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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

PROVINCIA DI UDINE 

 

COMUNE DI TALMASSONS 

 

REPERTORIO N. RACC. N. 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO 

COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA COSTITUZIONE DI UN 

INSEDIAMENTO COMMERCIALE DENOMINATO «VISOTTO». 

 

L’anno _________________________________________________________, 

mese __________________________________________________________, 

giorno __________________________________________________________ 

a ______________________________________________________________ 

avanti a me ______________________________________________________ 

sono presenti: 

1) ____________________________________________________________, 

nato a _______________________________________________________ 

il ____________________________________________________________ 

che interviene nel presente atto nella qualità di responsabile del Servizio 

edilizia privata ed urbanistica del Comune di Talmassons, con sede a 

Talmassons, __________________________________________________ 

codice fiscale _________________________________________________; 

 in seguito denominato «Comune»; 

2) ____________________________________________________________, 

nato a _______________________________________________________ 

il ___________________________________________________________, 

domiciliato per la carica dove indicato qui di seguito, che interviene nel 

presente atto nella sua qualità di __________________________________ 

della SUPERMERCATI VISOTTO Srl, con sede a MOTTA DI LIVENZA, 

_____________________________________________________________ 

iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 

Treviso con il numero REA _______________________________________ 

codice fiscale _________________________________________________ 

proprietaria degli immobili distinti in Comune e mappa catastale di 

Talmassons al foglio ___________________________________________, 

particelle _____________________________________________________; 

 in seguito denominato «attuatore». 

Detti comparenti, della cui identità e della piena capacità giuridica io ________ 

sono personalmente certo, rinunciano con il mio consenso all’assistenza dei 

testimoni in conformità al disposto dell’articolo 48 della legge notarile. 

 

Premesso: 
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a) che l’attuatore ha presentato in data _______________________________ 

al Comune di Talmassons domanda di approvazione di un Piano attuativo 

comunale di iniziativa privata denominato «VISOTTO» finalizzato alla 

costituzione di un insediamento commerciale e di eventuali funzioni 

compatibili nell’area sopra indicata con numero di foglio e particelle 

catastali, classificata dal piano regolatore generale comunale zona H3.1 - 

commerciale esistente incompleta di infrastrutture e zona V3 - verde privato 

di protezione della SS 252 Napoleonica; 

b) che il piano attuativo comunale modifica il piano regolatore generale 

comunale nel rispetto dei limiti di flessibilità previsti dal p iano regolatore 

generale comunale stesso; 

c) che il Consiglio comunale ha approvato il piano attuativo comunale con 

delibera ______________________________________________________ 

allegata alla presente sotto la lettera «A»; 

d) che con la stessa delibera è stato approvato anche lo schema di 

convenzione del piano attuativo comunale; 

e) che _________________________________________________________;  

 

tutto ciò premesso, tra il Comune e l’attuatore si stipula e conviene quanto 

segue: 

 

ART. 1 - Oggetto della convenzione. 

 

La presente convenzione, stipulata ai sensi e per effetti della  legge regionale 

5/2007, art. 25, decreto del presidente della Regione 86/2008, art. 7 e 9, e  

legge regionale 12/2008, art. 4, ha come oggetto l’attuazione di un piano 

attuativo comunale di iniziativa privata per la costituzione di un insediamento 

commerciale e di eventuali funzioni compatibili nelle zone H3.1 e V3 presso la 

strada regionale 252 (di Palmanova). 

La presente convenzione impegna l’attuatore, per sé, eredi e successori e/o 

futuri acquirenti degli immobili, e/o futuri parti aventi causa a qualsiasi titolo, al 

rispetto della presente convenzione e del piano attuativo comunale in 

premessa richiamato, da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante e 

sostanziale della presente convenzione. 

 

ART. 2 - Ambito di piano attuativo comunale. 

 

L’ambito di piano attuativo comunale è quello formato dai terreni censiti in 

catasto del Comune di Talmassons al foglio ___________________________, 

particelle _______________________________________________________, 

di proprietà dell ’attuatore e individuati negli elaborati grafici di piano attuativo 

comunale. 

 

ART. 3 - Trasferimento di proprietà. 
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Il trasferimento ad altri soggetti della proprietà di aree comprese nel piano 

attuativo comunale estende automaticamente a questi la quota parte degli 

obblighi assunti dell’attuatore con la presente convenzione. 

Il trasferimento di cui al periodo precedente dovrà risultare dall’atto di vendita 

unitamente all’esplicito impegno dei soggetti subentranti nella proprietà 

all’assunzione degli obblighi sopraccitati.  

 

ART. 4 - Fase di intervento. 

 

Il piano attuativo comunale disciplinato dalla presente convenzione, avente 

come obiettivo la realizzazione di un insediamento commerciale ed eventuali 

funzioni compatibili, si articola in una unica fase di intervento. 

 

ART. 5 - Tempi di attuazione. 

 

Le opere di urbanizzazione primaria comprese nel piano attuativo comunale 

disciplinato dalla presente convenzione dovranno essere realizzate entro il 

termine massimo di 3 (tre) anni decorrenti dal rilascio del titolo abilitativo. 

Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e la relativa domanda di 

titolo abilitativo dovranno pervenire al Comune entro un anno dalla stipula 

della presente convenzione. 

Successivamente all’inizio dei lavori per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria, come risultante da apposito verbale presentato al 

Comune, potranno essere rilasciati i titoli abilitativi per l’edificazione. 

L’agibilità dei singoli edifici potrà essere rilasciata solo successivamente 

all’avvenuto collaudo tecnico-amministrativo delle opere di urbanizzazione.  

 

ART. 6 - Opere di urbanizzazione primaria. 

 

Il rilascio del permesso di costruire per edificazione è subordinato all’esistenza 

delle opere di urbanizzazione primaria o all’impegno dell’attuatore di procedere 

all’attuazione di queste prima o contemporaneamente alla realizzazione delle 

opere edilizie. 

Le opere di urbanizzazione saranno realizzate in conformità ai progetti 

esecutivi che saranno oggetto di successiva e separata abilitazione, secondo 

le prescrizioni del piano attuativo comunale e della presente convenzione. 

L’attuatore, in relazione al disposto della legge regionale 12/2008, art. 4, 

comma 2, si obbliga per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo a 

realizzare l’allargamento e sistemazione della strada provinciale 78 (di 

Mortegliano). 

I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria, compreso 

l’allargamento e la sistemazione della strada provinciale 78 (di Mortegliano), 

eseguiti a cura e spese dell ’attuatore, fatti salvi i diversi accordi con gli enti 

gestori delle opere per la parte di rispettiva competenza, saranno approvati dal 

Comune previo assenso degli stessi enti gestori delle opere. 

I progetti esecutivi dovranno essere redatti secondo le impostazioni contenute 

nel piano attuativo comunale.  
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Saranno tuttavia ammesse variazioni che si rendessero opportune a seguito di 

valutazioni congiunte tra l’attuatore ed il Comune e/o gli enti gestori delle 

opere. 

Si precisa comunque che l ’attuatore resta obbligato a progettare ed eseguire le 

opere di urbanizzazione primaria con caratteristiche tecnico-qualitative non 

inferiori a quelle realizzate dal Comune o dagli enti gestori in situazioni simili. 

L’attuatore si impegna a fornire, prima del collaudo, le certificazioni inerenti la 

conformità degli impianti realizzati.  

 

ART. 7 - Esecuzione opere di urbanizzazione primaria. 

 

L’attuatore si obbliga a: 

a) realizzare le opere di urbanizzazione primaria conformemente ai progetti 

approvati.  

 Le eventuali variazioni saranno soggette a nuovo titolo abilitativo; 

b) iniziare le opere di urbanizzazione primaria entro un anno dal rilascio dello 

specifico titolo abilitativo, ed a completarle entro tre anni (vedasi art. 5); 

c) consentire al personale incaricato dal Comune il libero accesso alla 

proprietà privata presso i cantieri di lavoro, per eseguire ispezioni, 

rilevamenti e misurazioni, prestando la necessaria collaborazione;  

d) comunicare al Comune la data di inizio lavori, per concordare con il 

personale incaricato dal Comune i capisaldi di riferimento per ogni singola 

opera; 

e) comunicare al Comune l’avvenuta ultimazione dei lavori. 

 

ART. 8 - Collaudo delle opere di urbanizzazione primaria. 

 

Il Comune si impegna a incaricare entro 60 giorni dalla comunicazione di fine 

lavori un soggetto abilitato per l’espletamento della procedura di collaudo  delle 

opere di urbanizzazione e di allacciamento dell’area ai servizi pubblici .  

Le spese di collaudo sono a carico dell’attuatore . 

 

ART. 9 - Possibilità sostitutive. 

 

Qualora le opere realizzate risultino al collaudo difformi od incomplete rispetto 

a quelle approvate, o risultino non completate nei termini previsti, l’attuatore 

dovrà provvedere alla regolarizzazione entro un termine che verrà fissato dal 

Comune. 

Scaduto il termine inutilmente, il Comune potrà sostituirsi nella esecuzione 

delle opere, salvo rivalersi sull’attuatore, con obbligo di rendiconto, utilizzando 

le garanzie proposte, nelle forme di legge. 

 

ART. 10 - Possibilità sospensive. 

 

In caso di inadempienza da parte dell ’attuatore a qualsiasi clausola della 

presente convenzione, il Comune ha la facoltà di sospendere l’esecuzione dei 
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lavori ed il rilascio dei titoli abilitativi fino all’avvenuto adempimento od 

esecuzione d’ufficio. 

In ogni caso gli immobili dovranno essere ceduti liberi da oneri, vincoli, 

ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, eccetto le servitù derivanti da impianti a 

rete gestiti da enti varî ed eventuali servitù di passaggio di soggetti confinanti. 

 

ART. 11 - Contributi a carico dell’attuatore. 

 

Il titolo abilitativo per opere nell’area di piano attuativo comunale comporta la 

corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di 

urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, come previsto dalla legge 

regionale 19/2009, art. 29, comma 1. 

La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al 

comune all’atto del rilascio del titolo abilitativo e, su richiesta dell’interessato, 

può essere rateizzata, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.  

La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del 

rilascio, è corrisposta in corso d’opera con le modalità e le garanzie stabilite 

dal Comune. 

Tra oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e oneri di urbanizzazione e 

costo di costruzione è ammessa la compensazione nella misura percentuale 

determinata dal Comune mediante la deliberazione sull’incidenza degli oneri di 

urbanizzazione e il valore unitario da porre a base del calcolo per la 

determinazione del costo di costruzione. 

 

ART. 12 - Uso pubblico e cessione di area. 

 

La diramazione viaria dalla strada provinciale 78 (di Mortegliano) (via Battisti) 

fino all’altezza della cabina elettrica prevista, sarà di proprietà privata 

assoggettata a uso pubblico regolamentato. 

Salvo accordi diversi tra proponente e Comune, il proponente ha facoltà di 

chiudere la diramazione negli orari di chiusura delle attività insediate nelle 

aree di piano attuativo comunale, mediante segnali e/o opere che impediscano 

l’accesso. 

Restano salvi i diritti di terzi, compresi gli enti gestori di servizi di pubblicità 

utilità. 

A richiesta del Comune l’attuatore cederà al Comune l’area e le infrastrutture 

corrispondenti alla diramazione viaria e l’area necessaria alla eventuale 

prosecuzione della diramazione viaria verso nord, come indicate nella carta 

allegata al presente atto sotto la lettera «B». 

Rispetto all’indicazione di cui alla carta allegata al presente atto sotto la lettera 

«B» le aree e le infrastrutture da cedersi potranno variare in conseguenza di 

quanto previsto all’art. 6, capoverso 5°.  

Essendo prevista gravare sui titoli abilitativi la corresponsione del contributo di 

costruzione anche per gli oneri di urbanizzazione, la cessione dell’area e delle 

infrastrutture indicate al periodo quarto è onerosa. 

Il prezzo di valutazione dei terreni sarà pari al prezzo di valutazione ai fini 

dell’imposta municipale sugli immobili.  
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Il prezzo di valutazione delle infrastrutture sarà derivato dal prezzo medio 

pagato dal Comune negli ultimi tre anni precedenti alla cessione per opere 

analoghe da esso Comune realizzate, diminuito in ragione della vetustà.   

In regime di uso pubblico la manutenzione ordinaria e straordinaria della 

diramazione stradale è comunque a carico del proponente.  

L’eventuale cessione di proprietà trasferirà al Comune anche l’onere di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. 

In ogni caso l’area dovrà essere ceduta libera da oneri, vincoli, ipoteche, 

trascrizioni pregiudizievoli, eccetto le servitù derivanti da impianti a rete gestiti 

da enti varî ed eventuali servitù di passaggio di soggetti confinanti. 

Per la proprietà dell’area cost ituente allargamento della strada provinciale 78 

(di Mortegliano) l’attuatore regolerà i rapporti direttamente con la Provincia.  

 

ART. 13 - Parcheggi in zona V3. 

 

L’attuatore si impegna a mantenere un rapporto tra superfice di vendita e 

superfice per parcheggio tale da soddisfare gli standards previsti dalle norme 

di attuazione del piano regolatore generale comunale e del piano attuativo 

comunale anche nel caso in cui la attuale zona V3 (verde privato di protezione 

della SS [SR] 252 Napoleonica) fosse interessata da opere per l’allargamento 

della strada regionale 252. 

 

ART. 14 - Rapporti con la Provincia. 

 

I rapporti con la Provincia saranno regolati mediante atto specifico  separato. 

 

ART. 15 - Garanzie. 

 

Per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria  l’attuatore ha costituito 

alla firma del presente atto una garanzia fideiussoria assicurativa __________ 

di euro _________________________________________________________, 

pari al 100% del costo stimato delle opere. 

Il costo stimato delle opere è indicato nel computo metrico estimativo allegato 

al presente atto sotto la lettera «C». 

La garanzia fideiussoria assicurativa è allegata al presente atto sotto la lettera 

«D». 

La garanzia sarà svincolata dopo l’approvazione del collaudo.  

 

ART. 16 - Trattamento fiscale. 

 

Le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, così come quelle 

degli eventuali contratti di cessione al Comune di aree e di impianti, le tasse, 

le imposte ed ogni altro onere, nessuno escluso, saranno a totale carico 

dell’attuatore.  

A tale scopo viene richiesto all’ufficio del Registro la registrazione a tassa fissa 

ai sensi della legge 634/1971, tariffa allegato A), art. 1, capoverso 3°, ovvero 

come eventualmente modificate e vigenti in materia. 
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ART. 17 - Registrazione e trascrizione. 

 

Le parti dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni reciproco diritto di 

iscrizione di ipoteca legale che potesse loro competere in dipendenza della 

presente convenzione, ed autorizzano il conservatore dei Registri immobiliari a 

trascrivere il presente atto, affinché siano note ai terzi le obbligazion i assunte 

con sollievo dello stesso conservatore da ogni responsabilità al riguardo. 

Richiesto io ______________________________________________________ 

ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che, 

approvandolo e confermandolo, con me lo sottoscrivono qui in calce. 

 

ART. 18 - Controversie. 

 

Qualunque controversia o vertenza sorta tra le parti sull’interpretazione, 

esecuzione e risoluzione della presente convenzione, non composta 

amichevolmente, dovrà essere risolta nei modi di legge.  

Foro competente è il foro di Udine. 

 

Art. 19 - Durata. 

 

Il piano attuativo comunale ha validità di dieci anni. 

Alla scadenza del termine decennale restano in vigore, per il rilascio dei titoli 

abilitativi edilizi, le previsioni specificate dal piano attuativo comunale. 

 

Art. 20 - Spese. 

 

Le spese relative e conseguenti alla convenzione, comprese le spese di 

pubblicazione degli atti sul bollettino ufficiale della Regione, sono a carico 

dell’attuatore. 

Sono inoltre a carico dell’attuatore le spese inerenti i frazionamenti di catastali, 

nonché le spese per la stipula, la registrazione, la trascrizione e la voltura 

degli atti.  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 


