
SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA  

PER IL PIANO ATTUATIVO COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO  

"LOTTIZZAZIONE DONATI" – COMPARTO 5” 

 

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 infra 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; 

 Donati Renato, nato a Sedegliano il 21/12/1958, c.f. DNTRNT58T21I562D, residente in Sedegliano 

Via Trento n. 6, 33039 Udine, in qualità di proprietario del fondo sito nello stesso Comune, 

catastalmente censito al Foglio 19 mappale n. 2830; 

 Donati Renzo, nato a Udine il 10/03/1982, c.f. DNTRNZ82C10L483D, residente in Codroipo Via dei 

Carpini n. 21, 33033 Udine, in qualità di proprietario del fondo sito nello stesso Comune, 

catastalmente censito al Foglio 19 mappale n. 2833, 

nel seguito della presente convenzione chiamati con il termine: "Ditta Proponente". 

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

PREMETTONO  

- che la Ditta Proponente è proprietaria dei mappali n° 2830-2833 del Fg. 19 del Comune di Sedegliano; 

- che attualmente il vigente strumento urbanistico generale include in Zona Omogenea "C" (soggetta a Piano 

Attuativo Comunale) i mappali n° 2830 - 2833(porzione) del fg. 19 del Comune di Sedegliano pari ad una 

superficie territoriale di mq. 7535,74, rilevati come risulta dall'elaborato grafico 2.2; 

- che il progetto di P.A.C. relativo all'ambito, che convenzionalmente è denominato "Lottizzazione Donati" 

allegato alla presente, non ha costituito variante al P.R.G.C.; 

- 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 alla Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 art.4 e m.i.; 

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

- che la Ditta Proponente si impegna a realizzare le opere e la cessione delle aree da cedere al Comune di 

Sedegliano così come risulta dagli elaborati grafici della presente lottizzazione, nonché in conformità agli 

elaborati allegati al permesso di costruire ed ad eventuali prescrizioni contenute nel medesimo; 

- che il progetto di P.A.C. è stato approvato dalla Giunta Comunale in seduta pubblica con deliberazione n. 

__ dd. ______ e che con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema di convenzione 
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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, futuri acquirenti dei lotti ed 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)· Adeguamento della sede stradale, realizzazione della viabilità pedonale, carraia di accesso ai lotti e aree 

di parcheggio; 

b)· realizzazione degli allacciamenti alle reti dei lotti progettati conformemente alle norme disposte dal 

Comune di Sedegliano e dagli Enti gestori dei servizi (come da elaborati allegati):  

gas-metano (Amga) 

energia elettrica (ENEL) 

telefono (Telecom) 

acquedotto e fognatura (CAFC) 

c)· realizzazione completa di aree di parcheggio di progettuali complessivi mq. 406,00; 

d)· sistemazione dell’area verde di progettuali mq. 473,56 comprensiva di riporto di terreno vegetale, della 

semina dell'erba nella zona adiacente al canale Giavons e di completamento della fascia verde con 

nuove piantumature autoctone, così come da planimetria progettuale (elab. 2.8); 

c) Adeguamento dell’illuminazione pubblica adiacente al comparto, mediante la sostituzione di n.6 corpi 

illuminanti (su palo esistente) con nuova armatura a LED tipo iGuzzini.. 

La descrizione tipologica, le dimensioni, i tracciati ed i costi delle sopra dette opere sono riportati nel 

preventivo di spesa e nelle relative tavole progettuali. 

Dette opere primarie, giusto quanto risulta dal computo metrico estimativo allegato al progetto, ammontano a 

complessivi € 95.000,00 (novantacinque/00 euro) 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.  

L'esecuzione di tali opere dovrà avvenire prima, ovvero contemporaneamente, alla costruzione dei singoli 

edifici sui lotti, in modo tale da assicurare i servizi necessari ed indispensabili ai lotti realizzati. 

 

Art. 3 

La Ditta Proponente si impegna: 



 In conformità di cui alla Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 art.4 e s.m.i. , a cedere gratuitamente al 

Comune di Sedegliano le seguenti aree del P.A.C. e le relative opere di urbanizzazione primaria, meglio 

individuate nell'elaborato 2.6 del P.A.C. stesso: 

1. Adeguamento sede stradale esistente, viabilità pedonale e carraia di accesso ai lotti; 

2. parcheggi; 

3. area verde adiacente al canale Giavons; 

 L’effettiva estensione delle aree interessate da opere di urbanizzazione primaria di cui sopra, anche se 

indicata con buona precisione nell'elaborato 2.3, deriverà dal Piano di Frazionamento che potrà apportare 

a questa piccole variazioni risultanti da compensazioni e ripartizioni di superfici mancanti o eccedenti a 

livello catastale (comunque contenute entro il 5% delle previste). Faranno comunque fede e si dovranno 

rispettare nella redazione del Piano di Frazionamento e dei progetti esecutivi delle opere stesse, i dati 

dimensionali relativi ai raggi di curvatura, alle larghezze dei percorsi, al posizionamento planimetrico degli 

stessi, ecc. In ogni caso per le aree verdi e parcheggio si dovranno rispettare rispettivamente le superfici 

minime risultanti dall’applicazione degli standard previsti dal P.R.G.C. e cioè: 

4. area verde: 9,00 mq/100 mc. di volume teoricamente edificabile; 

5. parcheggi di relazione: 6,00 mq/100 mc. di volume teoricamente edificabile; 

 Detta cessione di aree dovrà avere luogo formalmente dopo l’approvazione da parte della Giunta 

Comunale del favorevole collaudo delle relative opere da parte di un professionista nominato dalla Ditta 

proponente su una terna proposta dall'Amministrazione. Collaudo che dovrà essere effettuato entro mesi 

3 (tre) dalla data di comunicazione dell'ultimazione delle opere da parte del Direttore dei Lavori. 

     6 cedere a titolo gratuito le opere di urbanizzazione primaria come indicate nell’elaborato 2.6. 

     7 nella parte del comparto ricadente in zona Vi di verde privato di servizio saranno realizzate opere che 

riguardano esclusivamente la esecuzione del marciapiede e parcheggi in continuità con le opere previste 

nel PAC ( porzione del mappale 2833) . 

Art. 4 

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 dei permessi di costruire, 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. 

 

Art. 5 

Monetizzazione delle aree a standard (area verde)  

Le aree a standard che competono al comparto in oggetto e che non vengono cedute direttamente 

assommano a mq 70,00.  

Tale area è stata monetizzata, ai sensi della deliberazione G.C. n. 117 del 04/08/2017, la cui congruità è 

stata confermata dall’Area Tecnica per un importo totale di Euro 2363,50 (Euro 

duemilatrecentosessantatré/50).  

L’importo della suddetta monetizzazione è versato dalla ditta proponente alla Tesoreria del Comune all'atto 

della sottoscrizione della presente convenzione. 
 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2008&legge=12


Art. 6 

Quota parte del contributo per opere di urbanizzazione secondaria 

La Ditta Proponente, in relazione alla Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 art.4, si impegna ad assumere, 

per se ed aventi causa a qualsiasi titolo, quota parte degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione 

secondaria relative al piano. 

L'onere complessivo per urbanizzazione secondaria riferito al presente ambito è determinato sulla base dei 

conteggi analitici eseguiti dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

In modo particolare la superficie imponibile è stata determinata dividendo la volumetria massima edificabile 

nell'ambito per un'altezza virtuale di ml 2,70 (mc.6028,59 : 2,70 = mq 2232,81 di superficie imponibile 

presunta) e moltiplicando il risultato unitario del contributo per oneri di urbanizzazione secondaria pari a 

€ 16,66/mq. Il totale a carico dell'ambito risulta pertanto pari a € 37.198,61 (€uro 

trentasettemilacentonovantotto/61). 

La quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria che la Ditta Proponente deve corrispondere 

all’Amministrazione Comunale ammonta ad € 11.159,58; somma quest’ultima pari al 30% dell’onere relativo 

alla massima edificabilità del PAC. 

Con il presente atto si conviene che la quota parte del contributo degli oneri di urbanizzazione secondaria 

pari a € 11.159,58, che deve corrispondere la ditta proponente saranno versati in quattro rate così 

determinate: 

- 1^ rata pari al 30% del totale prima della stipula della presente convenzione (€ 3.347,87 

tremilatrecentoquarantasette/87) 

- 2^ rata pari al 30% del totale prima del ritiro del permesso di costruire per le opere di urbanizzazione 

primaria, (€ 3.347,87 tremilatrecentoquarantasette/87); 

- 3^ rata pari al 30% del totale prima dell'inizio dei lavori di urbanizzazione(€ 3.347,87 

tremilatrecentoquarantasette/87); 

- 4^ rata pari al 10% del totale prima dell'approvazione del collaudo finale delle opere (€1.115,97 

millecentoquindici/97). 

Gli importi rateizzati dovranno essere coperti da idonea fideiussione. 

Art. 7 

Oneri e contributo di costruzione  

Ogni permesso di costruire per gli interventi ricadenti nell’ambito del PAC è subordinato al versamento del 

contributo di costruzione (oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria ed oneri relativi al costo di 

costruzione), come previsto dal DPR 380/2001, dalla L.R. 5/2007, D.P.Reg. 17.09.2007 n.0296/Pres, 

nonché dalle relative delibere di attuazione del Consiglio Comunale.  

Gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria non sono dovuti, in quanto la loro realizzazione è 

contenuta dell’impegno della presente convenzione.  

Dagli oneri di urbanizzazione secondaria andrà esclusa la parte dell’onere anticipata dai soggetti Attuatori 

del PAC (come da tabella seguente).  
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da sud a nord AREA LOTTO  
 ONERI SECONDARI 

DI AMBITO  

QUOTA ANTICIPO 
30% ONERI SECONDARI 

(IN CONVENZIONE) 

QUOTA RESTANTE 
ONERI SECONDARI 
(SINGOLI PERMESSI DI 

COSTRUIRE) 

Lotto n.1 827,63  €                4.833,36   €                1.450,01   €                   3.383,35  

Lotto n.2 741,42  €                4.329,89   €                1.298,97   €                   3.030,92  

Lotto n.3 756,96  €                4.420,65   €                1.326,20   €                   3.094,46  

Lotto n.4 771,08  €                4.503,11   €                1.350,93   €                   3.152,18  

Lotto n.5 785,25  €                4.585,86   €                1.375,76   €                   3.210,10  

Lotto n.6 819,72  €                4.787,16   €                1.436,15   €                   3.351,01  

Lotto n.7 697,83  €                4.075,33   €                1.222,60   €                   2.852,73  

Lotto n.8 969,07  €                5.633,25   €                1.689,98   €                   3.943,28  

TOTALE 6368,96  €        37.168,61   €        11.159,58   €          26.018,03  

Resta inteso che al rilascio dei permessi di costruire per la realizzazione dei singoli edifici sui lotti, verrà 

calcolato l'effettivo onere di urbanizzazione secondaria in base alle superfici imponibili progettate ed 

utilizzando l'importo unitario del contributo vigente alla stessa data.  

Comunque in caso di volumi e/o superfici realizzati inferiormente a quelli potenzialmente realizzabili indicati 

nel sopraccitato prospetto non è dovuto da parte del Comune nessun conguaglio, invece in caso di aumenti 

di volumi e/o superfici superiori a quelli sopraindicati verranno conguagliati con versamento integrativo al 

Comune sui singoli permessi di costruire.  

Sarà invece a completo carico dei singoli atti abilitativi edilizi il contributo relativo al costo di costruzione sulla 

base delle disposizioni vigenti all’atto del loro rilascio.  

Pertanto i singoli permessi di costruire che verranno rilasciati saranno onerosi per la quota afferente al costo 

di costruzione, quota restante ed eventuale eccedenza degli oneri di urbanizzazione secondaria. 

 

Art. 8 

Allorché gli allacciamenti alle reti tecnologiche vengano eseguiti direttamente dalla concessionaria fornitrice 

(Enel, Telecom, CAFC, AMGA) e/o vengano da essa forniti parte o in tutto i materiali, gli importi relativi 

devono essere monetizzati o in alternativa con gli stessi dovranno essere eseguite ulteriori lavorazioni.  

 
 

Art. 9 

La Ditta Proponente ai sensi della Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 art.4, prima della sottoscrizione 

del presente atto, a garanzia finanziaria dell'esatto adempimento degli oneri previsti, ha costituito 

fideiussione assicurativa o bancaria, a nome di Donati Renato ed a favore del Comune di Sedegliano, per 

l'importo complessivo di € 93.000,00 (novantatremila/00 euro) più IVA di legge, pari all’ammontare 

arrotondato delle opere di urbanizzazione primaria e IVA di legge, 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 
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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. 10 

Adempimenti e modalità per l'esecuzione delle opere d'urbanizzazione primaria e per la cessione di 

aree, termini e scadenze. 

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

formale rilascio del permesso di costruire 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 e copia del 

frazionamento catastale approvato dall’Ufficio Tecnico Erariale. 

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. 

Decorso il termine ultimo di cui sopra per l'ultimazione lavori, e comunque anche prima ove venga data 

comunicazione di ultimazione lavori, ed effettuato con esito positivo il relativo collaudo ed approvato con 

determinazione del Responsabile del Servizio, il Comune diverrà proprietario delle aree relative alle opere di 

urbanizzazione primaria di cui al precedente art. 2) con atto a carico della Ditta proponente. La cessione 

della aree trasferirà a carico del Comune anche eventuali oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

nonché gli oneri fiscali. Fino alla cessione medesima, la Ditta Proponente, gli eredi, i successori, i futuri 

acquirenti dei lotti, agli altri aventi causa, si obbligano ad assicurare a loro cura e spese la manutenzione 

degli impianti e dei servizi di cui sopra all’interno del comparto di lottizzazione ed a collocare agli imbocchi 

delle relative aree, tenute aperte, targhe con l’indicazione “proprietà privata”.  

Unitamente agli atti di collaudo, sia delle opere di urbanizzazione che a scomputo, 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. 

L’area restante del lotto  n. 1 sarà pertinanza dellao stesso ma non concorrerà al calcolo della superficie 

territoriale di comparto e quaindi alla possibilità edi 

 



Art. 11 

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.10 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.9 maggiorata degli interessi legali maturati dal giorno 

della sua costituzione. 

 

Art. 12 

Alienazione dei lotti 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 ai permessi a 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 del permesso di costruire e nello stesso tempo, la fideiussione di cui all’art.9, 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. 13 

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 della Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 art.4. 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. 14 

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 Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 art.4 e successive 
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modificazioni ed integrazioni ed al progetto del Piano Attuativo Comunale in tutti i suoi elaborati, come 

approvato con deliberazione giuntale n. ___ dd.  __________, che la presente convenzione integra; 

precisando inoltre che: 

1) L’area restante del lotto  n. 1 sarà pertinenza dello stesso ma non concorrerà al calcolo della superficie 

territoriale di comparto e quindi alla possibilità edificatoria della zona. 

2) Rimane comunque la possibilità di costruire in adiacenza del confine del comparto con la Zona V1, 

garantendo in ogni caso le distanze minime di zona. 

 

 
 

Art. 15 

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. 16 

Il progetto di P.A.C. approvato con deliberazione giuntale n. ___ dd. __________ che fa parte integrante del 

presente atto, è composto dai seguenti documenti ed elaborati tecnici che si intendono richiamati e non 

allegati: 

1) Elaborati progettuali opere lottizzazione 

- Elab. 1.1 - Relazione tecnico-illustrativa; 

- Elab. 1.2 - Norme tecniche di attuazione;  

- Elab. 1.3 - Relazione superamento barriere architettoniche 

- Elab. 1.4 – Asseverazioni e dichiarazioni; 

- Elab. 1.5 - Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione primaria; 

- Elab. 1.6 - Schema di convenzione; 

- Elab. 1.7 - Pareri enti; 

- Elab. 1.8 - Relazione illuminotecnica; 

- Elab. 2.1 - Corografia, estratto di mappa, estratto P.R.G.C. vigente, vista satellitare; 

- Elab. 2.2 - Rilievo plano-altimetrico; 

- Elab. 2.3 - Planimetria urbanizzazione; 

- Elab. 2.4 - Sezioni trasversali; 

- Elab. 2.5 - Dettagli costruttivi; 

- Elab. 2.6 - Planimetria aree in cessione; 

- Elab. 2.7 - Planimetria allacciamenti alle reti tecnologiche; 

- Elab. 2.8 - Sistemazione dell’area a verde; 

- Elab. 2.9 - Planimetria adeguamento illuminazione pubblica. 



 

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

 

LA DITTA PROPONENTE     IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

Sig.ri     geom. _____________________ 

______________________     

 

______________________     

 

 

 

 

IL NOTAIO / IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. __________________________ 


