
Repertorio n. 2428                        Raccolta n. 1689 
MODIFICA A CONVENZIONE URBANISTICO-EDILIZIA

PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI
Art. 16 c.2 bis del D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i.

relativa al PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA INIZIATIVA 
in ambito di zona “N 2.6” via Genolino - via Coazze 

(P.E. n°99/2015 e 180/2015)
Convenzione edilizia da stipularsi ai sensi dell’art. 43 L.R. 56/1977 e 

successive modificazioni ed integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaquindici, il giorno due del mese di settembre
2 settembre 2015

in Giaveno, via Francesco Marchini n.2, in una sala al piano secondo del Pa
lazzo Asteggiano, presso l'ufficio Urbanistica del Comune di Giaveno.
Avanti a me Avv. Silvia Fulvi, notaio con sede in Rivoli, iscritto presso il Colle
gio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con studio in Rivoli, via fra
telli Piol n. 52, sono personalmente comparsi:
- l’Architetto Tiziana PERINO DUCA, nata a Lanzo (TO) il 9 luglio 1961 e domi
ciliata per la carica in Giaveno (TO), Piazza Papa Giovanni XXIII n. 1, la qua
le dichiara di intervenire non in proprio ma nella sua qualita' di Responsabile 
dell’Area Urbanistica del  Comune di Giaveno, con sede in Giaveno (TO), 
Piazza Papa Giovanni XXIII n. 1, Codice Fiscale n. 86003330015, tale nomina
ta con decreto n. 39 del 15 dicembre 2014 autorizzato a stipulare i contratti  
per le materie di competenza della propria area ai sensi dell’art. 107 del De
creto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. la quale dichiara di agire esclusi
vamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune suddetto ed in 
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 14 maggio 
2015, n. 93 del 9 luglio 2015, 112 del 30 luglio 2015 e 107 del 30 luglio 2015, di
venute esecutive ai sensi di Legge che in copia conforme all’originale rila
sciata dalla Citta'  di Giaveno si allegano al presente atto rispettivamente 
sotto le lettere "A", "B", "C", e “D”, omessane lettura per dispensa avutane dai 
comparenti, nel seguito denominata anche “Citta'”;
- IIRITI Francesco Giuseppe, nato a Torino l' 8 febbraio 1979, domiciliato per 
la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente 
atto non in proprio ma nella qualita' di Amministratore Unico ed in rappre
sentanza della societa' 
- "IIRITI COSTRUZIONI S.R.L.", con sede in Giaveno (TO), via San Michele n. 62, 
con capitale  sociale  di  Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)  intera
mente versato, numero di codice fiscale, partita I.V.A., e numero di iscrizio
ne al Registro delle Imprese di Torino: 10248330010 - R.E.A. n. 1117402, legitti
mato in forza del vigente statuto sociale; 
- BRAMANTE Michele nato a Giaveno (TO) il 16 luglio 1946, ivi residente in via 
Coazze n. 147, codice fiscale BRM MHL 46L16 E020O, il quale dichiara di es
sere coniugato in regime di comunione legale dei beni ma che i diritti in og
getto sono personali ex art. 179 lett. b) c.c., 
nel seguito denominati per brevita' “Proponenti” per la modifica alla con
venzione stipulata per l’attuazione del  Piano Esecutivo Convenzionato re
datto secondo i disposti dell'art. 43 della L.R. 56/77 e successive modifiche e 
integrazioni, relativo all'area sita in zona N 2.6 di P.R.G.C., localita' via  Geno
lino - via Coazze a Giaveno. 

REGISTRATO A

 RIVOLI

Il 10 settembre 2015

al n. 5264 serie 1T

Euro 245,00

Silvia Fulvi
NOTAIO

VIA FRATELLI PIOL N. 52
10098 RIVOLI (TO)
T. 011 19877871

studio@notaiofulvi.it



Detti  comparenti,  della cui identita' personale, qualifica e poteri  io notaio 
sono certo,

P R E M E T T O N O
a) la Citta' di GIAVENO e' dotata di Piano Regolatore Generale Comunale 
la cui Variante di Revisione e' stata approvata dalla Regione Piemonte con 
deliberazione della Giunta Regionale con modifiche ex officio n° 28 - 2935 in 
data 28 novembre 2011 pubblicata sul B.U.R. n° 49 del 7 dicembre 2011 e re
cepite dal Comune di Giaveno  con deliberazione del Consiglio Comunale 
n°7 del 26.01.2012 e successive modifiche n° 1 e 2;
b) la Citta' di GIAVENO e' dotata di Regolamento per l’esecuzione di opere 
di urbanizzazione a scomputo degli oneri approvato dal Consiglio Comuna
le con deliberazione n° 38 del 25 settembre 2012;
c) i “Proponenti” sono proprietari degli immobili siti in GIAVENO (TO)  distinti 
in mappa del C.T. come segue:
* Foglio n° 74 mappali numeri 150 (ora 931, 932, 933 e 934) - 917 (ora 935,  
936, 937 e 938) di proprieta' della societa' IIRITI COSTRUZIONI S.R.L.
* Foglio n° 74 mappali numero 916 di proprieta' di BRAMANTE Michele
per una superficie complessiva di catastali mq 7.214,00 (metri quadrati set
temiladuecentoquattordici virgola zero zero);
d) i citati appezzamenti rappresentano la superficie dell’area in fregio alle 
vie Genolino e Coazze e ricadono in zona urbanistica “N 2.6” del vigente 
P.R.G.C. che per la stessa prevede interventi di utilizzazioni private ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 100 delle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G.C. 
(Doc P.6.2), “AREE DI NUOVO IMPIANTO: (N)”;
e) con atto a mio rogito del 15 dicembre 2014 rep. 1732/1187 registrata a Ri
voli il 9 gennaio 2015 al n. 109 serie 1T e trascritta presso la Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di Susa in data 9 gennaio 2015 ai n. 163 e 164 formalita',  
la Citta'  di  GIAVENO, la societa'  IIRITI  COSTRUZIONI  S.R.L.  ed il  signor BRA
MANTE Michele hanno stipulato la convenzione urbanistico-edilizia per ope
re di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri ai sensi dell'art. 16 com
ma 2 bis del D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i. relativa al piano esecutivo con
venzionato di libera iniziativa in ambito di zona urbanistica “N 2.6” del vigen
te P.R.G.C. via Genolino - via Coazze in Giaveno; 
f) con comunicazione del 15 gennaio 2014 registrata al protocollo comuna
le n. 718 i proponenti hanno segnalato la presenza di una discordanza tra la 
misura indicata nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore 
Generale Comunale all'articolo 100.6 in relazione alla quantificazione della 
superficie  dell'area  prevista  in  dismissione  quale  area  a servizi  per  verde 
pubblico, area V2.6, valutata in metri quadri 2.015,00 (duemilaquindici virgo
la zero zero), ed i riscontri cartografici presenti sulla tavola P2f del P.R.G.C. 
dai  quali  deriverebbe  un  valore  di  superficie  massima  di  metri  quadri 
1.553,00 (millecinquecentocinquantatre' virgola zero zero); 
g) in data 16 marzo 2015 il Consiglio Comunale con delibera n. 13 ha appro
vato la modifica 2 alla variante di revisione al Piano Regolatore Generale 
Comunale vigente mediante correzione degli errori materiali, ai sensi dell'ar
ticolo  17  comma 12  lettera  a)  della  Legge  Regionale  56/77,  relativi  alla 
quantificazione della superficie dell'area prevista in dismissione quale area a 
servizi per verde pubblico, area V2.6, nella misura di metri  quadri 1.553,00 
(millecinquecentocinquantatre' virgola zero zero); 
h) in data 9 aprile 2015 i proponenti hanno presentato una pratica edilizia n. 



99/2015 per modificare l'art. 6 della convenzione edilizia stipulata con atto a 
mio rogito in data 15 dicembre 2014, succitata, in relazione alla monetizza
zione di aree per attrezzature e servizi, in modo da adeguare le condizioni in 
essa contenute con le Norme di Attuazione del P.R.G.C.; 
i) con delibera n. 72 del 14 maggio 2015, come rettificata in data 9 luglio  
2015 n. 93 ed in data 30 luglio 2015 n. 112, la Giunta Comunale ha approva
to la proposta di variante alla convenzione stipulata con atto di rogito del 
15 dicembre 2014 con modifica dell'articolo 6 relativo alla quantificazione 
della monetizzazione di aree per attrezzature e servizi nel tenore di cui me
glio in appresso; 
l) in data 9 giugno 2015, come modificata in data 16 luglio 2015 ed in data 
21 luglio 2015, i proponenti hanno presentato una ulteriore pratica edilizia n. 
180/2015 per modificare l'art. 11 della convenzione edilizia stipulata con atto 
a mio rogito in data 15 dicembre 2014, succitata, in relazione alla quantifi
cazione degli  oneri  di  urbanizzazione primaria  e secondaria in attuazione 
della disposizione contenuta nella L.R. 3/2015 art. 43 comma 18;
m) con delibera n. 107/2015 del 30 luglio 2015, la giunta comunale ha deli
berato di approvare la modifica dell'art. 11 della convenzione del 15 dicem
bre 2014 nel testo il cui tenore e' in appresso specificato.
Tanto premesso, che costituisce  parte integrante e sostanziale del presente 
atto, I comparenti, come sopra costituiti e rappresentati, convengono e sti
pulano di modificare gli art. 6 (sei) e 11 (undici) della convenzione edilizia ai 
sensi dell’art. 43 L.R. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni sotto
scritta con atto a mio rogito del 15 dicembre 2014 rep. 1732/1187 registrata 
a Rivoli il 9 gennaio 2015 al n. 109 serie 1T e trascritta presso la Conservatoria  
dei Registri Immobiliari di Susa in data 9 gennaio 2015 ai n. 163 e 164 formali
ta', nel seguente tenore: 

"ARTICOLO 6
Monetizzazione di aree per attrezzature e servizi.
Considerando che, ai sensi delle vigenti N.T.A. del P.R.G.C., e' consentita a 
giudizio dell’Autorita' Comunale, l’equipollenza della monetizzazione, in luo
go della cessione di aree per attrezzature e servizi  pari  a complessivi mq. 
984,50  (metri  quadri  novecentoottantaquattro  virgola  cinquanta),  valore 
derivante dalla scheda dell’art. n° 100.6 ove e' previsto:
1) Area per spazi verdi  attrezzati  mq 1.533,00 (metri  quadrati  millecinque
centotrentatre' virgola zero zero);
2) Area a parcheggi  pubblici  mq 360,00 (metri  quadrati  trecentosessanta 
virgola zero zero).
Il Proponente ha monetizzato mq 1.533,00 (metri quadrati millecinquecento
trentatre'  virgola  zero  zero)  -  568,50  (cinquecentosessantotto  virgola  cin
quanta)  =  mq 984,50  (metri  quadri  novecentoottantaquattro  virgola  cin
quanta) di area non dismessa per attrezzature e servizi, verificando comun
que il valore derivante dalla verifica delle aree a servizi previste  dall’art. 21 
L.R. 56/77 e e successive modifiche e integrazioni e precisamente:
• Massima S.U.L. residenziale edificabile: mq 704,00 (metri quadrati settecen
toquattro virgola zero zero) 
• Densita' abitativa: 35,00 (trentacinque virgola zero zero) mq/ab
• Capacita' insediativa aggiuntiva: 20,11 (venti virgola undici) abitanti 
• Aree per attrezzature e servizi previste dall’art.21 L.U.R. : 25 (venticinque) 
mq/ab. = 704,00 (settecentoquattro virgola zero zero) : 35,00 (trentacinque 



virgola zero zero) x 25 (venticinque) = 502,85 (cinquecentodue virgola ottan
tacinque)  mq, inferiori  a 998,50 (novecentonovantotto virgola cinquanta) 
mq dismessi. 
L’ammontare  della  monetizzazione  e'  stato  determinato  secondo i  criteri 
adottati dal Comune di Giaveno per l’area in oggetto, con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n.17 del 27 marzo 2014 che risulta di Euro 35,00 (trenta
cinque virgola zero zero) per metro quadrato, per un totale complessivo di 
Euro  34.457,50  (trentaquattromilaquattrocentocinquantasette  virgola  cin
quanta)  pari  a  mq 984,50  (metri  quadri  novecentoottantaquattro  virgola 
cinquanta)  x  35,00  (trentacinque  virgola  zero  zero)  Euro/mq  =  34.457,50 
(trentaquattromilaquattrocento-cinquantasette  virgola  cinquanta)  Euro, 
con pagamento rateizzato in quattro rate semestrali  ai sensi del punto 2) 
della D.C.C. n. 17/2014 del 27 marzo 2014, di cui 
- importo prima rata pari ad Euro 12.656,88 (dodicimilaseicentocinquantasei 
virgola ottantotto),  gia'  versato in data 20 novembre 2014 con quietanza 
n°1593 mediante bonifico bancario effettuato dal conto corrente della IIRITI 
Costruzioni srl presso C. R. Asti e accredito presso Unicredit Banca sul conto 
corrente  del  Comune  cro  0000028083571012483087030520IT  e  importo 
(34.457,50 (trentaquattromila-quattrocentocinquantasette  virgola  cinquan
ta)  -  12.656,88  (dodicimilaseicento-cinquantasei  virgola  ottantotto)  = 
21.800,62 (ventunomilaottocento virgola  sessantadue))  restanti  rate,  com
prensivo degli interessi nella misura del tasso legale e maggiorate del 40% 
(quaranta per cento), garantito da apposita polizza cauzionale assicurativa 
rilasciata da un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni,  ai sensi 
delle vigenti leggi in materia, rilasciata con la previsione del pagamento a 
semplice richiesta e senza facolta' di opporre eccezione alcuna, compresi il 
beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 C.c. e l'eccezio
ne di cui all'articolo 1952 C.C., nonche' con validita' fino alla dichiarazione li
beratoria da parte del Comune, per gli importi di 
-  Euro  4.657,88  (quattromilaseicentocinquantasette  virgola  ottantotto)  da 
versarsi entro il 15 settembre 2015; 
- Euro 8.635,85 (ottomilaseicentotrentacinque virgola ottantacinque) da ver
sarsi entro il 15 dicembre 2015; 
- Euro 8.635,85 (ottomilaseicentotrentacinque virgola ottantacinque) da ver
sarsi entro il 15 giugno 2016, 
senza alcun rimborso di quanto versato, qualora il Proponente o gli aventi  
diritto rinunciasse in tutto o in parte alla realizzazione dell’opera.
La  polizza  fideiussoria  sopracitata,  polizza  n°CR59/14/10/0259  emessa  in 
data 27 ottobre 2014 dalla Consorzio Garanzia Fidi CONFIDI REALE, con sede 
in Roma - ai sensi dell’art. n°13 della Legge 10.06.1982 n° 348 e s.m.i., e' stata 
accettata dal Comune, sia per quanto attiene al contenuto, sia in ordine 
alla idoneita' della polizza stessa"; ed

"ARTICOLO 11
Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria 

I Proponenti  si impegnano per se stessi, i  loro successori  o aventi  causa a 
qualsiasi titolo, ad assumersi a scomputo degli oneri relativi alle opere di ur
banizzazione primaria, ammontanti al contributo di seguito determinato ed 
a versare gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 
ammontanti  al contributo di seguito determinato (con adeguamento alle 
eventuali variazioni intercorse agli oneri tabellari prima del rilascio dei singoli 



permessi di costruire, da valutare in conformita' agli  importi  vigenti in quel 
momento).
Detti oneri, salvo quanto sara' meglio precisato al momento del rilascio del 
singolo permesso di costruire, sono oggi cosi' determinati:
1. calcolo analitico del costo delle Opere di Urbanizzazione PRIMARIA corri
spondenti alle opere di urbanizzazione da realizzare  a scomputo degli oneri 
di  urbanizzazione  Euro  187.331,52  (centoottantasettemilatrecentotrentuno 
virgola cinquantadue) IVA esclusa (come da computo metrico estimativo 
aggiornato)
2. calcolo analitico del costo delle Opere di Urbanizzazione PRIMARIA, per 
RETE IDRICA ed ONERI DELLA SICUREZZA afferenti  in aumento a seguito ri
chieste SMAT prot. 19846 del 31/03/2015 (come da computo metrico estima
tivo di dettaglio) scomputabili sulle SECONDARIE, ai sensi comma 18 art. 43 
della L.R. 11/03/2015 n. 3: Euro 16.409,57 (sedicimilaquattrocentonove virgo
la cinquantasette) - Euro 6.831,42 (seimilaottocentotrentuno virgola quaran
tadue) = Euro 9.578,15 (novemilacinquecentosettantotto virgola quindici) 
3. Quota oneri per urbanizzazione PRIMARIA tabellare: 
mc 704,00 (settecentoquattro virgola zero zero) * 3,00 (tre virgola zero zero) x 
28,12 (ventotto virgola dodici)  €/mc = Euro 59.389,44 (cinquantanovemila
trecentoottantanove virgola quarantaquattro).
4. Quota oneri per urbanizzazione SECONDARIA tabellare 
mc 704,00 (settecentoquattro virgola zero zero) * 3,00 (tre virgola zero zero) x 
24,44 (ventiquattro virgola quarantaquattro) €/mc = € 51.617,28 (cinquantu
nomilaseicentodiciassette virgola ventotto)
5. Quota oneri per urbanizzazione PRIMARIA tabellare per sottotetto di tipo 
A2 (da verificarsi in sede di rilascio dei P.d.C.): 
mc 704,00 (settecentoquattro virgola zero zero) * 2,00 (due virgola zero zero) 
x 28,12 (ventotto virgola dodici)  x 0,70 (zero virgola settanta) €/mc = Euro 
27.715,07 (ventisettemilasettecentoquindici virgola zero sette)
6. Quota oneri per urbanizzazione SECONDARIA tabellare per sottotetto di 
tipo A2 (da verificarsi in sede di rilascio dei P.d.C.):: 
mc 704,00 (settecentoquattro virgola zero zero) * 2,00 (due virgola zero zero) 
x 24,44 (ventiquattro virgola quarantaquattro) x 0,70 (zero virgola settanta) 
€/mc =  Euro 24.088,06 (ventiquattromilaottantotto virgola zero sei).
La somma degli importi relativi ai punti n° 4 + 5 + 6 - 2 pari a Euro 51.617,28 
(cinquantunomilaseicentodiciassette virgola ventotto) + 27.715,07 (ventiset
temilasettecentoquindici virgola zero sette) + 24.088,06 (ventiquattromilaot
tantotto virgola zero sei) - 9.578,15 (novemilacinquecentosettantotto virgola 
quindici)  =  93.842,26  (novantatremilaottocentoquarantadue  virgola 
ventisei), costituira' il contributo residuo minimo stimato a carico del privato 
per  urbanizzazione  secondaria  e sottotetti,  da versarsi  direttamente.  Tale 
contributo ed il  recupero sul contributo per urbanizzazioni  secondarie del
l'importo di Euro 9.578,15 (novemilacinquecentosettantotto virgola quindici) 
avverra' in proporzione alla SUL, in ragione di Euro 9.578,15 (novemilacinque
centosettantotto virgola quindici)  /  704,00 (settecentoquattro  virgola zero 
zero) mq (metri quadri) = 13,61 (tredici virgola sessantuno) euro/mq di SUL, 
verra' corrisposto all’atto del rilascio del singolo permesso di costruire, con 
importo adeguato agli aggiornamenti eventualmente avvenuti degli oneri 
unitari, stabiliti dalle tariffe comunali in vigore all’atto del permesso di costrui
re stesso".



Fermi ed invariati i patti e le altre clausole della citata convenzione a mio ro
gito del 15 dicembre 2014 rep. 1732/1187 registrata a Rivoli il 9 gennaio 2015 
al n. 109 serie 1T e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Susa in data 9 gennaio 2015 ai n. 163 e 164 formalita'.
Le spese del presente atto sono a carico della societa'  IIRITI COSTRUZIONI 
S.R.L.
In merito viene richiesto il  trattamento fiscale di cui  alla Legge 28.06.1943 
n°666, oltre all’applicazione di altri eventuali benefici piu' favorevoli.
Le parti confermano la gia' prestata autorizzazione al trattamento dei dati 
personali, al loro invio ai competenti Uffici pubblici ed alla relativa conserva
zione nelle mie raccolte, anche informatiche (D.Lgs. 196/2003).
Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, del quale ho data lettura ai 
comparenti che, da me interpellati, l'hanno in tutto confermato e lo sotto
scrivono alle ore tredici e quindici minuti. 
Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me 
notaio, occupa undici pagine di tre fogli.
F.to: Tiziana PERINO DUCA
F.to: IIRITI Francesco Giuseppe
F.to: BRAMANTE Michele
F.to: Silvia FULVI notaio
(impronta del sigillo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























































































Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale 
a originale redatto su supporto analogico (art. 22, d. lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 • art. 68ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)
Certifico io sottoscritto, dott.ssa Silvia Fulvi, notaio in Rivoli 
iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Torino e Pinerolo, 
mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, 
che   la   presente   copia   su   supporto   informatico   è   conforme   al 
documento originale su supporto cartaceo, conservato nei miei rogiti 
e firmato a norma di legge che si rilascia per gli usi consentiti 
dalla legge.
Rivoli, dieci settembre duemilaquindici
[File firmato digitalmente dal notaio Silvia Fulvi]


