
CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO 

COMUNALE  DI INIZIATIVA PRIVATA  DENOMINATO  " PIQUTE " 

 

L'anno _________    il giorno ______  del mese di _______ nella sede municipale, innanzi a me 

_________(Notaio/Segretario comunale) Dott. __________, senza assistenza di testimoni, 

avendovi concordemente rinunziato  gli infrascritti comparenti, della cui identità personale io 

notaio/Segretario comunale sono certo , 

intervengono 

- Comune di Sedegliano – con sede in Via XXIV Maggio,2 codice fiscale 00484060306, in persona 

del responsabile dei servizi tecnici sig.  ________ nato a _______ il ________ , per la carica ivi 

domiciliato, tale designato con provvedimento del sindaco di data ___________ che in copia 

autentica qui si allega sub. “A” , il quale dichiara di agire nell’interesse dell’Amministrazione da lui 

rappresentata a quanto  autorizzato con delibera  del Consiglio Comunale di Sedegliano n. ____ di 

data ______che con unito schema di atto viene qui allegata sotto la lettera “B” la quale dichiara di 

agire nell'interesse dell'Amministrazione da lui rappresentata; 

- Il Sig. Zanussi Carlo nato a Codroipo il 18/02/1963, codice fiscale ZNS CRL 63B18 C, residente 

a Sedegliano (UD) in via Umberto 1°  n. 15 , nella qualità di legale rappresentante della Ditta 

"ZANUSSI LUCIANO di Zanussi Carlo & C. s.a.s.”, nel seguito della presente convenzione 

chiamato con il termine: "Ditta Proponente". 

Detti comparenti tutti, della cui identità personale e piene capacità giuridiche io sono 

personalmente certo: 

PREMETTONO  

- che la Ditta " ZANUSSI LUCIANO di Zanussi Carlo & C. s.a.s." di Sedegliano è proprietaria dei 

mappali n° parte 246-259-260-560-2295 del Fg. 19 del Comune di Sedegliano; 

- che attualmente il vigente strumento urbanistico generale include in Zona Omogenea " B1 "  i 

mappali n° 246-259-260-560 e della Zona Omogenea “ B2 “ il mappale n° 2295 del  Fg. 19  del 

Comune di Sedegliano pari ad una superficie territoriale di mq. 6910,00 rilevati come risulta 

dall'elaborato allegato; 

- che il progetto di P.A.C. di iniziativa privata relativo all'ambito che convenzionalmente è 

denominato  “ PiQuTe " allegato alla presente convenzione è conforme alle previsioni e 

prescrizioni del Piano Regolatore Generale; 

- che per l'utilizzazione a scopo edilizio delle aree di cui trattasi detto progetto di P.A.C. è stato 

predisposto con i contenuti di cui all'art 25  della L.R. n°5/2007 ; 

- che la Ditta Proponente ha accettato di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente 

convenzione; 

- che la Ditta Proponente si impegna a realizzare la predisposizione delle opere così come risulta 

dagli elaborati grafici del presente PAC , corredati dal parere degli enti di competenza , nonché  

in conformità agli elaborati allegati alla concessione edilizia ed ad eventuali prescrizioni 

contenute nella medesima; 



- che il progetto di P.A.C. è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. __ dd. 

______ e che con la medesima deliberazione è stato approvato  lo schema  di  convenzione 

urbanistica relativa all’intervento ed autorizzato il Responsabile dei Servizi Tecnici a stipulare la 

presente convenzione.           

Tutto ciò premesso, e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti 

convenute:  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 

La Ditta Proponente si impegna per se, eredi, successori, aventi causa a qualsiasi titolo ad attuare 

il progetto di P.A.C., sui terreni descritti in premessa, in conformità alle norme della presente 

Convenzione, agli elaborati del P.A.C. approvato e relative sue norme di attuazione, che fanno 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Art. 2 

La Ditta Proponente si impegna ad assumere a proprio carico e spese l'esecuzione diretta delle 

seguenti opere di urbanizzazione primaria : 

a)· realizzazione della viabilità pedonale e carraia di accesso  (strade, marciapiedi su via Umberto 

1 °e su Via del Lavatoio compresa griglia di raccolta acque ); 

b)· realizzazione degli allacciamenti ai seguenti impianti a rete:  

      

    Linea acquedotto : L’allacciamento alla rete comunale può essere eseguito  sulla tratta di   via 

Umberto 1° ( dotata di  tubazione  di  Ø 70 mm.) con  tubo  Ø 2” in acciaio per la portata 

richiesta . Inoltre si prevede la posa di pozzetto con contatore sul limite interno alla proprietà . 

secondo prescrizioni  della soc. CAFC . 

   Linea gas metano :  Il collegamento alla linea esistente in via Umberto 1° per il quantitativo 

richiesto di circa 20 mc/h.  è effettuabile con tubazione  Ø 4” , unitamente al   posizionamento di 

contatore esterno alla proprietà ; secondo prescrizioni della soc. AMGA . 

     Linea ENEL :  In base alla  richiesta di 90 Kw/h . è emersa la necessità di installare una nuova 

cabina elettrica in via del Lavatoio da collegare alla rete esistente di  via Candotti, secondo le 

prescrizioni della soc. ENEL .  

      Linea Fognatura : La linea fognaria principale di via  Umberto 1° ( Ø 100 cm. in cemento) è 

idonea al collegamento che, per quanto riguarda la linea dei servizi igienici, sarà eseguito con 

tubazione Ø 125 mm. in pvc, mentre la risultante dei piazzali interni avverrà con tubazione  315 

mm. in pvc. Analogamente un tubo Ø 315 in pvc smaltirà il troppo pieno dei serbatoi adibiti sia a 

riserva idrica antincendio che a raccolta acque per i servizi.  Le acque meteoriche provenienti dal 

parcheggio, stante la mancanza di fognatura in via   dei Lavatoi, saranno recapitate in tre pozzi 

perdenti .  



     Le acque reflue provenienti dalla manutenzione di apparecchiature agricole saranno sottoposte 

a trattamento mediante pozzetto disoleatore e recapitate  nella rete fognaria  di Via Umberto  1° 

.secondo le prescrizioni  della soc. CAFC . 

      Linea Telecom :  La linea esistente verrà estesa ai nuovi edifici con impianto interno , pertanto 

non verranno operati ulteriori nuovi collegamenti . 

 

Le opere di urbanizzazione interne di cui ai punti precedenti, giusto quanto risulta dal computo 

metrico estimativo allegato al progetto, 

ammontano complessivamente a:     €  315.700,00 più IVA 

Tutte le opere saranno eseguite in conformità alle modalità, dimensioni e caratteristiche costruttive 

previste nei progetti esecutivi delle opere d'urbanizzazione primaria che saranno soggetti a 

permesso di costruire.  

Dovranno essere verificate con gli Enti gestori di Energia elettrica, Gas, Acqua potabile e fognatura 

comunale gli eventuali ulteriori incrementi delle forniture con obbligo ad assumere a proprio onere 

e spesa gli eventuali potenziamenti non disponili. 

 

 Art. 3 

La Ditta Proponente si obbliga ad osservare, per le destinazioni d'uso previste in progetto, tutte le 

norme vigenti in materia di scarichi e relative prescrizioni delle concessioni ed autorizzazioni 

edilizie, nonché ad assumere ogni responsabilità anche in ordine alla idoneità delle opere 

progettate ed eseguite nonché ai regolamenti e normative sugli scarichi vigenti, ed alla conformità 

di quelle approvate considerando la validità grafica non vincolante . 

  

Art. 4 

La Ditta Proponente , prima della sottoscrizione del presente atto, a garanzia finanziaria dell'esatto 

adempimento degli oneri previsti, ha costituito fideiussione assicurativa  o bancaria , a nome di 

_______ed a favore del Comune di Sedegliano, per l'importo complessivo di €  315.700,00 + I.V.A. 

(Trecentoquindimilasettecento europiù IVA) pari all’ammontare arrotondato delle opere di 

urbanizzazione primaria e di quelle di allacciamento ai pubblici servizi, per tutta la durata di validità  

della presente convenzione e comunque fino al collaudo delle opere; si intende che la stessa 

venga indicizzata secondo i dati ISTAT. (gli estremi della polizza sono __________________ 

n._____ data______________) 

Per l'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, la Ditta 

Proponente autorizza il Comune di Sedegliano a disporre della fideiussione stessa nel modo più 

ampio, con rinunzia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a qualunque titolo, per 

pagamenti o prelievi che il Comune dovrà fare nei soli casi di inadempienza dei proponenti a 

quanto previsto dalla presente convenzione. La garanzia fideiussoria, che potrà eventualmente 

essere ridotta in corso di esecuzione delle opere , proporzionalmente a quanto realizzato, verrà 



restituita entro trenta  giorni  dall’approvazione del collaudo favorevole delle opere di 

urbanizzazione stesse previa apposito atto amministrativo del Comune.  

 

Art. 5 

Adempimenti e modalità per l'esecuzione delle opere d'urbanizzazione primaria (allacciamenti alle 

reti esistenti), termini e scadenze. 

La Ditta Proponente eseguirà tutte le opere di urbanizzazione previste dalla presente convenzione 

dopo il formale rilascio della concessione ad edificare per i progetti esecutivi relativi alle opere di 

urbanizzazione previste. 

L'ultimazione delle opere d'urbanizzazione primaria dovrà avvenire entro, e non oltre anni 10 

(dieci) dalla data di stipula della presente convenzione e quindi entro il ___________. 

In conformità alle vigenti norme la Ditta Proponente dovrà indicare, prima dell'avvio delle opere, il 

nominativo del Direttore dei Lavori responsabile delle medesime.  

Ad ultimazione delle opere il Direttore dei Lavori ne dovrà dare comunicazione  scritta 

all'Amministrazione comunale e trasmetterà alla stessa Amministrazione una relazione tecnica 

sulle opere eseguite unitamente alla dichiarazione di regolare esecuzione delle opere e della loro 

conformità ai progetti approvati. Entro sei mesi dalla comunicazione di fine lavori dovrà essere 

presentata richiesta di collaudo 

Il collaudo delle opere sarà quindi disposto dall’Amministrazione Comunale ed effettuato da un 

tecnico nominato dalla Ditta Proponente su una terna indicata dall'Amministrazione stessa. Le 

spese di Direzione Lavori e Collaudo saranno a carico della Ditta Proponente. 

Unitamente agli atti di collaudo delle opere di urbanizzazione, dovrà venir consegnato un rilievo 

quotato (piante e profili) di tutti i manufatti, infrastrutture e reti realizzate, riferiti a punti fiduciali, 

comprensivi di tutti i pozzetti, utenze, e derivazioni nei singoli lotti. 
 

Art. 6 

Esecuzione diretta opere d'urbanizzazione.  

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere di 

urbanizzazione primaria previste nel progetto di P.A.C. in sostituzione della Ditta Proponente, nel 

caso di eventuale inadempienza della Ditta stessa rispetto ai termini e alle scadenze di cui alla 

presente  convenzione, ed a spese della medesima Ditta, con preavviso in ogni caso non inferiore 

a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di cui al precedente art. 5 e da comunicarsi a mezzo 

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorso infruttuosamente tale termine 

l'Amministrazione comunale provvederà ad incamerare proporzionalmente la cauzione di cui al 

precedente art. 4) maggiorata degli interessi legali maturati dal giorno della sua costituzione. 

 

Art. 7 

Alienazione delle aree edificabili entro i termini di validità del P.A.C. 



Nel caso in cui la Ditta Proponente alieni i lotti edificabili nel corso dell'esecuzione dei lavori di 

urbanizzazione e comunque entro i termini di validità del P.A.C. , essa si impegna fin d'ora a 

rendere esplicitamente edotti gli acquirenti circa la presente convenzione ed i relativi oneri assunti 

nei riguardi del Comune e non ancora soddisfatti alla data dell'alienazione. Indipendente da quanto 

sopra, la Ditta Proponente rimarrà comunque solidamente responsabile con gli acquirenti per ciò 

che riguarda i suddetti oneri, esclusi quelli relativi alle concessioni ad edificare. Nel caso in cui la 

Ditta Proponente alieni ad altre Ditte o società parzialmente o totalmente le aree interessate al 

presente P.A.C., la Ditta subentrante assumerà anch’essa tutti gli obblighi e gli oneri relativi alla 

presente convenzione. 

La ditta proponente dovrà dare tempestiva comunicazione al Comune della ditta subentrante, che 

dovrà chiedere la voltura della concessione edilizia e nello stesso tempo, la fideiussione di cui 

all’art.4 , dovrà essere modificata e volturata con il nominativo della Ditta subentrante. La ditta 

subentrante dovrà, comunque possedere, i requisiti di legge in materia di contrattazione con la 

pubblica Amministrazione. 

 

 

Art. 8 

Benefici fiscali e spese. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione saranno a totale carico della Ditta 

Proponente comprese quelle di eventuale pubblicazione degli atti inerenti il P.A.C. sul Bollettino 

Ufficiale della Regione ai sensi dell’art.25 punto 7 della L.R. 5/2007. Per quanto attiene il 

trattamento fiscale del presente atto, si invocano le norme di cui alla Legge 28.06.1943 n. 666 e le 

norme relative ai piani regolatori, oltre all'applicazione di tutti gli altri eventuali benefici più 

favorevoli con speciale riferimento alla Legge 22.10.1971 n. 865 art. 75. 

 

Art. 9 

Richiamo a norme di legge e regolamenti.  

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle leggi ed 

ai regolamenti vigenti in materia ed in particolare allo strumento urbanistico generale vigente ed al 

Regolamento Edilizio del Comune,  alla L.R. 5/2007 e 21/2015 ed al progetto del Piano Attuativo 

Comunale in tutti i suoi elaborati, come approvato con deliberazione consiliare n. ___ dd.  

__________, che la presente convenzione integra. 

 

Art. 10 

Trascrizione della convenzione. 

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari di Udine a trascrivere il presente atto 

affinché siano rese note a terzi le obbligazioni qui assunte, con sollievo dello stesso Conservatore 

da ogni responsabilità al riguardo. La Ditta Proponente accetta sin d'ora le condizioni di cui alla 



presente convenzione e di cui al relativo progetto tecnico allegato. Le spese di iscrizione sono a 

carico della Ditta proponente. 

 

Art. 11 
 

 

Il progetto di P.A.C. approvato con Deliberazione consiliare n. ___ dd. __________ che fa parte 

integrante del presente atto, è composto dai seguenti documenti ed elaborati tecnici che si 

intendono richiamati ed allegati :  
 
Allegato    1    Elaborati Tecnici 
 
Et 1 - Estratti del  P.R.G.C. 
 
Et 2 -   Variante al  P.R.G.C. 
 
Et 3 - Relazione tecnica illustrativa -  N.T.A. del P.A.C. 
 
Et 4 - Relazione geologica 
 
Et 5 - Relazione di incidenza 
 
Et 6 -      Relazione di assoggettabilità alla Valutazione Strategica  Ambientale (V.A.S.) 
 
Et 7 - Analisi delle proprietà           Visure Catasto  Terreni 
 
Et 8 - Asseverazioni                       Dimostrazione del titolo intervento 

 

Et 9 - Schema convenzione 
 
Et 10 - Computo estimativo opere urbanizzazione 
 
Et 11 - Dichiarazione fattibilità impianti tecnologici 
 
 
Allegato      2     Elaborati grafici 
 
 
E 1   estratto catastale       1: 1000 
 
Eg 2   superfici lotti e superfici coperte     1: 1000 
 
Eg 3   unità immobiliari       1: 500  
 
Eg 4   delimitazione aree intervento                 1: 500 
 
Eg 5a 5b 5c     stato di fatto – superfici  volumi  dest. d'uso    1: 200 
 
Eg 5d   stato di fatto – sezioni e prospetti     1. 200 
 
Eg 6a 6b 6c 6d 6e progetto -  superfici volumi dest. D'uso    1: 200 
 
Eg 6f   progetto -  sezioni prospetti      1: 200 



 
Eg 7a 7b 7c  tavole comparative       1: 200 
 
Eg 8a 8b  parcheggi e viabilità       1: 200 
 
Eg 9   pavimentazioni       1: 200 
 
Eg 10a 10b 10c 10d reti tecnologiche       1: 200 
 
Eg 11a   assonometria – stato di fatto  via Umberto 1°   1: 200 
 
Eg 11b   assonometria – progetto         via Umberto 1°   1: 200 
 
Eg 12a   assonometria -  stato di fatto   via del Lavatoio   1: 200 
 
Eg  12b  assonometria -  progetto         via del Lavatoio   1: 200 
 
Eg 13   prospettiva grafica                   via Umberto 1° 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti che si impegnano a rispettarlo ed a farlo rispettare. 

 

LA DITTA PROPONENTE   IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

Sig. ______________   geom.. _________________ 

 

IL NOTAIO / IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. _____________ 


