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PROGETTO RELATIVO AD INTERVENTI DI DEMOLIZIONE,

 RICOSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO UBICATO

 IN VIA AURELIA A CATASTO fg 14 mapp 284 e 574



Repubblica Italiana            Comune di Loano  
 
CONVENZIONE URBANISTICA/ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO PER L'ATTUA-
ZIONE DELL'INTERVENTO RELATIVO ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 
CON AMPLIAMENTO, AI SENSI DEGLI ART. 6 E 7, comma 2, LR 49/2009, DEI FAB-
BRICATI SITI IN LOANO, VIA AURELIA A CATASTO FG. 14 MAPPALI 284 E 574 
PETRARCA 20, E IN CONFORMITA' CON IL DPR 380/01 E CON LA LR 16/2008.  
 
L'anno _____________ il giorno __________ del mese di ______________in innanzi a 
me dottor ________________________________________________ senza l'assisten-
za dei testi per espressa rinuncia dei comparenti che hanno i requisiti di legge e il mio 
consenso d'accordo tra loro, si costituiscono i signori:  
 
Aldo CABALLINI, nato a Como il primo ottobre millenovecento cinquantasei, domiciliato 
per la carica in Loano (Sv), Piazza Italia civico due, nella propria qualità di Dirigente Del 
Terzo Settore - "Gestione del Territorio", con i più ampi poteri a quanto infra ai sensi del 
d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, dello statuto comunale e dell'ordinanza del Sindaco 
n.____________, in data 2011, e come tale rappresentante del Comune Loano (c.f. 
00308950096), debitamente legittimato alla sottoscrizione in forza delle deliberazioni 
esecutive ai sensi di legge e che si allegano al presente atto in copia conforme all'origi-
nale sotto la lettera “A”.  

E 
 

Panozzo Mario nato a Borghetto S.S. il 21.11.1937: PNZ MRA 37S21 A999I residente 
in Loano via sant'Erasmo 6 legale rappresentante della sas La Quiete di Panozzo e C 
con sede in Loano via S. Erasmo 6 P.iva 01289870097 d'ora innanzi denominata per 
brevità Soggetto attuatore o Richiedente il - Permesso di Costruire.  
Premesso:  
a) che il Soggetto attuatore ha presentato in data 24/2/2011 Prot. 5.403 al Comune di 
Loano la richiesta corredata da progetto finalizzato a ottenere il permesso di costruire 
per lavori da eseguirsi ai sensi degli articoli 6 e 7, comma 2, della L.R. 49/09 mediante 
opere di demolizione, ricostruzione e ampliamento degli stabili siti in via Aurelia a cata-
sto fg. 14 mappali 284 e 574 
b) che sul progetto di cui sopra, la C.E.C. ha espresso parere favorevole nella seduta del 
________________________;  
c) che il progetto, coerentemente con gli obbiettivi espressi dalla P.A., prevede altresì la 
realizzazione di percorrenza pedonale pubblica di collegamento pedonale tra la Via Au-
relia e Via Sant’Erasmo oltre che la cessione di aree censite al fg. 14 mappale 498 par-
te; 
d) che le opere di cui sopra da realizzarsi possono essere realizzate unicamente coin-
volgendo la proprietà; 
e) che il Soggetto attuatore sì è reso disponibile a rendere di uso pubblico le aree ne-
cessarie per la realizzazione delle suddette opere e a realizzare tali opere a propria cura 
e spese secondo le indicazioni di cui ai seguenti articoli;  
f) che per il rilascio del menzionato Permesso di Costruire, è opportuna la stipulazione 
della convenzione, anche se non previsto dalla vigente L.R. 49/09, in conformità dell'atto 
d’indirizzo contenuto nella D.G.C. n. 261 del 30/12/2010  
g) che la presente convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale di Loano con 
deliberazione n. _____________del _____________esecutiva a sensi di Legge, onde 
nulla osta alla sua sottoscrizione;  



tutto quanto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale della presente conven-
zione, il Comune di Loano, come sopra rappresentato, e il Soggetto attuatore, stipulano 
e convengono quanto segue.  
 
Articolo primo  
Oggetto della convenzione  
 
Costituisce oggetto della presente convenzione urbanistica l'intervento edilizio di cui in 
premessa che sarà realizzato come da progetto presentato e approvato, i cui elaborati 
tecnici sono allegati alla pratica edilizia n. ____________ del _____________________ 
e successive modifiche, depositata presso l'ufficio tecnico comunale.  
In ogni caso potranno essere apportate tutte quelle modifiche che potrebbero derivare 
da imprevisti di natura tecnica, dalla corretta applicazione delle leggi vigenti in materia 
antinfortunistica e/o prevenzione incendi.  
 
Articolo secondo  
Opere di urbanizzazione interne all'area d’intervento  
 
1. Il Soggetto attuatore si obbliga nei confronti del Comune di Loano a realizzare in via 
diretta e senza ricorso a procedure appaltatorie, a propria cura e spese, le seguenti ope-
re di urbanizzazione, comprese all’interno dell’area d’intervento di sua proprietà, le cui 
caratteristiche principali sono descritte nella tavola (Allegato n.1) e nel computo metrico 
estimativo (Allegato n.1A) allegati e che consistono nella realizzazione di percorso di col-
legamento pedonale tra la Via Aurelia e Via Sant’Erasmo nell’ambito dell’area di proprie-
tà del soggetto attuatore, per un costo totale previsto pari a €. ____________ 
2. Il Soggetto attuatore si obbliga, per sé, successori e aventi causa a qualsiasi titolo, a 
realizzare, a rendere di uso pubblico le opere di cui al primo comma del presente artico-
lo, e le relative aree, limitatamente a quelle nella sua titolarità, meglio rappresentati nella 
planimetria concordata con l'Amministrazione comunale che previa sottoscrizione delle 
parti si allega (Allegato n.3). In detta planimetria è inoltre indicata l'individuazione delle 
aree e dei manufatti che saranno realizzati e ceduti al Comune.  
3. Ad avvenuta presentazione della domanda di rilascio di decreto di agibilità, si proce-
derà all'esatta identificazione delle aree nelle loro dimensioni e configurazioni, nonché, 
su richiesta del Comune, alla stipulazione degli atti d’imposizione di vincolo a uso pub-
blico dell’area, con relativo onere a carico esclusivo del Soggetto attuatore.  
 
Articolo terzo  
Opere di urbanizzazione d’interesse generale esterne all'area d’intervento  
 
1. Inoltre il soggetto attuatore si obbliga nei confronti del Comune di Loano a cedere 
aree a uso opere di urbanizzazione d’interesse pubblico, localizzate in via Aurelia le cui 
caratteristiche principali sono descritte nella tavola (Allegato n.2), aree ubicate in Via Au-
relia a catasto fg. 14 mappale 498 riservandosi, però, l’indice di edificabilità pertinente 
detta area ricadente in zona T1 del vigente PRG. 
2. Il Soggetto attuatore si obbliga, per se, successori e aventi causa a qualsiasi titolo, a 
cedere gratuitamente al Comune di Loano le opere e gli impianti di cui al primo comma 
del presente articolo.  
4. Le opere di urbanizzazione di cui al presente articolo e, per quanto d’interesse e rilie-
vo, anche quelle di cui al precedente articolo 2, che il Soggetto attuatore si è impegnato 
a eseguire e a cedere gratuitamente al Comune, costituiscono opere ritenute e dichiara-



te dal Comune d’interesse generale, mediante l'approvazione e la sottoscrizione del pre-
sente atto.  
 
Articolo quarto  
Contributo di costruzione  
 
1. In relazione all’intervento edificatorio previsto e fermo restando il disposto di cui al 
successivo articolo quinto, il Soggetto attuatore si obbliga a corrispondere al Comune di 
Loano, ai fini dell’assentimento del permesso di costruire relativo all’intervento come so-
pra previsto, il contributo di costruzione, costituito da una quota concernente l’incidenza 
delle opere di urbanizzazione e da una quota concernente il costo di costruzione oltre al-
la monetizzazione degli standard urbanistici in luogo della cessione degli stessi in con-
formità delle indicazioni riportate nella circolare regionale applicativa della L.R. 25/95 nei 
valori e modalità di seguito riportati:  
 
VALORI TABELLARI (senza scomputo)  
 
Urbanizzazione primaria   mq. 2.158.62 x €/mq. ________ = €. ___________ 
 
Urbanizzazione secondaria  mq. 2.158.62 x €/mq. ________ = €. ___________ 
 
Costi di costruzione    mq. 2.158.62 x €/mq. ________ = €. ___________ 
 
da applicarsi sulle superfici di riferimento ex art. 10 L.R. 25/95;  
 
Articolo quinto  
Scomputo dalla quota del contributo di monetizzazione delle aree a standard ag-
giuntivi del costo delle opere eseguite e delle aree cedute d’interesse generale.  
 
1.Dalla quota del contributo relativa all'incidenza delle opere e aree a standard aggiuntivi 
di cui all'art. 4 con riferimento all'intervento da realizzare, sarà scomputato, con le pre-
scrizioni e le modalità previste dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 e s. m. e i., il va-
lore delle aree e il costo delle opere di cui ai precedenti articoli 2 e 3.  
2. Il valore delle aree di cui al precedente, sarà stimato sulla base di apposita perizia di 
stima asseverata, predisposta dal Richiedente il Permesso di Costruire e validata dagli 
Uffici Comunali.  
3. Il costo delle opere da realizzarsi a cura e spese del Richiedente il Permesso di Co-
struire sarà stimato sulla base del progetto esecutivo delle opere stesse, da redigersi a 
cura e spese del soggetto attuatore e approvato dalle competenti Amministrazioni/Enti 
con riferimento agli elenchi prezzi unitari dell'UNIONCAMERE della Liguria vigenti all'at-
to del rilascio del titolo.  
4. A titolo puramente indicativo, il valore delle opere e delle connesse aree di cui al pre-
cedente articolo 2 da far valere a scomputo sull’importo dovuto a titolo di oneri aggiuntivi 
per dotazione standard urbanistici, riconosciuti come tali, è pari a €. ______________ 
5. Il Richiedente il Permesso di Costruire s’impegna, per sé, successori e aventi causa, 
a cedere le aree e a far completare le opere di cui al precedente articolo 2, ancorché il 
costo complessivo delle aree e degli impianti stessi risulti superiore all'importo comples-
sivo dei contributi come in effetti dovuti rispetto al costo previsto e/o comunque rispetto a 
quello da sostenersi per la realizzazione a regola d'arte delle medesime opere.  
6. Nessun conguaglio è dovuto in favore del Richiedente il Permesso di Costruire per i 
maggiori costi che questi dovesse sostenere - rispetto al computo in precedenza men-



zionato - per procurare la realizzazione, a regola d'arte, delle opere di urbanizzazione di 
cui appena sopra.  
7. Parimenti (e fermo comunque l'obbligo per il Soggetto Attuatore di assolvere integral-
mente agli obblighi minimi di contribuzione di cui all'art. 4), nessun conguaglio è dovuto 
in favore del Comune di Loano per eventuali economie - sui costi stimati delle opere di 
urbanizzazione - derivate al Richiedente il Permesso di Costruire dall'esperimento delle 
procedure concorrenziali per l'individuazione del soggetto appaltatore delle opere di ur-
banizzazione aggiuntive in discorso.  
8. Il soggetto attuatore a tal fine s’impegna comunque a rispettare a riguardo le norme di 
cui al D. Lgs. 163/06 assumendosi la responsabilità della procedura di gara, con obbligo 
di informare e relazionare la Pubblica Amministrazione sugli adempimenti di volta in vol-
ta esperiti.  
 
Articolo sesto  
Contributo di costruzione autorimesse  
 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 122/89 il sottoscritto non è tenuto al versamento al 
Comune di Loano del contributo concessorio di cui alle L. n. 10/77 e L. 25/95 impegnan-
dosi a rendere pertinenziali tutte le autorimesse alla struttura turistica (RTA) prevista in 
progetto. In caso contrario, saranno versati gli oneri relativi alle unità non rese pertinen-
ziali.  
 
Articolo settimo  
Termini massimi di esecuzione delle opere di urbanizzazione e d’imposizione di 
servitù di uso pubblico delle aree relative.  
 
1. Il Soggetto attuatore si obbliga, per sé, successori e aventi causa a qualsiasi titolo, a 
completare e a rendere agibili le opere di urbanizzazione di cui agli articoli precedenti e 
a costituire servitù di uso pubblico edere gratuitamente in favore del Comune di Loano le 
relative aree, impianti e manufatti anteriormente alla prima richiesta di rilascio del decre-
to di agibilità per l’edificio previsto in progetto all'interno di tale ambito.  
2. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione dovrà essere contemporanea alla realiz-
zazione dell’intervento edificatorio previsto dalla presente convenzione.  
 
Articolo ottavo 
Esecuzione dei lavori, modalità di controllo e responsabilità relative  
 
1. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione sarà controllata, per qualità, quantità e 
prezzi, dall'Ufficio Tecnico del Comune e/o da tecnico incaricato operante a spese del 
Soggetto attuatore in conformità alle vigenti tariffe professionali, nel rispetto delle speci-
fiche prescrizioni dettate dal Comune stesso e dalle altre Autorità eventualmente compe-
tenti per materia. I funzionari e tecnici preposti ai corrispondenti Uffici avranno pertanto 
libero accesso ai cantieri. La data d’inizio dei lavori dovrà essere comunicata al Comune, 
a mezzo raccomandata, con preavviso di almeno dieci giorni.  
2. Le opere suddette saranno soggette a collaudo statico in corso d'opera con oneri a 
carico del Soggetto attuatore e a collaudo definitivo eseguito da parte di tecnico incarica-
to dal Comune di Loano ma retribuito dal Soggetto attuatore conformemente alle vigenti 
tariffe professionali.  
3. L'avvenuta ultimazione a regola d'arte delle opere di urbanizzazione dovrà essere ve-
rificata e attestata dall’Ufficio Tecnico Comunale o da tecnico incaricato.  



4. In ogni caso, il Soggetto attuatore manleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabi-
lità nei confronti di terzi in ordine all'esecuzione dei lavori stessi.  
 
Articolo nono 
Modalità di asservimento all'uso pubblico delle aree, delle opere e degli impianti  
 
1. Il contratto definitivo o i contratti definitivi necessari per l’imposizione di servitù di uso 
pubblico delle aree, opere e impianti, di cui al precedente articolo secondo, saranno sti-
pulati ad avvenuta ultimazione di tutte le opere previste e, in ogni caso, subordinatamen-
te all'intervenuto collaudo di tutte le opere, al più tardi entro sei mesi dall'esito favorevole 
dell'ultima operazione di collaudo, e comunque antecedentemente alla prima richiesta di 
agibilità degli edifici in progetto.  
2. L'entità delle aree e delle opere cedende indicata nella presente convenzione ha valo-
re indicativo dovendosi fare rinvio, per la sua esatta definizione e misura, al tipo di fra-
zionamento catastale da redigersi tra le Parti ma a spese del Soggetto attuatore, avuto 
anche riguardo all'effettivo tracciamento.  
 
Articolo decimo  
Trasferimento degli immobili a terzi  
 
1. In caso di trasferimento delle unità' immobiliari oggetto del progetto, il Soggetto attua-
tore si obbliga a porre a carico degli eventuali futuri aventi causa, mediante specifica 
clausola da inserire nei relativi atti di trasferimento, tutti gli obblighi e oneri derivanti dalla 
presente convenzione, rimanendo tuttavia obbligato, in solido con gli stessi, all'adempi-
mento degli obblighi medesimi.  
 
Articolo undicesimo  
Garanzie  
 
1. A garanzia della puntuale e completa esecuzione delle opere di urbanizzazione 
d’interesse generale, previste dagli articoli 2 e 3 della presente convenzione, nei modi e 
nei termini previsti, il Soggetto attuatore si obbliga per se, successori e aventi causa a 
qualsiasi titolo, a consegnare al Comune, al momento del rilascio del permesso di co-
struire, idonea garanzia cauzionale prestata mediante polizza assicurativa e/o bancaria, 
rilasciata da compagnia di assicurazione o istituto di credito autorizzati, alle condizioni 
stabilite dai competenti Uffici Tecnici Comunali.  
2. L'importo della garanzia di cui al comma precedente sarà pari al costo risultante dal 
computo metrico estimativo relativo alle opere di urbanizzazione d’interesse generale 
esterne all'area d’intervento (Allegato n.2A).  
3. In tutti i contratti fideiussori o assicurativi di cui al presente articolo dovrà essere inse-
rita la specifica clausola che impegna l'Istituto fideiussore a soddisfare l'obbligazione a 
semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio di cui al secondo comma 
dell'art. 1944 C.C. e della decadenza di cui all'art. 1957 C.C. e senza attendere la pro-
nuncia del Giudice.  
4. Le garanzie cauzionali di cui al presente articolo saranno ridotte in corso d'opera in 
proporzione dello stato di avanzamento delle opere cui si riferiscono - per frazioni co-
munque pari a non meno del 30% dell'importo delle suddette garanzie e saranno svinco-
late nel limite del 90% (novanta percento) del costo delle opere cui si riferiscono ad av-
venuto completamento delle opere stesse, entro 30 (trenta) giorni dalla lettera racco-
mandata indirizzata al Comune attestante l'ultimazione dei lavori.  



5. Il restante 10% (dieci percento) sarà trattenuto a garanzia fino alla presa in consegna 
da parte del Comune delle opere in questione o, in caso di consegna anticipata o di ser-
vitù, fino al rilascio del certificato di collaudo.  
6. Qualora le garanzie cauzionali, previa espressa autorizzazione del Comune, siano ri-
dotte proporzionalmente in relazione al progressivo compimento delle opere di urbaniz-
zazione a carico del Soggetto attuatore e all’imposizione del vincolo di destinazione a 
uso pubblico, gli stessi si obbligano a provvedere a integrare le garanzie medesime, 
qualora esse fossero utilizzate, in tutto o in parte, a seguito d’inadempienze.  
 
Articolo dodicesimo  
Inadempienze  
 
1. In caso d’inadempienza da parte del Soggetto attuatore alle obbligazioni previste dalla 
presente convenzione, ferme restando le sanzioni penali e amministrative comminate 
dalla vigente legislazione urbanistica, il Comune, previa diffida, potrà sospendere l'ese-
cuzione dei lavori nella zona che - a suo giudizio - riterrà interessata dalle inadempienze.  
2. Avvenuto l'adempimento, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei lavori.  
3. Il Comune potrà chiedere, in danno del Soggetto attuatore, l'adempimento, ovvero di-
chiarare la risoluzione di diritto della presente convenzione - previa diffida - nei seguenti 
casi:  
a) mancato rispetto dei termini fissati dal precedente articolo decimo per l'attuazione di 
quanto ivi previsto, salvo i casi di forza maggiore;  
b) esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dai progetti appro-
vati, per mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per il rispetto della con-
venzione;  
c) rifiuto a stipulare gli atti di asservimento, ovvero di provvedere alla consegna delle 
aree e degli immobili, con le modalità e nei termini della presente convenzione;  
d) mancato inserimento, da parte del Soggetto attuatore, negli atti di trasferimento a terzi 
degli immobili, delle clausole all'uopo previste dalla presente convenzione;  
e) reiterati e gravi violazioni delle altre norme contenute nella presente convenzione.  
 
Articolo tredicesimo  
Definizione delle controversie  
 
Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o ri-
soluzione, in corso o al termine, della presente convenzione, sarà deferita a magistratura 
ordinaria competente secondo i criteri di legge.  
 
Articolo quattordicesimo  
Elezione di domicilio  
 
1. Per tutte le comunicazioni e notificazioni, in sede giudiziale e stragiudiziale, comunque 
dipendenti e/o connesse alla presente convenzione, il Soggetto attuatore dichiara di 
eleggere domicilio in Loano, Via Sant’Erasmo 6 
2. Le parti convengono che qualunque modificazione del domicilio come sopra eletto 
non avrà effetto alcuno ai sensi del precedente comma, se non sia previamente comuni-
cata al Comune di Loano con apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.  
 
 
 
 



Articolo quindicesimo  
Trascrizione  
1. La presente convenzione sarà integralmente registrata e trascritta, a cura e spese del 
Soggetto attuatore.  
2. Essa avrà valore ed efficacia di contratto preliminare rispetto ai singoli atti o contratti 
necessari per la formalizzazione del vincolo di uso pubblico.  
 
Articolo sedicesimo 
Spese 
 
1. Tutte le spese, tributi e importi inerenti alla stipulazione, registrazione e trascrizione 
della convenzione e ogni altra accessoria, inerente e conseguente sono a carico del 
Soggetto attuatore, il quale chiede tutte le agevolazioni e i benefici fiscali previsti dalle 
vigenti disposizioni di legge e da quelle eventuali successive più favorevoli.  
2. Restano altresì a carico del Soggetto attuatore le spese di tutti gli atti di formalizzazio-
ne del vincolo di uso pubblico previsti dalla convenzione e conseguenti, e quelle relative 
alla picchettazione, misurazione, ecc. delle aree soggette a vincolo di uso pubblico. 
 
  
Allegati:  
 
 
1) Opere di urbanizzazione d’interesse generale interne all'area d’intervento.  
1 A) Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione d’interesse generale in-
terne all'area d’intervento.  
2) Aree da cedere al Comune esterne all’area d’intervento 
3) Aree da vincolare a uso pubblico 
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