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COMUNE di LAGNASCO 
PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO - area RES3 

 
 
 

BOZZA di CONVENZIONE 

 
Premesso 

 
- Che i terreni individuati al N.C.T. del Comune di Lagnasco al Foglio n. 14  mappali 

725, 726, 728, 729, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758 e 759 ricadono in area 

classificata dal P.R.G. vigente con la sigla RES3; 

- Che il Comune di Lagnasco è dotato di P.R.G. approvato con D.P.G.R. n. 6/22542 

del 29 settembre 1997; 

- Che i suddetti terreni per complessivi mq. 11.125 sono classificati in P.R.G. come 

aree a destinazione residenziale e servizi sono subordinati alla formazione di un 

piano esecutivo convenzionato; 

- Che i proponenti hanno la disponibilità  per l’utilizzazione urbanistico-edilizia di tutta 

l’area in questione suddivisa per proprietà come segue: 

FOGLIO                                     MAPPALI                                                   PROPRIETA’ 

14  725, 726, 728, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758,759        “IL BASTIONE s.r.l.” 

14             729                                                                              “IL QUADRIFOGLIO s.s.” 

- Che è stata approvata con verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 

……. del ……………………. la richiesta di variante al P.R.G.C. presentata dalla Soc.   

“IL BASTIONE s.r.l.”e dalla Soc. “IL QUADRIFOGLIO s.s.” 

- Che è stato predisposto a norma degli artt. 43 e segg. della L.R. 56/77 e s.m. ed i.  

uno studio in merito all’urbanizzazione dell’area dall’Arch. Costamagna  Massimo, 

- Che detto studio è costituito dai seguenti elaborati: 

 

- Relazione e Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione, 

- Norme di attuazione, 

- Bozza di Convenzione, 

- Documentazione fotografica 



 

 

 

 

- TAV. 1: Estratto catastale – scala 1:2000, 

- TAV. 2: Estratto di P.R.G. vigente – scala 1:2000, 

- TAV. 3: Planimetria stato di fatto – scala 1:250, 

- TAV. 4: Planimetria stato di  progetto – scala 1:500, 

- TAV. 5: Planimetria stato di progetto con individuazione delle aree oggetto di    

            cessione – scala 1:500,                             

- TAV. 6: Opere di urbanizzazione in progetto – scala 1:250, 

- TAV. 7: Inserimento P.E.C. in P.R.G. – scala 1:2000, 

- TAV. 8: Profilo longitudinale  – scala 1:250 

 

- Che il funzionario responsabile con Determina n. …………… in data…………… 

decideva l’accoglimento del progetto di Piano Esecutivo e dello schema di 

Convenzione, i quali sono stati depositati presso la Segreteria del Comune e 

pubblicati per estratto all’Albo Pretorio per la durata di 15 gg. Consecutivi, 

- Che nei 15 gg. Successivi (non / sono) state presentate osservazioni, 

- Che la Commissione Edilizia Comunale nella seduta del………con verbale n. …….. 

ha espresso parere positivo alla proposta di Piano Esecutivo Convenzionato, 

- Che l’amministrazione comunale con provvedimento n…………in data……….. 

esecutivo ha approvato il Piano Esecutivo Convenzionato in questione, 

-    Che il proponente firmatario ha dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli     

      impegni contenuti nella presente convenzione; 

 

tutto ciò premesso e considerato 

 

L’anno ………………….. il giorno………………….del mese di……………… 

presso…………………………………………………………………………………… tra il 

Signor……………………………………………………nella sua qualità di Funzionario 

responsabile del Comune di Lagnasco e le Società “Il BASTIONE s.n.c.”  e “Il 

QUADRIFOGLIO s.s.”, nel presente atto in seguito denominate entrambe i proponenti, 

 

- con riserva delle approvazioni di legge per quanto concerne il Comune, ma in 

modo fin d’ora definitivamente impegnativo per quanto concerne i proponenti: 

 



 

 

 

 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

 

2) L’attuazione del progetto di piano esecutivo convenzionato, sui terreni siti nel 

Comune di Lagnasco descritti nelle tavole di progetto, approvato con 

deliberazione del C.C. nr. …………………..del………………esecutiva, avverrà in 

conformità a quanto riportato nel Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

n. …………… del ………………….. e delle norme di attuazione del P.R.G. vigente, 

delle norme della presente convenzione, nonché secondo gli elaborati del Piano 

Esecutivo Convenzionato stesso sotto elencati che formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto e che debitamente sottoscritti sono depositati agli atti 

del Comune di Lagnasco. 

 
- Relazione e Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione, 

- Norme di attuazione, 

- Bozza di Convenzione, 

- Documentazione fotografica 

- TAV. 1: Estratto catastale – scala 1:2000, 

- TAV. 2: Estratto di P.R.G. vigente – scala 1:2000, 

- TAV. 3: Planimetria stato di fatto – scala 1:500, 

- TAV. 4: Planimetria stato di progetto – scala 1:250, 

- TAV. 5: Planimetria stato di progetto con individuazione delle aree oggetto di    

            cessione – scala 1:500,                             

- TAV. 6: Opere di urbanizzazione in progetto – scala 1:250, 

- TAV. 7: Inserimento P.E.C. in P.R.G. – scala 1:2000, 

- TAV. 8: Profilo longitudinale – scala 1:250 

 

che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, che debitamente 

sottoscritti dalle parti si intendono espressamente richiamati, trascritti e depositati agli 

atti del Comune di Lagnasco. 

 



 

 

 

 

3) Il Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto riprende e modifica il precedente 

presentato in data 29 giugno1998 prot. n. 2026 ed oggetto di Convenzione Edilizia 

del 15/04/1999 rogito Notaio Siffredi in Fossano rep. 154972 racc. 21857.  

Lo stesso  ha per oggetto l’utilizzazione edilizia ed urbanistica dei terreni siti nel 

Comune di Lagnasco, precisati nella Tav. 4 di progetto, di superficie pari a mq. 

11.125 secondo le modalità previste dal Piano Esecutivo Convenzionato e 

ricordate in premessa. 

Il Piano prevede l’utilizzazione urbanistica del terreno anzidetto secondo le seguenti 

destinazioni, come individuato sia nella relazione e computo metrico estimativo 

delle opere di urbanizzazione  sia nelle tavole di progetto: 

a) aree per l’insediamento e di pertinenza ai fabbricati ad uso residenziale per 

complessivi mq. 6.300; 

b) aree destinate ad usi pubblici per le opere di urbanizzazione pari 

complessivamente a mq. 577,67 distinte in: 

      b1)  aree destinate a viabilità pubblica  mq.      527,89 

      b2)  aree destinate a marciapiede  mq.        49,78 

      b3)  aree destinate a parcheggi   mq.        / 

      b4)  aree destinate a servizi   mq.        / 

 

Le destinazioni di uso anzidette non possono essere modificate per tutta la durata della 

presente convenzione. 

I proponenti si impegnano, anche per gli aventi causa alla manutenzione delle aree 

per usi privati affinché tali aree siano effettivamente utilizzabili per gli usi previsti. 

Nelle aree di cui alla lettera a) è prevista la realizzazione complessiva di una volumetria 

pari a mc. 3.315,50 suddivisibile in n. 6 lotti edificatori. 

La disposizione planimetrica di ogni singolo lotto, indicata nelle tavole progettuali ha titolo 

puramente documentario del prodotto urbanistico ed edilizio che si vuole conseguire e 

potrà essere variata negli atti tecnici a corredo delle singole domande di Permesso di 

Costruire ed in sede di attuazione potranno essere altresì aggregati i lotti senza che ciò 

costituisca Variate al Piano Esecutivo Convenzionato. 

Allo stesso modo la distribuzione della cubatura come riportato nella Relazione delle 

opere di urbanizzazione è stata assegnata a titolo indicativo, pertanto la stessa  potrà 



 

 

 

 

subire ulteriori modifiche di assegnazione sempre che sia comunque verificata la 

cubatura complessiva ammessa. 

I progetti delle opere di urbanizzazione ivi previste saranno precisati in successivi progetti 

esecutivi, sulla base delle richieste e prescrizioni progettuali ed esecutive che saranno 

dettate dagli uffici comunali. 

I valori quantitativi di superficie relativi ai vari lotti ed alle aree per le opere di 

urbanizzazione potranno subire lievi scostamenti, conseguenti a eventuali frazionamenti 

catastali, senza che ciò costituisca variante al Piano esecutivo convenzionato. 

 Le modalità di utilizzazione dell’area di cui alla lettera b) sono definite ai successivi 

articoli. 

 

4)  Cessione delle aree per opere di urbanizzazione. 

I proponenti in relazione a quanto disposto dall’art. 45 L.R. 56/77 p. 1, si obbligano a 

cedere gratuitamente al Comune di Lagnasco, le aree necessarie per le opere di 

urbanizzazione primaria indicate nella tav. 5 e così ripartite: 

-  aree destinate a viabilità pubblica  mq 527,89 

-  aree destinate a marciapiede  mq.   49,78 

-  aree destinate a parcheggi  mq.       / 

Totale      mq. 577,67 

 

La cessione delle aree suddette avverrà automaticamente previo collaudo con esito 

favorevole, senza indennizzo, entro anni 5 da  stipula della Convenzione Edilizia e 

comunque contestualmente alla richiesta di abitabilità del primo edificio. 

E’ inteso che fino alla avvenuta cessione delle aree resta a carico del proponente ogni 

onere di manutenzione delle aree in argomento. 

Si precisa che le aree oggetto di cessione gratuita al Comune ai sensi della precedente 

Convenzione rep. n. 154972 e racc. 21857 di cui ai mappali 627 e 727 oltre a quelle 

oggetto di cessione gratuita in attuazione alla presente proposta di P.E.C. ovvero mappali 

728,729 saranno trasferite gratuitamente al Comune di Lagnasco entro 60 mesi dalla 

stipula della presente. 

I proponenti dovranno inoltre farsi carico delle volture catastali dei trasferimenti 

precedentemente citati entro gli ulteriori 60 giorni. 

 



 

 

 

 

5) Oneri urbanizzazione primaria e secondaria 

I proponenti, in relazione al disposto dell’art. 45 L.R. 56/77 si obbligano ad assumersi gli 

oneri necessari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste nel 

presente P.E.C. descritte e valutate nella “relazione e computo metrico-estimativo dei 

costi di urbanizzazione”, così riassumibili: 

 

STRADA di completamento Via XXV Aprile 

Opere stradali: 

- Realizzazione di tratto di strada di completamento di larghezza pari a  

mt. 6,00 oltre all’area circostante il manufatto cabina,           mq. 527,89 

 

    -     Parcheggi                                                              mq.     / 

    -     Marciapiedi                                                                                      mq.   45,90 

 

Urbanizzazioni a rete  

Nuovo tratto acquedotto                          ml.        25,60 

Nuovo tratto fognatura                          ml.        14,83 

Nuovo tratto raccolta acque meteoriche          ml.        39,55  

Nuovo tratto Gas Metano                                     ml.        11,06 

Nuovo tratto Enel                                                    ml.        11,85 

Nuovo tratto Telecom                                            ml.      126,88 

Pubblica illuminazione:   

(punto luce completo di palo e lampada)    n.          3 

(punto luce con sostituzione di sola lampada)    n.          9 

 

L’importo delle opere di urbanizzazione a carico dei proponenti ammonta ad €.  48.722,18 

(diconsi euro quarantottomilasettecentoventidue/18) come da allegato computo 

metrico estimativo. 

 

Considerato che l’importo relativo alla realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione 

primaria  supera quanto attualmente dovuto al Comune come contributo commisurato 

agli oneri di urbanizzazione primaria, la realizzazione diretta va a scomputo totale di 

quanto dovuto per l’urbanizzazione primaria.   



 

 

 

 

Resta inteso che se al momento del rilascio dei singoli permessi a costruire gli importi 

unitari, stabiliti dal Comune di Lagnasco per urbanizzazioni con propria delibera, 

dovessero variare in aumento e se si dovesse, a seguito di ciò , superare l’importo delle 

opere da realizzare direttamente, nulla sarà dovuto al Comune di Lagnasco da parte dei 

proponenti. 

Si prende atto che il contributo relativo all’urbanizzazione secondaria è stato interamente 

versato dai proponenti contestualmente al rilascio della C.E. n. 99/08. 

 

6) Termini di esecuzione. 

 

a) Per le opere di urbanizzazione. 

I proponenti  si obbligano a qualsiasi titolo ad eseguire le opere di cui al precedente art. 5 

entro mesi 60 dalla stipula della presente convenzione. 

L’eventuale ritardo nell’esecuzione delle opere porterà ad una penale convenzionale a 

carico dei proponenti pari a 1/10 del valore delle opere da realizzare qualora le opere 

vengano eseguite con un ritardo di due mesi e con un aumento di un ulteriore decimo 

per ogni successivo mese di ritardo. 

Il comune di Lagnasco  potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento integrale 

dell’intera penale calcolata con un massimo di tre anni di ritardo, così come potrà rivalersi 

immediatamente sulla garanzia fidejussoria di cui all’art. 8 ferma ed impregiudicata la sua 

facoltà di fare eseguire le opere non costruite in danno ai lottizzanti ed a loro carico, con 

azione di regresso per le spese e fermo sempre il risarcimento del danno causato oltre alla 

penale convenzionale. 

 

b) Per gli  interventi edilizi privati in essere ovvero le costruzioni già realizzate sui mappali 

752,753,754,755,756,757,758, 

Con la presente viene fissato il termine di 60 mesi dalla firma della presente Convenzione 

per ultimare tutte le opere esterne relative ai fabbricati di cui sopra comprese le aree 

private di pertinenza di ciascuno di essi. 

 

c) Per i successivi  interventi edilizi privati sui lotti 1,2,3,4,5,6 

Con la presente dovranno essere rispettati i limiti di legge attualmente previsti per gli 

strumenti urbanistici esecutivi. 



 

 

 

 

 

7) Opere a scomputo di oneri di urbanizzazione. 

I proponenti si assumono gli oneri relativi all’affidamento della progettazione, dei lavori, 

della direzione, del coordinamento della sicurezza e del collaudo, nonché i costi per la 

sicurezza e perfezionamenti catastali dovuti all’individuazione delle aree da dismettere 

comprese le volture catastali. 

Le attività di progettazione, direzione, coordinamento della sicurezza e collaudo, 

dovranno essere svolte da tecnici qualificati iscritti ai competenti ordini e/o collegi 

professionali. 

 

 

7/1) Progettazione. 

La progettazione, di norma, si articola secondo re livelli di successivi approfondimenti 

tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare la qualità dell’opera 

e la rispondenza alle finalità relative. 

Il Consiglio comunale approva il Piano Esecutivo Convenzionato e la Bozza di 

Convenzione urbanistica attuativa dello stesso, nonché successivamente  il progetto 

preliminare relativo ai lavori da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione. 

Il progetto preliminare è costituito dagli elaborati descrittivi e grafici previsti dall’art. 93, 

comma 3 del D.Lgs. 163/2006, in relazione alle caratteristiche ed all’importanza delle 

opere da realizzare. Gli elaborati di base comunque da produrre dovranno essere: 

- relazione descrittiva e tecnica, 

- computo metrico  estimativo,  

- quadro economico, 

- tavole grafico-progettuali. 

Il progetto definitivo sarà costituito dagli elaborati descrittivi e grafici previsti dall’art. 93, 

comma 4 del D.Lgs. 163/2006, in relazione alle caratteristiche ed all’importanza delle 

opere da realizzare. Gli elaborati di base comunque da produrre dovranno essere: 

- relazione descrittiva e tecnica, 

- computo metrico  estimativo,  

- quadro economico, 

- elenco prezzi 

- tavole grafico-progettuali. 



 

 

 

 

La Giunta municipale approva il progetto esecutivo costituito dagli elaborati descrittivi e 

grafici previsti dall’art. 93, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, in relazione alle caratteristiche ed 

all’importanza delle opere da realizzare. Gli elaborati di base comunque da produrre 

dovranno essere: 

- relazione descrittiva e tecnica, 

- computo metrico  estimativo,  

- quadro economico, 

- elenco prezzi, 

- tavole grafico-progettuali, 

- capitolato speciale d’appalto 

Si precisa che le spese tecniche da sostenersi per la redazione del progetto da svilupparsi 

secondo i tre livelli di approfondimento preliminare, definitivo ed esecutivo sono a totale 

carico dei proponenti. 

Saranno inoltre a totale carico degli stessi le spese tecniche relative alla redazione dei 

frazionamenti catastali da effettuarsi per l’ individuazione delle porzioni di aree oggetto di 

cessione quali strade, aree e  marciapiedi ecc. 

 

7/2) Affidamento delle opere a scomputo di oneri di urbanizzazione. 

La realizzazione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, potrà essere affidata 

mediante una procedura ad evidenza pubblica che trova riscontro nel codice dei 

contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 163/2006). 

I passaggi formali per l’affidamento e la realizzazione delle opere a scomputo sono quelli 

stabiliti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

7/3) Coordinamento della Sicurezza. 

Il titolare del Permesso di Costruire, in qualità di Committente dovrà nominare il 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione che assumeranno gli 

obblighi di cui ai D.Lgs. n. 81/08 e n.106/09. 

 

7/4) Collaudo. 

Il collaudo tecnico amministrativo dovrà essere svolto dall’Ufficio Tecnico Comunale e 

potrà essere sostituito dal Certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei 

Lavori. 



 

 

 

 

Alle operazioni parteciperanno i funzionari dell’Ufficio Tecnico Comunale 

opportunamente incaricati, per consentire la presa in  carico dell’opera pubblica così 

realizzata, da parte dell’Amministrazione Comunale. Fermo restando quanto sopra, 

l’Amministrazione comunale in virtù dei poteri al essa assegnati, relativi alla sorveglianza 

ed al controllo nella realizzazione delle opere a scomputo di oneri di urbanizzazione, può 

in qualsiasi momento procedere a verifiche ispettive riguardanti l’andamento ed i lavori e 

l’operato dei soggetti referenti. 

In ipotesi di riscontro di comportamenti che concretino violazione di norme in materia di 

lavori pubblici, sicurezza l’amministrazione procederà alla contestazione immediata e, se 

del caso alla immediata sospensione dei lavori con tutte le conseguenze di legge. 

 

7/5) Varanti in corso d’opera. 

Eventuali varianti in corso d’opera dovranno essere preventivamente autorizzate 

dall’amministrazione. Nel caso in cui la variante comporti una riduzione del valore delle 

opere di urbanizzazione delle opere, la differenza tra il contributo dovuto ed il valore delle 

opere di urbanizzazione da realizzare dovrà essere corrisposta all’amministrazione. 

Viceversa, nulla sarà dovuto dall’amministrazione al titolare del Permesso di costruire, nel 

caso in cui il valore delle opere di urbanizzazione da realizzare superasse il contributo 

dovuto. 

 

8) Contributo relativo al costo di costruzione. 

Si applicano le disposizioni di cui agli cui art. 3 e 6  delle legge 28/10/1977 nr.10. 

Resta inteso che il contributo è a  carico del richiedente il Permesso di Costruire. Ogni 

determinazione al riguardo deve essere intrapresa in relazione alle disposizioni vigenti 

all’atto della domanda della concessione stessa. 

 

9) Garanzie finanziarie. 

I proponenti, in relazione al disposto dell’art. 45 della L.R. 56/77, dovranno costituire per sé 

stessi e per i loro aventi causa una cauzione costituita da fidejussione bancaria o 

assicurativa dell’importo pari ad euro €.  48.722,18 (diconsi euro 

quarantottomilasettecentoventidue/18) 

Per l’ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, i 

proponenti autorizzano il Comune di Lagnasco a disporre della cauzione stessa nel modo 



 

 

 

 

più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale stragiudiziale a chiunque 

notifica e con l’esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o 

prelievi che il Comune dovrà fare. 

La fidejussione potrà essere, previa espressa autorizzazione del Comune, ridotta 

proporzionalmente in relazione al progressivo compimento delle opere di urbanizzazione 

a carico dei proponenti in misura tale che l’ammontare della fidejussione sia sempre pari 

al costo effettivo degli O.O.U.U. ancora da eseguire valutato in base agli indici ufficiali del 

settore edilizio. 

 

10) Esecuzione sostitutiva. 

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori di 

costruzione delle opere e dei servizi 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 tempestivamente ed il Comune lo abbia messo in mora 

con un preavviso non inferiore – in ogni caso – a tre mesi, salvo in ogni caso il diritto al 

risarcimento del danno oltreché l’incameramento della penale convenzionale di cui 

all’art.6. 

 

11) Trasferimento degli impianti al Comune 

Gli impianti e tutti i servizi del presente atto, passeranno gratuitamente al Comune, 

quando sia stata accertata la loro esecuzione a regola d'arte.  

Con il passaggio di proprietà viene trasferito a carico del Comune anche l'onere di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. Sino a che ciò non avvenga, sarà obbligo del 

proponente di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria, come convenuto ai 

precedenti articoli.  

Gli immobili dovranno essere ceduti liberi da ogni vincolo, oneri, ipoteche, trascrizioni 

pregiudizievoli nonche' sgomberi da persone o cose e con le piu' ampie garanzie di 

evizione restando a carico del proponente la dimostrazione della liberta' e proprieta' degli 

immobili medesimi. In forza di Convenzione tra il Comune di Lagnasco e la ditta SO.MET. 

s.r.l. rep. 759 del 07.12.87, la realizzazione delle reti gas previste verrà direttamente 

realizzata a cura della stessa. 

 

 



 

 

 

 

12) Trasferimento degli obblighi. 

Qualora i proponenti provvedano ad alienazione anche solo di una parte dell’area 

lottizzata dovranno trasmettere agli acquirenti del singolo lotto gli obblighi e oneri di cui 

alla convenzione stipulata con il Comune: essi dovranno dare notizia al Comune di ogni 

trasferimento effettuato entro dieci giorni dall’atto del trasferimento a mezzo di 

comunicazione scritta inviata mediante lettera raccomandata. 

In ogni caso di trasferimento parziale degli oneri sopra riferiti, i proponenti restano 

solidamente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti 

degli immobili. 

I proprietari delle aree ed i loro successori od aventi causa, nell’esecuzione di dette opere 

ed impianti, dovranno osservare le norme dettate con il presente disciplinare. 

 

13) Rilascio di autorizzazioni di abilità o di usabilità. 

Il Comune non procederà al rilascio dell’abilità per i futuri fabbricati in progetto ed 

oggetto di Permesso di Costruire  se non saranno ultimate le opere di urbanizzazione 

convenzionate a carico dei proponenti di cui all’art. 5. 

Si considerano ultimate le opere di cui sopra quando sia assicurata la viabilità, e gli 

allacciamenti alla rete idrica ed alla fognatura intendendo tali opere pertinenziali ai 

fabbricati oggetto di futura realizzazione  anche se le stesse opere non sono ancora 

collaudate e trasferite alla società gestrice del servizio idrico integrato. 

Il trasferimento al Comune di Lagnasco delle aree e delle relative opere verrà eseguito, 

previo collaudo con esito favorevole, entro sei mesi dalla ultimazione definitiva delle 

opere di urbanizzazione, restando inteso che fino a detto trasferimento resta a carico dei 

proponenti ogni onere di manutenzione delle opere e impianti realizzati a norma della 

presente convenzione. 

 

14) Spese. 

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle della 

sua iscrizione nei registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico dei 

proponenti .  

All’uopo viene chiesto il trattamento fiscale di cui alla Legge 28 giugno 1943, n. 666, oltre 

l’applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli. 

 



 

 

 

 

15) Rinuncia ad ipoteca legale. 

I proponenti dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione d’ipoteca 

legale, che potesse eventualmente competergli in dipendenza della presente 

convenzione, nei registri immobiliari. 

 

16) Rinvio a norme di legge. 

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi statali e 

regionali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare alla L. 17 agosto 1942, nr. 1150, 

Legge 28 gennaio 1977, nr. 10 e alle L.R. 56/77 e succ. mod. ed int. 

 

 

 

 


