
provincia comune

zona urbanistica

titolo tavola

scala

operatore

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

Engineering s.r.l.

MODENA

RINA NetI

R I AN

1
8 6

1

R
E

C

T I F I E

D

M
E

T

YS
TNEMEG

A

S

M

A

N

Member of CISQ Federation

Certified Quality System
ISO 9001:2000

SASSUOLO

54

AAP

P.U.A. CASEIFICIO PARCO

-

N.T.A.

12

regione provincia comune

zona urbanisticavia

committente

titolo tavolaprogettista

project management scala

operatore

data

file

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

Engineering s.r.l.

EMILIA ROMAGNA MODENA

RINA NetI

R I AN

1
8 6

1

R
E

C

T I F I E

D

M
E

T

YS
TNEMEG

A

S

M

A

N

Member of CISQ Federation

Certified Quality System
ISO 9001:2000

SASSUOLO

54

AAPMURAGLIE

P.U.A. CASEIFICIO PARCO

-

Albo ingegneri di Modena n. 1092
ASCARI ing. VITTORIO 13

BOZZA DI CONVENZIONE

DICEMBRE 2017 DICEMBRE 2017

I.TER SIDOLI-111475-TE-PUA Caseificio - (AR2) - Tav. n.13 - Planim.n.105I.TER SIDOLI-111475-TE-PUA Caseificio - (AR2) - Tav. n.12 - Planim.n.105

Allplan 2012 H/L = 297 / 210 (0.06m²) Allplan 2012

I.TER S.p.a.
SIDOLI EUGENIO, GIOVANNI,
STEFANO, UMBERTO

Allplan 2012 H/L = 297 / 210 (0.06m²) Allplan 2012



 1 

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: 

 

-  ______________________, nato/a in ___________ il giorno _________________, Direttore del 

Settore 2° "Governo e sviluppo del Territorio ", domiciliato/a per la carica presso la Residenza 

Municipale, il/la quale agisce e stipula il presente atto nel solo interesse e in rappresentanza del 

"COMUNE DI SASSUOLO", codice fiscale 002358803666, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 

267/2000, autorizzata al presente atto con delibera consiliare n. ........ del ............ esecutiva ai 

sensi di legge che si allega al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante e 

sostanziale,  nonché con Atto Determinativo n. _____ del Dirigente del Settore 2° - Governo e 

Sviluppo del Territorio Servizio Urbanistico e Cartografico in data __________, che si allega al 

presente atto sotto la lettera "B"; 

e 

 

le seguenti persone fisiche/giuridiche di seguito denominati "Soggetto Attuatore" 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, 11, 12, 26, 46, 70, 194, 196, 200; 
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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 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. 41 del 20/07/2010, n. 29 del 09/07/2013, 

n. 9 del 03/03/2016 e n. 32 del 31/05/2016; 
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 che in data 22/01/2015 (registro 3889/priv.) veniva sottoscritto accordo, ai sensi dell’art. 18 della 

Legge Regionale n. 20 del 2000 e s.m.i., per l’attuazione del comparto denominato “ Ex- Caseificio 

Parco” 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 09/03/2015 con prot. n. 7098, venivano presentati dai Soggetti Attuatori, come 

prima individuati, secondo quanto previsto dall’accordo ai sensi dell’art.18 L.R. 20/00, elaborati di 

POC con valenza di PUA, successivamente integrati in data 19/10/2016 con prot. n. 36926, in data 

28/02/2017 con prot. n. 7689 e in data ………………. con prot. n. …………….; 

-  che il POC con valenza di PUA è stato depositato presso la Segreteria Generale del Comune di 

Sassuolo per 60 giorni dalla pubblicazione sul BURERT avvenuta il 27/04/2017 e che nel periodo 

di pubblicazione non sono state presentate osservazioni; 

- che il Consiglio Comunale, con Del. n. …………………, 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 disciplinare i rapporti tra il Comune e gli attuatori derivanti dall’attuazione degli 

interventi previsti nel PUA come sopra approvato; 

 

 

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. 

La presente convenzione ha validità di anni 10 (dieci) a far data dalla stipula della medesima. 
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Art.2 - Elaborati tecnici 

L'intervento edilizio di cui trattasi sarà realizzato secondo gli schemi e con le modalità descritte 

negli elaborati tecnici che costituiscono parte integrante del POC con valenza di PUA approvato 

dal Consiglio Comunale con delibera n. ___del _______ e di seguito elencati: 

- Tavola n° 1 - Estratti di mappa catastale, R.U.E., Visure (marzo 2015) 

- Tavola n° 2 - Relazione tecnica (febbraio 2017) 

- Tavola n° 3 -  Documentazione fotografica (marzo 2015) 

- Tavola n° 4  - Rilevo dello stato di fatto (febbraio 2017) 

- Tavola n° 5  - Planimetria di progetto (febbraio 2017) 

- Tavola n° 6 - Aree di cessione e obblighi del soggetto proponente (febbraio 2017) 

- Tavola n° 7 - Schemi tipologici (febbraio 2017) 

- Tavola n° 8 - Opere a carico dei Soggetti Attuatori: Acqua e Gas (febbraio 2017) 

- Tavola n° 9 - Opere a carico dei Soggetti Attuatori: Fognature e R.S.U. (febbraio 2017) 

- Tavola n° 10 - Opere a carico dei Soggetti Attuatori: Rete elettrica (febbraio 2017) 

- Tavola n° 11 - Opere a carico dei Soggetti Attuatori: Rete telefonica (febbraio 2017) 

- Tavola n° 12 – Norme Tecniche di Attuazione (dicembre 2017) 

- Tavola n° 13 - Schema Bozza di Convenzione (dicembre 2017) 

- Tavola n° 14 - Relazione geologica, geotecnica e sismica. Caratterizzazione ambientale dei 

terreni (marzo 2015) 

- Integrazione relazione geologica: analisi dei fattori di amplificazione (ottobre 2017) 

- Tavola n° 15 - Clima acustico (marzo 2015) 

- Tavola n° 16 - Preventivo opere a carico Attuatori (dicembre 2017)  

- Tavola n° 17 - Piano di manutenzione delle opere (marzo 2015) 

- Rapporto preliminare per verifica di assoggettabilità alla VAS (marzo 2015) 

La realizzazione dovrà inoltre avvenire nel rispetto delle prescrizioni impartite dagli uffici ed enti 

deputati all’espressione dei pareri di competenza e allegate, quale parte integrante e sostanziale, 

alla delibera di C.C. n. …/……. sopra citata. 

 



 5 

Art.3 - Obblighi del Soggetto Attuatore 

Il Soggetto Attuatore si impegna 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. In caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto 

della presente convenzione, gli obblighi assunti dal soggetto attuatore si trasferiscono agli aventi 

causa; il soggetto attuatore è tenuto a comunicare al Comune ogni variazione del titolo di proprietà 

al fine dell'applicabilità delle obbligazioni contenute nella presente convenzione. 

In caso di trasferimento, la garanzia prestata dovrà essere volturata tramite presentazione di 

nuova garanzia finanziaria a nome del nuovo titolare oppure tramite apposita appendice di 

variazione di nominativo alla garanzia già presentata. 

La nuova polizza o l’appendice dovrà essere presentata contestualmente alla denuncia di 

variazione di titolarità. 

Nel caso di vendita dei singoli lotti fondiari derivanti dall’attuazione del comparto gli obblighi 

derivanti dalla presente convenzione rimarranno in capo al Soggetto Attuatore. 

 

 

Art.4 - Comparto d'intervento 

La superficie totale del comparto soggetto a PUA assomma complessivamente a 10.161  mq, 

calcolati con misurazione grafica. 

Il Soggetto Attuatore è autorizzato 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. 

Il Soggetto Attuatore è altresì autorizzato ad intervenire sulle aree fuori comparto di proprietà  del 

Comune di Sassuolo individuate al Foglio 26 mappale 124 parte e al Foglio 38 mappale 91 parte; 

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 si farà parte diligente per ottenere dalla 
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Provincia stessa la necessaria autorizzazione, per realizzare un percorso ciclopedonale pubblico, 

nei modi e nei tempi previsti dalla presente convenzione. 

Il Piano prevede la realizzazione di: 

- un volume lordo complessivo pari a mc 3.721 a destinazione residenziale;  

- un ulteriore edificio a destinazione residenziale di 150 mq di Superficie Complessiva, come 

previsto dall’art. 102 comma 13 del RUE per la demolizione degli edifici incongrui; 

- il recupero a fini residenziali dell’edificio storico secondo le modalità previste dalle NTA del 

presente piano e dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente. 

 

 

Art.5 - Cessione delle aree e delle opere a carico del soggetto attuatore 

Il Soggetto Attuatore cede al Comune di Sassuolo, gratuitamente e a propria cura e spese, 

contemporaneamente alla stipula della presente convenzione, tutte le aree per infrastrutture e 

dotazioni territoriali fuori comparto indicate nella Tavola 6 e di seguito quantificate: 

-  aree occupate dall’attuale tracciato di Via Muraglie, individuate catastalmente al foglio 38 

mappale ____________ (indicare mappali conseguenti al frazionamento) per complessivamente 

671 (seicentosettantuno) mq circa; 

- area verde per la realizzazione della pista ciclopedonale, individuata catastalmente al foglio 

38 mappale ____________ (indicare mappali conseguenti al frazionamento) per 

complessivamente 766 (settecentosessantasei) mq circa. 

Le opere a carico del soggetto attuatore di cui al successivo art. 6 lettere a), b), c), d) ed e), per le 

quali dovrà essere rilasciato idoneo titolo abilitativo, saranno prese in carico dal comune a seguito 

di collaudo favorevole.  

Il Soggetto Attuatore è autorizzato ad intervenire sulle aree cedute al Comune di Sassuolo per la 

realizzazione delle opere di cui all’art. 6. 
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Art.6 – Opere a carico del Soggetto Attuatore  

Come previsto dall’accordo stipulato con il Comune di Sassuolo ai sensi dell’art. 18 della Legge 

Regionale n. 20/2000 di cui in premessa e che si richiama integralmente, il Soggetto Attuatore si 

obbliga, per sé e per i propri aventi causa, a progettare e realizzare a propria cura e spese le 

opere descritte nelle tavole 6, 8, 9, 10, 11 e 12 del Piano Urbanistico Attuativo e di seguito 

richiamate: 

a) un tratto di percorso ciclopedonale lungo Via Circonvallazione Sud-Ovest dotato di impianto 

di pubblica illuminazione e guard rail di protezione;  

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

collegamento della pista ciclopedonale in progetto con lo Stradello dei Pioppi e con il tratto 

esistente lungo Via Muraglie;  

c) intervento sui 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 come disciplinato dalle Norme Tecniche di Attuazione; 

d) 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 al fine di 

garantire la sicurezza dell’innesto tra viabilità ordinaria e pista ciclabile come disciplinato 

dalle Norme Tecniche di Attuazione;  

e) un punto di videosorveglianza da collegare alla rete pubblica in servizio presente in loco; 

f) i sottoservizi necessari a garantire il collegamento funzionale del nuovo insediamento con 

le reti esistenti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: acqua, fogne, gas, telefono, 

linee elettriche …). 

Le opera di cui alle lettere a), b), d) ed e) costituiscono opere di urbanizzazione del comparto 

ancorché non soggette a scomputo degli oneri di urbanizzazione, come previsto dall’accordo 

stipulato con il Comune di Sassuolo ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n. 20/2000 di cui in 

premessa e qui si intende integralmente richiamato. 
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Art.7 – Modalità di esecuzione e collaudo delle opere a carico del soggetto attuatore 

Tutte le opere di cui al precedente articolo saranno eseguite direttamente dal Soggetto Attuatore 

con le modalità indicate nella presente convenzione e in conformità agli elaborati contenuti nel 

Permesso di Costruire.  

L’istanza per il rilascio del Permesso di Costruire per le opere di cui all’art. 6 lettere a), b), c), d) ed 

e) dovrà essere presentata entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla stipula della presente 

convenzione in conformità alla legislazione e alla normativa tecnica vigente o eventualmente 

intervenuta successivamente al presente atto in materia di opere edili.  

Il progetto esecutivo delle opere di cui all’art. 6 dovrà essere predisposto nel rispetto delle 

specifiche discipline vigenti e delle indicazioni che forniranno i Servizi interessati, i tecnici della 

Sassuolo Gestioni Patrimoniali (SGP) e gli enti gestori delle reti tecnologiche; dovrà altresì 

adeguarsi a tutte le prescrizioni già espresse nei pareri costituenti parte integrante della delibera di 

Consiglio Comunale n. ……….. di approvazione del POC con valenza di PUA. 

Il Permesso di Costruire di cui sopra dovrà contenere un dettagliato computo metrico estimativo 

delle stesse, al fine di poter aggiornare, se inferiore, l'importo della garanzia fidejussoria di cui al 

successivo art. 9 calcolato sulla base del preventivo di spesa allegato al PUA. 

Le opere a carico del soggetto attuatore dovranno essere completate entro il termine di validità 

della presente convenzione. In caso di mancata realizzazione delle opere di cui all’art. 6 lettere a), 

b), d) ed e) nei tempi convenuti o di realizzazione non conforme al progetto approvato il Comune 

interverrà in via sostitutiva avvalendosi delle garanzie di cui al successivo art. 9.  

Il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi sui lotti edificabili, non potrà 

avvenire prima del rilascio del Permesso di Costruire relativo alle opere a carico del soggetto 

attuatore previste dall’art. 6.   

I fabbricati che saranno realizzati non potranno ottenere l’agibilità prima che le opere di cui all’art. 6 

risultino completate e collaudate da parte del Comune e degli Enti Gestori per quanto attiene le reti 

tecnologiche. 

La Direzione dei Lavori sarà affidata a tecnici individuati e incaricati dal Soggetto Attuatore, mentre 

l'alta sorveglianza sull'attuazione del programma sarà effettuata dagli Uffici Tecnici comunali. Tale 
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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. 

Il soggetto attuatore si impegna a fornire al Comune il cronoprogramma di esecuzione delle opere 

almeno 15 (quindici) giorni prima della comunicazione di inizio lavori delle stesse, impegnandosi al 

rispetto del medesimo e altresì a comunicare le eventuali successive modifiche ed aggiornamenti. 

Il Comune può disporre la sospensione dei lavori qualora il Soggetto Attuatore non ottemperi alle 

disposizioni e prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico comunale preposto all'alta sorveglianza o in 

caso di difformità o varianti rispetto al progetto esecutivo eseguite senza autorizzazione da parte 

del Comune stesso, fatto salvo l'applicazione dei provvedimenti contravvenzionali. 

Il Comune non assume la responsabilità d'ordine penale e civile conseguentemente all'uso 

improprio delle opere fino all'avvenuto collaudo e presa in carico delle stesse. 

Ai lavori relativi alle opere di cui all’art. 6 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 di 

antimafia. Tale documentazione dovrà essere consegnata contestualmente all'inizio lavori delle 

opere. 

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 e le dichiarazioni del Soggetto attuatore, richiedendo 

eventualmente la produzione degli atto istruttori relativi all'affidamento.  

Il soggetto attuatore si impegna, dopo la realizzazione delle opere e prima del collaudo, ad 

integrare il progetto esecutivo con 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 un professionista 

abilitato, anche su supporto informatico in formato vettoriale. 
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Ad avvenuta ultimazione delle opere di cui all’art. 6 lettere a), b), c), d) ed e) il soggetto attuatore 

dovrà darne comunicazione al competente Servizio dell'Ufficio Tecnico comunale richiedendo la 

visita di collaudo allegando la documentazione necessaria entro il termine di validità della presente 

convenzione. 

La visita di collaudo dovrà essere effettuata entro 6 (sei) mesi dalla data dell'avvenuta 

comunicazione al Comune dell'ultimazione lavori e della conseguente richiesta di collaudo da parte 

del Soggetto Attuatore.  

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

a regola d'arte, il Soggetto Attuatore è tenuto, entro 10 (dieci) mesi dalla comunicazione dell'Ufficio 

Tecnico, a completare le opere secondo le disposizioni impartite dal medesimo Ufficio. 

Il soggetto attuatore si impegna alla massima collaborazione e assistenza al collaudatore in termini 

di consegna e/o produzione della documentazione richiesta dallo stesso, nonché al tempestivo 

ripristino dei difetti costruttivi riscontrati. In caso di inerzia da parte del soggetto attuatore, il 

collaudatore dichiara la "non collaudabilità" delle opere, con conseguente applicazione della 

disciplina sanzionatoria prevista dalle norme vigenti. 

Il certificato di collaudo definitivo sarà rilasciato al Soggetto Attuatore entro 60 (sessanta) giorni 

dalla visita di collaudo.  

Sino all’avvenuto favorevole collaudo finale e alla conseguente acquisizione delle opere da parte 

del Comune e degli Enti Gestori delle reti tecnologiche, la manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle opere rimane a totale carico del soggetto attuatore.  

All’emissione del certificato di collaudo, le opere di cui all’art. 6 lettere a), b), d) ed e) saranno 

assunti in carico dal Comune ovvero trasferiti agli Enti istituzionali preposti alla loro gestione, ai 

sensi delle vigenti leggi e della presente convenzione, i quali ne assumeranno immediatamente la 

gestione e la manutenzione. 

Il collaudo delle opere di cui all’art. 6 lettere a), b), c), d) ed e) sarà eseguito da un tecnico abilitato 

competente iscritto ad ordine professionale individuato dal Comune di Sassuolo secondo le 

procedure di legge. 
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Il soggetto attuatore è tenuto, a favore del Comune, per le opere di cui sopra, alla garanzia e agli 

obblighi disciplinati dagli articoli 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile, entro i limiti ivi contenuti. 

Sono a carico del soggetto attuatore gli oneri relativi: 

- all’esecuzione di prove di laboratorio, in sito, di carico e quant’altro previsto o richiesto dal 

collaudatore; 

- agli onorari professionali del collaudatore; 

- in generale, tutte le spese ed oneri necessari per realizzare ad opera d’arte e rendere 

funzionali e collaudabili le opere di urbanizzazione. 

Gli oneri di cui sopra vengono garantiti con la presentazione della fidejussione di cui all’art. 9. 

 

 

Art.8 - Permessi di costruire e 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 della L.R. n. 15/2013 e s.m.i. e che i titolari dei 

Permessi di Costruire, siano essi o meno coincidenti con il Soggetto Attuatore, non avranno diritto 

a detrarre le somme corrispondenti alle opere a carico del soggetto attuatore di cui all’art. 6 dagli 

oneri di urbanizzazione calcolati per i suddetti titoli abilitativi, come previsto dall’accordo stipulato 

con il Comune di Sassuolo ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n. 20/2000 di cui in 

premessa e qui si intende integralmente richiamato. 

 

 

Art.9 - Garanzie per l'esecuzione delle opere  

Il Soggetto Attuatore, a garanzia dell'esatto adempimento degli oneri assunti, consegna al Comune 

di Sassuolo, all'atto della stipula della presente convenzione fidejussione n. _______________ per 

l'importo di Euro 90.000,00 (novantamila euro) emessa da ____________________, 

corrispondente all'importo preventivato delle opere a carico del soggetto attuatore di cui all’art. 6 

lettere a), b), d) ed e), come risulta dal preventivo di spesa allegato al Piano, degli oneri per la 

sicurezza, delle spese tecniche di progettazione e delle spese di collaudo oltre ai contributi 
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previdenziali e all’IVA di legge. Tale importo dovrà essere rivalutato a seguito della presentazione 

del computo metrico estimativo delle opere allegato al Permesso di Costruire delle stesse. 

Detta fidejussione dovrà inoltre essere adeguata in base all'indice ISTAT fabbricati ogni due anni 

in modo automatico senza necessità di richiesta da parte del Comune di Sassuolo.  

La 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 di 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. 

La fidejussione è duratura e valida fino al momento della restituzione delle medesime da parte del 

Comune a seguito dell'avvenuto assolvimento degli obblighi assunti. 

In caso di trasferimento, la garanzia prestata dovrà essere volturata tramite presentazione di 

nuova garanzia finanziaria a nome del nuovo titolare oppure tramite apposita appendice di 

variazione di nominativo alla garanzia già presentata. 

La nuova polizza o l’appendice dovrà essere presentata contestualmente alla denuncia di 

variazione di titolarità. 

 

Art.10 – Sanzioni per inadempienze 

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli 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 e s.m.i., alla L.R. 23/2004 e s.m.i. ed alla L.R. 15/2013 e 

s.m.i., nonché a quelle previste dalla normativa di riferimento in vigore. 

 

Art.11 – Salvaguardia dei diritti di terzi 

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, nei confronti dei quali il Comune deve essere 

ritenuto completamente indenne, sia dalla parte del soggetto attuatore che dai suoi successori od 
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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. 

 

 

Art.12 – Spese – Elezione 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. 

Le parti eleggono domicilio per tutte le comunicazioni e le notificazioni connesse 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 da 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 dal presente atto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge. 

Le parti, ove occorra, rinunciano a qualsiasi diritto di ipoteca legale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Gli Attuatori: 

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

  

Per il Comune di Sassuolo:  

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


