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RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA 

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO 

** ** ** ** ** 

 

CCOONNVVEENNZZIIOONNEE PPEERR LL’’AATTTTUUAAZZIIOONNEE DDEELLLLEE OOPPEERREE DDII 

UURRBBAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE EE CCEESSSSIIOONNEE DDII AARREEEE NNEELLLL’’AAMMBBIITTOO DDEELL PPAACC DDII 

IINNIIZZIIAATTIIVVAA PPUUBBBBLLIICCAA NN.. 22 “““AAARRREEEAAA CCEENNTTRRAALLEE”” -- AARREEAA DDII CCOOOORRDDII-- 

NNAAMMEENNTTOO NN.. 44 “““VVVIIIAAA XXXX SSEETTTTEEMMBBRREE OOVVEESSTT”” ––– AARREEAA PPRROOGGEETTTTOO BB ––– 

VVAARRIIAANNTTEE NN.. 11 

CCOOMMPPAARRTTOO BB..33 

 

** ** ** ** ** 

 

L’anno  il giorno  del mese di  in Rove- 

redo in Piano e nell’Ufficio del Segretario Comunale 

Avanti a me,  , Segretario Comunale e Diret- 

tore Generale del Comune di ………………………. autorizzato ai sensi 

dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 267/2000, al rogito dei contratti 

in cui l’Ente è parte, senza assistenza dei testimoni per espressa e concor- 

de rinuncia fatta dalle Parti con il mio consenso, sono comparsi i signori: 

1. ………………………, nato/a a …………… il …./…./….. e residente per la 

carica presso il Municipio, il quale nella sua specifica veste di Respon- 

sabile dell’Area Tecnica del Comune ……………… agisce in nome, per 

conto e nell’interesse dello stesso (C.F. 80000890931), in esecuzione del 

decreto del Sindaco n.        del  ; 

2.  ………………………,  nato/a il …./…./….. a ……………… e residente 

 
………………….., via …………………….(CF .................................... ); 

 
3.  ………………………,  nato/a il …./…./….. a ……………… e residente 

 
………………….., via …………………….(CF .................................... ); 
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4. …………………………….., nato a ……………… il …./…./…... e residente 

in ……………, via ……………… (CF………………………………), Legale 

Rappresentante della ……………………………. con sede in 

………………………., via …………………………. ,(C.F.............................. ) 

 
questi ultimi nel seguito denominati Proponenti. 

 

Detti comparenti, della cui identità personale, capacità giuridica e veste 

rappresentativa io Segretario Comunale sono certo, premettono quanto se- 

gue: 

a) che le …….……………………………….. sono comproprietarie, ciascuna 

per la metà, delle seguenti particelle censite al Catasto del Comune di 

Roveredo in Piano, F. 11 n. 257 – Ente Urbano e F. 11 n. 264 – Semina- 

tivo 1; 

b) che la……………………………. è proprietaria delle seguenti particelle 

censite al Catasto del Comune di Roveredo in Piano, F. 11 n. 259 – Ente 

Urbano e F. 11 n. 1945 – Seminativo 1 nonché delle particelle censite al 

F. 11 n. 1441 sub 83 e 84 – Enti Urbani; 

 
c) che le suddette particelle ricadono all’interno Comparto B.3 come deli- 

mitato dal PAC n. 2 “Area Centrale” di iniziativa pubblica – Area di Co- 

ordinamento n. 4 – Area Progetto B – Variante n. 1 

d) che il PAC di iniziativa pubblica n. 2 “Area Centrale” è stato approvato 

con delibera della Giunta Comunale n. 74 del 08.05.2015; 

e) che i valori catastali delle particelle di proprietà delle 

 

…………………………e della ………………………. costituiscono il 100,00% 

dell’intero valore catastale del Comparto; 

f) che i Proponenti hanno presentano in data  prot. n. 
 

    il  Progetto  di  Comparto  di  cui  all’art.  21.2  delle NTA 
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comprendente lo Schema di Convenzione per l’attuazione delle opere di 

urbanizzazione e la cessione di aree; 

g) che  con  deliberazione  esecutiva  della  Giunta Comunale n.  del 
 

   sono stati approvati il Progetto del Comparto B.3 e lo 

Schema di Convenzione; 

h) che le Parti dichiarano di conoscere e accettare tutti gli atti richiamati, 

anche se non materialmente allegati alla presente Convenzione, dispen- 

sandone l’Ufficiale Rogante dalla relativa lettura. 

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente 
 

atto, tra le Parti  
SSii ccoonnvviieennee ee ssii ssttiippuullaa qquuaannttoo sseegguuee 

 

Art. 1 – Dichiarazione di proprietà e di attuazione del piano 
 

I Proponenti dichiarano di essere proprietari della totalità delle particelle 

catastali interessate dal Progetto del Comparto B.3 come da attestazioni di 

proprietà e certificazioni catastali allegate al Progetto di Comparto approva- 

to. 

I Proponenti si impegnano per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, a dare 

attuazione al Comparto B.3 sui terreni in premessa in conformità alla pre- 

sente Convenzione ed agli elaborati del Progetto di Comparto redatti dalla 

………………………., che ne fanno parte integrante e sostanziale. 

Art. 2 – Adempimenti e modalità per l’esecuzione delle opere e la cessione 

delle aree e delle opere, termini e scadenze. 

I Proponenti si impegnano a realizzare gli interventi di urbanizzazione pre- 

visti dal Progetto di Comparto sul fronte di Via XX Settembre, sull’area ci- 

clo-pedonale di collegamento fra questa e il piazzale Aldo Moro e sul fronte 

di quest’ultimo. Gli interventi consistono sommariamente come segue: 

a) in Via XX Settembre, demolizione del marciapiede esistente e realizza- 
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zione di uno spazio a parcheggio lungo la strada, una aiuola piantumata e 

un marciapiede/percorso ciclo-pedonale in fregio al fabbricato di nuova co- 

struzione, comprese tutte le opere per la pubblica illuminazione, quelle per 

la continuità con il parcheggio esistente, le canalizzazioni idrauliche ed al- 

tre accessorie; 

b) fra via XX Settembre e piazzale Aldo Moro, nella realizzazione di area pa- 

vimentata per viabilità ciclo-pedonale su solaio soprastante il piano inter- 

rato del nuovo complesso, comprese le opere di finitura, le canalizzazioni 

idrauliche, altre opere interrate e fuori terra per l’impianto di pubblica il- 

luminazione e elementi di arredo urbano. In fregio alla stessa area, il recu- 

pero ambientale di una piccola area verde a confine con il fondo di proprie- 

tà comunale 

c) in piazzale Aldo Moro, la eliminazione di un passo carraio lungo il mar- 

ciapiede lato est, la formazione di un nuovo passo carraio per l’accesso al 

comparto in argomento e la realizzazione di n. 3 nuovi posti macchina, uno 

al posto del passo carraio soppresso, uno in prosecuzione di questo ed uno 

in prolungamento dei parcheggi a pettine sull’altro lato del corsello. 

Dette opere sono meglio precisate nel progetto definitivo delle opere di ur- 

banizzazione contenute nel Progetto di Comparto e la loro esecuzione sarà 

autorizzata con dopo la firma della presente Convenzione. 

Si dà atto che il Progetto di Comparto non prevede opere di urbanizzazione 

secondaria. 

I Proponenti si impegnano a cedere gratuitamente al Comune di Roveredo 

in Piano le aree di loro proprietà come segue: 

a) aree interessate dalle opere relative ai parcheggi e marciapiede lungo via 

XX Settembre e alla parte del percorso ciclo-pedonale non soprastante il 

piano interrato, per una superficie presunta di m2 151,95 circa; 
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b) porzione della Particella F. 11 n. 264 già inglobata nella viabilità del 

parcheggio del Municipio, per una superficie presunta di m2 33 circa; 

c) porzione della Particella F.11 n. 1945 destinata a verde pubblico di su- 

perficie presunta di m2 68,20 circa; 

L’area per la viabilità ciclo-pedonale soprastante il piano interrato del com- 

plesso, per una superficie presunta di m2 338 circa, rimarrà di proprietà 

dei Proponenti o dei loro danti causa ma sarà ceduta in uso pubblico. 

 
 

La identificazione catastale di dette aree sarà effettuata con un fraziona- 

mento da sottoporre per l’approvazione all’ufficio della Agenzia delle Entra- 

te di Pordenone e depositato presso il Comune di Roveredo in Piano ai sen- 

si dell’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; la loro cessione avrà luo- 

go dopo l’identificazione catastale e l’avvenuto collaudo delle opere di ur- 

banizzazione. 

I Proponenti si impegnano ad assumere a proprio carico i costi delle opere 

di urbanizzazione primaria precedentemente descritte, nonché quelli di al- 

lacciamento ai pubblici servizi. 

Le opere di cui alla presente convenzione dovranno essere ultimate entro 3 

(tre) anni dalla data comunicazione di inizio lavori. 

La Segnalazione Certificata di agibilità dell’intervento edilizio principale è 

condizionata dalla ultimazione dei lavori e dal collaudo delle opere di urba- 

nizzazione. 

L’importo stimato complessivo dei lavori (opere funzionali all’ intervento) 

ammonta a € 97.127,30 (novantasettecentoventisette/30), di cui opere a 

scomputo pari a € 89.220,48 (ottantanoveduecentoventi/48) esclusa IVA, 

oneri della sicurezza e oneri vari non computabili, come risulta dal compu- 

to metrico estimativo allegato al Progetto di comparto. 
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Il passaggio di proprietà trasferirà a carico del Comune anche gli oneri di 

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

obbligo dei Proponenti o dei loro danti causa curare a proprie spese la ge- 

stione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate. 

Art. 3 – Fidejussione assicurativa 
 

I Proponenti o i loro danti causa, in relazione alla Legge n. 765/1967 ed al- 

la Legge Regionale n. 19/2009 e successive modificazioni, costituiranno, a 

garanzia finanziaria dell’esatto adempimento degli oneri previsti, una fide- 

jussione rilasciata da   per l’importo di € 
 

100.819,14 (centomilaeottocentodiciannove/14) delle opere a scomputo 

pari al 100% comprese di oneri per la sicurezza e oneri vari dell’importo 

che risulta dal computo metrico estimativo al Progetto di comparto, au- 

mentato di € 10.081,91 per IVA. 

Il titolo fidejussorio dovrà essere depositato presso l’Ufficio Urbanistica del 

Comune contestualmente alla stipula della Convenzione approvata. 

Nell’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla Convenzione, i 

Proponenti autorizzano il Comune di Roveredo in Piano a disporre della fi- 

dejussione nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni titolo, per 

pagamenti o prelievi che il Comune dovrà fare per l’esecuzione delle opere 

previste dalla Convenzione. 

La garanzia fidejussoria verrà svincolata e restituita ad ultimazione delle 

opere, dopo il collaudo delle stesse. 

 Art. 4 – Esecuzione diretta delle opere. 
 

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

delle opere di urbanizzazione previste nel progetto assentito in sostituzione 

degli esecutori dell’intervento eventualmente inadempienti ai termini e alle 

scadenze di cui alla Convenzione, ed a spese dei medesimi esecutori ina- 
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dempienti, con preavviso in ogni caso non inferiore a 90 (novanta) giorni da 

comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Decorso infruttuosamente tale termine, L’Amministrazione Comunale prov- 

vederà ad incamerare la fidejussione costituita a cauzione di cui al prece- 

dente art. 3. 

Art. 5 – Alienazione delle aree. 
 

Nel caso in cui i Proponenti alienino le aree oggetto della convenzione, essi 

si impegnano fin d’ora a rendere esplicitamente edotti gli acquirenti degli 

impegni assunti con il Comune e non ancora soddisfatti alla data 

dell’alienazione mediante apposita clausola inserita nel contratto di com- 

pravendita, impegnando gli acquirenti stessi a subentrare, all’atto 

dell’acquisto, nella garanzia fideiussoria nei confronti del Comune di Rove- 

redo in Piano. 

Art. 6 – Scomputo oneri di urbanizzazione primaria. 
 

All’atto del rilascio del Permesso di costruire, l’Amministrazione Comunale, 

a fronte dell’impegno alla realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione 

e della cessione in proprietà o in diritto d’uso delle relative aree, riconosce- 

rà ai Proponenti lo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria entro il 

limite di costo delle opere medesime come definito nel computo metrico al- 

legato al progetto assentito. 

Art. 7 – Vigilanza. 
 

Il Comune si riserva la facoltà di vigilare sull’esecuzione delle opere di ur- 

banizzazione, per assicurarne la rispondenza al progetto approvato. 

Art. 8 – Risoluzione delle controversie. 
 

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le Parti, comunque re- 

lativa all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia, o risoluzione della 

presente Convenzione, dovrà essere preceduta da uno o più tentativi di 
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formale di conciliazione e solo qualora esperiti senza esito questi, sarà de- 

ciso ricorso all’autorità giurisdizionale competente. 

Le Parti eleggono domicilio legale presso la residenza comunale. Foro com- 

petente è quello di Pordenone. 

Art. 9 – Spese e Benefici fiscali. 
 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla convenzione, sa- 

ranno a carico dei Proponenti o dei loro danti causa. 

Per quanto attiene il trattamento fiscale del presente atto, si invocano le 

norme di cui alla Legge 28 giugno 1943, n. 666 e le norme relative ai piani 

regolatori, oltre all’applicazione di tutti gli altri eventuali benefici più favo- 

revoli. 

Art. 10 – Richiamo a norme di Legge e regolamenti. 
 

Per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione si fa riferimento 

alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, ed in particolare alla L.R. n. 

19/2009, al P.R.G.C. vigente e successive modificazioni ed integrazioni e al 

P.A.C. n. 2 “Area Centrale”. 

Art. 11 – Registrazione della convenzione. 
 

La Convenzione sarà sottoposta a registrazione e trascrizione a spese dei 

Proponenti o dei loro danti causa. 

Art. 12 – Informativa in tema di protezione dei dati 
 

Il Comune di ................................. informa i Proponenti o i loro danti cau- 

 

sa, ai sensi dell’art. 13, comma 1 e dell’art. 14, comma 1 del “Regolamento 

generale sulla protezione dei dati” (GPDR - Regolamento UE 2016/679 - 

adottato il 27/04/2016), che tratterà i dati contenuti nel presente Schema 

di Convenzione e nella Convenzione definitiva esclusivamente per 

l’assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti nazionali, re- 

gionali e comunali. I dati potranno essere trasmessi anche per via elettro- 
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nica e/o telematica nel rispetto delle normative vigenti in materia. 

 
Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali 

forniti con il presente atto sono corretti e corrispondono al vero, esoneran- 

dosi reciprocamente per errori materiali di compilazione, ovvero per errori 

derivanti da un’inesatta imputazione dei dati negli archivi elettronici e car- 

tacei. 

Art. 13 – Nota di chiusura. 
 

(per Convenzione definitiva) 

 

Richiesto, io Segretario Comunale rogante ho ricevuto questo atto, scritto 

da persona di mia fiducia, su facciate n.        e righe n.        oltre le firme, 

il quale viene letto agli interessati che, avendolo riconosciuto conforme alle 

loro volontà, con me lo hanno sottoscritto, in calce alla presente pagina e 

firmando il margine esterno degli altri fogli. 

In allega planimetria catastale con sovrapposizione delle aree da cedere al 

comune e aree di servitù di passaggio pubblico. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
…………………….., lì    

 

I Proponenti: 
 
……………………..    

 

……………………..    
 

……………………..    
 

Il Responsabile Area Tecnica Comune ……………………….: 
 
………. ……………………….    

Il Segretario Comunale: 

Dott.        


