
 
 

CONVENZIONE PER PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 
DENOMINATO "LA VALLE" 

 tra: 
- Comune di Lavagno, con sede in Via Piazza n. 4, codice fiscale e partita I.V 
.A 00267720233: 
- La società a responsabilità limitata "Immobiliare Parco San Giacomo S.R.L.", 
costituita in Italia, con sede in San Martino Buon Albergo (VR). Via Beccaria n. 4. 
durata al 31 dicembre 2030. codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese 
di Verona 03610510236, R.E.A. n. VR-350403, capitale sociale Euro 100.000,00 
(centomila) interamente versato avente il seguente contenuto: 

"PREMESSO 
- che con atto del Notaio Paolo Carbone rep. 25902 in data 15 giugno 2015, 
registrato a Verona 2 in data 16 giugno 2015 al n. 2196 serie IT e trascritto a Verona 
in data 17 giugno 2015 al n. 20675 R.G. e al n. 13786 R.P.. la società "Immobiliare 
Parco San Giacomo S.R.L." stipulava con il Comune di Lavagno (VR) la 
Convenzione per Piano Urbanistico Attuativo denominato "La Valle"; 
che con successivo atto del Notaio Paolo Carbone rep. 27113 in data 04 agosto 2016, 
registrato a ______ in data _____ al n. ____ serie __ e trascritto a _____ in data 
_____ al n. _____ R.G. e al n. ____ R.P.. la società "Immobiliare Parco San Giacomo 
S.R.L." stipulava con il Comune di Lavagno (VR) la Convenzione per Piano 
Urbanistico Attuativo denominato "La Valle"; 
- che. con il presente atto, le parti. in esecuzione della Delibera della Giunta 
Comunale n. ____ del _____ allegata al presenta atto con la lettera "A", intendono 
modificare detta Convenzione secondo lo schema allegato a detta delibera e 
riprodotto nel presente atto; 
-che la Ditta Lottizzante è proprietaria di un appezzamento di terreno sito in Comune 
di Lavagno (VR) e identificato presso il Catasto dei Terreni come segue: 
Foglio 12 Mappale 1944. Cl. U, sup. 60.51, R.D. Euro 37.50, RA Euro 26.56:  
Foglio 12 MappaIe 1945, 10.44;Cl. U. Sup. are 23.78. R.D. Euro 14.74 R.A. Euro 
10,44; 
Foglio 12 Mappale 1946,Cl.U, Sup. are 12.34, R.D. Euro 7,65, R.A. Euro 5.42;  
Foglio 12 Mappale 1947,Cl. 3, Sup. are 08.91 R.D. Euro 8,74, R.A. Euro 5,75; 
Foglio 12 Mappale 1948, Cl. 3, Sup. are 00.86, R.D. Euro 0,84, R.A. Euro 
0,56; 
Foglio 12 Mappale 1949, Cl. 3, Sup. are 01.10, R.D. Euro 1.08, R.A. Euro 
0,71: 
Foglio 12 Mappale 1776. Ente Urbano, Sup. are 00.82; 

Foglio 12 Mappale 1709, Cl. U, Sup. are 04.57, R.D. Euro 2.83. R.A. Euro 2,01  
Foglio 12 Mappale 1715. Sup. are 00.17; 
Totale: mq 11.306 (undicimilatrecentosei)

 
 
 
Confini per l'intera consistenza: mappale 580, mappale 603, mappale 602, salvo altri e più 
precisi. 



Si precisa che l'Ente Urbano censito in Catasto Terreni al Foglio 12 Mappale 1 776 di are 
00.82 è, altresì, censito in Catasto Fabbricati del Comune di Lavagno al Foglio 12 Mappale 
1776 - area urbana - di mq 82 (ottantadue); 
- che in data 20 febbraio 2009 con Prot. N. 2599, ai sensi dell'art. 19 della Legge 
Regionale 11 dell'anno 2004 e s.m.i., la Ditta Lottizzante ha presentato domanda intesa ad 
ottenere l'autorizzazione a lottizzare dei terreni urbanisticamente ricadenti nel vigente Piano 
degli Interventi in zona "Z.T.O. P4" di perequazione: 
- che detto Piano Urbanistico Attuativo in variante è stato redatto dall 'arch. Enrico 
Savoia iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori. Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Verona al n. 1244 e domiciliato a Pedemonte di San Pietro in Cariano (VR) in 
Piazza Davide Begalli n. I l ,  che in data 30 luglio 2015 è stato rilasciato il Permesso di 
Costruire n. 
14/2015 per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione in attuazione del Piano Urbanistico 
Attuativo denominato "La Valle"; 
-che in data 03/02/2017 è stato stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 3/2017 di  
variante al Permesso di Costruire n. 14/2015; 
- che in data _________ prot. n. ______ è stata presentata variante al Permesso di 
Costruire n. 3/2017 (richiesto con domanda prot. n. _____ del _________) per l'esecuzione 
delle opere di urbanizzazione in attuazione del Piano Urbanistico Attuativo redatta 
dall'Arch. Rocchi Roberto ed è costituita dai seguenti elaborati, depositati presso l'Ufficio 
Tecnico Comunale, sottoscritti dalle parti ed inequivocabilmente identificati anche se non 
materialmente allegati al presente atto: 
 
ELABORATI GRAFICI STATO APPROVATO 
Tav. I : inquadramento 
Tav. 2: progetto strada 
Tav. 3: sezioni strada 
Tav. 4: progetto sottoservizi strada 
Tav. 5: progetto linea ENEL 
Tav. 6: progetto linea TELECOM 
Tav. 7: progetto acquedotto 
Tav. 8: progetto fognatura 
Tav. 9: progetto acque meteoriche 
Tav. I l: progetto illuminazione pubblica 
Tav. 12: progetto verde arredo 
RELAZIONI 
- documentazione fotografica 
- relazione tecnico descrittiva  

 
ELABORATI GRAFICI PROGETTO DI VARIANTE 
Tav. I : inquadramento 
Tav. 2: progetto strada 
Tav. 3: sezioni strada 
Tav. 4: progetto sottoservizi strada 
Tav. 5: progetto linea ENEL 
Tav. 6: progetto linea TELECOM 



Tav. 7: progetto acquedotto 
Tav. 8: progetto fognatura 
Tav. 9: progetto acque meteoriche 
Tav. I l: progetto illuminazione pubblica 
Tav. 12: progetto verde arredo 
RELAZIONI 
- documentazione fotografica 
- relazione tecnico descrittiva  
- prontuario opere mitigazione 
- computo relative alla nuova convenzione e elenco opere da scomputare 

 
 
Tutto ciò premesso e verificato e a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, 
le parti intervenute convengono e stipulano quanto segue.  

ART. 1 
ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO La Ditta Lottizzante. 

che presta al Comune di Lavagno la più ampia ed illimitata garanzia e disponibilità degli 
immobili sopra descritti, si impegna a dare esecuzione al Piano Urbanistico Attuativo 
denominato ' 'LA VALLE' secondo gli elaborati di progetto di cui in premessa. 
L'Autorizzazione a realizzare il Piano Urbanistico Attuativo s'intende rilasciata dal 
Comune di Lavagno fatti salvi i diritti di terzi e con esonero, per il Comune stesso. da ogni 
responsabilità al riguardo. 

ART. 2 
INTESTAZIONE CATASTALE - DICHIARAZIONE Dl PROPRIETÀ La Ditta 
Lottizzante dichiara di godere della piena ed assoluta proprietà e disponibilità dell'area 
oggetto dell'intervento previsto nel piano medesimo in forza dell'atto di compravendita  
notaio Paolo Carbone rep. 22468 in data 31 luglio 2012- registrato a Verona 2 in data 2 
agosto 2012 al n. 2657 serie IT e trascritto a Verona in data 3 agosto 2012 al n. 27317 
R.G. e al n. 19712 R.P.. 

ART. 3 IMPEGNO Dl CESSIONE E MONETIZZAZIONE Dl AREE PER 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

Ai sensi degli articoli delle Norme Tecniche Operative del vigente Piano degli Interventi, 
la Ditta Lottizzante si obbliga, per sé e eventuali aventi diritto a qualsiasi titolo, a cedere in 
piena proprietà e a trasferire a titolo gratuito al Comune di Lavagno le aree occorrenti per 
la realizzazione delle opere di urbanizzazione pnmaria, la cui superficie complessiva é di 
circa mq. 2.176 (duemilacentosettantasei). Dette aree sono cosi ripartite. 
 aree per verde primario — mq./ab. 5.00 (cinque): Dovuti: mq. 196,50 (centonovantasei 

virgola cinquanta) Da progetto:mq.229,60 (duecentoventinove virgola sessanta)  aree per 
parcheggi — mq./ab. 5,00 (cinque): Dovuti: mq. 196.50 
(centonovantasei virgola cinquanta) Da progetto: mq. 197,00 (centonovantasette);  aree per 
strade di lottizzazione, marciapiedi e pista ciclabile: Da progetto: mq. 1.749,40 
(millesettecentoquarantanove virgola quaranta); 
Totale urbanizzazione primaria: mq. 2.176,00 (duemilacentosettantasei). 
La cessione delle opere di urbanizzazione e quella delle aree sulle quali le opere stesse 
insistono avverrà, in accordo con la Ditta Lottizzante, contestualmente all'approvazione del 
collaudo che avverrà secondo i tempi e le modalità di cui al successivo articolo 12. 



La Ditta Lottizzante garantisce sin da ora la piena proprietà e disponibilità delle aree da 
cedere. 
Garantisce, inoltre, che gli immobili oggetto del trasferimento saranno liberi da ogni 
formalità pregiudizievole, da servitù passive, da oneri reali. vincoli e privilegi, anche 
fiscali, ad eccezione di quanto indicato nell'atto di provenienza notaio Paolo Carbone rep. 
22468 in data 31 luglio 2012 citato al precedente art. 2, obbligandosi a rispondere, ai sensi 
di Legge, per eventuali evizioni e/o molestie . 

ART. 4 MONETIZZAZIONE AREE PER OPERE Dl URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA 

La Ditta Lottizzante, cede le aree per opere di urbanizzazione secondaria risultanti dal 
progetto, pari a mq. 786,00 (settecentottantasei).  Dette aree verranno trasferite in proprietà 
al Comune contestualmente all'avvenuto collaudo di cui all'art. 12 lettera b) della presente 
convenzione. Lo  scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione secondaria pari ad Euro 
'3 1.439,24 (trentunomilaquattrocentotrentanove virgola ventiquattro) previsti nella 
convenzione urbanistica stipulata dal notaio Paolo Carbone rep. n. 27113 del 04 agosto 
2016 saranno versati al Comune di Lavagno alla firma della presente Convenzione. 

ART. 5 OBBLIGHI DEI LOTTIZZANTI 
La Ditta Lottizzante si obbliga, per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, a dare fedele 
esecuzione al Piano Urbanistico Attuativo evidenziato in premessa, nel pieno rispetto degli 
elaborati approvati nonchè delle norme di legge vigenti, impegnandosi altresi ad attuarlo in 
modo unitario ed ordinato uni sua parte. 
ART. 6 ESECUZIONE DELLE OPERE Dl URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 

SECONDARIA 
La Ditta Lottizzante assume, per sé ed eventuali aventi causa, questi ultimi in via solidale 
fra loro, a totale propria cura e spese, secondo le indicazioni ed il controllo dell'Ufficio 
Tecnico Comunale, l'onere dell'integrale e fedele esecuzione delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria, in conformità al progetto. 
Fatta salva ogni ulteriore prescrizione di legge, deve intendersi come obbligatoria la 
realizzazione delle seguenti opere: 
a) nuova strada di lottizzazione; 
b) spazi di sosta e di parcheggio e relativa segnaletica orizzontale e verticale; 
c) spazi a verde attrezzato: 
d) rete di fognatura acque bianche e nere; 
e) rete di pubblica illuminazione; 
f) rete idrica e rete antincendio; 
g) rete di distribuzione dell'ENEL; 
h) rete di collegamento telefonico Telecom: 
i) rete di irrigazione automatica degli spazi di cui al precedente punto c). 
La Ditta Lottizzante provvederà a propria cura e spese all'effettuazione di tutte le 
incombenze necessarie a che gli Enti o le Aziende di competenza dotino l'area di 
lottizzazione delle forniture di acqua potabile, fognature, energia elettrica, telefono. 
Dette opere di urbanizzazione primaria e secondaria verranno realizzate in conformità al 
progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, che verrà successivamente approvato 
dall'Ufficio Tecnico Comunale e dagli enti gestori dei pubblici servizi e composto dai 
seguenti documenti: 



a) Tavole progettuali indicanti le dimensioni delle sedi stradali e delle zone verdi. la 
tipologia delle fognature e dell'impianto di illuminazione pubblica, ecc.; le 
caratteristiche tecniche, le modalità di esecuzione ed i materiali che si intendono 
impiegare per le singole opere; uno specchio riassuntivo dei costi e della spesa totale; 

b) Computo metrico dettagliato e stima delle varie opere previste; 
c) Disegni esecutivi che dovranno comprendere: planimetria catastale 1:2000 con 

indicazione delle previsioni di Piano Regolatore Generale, ed ubicazione delle zone da 
urbanizzare; planimetria in scala I delle sedi stradali con indicazione dettagliata e 
quotata delle reti fognarie. relativi pozzi, caditoie, ecc.. nonchè dati indicativi circa le 
sovrastrutture stradali, profili longitudinali con indicazione delle quote nere e rosse delle 
sedi stradali, profili della rete fognaria con relativo dimensionamento, quota e distanze 
parziali e progressive: sezioni trasversali quotate in scala e particolari costruttivi 

La Ditta Lottizzante dovrà inoltre presentare all'ufficio Tecnico Comunale i progetti relativi 
alla esecuzione delle opere murarie e stradali. della rete elettrica. telefonica, acque bianche 
e nere. pubblica illuminazione, muniti de] visto dei competenti uffici territoriali. 
La Ditta Lottizzante. anche dopo aver ottenuto il Permesso di Costruire per la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, non dovrà in alcun modo dare inizio ai 
lavori, senza aver dato, con lettera raccomandata, un regolare preavviso al competente 
Ufficio Comunale. Le modalità costruttive ed i materiali da impiegarsi nell'esecuzione dei 
lavori di urbanizzazione dovranno essere conformi alle prescrizioni che saranno impartite 
dal Comune. 

Il competente Ufficio Tecnico Comunale avrà l'incarico di controllare la buona e regolare 
esecuzione dei lavori e la qualità dei materiali impiegati (collaudo in corso d'opera o 
collaudi finali). 
Al fine di consentire l'espletamento dei succitati controlli. la Ditta Lottizzante dovrà 
garantire in ogni momento ai tecnici comunali l'accesso al cantiere. fornendo altresì tutti i 
materiali, i campioni, le attrezzature tecniche e l'assistenza di cui gli stessi avessero 
eventualmente bisogno. 

ART. 7 ONERI Dl URBANIZZAZIONE SECONDARIA 
Ai richiedenti i Permessi di Costruire sui singoli Iotti. siano essi gli originari lottizzanti o i 
successori acquirenti dei lotti, competerà il pagamento degli oneri di urbanizzazione 
secondaria, determinati in base alle tabelle parametriche vigenti al momento del rilascio dei 
singoli permessi di costruire, scomputando in proporzione al volume, il valore delle opere e 
dell'area di cui all'art. 4 comma 1. 

ART. 8 COLLEGAMENTO Al PUBBLICI SERVIZI 
La realizzazione e il collegamento degli impianti tecnologici alle reti esistenti avverrà a 
spese della Ditta Lottizzante, in accordo con i competenti uffici. 

ART. 9 AUTORIZZAZIONE A LOTTIZZARE 
Il Responsabile dell 'Ufficio Tecnico del Comune, rilascerà il "Permesso di Costruire" 
all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi della Legge 17 agosto 1942. 
n. 1150 e successive modificazioni, acquisiti tutti i pareri previsti per legge. 
La Ditta Lottizzante si impegna ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal rilascio del relativo 
"Permesso di Costruire". 



ART. 10 CAUZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE Dl 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

Prima del rilascio dell'autorizzazione a lottizzare, la Ditta Lottizzante si impegna a 
costituire, quale garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla 
presente convenzione, una polizza fidejussoria fino all'ammontare di Euro
 612.437,84 (seicentododicimilaquattrocentotrentasette virgola ottantaquattro) pari a] 
100% (cento per cento) - comprensivo dell'imposta I. V.A. al 10% (dieci per cento) - 
dell'importo delle opere di cui all 'art. 6 (opere di urbanizzazione primaria). 
Per ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione. la Ditta 
Lottizzante autorizza già da ora il Comune a disporre nel modo più ampio della garanzia 
prestata, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale ed extragiudiziale. a 
chiunque notificata, e con esonero da ogni responsabilità. a qualunque titolo, per i 
pagamenti e per i prelievi che il Comune andrà a fare. 
garanzia sarà svincolata all'integrale adempimento di quanto prescritto precedente art. 6 e 
in ogni caso solo successivamente all'avvenuto collaudo delle opere medesime. 
La garanzia per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, è 
costituita da atto di fideiussione datato IO giugno 2015 n. CR59/15/06/0166 rilasciato da 
Consorzio Garanzia Fidi - CIFIDI REALE filiale di Roma dell importo di Euro 612.437.84 
(seicentododicimilaquattrocentotrentasette virgola ottantaquattro). 
L'importo di cui sopra è pari all'intero importo dei lavori delle opere di urbanizzazione 
primaria, comprensivo di IVA al (dieci per cento). La garanzia avrà efficacia fino a che la 
Ditta Lottizzante sarà dichiarata svincolata da ogni obbligo di cui all•art. 12. 
A richiesta della Ditta Lottizzante, gli organi comunali competenti, previa presentazione di 
adeguata documentazione firmata sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile 
dell'Ufficio Tecnico comunale. potranno di volta in volta autorizzare lo svincolo della 
garanzia fidejussoria nella misura corrispondente al 70% (settanta per cento) del valore 
delle opere di urbanizzazione primaria già eseguite. 
Dovrà comunque rimanere assicurata fino al termine di cui all'art. 13 una quota non 
inferiore al 30% (trenta per cento) dell'intera garanzia prestata. La Ditta Lottizzante, 
inoltre, si obbliga: 
a) ad integrare il valore della fidejussione rispetto alle entità attuali nel caso in cui esso 
si verificasse insufficiente per l'effetto dell'eventuale mutato valore della moneta secondo 
gli indici ufficiali, previa richiesta del Comune; 
b) a reintegrare la fidejussione medesima. qualora essa venga utilizzata in tutto od in 
parte a seguito di inadempienze. 
Si dà atto che nella fideiussione di cui sopra è stata inserita la specifica clausola che 
impegna l'istituto fideiussore a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, 
con l'esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell'art. 1944 del Codice Civile e senza 
attendere la pronuncia del giudice. 

ART. 11 SOSPENSIONE LAVORI PER INADEMPIENZA 
L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio. di sospendere i 
lavori qualora gli stessi siano stati iniziati senza il necessario preavviso, oppure non siano 
ritenuti corrispondenti a quelli progettati o non siano stati eseguiti a regola d'arte. su 
verifica del responsabile delFUfficio Tecnico Comunale. 

ART. 12 ULTIMAZIONE E COLLAUDO DELLE OPERE Dl 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

La Ditta Lottizzante si impegna ad ultimare le opere di cui all'art. 6 (opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria) entro tre anni dalla data di inizio dei lavori. 



L'Amministrazione Comunale ne darà atto mediante accertamento, da far risultare in un 
processo verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti. Il collaudo dei lavori eseguiti 
sarà effettuato per tempi successivi e precisamente: 
a) Collaudo in corso d'opera. 
Un primo collaudo delle opere avverrà dopo che il tecnico comunale avrà accenato 
l'avvenuta realizzazione dei sottofondi stradali, delle relative massicciate e di tutti i servizi 
tecnologici: acqua, fognature, opere murarie, telefoniche ed elettriche. 
b) Collaudo definitivo. 

Il collaudo definitivo avverrà dopo che il tecnico comunale avrà verbalizzato, in 
contraddittorio, l'avvenuta ultimazione di tutte le opere di urbanizzazione previste dall'art. 
6. 
L'Amministrazione Comunale dovrà provvedere alla nomina del tecnico incaricato del 
collaudo in corso d'opera e del collaudo definitivo. entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta 
della Ditta Lottizzante. 
Il Collaudatore. a sua volta. avrà a disposizione 60 (sessanta) giorni di tempo per svolgere 
l'incarico affidatogli. 
Trascorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, persistendo l'inerzia della 
Pubblica Amministrazione e del Tecnico incaricato del collaudo, la Ditta Lottizzante potrà 
incaricare un tecnico di parte nominato dall'ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Verona. 
Ogni onere e spesa derivante dal collaudo dell'intera area di lottizzazione sarà a carico della 
Ditta lottizzante. 
La Ditta Lottizzante dovrà provvedere, a proprie spese ed entro il termine stabilito dal 
Comune, alla riparazione delle imperfezioni che il collaudatore potesse aver rilevato nelle 
opere eseguite. 
In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo la controversia sarà deferita ad un 
collegio di tre arbitri, nominati il primo dalla Ditta Lottizzante. il secondo dal Comune ed il 
terzo di comune accordo fra le parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del 
Tribunale di Verona. 
La Ditta Lottizzante si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, a 
riparare le imperfezioni e/o completare le opere secondo le risultanze del collaudo, entro il 
termine stabilito dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. 
Scaduto il termine e in caso di persistente inadempienza della Ditta Lottizzante, il 
Responsabile dell'Ufficio Tecnico provvederà d'ufficio a riparare e/o completare le opere, 
con spese a carico della Ditta stessa. Non appena collaudate, parzialmente o totalmente. 
secondo i programmi di attuazione, le opere passeranno in gestione all'Amministrazione 
Comunale. 
Ove nel termine stabilito la Ditta Lottizzante non abbia provveduto all'esecuzione delle 
opere di urbanizzazione previste, il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente 
alla realizzazione delle opere e dei servizi in sostituzione della stessa Ditta Lottizzante, e 
ciò a spese della medesima. rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in 
vigore sulle garanzie fideiussorie come sopra prestate e, per l'eventuale eccedenza, sul 
patrimonio della Ditta Lottizzante od aventi causa. 
Al fine di evitare ritardi nel collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
da parte del tecnico collaudatore nominato dall'Amministrazione Comunale, si conviene 
che il pagamento delle spese di allacciamento telefonico ed elettrico, nonchè la 
realizzazione delle opere murarie delle stesse. come approvato dai progetti presentati. 



libererà la Ditta Lottizzante dagli obblighi derivanti dalla presente convenzione 
relativamente alla fornitura dell'energia elettrica e del telefono. 

ART. 13 MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADALI 
 CIRCOLAZIONE SU Dl ESSE 

La manutenzione delle strade e degli impianti prima del passaggio in proprietà al Comune 
sarà a carico della Ditta Lottizzante, o degli aventi causa. 
Fino al momento del passaggio di proprietà, le strade della lottizzazione assumeranno la 
temporanea qualifica di "strade private" ad uso pubblico. 
L'obbligo della manutenzione delle "aree verdi", nonchè di tutte le opere primarie e 
secondarie, resterà a carico della Ditta Lottizzante fino alla cessione in proprietà al 
Comune delle stesse. 
In ogni caso, il trasferimento in proprietà al Comune delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria dovrà essere effettuato entro quattro mesi dall'approvazione del 
collaudo. 

ART. 14 
SUPERFICIE COPERTA E VOLUME MASSIMO AMMESSI 

 La superficie dei Iotti, la loro superficie coperta edificabile, il volume massimo ammesso. 
l'altezza degli edifici, la tipologia e la conformazione dei fabbricati nell'ambito dell'area 
interessata dal progetto di urbanizzazione dovranno essere quelle stabilite dal Piano 
Urbanistico Attuativo approvato. 

ART. 15 
PERMESSO Dl COSTRUIRE SUI SINGOLI LOTTI - AGIBILITA' 

II Responsabile dell'Ufficio Tecnico rilascerà i singoli "Permessi di Costruire" nel rispetto 
della vigente normativa e di quanto previsto dal Piano Urbanistico Attuativo approvato. 
I permessi di costruire sui lotti ubicati all'interno dell'area del Piano Urbanistico Attuativo 
potranno essere rilasciati solo dopo che il tecnico comunale incaricato, entro trenta giorni 
dalla richiesta della Ditta Lottizzante, avrà accertato con il verbale di cui all'art. 12 - punto 
"a", l'avvenuta realizzazione dei sottofondi stradali e delle altre opere tecnologiche sempre 
del citato art. 12 - lettera "a)" oppure al solo transito privato. 
Il rilascio dei Certificati di Agibilità relativi ai fabbricati già costruiti potrà avvenire 
esclusivamente al completamento delle opere di urbanizzazione primarie comprovate dal 
collaudo di cui all•art. 12 - lettera b). 
I richiedenti i singoli Permessi di Costruire dovranno comunque con-ispondere il 
contributo di cui all'art. 3 Legge 10 dell'anno 1977 (oneri concessori) sulla base degli 
importi vigenti al momento del rilascio del Permesso di Costruire, con esclusione degli 
oneri di urbanizzazione primaria corrisposti. 

ART. 16 ESTENSIONE DEGLI IMPEGNI E DEI VINCOLI 
Gli accordi sottoscritti dalla Ditta Lottizzante, nei termini contenuti nella presente 
Convenzione, dovranno essere citati in ogni atto di compravendita relativo ai terreni 
facenti parte del Piano Urbanistico Attuativo, in quanto gli obblighi nascenti dalla 
convenzione si intendono solidali ed indivisibili anche nei confronti degli aventi causa a 
qualsiasi titolo. 

ART. 17 
ENTRATA IN VIGORE Dl NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE  
L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della 

presente convenzione per le parti in contrasto con le previsioni stesse, ove non risultino 
attuate entro dieci 'anni dalla autorizzazione a lottizzare. 



Decorsi i termini accordati dai singoli Piani di Costruzione o da eventuali proroghe, il 
Piano resterà privo di ogni efficacia per la parte in cui non abbia avuta attuazione, 
rimanendo comunque fermo a tempo indeterminato l'obbligo della Ditta Lottizzante, dei 
suoi successori e aventi causa, di osservare le prescrizioni e condizioni previste nel Piano e 
nella presente Convenzione. 

ART. 18 VIGILANZA 
Il Responsabile dell • Ufficio Tecnico ha la facoltà di vigilare sulla esecuzione delle opere 
di urbanizzazione primaria e secondaria al fine di assicurare la rispondenza delle opere 
stesse al progetto approvato. 

Qualora vengano riscontrate difformità, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune 
intimerà alla Ditta Lottizzante di adeguarsi agli obblighi contrattuali entro i termini di 
ultimazione di cui al precedente art. 12. 

ART. 19 TRASFERIMENTO A TERZI DEGLI ONERI Dl 
URBANIZZAZIONE 

La Ditta Lottizzante si impegna a non trasferire a terzi, senza il previo consenso del 
Comune, gli oneri per l'attuazione delle opere di urbanizzazione di cui alla presente 
convenzione, dichiarandosi fin da ora unica responsabile per l'adempimento nei termini e 
per la buona esecuzione di tutte le opere previste. 

ART. 20 
REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI Il presente atto una 

volta sottoscritto verrà registrato e, in ossequio alle vigenti leggi, sarà pure trascritto con 
oneri a totale carico della Ditta Lottizzante, che autorizza il capo dell'Agenzia del Territorio 
per la Provincia di Verona, nella sua veste di Conservatore dei Registri Immobiliari, alla 
trascrizione della presente convenzione affinchè siano noti a terzi gli obblighi assunti — in 
particolare a quanto convenuto agli articoli 3. 16 e 19, esonerandolo da ogni responsabilità 
in merito con rinuncia all'eventuale ipoteca legale. 

ART. 21 RITARDI E PENALI 
I lavori dovranno essere realizzati secondo i termini previsti all'art. 12 della presente 
convenzione. 
In caso di ritardo verrà applicata una penale pari ad Euro 30,00 (trenta virgola zero zero) per 
ogni giorno di rinvio. 

ART. 22 CONTROVERSIE 
Per la definizione .di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e I -esecuzione della 
presente convenzione è competente il Foro di Verona. 
Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, troveranno applicazione le norme 
in materia di opere pubbliche e le altre disposizioni di leggi vigenti in materia. 

ART. 23 RICHIAMO A NORME VIGENTI 
Per quanto non contenuto in questa convenzione, si fa riferimento alle leggi e regolamenti 
sia generali che comunali in vigore e in particolare alla Legge Urbanistica n. 1050 
dell'anno 1942, al D.P.R. 380 dell•anno 2001, alla 

 
Legge 10 dell'anno 1967, alla Legge Regione Veneto n. 61 dell'anno 1985 e 
s.m.i., alla Legge n. 47 del] -anno 1993 e alla Legge Regionale n. 11 dell'anno 2004. 
 
Lavagno, ____________________ 
 
per il Comune di Lavagno Arch. Marco Bottacini _________________________ 



 
 
Immobiliare Parco San Giacomo S.R.L.   _________________________________ 
 


