
Comune di Sassuolo 

Provincia di Modena 

 

Bozza di Convenzione 

************************** 

ATTO MODIFICATIVO/INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE URBANISTICA 

REPERTORIO 110252/21488 STIPULATA IN DATA 7 APRILE 2009 COSI’  COME 

MODIFICATA DALL’ ATTO MODIFICATIVO E INTEGRATIVO REPERTORIO 

19347/7694 STIPULATO IN DATA 30 MARZO 2012 

PER L’ ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO IN VARIANTE 

ALL’ INTERVENTO UNITARIO CONVENZIONATO “ DENOMINATO EX-COMPARTO F 

“  LOCALIZZATO IN FREGIO A VIA CIRCONVALLAZIONE SUD EST 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’ anno duemiladiciassette, il giorno________del mese di_______________________ 

(……………………………..) 

Davanti a me _____________________________________________________________  

Sono presenti:  

1) il “ COMUNE DI SASSUOLO” , con sede legale in Sassuolo, via Fenuzzi n. 5, codice 

fiscale e partita Iva 00235880366, rappresentato dai signori 



 ______________________ nato a _______________ il _________,  

______________________ nato a _______________ il _________,  

entrambi domiciliati per la carica in Sassuolo, nella loro rispettiva qualità di Direttore del 

Settore II “ Governo e Sviluppo del Territorio”  e di Dirigente del 

………………………………….. 

a quanto infra autorizzato, ai sensi dell’ art. 107 del D.Lgs 267/2000, dalla Deliberazione 

della Giunta Comunale n. __________del_______________ allegata al presente atto sotto la 

lettera “ A” , avendo i comparenti dispensato me notaio dal darne lettura,  

2) I signori:  

-  , residente a  C.F.  

;  

-  , residente a  –  C.F. ;  

-  , residente a  –  C.F.  

;  

-  , residente a  –    

-  , residente a  –  C.F. ;  

-  , residente a  –  C.F.   

- - - 

-  , residente a  –  C.F. 

 rappresentata nel presente atto dalla Sig.ra  in forza 

di Procura Speciale Rep. n_______ del____________;  



proprietari dei terreni catastalmente identificati al Foglio 31 mappali 341, 342 e Foglio 37, 

mappali 234, 260, 263, 264, in seguito per brevità denominati “ Soggetto Attuatore” .  

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo/a, mi 

chiedono di ricevere il presente atto al quale  

 

SI PREMETTE 

  

- CHE il Consiglio Comunale di Sassuolo ha approvato con proprio atto n.29 del 

03/04/2007 “ Variante al P.R.G. nell’ ambito del comparto F –  Eredi Zanni –  per 

adeguamento della zonizzazione territoriale in attuazione di accordi con i privati ex art.18 

L.R. 20/2000 in località Rometta, Via Torino; 

- CHE l’ intervento è condizionato al rispetto delle condizioni che sono state definite nel 

dettaglio in sede di atto ex art.18 L.R. 20/2000 stipulato tra il Comune di Sassuolo e i 

Soggetti Attuatori (n.30297/PRIV del 15/06/2006);  

- CHE l’ intervento viene sviluppato con un progetto unitario che riguarda l’ intero lotto, 

previa la stipula di una Convenzione Urbanistica che regola le opere da realizzarsi e i 

rapporti con l’ Amministrazione Comunale;  

- CHE il Piano Strutturale Comunale approvato con Deliberazioni Consiliari n. 65 e n. 66 

del 23.07.2007 e n. 86 del 23.10.2007 e successiva variante approvata con D.C.C. n. 25 

del 11/06/2013 recepisce integralmente quanto previsto nella precedente Variante 

specifica al P.R.G.; 

- CHE il Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con D.C.C. n.67 del 23/07/2007 e n. 



87 del 23/10/2007 e successive varianti approvate con D.C.C. 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 classifica l’ area oggetto 

d’ intervento in ambito soggetto a PUA o a IUC e la include in ambito consolidato AC, 

sub-ambito d), la cui attuazione è disciplinata dall’ art.73 c.15; 

- CHE il Consiglio Comunale di Sassuolo ha approvato con proprio atto n.12 del 

26/02/2009 l’ Intervento Unitario Convenzionato in fregio alla Circonvallazione Sud-Est 

che recepiva le condizioni dell’ accordo ex art.18 L.R. 20/2000 tra il Comune di Sassuolo 

ed i proprietari dell’ area di cui sopra” ;  

- CHE con atto a ministero del notaio Dott. Giuseppe Malaguti in data 07/04/2009 rep. 

110252 Raccolta n. 21488 registrato a Sassuolo il 04/05/2009 al n. 1268 serie 1T trascritto 

a Modena il 05/05/2009 reg. gen. n. 12482-12483-12484-12485, il COMUNE DI 

SASSUOLO e i Soggetti Attuatori hanno stipulato convenzione urbanistica per 

l’ attuazione dell’ Intervento Unitario Convenzionato relativo al comparto in oggetto; 

- CHE con il medesimo atto i Soggetti Attuatori hanno ceduto al Comune di Sassuolo le 

aree di urbanizzazione identificate al Catasto del Comune di Sassuolo come segue: 

- Catasto Terreni foglio 31 mappali 265, 344, 345 e 346; 

                            foglio 37 mappali 208, 223 e 259; 

- Catasto Fabbricati foglio 31 mappali 347; 

- CHE con il medesimo atto il Comune di sassuolo ha venduto ai Soggetti Attuatori le aree 

identificate al Catasto Terreni del Comune di Sassuolo al foglio 37 mappale 263 e al foglio 

31 mappali 341; 

- CHE la Giunta Comunale di Sassuolo ha approvato detto Piano Urbanistico Attuativo in 



variante all’ Intervento Unitario Convenzionato nella seduta del 14/02/2012 con delibera 

n. 31; 

- CHE con atto a ministero del notaio Dott. Antonio Nicolini in data 30/03/2012 rep. 19347 

Raccolta n. 7694 registrato a Modena il 26/04/2012 al n. 934 serie 1T trascritto a Modena 

il 27/04/2012 al n. Particolare 7583, il COMUNE DI SASSUOLO e i Soggetti Attuatori 

hanno stipulato un Atto modificativo e integrativo alla Convenzione Urbanistica stipulata in 

data 07/04/2009 (REP. 110252, RACC. 21488) per l’ attuazione dell’ Intervento Unitario 

Convenzionato relativo al comparto in oggetto; 

- CHE in data 07/07/2017, con prot. n. 26095 veniva presentata dal Sig. Davide Roncaglia 

a nome e per conto dei Soggetti Attuatori, che li rappresenta in forza della Procura 

Speciale registrata all’ Agenzia dell’ Entrate, Direzione Provinciale di Modena, Ufficio 

Territoriale di Sassuolo il 25/11/2010 al n. 2687 serie 1T, istanza di Piano Urbanistico 

Attuativo in variante all’ Intervento Unitario Convenzionato relativo al comparto in 

questione;  

- CHE il PUA in Variante all’ Intervento Unitario Convenzionato denominato “ EX 

COMPARTO F –  VIA CIRCONVALLAZIONE SUD EST”  è stato depositato per la 

pubblicazione dal 30/08/2017 al 30/10/2017 e che nel periodo di pubblicazione e deposito 

non sono state presentate osservazioni; 

- CHE la Giunta Comunale di Sassuolo ha approvato detto Piano Urbanistico Attuativo in 

variante all’ Intervento Unitario Convenzionato nella seduta del _____________ con 

delibera n. ___ (sopra richiamata e allegata); 



- CHE il Comune ed il Soggetto attuatore convengono circa la necessità di apportare 

modifiche ed integrazioni alla convenzione urbanistica sopra richiamata in quanto occorre, 

in sintesi: 

1. modificare l’ elenco degli elaborati tecnici; 

2. definire aspetti tecnici nell’ esecuzione delle opere di urbanizzazione di collaudo; 

3. adeguare la garanzia fidejussoria; 

4. procedere alla cessione delle aree per opere di urbanizzazione; 

 

 

ART. 1 - PREMESSE  E DURATA DELLA CONVENZIONE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Il presente atto modificativo e integrativo (in forma di testo coordinato) del capo III della 

Convenzione Urbanistica stipulata in data 07/04/2009 (REP. 110252, RACC. 21488) e del 

successivo Atto modificativo e Integrativo stipulato in data 30/03/2012 (REP. 19347 

RACC. 7694) non modifica i termini di validità dell’ originaria Convenzione, ovvero 10 

anni dalla sua stipula fatte salve eventuali proroghe previste ai sensi della legislazione in 

materia. 

 

ART. 2 –  ELABORATI DI PROGETTO 

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

descritte nelle seguenti planimetrie ed elaborati progettuali, redatti a firma dell’ Arch 



Nicolini Riccardo, che costituiscono parte integrante del PUA in variante all’ Intervento 

Unitario Convenzionato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. ….. del  

………………, e di seguito elencati: 

Tav. n° Titolo tavola  Scala   

 Relazione Tecnica Illustrativa   

01 STATO LEGITTIMATO su base CTR  1:1000 

02 STATO LEGITTIMATO su base catastale  1:1000 

03 STATO LEGITTIMATO cartografia di riferimento  varie 

04 STATO LEGITTIMATO Documentazione fotografica   

05 STATO LEGITTIMATO Carte delle proprietà  1:500 

06 STATO LEGITTIMATO Rilievo plano altimetrico  1:500 

07 STATO  ATTUALE Schema degli impianti esistenti  1:500 

08 
STATO  ATTUALE Schema degli impianti di pubblica 

illuminazione esistenti  
1:500 

09 PROGETTO Planimetria generale  1:500 

10  PROGETTO Planimetria standard urbanistici 1:500 

11 PROGETTO Schema delle tipologie e Visualizzazioni indicative  1:500 

12  PROGETTO Tavola delle distanze 1:200 

13  PROGETTO Schema impianti Enel, Telecom e fibre ottiche  1:500 

14 PROGETTO Schema impianti illuminazione pubblica  1:500 



15  PROGETTO Schema reti fognarie (acque meteoriche e  nere)  1:500 

16  PROGETTO Schema reti di distribuzione acqua e gas  1:500 

17  PROGETTO Particolari opere di urbanizzazione  varie 

18 PROGETTO Carta delle cessioni  1:500 

19  PROGETTO Sistemazione del verde  varie 

 Norme di attuazione   

 Valutazione previsionale di clima acustico   

 Bozza Atto Modificativo/Integrativo convenzione  - testo coordinato  

Detti documenti costituiscono allegati alla sopraindicata Delibera della Giunta Comunale 

n. ____ del __________________ che in originale è conservata agli atti della Segreteria 

Generale del Comune.”  

 

 

ART. 3 –  OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI  

Il Soggetto Attuatore si impegna ad assumere gli oneri ed obblighi che seguono fino al 

completo assolvimento degli obblighi convenzionali che saranno attestati con appositi atti 

deliberativi e/o certificativi. 

Il Soggetto Attuatore rimane altresì obbligato per sé, successori ed aventi causa, per tutto 

quanto specificato nei sottoestesi 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 clausole contenute nella presente convenzione. 

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 eventualmente prestato, a 

sua volta, idonee garanzie in sostituzione e si sia assunto ogni onere, nessuno escluso, 

per l’ adempimento di quanto previsto nella presente convenzione e nell’ Intervento 

Unitario Convenzionato approvato. 

Il Soggetto Attuatore, si impegna, per sé e suoi successori o aventi causa, a costruire a 

propria cura e spese le opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione del “ sub 

ambito centrale”  dello schema di assetto urbanistico dell’ intero comparto come 

evidenziato nello schema delle opere di urbanizzazione allegato al presente atto sotto la 

lettera “ ___”  per farne parte integrante e sostanziale.  

I Soggetti Attuatori sono tenuti altresì, nella fase attuativa, all’ osservanza delle 

prescrizioni e direttive contenute nei pareri tecnici allegati alla Delibera di Consiglio 

comunale n. 12 del 26/02/2009, di Giunta Comunale n. 31 del 14/12/2012 e n. _____ del 

______________. 

Il Soggetto Attuatore si fa carico, inoltre, come concordato verbalmente in data 

26.02.2010, della piantumazione di un filare di Aceri Campestri Elsrijk in fregio alla 

Circonvallazione Sud Est, all’ interno dell’ area verde già ceduta al Comune (Rogito rep. 

N. 125240/19026 del 19.03.1985). (Si veda la Tav. 19). 

Resta a carico del Comune la realizzazione dell’ intervento residenziale pubblico, previsto 

nel lotto catastalmente identificato al Foglio 31 Mappale 336, per la superficie utile di 1200 

mq, con i parametri urbanistici definiti nelle Norme Tecniche di Attuazione dell’ Intervento 



Unitario Convenzionato, la sistemazione del parcheggio pubblico adiacente al lotto e la 

connessione con la viabilità esistente. 

 

 

ART. 4 –  PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI 

La superficie totale dell’ ambito di intervento assomma complessivamente a 22.337 

(ventiduemilatrecentotrentasette) mq calcolati con misurazione grafica, e identificati 

catastalmente come segue: 

Foglio 31 mappali: 336,161, 245, 342, 341, 344, 345 parte, 346, 347 parte; 

Foglio 37 mappali: 234, 260, 263, 264, 265 parte, 266, 267 parte; 

La suscettività edificatoria del complessivo comparto di intervento è stabilita in mq. 7000 

(settemila) di Superficie Utile (SU), di cui mq. 5800 (cinquemilaottocento) di edilizia 

residenziale privata e mq.1200 (milleduecento) di edilizia residenziale pubblica 

 

 

ART. 5 - CESSIONE DI AREE 

Il Soggetto Attuatore, oltre ad aver ceduto al Comune di Sassuolo le aree e i fabbricati di 

cui in premessa in assolvimento di impegni assunti e specificati all’ art. 3, comma 1, 

dell’ Accordo ex art. 18 L.R. 20/00 stipulato in data 15.06.2006, Registro n. 3029/PRIV,  

CEDE 

al Comune di Sassuolo, gratuitamente e a propria cura e spese, le aree per infrastrutture 



e dotazioni territoriali indicate nella Tavola 18 –  Aree di Cessione e di seguito individuate: 

- Foglio ___ Mappale ____ destinata alla realizzazione di viabilità, parcheggi e aiuola 

stradale per complessivamente mq ____ (___________________); 

- …………… 

I Soggetti Attuatori sono autorizzati ad intervenire sulle aree di proprietà del Comune di 

Sassuolo facenti parte del comparto per la realizzazione delle opere di cui all’ art. 6. 

 

 

ART. 6 –  ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare ed ultimare le opere di urbanizzazione 

previste a suo carico dal presente intervento, entro i termini fissati dal titolo abitativo per le 

suddette opere e comunque non oltre 10 anni dalla data della stipula della convenzione 

originaria stipulata in data 07/04/2009 (REP.  110252, RACC. 21488) fatte salve eventuali 

proroghe previste ai sensi della legislazione in materia. 

La Direzione dei Lavori sarà affidata a tecnici individuati e incaricati dai Soggetti Attuatori, 

mentre l'alta sorveglianza sull'attuazione del programma sarà effettuata dagli Uffici Tecnici 

comunali. I Soggetti Attuatori si impegnano a fornire al Comune il cronoprogramma di 

esecuzione delle opere almeno 15 (quindici) giorni prima della comunicazione di inizio 

lavori delle stesse, unitamente al nominativo del Direttore dei Lavori e dell’ Impresa 

Esecutrice, impegnandosi al rispetto del medesimo e altresì a comunicare le eventuali 

successive modifiche ed aggiornamenti. 



Il Soggetto Attuatore si impegna a presentare il progetto esecutivo delle opere di 

urbanizzazione previste alle tavole 13, 14, 15, 16, 17 e 19 di progetto relativamente al sub 

ambito centrale di intervento di cui al precedente art. 3, oltre al collegamento delle 

infrastrutture alla rete generale esistente come indicato alla successiva lettera h), nel 

rispetto ed in osservanza di quanto prescritto nei pareri tecnici di cui al precedente art. 3, 

come di sommariamente descritte a titolo non esaustivo: 

a) realizzazione delle strade, spazi e percorsi pedonali; 

b) realizzazione dei parcheggi pubblici; 

c) costruzione della rete delle fognature e delle reti di canalizzazione delle acque 

meteoriche, con predisposti imbocchi per le singole immissioni; 

d) costruzione della rete di illuminazione pubblica delle strade e dei parcheggi; 

e) costruzione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del telefono, dell'acquedotto, 

del gas e delle fibre ottiche; 

f) realizzazione di verde pubblico, verde stradale con relative alberature, e siepi. 

g) realizzazione degli spazi per la raccolta dei rifiuti solidi; 

h) collegamento delle infrastrutture di progetto con la rete generale esistente secondo le 

disposizioni dei gestori; 

i) ripristino del manto stradale a seguito della posa delle condotte di allacciamento alle reti 

dei servizi; 

l) realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale; 

k) soppresso. 



Tenuto conto della ridotta dimensione dell’ area di intervento e della particolare assetto 

delle aree di urbanizzazione, con particolare riferimento alla viabilità di progetto, non è 

ammessa la realizzazione di stralci funzionali. 

Il Soggetto attuatore assume espressamente a suo carico il rischio economico 

conseguente a difficoltà note o ignote relative ai lavori nel sottosuolo, ivi compresi i costi di 

bonifica. 

Il Soggetto attuatore si impegna ad assicurare, durante l'esecuzione dei lavori, il 

mantenimento dei percorsi viabilistici pubblici e privati esistenti nonché il mantenimento di 

tutti i servizi e le utenze pubbliche o private esistenti. In proposito riconosce che tutte le 

opere provvisorie e le prestazioni necessarie per il mantenimento in esercizio dei servizi 

nel sottosuolo saranno eseguiti a sua cura e spese.  

Il Soggetto Attuatore, al ritiro del titolo abilitativo per le opere di urbanizzazione dovrà 

garantire con apposita polizza fidejussoria, l’ eventuale conguaglio determinato dal reale 

costo di realizzazione delle opere stesse, pari al 100%, con detrazione dell’ importo già 

garantito. La conformità dei prezzi unitari deve essere dichiarata dal progettista incaricato 

e dal Soggetto Attuatore e verificata dagli Uffici competenti. 

Le caratteristiche essenziali delle opere di urbanizzazione sono desumibili dalle 

planimetrie sopra citate, dalla relazione tecnica e dal computo metrico estimativo che sarà 

redatto sulla scorta del capitolato speciale allegato al progetto esecutivo delle opere di 

urbanizzazione; tali opere devono comunque essere conformi alle prescrizioni tecniche in 

materia di opere pubbliche.  

Il Comune si riserva di sospendere o di ritirare il titolo edilizio abilitativo per le opere di 

trasformazione del territorio qualora da parte del Soggetto Attuatore non si ottemperi a 



quanto indicato nella presente convenzione e alle disposizioni e prescrizioni impartite 

dall’ Ufficio preposto alla sorveglianza dei lavori indicato dal Comune, nonché alle vigenti 

normative.  

Il Comune, per rilasciare nuovamente il titolo abilitativo sospeso o revocato, potrà 

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

verbali di collaudo provvisorio e definitivo. 

Si dà atto altresì che nel caso in cui le opere di urbanizzazione non vengano realizzate 

entro i termini stabiliti, il Comune potrà provvedere a fare ultimare d’ ufficio o correggere 

quanto incompleto o male eseguito utilizzando la somma versata a garanzia in forma di 

fidejussione di cui al successivo art. 8 opportunamente adeguata secondo gli indici annuali 

ISTAT per ogni anno trascorso, e facendo gravare sul lottizzante o aventi causa le 

eventuali maggiori spese. 

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, i Soggetti 

Attuatori, qualora si avvalgano 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. 

I Soggetti Attuatori, 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 atti istruttori relativi 

all'affidamento. 

Si dà atto che parte degli interventi di urbanizzazione prevedono la sistemazione di un 

tratto di viabilità pubblica: il Comune riconosce fin da ora la possibilità di accedere alle 

aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione da eseguirsi sulle aree medesime. 

Il Comune di Sassuolo, per mezzo del Servizio competente può visitare ed ispezionare i 

lavori in qualsiasi momento, nel rispetto della sicurezza del cantiere, al fine di verificare il 

rispetto delle clausole della convenzione inerenti l’ esecuzione delle opere.  

Tale facoltà può essere esercitata anche dopo il termine dei lavori e per la durata 

dell’ intervento. 

L'esercizio delle facoltà di visita ed ispezione non costituisce assunzione di responsabilità 

alcuna. 

 

 

ART. 7 –  COLLAUDO E CESSIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARICO 

DEL SOGGETTO ATTUATORE 

Le opere di urbanizzazione da realizzare sono soggette a collaudo tecnico-amministrativo 

in corso d’ opera e a collaudo finale. 

Il suddetto collaudo sarà a carico dei soggetti attuatori ed effettuato da un tecnico abilitato 

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

di legge. 

Sono a carico dei soggetti attuatori 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, a 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 garanzia di cui al 

successivo art. 8. 

Almeno sei mesi prima della prevista ultimazione dei lavori, i soggetti attuatori sono tenuti 

a completare le opere di carattere vegetazionale (messa a dimora di alberature, arbusti e 

semina a prato), dandone comunicazione scritta al competente servizio per le necessarie 

verifiche. 

Ad avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione, il Soggetto Attuatore dovrà 

darne comunicazione alla Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune 

richiedendo la visita di collaudo che dovrà avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla 

data della loro ultimazione risultante da apposito verbale redatto in contraddittorio fra le 

parti. 

Il Soggetto Attuatore dovrà presentare al momento della richiesta di collaudo il verbale di 

regolare esecuzione delle infrastrutture per l’ urbanizzazione dell’ insediamento redatto 

dal Direttore dei lavori e corredato dalla seguente documentazione: 

a. certificazione del direttore lavori, che attesta la conformità delle infrastrutture per 

l’ urbanizzazione dell’ insediamento eseguite al relativo titolo abilitativo; 



b. certificazione del direttore lavori di esecuzione delle predette opere a perfetta regola 

d’ arte, con buoni materiali e idonei magisteri, nel pieno rispetto delle vigenti 

normative; 

c. certificazione del direttore lavori che attesta la conformità degli impianti alle richieste e 

alle direttive concordate preventivamente con gli Enti preposti (Telecom, Hera, ecc..); 

d. certificazione dei materiali utilizzati nella realizzazione delle opere pubbliche o di uso 

pubblico; 

e. dichiarazione del direttore lavori e dell’ impresa esecutrice dei lavori di perfetta 

rispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti per quanto non è stato 

possibile ispezionare o sia risultato di difficile ispezione; in particolare, l’ impresa 

esecutrice dovrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 1667 del codice 

civile, non esservi difformità o vizi nelle opere realizzate; 

f. collaudo di HERA s.p.a. e degli enti preposti relativo a tutti gli impianti eseguiti (rete di 

distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, illuminazione pubblica, ecc.); 

g. planimetria di aggiornamento, anche su supporto informatico, degli impianti realizzati e 

delle opere, descrizione delle relative caratteristiche e computo metrico estimativo 

scorporato per voci di prezzi unitari; 

h. piano di manutenzione redatto secondo le prescrizioni dell’ art. 38 del DPR n. 

207/2012. 

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

eseguite a regola d'arte, i Soggetti Attuatori sono tenuti, entro 10 (dieci) mesi dalla 



comunicazione dell'Ufficio Tecnico, a completare le opere secondo le disposizioni 

impartite dal medesimo Ufficio. 

I Soggetti Attuatori si impegnano 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. 

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. 

Espletati i predetti adempimenti, il Comune, verificata la completa e regolare esecuzione 

delle infrastrutture per l’ urbanizzazione dell’ insediamento, libererà la garanzia e 

prenderà in consegna tutte le infrastrutture per l’ urbanizzazione dell’ insediamento, così 

come indicato nel progetto esecutivo delle medesime opere. Il certificato di collaudo 

definitivo sarà rilasciato al Soggetto Attuatore entro i termini di legge. 

 

 

ART. 8. –  GARANZIE PER L’ ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Il Soggetto Attuatore, per l’ esatto adempimento degli oneri di cui ai precedenti articoli 6, 

7, ha depositato, prima della stipula della presente convenzione: 

Fidejussione n. __________________ emessa in data _______________ da 

_________________________ per l’ importo di euro 351.822/15 



(trecentocinquantunoottocentoventidue,15) corrispondente all'importo delle opere di 

urbanizzazione di cui all’ art. 6, degli oneri per la sicurezza, degli imprevisti, delle spese 

tecniche di progettazione e delle spese di collaudo oltre ai contributi 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. 

Si dà atto che nel contratto fidejussorio è stata inserita la specifica clausola che impegna 

l’ istituto fidejussorio a soddisfare l’ obbligazione a semplice richiesta del Comune con 

l’ esclusione dei benefici di cui al secondo comma dell’ art. 1944 e dell’ art. 1957 del 

C.C. e senza attendere la pronuncia del giudice. Nel caso che tale fidejussione venisse a 

cessare il suo effetto anzitempo, e ciò per qualsiasi motivo, gli effetti della presente 

convenzione verranno automaticamente a sospendersi fino a quando, da parte del 

Soggetto Attuatore o da chi per esso, non sarà stato provveduto a sostituirla od a 

costituire altra idonea garanzia nella forma che sarà indicata dal Comune. 

La fidejussione potrà essere proporzionalmente ridotta, con semplice lettera di assenso 

del Comune su istanza del Soggetto Attuatore, a seguito di eventuale collaudo in relazione 

all’ avvenuto compimento delle opere. 

Il Soggetto Attuatore in sede di presentazione del titolo abilitativo per le opere di 

urbanizzazione dovrà garantire con apposita polizza fidejussoria, l’ eventuale conguaglio 

determinato dal reale costo di realizzazione delle opere stesse, desumibile dal computo 

metrico estimativo allegato all’ istanza di Permesso di Costruire, pari al 100% (cento per 

cento), con detrazione dell’ importo già garantito. La conformità dei prezzi unitari deve 



essere dichiarata dal progettista incaricato e dal soggetto Attuatore e verificata dagli Uffici 

competenti. 

Tale garanzia prevede la possibilità di parziale escussione da parte del Comune, in 

proporzione all’ entità delle indempienze verificatesi. 

Tale fideiussione dovrà essere adeguata a cadenza biennale in relazione all’ indice 

ISTAT dei fabbricati. Tale garanzia sarà restituita dopo il rilascio del certificato di collaudo.  

 

 

ART. 9 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E ATTIVITA’  EDILIZIA 

Le richieste di rilascio del titolo abilitativo per edificare i fabbricati potranno essere 

presentate contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo relativo alle opere di 

urbanizzazione primaria di cui all’ art. 6 della presente convenzione ed il ritiro di detto 

titolo abilitativo costituirà presupposto inderogabile per il rilascio dei permessi di costruire 

relativi ai fabbricati. 

Il Soggetto Attuatore assume ogni responsabilità diretta ed indiretta per la corretta 

esecuzione delle opere sia nei confronti del Comune sia nei confronti dei terzi. 

Il Soggetto Attuatore dichiara di sollevare il Comune di Sassuolo da ogni responsabilità 

per danni alle persone o alle cose nonché da ogni pretesa e azione che derivino 

dall'oggetto della convenzione relativamente all’ esecuzione delle opere.  

 

 



ART. 10 –  AGIBILITA’  ED ABITABILITA’  DELLE NUOVE COSTRUZIONI 

L'attuazione dell’ intervento si intende conclusa quando le opere di urbanizzazione sono 

collaudate, le rispettive aree cedute al Comune, e gli edifici hanno ottenuto, in via diretta o 

implicita, il certificato di conformità edilizia ed agibilità. 

I fabbricati che saranno realizzati non potranno ottenere l’ agibilità prima che le opere di 

cui all’ art. 6 risultino completate e collaudate. 

Ai fini della conclusione dell'attuazione dell’ intervento è altresì richiesto che, 

relativamente agli edifici ed alle opere oggetto dell’ intervento stesso, non siano pendenti 

controversie di natura finanziaria ovvero procedimenti sanzionatori tra il Comune ed il 

Soggetto Attuatore. 

 

 

ART. 11 –  ATTIVITA’  EDILIZIA E ONERI DI URBANIZZAZIONE 

Le parti danno concordemente atto che i singoli titoli abitativi per la realizzazione dei 

fabbricati saranno ulteriormente onerosi ai sensi dell’ art. 16 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e 

che relativamente all’ onere così determinato, il Soggetto Attuatore avrà il diritto a 

detrarre per intero od in parte le somme corrispondenti alle opere di urbanizzazione 

primaria che lo stesso si è impegnato ad eseguire a propria cura e spese fino al 

raggiungimento dell’ importo delle opere realizzate, come peraltro previsto dal secondo 

comma dell’ articolo citato. 



All'atto del rilascio dei permessi di costruire, i titolari degli stessi dovranno versare gli oneri 

U2, e il costo di costruzione previsti dalla LR n. 15/2013 e ss.mm.ii., commisurati alla reale 

superficie e caratteristiche dell'intervento. 

 

 

ART. 12 –  PENALI 

La violazione degli obblighi previsti nella presente convenzione sarà contestata 

dall’ Amministrazione Comunale agli inadempienti tramite diffida consistente nella 

intimazione a ripristinare o ad attuare, entro 30 giorni dal suo ricevimento, gli obblighi e gli 

adempimenti pattuiti. L’ inosservanza della diffida comporterà al Soggetto Attuatore, in 

funzione della tipologia di inadempienza accertata e/o della continuativa inerzia rispetto 

agli adempimenti richiesti, il pagamento al Comune, di una somma a titolo di penale pari a 

€  200,00/giorno (trascorso inutilmente 30 gg. dalla diffida), salvo il risarcimento del 

maggiore danno restando impregiudicata la facoltà di promuovere da parte del Comune, la 

risoluzione della convenzione per inadempimento 

In caso di inottemperanza alle diffide emesse e al fine di ottenere anche l’ incasso delle 

somme dovute a titolo di penali, il Comune è sin d’ or autorizzato dal Soggetto Attuatore 

a escutere la fidejussione cauzionale di cui al precedente art. 8 nel periodo di vigenza 

della stessa e gli importi necessari ad eseguire le opere a fronte dell’ accertata e 

continuativa inerzia da parte del Soggetto Attuatore a provvedere agli adempimenti 

richiesti. 

Qualora, scaduto il termine di validità del permesso di costruire per le opere di 

urbanizzazione, queste non risultino eseguite o non lo siano compiutamente, il Comune ha 



facoltà di provvedere alla esecuzione e/o alla ultimazione delle opere di urbanizzazione, 

addebitando le spese al Soggetto Attuatore, maggiorate dagli interessi legali e dalle spese 

tecniche, salvo il maggiore danno. Il Comune è sin d’ ora autorizzato dal Soggetto 

Attuatore a trattenere l’ importo indicato nella fidejussione prestata a garanzia di cui 

all’ art. 8 della presente convenzione. 

 

 

ART. 13 –  SPESE, ELEZIONE DOMICILIO, FORO COMPETENTE, RINVIO 

Le spese comunque derivanti per rogiti registrazioni e quant’ altro, nessuna esclusa, in 

conseguenza della stipula della presente convenzione saranno a carico del Soggetto 

Attuatore.  

I compensi e spese varie, compresi gli oneri tributari per il rilascio delle fidejussioni di cui 

ai precedenti articoli sono a carico del Soggetto Attuatore. 

Le spese di tutti gli atti di cessione previsti dal presente atto e loro conseguenti, nonché 

relative alla picchettazione, misurazione, frazionamenti, delle aree cedute, faranno carico 

al Soggetto Attuatore, suoi successori o aventi causa. 

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. 

 

 

ART. 14 –  NORME FINALI 

Il Soggetto attuatore si obbliga ad inserire in ogni eventuale atto di trasferimento totale o 

parziale di immobili oggetto della presente convenzione, nonché di costituzione di diritti in 

favore di terzi, le clausole seguenti, da riportare nella nota di trascrizione inviando poi al 

Comune copia autentica della nota stessa: 

“ L’ acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza e si obbliga a rispettare tutte le 

clausole contenute nella convenzione stipulata con il Comune di Sassuolo in data 7 aprile 

2009 e trascritta il 5 maggio 2009, così come modificata e integrata dagli atti stipulati con il 

Comune di Sassuolo in data 30 marzo 2012 e trascritto il 27 aprile 2012 e in data 

________________ e trascritto il ______________ accettandone i relativi effetti formali e 

sostanziali, dando atto che la stessa convenzione è relativa all’ attuazione dell’ area di 

trasformazione urbanistica, ricadente nel Comparto Edificatorio di cui all’ intervento 

Unitario Convenzionato Ex- Comparto F.”   



Tale clausola dovrà essere specificamente approvata dall’ acquirente ai sensi 

dell’ art.1341 c.c., impegnandosi ad inserire la presente clausola anche negli eventuali 

successivi atti di trasferimento, che, in mancanza, saranno inopponibili al Comune. 

 

 

ART. 15 –  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 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. 

 

 

I SOGGETTI ATTUATORI                                                          p. IL COMUNE DI 

SASSUOLO  

 

 

 




