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SCHEMA DI CONVENZIONE



   

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA 

 

Schema di convenzione 

da stipularsi fra il Comune di Bagno di Romagna e il Consorzio Agrario 

Adriatico Soc. Coop.  per l’attuazione degli interventi relativi al PUA di 

iniziativa privata in variante specifica al POC per insediamento 

commerciale denominato “PUA CONSORZIO AGRARIO – ristrutturazione 

edilizia con riqualificazione energetica di un vecchio fabbricato per la 

realizzazione di una struttura di vendita medio-piccola”. 
 

 

PREMESSO 

 

- che il Consorzio Agrario Adriatico Soc. Coop., di seguito indicati come “soggetto attuatore”, è  

proprietario  dell’immobile posto a San Piero in Bagno in via Battistini nn. 29, 31 e 33, distinto al 

Catasto Terreni al Foglio 96 mappale 236 [per averli acquistati con atto a rogito del notaio 

 di    in data   , rep. 

n.  ]; 

- che in data  il soggetto attuatore ha presentato al Comune di Bagno di 

Romagna la domanda che ha assunto il n.  di protocollo 

generale, con allegati gli elaborati di progetto a firma dell’architetto Liverani Stefano, volta a 

ottenere l’approvazione del PUA IN VARIANTE AL POC in oggetto, che si elencano di seguito: 

PUA Progetto Consorzio Agrario 

A - Relazione Illustrativa 

B - Norme urbanistiche ed edilizie 



C - Relazione geologica e analisi geotecnica 

D - Relazione previsionale di clima acustico 

E - Dati catastali 

F - Pareri richiesti agli enti 

Tav 1 - STATO DI FATTO – Inquadramento dell’immobile 

Tav 2 - STATO DI FATTO – Piante 

Tav 3 - PROGETTO – Piante, sezioni e prospetti 

Tav 4 - PROGETTO – Rappresentazione tridimensionale 

Tav 5 - PROGETTO – Schema preliminare impianti tecnici 

Tav 6 - PROGETTO – Individuazione aree e opere pubbliche 

Tav 7 - PROGETTO – Accessibilità 

Opere di urbanizzazione funzionali 

G - Opere di urbanizzazione in Via Gramsci – Istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata 

G1 - Opere di urbanizzazione – RELAZIONE 

G2 - Opere di urbanizzazione in Via Gramsci - Relazione paesaggistica semplificata 

Tav G3 - Opere di urbanizzazione in Via Gramsci - STATO ATTUALE 

Tav G4 - Opere di urbanizzazione in Via Gramsci – PROGETTO 

G5 - Opere di urbanizzazione in Via Gramsci - Computo metrico estimativo 

POC 

Scheda POC BDR 29 

Scheda VAS BDR 29 

- che il Comune di Bagno di Romagna con delibera consiliare n° del  , 

ha adottato ai sensi dell’art.4 comma 4 c) L.R. 24/2017 e artt. 22 – 35 della L.R. 20/2000 il PUA  

IN VARIANTE AL POC “Consorzio Agrario” in oggetto; 

- che il Comune di Bagno di Romagna con delibera consiliare n° del  , 

ha approvato il PUA IN VARIANTE AL POC  “Consorzio Agrario” che prevede tra l’altro l’intervento 

di ristrutturazione edilizia del fabbricato di Via Battistini nn. 29, 31 e 33 tramite demolizione e 

ricostruzione nel rispetto del volume al fine di realizzare un intervento di miglioramento 

energetico e miglioramento antisismico per la realizzazione di una struttura di vendita medio-

piccola; 



- che con la delibera consiliare citata al punto precedente è stata approvata la scheda di POC 

Comparto …………………, cui riferirsi per l’attuazione del PUA “Consorzio Agrario” in oggetto; 

- che nell’ambito del PUA “Consorzio Agrario”, vista la limitata dimensione dell’area di intervento 

del PUA “Consorzio Agrario” le dotazioni relative ai parcheggi pubblici e al verde pubblico 

verranno soddisfatte attraverso la realizzazione di opere di urbanizzazione in Via Gramsci, che 

pertanto sono da ritenere funzionali all’intervento di trasformazione in Via Battistini; 

- L’art. 2 c.2 lett. b) della L.R. 24/2017 stabilisce che venga prodotta la certificazione antimafia sia 

per i soggetti privati proponenti atti pianificatori di trasformazione del territorio, che per 

l’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere relative alle 

dotazioni territoriali; 

 

Tutto ciò premesso 

previa ratifica e conferma da parte dei contraenti, volendosi che il tutto formi parte integrante e 

sostanziale di questo atto, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART.1 – Oggetto della convenzione 

1. Il PUA “Consorzio Agrario” è finalizzato a chiudere l’attività commerciale esistente nell’immobile 

“Consorzio Agrario” e a spostare qui un’attività commerciale di tipo alimentare e mista già esistente 

nelle vicinanze, attualmente priva di parcheggi pubblici e pertinenziali e di adeguata area per scarico 

merci. 

2. I parcheggi privati individuati nel comparto davanti al nuovo fabbricato rimarranno aperti all’uso 

pubblico, configurandosi come Ppr1. 

3. L’intervento previsto a scomputo degli oneri riguarda il parcheggio pubblico esistente più prossimo 

(Parcheggio di Via Gramsci) ed il verde pubblico contiguo, dove verranno individuati 15 nuovi posti 

auto P1 e P2. 

4. La presente convenzione disciplina la corresponsione del contributo di costruzione, l’attuazione e 

cessione, da parte del soggetto attuatore, degli interventi di urbanizzazione primaria all’interno del 

comparto di Via Battistini e degli interventi di urbanizzazione in Via Gramsci (funzionali 

all’intervento di trasformazione in Via Battistini). 

 

ART.2 – Descrizione degli interventi di urbanizzazione 



1. Le opere di urbanizzazione primaria interne al comparto di Via Battistini sono individuate e 

disciplinate nei seguenti allegati: 

A - Relazione generale illustrativa 

Tav 06 - PROGETTO – individuazione aree e opere pubbliche 

G1 – Opere di urbanizzazione - RELAZIONE 

2. Le opere di urbanizzazione primaria interne al comparto di Via Battistini consistono in: 

- Una porzione di marciapiede pubblico lungo Via Battistini di larghezza di circa 150 cm per una 

superficie di circa 50 mq (superficie comprensiva dei due accessi carrai) con piccola tettoia di 

protezione, panchina e cestino portarifiuti. Sulla tettoia potrà essere installata una insegna con 

il marchio del supermercato senza ulteriori oneri a carico del soggetto attuatore. 

- Le reti di pubblica illuminazione, telefonica, energia elettrica, acqua e fognature qualora 

necessarie in base alle indicazioni dei rispettivi gestori. 

3. Le opere di urbanizzazione in Via Gramsci (funzionali all’intervento di trasformazione in Via 

Battistini) sono individuate e disciplinate nei seguenti allegati: 

G1 – Opere di urbanizzazione – RELAZIONE 

G2 – Opere di urbanizzazione in Via Gramsci – Relazione paesaggistica semplificata 

Tav G3 - Opere di urbanizzazione in Via Gramsci – STATO ATTUALE 

Tav G4 - Opere di urbanizzazione in Via Gramsci – PROGETTO 

G5 - Opere di urbanizzazione in Via Gramsci – Computo Metrico Estimativo 

4. Le opere di urbanizzazione da realizzare in Via Gramsci (funzionali all’intervento di trasformazione 

in Via Battistini) consistono in: 

 Parcheggi pubblici  

 Completamento del marciapiede di Via Gramsci 

 Sentiero pedonale 

 Riqualificazione di verde pubblico attrezzato per il gioco 

 Ripristino di arredo urbano nel verde pubblico attrezzato 

 Illuminazione pubblica pedonale 

5. Per le opere di urbanizzazione funzionali all’intervento di trasformazione si prevede la seguente 

spesa: 

1 Via Battistini – marciapiede pubblico, piccola tettoia e arredo urbano 12.340,00 € 



2 Via Gramsci – allestimenti di cantiere 4.000,00 € 

3 Via Gramsci - parcheggi 2.240,00 € 

4 Via Gramsci – completamento del marciapiede 6.000,00 € 

5 Via Gramsci – sentiero pedonale 10.680,00 € 

6 Via Gramsci – riqualificazione di verde pubblico attrezzato per il gioco 38.010,00 € 

7 Via Gramsci – ripristino di arredo urbano nel verde pubblico 8.430,00 € 

8 Via Gramsci – illuminazione pubblica pedonale 33.200,00 € 

 TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE (Iva esclusa) 114.900,00 € 

Per l’analisi dettagliata dei costi si rimanda all’elaborato “G5 - Opere di urbanizzazione in Via 

Gramsci – Computo metrico estimativo”. 

 

ART. 3 – Prescrizioni generali 

Il soggetto attuatore si obbliga per sé, successori ed aventi causa a: 

a) rispettare le indicazioni contenute negli elaborati del PUA Consorzio Agrario nonché le 

norme, prescrizioni e limiti fissati dalle N.T.A. del P.O.C; 

b) garantire la salvaguardia dei diritti di terzi ed a rispondere in via diretta sollevando 

integralmente il Comune dalle conseguenze derivanti da eventuali violazioni e 

comportamenti pregiudizievoli; 

c) affidare la direzione lavori a tecnici idonei per competenza professionale al fine di garantire 

l’esecuzione delle opere secondo le regole d’arte, salvaguardare la pubblica incolumità, 

garantire una corretta conduzione del cantiere secondo le norme vigenti in materia; 

d) apprestare tutte le misure di sicurezza previste dal piano di coordinamento e dal piano 

operativo della sicurezza in vigore in materia antinfortunistica e ad adottare tutti gli 

accorgimenti necessari a tutelare l’incolumità di persone e cose sia proprie che di terzi; 

e) garantire l’uso pubblico delle aree che dovranno essere cedute al Comune, dal giorno del 

collaudo fino alla definitiva regolarizzazione del trasferimento di proprietà; 

f) provvedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere realizzate, fino alla 

presa in consegna delle opere da parte dell’Amministrazione Comunale e degli altri Enti o 

Aziende interessati; 

g) provvedere al ripristino, fino alla presa in consegna delle strade da parte del Comune, delle 

massicciate stradali, così come di ogni altra opera di urbanizzazione, nel caso di rottura di 

cavi, tubazioni, ed altri impianti, anche inerenti e derivanti dalla utilizzazione dell'area; 



h) comunicare, al momento della dichiarazione di inizio lavori, da trasmettere sia al Settore 

sviluppo e Assetto del Territorio, sia al Settore lavori e servizi pubblici, il nome del tecnico 

collaudatore delle opere di urbanizzazione. La scelta del collaudatore dovrà essere effettuata, 

dal soggetto attuatore, sulla base di una terna di ingegneri/architetti abilitati, da richiedersi 

agli Ordini della Provincia di Forlì-Cesena. L’inosservanza di tale obbligo determina il divieto 

di inizio lavori. Il collaudo dovrà essere effettuato a cure e spese del soggetto attuatore entro 

3 (tre) mesi dalla fine lavori; 

i) trasmettere, con congruo anticipo,   ai citati settori comunali, la data dell'effettivo inizio lavori 

nonché le eventuali interruzioni temporanee e relative riprese degli stessi; 

j) posizionare la segnaletica prescritta dal codice della strada; 

k) richiedere al settore lavori e servizi pubblici, successivamente al completamento di tutte le 

opere stradali, l'autorizzazione per l'installazione e l'eventuale accensione dell'impianto di 

pubblica illuminazione; 

l) fornire al Comune di Bagno di Romagna, contestualmente al collaudo delle opere di 

urbanizzazione, elaborati progettuali su supporto informatico formato .dwg o .dxf, 

rispondenti alle specifiche di disegno indicate dallo stesso, relativi allo stato finale delle 

urbanizzazioni e alla sistemazione urbanistica del comparto, ai fini dell’aggiornamento della 

cartografia numerica comunale; 

2. Il Comune di Bagno di Romagna e gli altri enti od aziende interessati hanno facoltà di esercitare 

qualsiasi controllo sui lavori e sulle opere, con possibilità di sospendere i lavori che risultassero 

eseguiti in difformità dei progetti. Tale facoltà non esime dalle responsabilità di legge dei tecnici 

progettisti e direttore dei lavori. 

3. Il soggetto attuatore si impegna altresì, ai sensi della presente convenzione, a soddisfare eventuali 

richieste dell’Amministrazione Comunale che, per motivi di ordine generale, per sopraggiunte 

nuove situazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, o per esigenze 

tecnologiche palesatasi in corso d’opera, comportino modificazioni delle caratteristiche delle 

dotazioni. Le sopraccitate modifiche non devono determinare, a carico del soggetto attuatore, un 

onere aggiuntivo superiore al 5% del costo necessario alla realizzazione delle opere desumibile 

dal progetto, da calcolarsi in contraddittorio tra il soggetto attuatore ed il Comune. 

 
 
ART. 4 – Titoli abilitativi e condizioni per la realizzazione degli interventi 

1. Per ottemperare al comma 5 art.4 della L.R. 24/2017 si stabilisce che i titoli abilitativi, di cui ai 

punti successivi, devono essere presentati entro 1 anno dalla sottoscrizione della presente 

convenzione. 

2. Il rilascio del titolo autorizzativo relativo alle opere di urbanizzazione dovrà avvenire con 



permesso di costruire (PdC) completo di concessione di uso pubblico comunale, previa 

integrazione degli elaborati progettuali e dei pareri eventualmente indicati nelle prescrizioni 

particolari e previa verifica secondo le modalità previste dal Codice dei Contratti e suo 

Regolamento attuativo da parte del Settore lavori e servizi pubblici comunale. 

3. L’intervento di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione del fabbricato è attuata in base 

al titolo edilizio segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). 

4. Il rilascio dell'agibilità, anche parziale, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione 

regionale, degli immobili di proprietà privata è subordinato al completamento delle opere di 

urbanizzazione primaria. Resta salvo quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R. 160/2010. 

 

ART. 5 – Contributi connessi al titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi edilizi e 

quantificazione delle opere da scomputare. 

1. L’ammontare degli oneri comunali dovuti per la realizzazione degli edifici è determinato 

applicando le tariffe vigenti al momento della stipula della presente Convenzione, fatta 

eccezione per il costo di costruzione per il quale varrà la presentazione della SCIA. 

2. Il contributo di costruzione, ai sensi degli artt. 27 e seguenti della L.R. 31/2002, dovrà essere 

corrisposto secondo quanto di seguito disciplinato: 

a) Oneri di urbanizzazione primaria 
Gli oneri di urbanizzazione primaria non sono dovuti in quanto il soggetto attuatore 

realizza direttamente opere il cui importo, calcolato sulla base delle tariffe unitarie 

previste dal Comune di Bagno di Romagna con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 

18/09/2019, risulta superiore all’onere di urbanizzazione primaria calcolato sulla 

percentuale delle opere eseguite; 

b) Oneri di urbanizzazione secondaria 

Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono calcolati secondo la delibera di Consiglio 

comunale n.47 del 18/08/2019 e considerando gli scomputi per la prevista realizzazione di 

dotazioni territoriali ammontano a ………...  e sono state versate mediante ……….in data             

; 

c) Contributo Straordinario 

Il Contributo Straordinario pari a € 15.000,00 è stato stimato con la Perizia estimativa Prot. 

n. 4905 del 10/04/2020 redatta del Settore Sviluppo e Assetto del Territorio ed è stato 

versato mediante ……………. in data ………………………... 

d) Costo di costruzione 

Il costo di costruzione è dovuto nella misura calcolata nel rispetto della delibera di Consiglio 

comunale n. 47 del 18/09/2019. 

3. Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nella presente 



convenzione il soggetto attuatore è esonerato dal pagamento degli oneri per l’occupazione del 

suolo pubblico per tutta la durata delle opere. 

 
 
ART. 6 – Tempi di realizzazione e collaudo delle opere di urbanizzazione 

1. Le opere di urbanizzazione indicate dovranno essere ultimate e collaudate entro e non oltre 24 

mesi dalla data di stipulazione della presente convenzione. 

2. L’Amministrazione Comunale, valutata l'opportunità in relazione al pubblico interesse e qualora 

non vi sia contrasto con le vigenti disposizioni di legge o di regolamento, si riserva la facoltà di 

prorogare il predetto termine ai sensi delle norme di legge, su istanza del Soggetto Attuatore. 

3. In ogni caso il termine per l'ultimazione delle opere di urbanizzazione, compresa l'eventuale 

proroga, non potrà comunque superare i 10 anni dalla stipula della presente convenzione, pena 

l’escussione della polizza fideiussoria da parte del Comune, per ultimare /eseguire direttamente 

le opere. 

 

ART. 7 – Affidamento delle opere 

1. Le opere di urbanizzazione primaria di importo al di sotto della soglia comunitaria e funzionali 

all’intervento di trasformazione – localizzate in parte in Via Battistini ed in parte in Via Gramsci - 

potranno essere eseguite direttamente dal Soggetto Attuatore o affidate ad operatori senza 

necessità di esperire procedure di evidenza pubblica, così come previsto dall’art. 36 comma 4 del 

D. Lgs. n. 50/2016 che si riferisce all’art. 16 comma 2bis del D.P.R. 380/2001. 

 

ART. 8 – Cessione delle opere di urbanizzazione 

1. Il soggetto attuatore si obbliga a cedere a titolo gratuito al Comune le opere di urbanizzazione di 

cui all’articolo 2, nonché le aree relative, così come evidenziate nella planimetria allegata e 

precisamente: 

a) le aree indicate con campitura ____________della superficie complessiva di mq 

 circa destinate a __ ; 

2. Ai fini del presente articolo, il soggetto attuatore ha l’obbligo di produrre la necessaria 

documentazione, comprensiva dell’eventuale frazionamento delle aree inerenti le opere di 

urbanizzazione, entro tre mesi dalla data del collaudo, nonché di stipulare l’atto di cessione nei 

tempi che saranno indicati dal Comune e, comunque, entro 12 mesi dalla data del collaudo. 

3. Le aree destinate ad opere di urbanizzazione o su cui insistono opere di urbanizzazione, che 

devono essere cedute al Comune per effetto del presente articolo, non possono formare oggetto 

di cessione in favore di terzi nelle alienazioni frazionate o in altri atti traslativi. L’Ufficiale rogante 

di tali atti dovrà verificare l’avvenuto rispetto del presente divieto. 



4. Qualora il soggetto attuatore, successivamente alla stipulazione della presente convenzione, 

proceda all'alienazione dell'area sostituendo a sé altro soggetto nella posizione di attuatore, 

quest’ultimo subentrerà in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente convenzione. Il 

soggetto attuatore si impegna in caso di alienazione a qualsiasi titolo delle aree di cui al PUA 

Consorzio Agrario a richiamare nel relativo atto di cessione le obbligazioni di cui alla presente 

convenzione, compreso l’obbligo di cedere al Comune le aree interessate dalle opere di 

urbanizzazione. In caso di inottemperanza in merito al trasferimento delle obbligazioni, il soggetto 

attuatore resta obbligato in solido, nei confronti del Comune, per le spese/danni ed oneri che 

questi dovesse affrontare per effetto dell’inadempimento degli acquirenti/successori. 

5. In caso di alienazione, le garanzie già prestate dal soggetto attuatore non possono essere ridotte 

o estinte, se non dopo che l’avente causa abbia eventualmente prestato, a sua volta, idonee 

garanzie in sostituzione. 

 
ART. 9 – Varianti 

1. In fase di esecuzione, sono possibili varianti al progetto, senza la necessità di modifica della 

convenzione, limitatamente a modifiche plano volumetriche che non alterino le caratteristiche 

tipologiche di progetto nonché modifiche alle opere di urbanizzazione che non alterino l’assetto 

urbanistico, previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del Piano. Sono 

autorizzate dal Dirigente competente, senza la necessità di approvazione di preventiva variante 

al PUA, modifiche plano volumetriche e di assetto urbanistico che non alterino le caratteristiche 

tipologiche di progetto previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del Piano 

particolareggiato, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non 

diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico. 

2. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al comma 1, devono essere autorizzate con la 

procedura prevista per i PUA. 

 

ART. 10 – Garanzie e sanzioni 

1. Il soggetto attuatore si obbliga ad esibire preliminarmente alla stipula della convenzione, a tutela 

della buona e corretta esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione e dell'osservanza delle 

clausole e prescrizioni ad essa inerenti, reali e valide garanzie mediante polizza fidejussoria o 

fidejussione bancaria a tempo indeterminato e comunque valide fino a formale svincolo da parte 

del Comune, dell'importo di: 

a) €114.900,00 (euro centoquattordicimilanovecento/00) quale fidejussione cumulativa per 

l’osservanza degli obblighi di cessione, realizzazione oprere di urbanizzazione, 

manutenzione non permanente previsti dalla presente convenzione di parcheggio, 

marciapiede e impianto di pubblica illuminazione. Il “Soggetto Attuatore” ha costituito 

garanzia mediante fidejussione bancaria/polizza fidejussoria rilasciata da 



______________________ in data ___________, pari a € ____________ corrispondente 

all’ammontare sopracitato. 

2. Dette garanzie dovranno soddisfare l’obbligazione assunta a semplice richiesta da parte del 

Comune con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al 2° 

comma dell’art. 1944 Codice Civile e con rinuncia di avvalersi del termine di cui al comma 1° 

dell’art. 1957 Codice Civile. 

3. Le garanzie relative alla realizzazione di parcheggio, marciapiede, sentiero pedonale, 

riqualificazione del verde pubblico attrezzato per il gioco, ripristino di arredo urbano nel verde 

pubblico attrezzato e illuminazione pubblica potranno essere svincolate dietro formale 

richiesta da parte del soggetto garantito e a seguito di regolare collaudo definitivo e ad 

avvenuta acquisizione delle opere di urbanizzazione da parte dell’Amministrazione. 

4. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Comune 

anche per il risarcimento danni, in ogni caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, il 

Comune provvederà all'escussione della fideiussione nel caso di: 

a) mancata ultimazione delle opere di dotazioni territoriali entro i tempi stabiliti; in tal caso la 

fideiussione verrà escussa per la quota parte corrispondente al costo delle opere non 

realizzate, come determinato dal collaudatore sulla base dei prezzi unitari desunti dal 

prezziario della C.C.I.A.A.; 

b) non collaudabilità delle opere di dotazioni territoriali realizzate; in tal caso la fidejussione 

verrà escussa, a seguito di inottemperanza da parte dell'attuatore rispetto alle richieste e ai 

tempi stabiliti dal tecnico collaudatore, per la quota parte corrispondente al costo delle 

opere non collaudate, quantificato secondo le modalità di cui al precedente punto 

precedente. 

 

ART. 11 – Validità della convenzione 

1. La presente convenzione ha una validità di anni 10 (dieci) a partire dalla data di sottoscrizione della 

stessa. 

 
ART. 12 – Definizione delle controversie 

1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine 

all’interpretazione, esecuzione o risoluzione della convenzione, sarà preliminarmente esaminata 

in via amministrativa. Qualora la controversia non sia composta in via bonaria, potrà essere 

devoluta all’Autorità giudiziaria competente. 

 
ART. 13 – Spese e trascrizione 

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, 

riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese 



afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti 

notarili, esclusi quelli di cessione, e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo 

del soggetto attuatore. 

2. La presente convenzione è da registrarsi ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n.131/1986. 

3. Il Conservatore dei Registri Immobiliari è autorizzato alla trascrizione della presente convenzione 

affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità. 

 
ART. 14 – Norme Integrative 

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni di 

legge.  


