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SCHEMA DI CONVENZIONE 
 

PIANO OPERATIVO COMUNALE (P.O.C.) CON VALORE ED EFFETTI DI 
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.) IN VARIANTE AL PIANO 

PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA 
“COMPARTO DI VIA RADICI N° 14” 

 
Repertorio Notarile N.               Raccolta N. 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 
L'anno …......., il giorno....... del mese di ...................... in ........................, presso la 
............................................................ in Via .................................. n. ....... 
 
Davanti a me Dottor .......................................... Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto 
Notarile di ............................................ con residenza in ........................................, 
senza assistenza di testimoni ai quali le persone inframenzionande, in possesso dei 
requisiti di legge hanno di comune accordo tra loro e col mio consenso rinunciato, 
sono presenti: 

 
- ...................................................., nato a ................................. (......) il ....../...../19...., 

domiciliato per la carica in Sassuolo, il quale interviene al presente atto non in 
proprio ma esclusivamente nella sua qualità di Dirigente del Settore Governo del 
Territorio e Interventi Pubblici del Comune di Sassuolo, in seguito per brevità, 
denominato "Comune", con sede in Sassuolo, via Fenuzzi n. 5/11, Codice Fiscale e 
Partita Iva 00235880366; nel nome e per conto ed in legale rappresentanza del 
Comune predetto, autorizzato al presente atto con Decreto del Sindaco di Sassuolo 
prot. .......... del ....../...../......., ed in conformità alla Determinazione dirigenziale n. 
………………… del …………………..; 

 
e 
 

il Signor 
 

 
- GABRIELE BERTONI, nato a Modena (MO) il 03/12/1956, in qualità di Legale 
Rappresentante della società VIA WATT 37 s.r.l., con sede in Corso Adriano n.5, 
41121 Modena, C.F./P.IVA 03366680365, proprietaria dei terreni censiti 
catastalmente nel Comune di Sassuolo al Foglio n°21 Mappali n°329-330-332-356-
357-358-359-360-361-362-389-457-471-473-475-479-481-482-483-484-485-486-487-
488-489-493-494-495-496-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-
513 e avente la disponibilità del Mappale n°369 di proprietà della società SERENA 
2050 srl; 
 
in seguito per brevità denominato “Lottizzante” 
 

PREMESSO CHE 
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1. con D.C.C. 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; 

2. con D.C.C. n. 25 del 11/06/2013 il Comune di Sassuolo ha approvato una Variante 
al PSC, in vigore dal 17/07/2013; 

3. con D.C.C. n. 67 del 23/07/2007 e n. 87 del 23/10/2007 il Comune di Sassuolo ha 
approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio RUE; 

4. con D.C.C. n. 41 del 20/07/2010, n. 29 del 09/07/2013 e n. 32 del 31/05/2016 il 
Comune di Sassuolo ha approvato le Varianti al RUE; 

5. con D.C.C. n. 70 del 21/12/2010 il Comune di Sassuolo ha aaprovato il Piano 
Operativo Comunale POC generale, efficace fino al 02/03/2016; 

6. le aree oggetto della presente convenzione sono classificate dal Piano Strutturale 
Comunale come ambito “AN.2e - Ambiti per nuovi insediamenti costituiti da PUA 
approvati o in itinere all’atto di adozione del PSC”. Tali ambiti sono normati 
dall’art. 50 delle Norme di PSC; 

7. il Piano Particolareggiato relativo al comparto in oggetto, denominato per brevità 
“Comparto 14”, è stato approvato in prima battuta con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 79 del 31/05/2000 con contestuale variante al P.R.G. ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 15 L.R. 47/1978; 

8. con atto pubblico a ministero del Dott. Sergio Nicolini, Notaio in Sassuolo, in data 
28/12/2000, rep. n. 64614/16338, registrato a Sassuolo il 15/01/2001 al n. 27 e 
trascritto a Modena in pari data al n. 968 particolare, la società Immobiliare Regina 
Pacis S.p.A. ha stipulato con il Comune di Sassuolo una convenzione per il Piano 
Particolareggiato di Iniziativa Privata relativo ai terreni compresi nel “Comparto di 
Via Radici n°14” che era stato approvato con D.C.C. n. 79 del 31/05/2000; 

9. il progetto di P.P. di cui sopra è stato poi modificato e integrato con Deliberazione 
di Giunta Comunale n. 106/2003 con l’introduzione della suddivisione degli 
interventi previsti in due stralci funzionali correlati al programma di demolizione 
degli edifici ancora presenti; 

10. con atto pubblico a ministero del medesimo Dott. Sergio Nicolini, Notaio in 
Sassuolo, in data 23/06/2003, rep. n. 68911/17161, registrato a Sassuolo il 
02/07/2003 al n. 716 e trascritto a Modena il giorno 08/07/2003 al n. 12546 
particolare, veniva stipulata un’integrazione alla convenzione di cui sopra; 

11. una prima Variante al Piano Particolareggiato in menzione, riguardante 
prevalentemente la modifica delle tipologie edilizie destinate alla funzione 
residenziale, è stata approvata con D.C.C. n. 111 del 12/12/2006; 

12. con atto pubblico a ministero del Dott. Giorgio Cariani, Notaio in Vignola, in data 
14/02/2007, rep. n. 73659/29327, registrato a Modena il 23/02/2007 al n. 2248 e 
ivi trascritto il giorno 28/02/2007 al n. 4729 particolare, veniva stipulata una 
modifica parziale alla convenzione a ministero del Dott. Sergio Nicolini in data 
23/06/2003; 

13. una seconda Variante al P.P. in oggetto, riguardante prevalentemente la 
riorganizzazione planivolumetrica e funzionale dei lotti a destinazione 
commerciale/direzionale, è stata approvata con D.C.C. n. 54 del 21/07/2008; 

14. con atto pubblico a ministero del medesimo Dott. Giorgio Cariani, Notaio in 
Vignola, in data 31/03/2009, rep. n. 77208/31622, registrato a Modena il 
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09/04/2009 al n. 6231 e ivi trascritto il giorno 10/04/2009 al n. 10313 particolare, 
veniva stipulata un’integrazione alla citata convenzione a ministero del Dott. 
Sergio Nicolini in data 23/06/2003; 

15. una terza Variante al P.P. in oggetto, riguardante la riorganizzazione 
planivolumetrica e funzionale del solo lotto D, è stata approvata con D.C.C. n. 26 
del 26/05/2010; 

16. con atto pubblico a ministero del medesimo Dott. Giorgio Cariani, Notaio in 
Vignola, in data 27/07/2010, rep. n. 79265/32874, veniva stipulata un’integrazione 
alla citata convenzione a ministero del Dott. Sergio Nicolini in data 23/06/2003; 

17. con atto pubblico a ministero del medesimo Dott. Giorgio Cariani, Notaio in 
Vignola, in data 13/04/2011, rep. n. 80306/33489, veniva stipulata un’integrazione 
alla citata convenzione a ministero del Dott. Sergio Nicolini in data 23/06/2003; 

18. sul suddetto comparto è stato formata Variante Sostanziale al Piano 
Particolareggiato di Iniziativa Privata, presentata in data 20/05/2016 prot.n. 17875 
dall’Architetto Erio Amidei su incarico della Proprietà VIA WATT 37 s.r.l., 
definitivamente integrata in data 26/10/2016 prot.n. 37825, approvata con 
Deliberazione del C.C. n°…….. del …………………; 

19. devesi ora procedere alla traduzione in apposita convenzione, integralmente 
sostitutiva delle precedenti, delle obbligazioni da assumersi da parte dei Lottizzanti 
del Piano Particolareggiato in parola, per il quale si fa espresso richiamo agli 
elaborati del progetto suddetto, come approvati con le citate deliberazioni ed 
allegati alle medesime, di seguito elencati: 

- RELAZIONE TECNICA (Marzo 2017) 
- TAV02a INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO E DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA (Maggio 2016) 
- TAV03a PLANIMETRIA STATO DI FATTO (Ottobre 2016) 
- TAV04a CONFRONTO P.P. APPROVATO – P.P. IN VARIANTE (Ottobre 
2016) 
- TAV05a PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO (Ottobre 2016) 
- TAV05.1a PLANIVOLUMETRICO, PROFILI E VISTE 3D (Ottobre 2016) 
- TAV06a PLANIMETRIA DOTAZIONI TERRITORIALI (Ottobre 2016) 
- TAV07a PLANIMETRIA AREE DI CESSIONE (Ottobre 2016) 
- TAV08a PLANIMETRIA RETE FOGNATURA (Ottobre 2016) 
- TAV 08.1a PLANIMETRIA PERMEABILITA’ (Ottobre 2016) 
- TAV09.1a PLANIMETRIA RETE ACQUA (Ottobre 2016) 
- TAV09.2a PLANIMETRIA RETE GAS (Ottobre 2016) 
- TAV10a PLANIMETRIA RETE ELETTRICA (Ottobre 2016) 
- TAV11a PLANIMETRIA RETE TELEFONICA, FIBRA OTTICA E 
VIDEOSORVEGLIANZA (Ottobre 2016) 
- TAV12a PLANIMETRIA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Ottobre 2016) 
- RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ 
A VAS (Ottobre 2016) 
- TAV14a VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (Maggio 
2016) 
- TAV15a RELAZIONE GEOLOGICA (Maggio 2016) 
- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (Marzo 2017) 
- TAV17a SCHEMA DI CONVENZIONE E C.M.E. (Marzo 2017) 
- TAV18a RELAZIONE ILLUMINOTECNICA (Ottobre 2016) 
- STUDIO DI IMPATTO SULLA MOBILITA’ E SUL TRAFFICO (Ottobre 2016) 
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- TAV20a RELAZIONE IDRAULICA (Febbraio 2017) 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
ART. 1 - DISPOSIZIONE PRELIMINARE E OBBLIGO GENERALE 
 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione. 
 Il soggetto attuatore come sopra rappresentato, dichiara e riconosce in proprio e per 

i suoi successori ed aventi causa, di assumere i seguenti patti e obbligazioni 
convenuti per la realizzazione dell’intervento convenzionato. 

 Il soggetto attuatore resta obbligato per sé, successori ed aventi causa, per tutto 
quanto specificato nei sotto estesi patti della presente convenzione. Si deve pertanto 
intendere che, in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della 
convenzione, gli obblighi assunti dal soggetto attuatore si trasferiscono agli aventi 
causa, salvo diverse ed espresse clausole contenute nella presente convenzione, con 
obbligo di tempestiva comunicazione al Comune di qualsiasi modificazione 
dell’assetto proprietario. 

 In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dal soggetto attuatore non possono 
essere ridotte o estinte, se non dopo che l’avente causa abbia prestato, a sua volta, 
idonee garanzie in sostituzione. 

 La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future 
determinazioni comunali necessarie all’esecuzione delle previsioni della medesima, 
con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del 
Comune allo scopo finalizzati e conformi alla stessa. 

 
ART. 2 - COMPARTO DI INTERVENTO 
La Superficie Territoriale del comparto ammonta complessivamente a mq 33.713 
(trentatremilasettecentotredici) mentre la parte oggetto di Variante ammonta a mq 
14.210 circa (quattordicimiladuecentodieci). 
La Superficie Utile Su ammessa nel Comparto era pari a 15.000 mq, della quale ne 
sono stati attuati 5.117 mq (4.044 mq residenza; 493 mq terziario; 580 mq 
commerciale). 
La Superficie Complessiva SC massima da attuare nel Comparto è pari a 10.776 mq, 
di cui 3.600 mq di SC a destinazione commerciale saranno attuati in tale progetto di 
Variante e 7.176 mq di SC rimarranno in capo al soggetto attuatore da trasferire in 
altro Ambito territoriale. 
 
ART. 3 – CESSIONE DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE 
 Il soggetto attuatore si obbliga alla cessione immediata al Comune, gratuitamente e 

a propria cura e spese, di tutte le aree destinate ad urbanizzazione, descritte nella 
tavole 06a e 07a del piano, contemporaneamente alla stipula della presente 
convenzione. Più precisamente il soggetto attuatore si impegna a cedere 
gratuitamente al Comune le aree per infrastrutture e dotazioni territoriali di seguito 
quantificate e identificate catastalmente: 
- aree per verde pubblico attrezzato = 4.135 mq così suddivise: 3.608 mq dell’Area 
F-G (Fg. 21 Particelle 329-330-332-471-473-475); 510 mq dell’area tra Lotti 
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edificati A2-C1 e Lotto da edificare D1 (Fg. 21 Particelle 389-511-512-513); 17 mq 
dell’area verde esistente su Via Ugolini (Fg. 21 Particelle 482-496); 
- aree destinate alla viabilità = 177 mq (percorso pedonale su Via Sassi: Fg. 21 
Particelle 457-488-489-493-494). 

 Le opere di urbanizzazione da realizzarsi sulle aree sopra citate, per le quali dovrà 
essere rilasciato l’idoneo titolo abilitativo, saranno cedute a seguito di collaudo 
favorevole delle stesse entro e non oltre 5 anni dalla stipula della presente 
convenzione, secondo la loro suddivisione in stralci funzionali come meglio 
precisato nel successivo art. 4. 

 Il soggetto attuatore si obbliga a includere negli atti di vendita di porzioni di terreno 
o fabbricati le servitù perpetue ed inamovibili a favore di aziende erogatrici ed enti 
gestori, relativamente ad elettrodotti, gasdotti, acquedotti e altri servizi che 
interessano il comparto come opere di urbanizzazione primaria o di allacciamento; 
si impegna inoltre, per sé e per i successivi aventi causa, ad includere negli atti di 
vendita l'obbligo, da parte degli acquirenti, di mettere a disposizione delle aziende i 
locali eventualmente necessari per l'allestimento di cabine elettriche, qualora la 
richiesta di potenza, da parte dell'acquirente stesso o successivi aventi causa, superi 
le previsioni originarie di progetto. 

 
ART. 4 - MODALITA' Dl ESECUZIONE E COLLAUDO DELLE OPERE Dl 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
1. Il soggetto attuatore si impegna a realizzare tutte le opere di urbanizzazione 

descritte negli elaborati TAVV. 06a, 08a, 09.1a, 09.2a, 10a, 11a, 12a, ed insistenti 
sulle aree individuate nelle TAVV. 06a e 07a, oltre alle opere esterne al comparto 
indispensabili ai fini della funzionalità e del collaudo delle proprie opere. 

2. Il soggetto attuatore si impegna a presentare entro dodici mesi dalla stipula della 
presente convenzione l’istanza per ottenere il rilascio del Permesso di Costruire 
relativo al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione descritte nelle tavole 
sopra indicate o quello relativo al primo stralcio funzionale, qualora si opti per la 
realizzazione delle opere per stralci, secondo le modalità di seguito precisate. 

3. Il soggetto attuatore si impegna a realizzare tutte le opere di urbanizzazione entro 
cinque anni dalla stipula della presente convenzione; in caso di mancata 
realizzazione delle stesse da parte del soggetto attuatore nei tempi convenuti, il 
Comune interverrà in via sostitutiva avvalendosi delle garanzie di cui all’art. 5. 

4. Tali opere saranno realizzate a cura e spese del soggetto attuatore, anche per stralci 
funzionali come di seguito descritto, sotto l’alta sorveglianza dell’Ufficio Tecnico 
Comunale o degli enti gestori cui spetta il collaudo finale delle opere; al termine del 
programma edilizio, prima della richiesta di collaudo, i soggetti attuatori si 
obbligano a ripristinare le urbanizzazioni esistenti modificate od eventualmente 
danneggiate nel corso dei lavori, secondo le disposizioni impartite dall’Ufficio 
Tecnico o dai Gestori di tali opere. 

5. Le opere potranno essere realizzate secondo due stralci funzionali, come di seguito 
definiti: 
1) stralcio connesso alla realizzazione dell’edificio compreso nel Lotto D1: 
- realizzazione del percorso pedonale e aiuole verdi al confine con il lotto A2-C1; 
- realizzazione dell’accesso carraio al lotto da via Radici in Piano e da Via Ugolini, 
come da progetto (Particolare A, Particolare B, Tav. 05a); 
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- sistemazione dell’area destinata a verde pubblico relativa al lotto F-G come 
previsto dalle norme tecniche di attuazione del piano; 
2) stralcio connesso alla realizzazione dell’edificio compreso nel Lotto D2: 
- realizzazione dell’accesso carraio al lotto e del nuovo percorso pedonale pubblico 
su Via Sassi. 
Qualora si intendesse procedere per stralci funzionali, le aree del comparto incluse 
nello stralcio di successiva attuazione dovranno essere spianate e messe in 
sicurezza secondo le indicazioni dei tecnici comunali, fino all’insediamento del 
cantiere per la realizzazione delle opere in esso previste, ed in particolare: 
a) le aree incluse nello stralcio funzionale di successiva attuazione dovranno essere 
mantenute garantendo un buon livello di decoro, secondo le disposizioni 
dell’Ufficio Tecnico, con particolare attenzione alle zone prospicienti via Radici in 
Piano e le nuove strade di urbanizzazione già realizzate; 
b) le zone di delimitazione tra lo stralcio attuato e quello ancora da realizzare 
saranno messe in sicurezza attraverso recinzioni idonee, opportunamente fissate al 
suolo, escludendo le tipiche soluzioni provvisorie delle recinzioni di cantiere; 
c) nelle aree di cui alla precedente lettera a) dovrà essere rispettato il divieto 
assoluto di utilizzare tali spazi come deposito di cantiere e/o discarica temporanea. 

6. Tutte le opere di urbanizzazione descritte negli elaborati TAVV. 06a, 08a, 09.1a, 
09.2a, 10a, 11a, 12a, saranno eseguite direttamente dal soggetto attuatore con le 
modalità indicate nella presente convenzione e in conformità agli elaborati di cui al 
Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione. 

7. Tutte le opere dovranno essere realizzate entro i termini di validità del Permesso di 
Costruire, e comunque entro cinque anni dalla stipula della presente convenzione, 
alla buona regola d’arte ed alle eventuali prescrizioni impartite dall’Ufficio Tecnico 
Comunale. 

8. Eventuali modificazioni ai percorsi o alle caratteristiche delle opere di 
urbanizzazione richieste in corso d'opera dal Comune attraverso l'Ufficio Tecnico 
Comunale per motivi di ordine generale, per sopraggiunte nuove situazioni di PSC-
POC-RUE, o per esigenze tecnologiche nel frattempo palesatesi, non si riterranno 
tali da costituire modifica alla presente convenzione. Nel caso in cui le 
modificazioni comportino un onere superiore a quello precedentemente approvato 
la proprietà si impegna a soddisfare le richieste del Comune, previo formale 
accordo, e previo versamento di adeguato contributo da parte di quest'ultimo. 

9. All’Amministrazione Comunale è riconosciuta la facoltà di richiedere l'anticipata 
realizzazione di una o più tra le precedentemente citate opere di urbanizzazione a 
causa dell'avanzata attuazione del programma edilizio o per esigenze tecniche più 
generali, quali l'allacciamento di altri edifici esistenti o già ultimati o per necessità 
di esercizio dei servizi a rete. 

10. La Direzione dei Lavori sarà affidata a tecnici individuati e incaricati dal 
soggetto attuatore, mentre l’alta sorveglianza sull’attuazione del programma sarà 
effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale. Tale alta sorveglianza si estende 
all’esecuzione di opere private nei limiti in cui ciò sia necessario allo scopo di 
verificare il rispetto degli impegni presi con la presente convenzione. 

11. Il Comune si riserva di sospendere o ritirare il Permesso di Costruire per le 
opere di trasformazione del territorio, qualora da parte del soggetto attuatore non si 
ottemperi alle disposizioni e prescrizioni impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale 
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preposto alla sorveglianza, salvo l’applicazione dei provvedimenti 
contravvenzionali. 

12. Il Comune non assume la responsabilità d’ordine penale e civile 
conseguentemente all’uso improprio delle opere stesse fino all’avvenuto collaudo 
delle medesime. 

13. Ai lavori relativi alle opere di urbanizzazione si applicano le disposizioni 
previste dalla normativa in materia di prevenzione della delinquenza di tipo 
mafioso. Inoltre, il soggetto attuatore, qualora si avvalga di terzi per la costruzione 
anche parziale delle opere (mediante appalto o subappalto o cottimo), dovrà curare, 
sotto la propria responsabilità, l’applicazione delle norme in materia antimafia. Tale 
documentazione dovrà essere consegnata contestualmente all’inizio lavori delle 
opere. 

14. Il soggetto attuatore si impegna a fornire al Comune il cronoprogramma di 
esecuzione delle opere almeno 15 giorni prima della comunicazione di inizio lavori 
delle stesse, impegnandosi al rispetto del medesimo e altresì a comunicare le 
eventuali successive modifiche ed aggiornamenti. 

15. Il soggetto attuatore, in relazione all’affidamento dei lavori da effettuarsi, 
si impegna ad individuare le ditte esecutrici, dichiarando che l’affidamento dei 
lavori è perfezionato nel rispetto dei criteri previsti dal Codice dei Contratti 
Pubblici, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; il Comune si riserva inoltre la facoltà di 
procedere a verificare le dichiarazioni del Soggetto attuatore, richiedendo 
eventualmente la produzione degli atti istruttori relativi all’affidamento. 

16. Entro la comunicazione di inizio lavori il soggetto attuatore dovrà 
procedere a nominare un collaudatore su indicazione dell’Amministrazione 
Comunale e comunque nel rispetto della normativa prevista per il collaudo delle 
opere pubbliche. La realizzazione delle opere di urbanizzazione sarà sottoposta alla 
vigilanza ed al collaudo tecnico-funzionale, anche in corso d’opera, del 
collaudatore; è a carico del Soggetto attuatore l’onere di sottoscrizione del contratto 
e del pagamento delle relative competenze del collaudatore. 

17. Il soggetto attuatore si impegna, dopo la realizzazione delle opere e prima 
del collaudo, ad integrare il progetto esecutivo con gli elaborati “as built” che 
rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla 
localizzazione delle reti interrate, nonché il piano di manutenzione redatto secondo 
le prescrizioni dell’art. 38 del DPR n. 207/2012. Di tale progetto deve essere fornita 
copia al Comune, oltre che in formato cartaceo certificato da professionista 
abilitato, anche su supporto informatico in formato vettoriale. 

18. Ad avvenuta ultimazione delle opere il soggetto attuatore dovrà darne 
comunicazione al competente Ufficio comunale, concordando la visita di collaudo. 
Unitamente alla comunicazione di fine lavori delle opere di urbanizzazione dovrà 
essere prodotto il conto consuntivo dettagliato delle opere eseguite al fine di 
verificare la congruità dell’importo scomputato. 

19. L’esecuzione del collaudo stesso risulterà da apposito verbale redatto in 
contraddittorio tra le parti. Il certificato di collaudo conclusivo delle opere deve 
essere redatto entro sei mesi dalla data riportata nella lettera raccomandata di 
ultimazione. Tale certificato dovrà essere approvato con proprio atto da parte del 
Comune entro 60 giorni dall’acquisizione agli atti del medesimo. Sino all’avvenuto 
favorevole collaudo finale delle opere e alla conseguente acquisizione di tali opere 
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e dell’onere della gestione delle stesse da parte del Comune, la manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle opere rimane a totale carico del soggetto attuatore. 

 
ART. 5 - GARANZIE FIDEJUSSORIE 
1. Alla stipula della presente convenzione, vengono consegnate da parte del soggetto 

attuatore idonee garanzie fidejussorie a favore del Comune di Sassuolo, con 
esclusione della preventiva escussione, pari alle somme dovute e come di seguito 
specificato: 
- fidejussione n. ........................ del ............................... per l’importo di 
.................... euro, a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione 
descritte al precedente art. 4; l’importo lordo preventivato è desumibile dal 
computo metrico estimativo delle opere allegato alla documentazione costitutiva il 
Piano Urbanistico Attuativo. L’importo sarà rivalutato, qualora necessario, a 
seguito della presentazione del computo metrico estimativo allegato alla 
documentazione necessaria per conseguire il titolo abilitativo delle opere di 
urbanizzazione. La fidejussione dovrà essere adeguata in base all’indice ISTAT 
fabbricati ogni tre anni. 

2. Detta garanzia dovrà soddisfare l’obbligazione assunta a semplice richiesta da parte 
del Comune con operatività della stessa entro 15 giorni, con rinuncia di ogni 
eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell’art. 
1944 C.C. e con rinuncia espressa ad avvalersi del termine di cui al primo comma e 
delle eccezioni di cui al secondo comma dell’art. 1957 C.C.; nessuna eccezione 
potrà essere opposta al Comune anche nel caso in cui il soggetto attuatore sia 
dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in 
liquidazione. 

3. La fidejussione è duratura e valida fino al momento della restituzione della 
medesima da parte del Comune a seguito dell’avvenuto assolvimento degli obblighi 
dovuti. 

4. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di 
tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; 
tuttavia, tale garanzia può essere ridotta in corso d'opera, su richiesta del soggetto 
attuatore, per la realizzazione delle opere secondo gli stralci funzionali indicati al 
precedente art. 4 comma 5, dietro presentazione di idoneo computo metrico 
estimativo attestante le opere realizzate e da realizzare, quando le stesse siano state 
regolarmente eseguite e, sempre previo collaudo parziale, il Comune ne abbia 
accertato la regolare esecuzione. 

 
ART. 6 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI 
1. Il rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione degli edifici sui lotti D1 e D2 è 

subordinato al ritiro del Permesso di Costruire relativo alle opere di urbanizzazione. 
Qualora la realizzazione degli interventi avvenga per stralci secondo il programma 
descritto al precedente art. 4 comma 5, mediante titoli abilitativi distinti, il rilascio 
del titolo abilitativo di ciascun edificio è subordinato al ritiro del Permesso di 
Costruire delle opere di urbanizzazione relativo allo stralcio corrispondente. In ogni 
caso, l’inizio lavori relativo ai titoli abilitativi degli edifici può essere presentato 
solo a seguito dell’avvenuto inizio lavori delle opere di urbanizzazione nel loro 
complesso o corrispondenti allo stralcio funzionale di riferimento. 
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2. La presentazione della segnalazione certificata di agibilità degli edifici è 
subordinata all’avvenuto collaudo delle opere di urbanizzazione relative allo 
stralcio funzionale corrispondente al lotto dell’edificio. 

 
ART. 7 – AREA F-G e SUPERFICIE COMPLESSIVA NON ATTUATA 
L’area F-G, originariamente edificabile, verrà interamente ceduta gratuitamente Al 
Comune quale ulteriore dotazione di verde pubblico. Saranno a carico del Soggetto 
Attuatore le opere di livellamento/sistemazione del terreno e di perimetrazione, 
secondo un progetto concordato con il Comune sulla base delle direttive indicate 
all’art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUA. Il costo degli interventi sarà 
scomputato dagli oneri di urbanizzazione secondaria. 
 
La Superficie Complessiva SC non attuata nell’Ambito in menzione, pari a 7.176 mq 
di cui 3.917 mq a destinazione residenziale e 3.259 mq a destinazione 
commerciale/direzionale, rimarrà in capo al soggetto attuatore e potrà essere utilizzata 
su un’altra area del territorio comunale, in ambito urbanisticamente compatibile, alle 
condizioni previste dal POC, entro e non oltre cinque anni dall’approvazione del POC 
medesimo. Le modalità di localizzazione e di attuazione della quota di SC sopra 
indicata saranno regolamentate da un apposito Accordo tra il soggetto attuatore e il 
Comune. 
 
ART. 8 – CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI 
RELATIVI ALL’ATTIVITA’ EDILIZIA 
Le parti danno concordemente atto che i Permessi di Costruire relativi alla 
realizzazione delle opere edilizie sui singoli lotti da parte del soggetto attuatore, 
saranno onerosi, ai sensi della L.R. n. 15/2013, e che il soggetto attuatore avrà il diritto 
di detrarre per intero le somme corrispondenti alle opere di urbanizzazione primaria. 
Si precisa che tale scomputo tiene anche conto delle opere di urbanizzazione già 
realizzate nel comparto e non oggetto della presente convenzione. 
 
Il soggetto attuatore potrà altresì scomputare dal contributo di costruzione 
commisurato agli oneri di urbanizzazione secondaria, il costo degli interventi previsti 
per la sistemazione dell’area F-G, come già indicato nel precedente art. 7. 
 
ART. 9 – SANZIONI PER INADEMPIENZE 
Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo per inadempienze nella realizzazione 
delle opere di urbanizzazione, in caso di inosservanza alle norme vigenti o agli 
impegni assunti con la presente Convenzione, il Soggetto attuatore sarà assoggettato 
alle sanzioni penali ed amministrative di cui al T.U. 380/2001, alla L.R. 23/2004 ed 
alla L.R. 15/2013, nonché a quelle previste nella normativa di riferimento in vigore. 
 
ART. 10 – SALVAGUARDIA DIRITTI DI TERZI 
Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, in confronto dei quali il Comune deve 
essere ritenuto completamente indenne, sia dalla parte del soggetto attuatore che dai 
suoi successori od aventi causa a qualsiasi titolo in capo ai quali ricade anche l’obbligo 
di riparare e risarcire tutti i danni eventualmente derivanti dalla esecuzione delle opere 
di cui alla presente convenzione. 
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ART. 11 – SPESE – ELEZIONE DI DOMICILIO – FORO COMPETENTE – 
RINVIO 
Sono a carico del soggetto attuatore tutte le spese, gli onorari e gli oneri economici, 
nulla escluso, connessi o conseguenti alla stipula della presente convenzione, 
compresi: quelli degli atti di disposizione del patrimonio immobiliare ivi contenuti; dei 
successivi atti dispositivi; quelli relativi alla redazione; quelli notarili; gli oneri e gli 
obblighi tributari.  
 
Le parti eleggono domicilio per tutte le comunicazioni e le notificazione connessi al 
presente atto ed a quelli conseguenti, presso gli indirizzi eletti all’inizio della presente 
convenzione, da intendersi comprensivi di quelli di fax e di posta elettronica 
certificata. Sono valide ad ogni effetto di legge le comunicazioni e le notifiche 
effettuate dalle ciascuna parte a mezzo ed all’indirizzo di posta elettronica certificata 
eletto dalla controparte. Ogni modifica del predetto domicilio non ha valore e non può 
essere opposto alla controparte, se non decorsi 30 giorni dalla comunicazione della 
variazione all’indirizzo eletto dall’altra parte. Foro competente è quello di Modena, 
fatta salva, la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo prevista dalla 
vigente normativa. 
 
Per quanto non disciplinato con il presente atto si rinvia alle vigenti disposizioni di 
legge. 
 



FUNDO STUDIO s.r.l. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO VARIANTE AL P.P.I.P.
 "COMPARTO DI VIA RADICI N° 14"

CODICE DESCRIZIONE U.M.  QUANTITÀ  PREZZO     IMPORTO 

PERCORSO CICLO-PEDONALE

1 Scavo per fondazione 

Scavo di sbancamento a sezione larga in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, escluso la roccia da mina e profilatura, fino ad una 
profondità di ml. 1,00, compreso lo sgombero dei materiali 
provenienti dallo scavo ed il trasporto in discarica distanza fino a 
5km. Il tutto da eseguirsi secondo i dettami impartiti dalla D.L.

mc 371,10 2,50 927,75

2 Cassonetto
Compattazione del cassonetto stradale con rulli statici e vibranti mq 371,10 0,90 333,99

3 TNT
Stesura di telo in TNT da 400 gr/mq. mq 371,10 1,50 556,65

4 Massetto
Fornitura e p.o. di massetto di calcestruzzo di cemento Rck 250 dello
spessore di 15cm per sottofondo pavimentazione con autobloccanti,
pronto per la posa dello strato di sabbia mq 371,10 15,00 5.566,50

5 Rete elettrosaldata

Fornitura, lavorazione e p.o. di rete elettrosaldata in acciaio ad
ederenza migliorata Fe B 44 K di qualsiasi diametro e dimensione di
maglia (compresi oneri per lavorazione rete, sfridi, piegature, ecc..)

kg 1.125,20 0,90 1.012,68

6 Sottofondo pavimentazione

Fornitura e posa in opera di sottofondazione di percorso pedonale
eseguita con materiale riciclato. Spessore 10cm.

mq 371,10 12,00 4.453,20

7 Stabilizzato
Fornitura e stesa di materiale stabilizzato di cava, per strato
pavimentazione stradal, pronto per la prosa della pavimentazione
stradale. Spessore 4cm. mc 14,84 38,50 571,34

8 Pavimentazione

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in masselli autobloccanti
realizzati in calcestruzzo vibrocompresso. Spessore 6cm.

mq 371,10 26,00 9.648,60

9 Cordolo
Cordoli in cls vibrato antigelivo ad alta resistenza, con spigoli
arrotondati, dim. 10/12x25 a contenimento delle pavimentazioni in
autobloccante. ml 150,15 28,00 4.204,20

10 Scavo in trincea per linea illuminazione pubblica ml 74,00 20,00 1480

11 Realizzazione di fondazione aventi dimensioni variabili in
conglomerato cementizio RCK 150 per pali di illuminazione,
compreso scavo, tubo di cemento diam. 20cm per la posa del palo,
reinterro e trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta.
Pali h=4.00m dimensioni 0.4x0.4 cad 5,00 120,00 600

12 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione prefabbricato in c.l.s. di
dimensioni interne cm. 40x40, per illuminazione pubblica, compresi lo
scavo e il reinterro, rinfianco in cls. RCK 150, completo di chiusino in
ghisa classe d 400. Situato ai piedi del palo. cad 5,00 65,00 325

13 Fornitura e montaggio di palo per illuminazione pubblica in acciaio
laminato e zincato a caldo, rastremato, interrato fino a 0.80 m di
altezza fuori terra 4 m, diametro mm. 127 alla base, completo di un
porta lampade. cad 5,00 350,00 1750

14 Lampade per pali della luce modello AEC EVOLUTA cad 5,00 250,00 1250

OPERE DI URBANIZZAZIONE

Pagina 1



FUNDO STUDIO s.r.l. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO VARIANTE AL P.P.I.P.
 "COMPARTO DI VIA RADICI N° 14"

CODICE DESCRIZIONE U.M.  QUANTITÀ  PREZZO     IMPORTO 

TOTALE 32.679,91
INGRESSO/USCITA DA VIA RADICI

15 Demolizione aiuola

Demolizione di aiuola adibita a prato verde, compreso cordolo di
contenimento. ore 40,00 25,00 1.000,00

16 Demolizione passaggio pedonale e parcheggio

Rimozione della pavimentazione in autobloccante del passaggio
pedonale e dei parcheggi ore 40,00 25,00 1.000,00

17 Smaltimento materiale

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da
demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico,
viaggio di andata e ritorno, scarico con esclusione degli oneri di
discarica mc 20,00 10,00 200,00

18 Scavo

Scavo di sbancamento per la formazione della sede stradale a
sezione aperta eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
fino ad una profondità di m. 1,00, compreso lo sgombero dei materiali
provenienti dallo scavo ed il trasporto in discarica distanza fino a 5
Km (esclusi eventuali diritti di discarica). Il tutto da eseguirsi secondo
i dettami del D.L. mc 26,29 2,50 65,73

19 Cassonetto
Compattazione del cassonetto stradale con rulli statici e vibranti mq 37,55 0,90 33,80

20 Ghiaia

Fornitura, stesa e cilindratura di ghiaia naturale derivante da materiali
argillosi proveniente da cave, compresa la rullatura a sfangamento.
Spessore cm. 40 mc 15,02 35,00 525,70

21 Stabilizzato

Fornitura e posa in opera a compressione di pietrisco stabilizzato per
intasamento massicciata, sagomatura piano viabile e formazione
banchina, compreso rullatura e bagnatura, spessore cm. 10.

mc 3,76 38,50 144,76

22 Binder

Realizzazione di collegamento (strato di base) formato da
conglomerato bituminoso ottenuto con materiali litoidi idonei e di
bitume granulometria 0/40, in opera a caldo con apposita macchina
stendifinitrice, compresa la successiva rullatura con rullo tandem e
compattazione per strati non superiori ai cm. 10, la pulizia del piano
di posa e spruzzatura di manto d'attacco con emulsione bituminosa
pari a Kg. 0,500. Il tutto da eseguirsi secondo i dettami del D.L. Strato
di base spessore finito cm. 7 mq 37,55 13,00 488,15

23 Tappeto d'usura

Tappeto d'usura formato da conglomerato bituminoso ottenuto con
materiali idonei, in opera con apposita machina vibro-finitrice o a
mano, comprea la pulizia del piano di posa. Spessore finito e rullato
di cm. 3 mq 37,55 6,10 229,06

24 Nuovo cordolo

Cordoli in cls vibrato antigelivo ad alta resistenza, con spigoli
arrotondati, dim. 12/15x25 a contenimento delle pavimentazioni in
autobloccante e delle aree a verde, su disegno fornito dalla D.L.

ml 14,59 28,00 408,52

25 Nuova aiuola
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FUNDO STUDIO s.r.l. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO VARIANTE AL P.P.I.P.
 "COMPARTO DI VIA RADICI N° 14"

CODICE DESCRIZIONE U.M.  QUANTITÀ  PREZZO     IMPORTO 

Sistemazione di aree da predisporre a verde comprensive di: posa di
TNT, riempimento con terreno vegetale, semina a prato mq 20,52 20,00 410,40

TOTALE 4.506,11
INGRESSO/USCITA DA VIA DON ALFONSO UGOLINI

26 Demolizione parziale aiuola e percorso ciclo-pedonale
Demolizione parziale di zona verde e annesso ciclo-pedonale,
rimozione di autobloccante, terreno vegetale, cordoli in cls, compresa
pulizia finale. ore 50,00 25,00 1.250,00

27 Ampliamento aiuola e percorso ciclo-pedonale
Ampliamento aiuola con stesura telo TNT, riempimento con terreno
vegetale, semina a prato e percorso ciclo-pedonale con
pavimentazione in autobloccante, sottofondo pavimentazione in
stabilizzato, compresi cordoli in cls ore 80,00 25,00 2.000,00

28 Scavo
Scavo di sbancamento per la formazione della sede stradale a
sezione aperta eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
fino ad una profondità di m. 1,00, compreso lo sgombero dei materiali
provenienti dallo scavo ed il trasporto in discarica distanza fino a 5
Km (esclusi eventuali diritti di discarica). Il tutto da eseguirsi secondo
i dettami del D.L. mc 37,78 2,50 94,45

29 Cassonetto
Compattazione del cassonetto stradale con rulli statici e vibranti mq 62,97 0,90 56,67

30 Ghiaia
Fornitura, stesa e cilindratura di ghiaia naturale derivante da materiali
argillosi proveniente da cave, compresa la rullatura a sfangamento.
Spessore cm. 40 mc 25,19 35,00 881,65

31 Stabilizzato
Fornitura e p.o. a compressione di pietrisco stabilizzato per
intasamento massicciata, sagomatura piano viabile e formazione
banchina, compreso rullatura e bagnatura, spessore cm. 10. mc 6,30 38,50 242,55

32 Binder
Realizzazione di collegamento (strato di base) formato da
conglomerato bituminoso ottenuto con materiali litoidi idonei e di
bitume granulometria 0/40, in opera a caldo con apposita macchina
stendifinitrice, compresa la successiva rullatura con rullo tandem e
compattazione per strati non superiori ai cm. 10, la pulizia del piano
di posa e spruzzatura di manto d'attacco con emulsione bituminosa
pari a Kg. 0,500. Il tutto da eseguirsi secondo i dettami del D.L. Strato
di base spessore finito cm. 7 mq 62,97 13,00 818,61

33 Tappeto d'usura
Tappeto d'usura formato da conglomerato bituminoso ottenuto con
materiali idonei, in opera con apposita machina vibro-finitrice o a
mano, comprea la pulizia del piano di posa. Spessore finito e rullato
di cm. 3 mq 62,97 6,10 384,12

34 Smaltimento materiale
Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da
demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico,
viaggio di andata e ritorno, scarico con esclusione degli oneri di
discarica mc 20,00 10,00 200,00

35
Demolizione di cemento armato a sezione obbligata, con mezzi
meccanici, per superfici non inferiori a mq.1,5, compreso il trasporto
delle macerie alle discariche con distanza massima dal cantiere di
km. 15 compresi oneri di discarica.

mc 49,20 127,68 6.281,86
Muro su Via San Lorenzo parte verticale
Muro su Via San Lorenzo fondazione
Muro interno al lotto parte verticale
Muro interno al lotto fondazione
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FUNDO STUDIO s.r.l. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO VARIANTE AL P.P.I.P.
 "COMPARTO DI VIA RADICI N° 14"

CODICE DESCRIZIONE U.M.  QUANTITÀ  PREZZO     IMPORTO 

36 Demolizione di Conglomerato bituminoso a sezione obbligata, con
mezzi meccanici, per superfici non inferiori a mq.1,5, compreso il
trasporto delle macerie alle discariche con distanza massima dal
cantiere di km. 15 compresi oneri di discarica mc 9,00 136,61 1.229,49
Disfacimento di parte di piazzale marazzi per eseguire muro 

37
Scavo di terreno di qualsiasi natura a sezione obbligata (esclusi
roccia e trovanti), eseguito con mezzi meccanici fino auna profondita'
di m. 1,5, compreso il trasporto a rifiuto ed oneri di discarica

mc 61,20 24,50 1.499,51
Per esecuzione muro  barriera fono assorbente

38 Fornitura e posa di magrone di pulizia rck 15 mc 15,30 93,72 1.433,91
Fondazione muro barriere

39
Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per cemento
armato, in barre ad aderenza migliorata, compresosfrido e legature:

kg 6.240,00 1,40 8.728,49
Elevazione Calcolato a 100 kg al mc
Fondazione Calcolato a 100 kg al mc

40
Fornitura e posa in opera di casseri in legno per getti di calcestruzzo,
compreso disarmo, sfrido, chioderia e filo di ferro,valutati per la
superficie a contatto della struttura per fondazione 

mq 180,00 34,97 6.294,60
Muro di fondazione 
Muro di Elevazione

41 fornitura e posa di conglomerato cementizio rck 35 diametro 30 mm.-
S3 mc 62,40 160,45 10.012,08
Muro di fondazione 
Muro di Elevazione

42 Sistemazione di terreno presente attualmente in loco mediante
utilizzo di ruspa per la sola rimodellazione superficiale del terreno mq 3.600,00 1,31 4.699,96
Area complessiva

Eventuale fornitura e stesa di terreno da esterno (esclusa)

43 Fornitura e posa di barriera fonoassorbente come
esistente h 3,00 ml mq 180,00 184,56 33.220,80
Muro di Elevazione

44 Rimozione di recinzione esistente compreso lo 
smaltimento a rifiuto ml 120,00 8,86 1.063,09

45 Ripristino pavimentazione in asfalto mq 60,00 27,98 1.678,56

TOTALE 82.070,37
EVENTUALI RIPRISTINI (per danni causati dal transito dei mezzi
di cantiere)

35 Operazione di ripristino del manto stradale: fresatura, stesura di uno
strato di binder e tappeto d'usura mq 1.400,93 30,00 42.027,90

TOTALE 42.027,90

PERCORSO CICLO-PEDONALE 32.679,91
INGRESSO/USCITA DA VIA RADICI 4.506,11
INGRESSO/USCITA DA VIA DON ALFONSO UGOLINI 82.070,37
EVENTUALI RIPRISTINI 42.027,90
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FUNDO STUDIO s.r.l. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO VARIANTE AL P.P.I.P.
 "COMPARTO DI VIA RADICI N° 14"

CODICE DESCRIZIONE U.M.  QUANTITÀ  PREZZO     IMPORTO 

TOTALE IMPORTO LAVORI 161.284,29
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