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SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA 
PRIVATA POSTO IN COMUNE DI SASSUOLO, DENOMINATO “COMPARTO EX 
CASEIFICIO PARCO”  

BOZZA 
 
 
 
Con il presente atto da valersi ad ogni effetto di legge da autenticarsi da notaio e da conservarsi nella 

raccolta del notaio stesso tra: 

- COMUNE DI SASSUOLO, codice fiscale 00235880366, rappresentato da -------------------, nato a ------- 

-------il ----------------, Dirigente del Settore ……………. del Comune di Sassuolo, domiciliato per 

ragioni del suo ufficio presso la Sede municipale di Sassuolo, agente in esecuzione della deliberazione 

consiliare n. ........ del ............ che si allega al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante 

e sostanziale, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sassuolo e non altrimenti, in seguito, 

per brevità, denominato "Comune"; 

  
e 

e le seguenti persone fisiche/giuridiche di seguito denominati "Attuatori" e/o loro aventi causa: 

1. MARIACARLA TERRACHINI, nata a Reggio Emilia il 30/07/1939, che interviene al presente atto in 

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, in nome e per conto di Immobiliare Terrachini, società 

per azioni abbreviabile in I.TER S.p.a., con sede in Piazza del Monte, 2, Reggio Emilia, Cod. Fiscale 

00348460346 e Partita IVA 01204160350, proprietaria dei terreni catastalmente distinti al N.C.T. del 

Comune di Sassuolo, al fg 38, mapp. 8 e 45 e parte dei mappali 10, 26, 46, 70, 196, 11, 12, 194, 200; 

2. GIOVANNI SIDOLI, nato a Reggio Emilia il 21/12/1965, C.F. SDLGNN65T21H223L, che interviene al 

presente atto in qualità di titolare della quota di ¼ (un quarto) di piena proprietà degli immobili posti in 

Comune di Sassuolo e attualmente censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 38 con i mappali 

41, 42, 43, 44; 

3. STEFANO SIDOLI, nato a Reggio Emilia il 28/02/1969, C.F. SDLSFN69B28H223Z, che interviene al 

presente atto in qualità di titolare della quota di ¼ (un quarto) di piena proprietà degli immobili posti in 

Comune di Sassuolo e attualmente censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 38 con i mappali 

41, 42, 43, 44; 

4. UMBERTO SIDOLI, nato a Reggio Emilia il 29/03/1975, C.F. SDLMRT75C29H223Z, che interviene al 

presente atto nell’interesse proprio ed in rappresentanza di EUGENIO SIDOLI, nato a Reggio Emilia il 
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02/02/1964, C.F. SDLGNE64B02H223Q, giusta procura speciale conferita in data ……………, a ministero 

notaio dott. Gino Baja Guarienti in Reggio Emilia (rep. ………), depositata e conservata agli atti d’ufficio; i 

quali agiscono in quanto titolari ognuno della quota di ¼ (un quarto) di piena proprietà degli immobili posti in 

Comune di Sassuolo e attualmente censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 38 con i mappali 

41, 42, 43, 44; 

E, agli effetti del presente atto, tutti elettivamente domiciliati presso la sede di I.TER S.p.a., in Piazza del 

Monte, 2, Reggio Emilia; 

 
 

PREMESSO  
 
 

− che il Comune di Sassuolo è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazioni consiliari n. 65 e n. 

66 del 23.07.2007 e n. 86 del 23.10.2007, entrato in vigore in data 21.11.2007, nel quale ha definito la 

propria pianificazione di livello strategico del territorio comunale e successiva variante approvata con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 11/06/2013; 

− che con deliberazioni n.67 del 23/07/2007 e n. 87 del 23/10/2007, il Comune ha approvato il 

Regolamento Urbanistico Edilizio entrato in vigore  in data 21/11/2007 e successive varianti approvate con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 20/07/2010 e n. 29 del 09/07/2013; 

− che in data 22/01/2015 (registro 3889/priv.) venivano sottoscritti accordi, ai sensi dell’art. 18 della legge 

regionale 27-05-2000 n. 20, nell’ottica di un azione finalizzata alla promozione della qualità ambientale, che 

nello specifico consiste nella valorizzazione dell’antica mura ducale e nella realizzazione di un nuovo tratto di 

percorso ciclo-pedonale; 

− che in data …………….., con prot. n. ………, veniva presentata, secondo quanto previsto dall’accordo ai 

sensi dell’art.18 L.R. 20/00, dai soggetti Attuatori, come prima individuati, scheda di POC con gli elaborati 

necessari e sufficienti per avere valenza di PUA 

− che con deliberazione del Consiglio Comunale n. … del ……….. è stata adottata la variante al POC del 

Comune di Sassuolo che inserisce la nuova scheda di POC con valenza di PUA relativa al comparto 

denominato “Ex Caseificio Parco”, che norma e definisce gli interventi realizzabili nel predetto comparto e 

gl’obblighi a carico degli attuatori; 

-  che il POC con valenza di PUA è stato depositato per la pubblicazione dal ……… e che nel periodo di 

pubblicazione e nei successivi 30 giorni dal compiuto deposito non sono state presentate osservazioni; 
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- che il Consiglio Comunale, con Del. n. …………………, previo parere favorevole della Commissione per 

la Qualità Architettonica e per il Paesaggio, nella seduta del ………………, ha esaminato ed approvato il 

POC con valenza di PUA del comparto Ex Caseificio Parco; 

- che il presente atto di Convenzione viene stipulato ai sensi del comma 6 dell’art. 31 L.R. n. 20/2000 per 

regolamentare i rapporti tra il Comune e gli attuatori a seguito dell’autorizzazione a realizzare gli interventi 

previsti nel PUA come sopra approvato 

- che gli attuatori si assumono pertanto tutti gli impegni previsti nel presente atto per loro stessi, successori 

ed aventi causa, senza riserva alcuna. 

 

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate, convengono e stipulano quanto segue. 

 
 

Art.1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
 

Art.2 - Elaborati tecnici 

Gli interventi previsti nel Piano Urbanistico Attuativo saranno realizzati secondo gli schemi e con le modalità 

descritte negli elaborati tecnici allegati e di seguito descritti, a firma del Dott. Ing. Vittorio Ascari:  

- Tavola n° 1  Estratti di mappa catastale, R.U.E., Visure 

- Tavola n° 2 Relazione tecnica 

- Tavola n° 3  Documentazione fotografica 

- Tavola n° 4  Rilevo dello stato di fatto 

- Tavola n° 5  Planimetria di progetto 

- Tavola n° 6 Aree di cessione e obblighi del soggetto proponente 

- Tavola n° 7 Schemi tipologici 

- Tavola n° 8 Opere a carico Attuatori - Reti Gas – Acqua 

- Tavola n° 9 Opere a carico Attuatori – Fognature Bianche e Nere e R.S.U. 

- Tavola n° 10 Opere  a carico Attuatori – Rete elettrica 

- Tavola n° 11 Opere  a carico Attuatori – Rete telefonica 

- Tavola n° 12 N.t.A 

- Tavola n° 13 Schema Bozza di Convenzione 
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- Tavola n° 14 Relazione geologica – sondaggi di caratterizzazione terreni in cessione 

- Tavola n° 15 Clima acustico 

- Tavola n° 16 Preventivo opere a carico Attuatori 

- Tavola n° 17 Piano di manutenzione delle opere 

- Rapporto preliminare per verifica di assoggettabilità alla VAS 

 

 

Art.3 - Obblighi degli attuatori 

Gli attuatori si impegnano per sé, successori ed aventi causa, nei confronti del Comune di Sassuolo, che 

accetta, ad adempiere a tutti gli obblighi meglio specificati negli articoli seguenti che vengono assunti senza 

riserva alcuna.  

 

 

Art.4 - Area d'intervento 

 

La superficie totale del comparto soggetto a PUA assomma a 10.161  mq, calcolati con misurazione grafica. 

Gli attuatori sono autorizzati ad intervenire, fatti salvi eventuali diritti di terzi, sulle aree di proprietà privata 

catastalmente identificate al N.C.E.U. del Comune di Sassuolo al foglio 38, mappali 8,41,42,43,44,45 e 

parte dei mappali 10, 11, 12, 26, 46, 70, 194, 196, 200, siano esse entro o fuori dal limite di 

comparto. 

Gli attuatori sono altresì autorizzati ad intervenire sulle aree fuori comparto di proprietà  del Comune di 

Sassuolo individuate al Foglio 26, mappale 124 e al Foglio 38 mappale 91, nonché sulle aree di proprietà 

della Provincia di Modena individuate sempre al Foglio 38 mappale 195 per le quali, in particolare, il Comune 

di Sassuolo dovrà ottenere relativo assenso, per realizzare un percorso ciclopedonale pubblico, secondo 

quanto previsto dall’accordo stipulato con i Comune di Sassuolo ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 27-

05-2000 n. 20 di cui in premessa.  
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Art.5 – Caratteristiche dimensionali dell'intervento edificatorio 

Il volume lordo complessivo realizzabile mediante interventi di nuova costruzione all’interno del comparto “Ex 

Caseificio Parco” è di mc 3.721 con destinazione residenziale, oltre a 150 mq di Supercifie Complessiva 

assegnati dalle norme di RUE per la demolizione degli edifici incongrui e al recupero dell’edificio classificato 

dal RUE vigente come ES così come viene nel dettaglio disciplinato dalle Norme tecniche di Attuazione 

allegate al presente atto. 

 

 
Art.6 - Opere a carico del soggetto attuatore  

Secondo quanto previsto dall’accordo stipulato con i Comune di Sassuolo ai sensi dell’art. 18 della legge 

regionale 27-05-2000 n. 20 citato e che si richiama integtralmente, gli attuatori si impegnano a progettare e 

realizzare a propria cura e spese le seguenti opere:  

a) un tratto di percorso ciclopedonale di tipologia adeguata al contesto urbano (superficie asfaltata, 

larghezza 2,5 mt), adeguatamente raccordato con i tratti esistenti (via Muraglie, stradello dei pioppi), 

a tal uopo il Comune si farà parte diligente per ottenere dalla Provincia di Modena l’autorizzazione 

ad accedere allo stradello dei pioppi attraverso il mappale 195. La pista ciclabile dovrà essere 

completata con minimo cinque punti luce per un’adeguata illuminazione dei due punti terminali (con i 

relativi attraversamenti stradali) e di tre zone intermedie. A protezione della sottostante pista ciclabile 

dovrà essere installato un guard rail di categoria H 2 in acciaio zincato   nel tratto curvilineo  della 

circondariale per una lunghezza di circa ml. 150,00 come indicato nella tavola n 6 di progetto 

allegata al presente atto. 

b) gli innesti sulla viabilità esistente sia per l’accesso alla zona residenziale, sia per il collegamento 

della pista ciclopedonale in progetto con lo stradello dei pioppi e per il collegamento tra il nuovo 

tratto di ciclabile e il tratto esistente lungo via muraglie. Gli innesti dovranno avvenire nel rispetto dei 

requisiti minimi di sicurezza previsti dal Codice della Strada e suo regolamento attuativo, nonché dai 

regolamenti comunali e di quanto richiesto dai servizi competenti alla gestione dell’infrastruttura 

pubblica, adottando idonei presidi fisici (spartitraffico, pedane rialzate, rallentatori) per consentire un 

transito sicuro di veicoli, ciclisti e pedoni. 

c) i necessari sottoservizi che garantiscono il collegamento funzionale del nuovo insediamento con le 

reti esistenti (sottoservizi che a mero titolo esemplificativo e non esaustivo sono  acqua, fogne, gas, 

telefono, linee elettriche interrate….) e il raccordo viario con la viabilità esistente. 
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d) un intervento di pulizia e di consolidamento dei resti del tratto di antica muraglia che si estende 

parallelamente a via Muraglie dalla zona residenziale in progetto verso nord sino alla prima 

immissione di via Muraglie sul circondariale; ad eseguire il rifacimento/recupero conservativo della 

mura ducale, da compiersi nel rispetto delle caratteristiche originali, in corrispondenza della zona 

residenziale, come indicato nella tavola n….. di progetto allegata al presente atto. 

e) un intervento di pulizia e sistemazione di una porzione di area verde stradale di proprietà comunale 

parte dell’area identificata catastalmente al foglio 26, mappale 124, meglio identificata nella tavola n 

6 di progetto allegata al presente atto, per una superficie minima di 1.000 mq. L’intervento dovrà 

garantire la sicurezza dell’innesto tra viabilità ordinaria e pista ciclabile e comprenderà le seguenti 

operazioni: sfalcio erba, pulizia delle aree verdi, abbattimento degli esemplari arborei/arbustivi non 

vegeti, potatura di contenimento, ristrutturazione, rimonda del secco delle essenze arboree, 

scerbatura, risagomatura di siepi e cespugli. 

f) un punto di videosorveglianza da collegare alla rete pubblica in sevizio, previa verifica della 

presenza in loco della stessa, come richiesto dal RUE, da realizzare secondo le indicazioni dei 

competenti uffici comunali. 

 
 

Art.7 - Modalità di cessione delle aree e delle opere a carico dei soggetti attuatori  

Gli attuatori si impegnano a cedere al Comune di Sassuolo le aree necessarie per la realizzazione della 

pista ciclopedonale di cui al precedente art.6 pari a mq 766 circa oltre che mq 671 circa di area occupata 

dall’attuale tracciato di via Muraglie, aree indicate nella tavola di progetto n. 6 e da frazionarsi a cura e spese 

degli attuatori stessi , libere da servitù e gravami, e a realizzare le opere indicate sempre nel precedente 

art.6 entro e non oltre 36 mesi dalla stipula della presente convenzione, salvo eventuali proroghe concesse 

dall’Amministrazione Comunale per motivate esigenze; non rientrano nel predetto impegno temporale le 

opere di cui al punto “c” del precedente art.6 che gli attuatori si impegnano a realizzare ed ultimare  entro i 

termini di validità del permesso di costruire relativo alle opere stesse. 
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Art.8 – Modalità di esecuzione delle opere a carico dei soggetti attuatori 

Gli attuatori si impegnano a presentare il progetto esecutivo delle opere  descritte ai punti a, b, d, e, f del 

precedente art. 6, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti, nei tempi necessari per rispettare 

gli impegni temporali indicati nel precedente art.7.  

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

d'arte ed alle eventuali prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico comunale. 

Gli attuatori dovranno comunicare all'Ufficio Tecnico comunale il nominativo del Direttore dei Lavori e quello 

della Ditta esecutrice, nonché la data di inizio dei lavori, onde possa essere effettuato il controllo delle 

modalità di esecuzione. 

L'Amministrazione comunale si riserva di sospendere o ritirare il permesso di costruire per le opere di 

trasformazione del territorio, qualora da parte degli attuatori non si ottemperi alle disposizioni e prescrizioni 

impartite dall'Ufficio Tecnico comunale preposto all'alta sorveglianza, salvo l'applicazione dei provvedimenti 

contravvenzionali. 

L'Amministrazione comunale, per rilasciare nuovamente il permesso di costruire sospeso o revocato, potrà 

richiedere il versamento di adeguate cauzioni da restituire dopo che siano stati sottoscritti i verbali di 

collaudo provvisorio e definitivo. 

Ad avvenuta ultimazione delle opere a carico gli attuatori dovranno darne comunicazione al competente 

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

necessara, nonché le dichiarazioni di conformità. 

Tale visita dovrà essere effettuata entro 3 (tre) mesi dalla data dell’avvenuta comunicazione presso il 

Comune di Sassuolo dell’ultimazione lavori e della conseguente richiesta di collaudo da parte del soggetto 

attuatore.  

Qualora il collaudo non possa essere svolto dal competente Servizio, per carichi di lavoro correnti all'atto 

della richiesta che ne impediscano lo svolgimento, l’Amministrazione comunicherà agli attuatori, entro 

sessanta giorni dal ricevimento della istanza di collaudo, l’elenco di professionisti tra i quali gli attuatori stessi 

dovranno scegliere a chi affidare il collaudo, con l'assunzione dei relativi oneri professionali a carico dei 

medesimi 

Qualora le opere risultassero non collaudabili perché non completamente eseguite o non eseguite a regola 

d'arte, gli attuatori sono tenuti, entro 10 (dieci) mesi dalla comunicazione dell'Ufficio Tecnico, a completare le 

opere o a versare all'Amministrazione l'onere monetizzato per la realizzazione delle stesse. 

Il certificato di collaudo definitivo verrà rilasciato agli attuatori entro 2 (due) mesi dalla visita di collaudo. 
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All'emissione del certificato di collaudo definitivo le opere ed i manufatti in oggetto passeranno in carico al 

Comune che ne assumerà la gestione e la manutenzione. 

Art.9 - Permessi di costruire, oneri di urbanizzazione 

Le parti danno concordemente atto che i singoli titoli abilitativi per la realizzazione dei fabbricati previsti nel 

comparto saranno onerosi ai sensi dell'art.16 D.Lgs n. 380/2001 e s.s.m. e che dall'onere determinato ai 

sensi del medesimo articolo, i titolari dei titoli ablitativi, siano essi o meno coincidenti con gli attuatori, non 

avranno diritto a detrarre le somme corrispondenti alle opere che gli attuatori si sono impegnati ccon il 

presente atto ad eseguire a propria cura e spese. 

 
 

Art.10 - Garanzie per l'esecuzione delle opere e per la cessione delle aree 

Le parti danno concordemente atto che al momento della stipula del presente atto, i soggetti attuatori 

presentano le seguenti garanzie: 

a) Opere a carico dei soggetti attuatori (art. 6): fidejussione  ___________________ emessa da 

____________________, per l’importo di € ; 

b) Aree da cedere al Comune di Sassuolo (art. 7), per la realizzazione della pista ciclopedonale e occupate 

dall’attuale tracciato di via Muraglie : fidejussione ____________ , emessa da ___________________ , per 

l’importo di € …………………. o in alternativa cessione delle aree contestuale con il presente atto. 

L’importo delle garanzie sopraccitate dovrà essere rivalutato a seguito della presentazione di un dettagliato 

computo metrico estimativo allegato alla documentazione necessaria per conseguire l’idoneo titolo abilitativo 

per la realizzazione delle opere a carico degli Attuatori. 

Nel caso in cui le opere di urbanizzazione non venissero eseguite entro i termini previsti dalla presente 

convenzione e l'Amministrazione comunale ritenesse di provvedere in merito e in via sostitutiva utilizzando 

l'apposita garanzia versata, gli attuatori dovranno provvedere ad adeguare la fidejussione prestata secondo 

gli indici annuali ISTAT per ogni anno trascorso.  

Nell’ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, il Soggetti Attuatori 

autorizzano il Comune di Sassuolo a disporre della fidejussione stessa nel modo più ampio, con rinuncia 

espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l’esonero da ogni 

responsabilità di qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune dovrà fare. Tale garanzia sarà 

restituita dopo il rilascio del certificato di collaudo definitivo.  
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Art.14 - Oneri fiscali ed 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 primaria, sono a carico 

degli attuatori. 

Per tali atti potranno essere richieste le esenzioni fiscali ed agevolazioni delle imposte di registro relative, 

secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente al momento della stipula della presente convenzione. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Gli Attuatori: 

- ---------------------- 

  

Per il Comune di Sassuolo:  

--------------------------------- 

 
 


