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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI TRECATE - PROVINCIA DI NOVARA 

CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO ESECUTIVO 

 COSTITUZIONE DI SERVITÙ PERPETUA 

Repertorio n. [●] 

L’anno duemiladiciannove, addì [●] del mese di[●] alle ore [●]  in Trecate e 

nella Residenza Municipale. 

Avanti a me notaio [●], sono comparsi i Signori: 

- Arch. Silvana Provasoli, nata a Galliate (NO) il giorno 12.01.1967, 

Responsabile del Settore Urbanistica ed Ecologia del Comune di Trecate – 

Codice fiscale: 80005270030, la quale dichiara di agire esclusivamente in 

nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, al 

presente atto autorizzata con decreto del Sindaco prot. n. [●] in data [●], che 

in copia conforme viene qui allegato sotto la lettera “A”; 

- la società TRECATE 1 SRL, codice fiscale e partita IVA n. 06413260966, 

con sede legale in Milano, Galleria San Babila n. 4/B, qui rappresentata dal 

Sig. Cometto Andrea, nato a Verona il 17.04.1963, CF 

CMTNDR63D17L781R, domiciliato per la carica presso la sede della società 

Trecate 1 S.r.l. in Milano, Galleria San Babila 4/b, nella sua qualità di legale 

rappresentante. 

I comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di 

redigere il presente atto. 

PREMESSA 

- La società TRECATE 1 SRL è proprietaria dei terreni indicati nella Tavola 

“AR01 – Mappa catastale, confini e consistenze” degli elaborati tecnici di 
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progetto, meglio precisati nel seguito, per complessivi mq 405.295 desunti da 

rilievo topografico (catastalmente l'area risulta invece di mq. 400990) e 

classificati dal Piano Regolatore Generale Comunale 2000 del Comune di 

Trecate (“P.R.G.C.”), e successive varianti, come “Aree a terziario 

direzionale di tipo superiore” (art. 3.6.1 delle N.T.A.) e, precisamente: 

a) terreni di proprietà della società TRECATE 1 S.R.L. 

 riportati nel Catasto Terreni coi seguenti mappali del foglio 14: 

− mappale n. 32, di are 15,50 (are 15 e centiare 50),  

r.d. euro 23,53, r.a. euro 12,81;  

− mappale n. 34, di are 1,60 (are 01 e centiare 60),  

r.d. euro 2,43, r.a. euro 1,32;  

− mappale n. 129, di are 22,80 (are 22 e centiare 80),  

r.d. euro 34,62, r.a. euro 18,84;  

riportati nel Catasto Terreni coi seguenti mappali del foglio 15: 

− mappale n. 1, di are 540,80 (are 540 e centiare 80),  

r.d. euro 751,32, r.a. euro 363,09;  

− mappale n. 2, di are 291,10 (are 291 e centiare 10),  

r.d. euro 442,00, r.a. euro 240,54;  

− mappale n. 3, di are 296,40 (are 296 e centiare 40),  

r.d. euro 411,78, r.a. euro 199,00;  

− mappale n. 4, di are 152,80 (are 152 e centiare 80),  

r.d. euro 212,28, r.a. euro 102,59;  

− mappale n. 5, di are 144,50 (are 144 e centiare 50),  

r.d. euro 200,75, r.a. euro 97,02;  

− mappale n. 6, di are 186,90 (are 186 e centiare 90),  
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r.d. euro 259,65, r.a. euro 125,48;  

− mappale n. 7, bosco ceduo di are 55,30 (are 55 e centiare 30),  

r.d. euro 4,57, r.a. euro 0,86;  

− mappale n. 8, incolto produttivo di are 129,40 (are 129 e centiare 40),  

r.d. euro 5,35, r.a. euro 2,67;  

− mappale n. 9, di are 861,90 (are 861 e centiare 90),  

r.d. euro 1308,69, r.a. euro 712,21;  

− mappale n. 10, di are 381,00 (are 381 e centiare 00),  

r.d. euro 578,50, r.a. euro 314,83;  

− mappale n. 11, di are 180,00 (are 180 e centiare 00),  

r.d. euro 273,31, r.a. euro 148,74;  

− mappale n. 13, di are 344,10 (are 344 e centiare 10),  

r.d. euro 478,05, r.a. euro 231,03;  

− mappale n. 17, seminativo di are 6,00 (are 6 e centiare 00),  

r.d. euro 4,18, r.a. euro 2,94;  

− mappale n. 20, di are 199,90 (are 199 e centiare 90),  

r.d. euro 303,52, r.a. euro 165,18;  

− mappale n. 22, di are 199,90 (are 199 e centiare 90),  

r.d. euro 303,52, r.a. euro 165,18;  

- il tutto come da atti di provenienza [●] [nota da integrare ad opera del 

notaio] 

- il progetto di P.E.C. s'inquadra nelle previsioni del vigente P.R.G.C.; 

- per l'utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio delle aree di cui trattasi è 

stato predisposto un progetto di PEC secondo i disposti dell'articolo n. 43, 

richiamati gli articoli n. 39 e 45 della legge regionale n. 56/1977 e s.m.i. 
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OKche risulta costituito dalla presente Convenzione (“Convenzione”)  e dai 

seguenti elaborati e documenti: 

1. Relazione illustrativa generale; 

2. Relazione di compatibilità ambientale; 

3. Allegato A alla relazione di compatibilità ambientale: specifiche ed 

approfondimenti; 

4. Relazione geologica; 

5. Relazione paesaggistica; 

6. Relazione tecnica: interventi sulle aree a verde di rispetto 

ambientale; 

7. Relazione illustrativa aree di interesse archeologico; 

8. Relazione illustrativa nuovo accesso carrabile da rotatoria e 

superamento cavo irriguo; 

9. Relazione tecnica – Progetto rete di distribuzione energia elettrica e 

rete di illuminazione consortile; 

10. Relazione tecnica – Progetto rete telefonia e trasmissione dati; 

11. Relazione tecnica – Progetto rete idrica acquedotto; 

12. Relazione tecnica e di calcolo - ISM-RT- Progetto impianti di 

scarico acque meteoriche; 

13. Relazione tecnica e di calcolo - ISR-RT- Progetto impianti di 

scarico acque reflue; 

14. Visure catastali delle proprietà; 

15. Atti notarili di provenienza; 

Elaborati grafici costituiti da n. 17 tavole e precisamente: 

− Tav. 1: Interventi di compensazione boschiva; 
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− Tav. 2: AR01- Mappa catastale, confini di proprietà e consistenze; 

− Tav. 3: AR02- Vista aerea, rilievo, estratto di P.R.G.C., 

determinazione delle superfici; 

− Tav. 4: AR03 - Progetto, planimetria e sezioni tipo; 

− Tav. 5: AR04 - Verifiche urbanistiche; 

− Tav. 6: AR05 - Aree a verde di rispetto ambientale; 

− Tav. 7: AR06 - Progetto di massima accesso da rotatoria; 

− Tav. 8: AR07 – Progetto di massima superamento cavo irriguo; 

− Tav. 9: AR08 – Nuova pista ciclabile; 

− Tav. 10: II01 – Progetto della rete di illuminazione consortile; 

− Tav. 11: IT01 - Progetto rete telefonia e trasmissione dati; 

− Tav. 12: IA01 – Progetto rete idrica acquedotto; 

− Tav. 13: ISM01 - Progetto impianti di scarico acque meteoriche, 

planimetria; 

− Tav. 14: ISM02 - Progetto impianti di scarico acque meteoriche, 

planimetria capannone tipo; 

− Tav. 15: ISM03- Progetto impianti di scarico acque meteoriche, 

particolari; 

− Tav. 16: ISR01- Progetto impianti di scarico acque reflue, planimetria, 

− Tav. 17: ISR02 – Progetto impianti acque reflue, particolari; 

il PEC ha superato favorevolmente l'istruttoria ottenendo parere favorevole 

espresso dalla Commissione Edilizia nella riunione del [●] ed è stato, peraltro, 

considerato meritevole di approvazione, sotto il profilo dell'organizzazione 

dei volumi e della distribuzione degli spazi di uso pubblico e delle soluzioni 

compositive e morfologiche adottate e, quindi, del complessivo assetto 
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urbanistico, nonché sotto il profilo delle prestazioni che la Parte Lottizzante 

ha assunto a proprio carico, garantendo una dotazione urbanizzativa che 

integra uno standard adeguato rispetto all'entità ed alle caratteristiche 

dell'insediamento previsto dal progetto; 

- l’immobile interessato dal P.E.C. non è compreso nell'ambito di parchi o di 

riserve istituiti con legge nazionale o regionale e non è soggetto a vincolo 

idrogeologico, mentre sulla fascia boscata centrale, come individuata dal 

P.R.G.C. e dagli elaborati di progetto, insiste un vincolo ex D.Lgs n. 42/2004; 

-con deliberazione della Giunta comunale n. [●] in data [●], dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, si stabiliva di accogliere la 

richiesta presentata dalla società TRECATE 1 S.R.L. intestataria del P.E.C. n. 

[●]; 

- sono state adempiute le formalità di cui alla L.R. n. 56/1977 e s.m.i.; 

- la suddetta proprietà dichiara di essere in grado di assumere tutti gli impegni 

contenuti nella presente Convenzione; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

Tra il Comune di Trecate e la società TRECATE 1 S.R.L. come sopra 

rappresentati 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa 

parte narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto. 

A) CONVENZIONE URBANISTICA 

Art. 1 - ATTUAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO 

L'attuazione del progetto di P.E.C. sui terreni indicati in premessa e descritti 

nella documentazione costituita dagli allegati e nelle Tavole da n. 1 a n. 17 
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degli elaborati di progetto, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 

[●] del [●], divenuta esecutiva ai sensi della legge, avverrà in conformità delle 

Norme Tecniche di Attuazione (“N.T.A.”) del P.R.G.C., delle norme della 

presente Convenzione, nonché secondo gli elaborati del piano esecutivo stesso 

e degli atti depositati presso l’ufficio urbanistica, i quali costituiscono 

semplice precisazione alle prescrizioni del vigente P.R.G.C. 

Art. 2 - UTILIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA 

Il piano esecutivo ha per oggetto l'utilizzazione urbanistica ed edilizia dei 

terreni descritti nelle Tavole da n 1 a n. 16, censiti al Catasto Terreni al foglio 

n. 14 mappali n. 32 (mq 1550), 34 (mq 160), 129 (mq 2280) e al foglio n. 15 

mappali 1 (mq 54080), 2 (mq 29110), 3 (mq 29640), 4 (mq 15280), 5 (mq 

14450), 6 (mq 18690), 7 (mq 5530), 8 (mq 12940), 9 (mq 86190), 10 (mq 

38100), 11 (mq 18000), 13 (mq 34410), 17 (mq 600), 20 (mq 19990), 22 (mq 

19990) di superficie azzonata e desunta catastalmente pari a mq 400990 

mentre desunta da rilievo topografico pari a mq 405.295, secondo le modalità 

previste dal P.R.G.C. e ricordate in premessa. 

Il P.E.C. prevede l'utilizzazione urbanistica dei terreni anzidetti secondo le 

seguenti destinazioni, come individuato nella Tavola n. 4: AR04 – Verifiche 

urbanistiche: 

A. aree di pertinenza degli edifici pari a mq 237.475; 

B. aree destinate a parcheggio privato, pari a mq 71.552; 

C. aree destinate a verde privato asservito all’uso pubblico, pari a mq 47.245; 

D. aree destinate a parcheggio privato asservito ad uso pubblico, pari a mq 

4.154; 

E. aree private destinate a verde di rispetto ambientale, pari a mq 150.657. 
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Le destinazioni d'uso anzidette possono essere modificate per tutta la durata 

della presente Convenzione, e comunque, anche oltre tale termine, solo dietro 

espresso consenso del Comune e ove le modifiche stesse consentano la 

migliore attuazione delle previsioni. 

I progetti delle opere e degli impianti ivi previsti e contenuti nelle tavole di 

progetto, saranno precisati in successivi progetti esecutivi, sulla base delle 

indicazioni e delle prescrizioni progettuali ed esecutive che saranno dettate 

dagli Enti e dagli Uffici comunali, da sottoporre all'approvazione degli organi 

comunali competenti. 

I profili regolatori, gli arretramenti e i fili di edificazione, le caratteristiche 

tipologiche degli edifici sono indicate alla Tavola n. 3: AR03- Progetto, 

planimetria e sezioni tipo; 

L'assetto urbanistico proposto con il piano esecutivo non è da considerarsi 

vincolante così come la morfologia dei tipi edilizi che sono da considerarsi 

indicativi e potranno essere variate le superfici (ivi incluse le superfici 

coperte) e le volumetrie ammesse, in sede di rilascio delle singole concessioni, 

nel rispetto di tutti i parametri urbanistici ed edilizi, fino al raggiungimento 

del massimo consentito previsto dalle N.T.A. del P.R.G.C. oggi vigenti, senza 

che tali variazioni costituiscano varianti al piano esecutivo convenzionato. 

Art. 3 – SERVITÙ PERPETUA DI USO PUBBLICO E CESSIONE 

DELLE AREE 

La Parte Lottizzante individua, entro il perimetro territoriale di proprietà posto 

a circoscrizione delle aree in premessa, tutte le superfici necessarie a 

raggiungere la dotazione degli standard specificamente prevista dal P.R.G.C. 

vigente così come disciplinato dall'Art. 3.2.4 punto 2b delle N.T.A. e ne 
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concederà al Comune servitù perpetua di uso pubblico gratuita a seguito del 

completamento delle opere ivi previste in progetto, con specifico riferimento 

alle aree:  

1) da destinare a parcheggio privato asservito ad uso pubblico di mq. 4.154,00  

2) da destinare a verde privato asservito all’uso pubblico di mq 47.245,00.  

Si dà atto altresì che gli oneri di realizzazione, di manutenzione ordinaria e 

straordinaria di detta area graveranno su Parte Attuatrice.  

Le modalità di esercizio della servitù perpetua di uso pubblico come sopra 

costituita sarà disciplinata come segue: 

sono a carico della Parte Attuatrice:  

a) l’onere di provvedere alla realizzazione, alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria, alla pulizia e alla custodia di ciascun bene con tutti gli impianti 

e gli arredi previsti dal progetto nonché di quelli comunque necessari a 

garantire lo specifico uso pubblico cui ciascun bene è destinato ed il suo 

decoroso assetto;  

b) il dovere di consentire al pubblico l'esercizio della servitù consistente nel 

permanente e libero accesso per tutti gli usi di ciascun bene consentiti dalla 

sua destinazione e dalla sua sistemazione;  

c) il dovere di garantire l'accesso del pubblico provvedendo a quanto al 

riguardo necessario secondo i seguenti orari di apertura: tutti i giorni esclusi i 

festivi dalle ore 9 alle ore 17; la pista ciclabile al contrario rimarrà accessibile 

senza limitazioni di utilizzo temporale. Eventuali modifiche degli orari 

dovranno essere concordate ed assentite dagli uffici comunali competenti.  

Per consentire l'agevole individuazione del soggetto tenuto alle menzionate 

prestazioni, la Parte Attuatrice proprietaria si impegna, in caso di 
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trasferimento della proprietà - integrale o parziale - dei beni assoggettati a 

servitù, a consegnare al Comune (entro 30 giorni dalla stipulazione) copia del 

contratto, nel quale l'avente causa dovrà dare atto di conoscere l'esistenza 

della servitù perpetua e di assumere i relativi oneri in proporzione all’area 

oggetto del contratto; in mancanza di tale adempimento, la Parte Attuatrice 

resterà, in solido con il proprio avente causa, obbligata verso il Comune 

quanto all'adempimento degli obblighi sopra previsti. 

La Parte Attuatrice proprietaria riconosce, sin da ora, il diritto del Comune, in 

caso di mancato adempimento delle ricordate obbligazioni, nonostante la 

diffida che sarà al riguardo formulata dal Comune, di intervenire d'ufficio in 

danno della Parte Attuatrice inadempiente. 

- Ai sensi e per gli effetti del Testo Unico sull'edilizia di cui al D.P.R. 6 

giugno 2001 n.380, i costituiti dichiarano che le aree di cui trattasi hanno tutte 

le caratteristiche risultanti dal CDU n 48. rilasciato dal Comune di Trecate in 

data 22 ottobre 2018. che, in originale, viene qui allegato sotto la lettera “C” e 

che fino ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti 

urbanistici che concernono tali aree. 

La Parte Attuatrice, in relazione al disposto dall'articolo n. 45, primo comma, 

n. 1), della Legge Regionale della Regione Piemonte n. 56/1977 e successive 

modificazioni e integrazioni, si obbliga a cedere gratuitamente al Comune, 

che accetta, le aree e le opere di descritte al successivo articolo 6. Dette aree 

verranno cedute a seguito del completamento delle opere ivi previste e 

secondo i disposti e le tempistiche di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente 

Convenzione. 

Art. 4 - CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE 
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Parte Attuatrice, in relazione al disposto dell’art. 45 comma 1 n. 2) della 

Legge Regionale della Regione Piemonte n. 56/1977, si obbliga a versare il 

corrispettivo degli oneri di urbanizzazione primaria, al netto degli scomputi 

previsti al successivo articolo 6 della presente Convenzione, e degli oneri di 

urbanizzazione secondaria. L'importo da corrispondere per oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria sarà stabilito all'atto del rilascio dei 

singoli Permessi a Costruire applicando l'importo unitario stabilito dalle 

tariffe comunali in vigore all'atto del rilascio del Permesso stesso, applicando 

la categoria “Industrie manifatturiere varie”. Per tale categoria non sono 

previsti oneri relativi al costo di costruzione. 

Alla data di presentazione del PEC l'importo presunto è specificato come 

segue: euro 670.114,90 per le urbanizzazioni primarie e di euro 300.447,12 

per le urbanizzazioni secondarie. 

La Parte Attuatrice, in relazione al disposto dell’art. 45 comma 2 n.2) della 

Legge Regionale n. 56/1977, si impegna ad eseguire a propria cura e spese le 

opere di urbanizzazione primaria descritte al successivo art.6 con i tempi e le 

modalità di cui ai successivi art. 7, 8 e 9 della presente Convenzione e a 

scomputarle dagli oneri di urbanizzazione primaria secondo computo metrico 

allegato al progetto esecutivo di tali opere, che verrà successivamente 

presentato e desunto dal prezziario della camera di commercio di Milano.  

Regione Piemonte scontato del 20%  vigente al momento dell’approvazione 

del progetto. 

Art. 5 - CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE 

Fermo quanto sopra esposto all’art. 4 che precede della presente Convenzione, 

i proponenti, in relazione al disposto dell'articolo 6 della legge n. 10 del 28 
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gennaio 1977 e dell'articolo 52 della legge Regionale n. 56/1977, si obbligano 

ad assumersi l'onere del contributo commisurato al costo di costruzione, 

qualora venissero realizzate superfici residenziali a servizio dell’attività. 

L'ammontare dell'onere sarà determinato in conformità a quanto disposto dalle 

vigenti tabelle regionali e a quanto determinato con delibera di Giunta 

Comunale vigente all’atto del rilascio del relativo permesso di costruire. 

Art. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DI 

ONERI 

La Parte Attuatrice si impegna a realizzare ovvero a far realizzare a perfetta 

regola d'arte, le seguenti opere di urbanizzazione primaria.  

A) Sistema viario pedonale, ciclabile e veicolare di accesso all’area con 

innesto sulla rotatoria esistente, limitatamente ad un’estensione di circa 35 mt 

lineari come rappresentato negli elaborati di progetto e da definirsi in via 

definitiva all’atto del rilascio del relativo permesso di costruire; 

B) Rete per lo smaltimento delle acque reflue esterna all’area di proprietà 

della Trecate 1 S.r.l., lungo la via Novara fino al punto di recapito posto 

all’incrocio tra la via Novara e la via Tarantola, come rappresentato negli 

elaborati di progetto ovvero con altro percorso da definirsi in via definitiva 

all’atto del rilascio del relativo permesso di costruire. Le aree interessate dalla 

rete, per le porzioni di proprietà comunale, verranno rese disponibili senza 

indugio dal Comune di Trecate dietro semplice richiesta della Parte Attuatrice. 

Dette opere saranno eseguite a cura e spese di Parte Attuatrice ed ultimate nei 

termini e nei modi stabiliti ai successivi articoli 7 e 8 della presente 

Convenzione. 

La valutazione del costo delle opere in programma previste, fermo sempre 
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quanto previsto al precedente articolo 4 della presente Convenzione, sarà  

effettuata all’atto della richiesta del relativo permesso di costruire con 

computo metrico estimativo, con parere di congruità espresso dai competenti 

Uffici comunali, ed accettata dal proponente. 

Nelle spese di cui sopra sono comprese quelle di progettazione, di direzione 

dei lavori, di eventuale bonifica dei siti, di sondaggi geognostici nonché quelle 

di aggiornamento di progetti delle opere pubbliche o di interesse pubblico, 

quelle relative al rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 494/1996, che non 

sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione. 

Art. 7 - CARATTERISTICHE TECNICHE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE 

Le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere conformi, per 

dimensioni e caratteristiche, a quanto previsto dal progetto preliminare 

allegato al piano esecutivo approvato ovvero agli specifici progetti definitivi-

esecutivi da sottoporre all'approvazione del Comune. 

ART. 8 - AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO 

RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE E TERMINI DI ESECUZIONE 

Per quanto concerne le opere di urbanizzazione, a scomputo di oneri di cui 

agli articoli 4 e 6, viene riconosciuta alla Parte Attuatrice la facoltà, da 

esercitare al momento della presentazione della domanda di permesso di 

costruire gratuito e/o SCIA, di svolgere le funzioni di soggetto aggiudicatore, 

ai sensi del codice dei contratti D.Lgs n. 50/2016 ove applicabile.  

La realizzazione delle opere di cui ai precedenti art. 6 e 7 dovrà avvenire in 

conformità ai ricordati progetti, per i quali - a seguito della approvazione del 
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P.E.C. e alla stipula della presente Convenzione - verrà rilasciato il permesso 

di costruire gratuito e/o SCIA a seguito di istanza da presentare da presentare 

contestualmente alla richiesta di permesso di costruire dei fabbricati. 

Dette opere dovranno essere iniziate e ultimate come segue: 

- Inizio dei lavori entro un anno dal rilascio del permesso di costruire dei 

fabbricati ed integralmente ultimate entro il termine di validità del permesso 

di costruire dei fabbricati. 

La Parte Attuatrice si impegna ad appaltare i lavori delle opere di 

urbanizzazione  secondo le previsioni dettate dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ove 

applicabile. 

La Parte Attuatrice, alla fine dei lavori - e comunque prima del collaudo 

definitivo delle opere - consegnerà la contabilità dei lavori. 

Prima dell'inizio lavori la Parte Attuatrice si obbliga a presentare al Comune 

di Trecate il progetto di cantierizzazione e della viabilità provvisoria; tale 

progetto sarà a cura e spese della Parte Attuatrice. 

Dell'avvenuta ultimazione di dette opere la Parte Attuatrice darà immediata 

notizia al Comune, il quale disporrà (con riferimento alle opere ultimate) la 

sollecita effettuazione delle operazioni di collaudo tecnico-contabile, 

operazioni che il Comune si impegna ad avviare in corso d'opera, nominando 

il collaudatore entro e non oltre tre mesi dalla stipulazione della presente 

Convenzione. Le menzionate operazioni di collaudo dovranno in ogni caso 

essere concluse entro 90 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, 

che la Parte Attuatrice si impegna a dare per iscritto; trascorso detto termine 

senza che il collaudatore abbia emesso certificato (positivo o negativo), 

l'obbligazione relativa all'opera ultimata - salvo che il ritardo dipenda da 
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esigenze connesse ad interventi prescritti per rendere le opere collaudabili, 

perfettamente conformi ai progetti ed utilizzabili - s'intenderà adempiuta ed i 

titoli delle relative garanzie saranno restituiti alla Parte Attuatrice. Il costo 

delle ricordate operazioni di collaudo farà carico sulla Parte Attuatrice che si 

impegna, sin d'ora, ad eseguire gli interventi prescritti dal collaudatore ai sensi 

di legge al fine di rendere le opere realizzate conformi agli elaborati di cui 

sopra e - in ogni modo - perfettamente utilizzabili. 

Qualora nel computo metrico estimativo depositato agli atti, non risultassero 

alcune lavorazioni ritenute necessarie per la regolare e perfetta esecuzione dei 

lavori dovute a mancanze progettuali, l'operatore sarà tenuto ad eseguire, in 

ogni caso, i lavori a regola d'arte come indicati dall'U.T.C. e/o dal 

collaudatore ai sensi di legge in corso d'opera senza alcuna pretesa economica 

in merito agli eventuali maggiori lavori e forniture eseguite. 

Non appena positivamente concluso il collaudo, la Parte Attuatrice si impegna 

a trasferire al Comune il possesso delle aree e delle opere sulle stesse eseguite; 

di detto trasferimento sarà redatto verbale dal quale dovrà risultare il perfetto 

stato manutentivo delle opere realizzate. 

Art. 9 - GARANZIE FINANZIARIE 

Si da atto che la Parte Attuatrice, che realizza direttamente le opere di 

urbanizzazione, in relazione al disposto dell'articolo n. 45 comma 1 punto 2) 

della legge regionale 56/1977 s.m.i., a garanzia dell'esatto adempimento delle 

obbligazioni assunte rilascerà al Comune di Trecate, all’atto del rilascio del 

Permesso di Costruire dei fabbricati, fidejussione - a prima richiesta - pari al 

costo complessivo delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo di 

oneri come precedentemente determinato. 
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Art. 10 - ESECUZIONE SOSTITUTIVA 

II Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei 

lavori di costruzione delle opere e dei servizi di cui all’ art. 6 della presente 

Convenzione in sostituzione del proponente ed a spese del medesimo, 

rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando 

esso non vi abbia provveduto secondo le tempistiche quivi indicate ed il 

Comune lo abbia messo in mora con un preavviso non inferiore, in ogni caso, 

a 3 (tre) mesi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.  

ART. 11 – ACCORDI  INTEGRATIVI  

 La Parte Attuatrice da atto che la Trecate 1 s.r.l. si è impegnata con Atto 

d’obbligo in data 04/05/2016. a  versare al Comune di Trecate un contributo 

aggiuntivo di € 600.000 (seicentomila,00) di cui la prima rata di € 60.000 

(sessantamila,00) è stata versata prima d’ora in occasione della stipula 

dell’atto d’obbligo sopra citato. La restante parte di euro 540.000,00 

(cinquecentoquarantamila,00) viene versata contestualmente alla 

sottoscrizione della presente Convenzione con assegni circolari n. ………….. 

della banca…………………….. di cui viene rilasciata quietanza di avvenuto 

pagamento. 

Art. 12 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRIVATE 

INTERNE AL LOTTO 

La Parte Attuatrice riconoscendo la mancata finalità pubblica delle opere di 

urbanizzazione primaria interne al lotto in quanto derivanti da esigenze 

connesse ad una privata utilizzazione, si impegna al versamento al Comune 

del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all’art. 4 della presente 

Convenzione.  
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Le opere di urbanizzazione primaria private interne al lotto saranno pertanto 

eseguite a cura e spese di Parte Attuatrice ed ultimate nei modi e nei termini 

stabiliti ai successivi articoli 13 e 14 della presente Convenzione. 

Art. 13 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE PRIVATE INTERNE AL LOTTO 

Le opere di urbanizzazione primaria private interne al lotto dovranno essere 

conformi a quanto previsto dal progetto preliminare allegato al piano 

esecutivo o a sue eventuali variazioni e miglioramenti successivi ed agli 

specifici progetti definitivi-esecutivi concordati con gli Enti gestori dei 

servizi, da sottoporre all'approvazione del Comune in fase di richiesta del 

permesso di costruire relativo ai singoli comparti o alla loro totalità e saranno 

realizzate entro i termini di validità del relativo Permesso di Costruire ovvero 

ai sensi del successivo art. 14. 

Art. 14 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

PRIVATE INTERNE AL LOTTO E TERMINI DI ESECUZIONE 

La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria private di cui ai 

precedenti art. 12 e 13, dovrà avvenire in conformità ai ricordati progetti, per i 

quali, a seguito della approvazione del P.E.C. e alla stipula della presente 

Convenzione, in alternativa a quanto previsto al precedente art. 13, potrà 

essere rilasciato autonomo permesso di costruire gratuito e/o SCIA a seguito 

di istanza che potrà essere presentata indipendentemente dalla richiesta del 

permesso di costruire dei fabbricati. 

In tal caso dette opere dovranno essere iniziate e ultimate come segue: inizio 

dei lavori entro un anno dall’approvazione del progetto definitivo- esecutivo 

ed integralmente ultimate entro e non oltre tre anni dal loro inizio, pena 
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decadenza dell’autorizzazione a costruire. 

Prima dell'inizio lavori, la Parte Attuatrice si obbligano a presentare al 

Comune il progetto di cantierizzazione e della viabilità provvisoria. 

Art. 15 - TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI 

Le obbligazioni tutte di cui alla presente Convenzione sono assunte dalla Parte 

Attuatrice per sé e suoi aventi causa a qualsiasi titolo, i quali - anche se a 

titolo particolare - saranno tenuti all'adempimento delle obbligazioni di cui 

trattasi.  

In caso di vendita degli immobili la Parte Proponente si impegna a rendere 

note all'eventuale acquirente, sin dagli impegni preliminari, le condizioni 

previste nella presente Convenzione, che verranno integralmente trasferiti 

all’acquirente, con liberazione della parte cedente. Egli dovrà dare notizia al 

Comune di ogni trasferimento effettuato entro 30 (trenta) giorni dall'atto di 

trasferimento. Negli atti di trasferimento degli immobili devono essere inserite 

clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dichiara di 

conoscere ed accettare la presente Convenzione e si impegna ad adempiere a 

tutte le prescrizioni in essa contenute. 

Art. 16 – VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione supera ogni e qualsivoglia diverso accordo e/o 

impegno pregresso e ha validità di anni 10 a far data dalla stipula della stessa.  

Trascorso detto termine, gli edifici privati eventualmente non ancora (in tutto 

od in parte) costruiti, potranno essere costruiti a patto che la costruzione 

rispetti le previsioni del Piano Esecutivo e che il progetto sia conforme al 

P.R.G.C. ed a tutte le disposizioni al tempo vigenti in materia. L'eventuale 

modifica (con o senza opere) della destinazione d'uso - rispetto a quella 
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prescritta dal Piano Esecutivo - è consentita - solo successivamente alla 

scadenza del suddetto termine di validità - esclusivamente se ammessa dal 

P.R.G.C. 

Art. 17 - RILASCIO DI AGIBILITÀ 

La presentazione della SCIA per l’agibilità dei fabbricati, che ai sensi dell’art 

24 del D.P.R. n. 380/2001 attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, 

igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi 

installati, è subordinata alla verifica della regolare esecuzione e fruibilità in 

sicurezza, da parte del collaudatore, delle opere di urbanizzazione private 

interne previste, che potrà avvenire anche per stralci funzionali, da approvarsi 

preventivamente con atto del responsabile del settore competente. 

La Parte Attuatrice si impegna a presentare l’autocertificazione per l’agibilità 

relativa a ciascun fabbricato o comparto solo quando si sia adempiuto agli 

obblighi inerenti all’assoggettamento all’uso pubblico, alla cessione delle aree 

ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria sia pubblica che 

privata interne al lotto e funzionali al fabbricato o al comparto di cui si 

autocertifica l’agibilità. 

Art. 18 - SPESE 

Le spese tutte di stipulazione, di registrazione e di trascrizione della presente 

Convenzione sono a carico della Parte Attuatrice, che si riserva di chiedere - e 

sin da ora chiede - tutte le eventuali agevolazioni fiscali previste dalla vigente 

legislazione. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del D.L. 223/2006 le parti dichiarano 

che non si sono avvalse di intermediazione immobiliare ai fini della 

negoziazione e sottoscrizione della presente Convenzione. 
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Art. 19 - RINUNCIA AD IPOTECA LEGALE 

Il Comune di Trecate dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto di 

iscrizione d'ipoteca legale che potesse eventualmente competergli in 

dipendenza della presente Convenzione, nei registri immobiliari. 

Art. 20 - RINVIO A NORME DI LEGGE 

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, le parti fanno 

riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. 

TRASCRIZIONE - L’atto si trascriverà a Novara con esonero per il 

Conservatore dei Registri Immobiliari dall’iscrivere ogni ipoteca.  

E richiesto io notaio ho ricevuto quest’atto da me pubblicato mediante lettura 

fattane alle parti che, a mia richiesta, l’hanno dichiarato conforme alla loro 

volontà e che rinunciano, altresì, alla lettura degli atti in esso citati per averne 

già prima d’ora presa conoscenza. 

Letto, confermato e sottoscritto 

La società Trecate 1 s.r.l. (sig. Andrea Cometto)  

Il Responsabile del Settore Urbanistica/Ecologia (Arch. Silvana Provasoli) 

ALLEGATI 

- Allegato A - decreto del Sindaco prot. n. [●], data [●]; 

- Allegato B - CDU n 48. rilasciato dal Comune di Trecate in data 22 

ottobre 2018.  


