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Circolare 1/2020 
 

Pavia, 15/04/2020 

 

Al Servizio Edilizia Privata 
 
Pc. Al Servizio Urbanistica 

 
 
OGGETTO: Aggiornamento delle previsioni del Regolamento Edilizio vigente in relazione 
alle previsioni dell'articolo 23 del D.P.R 380 /2001 e s.m.i, introdotto dal D.Lgs. n.222/2016 in 
materia di Segnalazione Certificata di Inizio Attività in alternativa al Permesso di Costruire per 
gli interventi di ristrutturazione edilizia e nuova edificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5bis 
del medesimo Regolamento Edilizio – Circolare applicativa 
 
 
Premesso che: 

- il vigente Regolamento Edilizio, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 
novembre 2008, all'articolo 5bis ha introdotto e disciplinato i titoli abilitativi in modalità 
diretta convenzionata prevedendo il Permesso di Costruire Convenzionato con stipula di 
Convenzione - e il titolo edilizio con sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo. 

- secondo la ratio dei vigenti PGT e Regolamento Edilizio il Permesso di Costruire con stipula 
di Convenzione è titolo abilitativo necessario quando l'attuazione urbanistico/edilizia avviene 
con il concorso delle dichiarazioni di volontà del soggetto legittimato e dell' Amministrazione 
Comunale per conseguire gli effetti giuridici e conformativi del vigente PGT, mentre il titolo 
edilizio con atto unilaterale d'obbligo costituisce titolo abilitativo idoneo quando la scelta 
urbanistica ed attuativa risulta già compiutamente regolata dallo strumento urbanistico 
generale; 

 
Dato atto che: 

 in forza del Decreto Legislativo n.222 del 25 novembre 2016 è stato modificato l'articolo 23 
del D.P.R. n.380/2001 con l'introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
in alternativa al Permesso di Costruire per gli interventi di ristrutturazione edilizia -- 
ristrutturazione edilizia c.d. pesante - art. 23, comma l, lettera a nonché per gli interventi di 
nuova costruzione art. 23, 1 comma, lettera b DPR 380/2001; 

 il Comune di Pavia riconosce l’esigenza di semplificare e snellire l’azione dello Sportello 
Unico per l’Edilizia, attraverso la sempre maggiore semplificazione normativa e flessibilità 
degli strumenti attuativi delle proprie azioni, dei rapporti tra Pubblica Amministrazione, 
cittadini e imprese, tra cui rientrano a pieno titolo le semplificazioni introdotte dal legislatore 
con il Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016; 
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 la Scia si collega ad una attività libera, che trova la sua fonte regolamentare direttamente nella 
legge, e non necessita di definizione di elementi attuativi che si riflettono sul 
contemperamento di elementi pubblico/privati che comportano l'incontro della volontà tra 
il soggetto avente titolo e la Pubblica Amministrazione; le caratteristiche dell'intervento 
edilizio di cui si richiede la realizzazione con la Scia devono essere già pienamente definite 
nei parametri minimi (Rc, Hmax, Slp max, cessioni/asservimenti eventuali, prescrizioni) e 
conformate nello strumento urbanistico generale; 

 la Scia in base all'articolo 23 del DPR n.380/2001 può essere utilizzata, sia in tutti i casi di 
ristrutturazione edilizia contemplati dalla legge che nei casi di nuova costruzione qualora 
siano diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano 
volumetriche, già conformate; a maggior ragione in un territorio ove per ognuna delle due 
tipologie di intervento edilizio sopra richiamato è necessaria la preventiva Autorizzazione 
Paesaggistica ex Dlgs 42.04 nella quale sono definiti, e fissati di fatto,– per consolidata prassi 
operativa – tutti gli elementi progettuali degli interventi di trasformazione del territorio; 

 il Piano delle Regole del PGT, all’allegato “C” [ed anche il Piano dei Servizi] disciplina gli 
interventi sulla base di precise disposizioni planivolumetriche e le ipotesi di applicazione del 
convenzionamento rappresentano sostanzialmente assunzione di obbligazioni del soggetto 
privato rispetto alle prescrizioni del PGT in ordine: 

 utilizzo semplice dei diritti edificatori propri del lotto, ove sia prevista la 
regolamentazione del servizio/cessioni future/obbligazioni di natura patrimoniale; 

 composizione dell'indice urbanistico UT, nelle schede norma dell’All’C del PDR ove sia 
possibile operare con PDC convenzionato o si operi in attuazione diretta delle previsioni 
della scheda; in tal caso si opererà la regolamentazione delle previsioni planivolumetriche 
previo parere preventivo della Commissione per il Paesaggio, o – se richiesto – a seguito 
del rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica; 

 ampliamento di Servizi di interesse pubblico e generale esistenti su aree ed immobili già 
conformati nel Piano dei Servizi; 

 realizzazione di opere urbanizzative primarie strettamente funzionali ai fini dell'agibilità 
dell'intervento e cessione delle aree interessate da tali opere. 

 
Ritenuto che: 

 Di conseguenza a quanto sopra descritto la Scia costituisce titolo abilitativo alternativo e 
pienamente idoneo per la regolamentazione delle fattispecie sopra descritte, qualora 
ammesse e previste nel vigente PGT, in particolare ove queste ultime fanno altresì 
riferimento a ipotesi di modalità diretta accompagnata da convenzionamento (od atto 
unilaterale d'obbligo, eventuale). 
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Considerato che 

 Per le motivazioni sopra articolate si può ritenere che l'art. 5bis del vigente Regolamento 
Edilizio quando disciplina la modalità diretta convenzionata comprenda anche la SCIA con 
convenzionamento/atto unilaterale d'obbligo in alternativa al Permesso di Costruire e che, a 
norma del medesimo art. 5bis, l'assenso dello schema convenzionale/atto unilaterale 
d'obbligo da parte dell'Amministrazione Comunale è presupposto sufficiente per il 
perfezionamento successivo del titolo edilizio (previa registrazione e trascrizione delle 
obbligazioni); 

 
Visto 

 L’allegato A) al presente atto che disciplina le modalità di ottenimento del 
convenzionamento/approvazione dello Schema Convenzionale/Atto Unilaterale d’obbligo; 

 
 

DA ATTO CHE 
 

1. l'art. 5bis del vigente Regolamento Edilizio è da intendersi adeguato, con la presente 
circolare, alle disposizioni di legge di cui all'articolo 23 del D.P.R. n.380/200l e s.m.i. e 
pertanto tra i titoli edilizi rientranti nella modalità diretta convenzionata di cui al suddetto art. 
5bis deve intendersi inclusa anche la Segnalazione di Inizio Attività alternativa al PDC, 
con eventuale convenzionamento/atto unilaterale d'obbligo; 
 

2. la Segnalazione di Inizio Attività alternativa al PDC, con eventuale 
convenzionamento/atto unilaterale d'obbligo potrà essere utilizzata per le seguenti 
fattispecie procedurali derivanti dall'attuazione del PGT vigente e del Regolamento Edilizio: 

 utilizzo semplice dei diritti edificatori propri del lotto, ove sia prevista la 
regolamentazione del servizio/cessioni future/obbligazioni di natura patrimoniale; 

 composizione dell'indice urbanistico UT, nelle schede norma dell’All’C del PDR ove sia 
possibile operare con PDC convenzionato o si operi in attuazione diretta delle previsioni 
della scheda; in tal caso si opererà la regolamentazione delle previsioni planivolumetriche 
previo parere preventivo della Commissione per il Paesaggio, o – se richiesto – a seguito 
del rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica; 

 ampliamento di Servizi di interesse pubblico e generale esistenti su aree ed immobili già 
conformati nel Piano dei Servizi e loro regolamentazione; 

 realizzazione di opere urbanizzative primarie strettamente funzionali ai fini dell'agibilità 
dell'intervento e cessione delle aree interessate da tali opere. 
 

mailto:protocollo@pec.comune.pavia.it


Via Scopoli, 1   27100 Pavia (PV) 
Tel. 0382 3991 - Fax 0382 399 227 
Partita Iva 00296180185 
PEC: protocollo@pec.comune.pavia.it 

 
 
 

  

Comune di Pavia 
Provincia di Pavia 

 

 

 
 

Settore 7 – Urbanistica, 
Edilizia privata ed Ambiente 

 
 

Il Dirigente 

 

 
pag. 4/9 

 
 

3. di precisare, per tale ultima fattispecie, che l'atto unilaterale (il cui fac simile è riportato in 
allegato B) dovrà contenere l'impegno a cedere l'area di sedime e l'opera urbanizzativa 
funzionale; cessione che dovrà avvenire dopo il collaudo dell’opera, con contestuale 
identificazione catastale notarile e comunque prima della formale consegna dell'opera 
medesima. La cessione e la consegna dell'opera dovranno avvenire contestualmente alla 
cessione dell'area. 
 

4. di trasmettere la presente al Personale dei servizi in indirizzo affinché ne sia presa d’atto 
e diffusa come modalità alternativa – e semplificativa – dello svolgimento dell’attività 
edilizia sul territorio comunale; 

 

Il Dirigente 
Ing. Giovanni Biolzi 
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All. “A”: procedura per l’ottenimento del Permesso di costruire/SCIA Alternativa con 

Convenzione o con Atto unilaterale d’obbligo 

1. Il procedimento di formazione del titolo edilizio è unitario. Il Permesso di Costruire con stipula di Convenzione (o 

Permesso di costruire convenzionato) è il titolo abilitativo necessario quando l'attuazione urbanistico/edilizia avviene con il 

concorso delle dichiarazioni di volontà del soggetto legittimato e dell' Amministrazione Comunale per conseguire gli effetti 

giuridici e conformativi del vigente PGT, mentre il titolo edilizio con atto unilaterale d'obbligo costituisce titolo abilitativo 

idoneo quando la scelta urbanistica ed attuativa risulta compiutamente regolata dallo strumento urbanistico generale ed 

occorre solamente darne attuazione (in particolare ove sia già stato ottenuto specifico provvedimento di Autorizzazione 

Paesaggistica, ove necessario). Nei casi in cui le norme di PGT prevedono l’atto d’obbligo o il convenzionamento quali 

presupposti per il perfezionamento del titolo edilizio, esso è costituito da due fasi: una prima relativa alla verifica e alla 

definizione dei contenuti e della regolarità dell’atto d’obbligo o della convenzione urbanistica; una seconda inerente il rilascio 

del titolo.  

2. Per gli interventi riconducibili alle fattispecie subordinate a convenzione, il soggetto legittimato presenta alla struttura 

competente la domanda di approvazione dello schema di convenzione corredata dai documenti richiesti dalle norme di legge 

vigenti necessari per l’individuazione compiuta degli obblighi convenzionali; 

3. La complessità dell’intervento, anche in relazione al perseguimento degli obiettivi pubblici qualificanti, può comportare la 

realizzazione di più interventi edilizi privati, di nuova edificazione o sull’edificato esistente, l’esecuzione di opere di 

urbanizzazione o di attrezzature per servizi, la cui attuazione può essere disciplinata per stralci funzionali. In tali casi, la 

convenzione (che assume la natura di Accordo Quadro di Sviluppo Urbanistico) disciplina compiutamente la 

realizzazione di uno o più interventi edilizi privati, opere di urbanizzazione o attrezzature, relativi ad un intero stralcio 

funzionale. 

La convenzione deve comunque prevedere la disciplina riguardante le fasi, i tempi e le modalità attuative concernenti gli 

interventi, opere di urbanizzazione o attrezzature, da realizzare nei successivi stralci funzionali, oggetto di separati titoli 

edilizi, ed essere corredata da uno schema planivolumetrico d’insieme, dai progetti definitivi di tutte le opere di 

urbanizzazione o attrezzature e da un cronoprogramma generale per fasi salienti di attuazione e di esecuzione, nonché delle 

fidejussioni poste a garanzia degli obblighi assunti. 

L’efficacia temporale dei titoli è prevista dalla normativa vigente in funzione dei termini stabiliti in convenzione in 

considerazione dell’entità e/o complessità delle opere da eseguire. 

4. Il Responsabile del Procedimento, verificata la completezza della documentazione presentata o previa richiesta di 

integrazione o completamento della stessa entro il termine di legge, richiede i pareri o convoca la conferenza dei servizi, 

comunicando al soggetto legittimato l’avvio della valutazione della convenzione. Contestualmente il responsabile – qualora 

richiesto contestualmente - procede all’istruttoria del progetto dell’intervento edilizio privato (PDC), del progetto delle opere 

di urbanizzazione e attrezzature, nonché all’istruttoria della documentazione progettuale afferente ad ogni contenuto da 

disciplinare e convenzionare. L’istruttoria dello schema della convenzione o dell’atto d’obbligo e della documentazione 

progettuale, afferente ogni contenuto da disciplinare, ivi compresa la tempistica di attuazione, sospende i termini di 

formazione del titolo edilizio [qualora richiesto contestualmente] sino al suo esito; tale esito deve intervenire entro i 

successivi 45 giorni dalla comunicazione dell’avvio della valutazione di cui al presente comma e, qualora sia necessaria la 

Conferenza dei Servizi, entro i 15 giorni dalla determinazione della stessa. 
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5. Il Responsabile del Procedimento, ai fini del rilascio dei pareri di competenza o per l’attività della Conferenza dei Serv izi, 

trasmette il progetto dell’intervento edilizio privato, il progetto delle opere di urbanizzazione e attrezzature, nonché lo 

schema di atto d’obbligo o lo schema di convenzione urbanistica e la documentazione progettuale afferente ad ogni 

contenuto da disciplinare alle altre Amministrazioni, qualora interessate, a tutti i Settori interessati ed alla Commissione per il 

paesaggio. Nei casi in cui non si ricorrerà alla Conferenza dei Servizi, il parere o l’assenso di competenza dovrà essere reso 

dagli altri settori, dalla Commissione per il paesaggio e dalle altre amministrazioni entro 30 giorni dal ricevimento della 

richiesta. 

6. I pareri di cui al precedente comma 5 potranno contenere motivate proposte di modifica al progetto dell’intervento 

edilizio privato, al progetto delle opere di urbanizzazione e attrezzature nonché allo schema dell’atto d’obbligo o della 

convenzione e alla documentazione progettuale afferente ad ogni contenuto da disciplinare. Le proposte di modifica, in 

particolare, potranno essere dirette a rendere lo schema più coerente alle necessità di servizi e infrastrutture dell’area più 

vasta, se richiesto dalla scala dell’intervento stesso. 

7. Qualora l’esito della valutazione della convenzione o dell’atto d’obbligo sia negativo, il Responsabile del Procedimento 

formula la conseguente proposta di rigetto al Dirigente preposto, che si pronuncia in via definitiva. 

8. Qualora invece l’esito della valutazione della convenzione o dell’atto d’obbligo di cui al comma 3 sia favorevole, il 

Responsabile del Procedimento lo conclude, comunica l’esito favorevole dell’istruttoria sul progetto delle opere di 

urbanizzazione e attrezzature, sul progetto edilizio per la parte correlata agli aspetti degli impegni dell’atto unilaterale 

d’obbligo o della convenzione, nonché sulla congruità della documentazione progettuale afferente ad ogni contenuto da 

disciplinare e invita il soggetto legittimato a sottoscrivere l’atto unilaterale d’obbligo o lo schema di convenzione, così come 

assentiti dall’Amministrazione Comunale con proprio atto deliberativo.  

9. Dalla data della presentazione degli atti richiesti, sottoscritti da parte del soggetto legittimato, riprende a decorrere il 

termine del procedimento per il rilascio del permesso di costruire. Se all’esito della valutazione della convenzione o dell’atto 

d’obbligo di cui al comma 3, emerge la necessità di apportare modifiche al progetto inerente l’intervento edilizio e/o 

modifiche e integrazioni alla convenzione o all’atto unilaterale d’obbligo, il termine del procedimento per il rilascio del t itolo 

edilizio riprende a decorrere dalla data di presentazione del progetto edilizio modificato e degli ulteriori atti modificati e/o 

integrati e sottoscritti, fatta salva la verifica di conformità a quanto richiesto dall’amministrazione.  

10. Il Dirigente, ricevuto dal soggetto legittimato la convenzione o l’atto unilaterale d’obbligo sottoscritti, verificatane la 

conformità ai risultati dell’istruttoria di cui sopra, assume la determinazione preventiva sui contenuti integrativi del permesso 

di costruire e invita il soggetto legittimato alla registrazione e alla trascrizione dell’atto d’obbligo o alla stipulazione, 

registrazione e trascrizione della convenzione, assegnando il termine di 15 giorni. Conclusi tali adempimenti, il Responsabile 

del Procedimento formula la proposta di provvedimento conclusivo per il rilascio del permesso di costruire al Dirigente. 

Decorsi il termine di legge per la conclusione del procedimento, in assenza di provvedimento espresso, si formerà il silenzio 

assenso, ricorrendone tutte le altre condizioni previste dalla legge. 

11. Nel caso in cui il soggetto legittimato non provveda alla registrazione e alla trascrizione dell’atto d’obbligo o alla 

stipulazione, registrazione e trascrizione della convenzione entro 15 giorni dal ricevimento dell’invito, il Responsabile del 

Procedimento formula al Dirigente la proposta di diniego alla richiesta di Permesso di Costruire e questi vi provvede con 

adeguata motivazione. 

12. Qualora le previsioni planivolumetriche del PGT siano sufficientemente dettagliate, e sia già stato acquisito il 

Provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica, in attuazione delle indicazioni di cui allart.23 del DPR 380/2001, una volta 

sottoscritti l’atto unilaterale d’obbligo o la convenzione, il soggetto legittimato può inoltrare al SUE l’apposita SCIA 

alternativa per l’esecuzione dell’intervento in luogo della richiesta di Permesso di costruire, indipendentemente se sia 

convenzionato o meno. 
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All. “B” - BOZZA DI ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO ai sensi dell’art. 5bis RE 

 
Il sottoscritto/a 
 
1) Persona fisica 
Cognome ..............................................…......................... nome .............................................……….................. 
nato/a a ......................................………... il ........................... cod. fiscale ........................................................... 
residente in ...........................................(….…) via ................................................ n. ........……c.a.p. .................. 
telefono .................................... fax ....….................... e-mail ...…………………….………...…………….. 
 
2) Persona giuridica 
Società/Ditta ....................................................................................................................................................................... 
cod. fiscale ……………………………… Partita Iva ....................................……………………….………… 
con sede/domicilio fiscale in ................................. (…….) via …................................ n. ………..... c.a.p. .............. 
telefono ......................…..…... fax.............................. e-mail ………………………………….……………..…. 
legalmente rappresentata dal sig. .......................................................……………………………………………. 

nella sua qualità di(1) .….............…..................…… 

o proprietario,  

o comproprietario,,  
o avente titolo con delega della proprietà  
o rappresentante legale 

della società 
 

PREMESSO CHE 
 

1) Lo stesso o la società rappresentata è proprietario/a (comproprietario, avente titolo o rappresentante legale 
della società) dell’area sita in Pavia, via/piazza ……………….., indicata con bordo in tinta rossa sullo stralcio 
di mappa catastale in scala 1 : 1000, allegato al presente Atto sotto la lettera ……….. della superficie 
complessiva di mq ………………………………..; 
 
2) Detta area è individuata nel Catasto Edilizio Urbano di Pavia censita al foglio ……….. mappale ……... 
Coerenze, da nord in senso orario: 
a nord …………. 
ad est ……….. 
a sud ………….. 
a ovest ………………….. 
 
3) la/il suddetta/o area/immobile situato in Via ………………….…n……. ricade in ambito 
………………..di PGT normato dagli artt. ……. del Piano delle Regole (PdR) e dagli artt…….. del Piano 
dei Servizi (PdS) del menzionato 
strumento urbanistico; 
 
4) Trattasi di intervento subordinato a modalità diretta convenzionata ai sensi dell’art. 5bis RE e art. xx del 
PDR/PDS mediante sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo per (inserire una o più delle casistiche di seguito 
riportate): 
a. Disciplina aspetti planivolumetrici : 
- Interventi di Nuova Costruzione, Sostituzione Edilizia, Ristrutturazione Edilizia e Urbanistica con Cambio 
di Destinazione d’Uso; 
- Procedura concorsuale; 
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b. Ampliamento di servizi esistenti già accreditati, asserviti o convenzionati - nel caso vi sia necessità di disciplinare nuove 
obbligazioni - indipendentemente dalla dimensione dell’area di intervento; 
c. Utilizzo di diritti volumetrici propri dell’area di intervento; 
d. Cessione di aree per urbanizzazioni primarie strettamente funzionali ai fini dell’agibilità dell’intervento e sistemazioni a 
scomputo oneri (previo riconoscimento dell’interesse pubblico dell’acquisizione) su aree già comunali o oggetto di cessione; 
 
5) in data ……………… Prot. N. ……..….. (pratica edilizia WF ………), è stata presentata richiesta di 
permesso di costruire per la realizzazione di un intervento edilizio di ………………………………… per 
mq. ………………. di s.l.p. (superficie lorda di pavimento) a destinazione …………….. costituito da 
……….. piani fuori terra, oltre a ……………..; oppure in data ……………… Prot. N. ……..….. (pratica 
edilizia WF ………), è stata presentata istanza di approvazione del presente atto propedeutica alla 
presentazione di SCIA alternativa al di permesso di costruire per la realizzazione di un intervento edilizio di 
………………………………… per mq. ………………. di s.l.p. (superficie lorda di pavimento) a 
destinazione …………….. costituito da ……….. piani fuori terra, oltre a ……………..; 
 
6) la Commissione per il Paesaggio, nella seduta n° ………..……….. del ……….. con relativo verbale dopo 
aver attentamente esaminato il progetto ha espresso il seguente parere ……………………….; 
 
7) in data ……………… Prot. N. ……..….. è stata approvato con determinazione dirigenziale, ai sensi del 
RE, lo schema di atto d’obbligo; 
 
tutto ciò premesso, la Proprietà (comproprietà, avente titolo o rappresentante legale della società) 

 
SI OBBLIGA 

 
a. (nei casi di disciplina aspetti planivolumetrici di cui sopra alla lettera a) 
- a non apportare modifiche all’involucro edilizio approvato dalla Commissione per il Paesaggio, prendendo 
atto che qualsiasi modifica apportata all’involucro esterno senza preventivo perfezionamento di un nuovo 
Atto Unilaterale d’Obbligo costituirà variante essenziale avvenuta in assenza di titolo abilitativo; 
- ad ottenere preventivo benestare della Commissione per il Paesaggio qualora nel corso di realizzazione 
dell’intervento edilizio si rendesse necessario apportare qualsivoglia modifica all’involucro esterno e 
conseguentemente a ripresentare Atto Unilaterale relativo al progetto aggiornato 
 
b. (nei casi di ampliamento di servizi di cui sopra alla lettera b) 
- all’attuazione delle previsioni PdS in caso di cessazione del servizio esistente; 
- ripristino della destinazione d’uso in essere al momento della trasformazione in servizio; 
- demolizione di quanto realizzato (in questo caso occorre prestare fidejussione tacitamente rinnovabile fino 
ad esplicito svincolo a garanzia del costo stimato per la demolizione stessa) 
- inserimento di un nuovo servizio da convenzionare con il comune 
 
c. (nei casi di utilizzo di diritto volumetrici di cui sopra alla lettera c) 
- impegno a cedere al Comune, a titolo gratuito ai sensi dell’art. 28, c. 5.1, della L. 1150/1942, nonché ai 
sensi dell’art. 46 c. 1 lett. a) della L.R. 12/2005, le aree della superficie complessiva di mq. … necessarie per le 
opere di urbanizzazione primaria di cui al punto seguente, e precisamente area della superficie di mq. …, 
indicata in tinta …. sul tipo catastale, in scala 1:1.000, allegato alla presente convenzione sotto la lettera “…”, 
ed individuata nella Mappa di Pavia – Catasto Terreni – ai mappali … del foglio ..., da ratificarsi con Atto di 
identificazione catastale a collaudo delle opere avvenuto; 
COERENZE, a partire da nord e in senso orario: … 
 
- a realizzare sulle aree di cui al punto precedente (oppure: sull’area di proprietà comunale indicata in tinta … 
sul tipo catastale, in scala 1:1.000, allegato al presente atto sotto la lettera “…”, ed individuata nella Mappa di 
Milano – Catasto Terreni – ai mappali … del foglio ...), ai sensi degli artt. 12 c. 2 e 45 del DPR 380/2001, le 
opere di urbanizzazione primaria consistenti in … (specificare la descrizione delle opere) secondo il progetto 
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definitivo, allegato in stralcio al presente atto sub … a firma di … , nell’importo di € ……….. elaborato a 
propria cura e spese e nella sua esclusiva responsabilità. Il suddetto importo di € … risultante dai computi 
metrici estimativi allegati al progetto definitivo asseverati dai competenti Settori comunali, ridotto, ai sensi del 
cap. 14 delle Linee Guida per la realizzazione delle OO.UU., di un coefficiente pari al 10% esclusi gli oneri della 
sicurezza, sarà riconosciuto dall’Amministrazione comunale a scomputo dalla quota di contributo afferente gli 
oneri di urbanizzazione. 
 

 
DISPOSIZIONI E ALLEGATI 

 
In caso di alienazione totale o parziale delle aree edificabili/edifici oggetto di intervento, le obbligazioni 
assunte con il presente atto in ordine ai contenuti vincolanti di progetto si intendono trasferite in capo al 
soggetto subentrante 
 
 
ELENCO ALLEGATI (indicativo): 

A. atti di provenienza; 
B. Inquadramento planivolumetrico  generale dell’intervento, con eventuale suddivisione in 

lotti di attuazione; 
C. stralcio catastale (in scala 1:1000) con individuazione in tinta rossa del perimetro 

dell’Ambito di intervento; 
D. parere Commissione per il Paesaggio seduta n°……… del ……… con estratto degli 

elaborati grafici più significativi; 
E. stralcio catastale (in scala 1:1000) con individuazione in tinta …………… del perimetro 

dell’area con impegno alla cessione/di proprietà comunale sulla quale vengono realizzate le 
opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento; 

F. estratto significativo del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria a 
scomputo oneri; 

G. Fidejussione a garanzia della corretta esecuzione delle opere di cui al punto F; 
H. altro ………………………… 

 
Li,…………………  
proprietario/comproprietario/avente titolo ……………………..…………………………………. 
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