto 
dal punto “j” dell’art. 3 Capo I. 
 

In parte interne all’ambito ECO (asse di collegamento alla Casiglia mq …………….. circa e fascia di 

tutela del canale di Modena mq ……….. circa) ed in parte interne all’ambito COLL-S.c. (area per 

nuovi impianti e attrezzature sportive mq ……………… circa e parcheggi pubblici mq …………. circa) 

I mappali 178 e 54 sono gravati da una servitù acquedottistica a favore di HERA che viene 

trasferita al Comune di Sassuolo 
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CAPO III 

- Sassi Guglielmo, nato a Maranello (MO) il 29/03/1952, residente a Maranello (MO) in Via Rivazza 

n. 29,  cod. fisc. SSS GLL 52C29 E904K, in qualità di legale rappresentante di Minerva Costruzioni 

S.r.l. con sede in Maranello (MO) Via Colombo 10, cod. fisc. 03067840367; 

CEDE GRATUITAMENTE 

contestualmente alla stipula della presente convenzione, al COMUNE DI SASSUOLO, che a mezzo 

della rappresentante, accetta ed acquista: 

- il diritto di piena proprietà sulle seguenti porzioni immobiliari, interne al sub a2 e di complessivi 

mq ………………. circa, poste in Comune di Sassuolo (MO), e precisamente: 
 
Minerva S.r.l. proprietaria dei seguenti immobili: 

FOGLIO MAPPALE QUALITA’ SUPERFICIE 

         Ha  are  ca 

9 487 Frutt. Irriguo                 27   87 

9 489 Semin. Irr. Arb.            1   24   13 

cede una parte dei mappali summenzionati per complessivi mq …………… circa risultanti dal 
frazionamento da redigere prima della stipula del presente atto in conformità a quanto disposto 
dal punto “j” dell’art. 3 Capo I. 
 

Interne all’ambito COLL-S.c. (area per nuovi impianti e attrezzature sportive) 

 

CAPO IV 

- Gazzadi Pier Giorgio nato a Sassuolo il 25/09/1949, residente a Sassuolo (MO) in Via Regina Pacis 

n. 128, cod. fisc. GZZ PGR 49P25 I462S; 

CEDE GRATUITAMENTE 

contestualmente alla stipula della presente convenzione, al COMUNE DI SASSUOLO, che a mezzo 

della rappresentante, accetta ed acquista: 

- il diritto di piena proprietà sulle seguenti porzioni immobiliari, interne al sub a2 e di complessivi 

mq …….., poste in Comune di Sassuolo (MO), e precisamente: 

 

Gazzadi Pier Giorgio proprietario dei seguenti immobili: 



LIVin… studio progettisti associati 

 

    

p.iva  02933170363 

p.zza tosi 8, 41042 fiorano (mo) 

tel : 0536  94 55 53  fax : 0536  93 20 63 

info@livinstudio.it 
 
 

FOGLIO MAPPALE QUALITA’ SUPERFICIE 

         Ha  are  ca 

9 63  Ente Ubano                 33   48 

9 488  Semin. Irr. Arb.                   4   02 

cede una parte dei mappali summenzionati per complessivi mq …………. circa risultanti dal 
frazionamento da redigere prima della stipula del presente atto in conformità a quanto disposto 
dal punto ”j” dell’art. 3 Capo I. 
 

Interne all’ambito COLL-S.c. (area per nuovi impianti e attrezzature sportive) 

 

 

CAPO V 

- Sassi Guglielmo, nato a Maranello (MO) il 29/03/1952, residente a Maranello (MO) in Via Rivazza 

n. 29,  cod. fisc. SSS GLL 52C29 E904K, in qualità di legale rappresentante di Minerva Costruzioni 

S.r.l. con sede in Maranello (MO) Via Colombo 10, cod. fisc. 03067840367; 

e 

- Dini Francesco, nato a Sassuolo (MO) il 19/05/1985, residente a Sassuolo (MO) in Viale Galilei n. 

41, cod. fisc. DNI FNC 85E19 I462T in qualità di legale rappresentante della società “Greenway 

S.r.l.” con sede in Viale Gramsci n. 12, Sassuolo (MO) C.F. 03520120365. 

in esecuzione degli obblighi di Convenzione 

CEDONO GRATUITAMENTE 

al COMUNE DI SASSUOLO, che a mezzo della rappresentante, accetta ed acquista: 

- il diritto di piena proprietà sulle seguenti porzioni immobiliari, interne al sub a1 per complessivi 

mq ……………. ed extra comparto di complessivi mq ……., poste in Comune di Sassuolo (MO) e 

precisamente: 
 

Minerva Costruzioni S.r.l. e Greenway S.r.l. proprietarie ciascuno per il 50% dei seguenti immobili: 

FOGLIO MAPPALE QUALITA’ SUPERFICIE 

         Ha  are  ca 

9 41 Semin. Irriguo                 26   32 

9 86 Frutt. Irriguo                 73   42 

9 508 Semin. Irriguo Arb.                        54 

cede una parte dei mappali summenzionati per complessivi mq ……………….. circa risultanti dal 
frazionamento da redigere prima della stipula del presente atto in conformità a quanto disposto 
dal punto “j” dell’art. 3 Capo I.  



LIVin… studio progettisti associati 

 

    

p.iva  02933170363 

p.zza tosi 8, 41042 fiorano (mo) 

tel : 0536  94 55 53  fax : 0536  93 20 63 

info@livinstudio.it 
 
 

Interne all’ambito ECO. 
I mappali 41 e 86 sono gravati da una servitù acquedottistica a favore di HERA che viene trasferita 

al Comune di Sassuolo. 

 

 

CAPO VI 

- Sassi Guglielmo, nato a Maranello (MO) il 29/03/1952, residente a Maranello (MO) in Via Rivazza 

n. 29,  cod. fisc. SSS GLL 52C29 E904K, in qualità di legale rappresentante di Afrodite S.r.l. con sede 

in Sassuolo (MO) Viale Gramsci n. 12, cod.fisc. 03077140360; 

CEDE GRATUITAMENTE 

Entro tre mesi dal rilascio da parte dell’Amministrazione comunale del certificato di collaudo delle 

opere di urbanizzazione, al COMUNE DI SASSUOLO, che a mezzo della rappresentante, accetta ed 

acquista: 

- il diritto di piena proprietà sulle seguenti porzioni immobiliari, interne al sub a1 e di complessivi 

mq …………., poste in Comune di Sassuolo (MO), e precisamente: 

 
Afrodite S.r.l. proprietaria dei seguenti immobili: 

FOGLIO MAPPALE QUALITA’ SUPERFICIE 

         Ha  are  ca 

9 54  Semin. Irriguo            2    11   80 

9 178  Vigneto           1    78   48 

cede una parte dei mappali summenzionati dei complessivi mq ………………. circa (strade, 
marciapiedi e cabine Enel – ampliamento Via Regina Pacis e Via Emilia Romagna - verde pubblico) 
risultanti dal frazionamento da redigere contestualmente alla comunicazione di fine lavori delle 
opere di urbanizzazione ed in conformità a quanto disposto dal punto “j” dell’art. 3 Capo I. 
 

Interne all’ambito APS.i. 

Le cabine ENEL saranno gravate da servitù a favore di ENEL che verrà trasferita al Comune. 

 

CAPO VII 

- Sassi Guglielmo, nato a Maranello (MO) il 29/03/1952, residente a Maranello (MO) in Via Rivazza 

n. 29,  cod. fisc. SSS GLL 52C29 E904K, in qualità di legale rappresentante di Minerva Costruzioni 

S.r.l. con sede in Maranello (MO) Via Colombo 10, cod. fisc. 03067840367; 
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e 

- Dini Francesco, nato a Sassuolo (MO) il 19/05/1985, residente a Sassuolo (MO) in Viale Galilei n. 

41, cod. fisc. DNI FNC 85E19 I462T in qualità di legale rappresentante della società “Greenway 

S.r.l.” con sede in Viale Gramsci n. 12, Sassuolo (MO) C.F. 03520120365. 

in esecuzione degli obblighi di Convenzione 

CEDONO GRATUITAMENTE 

entro tre mesi dal rilascio da parte dell’Amministrazione comunale del certificato di collaudo delle 

opere di urbanizzazione, al COMUNE DI SASSUOLO, che a mezzo della rappresentante, accetta ed 

acquista: 

- il diritto di piena proprietà sulle seguenti porzioni immobiliari, interne al sub a1 e di complessivi 

mq ……………., poste in Comune di Sassuolo (MO), e precisamente: 

 
Minerva Costruzioni S.r.l. e Greenway S.r.l. proprietarie ciascuno per il 50% dei seguenti immobili: 

FOGLIO MAPPALE QUALITA’ SUPERFICIE 

         Ha  are  ca 

9 40  Vigneto                 55   90 

9 41  Semin. Irriguo                 26   32 

9 86  Frutt. Irriguo                 73   42 

cede una parte dei mappali summenzionati dei complessivi mq ………………… circa (strade, 
marciapiedi e cabine Enel – ampliamento Via Regina Pacis e Via Emilia Romagna – verde pubblico) 
risultanti dal frazionamento da redigere contestualmente alla comunicazione di fine lavori delle 
opere di urbanizzazione ed in conformità a quanto disposto dal punto “j” dell’art. 3 Capo I. 
 

Interne all’ambito APS.i. 

Le cabine ENEL saranno gravate da servitù a favore di ENEL che verrà trasferita al Comune. 

 

- ONERI FISCALI E ACCESSORI 

Le spese di stipulazione, registrazione, trascrizione del presente atto, nonché di stipulazione, 

registrazione, trascrizione dell'atto o degli atti di cessione delle aree destinate all'urbanizzazione, 

sono a carico dei soggetti attuatori. Per tali atti saranno richieste le esenzioni fiscali e le 

agevolazioni delle imposte di registro relative secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente al 

momento della stipula della presente convenzione o degli atti di cessione. 
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- CONTROVERSIE E SANZIONI 

Per quanto attiene alla parziale o totale mancata attuazione delle opere di urbanizzazione, 

trascorsi dieci mesi concessi per la loro regolarizzazione ai sensi dell’Art. 7 del Capo I, si procederà 

a far ultimare o correggere quanto incompleto o mal eseguito utilizzando le somme derivanti 

dall’escussione delle garanzie prestate dai soggetti attuatori. 

Per quanto non contemplato nella presente convenzione, è fatto specifico riferimento alle 

disposizioni di legge e provvedimenti già citati in premessa, nonché alle Norme al R.U.E. e al P.S.C. 

vigenti del Comune di Sassuolo. 

Nel caso di violazioni alle norme contrattuali del presente atto sono richiamate le sanzioni 

discendenti dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

- PATTI GENERALI E CLAUSOLE PARTICOLARI 

La presente convenzione ha una validità di anni dieci a partire dalla data di stipula della stessa che 

dovrà intervenire entro e non oltre tre mesi dall'esecutività della deliberazione di approvazione 

definitiva del piano (col quale si dà atto dell’adesione dei soggetti attuatori), di cui la presente 

convenzione fa parte. 

Ai sensi del precedente Art. 7 del Capo I, tutti gli oneri del professionista incaricato 

dall’Amministrazione Comunale o dal soggetto attuatore a vigilare sull’esecuzione delle opere di 

urbanizzazione e ad effettuare il collaudo finale, compresi eventuali adempimenti conseguenti, 

sono a carico dei soggetti attuatori. 

I soggetti attuatori si obbligano per sé a trascrivere tutte le prescrizioni ed i patti della presente 

convenzione nei rogiti di compravendita delle aree e dei fabbricati oggetto di Piano Urbanistico 

Attuativo, anche in caso di alienazione avvenuta a causa di fallimento; in caso di eventuali 

inadempimenti di patti i soggetti attuatori verranno ritenuti responsabili nei confronti del Comune 

di Sassuolo. 

Potranno essere trasferite a terzi le obbligazioni inerenti alla realizzazione delle opere legate alla 

presente convenzione alle seguenti condizioni: 

a) di ben conoscere e accettare ogni e qualsiasi obbligo che competa alla parte acquirente nei 

confronti del Comune di Sassuolo in ottemperanza alla presente convenzione. 

b) di accollarsi ogni onere per il rispetto degli obblighi assunti con il presente atto; 
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c) di comunicare obbligatoriamente e trasmettere il rogito di compravendita all’Amministrazione 

Comunale entro 60 giorni dalla data di registrazione presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari. 

In tal caso i successori degli attuatori iniziali resteranno comunque solidalmente responsabili verso 

il Comune dell’adempimento a tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione. 

Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio presso il Municipio di Sassuolo. 

Il Comune di Sassuolo prende anche atto che i soggetti attuatori hanno costituito a favore dello 

stesso Comune fidejussione n. …………….. in data …………..…. rilasciata da ……………………..., a garanzia 

delle obbligazioni di cui allo stesso Art. 8 del Capo I e per gli importi ivi previsti. 

[E richiesto ho ricevuto il presente atto che dattiloscritto da persona di mia fiducia su … facciate di 
… fogli è stato da me letto ai comparenti i quali in segno di approvazione lo hanno con me notaio 
sottoscritto.] 
 

Letto e sottoscritto  

 

I Soggetti attuatori                                                       L’Amministrazione Comunale 

 

Minerva Costruzioni S.r.l. _________________  Giuseppina Mazzarella     ____________ 

  

Afrodite S.r.l.    _________________  
  

Greenway S.r.l.    _________________  ………………………..                ____________ 

  

Gazzadi Pier Giorgio    _________________   

        

 
Codice Civile, 1667: “Difformità e vizi dell’opera. L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia 
non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in 
questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore. 
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La 
denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.  
L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il 
pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta 
e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna (C.N. 240, 855). 
 
 Codice Civile, 1668: “Contenuto della garanzia per difetti dell’opera. Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano 
eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di 
colpa dell’appaltatore (1223). 
Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la 
risoluzione del contratto (1453; Trans. 181) 
 
 Codice Civile, 1669; “Rovina e difetti di cose mobili. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a 
lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o 
in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei 
suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta (2053, 2964). 
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.” 


