


  

COMUNE DI LAVAGNO 

Provincia di Verona 

BOZZA CONVENZIONE URBANISTICA 

per Piano Urbanistico Attuattivo PUA “Musola” 

in località Monte Musola nel Comune di Lavagno (VR) 

Repubblica Italiana 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì ____ (______) del mese di ______, in 

Lavagno e nella Residenza Comunale. 

00-00-2018 

Innanzi a me dott. __________, Segretario del Comune di Lavagno, 

autorizzato ai sensi del quarto comma – lettera c), dell’articolo 97 del 

Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000 alla stipula dei contratti in cui 

l’Ente è parte, sono comparsi i signori: 

- BOTTACINI Arch. Marco nato a ________ il ____________, do-

miciliato per la carica presso la sede comunale, responsabile del Servizio 

Tecnico del COMUNE DI LAVAGNO (Codice Fiscale: 00267720233), il 

quale dichiara di agire in questo atto per conto e nell’interesse dell’Am-

ministrazione che legalmente rappresenta, ai sensi dell’articolo 107 del 

citato Decreto Legislativo n. 267/2000 e in ossequio al decreto sindacale 

n.____ del ____________; Ente che nel proseguo della presente 

convenzione verrà chiamato – per brevità – anche con il solo nominativo di 

“Comune”; 

- BOSETTO SAMANTHA nata a Verona il 23/09/1988 Residente in Via 

a Lavagno (VR) in via Don Tessari 16/c (C.F. : BST SNT 88P63 L781M) 

coniugata in regime di separazione dei beni; 



  

- MION FEDERICO nato a Verona il 08/06/1988 Residente a Verona 

(VR) in Via Don Giacomo Trevisani 35 (C.F. : MNI FRC 88H08 L781I) 

coniugato in regime di separazione dei beni; 

- MECCANICO ADELAIDE nata a Ceppaloni (Benevento) il 2 maggio 

1947, residente a Verona in Via Gran Sasso n. 6 (Codice Fiscale: MCC 

DLD 47E42 C476Y), vedova; 

- MERLUGO CINZIA nata a Verona (VR) il 08/02/1973 Residente a 

Verona (VR) Via Cima Carega 30  (C.F. : MRL CNZ 73B48 L781J) 

…………; 

 MERLUGO SIMONE nata a Verona (VR) il 26/12/1973 Residente a 

Verona in Via Marsala 61/D6 (C.F. : MRL SMN 73T26 L781T) 

i quali intervengono in questo atto in qualità di proprietari degli immobili 

oggetto di intervento di PUA “Musola” edilizio e che qui di seguito saranno 

denominati “Ditta Lottizzante”. 

Detti comparenti, delle cui identità personali nonché della carica io 

Segretario Comunale sono certo, 

premesso 

- che la Ditta Lottizzante è proprietaria di alcuni appezzamenti di terreno 

siti in Comune di Lavagno e identificati presso il Catasto de Terreni del 

Comune medesimo al foglio 12° con i mappali n. 647 di are 10,00, n. 1870 

di are 11,40 e n. 1871 di are 9,58 e n. 1872 di are 0,99; 

- che, relativamente all’area identificata dai mappali n. 647-1870-1871 e 

1872, in data 00 gennaio 2018 con protocollo n. xxxx, la Ditta Lottizzante 

ha presentato domanda intensa ad ottenere l’autorizzazione a lottizzare 

per l’area urbanisticamente ricadente nel vigente “Piano degli interventi” 



  

in zona “Z.T.O. C2/8”; 

- che il progetto per detto Intervento è stato redatto dall’ing. Antonio 

Tosadori, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona al 

n. A2670 e domiciliato a San Bonifacio in Via Morando 37; 

- che alla data odierna, si vuole procedere alla realizzazione di nuovo 

Piano Urbanistico Attuativo come sopra descritto, e che il progetto per 

l’attuale Intervento è stato redatto dall’ing. Antonio Tosadori, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona al n. A2670 e 

domiciliato a San Bonifacio in Via Morando 37 e, sono depositati presso 

l’Ufficio Tecnico Comunale i sottoscritti documenti firmati dalle parti ed 

inequivocabilmente identificati anche se non materialmente allegati al 

presente atto: 

Tavola Titolo Data e prot.  
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2 
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Inquadramento Urbanistico 

Planimetria generale, parametri intervento e dati stereometrici 

Particolari viabilità sezione strada 

Rete idrica e rete fognaria 

Rete gas  

Rete elettrica e di Illuminazione Pubblica 

Rete Telecom 

Relazione Tecnica Illustrativa 

Documentazione fotografica 

Computo metrico preventivo 

Bozza convenzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tutto ciò premesso e verificato 



  

e a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti 

intervenute convengono e stipulano quanto segue. 

ARTICOLO 1  

ATTUAZIONE DELL’ INTERVENTO 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 all’intervento ai sensi dell’articolo _____ della 

Legge ____________ n. ____ del _____________ e sue successive 

modifiche ed integrazioni, denominato “Piano Urbanistico Attuativo su 

area edificabile tipo C2/8 sul monte Musola nel Comune di Lavagno”, 

secondo gli elaborati di progetto di cui in premessa. 

L’Autorizzazione a realizzare l’intervento 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. 

ARTICOLO 2  

INTESTAZIONE CATASTALE – DICHIARAZIONE DI PROPRIETA’ 

La Ditta Lottizzante dichiara di godere della piena ed assoluta proprietà 

e disponibilità dell’area oggetto dell’intervento previsto nel piano 

medesimo 

                         per quanto riguarda il mappale n. 647 di titolarità dei sigg.ri 

Meccanico Adelaide, Merlugo Cinzia e Merlugo Simone in forza dell’atto di 

acquisto del 23 giugno 2010, redatto dal notaio Paolo Carbone di San 

Martino Buon Albergo in pari data, identificato dal Repertorio n. 19.619, 

depositato in copia presso l’Unità Locale “Verona 2” dell’Agenzia delle 



  

Entrate il 24 giugno 2010 ed ivi registrato al n. 1899, trascritto a Verona 

il 25 giugno 2010 al n. 25203 del Registro Generale e al n. 15418 del 

Registro Particolare; e successione N° 1254 Volume 9990 protocollo 

0055718 del 09/05/2013. 

                    per quanto riguarda il mappale n. 1870 di titolarità dei sig.ri 

Bosetto Samantha e Mion Federico in forza dell’atto di acquisto del 20 

dicembre 2017, autenticato nelle firme del notaio Berlini Claudio di 

Legnago in pari data e identificato con il Repertorio n. XXXX depositato 

presso l’allora Ufficio del Registro di Verona XX il XX XXXXX 2018 ed 

ivi registrato al n. XXXX, trascritto a Verona il XX XXXX 2018 al n. 

xxxxx del Registro Generale e n. xxxx del Registro Particolare; 

                    per quanto riguarda il mappale n. 1871-1872 di titolarità dei 

signor Bosetto Samantha e Mion Federico in forza dell’atto di acquisto del 

5 luglio 2017, autenticato nelle firme del notaio Marco Porceddu Cilione 

di Verona in pari data e identificato con il Repertorio n. 61.514, 

depositato presso l’allora Ufficio del Registro di Verona 1 il 14 settembre 

2017 ed ivi registrato al n. 15345, trascritto a Verona il 14 luglio 2017 al 

n. 29085 del Registro Generale e n. 19285 del Registro Particolare. 

ARTICOLO 3 

IMPEGNO DI CESSIONE E MONETIZZAZIONE DI AREE 

PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

Ai sensi degli articoli delle Norme Tecniche Operative del vigente “Piano 

degli Interventi”, la Ditta Lottizzante si obbliga, per sé, successori ed 

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 realizza-



  

zione delle opere di urbanizzazione primaria, la cui superficie comples-

siva è di circa mq. 423,63 (diconsi metri quadrati centosedici virgola venti). 

Dette aree sono così ripartite: 

Dovuti da progetto 

- aree per verde primario  mq. 58,10 

- aree per parcheggi primari mq. 58,10 

- aree per strade e marciapiedi di lottizzazione  mq. 307,43 

Totale urbanizzazione primaria mq. 423,63 

La cessione delle opere di urbanizzazione e quella delle aree sulle quali le 

opere stesse insistono avverrà, in accordo con la Ditta Lottizzante, entro 

centoventi giorni (quattro mesi) dall’approvazione del collaudo, che 

avverrà secondo i tempi e le modalità d 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, obbligandosi a rispondere, ai sensi della 

legge, per eventuali evizioni e/o molestie. 

ARTICOLO 4 

IMPEGNO DI CESSIONE E MONETIZZAZIONE DI AREE 

PER URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

Ai sensi degli articoli delle Norme Tecniche Operative del vigente “Piano 

degli Interventi”, la Ditta Lottizzante si obbliga, per sé, successori ed 

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 realizza-



  

zione delle opere di urbanizzazione secondaria, la cui superficie comples-

siva è di circa mq. 138,79 (diconsi metri quadrati centotrettotto virgola 

settantanove). 

Dette aree sono così ripartite: 

Dovuti da progetto 

- aree verde secondari   mq. 24,30 

- aree parcheggio secondari mq. 68,15 

- aree allargamento stradale mq. 46,34 

La cessione delle opere di urbanizzazione e quella delle aree sulle quali le 

opere stesse insistono avverrà, in accordo con la Ditta Lottizzante, entro 

centoventi giorni (quattro mesi) dall’approvazione del collaudo, che 

avverrà secondo i tempi e le modalità d 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, obbligandosi a rispondere, ai sensi della 

legge, per eventuali evizioni e/o molestie. 

ARTICOLO 5  

OBBLIGHI DEI LOTTIZZANTI 

La Ditta Lottizzante si obbliga, per sé, successori ed aventi causa a 

qualsiasi titolo, a dare fedele esecuzione all’Intervento, ai sensi 

dell’articolo 18/bis della più volte citata Legge Regionale n.11/2004, nel 

pieno rispetto degli elaborati approvati, nonché delle norme di legge 

vigenti, impegnandosi altresì ad attuarlo in modo unitario ed ordinato in 



  

ogni sua parte. 

ARTICOLO 6 

ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE  

PRIMARIA E SECONDARIA 

La Ditta Lottizzante assume, per sé, successori ed aventi causa, questi 

ultimi in via solidale fra loro, a totale propria cura e spese, secondo le 

indicazioni e il controllo dell’Ufficio Tecnico Comunale, l’onere dell’inte-

grale e fedele esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria, in conformità al progetto. 

Fatto salva ogni ulteriore prescrizione di legge, deve intendersi come ob-

bligatoria la realizzazione delle seguenti opere: 

a) allargamento strada esistente; 

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; 

g) rete di distribuzione del gas; 

h) opere murarie della rete di distribuzione dell’ENEL; 

i) opere murarie della rete di collegamento Telecom; 

j) rete di irrigazione automatica degli spazi di cui al precedente 

punto c); 

La Ditta Lottizzante provvederà – a propria cura e spese – all’effettua-

zione  di tutte le incombenze necessarie a che gli Enti o le Aziende di 



  

competenza dotino l’area di lottizzazione delle forniture di acqua 

potabile, gas, fognature, energia elettrice, telefono. 

Dette opere di urbanizzazione primaria verranno realizzate in 

conformità al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, che verrà 

successivamente approvato dell’Ufficio Tecnico Comunale e dagli enti 

gestori dei pubblici servizi (Enel, Telecom, Acque Veronesi e Gritti Gas) e 

composta dai seguenti documenti: 

a) Tavole progettuali indicanti le dimensioni delle sedi stradali e delle 

zone verdi; la tipologia delle fognature e dell’impianto di illumi-

nazione pubblica; le caratteristiche tecniche, le modalità di esecu-

zione ed i materiali che sì intendono impiegare per le singole ope-

re; 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 catasta-

le 1:2000 con indicazione delle previsioni di Piano Regolatore 

Generale ed ubicazione delle zone da urbanizzare; planimetria in 

scala 1:500 delle sedi stradali con indicazione dettagliata e quotata 

delle reti fognarie, relativi pozzi, caditoie, nonché dati indicativi 

circa le sovrastrutture stradali, profili longitudinali con indicazio-

ne delle quote nere e rosse delle sedi stradali, profili della rete 

fognaria con relativo dimensionamento, quota e distanza parziali e 

progressive; sezioni trasversali quotate in scala e particolari 

costruttivi. 

La ditta Lottizzante dovrà inoltre presentare all’ufficio Tecnico 

Comunale i progetti relativi all’esecuzione delle opere murarie e stradali, 



  

della rete elettrica, telefonica, acqua bianche e nere, pubblica 

illuminazione, trasporto gas metano, muniti del visto dei competenti uffici 

territoriali. 

La Ditta Lottizzante, anche dopo aver ottenuto il permesso di Costruire per 

la realizzazione delle opere di urbanizzazione, 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 e 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. 

ARTICOLO 7 

SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 

Ai richiedenti i Permessi di Costruire sui singoli lotti, siano essi gli 

originari lottizzanti o i successori acquirenti dei lotti, non competerà il 

pagamento degli oneri di urbanizzazione.  

Lo scomputo totale o parziale degli oneri dovuti è ammesso solo tra opere 

di urbanizzazione della stessa categoria, ai sensi dell’artt.86 della 



  

L.R.61/85. Le opere che verranno realizzate dalla ditta Lottizzante al di 

fuori dell’ambito d’intervento (queste riguardano i lavori sulla strada di 

proprietà del Comune), faranno parte delle opere di Urbanizzazione da 

scomputare. 

Qualora la quota di contributo risulti uguale o inferiore ai costi sostenuti 

per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, nulla è dovuto; 

qualora la quota di contributo risulti superiore ai costi indicati per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione dovrà essere corrisposta la 

differenza prima del rilascio del P.C.. 

ARTICOLO 8 

COLLEGAMENTO AI 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. 

ARTICOLO 9 

AUTORIZZAZIONE A LOTTIZZARE 

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune, acquisiti tutti i pareri 

previsti per le legge, rilascerà il “Permesso di Costruire” all’esecuzione 

delle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi della Legge n. 1150 del 17 

agosto 1942 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

La Ditta Lottizzante si impegna ad iniziare i lavori per la realizzazione 

delle opere di urbanizzazione primaria entro e non oltre un anno dal 

rilascio del relativo “Permesso di Costruire”. 

ARTICOLO 10 

CAUZIONE PER L’ESECUZIONE 



  

DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Prima del rilascio dell’autorizzazione a lottizzare, la Ditta Lottizzante si 

impegna a costruire, quale garanzia finanziaria per l’adempimento degli 

obblighi derivanti dalla presente convenzione, una polizza fideiussoria fino 

all’ammontare di €. 92.767,268 (diconsi euro 

novantaduemilasettecentosessantasette virgola duecentosessantootto) pari al 

100% - comprensivo dell’imposta I.V.A. al 10% - dell’importo delle 

opere di cui ai precedenti articoli 6 e 7 (opere di urbanizzazione). 

Per ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente con-

venzione, 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. 

Tale garanzia sarà svincolata all’integrale adempimento di quanto 

prescritto ai precedenti articoli 6 e 7 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 polizza fideiussoria, emessa il XX xxxxxx 

2018 e identificata dal n. xxx/xx/xxx, rilasciata dalla Compagnia di 

Assicurazione denominata “Reale Mutua Assicurazioni” – Agenzia di 

Verona Est, dell’importo di €. 92.767,268 (diconsi euro 

novantaduemilasettecentosessantasette virgola duecentosessantootto. 

L’importo di cui sopra è pari all’intero importo dei valori delle opere di 

urbanizzazione primaria, comprensivo di IVA al 10%. 



  

La garanzia avrà efficacia fino a che la Ditta Lottizzante sarà dichiarata 

svincolata da ogni obbligo di cui al successivo articolo 12. 

A richiesta della Ditta Lottizzante, gli organi comunali competenti, a 

seguito delle risultanze favorevoli del collaudo parziale (art. 12 – verifica in 

corso d’opera), potranno autorizzare lo svincolo della garanzia 

fideiussoria nella misura massima corrispondente al 70% del valore delle 

opere di urbanizzazione già eseguite. 

Dovrà comunque rimanere assicurata fino al termine – previsto dal 

successivo articolo 13 – una quota non inferiore al 30% dell’intera 

garanzia prestata. 

La Ditta Lottizzante, inoltre, si obbliga: 

a) ad integrare il valore della fideiussoria 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 richie-

sta del Comune; 

b) a reintegrare la fideiussoria 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 a 

secondo comma dell’articolo 1944 del Codice Civile e senza attendere la 

pronuncia del giudice. 

ARTICOLO 11 

SOSPENSIONE DEI LAVORI PER INADEMPIENZA 

L’Amministrazione Comunale avrà la facoltà, a suo insindacabile giudi-



  

zio, 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 dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

ARTICOLO 12 

ULTIMAZIONE E COLLAUDO DELLE OPERE 

DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

La Ditta Lottizzante si impegna ad ultimare le opere di cui al precedente 

articolo 6 (opere di urbanizzazione primaria e secondaria) entro tre anni 

dalla data di inizio lavori. 

L’Amministrazione Comunale ne darà atto mediante accertamento, da 

far risultare in un processo verbale, da redigersi in contradditorio 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 collaudatore nominato 

dall’Amministrazione, avrà accertato l’avvenuta realizzazione dei 

sottofondi stradali, delle relative massicciate e di tutti i servizi tecnologici: 

acqua, gas, fognature, opere murarie, telefoniche ed elettriche. 

(Precollaudo). 

b) Collaudo definitivo 

Il collaudo definitivo avverrà dopo che il tecnico comunale avrà verbaliz-

zato, in contradditorio, l’avvenuta ultimazione di tutte le opere di 

urbanizzazione previste dal precedente articolo 6. 



  

L’Amministrazione Comunale dovrà procedere alla nomina del tecnico 

incaricato del collaudo in corso d’opera e del collaudo definitivo entro 30 

giorni dalla richiesta della Ditta Lottizzante. 

Il collaudatore – a sua volta – avrà a disposizione sessanta giorni di 

tempo per svolgere l’incarico affidatogli. 

Trascorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente e 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 dovrà provvedere – a proprie spese ed entro 

il termine stabilito dal Comune – alla riparazione delle imperfezioni che il 

collaudatore potesse aver rilevato nelle opere seguite. 

In caso di disaccordo sulle risultanza 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 abbi 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 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, nonché 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. 

ARTICOLO 13 

MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADALI 

CIRCOLAZIONE SU DI ESSE 

La manutenzione delle strade e degli impianti prima del passaggio di 

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”, nonché di tutte le opere 

primarie e secondarie, resterà a carico della Ditta Lotizzante fino alla 

cessione in proprietà al Comune delle stesse. 

In ogni caso, il trasferimento in proprietà al Comune delle opere di 

urbanizzazione primaria dovrà essere effettuato entro quattro mesi dal-

l’approvazione del collaudo. 

ARTICOLO 14 

SUPERFICIE COPERTA E VOLUME MASSIMO AMMESSI 

La superficie dei lotti, 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 previste negli elaborati approvati. 

ARTICOLO 15 

PERMESSO DI COSTRUIRE SUI SINGOLI LOTTI – AGIBILITA’ 

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico rilascerà i singoli “Permessi di 

costruire”, nel rispetto della vigente normativa e di quanto previsto dal 

Progetto approvato. I lottizzanti potranno iniziare i lavori dei fabbricati 

dopo l’inizio lavori della lottizzazione. 

Il rilascio dei Certificati di Agibilità relativi ai fabbricati già costruiti, 

potrà avvenire esclusivamente al completamento delle opere di 

urbanizzazione, comprovate dal collaudo di cui al precedente articolo 12 

– lettera b).  

I richiedenti i singoli Permessi di Costruire dovranno comunque 

corrispondere il contributo di cui all’articolo 3 Legge n.10 del 27 gennaio 

1977 (oneri concessori) sulla base degli importi vigenti al momento del 



  

rilascio del Permesso di Costruire, con esclusione degli oneri di 

urbanizzazione corrisposti. 

ARTICOLO 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 dell’Intervento di cui alla 

presente convenzione, in quanto gli obblighi nascenti dalla stessa si 

intendono solidali ed indivisibili anche nei confronti degli aventi causa a 

qualsiasi titolo. 

ARTICOLO 17 

ENTRATA IN VIGORE DI 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 

dall’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 avuto 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. 

ARTICOLO 18 

VIGILANZA 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha la facoltà di vigilare sulla esecu-



  

zione delle opere di urbanizzazione primaria, 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 

articolo 12. 

ARTICOLO 19 

TRASFERIMENTO A TERZI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 

La Ditta Lottizzante, senza il previo consenso del Comune, si impegna a 

non trasferire a terzi 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. 

ARTICOLO 20 

REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI 

Il presente atto – una volta sottoscritto – verrà depositato in copia presso 

l’Unità locale di “Verona 2” dell’Agenzia delle Entrate per la sua 

registrazione e, in ossequio alle leggi vigenti, verrà pure depositato – su 

richiesta comunque – presso il competente ufficio di pubblicità 

immobiliare dell’Agenzia del Territorio per la Provincia di Verona per la 

sua trascrizione, affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti – in 

particolare a quanto convenuto agli articoli 3,16, e 19, esonerando il Capo 

di codesta Agenzia, nella sua veste di Conservatore dei Registri 

Immobiliari, da ogni responsabilità in merito con rinuncia all’eventuale 

ipoteca legale comunque nascente dal presente contratto. 



  

ARTICOLO 21 

RITARDI E PENALI 

I lavori dovranno essere realizzati secondo i termini previsti al 

precedente articolo 12 della presente convenzione. 

In caso di ritardo verrà applicata una penale pari ad €. 30,00 (diconsi 

euro trenta) per ogni giorno di rinvio. 

ARTICOLO 22 

CONTROVERSIE 

Per la definizione di qualsiasi controversia inerente l’interpretazione e 

l’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. 

ARTICOLO 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 del 17 agosto 1942, al Decreto del 

Presidente della Repubblica n.380 del 6 giugno 2001, alla Legge n. 10 del 

27 gennaio 1977, alla Legge Regionale del Veneto n. 61 del 27 giugno 

1985 e sue successive modifiche ed integrazioni, alla Legge n. 47 del 1° 

settembre 1993 e alla Legge Regionale del Veneto n. 11 del 23 aprile 2004. 

Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, del quale ho 

dato lettura alle parti che, da me interpellate, in proprio e come 

rappresentate, lo dichiarano conforme alla loro volontà e agli incarichi 



  

ricevuti e – a conferma – con me lo sottoscrivo in calce alla presente e a 

margine di tutte le altre pagine. 

PER IL COMUNE DI LAVAGNO 

 

LA DITTA LOTTIZZANTE 

Adelaide Meccanico 

Merlugo Cinzia 

Merlugo Simone 

Bosetto Samantha 

Mion Federico 

L’UFFICIALE ROGANTE 

Dott.  

 


