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Convenzione Piano di Recupero

PIANO di RECUPERO 
da stipularsi ai sensi dell’art. 41 BIS

della Legge Regionale n.56 del  5 dicembre 1977
 e successive modificazioni ed integrazioni

Repubblica Italiana
Comune di Pagno

Schema della Convenzione
 da stipularsi tra:

1) Comune di Pagno, quale Ente Programmatore del Territorio comunale: 

e

 La Signora  Perotto Daniela, nata a Saluzzo (CN) il 28/01/1973 –
c.f. PRT DNL 73A68 H727B - Soggetto attuatore/operatore del P.di.R.

 Il Signor Perotto Giulio, nata a Saluzzo (CN) il 16/12/1971 – 
c.f. PRT GLI 71T16 H727N - Soggetto attuatore/operatore del P.di.R.

 La Signora Perotto Sabina, nata a Saluzzo (CN) il 05/01/1974 – 
c.f. PRT SBN 74A45 H727R - Soggetto attuatore/operatore del P.di.R.
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PREMESSO

1) che il Comune di Pagno è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.)
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 46-17904 del 28/04/1997 e
e successive varianti approvate; 

2) che  l’area  interessata  dal  presente  Piano  Esecutivo  Convenzionato  risulta
classificata come zona urbanistica “B” – “centro urbano”;

3) che la Sig.ra Perotto Daniela è proprietaria dei terreni indicati nella Tavola  n.6 b
- “Planimetria delle propietà catastali” degli  elaborati  tecnici  di progetto ed
individuati catastalmente al Foglio 6 mappali n° 339 - 96 sub.4 – 385 sub.1 ; che
la Signora Perotto Sabina è proprietaria dei terreni  individuati catastalmente al
Foglio  6  mappali  n°  96  sub.5  –  385  sub.2;  che  il  Signor  Perotto  Giulio  è
proprietario dei terreni  individuati catastalmente al Foglio 6 mappali n° 542 sub.
2-3-4-5 e n° 543 sub.2;

Gli elaborati costituenti il Piano di Recupero (in riferimento agli art. 39 e 41 bis della
Legge regionale 56/77 e s.m.i.) sono di seguito elencati:

 TAV. 1      RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

TAV. 2     NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

TAV. 3     CONVENZIONE

TAV. 4     RELAZIONE GEOLOGICA

TAV. 5     DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

TAV. 6a   ESTRATTI CARTOGRAFICI  - individuazione del Piano di Recupero del
fabbricato allo stato attuale.

TAV.  6b  PLANIMETRIA  DELLE  PROPRIETA’  CATASTALI  disegnata  su  mappa
catastale con elenco delle proprietà  ricadenti nell’ambito della zona
interessata dal Piano di Recupero

TAV. 7     PLANIMETRIA SPAZI RISERVATI ALLA VIABILITÀ E LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE DELL'EDIFICIO SOGGETTO AL PIANO DI RECUPERO 
disegnata su mappa catastale (scala 1:500) 

TAV. 8   PIANTE DELLO STATO ATTUALE

TAV. 9   PROSPETTI DELLO STATO ATTUALE

TAV. 10   SEZIONI DELLO STATO ATTUALE
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TAV. 11   PIANTE DELLO STATO PROGETTUALE

TAV. 12   PROSPETTI DELLO STATO PROGETTUALE

TAV. 13   SEZIONI DELLO STATO PROGETTUALE 

TAV. 14   PIANTE DELLO STATO SOVRAPPOSTO

TAV. 15   PROSPETTI DELLO STATO SOVRAPPOSTO

TAV. 16   SEZIONI DELLO STATO SOVRAPPOSTO 

TAV. 17   FOTOINSERIMENTO – comparazione dello stato attuale e progettuale

4) che  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n……………………,  esecutiva  il
…………………………………..  si approvava il  predetto Piano di Recupero ed il  relativo
schema di convenzione;

5) che il progetto di Piano di Recupero si inquadra nelle previsioni urbanistiche vigenti
del Comune di Pagno ed è conforme alla L.R. 56/77 e successive modificazioni ed
integrazioni;

6) che la Proprietaria ha dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni
contenuti nella presente convenzione;

7) che la volumetria in progetto rientra nei limiti della volumetria complessiva in atto
(volumetria globale del fabbricato esistente) e quindi il Piano di Recupero disciplina
coerentemente  il  riuso  dell’edificio  con  contestuale  coerente  occupazione  del
sedime catastale in proprietà;

TUTTO CIO’ PREMESSO

L’anno 2015 il giorno ....... del mese di ………………….., in una sala del Palazzo Civico,
via ………………………………, tra la Sig.ra  PEROTTO Daniela, Sig.a  PEROTTO Sabina,
Sig. PEROTTO Giulio, così come in premessa generalizzata (in seguito denominati “i
Proponenti”;)  ed il Signor ........................................ il quale interviene nella sua
qualità di rappresentante del Comune di Pagno;

Dato atto che le premesse formano parte integrante della presente convenzione

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
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Articolo 1
ATTUAZIONE del PROGETTO 

di PIANO DI RECUPERO

L’attuazione del progetto di Piano di Recupero sui terreni e dell’edificio, entrambi siti
nel Comune di Pagno, avverrà in conformità al punto 1.5.1 delle Norme di Attuazione
del  Piano  Regolatore  Generale  Comunale  (P.R.G.C.),  delle  norme  della  presente
Convenzione,  nonché  secondo  il  progetto  descritto  negli  elaborati  del  Piano  di
Recupero stesso, che costituiscono semplice precisazione delle prescrizioni del P.R.G.
vigente e fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

L’ultimazione dell’intervento (fabbricati ed opere di urbanizzazione) avverrà entro il
termine di validità del Piano di Recupero e cioè anni 10 dall’avvenuta esecutività della
deliberazione di approvazione del presente P.di R., fermo restando quanto previsto nei
capoversi successivi.  

Il Permesso di Costruire dovrà essere richiesto al Comune nei tempi utili a consentire
il rispetto della scadenza temporale del P.di R.. Il Comune, a seguito di richiesta da
parte dei  Proponenti,  potrà accordare proroghe ai  termini  di ultimazione dei lavori
qualora  siano  sopravvenuti,  durante  l’esecuzione,  fatti  rilevanti  ed  estranei  alla
volontà di quest’ultimo.

L’area complessiva del P.di R. dovrà essere realizzata nel rispetto delle disposizioni
urbanistiche e del progetto architettonico di cui alle tavole allegate. 

In  caso  di  non  corretta  esecuzione  o  di  diversa  realizzazione  rispetto  al  progetto
autorizzato le opere dovranno essere rifatte a cura e spese dell’impresa esecutrice
sotto la piena responsabilità legislativa del Direttore dei lavori. 
Inoltre, dovrà essere nominato, ai sensi della legislazione vigente, un Direttore unico
dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione.
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Articolo  2 
 UTILIZZAZIONE 

URBANISTICA ed EDILIZIA delle AREE

Il Piano di recupero – P.d.R. - ha per oggetto l'utilizzazione edilizia ed urbanistica
secondo le modalità previste dal Piano Regolatore Generale dell’edificio, descritto negli
elaborati di progetto, con una superficie complessiva del lotto oggetto d’intervento di
mq. 150.40 relativi al foglio 6, mappale 339 del Catasto dei Fabbricati e mc 426.57 di
edificio esistente da demolire.

Il  Piano  di  Recupero  prevede  l’utilizzazione  urbanistica  dei  terreni  e  fabbricati
anzidetti,  secondo  le  seguenti  destinazioni  e  come individuato  nella  Tav.  n.  11 –
Piante stato in progetto.

Nell’area  oggetto  d’intervento  è  prevista  la  demolizione   dell'intero  fabbricato
residenziale esistente con deposito annesso e la realizzazione di autorimessa coperta
più locale di servizio con nuova scala di accesso al piano interrato esistente, secondo
quanto  previsto  nel  progetto  a  firma  del  dottor  Architetto  Michele  VALINOTTI  di
Saluzzo. 
La  volumetria  relativa  alla  nuova  tettoia  chiusa  ad  uso  autorimessa  (più  sua
appendice) è pari a 166 mc. La volumetria residua, dopo l' avvenuta costruzione della
autorimessa sarà pari a 260,5mc ( 426,57mc – 166mc ).Tale volumetria residua potrà
essere mantenuta nell'ambito di ripresa del Piano di Recupero approvato all'interno
del comparto perimetrato così come indicato nella Tav. 6/a di Piano di Recupero a
beneficio dei tre richiedenti, congiuntamente con percentuali separate.

La destinazione d’uso anzidetta (residenziale) non puo’ essere modificata per tutta la
durata  della  presente  convenzione,  in  sede  di  richiesta  di  Permesso  di  Costruire
potranno essere modificate, la dimensione ed il numero delle unità immobiliari, il tutto
nel rispetto delle N.d.A. del P.R.G.C. e del presente P. di R.

Il  progetto  dell’edificio,  con  le  proprie  caratteristiche  tipologiche,  sarà  più
compiutamente definito dai proponenti dopo l'approvazione del presente P.di R., al
momento della presentazione della domanda dei Permessi di Costruire, nei limiti del
dimensionamento urbanistico fissato dal P. di R.
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Articolo  3
CONTRIBUTO relativo al COSTO di COSTRUZIONE 

Ex art. 16 DPR 380/2001

La determinazione del contributo commisurato al Costo di Costruzione sarà effettuata
secondo  le  disposizioni  di  cui  all'art.  3  della  Legge  10/77.  Resta  inteso  che  tale
contributo è a carico della titolare del permesso di costruire ed ogni determinazione al
riguardo  sarà  assunta  secondo  le  disposizioni  vigenti  all'atto  della  domanda degli
stessi.

Articolo  4
RILASCIO del CERTIFICATO di AGIBILITÀ

Ex art. 24 DPR 380/2001

Resta  stabilito  anche convenzionalmente,  per  quanto  riguarda i  proponenti,  che  il
Comune non rilascerà alcun certificato di agibilità dei locali a norma dell’art. 24 del
D.P.R. 380/2001 se non quando i proponenti o aventi titolo abbiano adempiuto alla
realizzazione delle  opere relative alle  urbanizzazioni,   nei  tempi  e secondo quanto
stabilito negli articoli precedenti.

Articolo  5
ESECUZIONE SOSTITUTIVA 

Il  Comune  si  riserva  la  facoltà  di  provvedere  direttamente,  in  sostituzione  dei
proponenti ed a spese dei medesimi, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai
regolamenti in vigore, qualora i proponenti non provvedano tempestivamente, e nei
termini  stabiliti,  all'esecuzione  dei  lavori  di  costruzione  delle  opere  e  dei  servizi
specificati  - ed il  Comune li  abbia messi  in mora con un preavviso comunque non
inferiore a tre mesi.
Quanto sopra fatto salvo in ogni caso il  diritto al risarcimento del danno, oltreché
all'incameramento della penale convenzionale di cui all'articolo di riferimento.
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Articolo  6
TRASFERIMENTO degli OBBLIGHI

Qualora i proponenti procedano all’alienazione delle aree e dei fabbricati interessati
dal P.di R., o di parte di esse, gli stessi saranno obbligati a porre, ed a far porre, a
carico degli acquirenti (o dagli aventi causa futuri) delle aree e/o degli immobili, tutti
gli  obblighi  ed  oneri  di  cui  alla  presente  convenzione  stipulata  con  il  Comune,
mediante specifica clausola da inserire nei relativi atti, da trascriversi ai sensi di legge.
Essi  dovranno  dare  notizia  al  Comune,  a  mezzo  di  lettera  raccomandata,  di  ogni
trasferimento, allegando copia del rogito o attestazione di rogito. In caso di mancata
esecuzione dell’obbligo i proponenti saranno tenuti ad un pagamento pari ad 1/50 del
valore dell’immobile trasferito.

In  ogni  caso  di  trasferimento  frazionato  dei  beni  interessati  dal  P.di  R.  e  dei
competenti  oneri  sopra  riferiti,  i  proponenti,  o  i  loro  aventi  causa,  restano
solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi trasferiti agli acquirenti
degli  immobili.  Tale  clausola  dovrà essere  specificatamente  approvata  dagli  aventi
causa,  ai sensi dell'Articolo 1341 del Codice Civile.  
I nuovi proprietari delle aree e/o degli immobili, o loro aventi causa, nell'esecuzione di
dette  opere  ed  impianti  -   dovranno osservare  le  norme dettate  con la  presente
convenzione.

Articolo  7
SPESE e TRASCRIZIONE 

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle della
sua  iscrizione  nei  registri  della  proprietà  immobiliare,  saranno  a  totale  carico  dei
Proponenti.
All'uopo si richiede il trattamento fiscale agevolato, di cui alla Legge 28 giugno 1943,
n^ 666, oltre all'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli.
I proponenti, a loro cura e spesa, ad avvenuta definizione del presente atto, faranno
pervenire al Comune di Pagno n. 2 copie complete dello stesso, di cui una in bollo per
il  Settore  Legale  -  Ufficio  Contratti  e  la  seconda  in  carta  semplice  per  il  Settore
Programmazione del Territorio.
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Articolo  8
RINVIO a NORME  LEGISLATIVE

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi statali
e  regionali  ed  ai  regolamenti  in  vigore,  ed  in  particolare  alla  Legge  Urbanistica
17.08.1942, n.1150, alla Legge  28.01.1977, n.10, al D.P.R. 06.06.2001, n.380 ed
alla  Legge  Regionale  5  dicembre  1977,  n.56  e  loro  successive  modificazioni  ed
integrazioni Legge 457 del 05/08/1978.

  Per il Comune di Pagno       I Proponenti

 _________________________ ________________________
       

    ________________________

                                                                   ________________________
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