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P.E.C. per l’attuazione delle previsioni relative all’area T2 

del PRG vigente nel comune di Canale 

 

Bozza di convenzione redatta ai sensi della LR. 56/77 e s.m. e i. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventi_____, il giorno ______________ del mese di _______________ in _______ 

(), nel mio studio in Via ________ numero __________, essendo le ore _____________ 

Davanti a me Marco Stra Notaio in Alba, iscritto/a nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cuneo, 

Alba, Mondovì e Saluzzo, 

sono presenti: 

- "COMUNE DI CANALE", con sede in Canale (CN), Piazza Italia n. 18, codice fiscale 

00412270043, in persona della signora ROAGNA Alida, nata ad Asti il giorno 5 aprile 1979, 

domiciliata per la carica in Canale (CN) presso il locale Municipio, Piazza Italia n. 18, nella sua 

qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione, Edilizia Privata e Territorio - SUAP e SUE, la 

quale dichiara di agire in esecuzione del Decreto Sindacale n. 25 del giorno 26/07/2019, nonchè in 

forza del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. ….. del giorno …….. ed in forza del 

Verbale di Determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Privata - Patrimonio numero ….. 

del giorno …….., a me Notaio esibiti; 

- "FRANCO BARBERIS - IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A.", con sede in Alba, Corso Barolo 

n.48/A, capitale sociale di euro 1.000.000,00 (euro un milione), interamente versato, codice fiscale, 

partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo 02700500040, R.E.A. n. 

CN-229633, in persona della signora 

BARBERIS Elena, nata a Torino il 26 gennaio 1971, codice fiscale BRB LNE 71A66 L219A, 

domiciliata per la carica in Alba, Corso Barolo n.48/A, presso la sede della società suddetta, la 

quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, Amministratrice Delegata e legale rappresentante della società 

suddetta, munita dei necessari poteri per quanto infra in forza di Delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 16 dicembre 2021, a me Notaio cognita. 

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il 

presente atto al quale 

premettono: 

a) che la ditta FRANCO BARBERIS s.p.a. è proprietaria dei terreni indicati nella Tavola degli 

elaborati tecnici di progetto meglio precisati nel seguito, compresi in zona T2 RIC del Piano 

Regolatore Generale del Comune di Canale, in forza di atto di compravendita rogito Notaio 

Paola Ferrero, Repertorio n. 51.708, Raccolta n. 9185, del 23 giugno 2011;  

b) che l’area di che trattasi fu stralciata dall’allora maggior corpo di quella destinata alla 

costruzione del “Centro Benessere del Roero”, opera costruita dai medesimi proponenti il PEC, 
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in forza del contratto da essi stipulato con il Comune di Canale, in data 19 giugno 2009, Rep. 

1780; 

c) che l’accessibilità dalla pubblica via al Centro Benessere veniva assicurata da una nuova 

strada da realizzarsi lungo la linea di confine che lo separa dall’area oggetto del presente PEC; 

d) che la Variante Parziale 17 al P.R.G. del Comune di Canale, redatta ai sensi del 7° comma, 

art. 17 della L.R. 56/77 e succ. mod. e int., e adottata con DCC. n. 23 del 23/11/2011 ed 

approvata con DCC n. 17 del 18/04/2012, classifica le suddette aree “per insediamenti a 

prevalente destinazione terziaria di nuovo impianto”, individuate dalla sigla T2 RIC, di cui 

all’art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione; 

e) che la medesima variante individua l’area T2 RIC quale localizzazione commerciale urbana 

non addensata di tipo L1, distinguendola con la sigla L1.3, disciplinata dall’art. 40 delle Norme 

di Attuazione del PRG vigente, dall’allegato A alla D.C.R. n. 563-13414 deI 29.1.99 “Indirizzi 

generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio 

in sede fissa in attuazione del D.Lsg. 31.3.98 n. 114/98” e successive m. e i. nonché dai criteri 

comunali per le medie strutture di vendita (in ultimo approvati con deliberazione del consiglio 

comunale n 17 del 24/07/2013); 

f) che i tracciamenti effettuati per avviare le operazioni di realizzazione della strada di accesso 

hanno evidenziato come, rispetto al perfetto allineamento indicato dalla planimetria di PRGC, 

la dividente catastale, tra la proprietà comunale del Centro Benessere del Roero e quella 

dell’area oggetto del presente PEC, risulta avere un tracciato segmentato che in minima parte 

scavalcando la linea del PRGC sconfina nell’ara T2ric e per una più consistente porzione si 

attesta al di qua di tale linea; 

g) a ciò in conseguenza, la società proponente ha inoltrato, in data 23 gennaio 2012, 

all’Amministrazione Comunale di Canale, una richiesta di permuta delle aree sopra 

sommariamente descritte (meglio individuate nella Tavola 1.a), finalizzata alla realizzazione 

della strada di accesso al Centro Benessere, fermo restando che tutte le spese di 

frazionamento e atto conseguenti saranno interamente a carico del proponente medesimo, 

potendo la permuta perfezionarsi in sede di convenzionamento urbanistico. Tale permuta 

trovava accoglimento con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 18/04/2012. 

h) che l’area di proprietà dei proponenti risultava in tal modo ricadere, interamente, nella 

perimetrazione della zona T2.RIC, per una superficie catastale di mq. 12.885 ed, in giusta 

misura, di mq. 12.935. 

i) che in data 04/05/2012, con prot. n. 3225, la ditta Franco Barberis S.p.A. presentava un Piano 

Esecutivo Convenzionato di libera iniziativa per la realizzazione di un insediamento artigianale 

e commerciale in zona T2.RIC - Aree per insediamenti a prevalente destinazione terziaria di 

nuovo impianto del P.R.G.C. in Canale, Corso Rodilhan /Via A. Ternavasio su terreno distinto 

in mappa al Fg. 13 particelle nn. 99 – 459 – 531 – 741 – 769 – 770 – 884 – 888 – 893 – 929 – 
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931 – 933 – 934/parte – 935/parte – 937/parte. Detto Piano Esecutivo, redatto dall’Architetto 

Narbonne Enrica di Asti: 

- prevedeva la realizzazione di complessi edilizi a destinazione commerciale e produttiva, 

nonché le relative opere di urbanizzazione, il tutto secondo gli elaborati tecnici di legge 

depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 

- veniva esaminato, con parere favorevole, dalla Commissione Edilizia nella seduta del 

16/05/2012; 

- veniva accolto dal Sindaco in data 30/07/2012, quindi depositato presso la Segreteria 

Comunale e pubblicato per estratto all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni 

consecutivi, precisamente dal 30/07/2012 al 13/08/2012, senza che pervenissero 

osservazioni in merito; 

- veniva approvato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 105, adottato in data 

24/10/2012. 

j) che in tale piano era prevista la realizzazione di un'area a parcheggio pubblico, individuata con 

la sigla “P1”, ricadente sui mappali distinti al catasto al Foglio 13 particelle nn. 459/parte - 

531/parte - 929 - 931 - 933 - 934/parte, il cui sedime risultava da cedere al Comune di Canale 

con l'approvazione e la stipula della Convenzione Urbanistica del Piano stesso. 

k) che l'area del Piano Esecutivo Convenzionato in esame risultava confinante con un'area di 

proprietà comunale, concessa, attraverso la concessione-contratto n. 1780/2009 e s.m.i., alla 

stessa ditta Franco Barberis S.p.A. per la realizzazione del complesso turistico-sportivo 

denominato "Centro Benessere del Roero"; 

l) che nel frattempo, in data 02/05/2012, la Giunta Municipale, con atto deliberativo n 56, 

approvava un progetto esecutivo per la costruzione di un impianto polivalente per attività 

sociali denominato “Palagiovani” da realizzare in Canale, nella frazione Valpone; 

m)  che in tale opera non erano previste alcune pertinenze, quali gli spogliatoi ed i servizi igienici, 

in quanto si prevedeva di utilizzare quelle esistenti nel vicino impianto sportivo di calcio, anche 

esso oggetto di un progetto di ristrutturazione ed ampliamento, la cui spesa avrebbe dovuto 

beneficiare di un contributo della Regione Piemonte, giusto bando "L.R. 93/95 - Piano Annuale 

per l'impiantistica Sportiva per l'anno 2011”; 

n) che, con provvedimento n. 127/DB 18.11 del 07/01/2013, la Regione Piemonte riteneva tale 

ultimo progetto meritevole di accoglimento, ma non finanziabile per mancanza di fondi; 

o) che conseguentemente, venendo meno la possibilità di ristrutturare l'impianto sportivo di 

frazione Valpone, la Giunta Municipale concordava con la ditta Franco Barberis S.p.A. di 

realizzare tale sinergia con il costruendo “Centro Benessere del Roero”, prevedendo quindi la 

costruzione dell'impianto polivalente “Palagiovani” in Canale, nella citata area "P1" del Piano 

Esecutivo Convenzionato ed il trasferimento dei parcheggi, che avrebbero dovuto essere 
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realizzati in quest'ultima area, in una porzione dell'area oggetto di concessione e sulla quale 

non era prevista la costruzione di alcuna opera; 

p) che, a tal fine, con atto deliberativo: 

- n. 33, adottato in data 21/11/2012, il Consiglio Comunale approvava una variante al Piano 

Regolatore Generale Comunale con la quale predisponeva una revisione del perimetro 

del citato Piano Esecutivo Convenzionato, nel quale veniva inserita anche la citata nuova 

area; 

- n. 46, adottato in data 27/03/2013, la Giunta Municipale approvava un nuovo progetto per 

la costruzione del citato impianto polivalente “Palagiovani” nell'area “P.1” del Piano 

Esecutivo Convenzionato. 

q) che successivamente all'esecutività degli atti sopracitati la ditta Franco Barberis S.p.A., in data 

25/09/2013 con prot. n. 6429, presentava una richiesta di variante al Piano Esecutivo 

Convenzionato secondo il nuovo perimetro, all'interno del quale, prevedeva la cessione, a 

favore del Comune di Canale, dell'area “As1” precedentemente siglata "P1", sulla quale 

realizzare il citato impianto polivalente “Palagiovani”, mentre i parcheggi, in precedenza previsti 

sulla predetta area "P1", venivano proposti nella nuova area, di proprietà comunale, inserita 

all'interno del perimetro; 

r) che la suddetta variante del Piano Esecutivo Convenzionato veniva accolta dal Sindaco in data 

25/09/2013, depositata presso la Segreteria Comunale e pubblicata per estratto all’Albo 

Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi (dal 26/09/2013 al 10/10/2013) senza che 

pervenissero osservazioni in merito e, con atto deliberativo n. 117 adottato in data 29/10/2013, 

veniva approvata dalla Giunta Comunale; 

s) che, la bozza di Convenzione Urbanistica approvata con il predetto atto del 29/10/2013 

prevedeva: 

− la nuova perimetrazione e la cessione, a favore del Comune di Canale, dell'area “As1” 

precedentemente siglata "P1" sulla quale realizzare l’impianto polivalente “Palagiovani” e la 

rilocalizzazione dei parcheggi nell’area di proprietà comunale, inserita all'interno del 

perimetro; 

− la rettifica di due mappali costituenti la strada di accesso al complesso turistico-sportivo, 

precedentemente approvata con deliberazione consiliare n. 18 del 18/04/2012.  

t) che nel corso della realizzazione dei lavori di costruzione dei due impianti, ovvero del Centro 

Benessere del Roero e dell’impianto polivalente per attività sociali denominato “Palagiovani”, 

l’Italia è stata colpita da una grave crisi economica che ha interessato principalmente il settore 

edilizio. Sono sensibilmente mutate le condizioni economiche del sistema finanziario del Paese 

per cui i lavori previsti, specialmente quelli inerenti il Centro Benessere del Roero e, 

conseguentemente, anche quelli del “Palagiovani” hanno subito una battuta d’arresto. Tuttavia, 
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nell’anno 2018, le varie lavorazioni di costruzione di entrambi gli impianti sono state portate a 

termine, per cui:  

- con deliberazione n. 24, adottata in data 28/03/2018, la Giunta Comunale ha approvato il 

certificato di “Collaudo Tecnico – Amministrativo” e gli atti della contabilità finale dei lavori di 

costruzione del complesso turistico–sportivo denominato "Centro Benessere del Roero", 

realizzato dalla ditta Franco Barberis S.p.A. con lo strumento della “concessione di lavori” 

per la progettazione esecutiva, costruzione e gestione, ai sensi dell’ex art. 143 del D. Lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i.; 

- con determinazione n. 152, adottata in data 29/03/2018, è stato approvato il certificato di 

regolare esecuzione e gli atti della contabilità finale dei lavori di costruzione del 

dell’impianto polivalente per attività sociali denominato “Palagiovani” interamente realizzato 

dal Comune di Canale con fondi propri; 

u) che nello specifico l’impianto polivalente per attività sociali denominato “Palagiovani”, è stato 

finanziato dal Comune di Canale con fondi propri e tramite una serie di contributi concessi al 

Comune stesso da parte della Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo sulle annualità 

2017/18/19 ed edificato dal Comune di Canale in esecuzione dei seguenti titoli autorizzativi: 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 56, adottata in data 02/05/2012, di approvazione 

progetto definitivo-esecutivo dei lavori in frazione Valpone, 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 46, adottata in data 27/03/2013, di approvazione 

del nuovo progetto definitivo-esecutivo dei lavori con trasferimento in Canale – Via A. 

Ternavasio, 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 82, adottata in data 19/06/2013, di approvazione di 

una prima perizia di variante, 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 123, adottata in data 16/12/2015, di approvazione 

di una seconda perizia di variante, 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 112, adottata in data 29/11/2017, di aggiornamento 

del progetto generale con l’inserimento dei tre lotti aggiuntivi di completamento: lotto A) 

annualità 2017 – lotto B) annualità 2018 – lotto C) annualità 2019, cofinanziati dalla 

Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo 

v) che con una nota datata 20/07/2018, registrata al protocollo generale al n. 7498, la ditta Franco 

Barberis S.p.A. ha richiesto l’annullamento del Piano Esecutivo Convenzionato di libera 

iniziativa sull’area denominata T2.RIC - Aree per insediamenti a prevalente destinazione 

terziaria di nuovo impianto in Corso Rodilhan /Via A. Ternavasio, approvato in data 24/10/2012 

con la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 nonché della successiva variante approvata 

in data 29/10/2013 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 117, giudicando l’intervento 

prospettato, temporaneamente, non più di interesse da parte dell’impresa; 
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w) che di conseguenza, tale scelta evidenzia la necessità di rimodulare la situazione della 

cessione di aree previste dal Piano Esecutivo Convenzionato, e dalla successiva variante, che, 

per volontà della ditta Franco Barberis spa, non è mai stata formalizzata mediante la stipula di 

apposite Convenzioni Urbanistiche; 

x) che la società Franco Barberis S.p.a., come evidenziato nella nota datata 22/08/2018, 

pervenuta al protocollo comunale in data 23/08/2018, prot. n. 8425/2018, intendeva comunque 

dare esecuzione, in parte, ai citati accordi intercorsi con il Comune di Canale e previsti delle 

bozze di Convezione Urbanistica non formalizzate, e pertanto proponeva:  

1) di ufficializzare la permuta relativa alla rettifica stradale, a suo tempo richiesta dalla stessa 

Franco Barberis S.p.a. con nota datata 27/01/2012 prot. 734, ed approvata con 

deliberazione consiliare n. 18 del 18/04/2012 e nel frattempo frazionati e creati i seguenti 

mappali: 

- aree in cessione in permuta da parte del Comune di Canale all’impresa Franco Barberis 

S.p.A.: Catasto Terreni - Comune di Canale - Foglio n. 13 particella n. 1650, pascolo, 

superficie mq. 27 - R.D. 0,02 - R.A. 0,01 

- aree in cessione in permuta da parte dell’impresa Franco Barberis S.p.A. al Comune di 

Canale:  

• Catasto Terreni - Comune di Canale - Foglio n. 13 particella n. 1657, seminativo 1, 

superficie mq. 103 - R.D. 0,88 - R.A. 0,51 

• Catasto Terreni - Comune di Canale - Foglio n. 13 particella n. 1659, pascolo, 

superficie mq. 40 - R.D. 0,03 - R.A. 0,01; 

2) di trasferire al Comune di Canale, a titolo gratuito, la porzione di fabbricato “Palagiovani” da 

quest’ultimo edificato a proprie spese ed insistente sulla proprietà della società Franco 

Barberis S.p.A., nonché l’area pertinenziale allo stesso, area denominata “AS1” nella citata 

variante al PEC, così catastalmente individuati: 

- Catasto Terreni - Comune di Canale - Foglio n. 13 particella n. 1660, ente urbano, 

superficie mq. 1575 

- Catasto Fabbricati - Comune di Canale - Foglio n. 13 particella n. 1660 – sub. 1, 

categoria B/4 – classe U – consistenza mc. 2122 – superficie catastale mq. 317 – 

rendita euro 690,44 (porzione di unità immobiliare urbana indicata come edificio 

polivalente oggetto di cessione gratuita al Comune di Canale mediante stipula di atto 

notarile)  

y) che, tutto ciò ha comportato una nuova e definitiva revisione del P.E.C. per l’utilizzazione a 

scopo urbanistico ed edilizio delle aree di cui trattasi, a firma dell’architetto Massimo 

Burroni, con studio in Asti (AT), Corso Dante Alighieri 59, secondo i disposti degli articoli 43 

e 45 della legge regionale 56/77, composta dai seguenti elaborati: 

− Bozza di convenzione urbanistica 
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− Norme Tecniche di Attuazione 

− Relazione illustrativa e finanziaria 

− Tavole grafiche: 

i. TAV.01.1 - STATO DI FATTO - Individuazione catastale dell'ambito territoriale di 

competenza del Piano Esecutivo | Particellario catastale del Piano esecutivo 

ii. TAV.01.2 - STATO DI FATTO - Stralcio dal PRG vigente | stralcio dal PRG vigente 

con inserimento del PEC 

iii. TAV.02.1 – RILIEVO - Documentazione fotografica 

iv. TAV.02.2 – RILIEVO - Rilievo planoaltimetrico 

v. TAV. 03 - PROGETTO - PIANO ESECUTIVO – CONTENUTI PRESCRITTIVI 

vi. TAV.04.1 - PROGETTO PLANIVOLUMETRICO - SEZIONI ALTIMETRICHE - 

PROSPETTI TERRITORIALI - Planimetria generale 

vii. TAV.04.2 - PROGETTO ESEMPLIFICATIVO LOTTO 1 - LOTTO 1 - Edificio A+B - 

Piante, sezioni, prospetti 

viii. TAV.04.3 - PROGETTO ESEMPLIFICATIVO LOTTO 2 - LOTTO 2 – Edificio C e D - 

Piante, sezioni, prospetti 

ix. TAV. 05.1 - VISTE PROSPETTICHE – fotoinserimenti 

x. TAV. 05.2 - VISTE PROSPETTICHE - fotoinserimenti 

− ALL. A - Verifica di esclusione del PEC dalla procedura VAS 

− ALL.B - Relazione Paesaggistica 

− ALL.C - Fattibilità Tecnica ed Economica delle Opere di Urbanizzazione (relazione 

generale, computo metrico estimativo, quadro economico, tavola grafica) 

− ALL.D - Relazione Geologica-Geotecnica 

− ALL.D1 – Valutazione di invarianza idraulica 

− ALL.E - Valutazione Impatto Viabilità 

− ALL.F - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico 

− Relazione idrologica 

z) che il Comune di Canale, ha accolto il progetto di PEC in data _____________; 

aa) che con nota prot. n. _________ in data _________ è stata avviata la procedura di verifica 

preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica; tale procedura si è 

conclusa _____________ 

bb) che il progetto di PEC è stato posto in pubblicazione dal … al …. e dal …. al …… sono / non 

sono pervenute osservazioni recepite in tutto / in parte negli atti progettuali e nella presente 

convenzione; 

cc) (che sono pervenute osservazioni e proposte, recepite in tutto / in parte negli atti progettuali e 

nella presente convenzione) (che non sono pervenute osservazioni e proposte); 
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dd) che con la deliberazione della Giunta Comunale n……. in data …………. 

allegata al presente atto sotto la Iettera……., il Comune di Canale ha approvato il progetto di 

PEC e lo schema della presente convenzione;  

ee) che _______________, nella sua qualità di Legale Rappresentante della ditta FRANCO 

BARBERIS s.p.a. ha dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella 

presente convenzione; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1. Premesse 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

 

2. Permuta 

Come evidenziato in premessa f,g, l’allineamento della viabilità di previsione per l’accesso al 

Centro Benessere del Roero non coincide con le proprietà. Il corretto tracciamento ha individuato 

due porzioni: 

- una della superficie di mq 27, esterna all’area T2RIC, dovrebbe ricadere all’interno della 

perimetrazione (part 1650 fg 13 del comune di Canale) 

- una di mq 127 (part. 40 e 103 del fg 13) di proprietà Franco Barberis spa e funzionalmente 

facente parte della viabilità.  

Con il presente atto le particelle 40 e 103 e la particella 1650 vengono permutate fra i proprietari, 

senza contropartite, rettificando il confine lungo la linea di tracciamento prescelta. 

A tal fine, pertanto, 

Il COMUNE DI CANALE, come sopra rappresentato, cede e trasferisce a titolo di permuta alla 

società FRANCO BARBERIS - IMPRESA COSTRZIONI S.P.A., che come sopra rappresentata, a 

tale titolo accetta ed acquista, la intera piena proprietà dell’appezzamento di terreno della 

superficie catastale di metri quadrati 27 (ventisette), sito in Comune di CANALE e così descritto a 

Catasto Terreni: 

Foglio 13 numero 1650 (ex 934 parte già 98 parte) pascolo cl. U are 0.27 RD. euro 0,02 RA. 

euro 0,01 

Confini: mappali numeri 1661, 1658 et 1639 dello stesso Foglio 13. 

Detto immobile pervenne al COMUNE DI CANALE in forza di atto di compravendita rogito Notaio 

Vincenzo Toppino, allora alla residenza di Alba, in data 18 febbraio 2008, Repertorio numero 

200.529/69.578, debitamente registrato, trascritto ad Alba il 21 febbraio 2008 ai numeri 1074/1474. 

Vicendevolmente la società FRANCO BARBERIS – IMPRESA COSTRZIONI S.P.A., come sopra 

rappresentata, cede e trasferisce ad egual titolo di permuta al COMUNE DI CANALE, che a mezzo 
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di chi sopra, al detto titolo accetta ed acquista, la intera piena proprietà dei seguenti immobili siti in 

Comune di CANALE, e precisamente: 

Terreni della superficie catastale complessiva di are una e centiare quarantatre (are 1.43), così 

descritti a Catasto Terreni: 

Foglio 13 mappali numeri: 

1657 seminativo cl.1 are 1.03 RD. euro 0,88 RA. euro 0,51 

1659 pascolo cl.U are 0.40 RD. euro 0,03 RA. euro 0,01 

Il tutto formante unico corpo, alle coerenze: mappali numeri 1658 et 1656 dello stesso Foglio 13, la 

strada e mappale numero 1639 dello stesso Foglio 13. 

Quanto trasferito pervenne alla società FRANCO BARBERIS – IMPRESA COSTRZIONI S.P.A., in 

forza di atto di compravendita rogito Notaio Paola Ferrero, allora alla residenza di Alba, in data 23 

giugno 2011, Repertorio numero 51.708/9.185, registrato ad Alba il 30 giugno 2011 al numero 

2658 Serie 1T ed ivi trascritto il 30 giugno 2011 ai numeri 3761/5349. 

Le parti dichiarano di attribuire ai terreni oggetto della presente permuta, tenuto conto della loro 

ubicazione, esposizione e qualità, un pari valore, per cui esse riconoscono non farsi luogo ad alcun 

conguaglio e si rilasciano ampia e reciproca liberazione e discarico, rinunciando entrambe ad ogni 

eventuale diritto di ipoteca legale. 

A soli fini fiscali esse dichiarano in euro   ……    detto pari valore. 

La permuta è convenuta a corpo e gli immobili vengono trasferiti nello stato di fatto e nelle 

condizioni di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, accessioni, 

pertinenze, servitù attive e passive e con reciproco immediato possesso. 

Le parti permutanti si prestano reciprocamente la più ampia garanzia da evizione e da molestia nel 

possesso, dichiarando di avere la piena titolarità e la libera disponibilità di quanto rispettivamente 

ceduto e che gli immobili in oggetto sono liberi da pesi, vincoli, ipoteche (salvo quanto infra), liti in 

corso e trascrizioni di pregiudizio. 

Le parti si dichiarano edotte da me Notaio della disciplina di cui alla L. 26 maggio 1965 n.590 e 

s.m.i. e alla L. 14 agosto 1971 n. 817 e s.m.i. 

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 35, comma 22, del decreto legge 4 luglio 2006 

numero 223, convertito con Legge 4 agosto 2006 n.248, e successive modifiche, la società 

FRANCO BARBERIS – IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A. ed il COMUNE DI CANALE, in persona 

degli intervenuti legali rappresentanti, dichiarandosi consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall'art.76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per chi rilascia dichiarazioni mendaci, dichiarano ed 

attestano sotto la propria responsabilità, ai sensi del citato D.P.R. 445/2000, che la presente 

permuta è stata conclusa senza pagamenti di conguagli in denaro e senza che alcuna delle parti si 

sia avvalsa di un mediatore e quindi senza spese di mediazione. 
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Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, i permutanti danno atto che gli 

appezzamenti di terreno oggetto di permuta hanno tutte le caratteristiche risultanti dal certificato di 

destinazione urbanistica rilasciato in data                                         dal Comune di Canale, che, in  

 

si allega alla presente convenzione sotto la lettera "       ", confermando ed attestando i permutanti 

che dalla data di rilascio di detto certificato e fino alla data odierna non sono intervenute 

modificazioni degli strumenti urbanistici che concernono i suddetti terreni; da detto certificato risulta 

che i terreni in oggetto ricadono in area                                                    

 

A fini fiscali … 

 

3. Cessione di Area e porzione di fabbricato 

La tavola 1.1 individua una superficie di mq 1.133,00 circa, parte della particella 1660 del fg 13, 

che con il presente atto il proponente cede al Comune di Canale per standard urbanistici. 

Sulla particella predetta il Comune di Canale ha costruito a proprie spese, come meglio 

evidenziato in premessa, parte di un fabbricato denominato “Palagiovani”. 

In attuazione del precedente Piano Esecutivo Convenzionato approvato dalla Giunta Comunale in 

data 24/10/2012 con deliberazione n. 105, della sua successiva variante approvata dalla Giunta 

Comunale in data 29/10/2013 con deliberazione n. 117 nonché del presente atto,  

la proponente società FRANCO BARBERIS - IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A., come sopra 

rappresentata, cede, a titolo gratuito e contestualmente alla stipula della presente Convenzione, al 

Comune di Canale, che a mezzo di chi sopra, accetta, l’intera piena proprietà della porzione di 

immobile denominato “Palagiovani”, già interamente costruito a cura e spese del comune di 

Canale, come meglio identificato nella TAV. 1.1, sito in Comune di CANALE, edificato sull’area 

distinta in mappa al Foglio 13 numero 1660 Ente Urbano di are quindici e centiare settantacinque 

(are 15.75), elevato a due piani fuori terra (terreno e primo), comprendente: 

- al piano terreno: solone polivalente, verde, e piazza; 

- al piano primo: vuoto su salone polivalente. 

Detta porzione di immobile risulta raffigurata nella scheda planimetrica catastale presentata in 

Catasto in data 21 giugno 2018 a seguito di Denuncia Protocollo numero CN0093308 (planimetria 

che, composta di due schede, si allega alla presente convenzione sotto la lettera "              “), in 

corrispondenza alla quale è censita in Catasto Fabbricati del Comune di Canale, come segue:  

Foglio 36 numero 1660 subalterno 1, Via Antonio Ternavasio n.snc. piani T-1, categoria B/4, 

classe U, consistenza metri cubi 2122 (duemilacentoventidue), superficie catastale totale metri 

quadrati 317 (trecentodiciassette), RC.euro 690,44. 

Confini: mappali numeri 1665, 1663, 1661, 1643, 1646, 1654 et 1652 dello stesso Foglio 13. 
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Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 1 bis dell'articolo 29 della Legge 27 febbraio 

1985 numero 52, come introdotto dal comma 14 dell'articolo 19 del D.L. 31 maggio 2010 numero 

78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n.122, la signora BARBERIS Elena, 

nella predetta sua qualità, attesta la conformità, sulla base delle disposizioni vigenti in materia 

catastale, dei suddetti dati catastali e della planimetria come sopra allegata alla presente 

convenzione allo stato di fatto dell’immobile trasferito. 

Per quanto possa occorrere, in relazione ai disposti dell'articolo 35, comma 22, del decreto legge 4 

luglio 2006 numero 223, convertito con Legge 4 agosto 2006 n.248, e successive modificazioni, i 

comparenti tutti, nelle predette loro rispettive qualità, dichiarandosi consapevoli delle sanzioni 

penali previste dall'art.76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per chi rilascia dichiarazioni mendaci, 

dichiarano ed attestano sotto la propria responsabilità, ai sensi del citato D.P.R. 445/2000 che la 

presente cessione viene conclusa senza movimentazioni finanziarie (in quanto cessione in 

attuazione del precedente Piano Esecutivo Convenzionato approvato dalla Giunta Comunale in 

data 24/10/2012 con deliberazione n. 105, della sua successiva variante approvata dalla Giunta 

Comunale in data 29/10/2013 con deliberazione n. 117 nonché del presente atto) e senza 

intervento di mediatori e quindi senza alcuna spesa di mediazione. 

La cessione ha effetto immediato  ed avviene nello stato di fatto e nelle condizioni di diritto in cui 

attualmente l’immobile si trova, con ogni accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva inerente e 

con possesso giuridico immediato. 

Il terreno oggetto di trasferimento pervenne alla società FRANCO BARBERIS – IMPRESA 

COSTRZIONI S.P.A., in forza di atto rogito Notaio Paola Ferrero, allora alla residenza di Alba, in 

data 23 giugno 2011, Repertorio numero 51.708/9.185, registrato ad Alba il 30 giugno 2011 al 

numero 2658 Serie 1T ed ivi trascritto il 30 giugno 2011 ai numeri 3761/5349 mentre la porzione di 

immobile denominato “Palagiovani” è stata edificata dal Comune di Canale come sopra meglio 

indicato. 

La parte cedente garantisce la libera disponibilità della porzione di immobile qui ceduto e la libertà 

del medesimo da pesi, vincoli, ipoteche (salvo quanto infra), liti in corso e trascrizioni di 

pregiudizio. 

Precisa la società FRANCO BARBERIS – IMPRESA COSTRUZIONI che quanto trasferito sia in 

permuta sia come cessione gratuita in attuazione di Piano Esecutivo Convenzionato è gravato da: 

** ipoteca iscritta ad Alba il giorno 8 giugno 2015 ai numeri 535/4304 a favore della suddetta 

"BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA, LANGHE, ROERO E DEL CANAVESE 

SOCIETA' COOPERATIVA"; 

** ipoteca iscritta ad Alba il giorno 8 giugno 2015 ai numeri 536/4304 a favore della "BANCA 

REGIONALE EUROPEA S.P.A." con sede a Cuneo, codice fiscale: 01127760047 (in seguito 

"UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A." con sede a Bergamo, ora “INTESA SANPAOLO S.P.A” 

con sede a Torino); 
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** ipoteca iscritta ad Alba il giorno 8 giugno 2015 ai numeri 537/4304 a favore della suddetta 

"BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SOCIETA' COOPERATIVA PER 

AZIONI"; 

** ipoteca iscritta ad Alba il giorno 8 giugno 2015 ai numeri 538/4304 a favore del "BANCO 

POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA" con sede a Verona codice fiscale: 03700430238 (ora 

"BANCO BPM S.P.A." con sede a Milano); 

** ipoteca iscritta ad Alba il giorno 8 giugno 2015 ai numeri 539/4304 a favore della suddetta 

"CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A." (ora BPER S.P.A. con sede a Modena), 

** ipoteca iscritta ad Alba il giorno 8 giugno 2015 ai numeri 540/4304 a favore della suddetta 

"CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A."; 

ipoteche iscritte tutte a garanzia di contratto di finanziamento in data 5 giugno 2015 autenticato 

nelle firme dal Notaio Giovannella Condò di Milano Repertorio numero 16.020/6.775, debitamente 

registrato e successivo atto di accordo di modifica e confermativo di ipoteche autenticato nelle 

firme dal Notaio Giovannella Condò di Milano in data 3 ottobre 2017 Repertorio numero 

22.531/9.231 debitamente registrato e annotato ad Alba in data 22 novembre 2017 ai numeri 

1058/9232, 1059/9233, 10604/9234, 1061/9235, 1062/9236 e 1063/9237, seguito da atto 

ricognitivo di modifica di contratto di finanziamento autenticato nelle firme dal Notaio Giovannella 

Condò di Milano in data 22 dicembre 2021, Repertorio numero 32.812/14.321, debitamente 

registrato e annotato ad Alba il 13 gennaio 2022 ai numeri 27/179, 28/180, 29/181, 30/182, 31/183 

et 32/184, ipoteche ormai puramente cartolari avendo il creditore prestato il relativo consenso alla 

cancellazione con atto me Notaio autenticato in data                                 Repertorio numero                              

da registrare perché in termini. 

In relazione ai disposti del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, recante il T.U. delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di edilizia, e, per quanto non abrogato, della legge 28 febbraio 1985 

n.47, la signora BARBERIS Elena, nella predetta sua qualità, dichiara che la costruzione del 

fabbricato in oggetto è avvenuta a cura e spese del Comune di Canale in esecuzione dei seguenti 

titoli autorizzativi: 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 56, adottata in data 02/05/2012, di approvazione 

progetto definitivo-esecutivo dei lavori in frazione Valpone, 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 46, adottata in data 27/03/2013, di approvazione 

del nuovo progetto definitivo-esecutivo dei lavori con trasferimento in Canale – Via A. 

Ternavasio, 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 82, adottata in data 19/06/2013, di approvazione di 

una prima perizia di variante, 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 123, adottata in data 16/12/2015, di approvazione 

di una seconda perizia di variante, 
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- deliberazione della Giunta Comunale n. 112, adottata in data 29/11/2017, di aggiornamento 

del progetto generale con l’inserimento dei tre lotti aggiuntivi di completamento: lotto A) 

annualità 2017 – lotto B) annualità 2018 – lotto C) annualità 2019, cofinanziati dalla 

Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo. 

Infine, la parte cedente, come sopra rappresentata, dichiara e garantisce che il fabbricato stesso 

non è stato oggetto di successive opere di trasformazione o mutamenti di destinazione rilevanti ai 

sensi della vigente disciplina urbanistica ed edilizia. 

Ai sensi della delibera del Consiglio Notarile di Cuneo numero 1-4/07 in data 18 maggio 2007 le 

parti tutte danno atto: 

- di essere state informate da me Notaio sulla particolare rilevanza del diritto edilizio nella 

contrattazione immobiliare e sulle conseguenze di una eventuale irregolarità nonchè sui diversi 

compiti e funzioni che competono al riguardo al Notaio ed ai tecnici del settore; 

- che gli estremi sopra indicati sono stati forniti al Notaio direttamente dalla parte cedente che ne 

assume, di conseguenza, ogni responsabilità; 

- che trattandosi di ricerche tecniche che esulano dai compiti professionali ed istituzionali del 

Notaio, allo stesso non è stato affidato alcun incarico di controllo della conformità di quanto 

venduto al diritto edilizio. 

Con riferimento alla vigente normativa in materia di rendimento energetico nell'edilizia, la parte  

cedente, come sopra rappresentata, produce l’Attestato di Prestazione Energetica n. 

20181006680013, redatto in data 14/09/2018 dal certificatore architetto Sibona Paolo, iscritto 

nell'elenco dei Certificatori presso la Regione Piemonte al numero 100668, corredato della relativa 

comunicazione di corretta ricezione da parte del SIPEE della Regione Piemonte: Attestato che, in                                            

, si allega al presente atto sotto la lettera "                 “. 

La parte  cedente, come sopra rappresentata, dichiara che detto Attestato è pienamente valido ed 

efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da 

avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto 

alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare considerata e stante l'avvenuto rispetto, 

alla data odierna, delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli 

impianti termici installati. 

Ai soli effetti fiscali si stabilisce un valore pari ad € …………… 

 

4. Attuazione del progetto 

L’attuazione del progetto di piano esecutivo, descritto nelle tavole degli elaborati di progetto, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale ……………………avverrà in conformità delle 

norme di attuazione del P.R.G.C. vigente, delle norme della presente convenzione, nonché 

secondo gli elaborati del piano esecutivo stesso elencati in premessa, i quali costituiscono 

semplice precisazione alle prescrizioni del P.R.G.C. vigente; essi, in quanto parte integrante e 
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sostanziale della citata deliberazione della Giunta Comunale, allegata al presente atto sotto la 

lettera “………….“, hanno acquistato natura di atti pubblici e, pertanto, ne viene omessa 

l’allegazione alla presente convenzione dichiarando il proponente di conoscerli in ogni loro aspetto 

e di impegnarsi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ivi previste, in conformità ad essi. 

Tali elaborati sono depositati nell’archivio del Comune di Canale che ne cura la custodia e ne 

garantisce, per legge, la presa visione ed il rilascio di eventuali copie. 

 

5. Utilizzazione urbanistica ed edilizia 

Il piano esecutivo ha per oggetto la utilizzazione edilizia ed urbanistica del terreno sito nel Comune 

di Canale descritto alla Tav. 1.1 della Variante al PEC, che risulta censito al Catasto Terreni come 

segue: 

A - Particelle ambito T2 RIC - Proponente 
 

Foglio Particella 

Superficie catastale 

[mq] Intestati 
 

     
13 99 1.418 FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A. 

 
13 741 210 FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A. 

 
13 769 230 FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A. 

 
13 770 220 FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A. 

 
13 884 201 FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A. 

 
13 888 3.371 FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A. 

 
13 893 981 FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A. 

 
13 1.656 187 FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A. 

 
13 1.658 943 FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A. 

 
13 1.660 1.575 FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A. 

 
13 1.661 1.560 FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A. 

 
13 1.663 1.893 FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A. 

 
13 1.665 96 FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A. 

 

     

  
12.885  Totale Particelle Ambito T2 RIC - Proponente 

 

     
B - Particelle ambito T2 RIC - Comune di Canale 

 

Foglio Particella 

Superficie catastale 

[mq] Intestati 
 

13 1.640 11 COMUNE DI CANALE 
 

13 1.642 833 COMUNE DI CANALE 
 

13 1.643 560 COMUNE DI CANALE 
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13 1.646 173 COMUNE DI CANALE 
 

13 1.652 574 COMUNE DI CANALE 
 

13 1.654 169 COMUNE DI CANALE 
 

13 1.650 27 COMUNE DI CANALE 
 

     

  
2.347 Totale Particelle Ambito T2 RIC  - Comune di Canale 

 

     

  15.232 AREA PEC (particelle A+ particelle B) 

  

     
La superficie catastale complessivamente è pari a circa mq. 15.232 secondo le modalità previste 

dal PRG e dal presente piano esecutivo e ricordate in premessa. 

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

destinazioni:  

A. aree di pertinenza di edifici privati a destinazione commerciale (limitatamente alle 

attività di cui all’art. 8, comma i punti ci, c3, c4 e c8 delle NdA del PRG vigente) e 

turistico-ricettive (limitatamente alle attività di cui all’art. 8, comma I punto d delle NdA 

del PRG vigente):  

lotto 1 mq. 6.977 (di cui 1.999 destinati a servizi pubblici e 142 a viabilità)  

lotto netto mq. 4.836 

lotto 2 mq. 6.044 (di cui 2.668 destinati a servizi pubblici) 

lotto netto mq. 3.376 

 Superficie fondiaria complessiva (Lotto 1 + Lotto 2) = mq. 8.212  

B. aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e servizi pubblici mq. 4.667  

C. aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria  mq. 2.211  

D. aree destinate a viabilità mq. 142 

 Totale Superficie Territoriale = mq.15.232 

Le destinazioni d’uso anzidette non 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 modificazioni stesse consentano la migliore attuazione delle previsioni. Il proponente si 

impegna, anche per gli aventi diritto, alla manutenzione delle aree di pertinenza degli edifici, 

affinché tali aree siano effettivamente utilizzabili per gli usi previsti.  

Nelle aree di cui alla lettera A) è prevista la suddivisione della superficie fondiaria in due lotti. 

Il progetto planivolumetrico esemplificativo, di cui alle tavole 04.1,04.2,04.3 del PEC, illustra la 

attuabilità delle previsioni del PEC ipotizzando il seguente utilizzo: 

LOTTO 1 
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edificio A+B SLP complessiva  mq. 1.860 

di cui destinati alla vendita  mq. 1.290 

suddiviso in 2 medie strutture, la prima di mq 900 di vendita destinata al commercio al dettaglio di 

offerta alimentare ed extralimentare, la seconda di mq 390 destinata al commercio al dettaglio di 

offerta extralimentare, entrambe accessibili autonomamente dal parcheggio pubblico antistante e 

come tali non organizzate in un centro commerciale.  

LOTTO 2 

edificio C                        SLP complessiva  mq. 760 

                        di cui destinati alla vendita mq. 560 

costituito da un’unica media struttura di superficie di vendita non superiore a mq. 900,  

destinato al commercio al dettaglio di offerta extralimentare. 

edificio D                              SLP complessiva  mq 1254  

costituito da un’unica unità immobiliare di destinazione turistico/ricettiva 

La SLP complessiva totale dei 2 Lotti è pari a 3874 mq. 

La disposizione planimetrica degli edifici, i profili regolatori e le aree di massimo ingombro 

all’interno delle quale potrà avvenire l’edificazione sono indicate alla tav.3 del P.E.C. I progetti degli 

edifici hanno titolo documentario del prodotto urbanistico ed edilizio che si vuole conseguire. 

Le Tavole 04.1, 04.2, 04.3 contengono le indicazioni relative all’assetto planivolumetrico degli 

edifici da realizzare e la verifica della loro compatibilità con le prescrizioni dello strumento 

urbanistico generale vigente. 

Si specifica che le previsioni riportate nel piano esecutivo e nel progetto planivolumetrico sono 

indicative e quindi suscettibili di variazione in sede di esecuzione sia relativamente alla quantità 

che all’ubicazione, fermo restando il rispetto della normativa.  

Si specifica che nel Lotto 2 potranno essere richiesti separati titoli autorizzativi relativi alla struttura 

commerciale ed alla struttura ricettiva, a condizione che siano realizzate le opere di 

Urbanizzazione afferenti ai Lotti identificati come 2A e 2B così come descritti all’articolo 11 della 

presente Convenzione. 

Le indicazioni contenute nelle tavole sopra citate non hanno valore prescrittivo. La configurazione 

degli edifici indicata in detti elaborati grafici potrà essere modificata, in sede di istanza di Permesso 

di Costruire, senza la preventiva approvazione di una variante al Piano Esecutivo, purchè vengano 

rispettati i contenuti morfologici prescrittivi della Tavola 3 e delle presenti Norme di Attuazione e 

senza pregiudizio per la dotazione di standard urbanistici. 

L’agibilità dei fabbricati sarà sottoposta alla verifica degli standard urbanistici e all’esecuzione  delle 

Opere di Urbanizzazione relative, attuate tramite Sub-lotti del Progetto definitivo ed esecutivo delle 

Opere. 

Sarà facoltà del proponente o dei suoi aventi diritto: 
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- insediare superfici commerciali al dettaglio (comunque nei limiti imposti dalla relativa 

normativa regionale e comunale in materia di commercio e dalle norme di attuazione del 

PRG vigente), aggiuntive rispetto a quelle sostenute dalla cessione per servizi prevista dal 

PEC senza che ciò costituisca variante alla presente convenzione, a condizione che siano 

reperite, all’interno della superficie fondiaria del lotto interessato, le aree aggiuntive per 

servizi ex art. 21 L.R. 56/77 da asservire ad uso pubblico, nonché i parcheggi per la 

disciplina dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, fatta salva la verifica che la 

superficie fondiaria residua sia sufficiente a soddisfare i parametri di edificabilità della zona, 

senza che ciò costituisca variante al P.E.C. 

- insediare ulteriore SLP rispetto a quella indicata dal PEC sino alla saturazione dell’indice 

previsto dalle NTA del PRG , fatta salva la verifica degli standard urbanistici, o la 

monetizzazione degli stessi secondo quanto previsto dalle NTA alla data della 

presentazione dei Permessi di Costruire,  e dei parametri edilizi previsti sull’area in oggetto,  

Le superfici per servizi individuate dal P.E.C. a sostegno degli interventi previsti dal progetto 

esemplificativo ad esso allegato, ove risultassero eccedenti quelle necessarie a sostenere i 

progetti definitivi relativi a uno dei lotti previsti, potranno essere utilizzate a sostegno di eventuali 

interventi integrativi relativi agli altri lotti, se necessario. 

Eventuali modificazioni di destinazione saranno in ogni caso subordinate al rilascio del necessario 

provvedimento autorizzativo e con le limitazioni di cui alle N.T.A. del P.R.G e del presente Piano 

Esecutivo.  

La verifica della dotazione minima di spazi per parcheggi privati (1 mq/10 mc) ai sensi del punto 

2.2 del Titolo I della Legge n. 122 del 24/03/1989 dovrà avvenire in sede di rilascio / presentazione 

dei singoli titoli edilizi abilitativi. Le dotazioni indicate nel piano esecutivo sono da intendersi come 

adempimenti per la verifica del rispetto delle norme specifiche in materia di programmazione 

urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio (art. 25 dell’Allegato A della D.C.R. n. 

563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i.). 

Il progetto definitivo degli interventi che accompagna l’istanza di rilascio del titolo edilizio preciserà, 

altresì: 

• La localizzazione prevista per le aree da vincolare definitivamente a verde di lotto, nella misura 

prescritta dall’art. 91 del Regolamento Edilizio Comunale; 

• La superficie coperta definitiva, nel limite quantitativo di quella massima assentibile per ogni 

singolo lotto; 

• Le forme, il posizionamento, l’altezza e le caratteristiche tipologiche e morfologiche definitive 

degli edifici previsti che potranno, nei limiti imposti dalla Normativa dello Strumento 

Urbanistico, e sempre che vengano rispettate le distanze dai confini privati e dai fabbricati, 

subire modificazioni conseguenti all’approfondimento progettuale necessario per la redazione 

del progetto esecutivo. 
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• Il numero delle unità immobiliari; 

• Il posizionamento all’ interno della relativa unità immobiliare, delle superfici di destinazione 

commerciale. 

• La localizzazione prevista per le eventuali aree aggiuntive per servizi ex art.21 L.R. 56/77 da 

asservire ad uso pubblico; 

• La posizione ed il numero degli accessi ai fabbricati indicativamente previsti dal P.E.C.. 

 

Contestualmente alla richiesta / presentazione dei titoli edilizi abilitativi, relativi agli interventi privati 

per la realizzazione delle strutture commerciali, il proponente dovrà inoltrare agli uffici competenti 

le necessarie richieste di autorizzazione commerciale. 

Le modalità di utilizzazione delle aree di cui alla lettera B) sono definite ai successivi articoli, i 

progetti delle opere di urbanizzazione primaria e relativi impianti, portati al grado di sviluppo 

tecnico richiesto per il permesso di costruire, contenuti nell’all. C, e descritti al successivo articolo 

14, saranno precisati in successivi progetti esecutivi, sulla base delle indicazioni e prescrizioni 

progettuali ed esecutive che saranno dettate dagli uffici comunali, da sottoporre all’approvazione 

degli organi comunali. 

 

6. Cessione gratuita aree per opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 51, n. 1, l.r.  

56/1977 e servizi pubblici. 

In relazione al disposto dell’art. 45 l.r. 56/1977 n. 2, nonché del 5 comma dell’art. 8 della legge 

6.8.1967 n. 765, le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, indicate nella Tav. 3 

del P.E.C., sono così ripartite: 

1) aree per opere di cui all’art. 51, n. 1, lett. b), l.r. 56/1977 (sistema viario  

pedonale e veicolare, per il collegamento e per l’accesso agli edifici  

residenziali e non; spazi livello di quartiere;  

sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti  

residenziali e non; attrezzature per il traffico) e per servizi pubblici 

• completamento accesso al parcheggio pubblico 

• parcheggio pubblico lotto 1 

• parcheggio pubblico lotto 2 

• area a verde pubblico 

 

 

 

 

 

 

mq. 477 

mq. 1.983 

mq.  883 

mq.  121 

 

 
Per una superficie complessiva di mq. 3.464 
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La cessione delle aree suddette avverrà, con apposito atto notarile, alla conclusione 

dell’esecuzione delle opere, previo collaudo definitivo delle stesse effettuato da tecnico incaricato 

dall’Amministrazione Comunale a spese del proponente o degli aventi diritto. 

E’ inteso che fino alla avvenuta consegna delle aree resta a carico del proponente, o degli aventi 

diritto, ogni onere di manutenzione delle aree in argomento. 

Lo stesso onere di manutenzione ordinaria (al solo titolo di esempio: potatura alberi, taglio erba, 

pulizia parcheggi, rimozione neve, ….) rimarrà in capo alla ditta proponente, o degli aventi diritto, 

anche dopo l’avvenuta cessione delle aree in proprietà al Comune. 

Le seguenti aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, indicate nella Tav. 3 del 

P.E.C.  sono già nella disponibilità del comune di Canale: 

1) aree per opere di cui all’art. 51, n. 1, lett. b), l.r. 56/1977 (sistema viario  

pedonale e veicolare, per il collegamento e per l’accesso agli edifici  

residenziali e non; spazi livello di quartiere;  

sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti  

residenziali e non; attrezzature per il traffico) e per servizi pubblici 

• parcheggio pubblico lotto 2 

 

 

 

 

 

mq. 799 

2) aree per opere di cui all’art. 51, n. 1, lett. f), l.r. 56/1977 (spazi attrezzati 

a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere) 

 

mq 404 

 
Per una superficie complessiva di mq. 1.203 

 

Le aree incluse nel perimetro del P.E.C. utilizzate per il soddisfacimento degli standard urbanistici 

assommano, in totale a mq 4.667. 

 

7. Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori - Permessi di costruire  

Gli interventi previsti dal primo lotto del piano esecutivo, assentiti con Permesso di Costruire e 

successiva segnalazione certificata di agibilità emessi mediante procedura autonoma, dovranno 

essere iniziati entro e non oltre dodici mesi dalla data di rilascio del Permesso di Costruire (o del 

Provvedimento Unico nel caso di presentazione al SUAP) e dovranno essere condotti in modo da 

pervenire ad ultimazione entro e non oltre tre anni dall’inizio lavori. 

In presenza di circostanze eccezionali o per forza maggiore, il Comune potrà concedere proroghe 

agli anzidetti termini secondo le disposizioni vigenti in materia. 

 

8. Area per realizzazione parcheggi pubblici e a verde a servizio già in Proprietà Comunale. 

I parcheggi pubblici a servizio del lotto 2, vengono previsti in sede di P.E.C., in parte, nell’area di 

proprietà comunale, così come individuati negli elaborati tecnici (tav. 3 di P.E.C.) con la sigla 

S.L2D. Sull’area di proprietà comunale viene inoltre, individuata l’area a verde pubblico, indicata 
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negli elaborati tecnici (tav. 3 di P.E.C.) con la sigla S.L2 VV E. Si specifica che l’area S L2 VV E 

sarà allestita contestualmente alla realizzazione del Primo Lotto delle opere di urbanizzazione 

relativi al Lotto edilizio 2. 

Tali aree saranno allestite, ad opera dei proponenti il P.E.C., secondo progetto esecutivo come 

specificato al seguente art. 11. 

 

9. Standard urbanistici di cui all’art. 21 l.r. 56/1977 e servizi pubblici 

Il proponente, in relazione al disposto degli artt. 8,17 della legge 6.8.1967 n. 765, degli artt. 21 e 45 

della legge regionale 5.12.1977 n. 56, nonché del disposto dell’allegato A alla Deliberazione del 

Consiglio Regionale D.G.R. 191-43016 del 20/11/2012 e s.m. e i, considerato che la superficie 

complessiva da cedere in proprietà all’ Amministrazione Comunale di Canale, in relazione al tipo di 

intervento è pari a mq. 3.877 (vedi conteggi riportati alla tavola 3 del P.E.C.), si obbliga per sè e 

per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, ai fini del soddisfacimento degli standard, a cedere 

gratuitamente in proprietà al Comune di Canale l’area di superficie pari a mq. 3.445. La superficie 

necessaria è completata dall’allestimento delle aree nella disponibilità del Comune di Canale, per 

mq 1.203, per un totale di aree a standard di 4.648 mq > 3.874 mq. 

Le aree di che trattasi sono dettagliatamente indicate nella Tav. 3 del P.E.C.. Il frazionamento delle 

aree e la cessione definitiva al Comune di Canale avverrà alla conclusione della realizzazione 

delle Opere di Urbanizzazione, anche per lotti, come specificato nel seguente art. 11. E’ inteso che 

fino all’avvenuta consegna delle aree resta a carico del proponente o dei suoi aventi diritto ogni 

onere di manutenzione delle aree in argomento. 

Lo stesso onere di manutenzione ordinaria (al solo titolo di esempio: potatura alberi, taglio erba, 

pulizia parcheggi, rimozione neve, ….) rimarrà in capo alla ditta proponente o dei suoi aventi diritto 

anche dopo l’avvenuta cessione delle aree in proprietà al Comune. 

Le spese relative al tipo di frazionamento sono a totale carico del proponente. 

Per quanto attiene i parcheggi necessari al soddisfacimento delle prescrizioni della D.G.R. 191-

43016 del 20/11/2012 relativamente alla disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande, in sede di richiesta del relativo permesso di costruire, sarà determinata 

l’eventuale quota di parcheggi non reperita per la cessione in sede di piano esecutivo, così come 

ammesso nell’ambito delle localizzazioni L1 dal comma 5, art. 8 della citata D.G.R.  

 

10. Opere di urbanizzazione primaria e realizzazioni a scomputo 

Il proponente in relazione al disposto dell’art. 45, n. 1 e 2, l.r. 56/77 e del comma 50 dell’art. 8 della 

Legge 6.8.1967, n. 765, si obbliga per sè e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, ad assumere 

gli oneri per la realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione di cui all’art. 51, n. 1, l.r. 56/77: 

1) 
opere di cui all’art. 51, n. 1, lett. b), l.r. 56/1977  

sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l’accesso agli edifici 
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residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle 

intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico; 

2) 
opere di cui all’art. 51, n. 1, lett. c), l.r. 56/1977  

opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica  

3) 
opere di cui all’art. 51, n. 1, Iett. d), I.r. 56/1977 

rete ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi  

4) 
opere di cui alI’art. 51, n. 1, lett. e), l.r. 56/1977 

sistema di distribuzione dell’energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono  

5) 
opere di cui all’art. 51, n. 1, lett. f), l.r. 56/1977 

spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere  

6) 
opere di cui alI’art. 51, n. 1, lett. g), l.r. 56/1977 

reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b)  

 

A tale scopo, realizzerà direttamente a scomputo degli oneri di primaria urbanizzazione le opere 

sopra indicate meglio precisate nell’allegato progetto (All. C del P.E.C. approvato) per un importo 

complessivo stimato di €371.885,48 oltre al 10% per imprevisti e spese generali, come risulta nel 

Computo metrico estimativo, di cui all’All .C del P.E.C. e dal quadro economico di cui alla 

Relazione Illustrativa.  

Parte delle opere di cui sopra, necessarie alla completa integrazione del comparto con la viabilità 

esistente, saranno realizzate su aree esterne al perimetro dello strumento urbanistico, individuate, 

nel progetto di fattibilità tecnica ed Economica delle OOUU, all’interno del Lotto 2b, cosi come 

rappresentato nelle tavole di progetto – Tavola 02.  

Tutte le opere dovranno essere eseguite da imprese in possesso di adeguata qualificazione ai 

sensi della vigente normativa sui LL.PP.  

La valutazione delle opere di urbanizzazione in programma è effettuata con riferimento ai prezziari 

in vigore al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire gratuito per 

l’esecuzione delle infrastrutture pubbliche. 

All’atto del rilascio del primo permesso di costruire, il proponente dedurrà dal relativo monte dovuto 

per oneri di urbanizzazione primaria I’importo delle opere come sopra determinato.  

Nel caso in cui tale importo sia superiore a quello degli oneri relativi al permesso di costruire, la 

quota differenziale potrà essere scalata dal monte degli oneri di urbanizzazione primaria dovuto 

per successivi interventi da realizzare nell’ambito del piano esecutivo, salvi gli adeguamenti delle 

tariffe eventualmente sopravvenuti.  

Nel caso in cui, invece, tale importo sia inferiore a quello degli oneri relativi al permesso, la quota 

differenziale sarà corrisposta in moneta con tempi e modalità in allora in vigore. 

 

11. Articolazione in lotti delle opere di urbanizzazione a scomputo funzionali ai lotti edilizi. 
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Il proponente prevede di articolare l’attuazione delle Opere di urbanizzazione previste dal P.E.C a 

scomputo di cui all’art.6 in lotti di opere funzionali ai rispettivi lotti edilizi di seguito individuati, come 

estrinsecato nella tavola allegata al Progetto di Massima delle OO.UU. 

Lotto OO.UU 1 - opere a scomputo funzionali al Lotto edilizio 1 (edifici A e B):  

Parcheggio pubblico a servizio del Lotto 1; 

Viabilità di accesso al lotto 1; 

Viabilità di uscita Lotto 1; 

Mini-rotatoria di accesso area di carico scarico. 

Lotti OO.UU 2a e 2b - opere a scomputo funzionali al Lotto edilizio 2:  

Parcheggio pubblico Lotto 2a -– afferente al lotto commerciale (edificio C) 

Parcheggio pubblico Lotto 2b – su area comunale - afferente al lotto turistico ricettivo (edificio D) 

Ripristino viabilità di accesso ai lotti su area esterna al P.E.C.. 

 

12. Progetti di opere di urbanizzazione  

Per l’esecuzione delle opere di competenza del proponente e da questi direttamente eseguite, e di 

cui all’art. 10 che precede, dovranno essere presentati a parte i relativi progetti esecutivi, a mente 

degli artt. 45 n. 3 e 48 della l.r. 56/77, a firma di tecnici specializzati per l’esame e l’approvazione 

da parte dei competenti organi comunali e provinciali, ai cui dettami il proponente dovrà sottostare. 

Il proponente si obbliga a tracciare a propria cura e spesa, le strade, la delimitazione degli isolati e 

quanto altro attiene al Piano stesso riferentesi alle opere di urbanizzazione primaria, con 

l’apposizione di picchetti inamovibili. 

 

13. Caratteristiche tecniche opere di urbanizzazione primaria 

Le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere conformi, per dimensioni e caratteristiche, a 

quanto previsto dal progetto di piano esecutivo approvato e dagli specifici progetti esecutivi da 

sottoporre all’approvazione del Comune di Canale redatti secondo i criteri concordati con i 

competenti uffici comunali. 

Il proponente in caso di errata indicazione sul progetto delle opere di urbanizzazione (necessarie 

ed indispensabili per l’insediamento funzionale del P.E.C.) deve comunque ed in ogni caso 

realizzarle a proprie cure e spese. 

 

14. Esecuzione opere urbanizzazione primaria e sorveglianza 

All’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione 

trova applicazione all’art. 16 co. 2 bis DPR n. 380/2001 e, quindi, non è applicabile il d.lgs. n. 

50/2016. 
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Il Comune di Canale, entro 30 giorni dalla specifica richiesta formulata dal proponente, deve 

richiedere il rilascio del Codice Unico Progetto (CUP) e del Codice Unico Intervento (CUI). E’ onere 

del proponente richiede e acquisire il Codice Identificativo di Gara (CIG). 

Il proponente presenterà gli elaborati tecnici relativi alle opere di urbanizzazione, con computo 

estimativo e relazione tecnica descrittiva al fine di ottenere autonomo permesso di costruire 

gratuito. 

Il proponente potrà contestualmente presentare distinte domande e distinti elaborati per ottenere il 

permesso di costruire gratuito per la costruzione delle singole infrastrutture pubbliche ed il Comune 

si riserva la facoltà di apportare variazioni non essenziali e non onerose al progetto allegato alla 

convenzione al fine di soddisfare la programmazione comunale. 

La valutazione delle opere di urbanizzazione in programma è effettuata con riferimento ai prezziari 

in vigore al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire gratuito per 

l’esecuzione delle infrastrutture pubbliche. I Permessi di costruire gratuiti delle opere di 

urbanizzazione dovranno essere presentati entro 120 gg dalla stipula della presente convenzione. 

Il Comune potrà imporre prescrizioni che rientrino nelle indicazioni contenute negli elaborati del 

P.E.C e controllerà che il relativo computo estimativo sia redatto applicando i prezzi del prezziario 

vigente al momento della presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire. 

Il Comune di Canale esercita potere di sorveglianza. A tale fine il proponente dovrà comunicare 

all’Ufficio Tecnico la data di inizio lavori ed il nominativo del Direttore dei Lavori almeno trenta 

giorni prima dell’avvio degli stessi, onde consentire al Comune di Canale entro gli stessi termini di 

nominare il responsabile del controllo in corso d’opera e del collaudo dei lavori precisando che le 

spese di collaudo derivanti da tale attività sono a carico del proponente. Durante la conduzione dei 

lavori di urbanizzazione il Comune di Canale potrà imporre quelle prescrizioni che si rendessero 

necessarie per la loro buona esecuzione. 

L’ultimazione dei lavori unitamente al computo estimativo di consuntivo dovrà essere comunicato 

al Comune che, nel successivo periodo di 3 mesi, provvederà alle operazioni per il collaudo o la 

certificazione di buona esecuzione in ogni caso testate dal direttore dei lavori, le cui spese saranno 

a carico del proponente. 

 

15. Collaudo e consegna delle opere di urbanizzazione 

Il Comune di Canale si impegna a nominare, come sopra detto, entro 30 giorni dalla 

comunicazione di inizio dei lavori il collaudatore ed il responsabile del controllo in corso d’opera, 

che ad ultimazione dei lavori dovrà rilasciare ove non esistano fatti ostativi, il certificato di collaudo 

entro i termini indicati. 

La comunicazione di fine lavori comporterà la consegna provvisoria al Comune di Canale ai fini 

dell’utilizzo pubblico con conseguente presa in carico dell’opera attestata da apposito verbale 

sottoscritto dal proponente o degli aventi diritto, dal direttore dei lavori e dal Comune. 
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Il Collaudatore, che potrà essere nominato anche in corso d’opera, è scelto dal Comune di Canale 

a spese del Proponente o degli aventi diritto. 

Il Proponente o degli aventi diritto è tenuto ad eseguire le riparazioni di eventuali vizi o difetti 

rilevati in sede di Collaudo provvisorio entro il termine fissato dal Collaudatore. In difetto, provvede 

il Comune di Canale rivalendosi sulle garanzie di cui all’art. 20 della presente Convenzione. 

Nel caso venissero riscontrati vizi o difetti di esecuzione il Comune imporrà i ripristini o rifacimenti 

fissando congruo termine. 

Il proponente o degli aventi diritto rimarrà comunque tenuto all’eventuale maggiore costo di 

esecuzione rispetto all’importo preventivato e garantito. 

Il favorevole collaudo non elimina la responsabilità del proponente o degli aventi diritto per vizi o 

difetti ai sensi del codice civile. 

Resta inteso che fino a detto trasferimento resterà a carico del proponente, o degli aventi diritto, 

ogni onere di manutenzione delle opere ed impianti realizzati a norma della presente convenzione. 

Lo stesso onere di manutenzione ordinaria (al solo titolo di esempio: potatura alberi, taglio erba, 

pulizia parcheggi, rimozione neve, ….) rimarrà in capo alla ditta proponente o degli aventi diritto 

anche dopo l’avvenuta cessione delle aree in proprietà al Comune. 

Ove il costo delle opere di urbanizzazione eseguite direttamente dal proponente ecceda l’onere 

forfettariamente determinato o valutato dagli uffici comunali, al proponente stesso o agli aventi 

diritto non è dovuto alcun rimborso, compenso o scomputo da altri oneri a qualsiasi titolo 

determinati. 

Il certificato di collaudo, anche afferente ai singoli Lotti funzionali delle Opere di Urbanizzazione, 

può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori e 

collaudato dal punto di vista amministrativo, dal Comune di Canale, entro 90 (novanta) giorni dal 

deposito della documentazione tecnica (se corretta e completa dei documenti necessari). 

In ordine alla esecuzione delle opere il Comune rimane estraneo a tutti i rapporti tra il proponente o 

suoi aventi diritto e l'esecutore dei lavori, senza che sia configurabile alcuna responsabilità diretta 

ed indiretta dell'ente. 

 

16 Oneri di urbanizzazione secondaria 

Il proponente in relazione al disposto dell’art. 45, n. I e 2, L.R. 56/77 e del comma 5 dell’art. 8 della  

legge 6.8.1967, n. 765, si obbliga per sè e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, ad assumere gli 

oneri di secondaria urbanizzazione determinati dal presente PEC, con riferimento alle consistenze 

edilizie di cui si prevede la realizzazione ed ai valori parametrici tabellari per la quantificazione 

degli oneri di urbanizzazione vigenti nel Comune di Canale ed a corrisponderli in numerario, in 

sede di rilascio dei permessi di costruire o SCIA disciplinanti gli interventi privati. I proponenti si 

riservano la possibilità di corrispondere tali importi in forma rateizzata, previa presentazione delle 
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garanzie previste per legge. Gli importi e le scadenze delle rate saranno oggetto di apposito 

accordo con il Comune. 

 

17. Termini di esecuzione 

Per le opere di urbanizzazione 

Tra il Comune ed il proponente si conviene che gli interventi previsti all’art. 5 nelle aree di cui alla 

lettera B), siano realizzati, secondo i lotti funzionali, nei termini previsti dai Permessi di costruire 

medesimi. L’istanza per il rilascio, così come previsto dal precedente art. 14, dovrà avvenire entro 

120 giorni dalla stipula della presente convenzione. 

La costruzione delle opere di urbanizzazione primaria potrà essere effettuata anche gradualmente, 

in modo però da assicurare sempre i servizi ai fabbricati costruiti e costruendi nonché alle aree di 

uso pubblico. 

Il proponente dovrà comunicare all’ufficio Lavori Pubblici la data di inizio lavori ed il nominativo del 

Direttore dei Lavori almeno trenta giorni prima dell'avvio degli stessi, onde consentire 

all'Amministrazione di nominare il responsabile del controllo in corso d'opera e del collaudo dei 

lavori, precisando che le eventuali spese di collaudo derivanti da tale attività sono a carico del 

proponente.  

In caso di insolvenza nella realizzazione delle opere a scomputo il Comune potrà eseguirle in 

proprio rivalendosi sulle fidejussioni rilasciate dal proponente. 

 

Per gli interventi privati 

Tra il Comune di Canale ed il proponente si conviene che gli interventi previsti all’art. 5 nelle aree 

di cui alla lettera A), siano realizzati nei termini previsti dai relativi Permessi di Costruire.  

Il rilascio dei Permessi di Costruire è subordinato all’avvenuta comunicazione di inizio 

dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria interessanti gli interventi stessi.  

 

18. Contributo relativo al costo di costruzione 

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16 del DPR 380/2001 e s.m.i. 

Resta inteso che il contributo è a carico del richiedente del Permesso di Costruire per ogni 

autonomo intervento edilizio e per tanto ogni determinazione al riguardo deve essere intrapresa in 

relazione alle disposizioni vigenti all’atto del rilascio del permesso di costruire stesso. Le 

disposizioni di cui sopra devono intendersi sottoposte agli eventuali aggiornamenti che questo 

Comune adotterà per l’intero territorio comunale. 

 

19. Contributo aggiuntivo di riqualificazione urbana 

E’ dovuto dal Proponente o suoi aventi diritto un Contributo Aggiuntivo di Riqualificazione Urbana 

per la somma di Euro 60.000,00 (sessantamila euro) a favore del Comune. 
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L’importo dovuto sarà versato in due tranches: la prima all’atto del rilascio del primo titolo edilizio 

richiesto dal Proponente (o suoi aventi diritto per l’attuazione del Piano) e la seconda alla 

comunicazione di inizio lavori autorizzati dal titolo edilizio stesso. 

Il Contributo aggiuntivo sarà utilizzato dal Comune per opere di riqualificazione in ambito sportivo, 

sociale e paesaggistico. 

In alternativa al pagamento in numerario del Contributo, il Proponente (o i suoi aventi diritto) ha 

facoltà di adempiere a tale obbligo realizzando opere, da definire in accordo con il Comune, per un 

importo corrispondente all’importo del Contributo stesso. 

Tale facoltà dovrà essere esercitata mediante comunicazione scritta da effettuarsi prima del 

rilascio del primo titolo edilizio richiesto dal proponente. 

In allegato alla comunicazione di cui sopra, il proponente o suoi aventi diritto allegheranno polizza 

fideiussoria del valore del contributo dovuto, ovvero di € 60.000,00 (sessantamilaeuro/00) 

 

20. Garanzie finanziarie 

Il proponente o suoi aventi diritto, in relazione al disposto del n. 2 dell’art. 45 della legge regionale 

n. 56/77, si impegna a costituire per sè e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, con la stipula del 

presente atto, cauzione costituita delle seguenti fldejussioni (Banca o Assicurazione): 

- importo di €.403.900,30 in data ……………… a garanzia dell’esecuzione delle opere di 

urbanizzazione primaria Lotto 1, quantificate nel computo metrico estimativo in € 310.692,5 

con maggiorazione del 30% così come risulta dal progetto e dall’allegato computo metrico 

estimativo. 

- importo di € 127.895,92 in data ……………… a garanzia dell’esecuzione delle opere di 

urbanizzazione primaria Lotto 2a e 2b, quantificate nel computo metrico estimativo in € 98.381,48 

e con maggioranza del 30% così come risulta dal progetto e dall’allegato computo metrico 

estimativo. 

Il proponente o suoi aventi diritto, in relazione al disposto del n. 2, dell’art. 45, della l.r. n. 56/77, si 

impegna nel caso di pagamento rateale delle somme relative al costo di costruzione ed agli oneri 

di urbanizzazione secondaria a prestare le relative garanzie fidejussorie secondo la vigente 

normativa. 

Per l’ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, il proponente o 

suoi aventi diritto autorizza il Comune di Canale a disporre della cauzione stessa nel modo più 

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

e con l’esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune 

dovrà fare. 

Il rilascio delle fideiussioni avverrà contestualmente al rilascio dei titoli amministrativi che 

autorizzano l’esecuzione delle opere di urbanizzazione garantite. 
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21. Esecuzione sostitutiva 

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

delle opere di urbanizzazione primaria 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. 

 

22. Durata - Varianti al piano esecutivo 

La validità della presente convenzione è stabilita in anni 10 (dieci) a decorrere dalla data della 

stipula della stessa e verrà protratta al termine in cui, ai sensi di legge, avranno efficacia i permessi 

di costruire previsti nel Piano esecutivo.  

Alla scadenza della Convenzione, nel caso in cui questa non fosse prorogata o rinnovata, per la 

parte nella quale non fosse eventualmente completata l’edificazione, resteranno in vigore le 

previsioni di progetto urbanistico allegato, fino a quando il Comune non dovesse adottare variante 

di P.R.G.C. o altro piano che comportino modifiche al progetto stesso.  

Nel caso in cui eventuali varianti del Piano esecutivo si riferiscano a previsioni relative a singoli lotti 

di intervento e non comportino modificazioni alle obbligazioni assunte da altri, esse possono 

essere predisposte e sottoscritte unicamente dai soggetti privati proprietari delle aree costituenti i 

lotti interessati. 

L’approvazione di varianti del piano esecutivo da parte della Giunta Comunale, può comportare, se 

ritenuto necessario, il rinnovo dei termini temporali di scadenza del piano esecutivo definiti al primo 

comma del presente articolo. La Deliberazione di approvazione della variante riporta il nuovo 

termine di validità del piano esecutivo. 

Per quanto riguarda la definizione di modifiche al piano esecutivo che non comportano variante, si 

specifica che: 

- Le Tavole di progetto contengono le indicazioni relative all’assetto urbanistico 

del Piano Esecutivo. 

- I fabbricati di nuova costruzione rispetteranno in termini di massima le 

posizioni topografiche e le sagome planimetriche individuate nella Tavola 3 

del P.E. 

- Al di sotto della quota di spiccato degli edifici previsti dal piano esecutivo è 

ammessa la realizzazione di cavedi destinati ad ospitare reti di impianti 

tecnologici con altezza tale da consentire l’effettuazione delle normali 

operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di personale 

all’uopo incaricato. 

- I lotti potranno essere frazionati. 
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-  E’ ammessa la modifica dei valori indicati dal P.E. per ciascun lotto 

relativamente alla superficie lorda ed alla superficie coperta nel rispetto dei 

parametri urbanistici fissati dall’articolo 19 delle N.d.A. del P.R.G. vigente; di 

conseguenza dovrà essere garantito il rispetto degli standard rispetto ai nuovi 

parametri. 

- Sarà facoltà del proponente o dei suoi aventi diritto insediare superfici 

commerciali al dettaglio (comunque nei limiti imposti dalla relativa normativa 

regionale e comunale in materia di commercio e dalle norme di attuazione del 

P.R.G. vigente), aggiuntive rispetto a quelle sostenute dalla cessione per 

servizi prevista dal P.E.C. senza che ciò costituisca variante alla convenzione, 

a condizione che siano reperite, all’interno della superficie fondiaria del lotto 

interessato, le aree aggiuntive per servizi ex art. 21 L.R. 56/77 da asservire ad 

uso pubblico, nonché i parcheggi determinati ai sensi della D.G.R. 563-13414 

e s.m. e i per gli insediamenti commerciali ed ai sensi della D.G.R. e art. 8 – 

D.G.R. 85- 13268/2010, fatta salva la verifica che la superficie fondiaria 

residua sia sufficiente a soddisfare i parametri di edificabilità della zona. 

- Relativamente alle superfici di vendita si applicano le prescrizioni delle norme 

specifiche di settore. 

- Le cabine di trasformazione dell’energia elettrica, le centraline del gas, le 

centraline del telefono ed ogni altra apparecchiatura tecnologica che 

dovessero essere costruite sul suolo pubblico ovvero di uso pubblico e su 

suolo privato fino ad un’altezza massima di m. 3,50 ed una superficie coperta 

di mq. 25 non saranno soggette al computo della superficie lorda d’uso e della 

superficie coperta né al rispetto delle distanze dai confini privati e dalle strade. 

- Nelle aree adibite a parcheggio di uso pubblico e a verde di uso pubblico 

potranno essere realizzate vasche di laminazione delle acque meteoriche 

attraverso sistemazioni idonee del terreno ovvero soluzioni totalmente 

interrate. 

- Le indicazioni progettuali contenute nelle Tavole di progetto non hanno valore 

prescrittivo. Esse hanno il compito di documentare il prodotto edilizio che si 

vuole conseguire e di orientare la progettazione esecutiva di tutti gli 

insediamenti previsti dal piano esecutivo; costituiscono, altresì, riferimento sia 

per l’attività istruttoria delle istanze di permessi di costruire in attuazione del 

piano esecutivo effettuata dai competenti Settori comunali, sia per l’attività 

consultiva della Commissione igienico edilizia. 

- Il progetto degli edifici contenuto in detti elaborati grafici può essere 

modificato, in modo conforme ai disposti del piano regolatore vigente, in sede 
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di istanza di permesso di costruire, senza la preventiva approvazione di una 

variante al piano esecutivo, purchè gli edifici stessi siano collocati entro gli 

ambiti di superficie fondiaria definiti – seppure in termini di massima – e siano 

rispettate le distanze di cui ai precedenti commi. 

- In sede di istanze di permesso di costruire, ferma restando la capacità 

edificatoria massima prevista, potrà essere modificata, frazionandola, la 

dimensione dei lotti indicati nel progetto planivolumetrico esemplificativo. 

- Ai fini della disciplina delle altezze massime ammissibili dei fabbricati, il 

presente Piano Esecutivo fa riferimento alle definizioni contenute nel 

Regolamento Edilizio vigente. 

- L’assetto altimetrico di progetto delle strade e dei fabbricati previsti dal P.E. è 

precisato nella Tavola 3 allegata. 

- Tale assetto, in sede di istanze di permesso di costruire, può subire 

modificazioni nel rispetto delle specifiche norme morfologiche contenute nello 

strumento urbanistico generale vigente e nel regolamento edilizio comunale. 

Il tutto è altresì specificato all’art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso.  

 

23. Trasferimento degli impianti al Comune 

Con il passaggio di proprietà verrà trasferito a carico del Comune il solo onere di manutenzione 

straordinaria mentre quello di manutenzione ordinaria (al solo titolo di esempio: potatura alberi, 

taglio erba, pulizia parcheggi, rimozione neve,..) rimarrà in capo alla ditta proponente o suoi aventi 

diritto anche dopo l’avvenuta cessione delle aree in proprietà al Comune. 

Sino a che il passaggio di proprietà dal proponente al Comune non avviene, sarà obbligo del 

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

articoli. 

 

24. Trasferimento degli obblighi 

Qualora il proponente proceda ad alienazione delle aree lottizzate, potrà trasmettere agli acquirenti 

dei singoli lotti gli obblighi e oneri di cui alla convenzione stipulata con il Comune; egli dovrà dare 

notizia al Comune di ogni trasferimento effettuato entro tre giorni dall’atto del trasferimento.  

In ogni caso di trasferimento parziale degli oneri sopra riferiti, il proponente ed i suoi successori od 

aventi causa restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli 

acquirenti degli immobili. 

 

25. Spese 

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione ed agli atti di cessione delle aree 

successivi, comprese quelle di iscrizione nei registri della proprietà immobiliare, saranno a totale 
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carico del proponente. 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. 

 

26. Rinuncia ad ipoteca legale 

Il proponente dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione d’ipoteca legale, che 

potesse eventualmente competergli in dipendenza della presente convenzione, nei registri 

immobiliari. 

 

27. 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 legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150, legge 

28 gennaio 1977, n. 10, legge 28. 2. 85 n. 47 e alla legge regionale n. 56/1977 e successive 

modifiche ed integrazioni per le parti ancora in vigore. 

 

* * * 

Le parti mi dispensano dal dare lettura degli allegati: detta lettura viene quindi da me omessa. 

E richiesto io Notaio ricevo questo atto, da me scritto in parte con mezzi elettronici e completato di 

mio pugno e da me letto ai comparenti, i quali a mia domanda lo dichiarano conforme a loro 

volontà ed in conferma con me Notaio lo sottoscrivono, in ciascun foglio a tenor di legge, alle ore                                                                                                                   


