COMUNE DI CERIALE

E

Protocollo N.0019851/2021 del 16/09/2021

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO
A SOTTOSCRIVERE LA SOTTOSTANTE CONVENZIONE
URBANISTICO - EDILIZIA
La sottoscritta MAREBLU S.R.L. (di seguito indicata come “SOGGETTO
ATTUATORE”), con sede in Magliano Alpi (CN) via Perotta 2 (partita IVA:
03944900046 – p.e.c.: mareblu.2021@pec.it), in persona del suo Amministratore
Unico e legale rappresentante pro tempore Agostino MONDINO, nato a Magliano
Alpi il 27/07/1964

PREMESSO CHE
1. il SOGGETTO ATTUATORE:
a) è proprietario e/o ha la legittima disponibilità degli immobili come di
seguito censiti al foglio 8 del catasto fabbricati del Comune di Ceriale (di
seguito, “COMUNE”):

• mappale 135 (interamente), subalterni 1, 2, 3, 4, 5, per una superficie
complessiva di circa mq. 388;

• mappale 136 (interamente) per una superficie complessiva di circa mq.
138;

• mappale 137 (parte), subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15 per una superficie
parziale di circa mq 287,0;

b) acquisirà inoltre – anche in esecuzione della sottostante convenzione - la
legittima disponibilità dei seguenti immobili, censiti al medesimo foglio
catastale:

• mappale 903 (interamente), ente urbano, per una superficie di circa mq
146,0;

• parte di marciapiede pubblico lungo via alla Stazione, ente urbano, per
una superficie di circa mq 43,0.

2. il vigente Piano Regolatore Generale del COMUNE e successiva sua variante
generale, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 180 in
data 15/11/01, già contemplava - mediante una strumentazione urbanistica di
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dettaglio, definita attraverso un Programma Organico di Intervento ex l.r. n.
25/1987 (scheda 73) approvato con D.C.C. n. 28 del 27/4/06 con valore di Piano
Particolareggiato in variante al P.R.G. - per la Zona A1 Centro Storico, in cui sono
ubicati gli immobili in questione, la possibilità di realizzare una attività
trasformativa;

3. presso il COMUNE è in corso procedimento per l’adozione di Piano
Urbanistico Comunale che contiene prescrizioni compatibili con l’intervento di
cui infra;

4. a seguito della presentazione (in relazione agli immobili di cui sopra ed
all’assetto legislativo e di pianificazione urbanistica comunale di cui ai punti
precedenti) di documentazione prodromica alla realizzazione di attività
trasformativa, mediante nota in data ……… a firma del T.P.O. Settore Area
Tecnica del COMUNE veniva comunicato che “la Commissione Edilizia riunitasi in
seduta il 28/11/2013 ha espresso il seguente parere preventivo (ai sensi dell’art. 9, 10, 11
del Regolamento Edilizio Comunale): a prescindere da ogni valutazione circa la criticità
statica strutturale del fabbricato (da eventualmente accertarsi con appropriata
documentazione tecnica) la Commissione ritiene comunque sussistenti le caratteristiche
di incompatibilità del fabbricato per contrasti dello stesso con la tipologia delle costruzioni
circostanti e per degrado rispetto al contesto urbanistico”;

5. entrata in vigore la legge regionale Liguria n. 23 del 29/11/2018 (“Disposizioni
per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo”), il SOGGETTO
ATTUATORE ha predisposto e depositato presso il COMUNE documentazione
- redatta dall’Arch. Enrico Zunino di Albenga (SV), iscritto all’Albo dell’Ordine
degli Architetti della Provincia di Savona al n. 327 – costituente proposta di
individuazione, ai sensi dell’art. 2 della suddetta l.r. 23/2018 ed in relazione
all’area comprendente immobili de quibus, di un ambito di rigenerazione urbana
denominato “Complesso edilizio di testata compreso fra via Indipendenza e l'innesto di
via alla Stazione” ed articolato in due aree di intervento (“Area 1: Sub-Ambito
principale – SAP” ed “Area 2: Sub-Ambito secondario – SAS”);
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6. tale documentazione comprende, in particolare, i seguenti elaborati:
a) “19.17 SCHEDA NORMATIVA IRU” (scheda normativa dell’Intervento di
Rigenerazione Urbana);

b) “19.17 TAV_01_INDIVIDUAZIONE AMBITO DI RIFERIMENTO”;
c)“19.17 TAV_02_SCHEMA DI ASSETTO_ALTEZZE E DISTANZE”;
d) testo “ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO A SOTTOSCRIVERE LA
SOTTOSTANTE CONVENZIONE URBANISTICO-EDILIZIA”;

7. la proposta di individuazione di ambito urbano ai sensi della l.r. 23/2018,
comprensiva dei menzionati elaborati cartografici di perimetrazione e della
scheda normativa è stata quindi adottata con deliberazione del Consiglio
comunale n. ….. del ……………., depositata per trenta giorni consecutivi a libera
visione del pubblico presso la segreteria comunale ed inserita, previo avviso
pubblicato sullo stesso, nel sito informatico del COMUNE;

8. decorso il termine di cui sopra:
a) con deliberazione del Consiglio comunale n. ….. del ……………., il
COMUNE ha deciso sulle osservazioni presentate dagli interessati ed
approvato in via definitiva l’individuazione dell’ambito / con nota prot.
………… del ………………. il COMUNE ha attestato la mancata
presentazione di osservazioni da parte degli interessati;

b) la deliberazione di approvazione dell’individuazione dell’ambito urbano
è stata pubblicata nel sito informatico del COMUNE e depositata nella
segreteria comunale a libera e permanente visione del pubblico;

9. la scheda normativa ut supra ritualmente approvata prevede, in particolare:
a) al quadro 21 (“prestazioni urbanistiche da conseguire in termini di dotazioni di
servizi di urbanizzazione e infrastrutture per interventi soggetti ad obbligo di
convenzione urbanistica/atto unilaterale d'obbligo alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione (art. 2, comma 2, lett. b), punto 6) l.r. 23/2018)”) che: “È
necessaria la predisposizione di Convenzione Attuativa con particolare riferimento
ai seguenti aspetti: - Realizzazione e cessione, a favore del Comune di Ceriale, delle
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aree relative al portico pedonale pubblico .. Realizzazione e cessione, a favore del
Comune di Ceriale, della sala polivalente per incontri e conferenze sita al piano terra
.. - Cessione del diritto di superficie, a favore del Soggetto Attuatore, relativo al
sottorampa pedonale di collegamento fra il parcheggio pubblico rotazionale e via alla
stazione nonché al marciapiede a seguire lungo via alla Stazione”;

b) al quadro 23 (“modalità di attuazione degli interventi (artt. 48, 49 l.r. 36/1997
e s.m.)”): “1. Titolo abilitativo diretto: solo sul SAS. 2. Permesso di Costruire
Convenzionato (vedi Campo 21e 22): solo sul SAP.”.
Tutto quanto sopra premesso, il SOGGETTO ATTUATORE

SI IMPEGNA ED OBBLIGA
nei confronti del COMUNE a sottoscrivere la convenzione di seguito trascritta.

CONVENZIONE URBANISTICO - EDILIZIA
Repertorio n. _____________

Raccolta n.____________

Ai sensi della l.r. n. 23/2018, della scheda normativa approvata con deliberazione
comunale n. ….. del ……………. nel procedimento di delimitazione dell’ambito
di rigenerazione urbana denominato “Complesso edilizio di testata compreso fra via
Indipendenza e l'innesto di via alla Stazione” e dell’art. 49 L.R. n. 36/1997 accedente
agli – e per l’esecuzione degli - interventi edilizi consentiti dalla predetta scheda
normativa.
Con questa scrittura privata, da conservarsi negli atti del Notaio ____________ di
_____________________/Segretario Comunale del Comune di Ceriale, che ne
autentica le sottoscrizioni.

TRA
•

il COMUNE DI CERIALE (di seguito, per brevità, indicato come
“COMUNE”), con sede in Ceriale alla piazza Nuova Italia n. 1 – Codice
Fiscale 00314120098, in persona del T.P.O. Area Edilizia Privata ed
Urbanistica, _____ nato/a a ______ il ______, domiciliato/a per la carica
presso la sede della casa comunale; legittimato a quanto infra - in conformità
al D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
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Locali), con particolare riguardo al disposto dell’art. 107, nonché alla l.r. n.
36/1997, specie in riferimento al dettato dell’art. 49 - dalla Deliberazione n.
_______ del ________ della Giunta Comunale esecutiva per legge, che in
copia autentica viene allegata sub A al presente atto

E
•

MAREBLU S.R.L. (di seguito indicata come “SOGGETTO ATTUATORE”),
con sede in Magliano Alpi (CN) via Perotta 2 (partita IVA: 03944900046 –
p.e.c.: mareblu.2021@pec.it), in persona del suo Amministratore Unico e
legale rappresentante pro tempore Agostino MONDINO, nato a Magliano
Alpi il 27/07/1964, nella sua qualità di avente titolo sulle aree ed immobili
oggetto di intervento, in proseguo del presente atto denominata in breve
“SOGGETTO ATTUATORE”.

PREMESSO
A. che il SOGGETTO ATTUATORE:
1) è proprietario e/o ha la legittima disponibilità delle seguenti aree ed
immobili censiti al Foglio 8 del catasto fabbricati del COMUNE:

• mappale 135 (interamente), subalterni 1, 2, 3, 4, 5, per una superficie
complessiva di circa mq. 388;

• mappale 136 (interamente) per una superficie complessiva di circa mq.
138;

• mappale 137 (parte), subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15 per una superficie
parziale di circa mq 287,0;

2) acquisirà inoltre – anche in esecuzione della presente convenzione - la
legittima disponibilità dei seguenti immobili, censiti al medesimo foglio
catastale:

• mappale 903 (interamente), ente urbano, per una superficie di circa mq
146,0;
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• parte di marciapiede pubblico lungo via alla Stazione, ente urbano, per
una superficie di circa mq 43,0.

B. che dette aree risultano meglio individuate con campitura in rosso nella
planimetria in scala 1:500 che, previa sottoscrizione, si allega alla presente
convenzione sub B;

C. che il SOGGETTO ATTUATORE ha predisposto e depositato presso il
COMUNE documentazione - redatta dall’Arch. Enrico Zunino di Albenga (SV)
iscritto all’Albo dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Savona al n. 327 –
costituente proposta di individuazione, ai sensi dell’art. 2 della l.r. 23/2018 ed in
relazione all’area relativa agli immobili di cui sopra, di un ambito di
rigenerazione urbana denominato “Complesso edilizio di testata compreso fra via
Indipendenza e l'innesto di via alla Stazione” ed articolato in due aree di intervento
(“Area 1: Sub-Ambito principale – SAP” ed “Area 2: Sub-Ambito secondario – SAS”);

D. che tale documentazione comprende, in particolare, i seguenti elaborati:
1) “19.17 SCHEDA NORMATIVA IRU” (scheda normativa dell’Intervento di
Rigenerazione Urbana);

2) “19.17 TAV_01_INDIVIDUAZIONE AMBITO DI RIFERIMENTO”;
3) “19.17 TAV_02_SCHEMA DI ASSETTO_ALTEZZE E DISTANZE”;
4) testo “ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO A SOTTOSCRIVERE LA
SOTTOSTANTE CONVENZIONE URBANISTICO-EDILIZIA”;

E. che la proposta di individuazione di ambito urbano ai sensi della l.r. 23/2018,
comprensiva dei menzionati elaborati cartografici di perimetrazione e della
scheda normativa è stata quindi adottata con deliberazione del Consiglio
comunale n. ….. del ……………., depositata per trenta giorni consecutivi a libera
visione del pubblico presso la segreteria comunale ed inserita, previo avviso
pubblicato sullo stesso, nel sito informatico del COMUNE;

F. che, decorso il termine di cui sopra:
1) con deliberazione comunale n. ….. del ……………., il COMUNE ha deciso
sulle osservazioni presentate dagli interessati ed approvato in via definitiva
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l’individuazione dell’ambito / con nota prot. ………… del ………………. il
COMUNE ha attestato la mancata presentazione di osservazioni da parte
degli interessati;

2) la deliberazione di approvazione dell’individuazione dell’ambito urbano
è stata pubblicata nel sito informatico del COMUNE e depositata nella
segreteria comunale a libera e permanente visione del pubblico;

G. che la scheda normativa ut supra ritualmente approvata prevede, in
particolare:

1) al quadro 21 (“prestazioni urbanistiche da conseguire in termini di dotazioni di
servizi di urbanizzazione e infrastrutture per interventi soggetti ad obbligo di
convenzione urbanistica/atto unilaterale d'obbligo alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione (art. 2, comma 2, lett. b), punto 6) l.r. 23/2018)”) che: “È
necessaria la predisposizione di Convenzione Attuativa con particolare riferimento
ai seguenti aspetti: - Realizzazione e cessione, a favore del Comune di Ceriale, delle
aree relative al portico pedonale pubblico .. Realizzazione e cessione, a favore del
Comune di Ceriale, della sala polivalente per incontri e conferenze sita al piano terra
.. - Cessione del diritto di superficie, a favore del Soggetto Attuatore, relativo al
sottorampa pedonale di collegamento fra il parcheggio pubblico rotazionale e via alla
stazione nonché al marciapiede a seguire lungo via alla Stazione”;

2) al quadro 23 (“modalità di attuazione degli interventi (artt. 48, 49 l.r. 36/1997
e s.m.)”): “1. Titolo abilitativo diretto: solo sul SAS. 2. Permesso di Costruire
Convenzionato (vedi Campo 21e 22): solo sul SAP.”.

H. che il SOGGETTO ATTUATORE ha predisposto e depositato presso il
COMUNE i seguenti elaborati grafici e descrittivi (redatti dall'Arch. Enrico
Zunino di Albenga, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Architetti della Provincia
di Savona al n. 327) per l’esecuzione degli interventi edilizi consentiti dalla
predetta scheda normativa, da intendersi in questa sede richiamati e trascritti:

1) elaborati descrittivi:
• ………………;
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• ……………….;
• ………………;
2) elaborati grafici:
• ………………;
• ……………….;
• ………………;
3) bozza di atto unilaterale d'obbligo e convenzione;
I. che, come già evidenziato, al quadro 21 la scheda normativa prevede la
realizzazione e cessione a favore del Comune:

1) di una sala polivalente per incontri e conferenze sita al piano terra
dell'immobile oggetto della presente convenzione;

2) in funzione in particolare del miglioramento della viabilità id est
dell’organizzazione urbana, della vivibilità e del decoro degli spazi urbani
pubblici, di un portico ad uso pubblico pedonale al piano terreno
dell’immobile oggetto della presente convenzione, percorrente il lato est e
sud dell’edificio per una superficie di mq 104,8 di S.L.A.; (OK)

J. che il SOGGETTO ATTUATORE ha altresì intrattenuto con i competenti
Uffici del COMUNE idonei rapporti intesi a definire il contenuto della presente
convenzione, avuto particolare riguardo agli aspetti inerenti le ulteriori opere di
urbanizzazione;

K. che ai fini dell’attuazione di quanto sopra si rende quindi necessaria la stipula
di apposito atto convenzionale tra il COMUNE ed il SOGGETTO ATTUATORE.

TUTTO CIO’ PREMESSO
quale parte integrante ed essenziale del presente atto, le parti – ai sensi della l.r.
n. 23/2018, della scheda normativa approvata con deliberazione comunale n. …..
del ……………. nel procedimento di delimitazione dell’ambito di rigenerazione
urbana denominato “Complesso edilizio di testata compreso fra via Indipendenza e
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l'innesto di via alla Stazione” e dell’art. 49 L.R. n. 36/1997 - convengono e stipulano
quanto segue ai fini della realizzazione di quanto in premessa.
Articolo primo
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. Costituisce oggetto della presente convenzione l’attuazione degli interventi
edilizi

consentiti

dalla

predetta

scheda

normativa

approvata

con

deliberazione comunale n. ….. del ……………. nel procedimento di
delimitazione dell’ambito di rigenerazione urbana denominato “Complesso
edilizio di testata compreso fra via Indipendenza e l'innesto di via alla Stazione”, da
attuarsi secondo gli elaborati grafici descrittivi e normativi indicati nelle
premesse e da considerarsi ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Articolo secondo
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA FUNZIONALI AL COMPLESSIVO INTERVENTO
DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

1. Il SOGGETTO ATTUATORE si obbliga nei confronti del COMUNE a
realizzare le seguenti opere di urbanizzazione individuate negli allegati infra
indicati:
a. rete di raccolta e smaltimento delle acque bianche e nere, comprensiva
dei collettori, pozzetti di raccordo e di caditoia di ispezione e relativi
allacci alle reti esistenti; il tutto come indicato nella tavola allegata sub
C;
b. rete di approvvigionamento idrico e relativi allacci alle reti esistenti
(energia elettrica, gas, telefono); il tutto come indicato nella tavola
allegata sub D;
c. rifacimento del marciapiede pedonale pubblico, sul lato levante in
fregio alla via alla Stazione (mq 43,0 di S.L.A.); il tutto come indicato
nella tavola allegata sub E;
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d. rifacimento della rampa del passaggio pedonale pubblico (mq 103,0 di
S.L.A. con altezza variabile) di collegamento fra la via alla Stazione e
l’adiacente parcheggio di copertura il tutto come indicato nella tavola
allegata sub F.
e. portico ad uso pubblico pedonale al piano terreno percorrente i lati est
e sud dell’edificio per una superficie di mq 104,8 di S.L.A. come
delineato dal progetto di massima predisposto dal SOGGETTO
ATTUATORE allegato sub G al presente atto.
2. Ai fini di consentire l’esecuzione dell’intervento edilizio in corrispondenza
delle aree indicate ai punti c e d del comma precedente, il COMUNE trasferirà
al SOGGETTO ATTUATORE la proprietà delle relative aree di sedime,
mantenendo il diritto di superficie sulle stesse e/o l’uso pubblico del
soprassuolo. Tale trasferimento avverrà a titolo gratuito, previo eventuale
frazionamento a carico del SOGGETTO ATTUATORE, cui incomberanno
pure le spese del relativo rogito, che dovrà essere stipulato entro giorni 30
dalla richiesta scritta da parte del SOGGETTO ATTUATORE.
3. Ai sensi dell’art. 36 D.L.vo 50/2016, con particolare riferimento ai commi 3° e
4°, e dell’art. 16, comma 2-bis, del D.P.R. 380/2001, le parti danno atto trattarsi
di

opere

di

urbanizzazione

primaria,

funzionali

all’intervento

di

trasformazione urbanistica del territorio oggetto della presente convenzione
e manifestamente di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 D.L.vo
50/2016. Le opere in questione potranno pertanto essere realizzate
direttamente dal SOGGETTO ATTUATORE titolare del permesso di costruire
senza l’osservanza delle procedure di cui al D.L.vo 50/2016.
4. Il SOGGETTO ATTUATORE si obbliga a presentare – prima dell’inizio
dell’esecuzione delle opere inerenti gli interventi edilizi di cui alla scheda
normativa approvata ai sensi della l.r. n. 23/2018 - un progetto esecutivo
specifico – redatto a propria cura e spese - delle opere oggetto del presente
articolo, munito di computo estimativo attestante l’importo delle opere in
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questione ed il corrispettivo della cessione dell’area di cui alla lettera e del
primo comma e con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere
completate.
5. Tale progetto esecutivo ed il relativo computo estimativo dovranno essere
verificati ed approvati – entro giorni 30 dalla presentazione - da parte
dell’Area Lavori Pubblici del COMUNE tenuto conto della rispondenza dei
valori dichiarati: quanto alle opere, ai costi rilevati negli elenchi aggiornati
utilizzati dal COMUNE ovvero con riferimento al Prezziario Regionale Opere
Edili dell’Unioncamere della Liguria vigente nel periodo; quanto al
corrispettivo di cessione dell’area, ai criteri previsti dal D.P.R. 327/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni.
6. Intervenuta tale approvazione, il COMUNE rilascerà Permesso di Costruire
apposito preliminarmente e/o contestualmente al rilascio di quello relativo
alle opere di esecuzione degli interventi edilizi di cui alla scheda normativa
approvata ai sensi della l.r. n. 23/2018 o Permesso di Costruire unico per le
opere di esecuzione degli interventi edilizi di cui alla scheda normativa
approvata ai sensi della l.r. n. 23/2018 e le opere di urbanizzazione.
7. Il SOGGETTO ATTUATORE si obbliga – previo frazionamento catastale a suo
carico - a cedere al Comune di Ceriale la proprietà di dell’area e dell’opera di
cui alla lettera e del primo comma e la proprietà di (e/o vincolare a
destinazione d’uso pubblico) tutte le ulteriori opere, impianti, manufatti e
eventualmente relative aree di cui al presente articolo.
8. Resta a carico del SOGGETTO ATTUATORE la manutenzione delle opere di
cui al presente articolo sino alla consegna delle stesse al COMUNE che
avverrà, espletate tutte le formalità di verifica e collaudo, prima
dell’ottenimento del Certificato di Agibilità per i fabbricati oggetto delle opere
di esecuzione degli interventi edilizi di cui alla scheda normativa approvata
ai sensi della l.r. n. 23/2018, salve le garanzie di legge per i lavori effettuati.
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9. Per quelle opere loro porzioni che dovessero essere realizzate su aree in
proprietà di soggetti diversi dal SOGGETTO ATTUATORE, il COMUNE –
laddove il SOGGETTO ATTUATORE non riuscisse ad acquisirne la proprietà
e/o comunque la disponibilità dai relativi aventi titolo - si impegna a
procurare il SOGGETTO ATTUATORE – tramite opportune procedure
amministrative, anche ablatorie – la proprietà e/o comunque la disponibilità
delle stesse al fine di consentire la realizzazione delle indicate opere di
urbanizzazione, fermo restando, peraltro, che qualsiasi onere economico
connesso e/o derivante da tali procedure (ivi compresi gli indennizzi
eventualmente dovuti a soggetti terzi in relazione alle menzionate procedure
ablatorie) resterà a totale carico del SOGGETTO ATTUATORE, che
provvederà altresì, su semplice richiesta del Comune, a mettere a
disposizione dello stesso le somme occorrenti all’espletamento delle
procedure. A tal fine il SOGGETTO ATTUATORE si impegna altresì a
redigere tutta la documentazione tecnico – progettuale propedeutica e
necessaria ad avviare e concludere le procedure espropriative di cui sopra.
Ove per qualsivoglia ragione – e segnatamente per l’impossibilità di
procurare al SOGGETTO ATTUATORE la proprietà e/o disponibilità delle
aree de quibus – fosse impossibile realizzare parte di una o più delle suddette
opere di urbanizzazione, il SOGGETTO ATTUATORE si obbliga comunque
a realizzare quelle parti di opere all’esecuzione delle quali non sussistono
condizioni ostative. In tale evenienza, il SOGGETTO ATTUATORE si
impegna a versare al COMUNE la somma inizialmente portata a scomputo
del contributo per il rilascio del permesso di costruire corrispondente alla
mancata esecuzione della parte di opere che, per i motivi sopra riportati, non
potessero essere realizzate.
Articolo terzo
OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
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1. Il SOGGETTO ATTUATORE si obbliga inoltre nei confronti del COMUNE a
realizzare una sala polivalente per incontri e conferenze sita al piano terra
dell’immobile oggetto della presente convenzione della superficie di mq 100
circa di S.L.A. con annessi servizi igienici interni allestiti a norma e
comprensiva di opere murarie, finiture ed impianti interni; il tutto come
risultante dagli elaborati progettuali grafici e descrittivi richiamati in
premessa.
2. Ai sensi dell’art. 36 D.L.vo 50/2016 e dell’art. 16, comma 2-bis, del D.P.R.
380/2001, le parti danno atto trattarsi di opera di urbanizzazione secondaria
e – pure laddove realizzata congiuntamente alle opere di cui all’articolo
precedente - manifestamente di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo
35 D.L.vo 50/2016.
3. A norma dell’art.1, comma 2° lettera e), del D.L.vo 50/2016, il SOGGETTO
ATTUATORE presenterà al COMUNE, prima del rilascio del permesso di
costruire relativo all’esecuzione delle opere inerenti gli interventi edilizi di
cui alla scheda normativa approvata ai sensi della l.r. n. 23/2018, un progetto
di fattibilità tecnica ed economica dell’opera in questione, con l’indicazione
del tempo massimo in cui deve essere completata, allegando lo schema del
relativo contratto di appalto.
4. Il SOGGETTO ATTUATORE avrà facoltà di procedere alla realizzazione
dell’opera in questione secondo due modalità alternative, con scelta da
comunicarsi al COMUNE prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori inerenti
gli interventi edilizi di cui alla scheda normativa approvata ai sensi della l.r.
n. 23/2018:
a. a sua totale cura e spesa; in questo caso:
•

a norma dell’art. 20, comma 1°, D.L.vo 50/2016 l’opera potrà essere
realizzata direttamente dal SOGGETTO ATTUATORE titolare del
permesso di costruire senza l’osservanza delle procedure di cui al
D.L.vo 50/2016;
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•

il SOGGETTO ATTUATORE si obbliga a presentare – prima dell’inizio
dell’esecuzione delle opere inerenti gli interventi edilizi di cui alla
scheda normativa approvata ai sensi della l.r. n. 23/2018 - un progetto
esecutivo specifico – redatto a propria cura e spese – dell’opera oggetto
del presente articolo, munito di computo estimativo attestante
l’importo dell’opera in questione e con l’indicazione del tempo
massimo in cui deve essere completata;

•

tale progetto esecutivo ed il relativo computo estimativo dovranno
essere verificati ed approvati – entro giorni 30 dalla presentazione - da
parte dell’Area Lavori Pubblici del COMUNE;

•

intervenuta tale approvazione, il COMUNE rilascerà permesso di
costruire apposito preliminarmente e/o contestualmente al rilascio di
quello relativo alle opere inerenti gli interventi edilizi di cui alla scheda
normativa approvata ai sensi della l.r. n. 23/2018 o Permesso di
Costruire unico per gli interventi edilizi di cui alla scheda normativa
approvata ai sensi della l.r. n. 23/2018 e le opere di urbanizzazione;

•

non sarà effettuato alcuno scomputo dal contributo per il rilascio del
permesso di costruire;

b. con scomputo dal contributo per il rilascio del permesso di costruire;
in questo caso:
•

il COMUNE, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
indirà una gara con le modalità previste dall’articolo 60 o 61 del D.L.vo
50/2016;

•

l’oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in
sede di offerta, sarà la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori
per la realizzazione dell’opera;

•

l’offerta relativa al prezzo indicherà distintamente il corrispettivo
richiesto per la progettazione esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e
per i costi della sicurezza;
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•

ad avvenuto completamento della procedura di gara ed individuata
l’impresa aggiudicataria, il SOGGETTO ATTUATORE sarà legittimato
alla sottoscrizione del contratto di appalto con la stessa;

•

il COMUNE rilascerà Permesso di Costruire apposito preliminarmente
e/o contestualmente al rilascio di quello relativo alle opere di
demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico o Permesso
di Costruire unico per l’intervento di ristrutturazione edilizia e le opere
di urbanizzazione;

•

il costo dell’opera sarà portato a scomputo del contributo per il rilascio
del permesso di costruire.

5. Il SOGGETTO ATTUATORE si obbliga – previo frazionamento catastale a suo
carico - a cedere al COMUNE la proprietà dell’area e dell’opera oggetto del
presente articolo.
6. Resta a carico del SOGGETTO ATTUATORE la manutenzione dell’opera di
cui al presente articolo sino alla consegna della stessa al COMUNE, che
avverrà, espletate tutte le formalità di verifica e collaudo, prima
dell’ottenimento del certificato di agibilità per i fabbricati oggetto di
ristrutturazione edilizia, salve le garanzie di legge per i lavori effettuati.
Articolo quarto
CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
1. Il SOGGETTO ATTUATORE si obbliga a corrispondere al COMUNE il
pertinente contributo per il rilascio del permesso di costruire, nella misura e
con le modalità previste dalla legge ed in conformità della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 75/1995 e ss. mm. ed ii. Tale Contributo, fatti salvi gli
importi

scomputabili

a

norma

dell’articolo

successivo,

ammonta

complessivamente ad €.................. , ossia mq S.L.A. ............ x €/mq ........ = €
........ riferita alla superficie di progetto.
2. Detto contributo - nell’importo che risulterà dovuto all’atto del rilascio del
permesso di costruire, una volta eseguiti gli scomputi di cui al successivo
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articolo - verrà corrisposto in tre rate semestrali di pari importo di cui la prima
antecedente il rilascio del permesso di costruire.
Articolo quinto
SCOMPUTO DAL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE DEGLI
IMPORTI PREVISTI PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E CESSIONE
DELLE RELATIVE AREE

1.

Dal contributo per il rilascio del permesso di costruire dovuto dal
SOGGETTO ATTUATORE al COMUNE sarà eseguito lo scomputo degli
importi riconosciuti per l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione
primaria di cui all’articolo secondo e per la cessione dell’area di cui alla lettera
e del primo comma dello stesso articolo, oltre alle somme eventualmente
necessarie per l’acquisizione da soggetti terzi delle aree occorrenti per la
realizzazione degli interventi medesimi.

2.

Per quanto riguarda invece l’opera di urbanizzazione secondaria di cui al
terzo articolo, lo scomputo verrà effettuato solo laddove il SOGGETTO
ATTUATORE opti per l’esecuzione previa gara con le modalità previste
dall’articolo 60 o 61 del D.L.vo 50/2016 (ossia non in caso di esecuzione
diretta a sua totale cura e spesa a norma dell’art. 20, comma 1°, D.L.vo
50/2016).

3.

Il SOGGETTO ATTUATORE in ogni caso si obbliga ad eseguire le opere di
urbanizzazione tutte di cui agli articoli secondo e terzo anche se il costo
complessivo delle opere predette e di cessione dell’area di cui alla lettera e del
primo comma dell’articolo secondo dovesse risultare superiore all’importo
complessivo del Contributo per il rilascio del permesso di costruire, senza
nulla avere a pretendere a titolo di conguaglio a proprio favore da parte del
COMUNE.
Articolo sesto
ATTUAZIONE DEL PROGETTO

1. La realizzazione del progetto indicato in premessa dovrà rispettare i seguenti
criteri.
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a)

Le opere inerenti gli interventi edilizi di cui alla scheda normativa approvata
ai sensi della l.r. n. 23/2018 dovranno conseguire apposito e preventivo
permesso di costruire, salvo l’assentimento di un unico permesso di costruire
per l’intervento demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico e le
opere di urbanizzazione, sulla base della vigente normativa, riservandosi
eventuali variazioni progettuali in conseguenza di intervenuti adeguamenti
normativi ed emanazione di nuove leggi.

b)

L’avvenuta ultimazione a perfetta regola d’arte delle opere di urbanizzazione
dovrà essere verificata, attestata e collaudata, ai fini e per gli effetti del
successivo articolo, da parte dell’Area Lavori Pubblici del COMUNE.

c)

Eventuali priorità nell’esecuzione o nella cessione delle opere di
urbanizzazione o nella cessione delle relative aree potranno essere richieste
dal COMUNE in attuazione di previsioni degli strumenti urbanistici o di
particolari programmi del COMUNE.

d)

Il SOGGETTO ATTUATORE dovrà comunicare a mezzo posta elettronica
certificata la data di inizio dei lavori inerenti ciascuna opera prevista agli
articoli secondo e terzo; l’inizio effettivo di ogni opera di cui sopra dovrà
avvenire non prima di 10 (dieci) giorni dall’attestazione della consegna della
comunicazione alla p.e.c. del COMUNE.

e)

Il COMUNE provvederà a comunicare al SOGGETTO ATTUATORE il
nominativo del tecnico comunale incaricato della verifica in corso d’opera e
del collaudo delle opere di urbanizzazione il quale avrà libero accesso al
cantiere ed al quale il SOGGETTO ATTUATORE dovrà rivolgersi per ogni
problematica che dovesse sorgere durante l’esecuzione dei lavori.

f)

Il tecnico comunale ut supra incaricato dovrà portare a conoscenza dei
competenti organi del COMUNE ogni necessità riscontratasi, tale da dover
apportare modifiche che incidano sui costi di realizzazione e/o richiedano
variazioni progettuali rilevanti per quanto concerne spostamento di tracciati
e/o interessamento di aree diverse da quelle previste.
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g)

In caso di condivisione da parte del COMUNE, il SOGGETTO ATTUATORE
dovrà redigere, a sua cura e spese, e presentare il progetto esecutivo della/e
variante/i apportata/e, che dovrà essere approvato dal COMUNE
preventivamente alla realizzazione, valutando l’eventuale variazione dei
costi di realizzazione e disponendo: in caso di riduzione, il loro riutilizzo o il
versamento della differenza nella casse comunali; in caso di aumento, la
maggiorazione degli importi da portarsi a scomputo.

h)

Nel caso in cui il SOGGETTO ATTUATORE non provveda ad inoltrare la
comunicazione di cui al precedente punto d) o nel caso in cui lo stesso
provveda a dare inizio ai lavori prima del termine di 10 giorni, il Tecnico
incaricato avrà facoltà di chiedere al SOGGETTO ATTUATORE di effettuare
ogni intervento necessario al fine di poter controllare la corretta esecuzione
dei lavori a regola d’arte e secondo le previsioni del computo metrico
estimativo allegato al progetto esecutivo, in particolare per quelle parti non
più in vista e per le quali, quindi, non sia stato reso possibile al Tecnico stesso
di seguirne la regolare esecuzione.
Articolo settimo

TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI CESSIONE DELLE
AREE RELATIVE

1.

Il SOGGETTO ATTUATORE si obbliga a procurare l’esecuzione delle opere
di

urbanizzazione

incidenti

su

aree

di

sua

diretta

proprietà

contemporaneamente all’esecuzione delle opere inerenti gli interventi edilizi
di cui alla scheda normativa approvata ai sensi della l.r. n. 23/2018 e,
comunque, entro il termine di validità del permesso di costruire relativo alle
stesse.
2.

Resta inteso che l’edificio non potrà essere dichiarato agibile prima che il
SOGGETTO ATTUATORE abbia completato (per quanto materialmente
possibile in relazione all’effettiva disponibilità delle aree di sedime) le opere
di urbanizzazione di cui agli articoli secondo e terzo.
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3.

In relazione al/ai permesso/i di costruire dovranno essere rispettati i termini
previsti dall’articolo 34 della Legge Regionale n. 16/2008 ed indicati sul/sui
permesso/i stesso/i.
Articolo ottavo
ESECUZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILITÀ RELATIVE

1.

La Direzione dei Lavori relativa alle opere di urbanizzazione sarà demandata
a tecnico qualificato, nominato dal SOGGETTO ATTUATORE ed il cui
nominativo dovrà essere comunicato al COMUNE prima dell’inizio dei
lavori. Le relative spese saranno a carico del SOGGETTO ATTUATORE.

2.

Le opere di cui sopra saranno soggette a collaudo in corso d’opera ed a
collaudo definitivo da eseguirsi a cura del Tecnico incaricato dal COMUNE
e/o dagli Enti interessati, salvo eventuali collaudi statici di manufatti
assoggettati a particolari procedure, per i quali il COMUNE si riserva la
nomina del collaudatore, fermo restando che la spesa conseguente sarà a
carico del SOGGETTO ATTUATORE.

3.

Il COMUNE provvederà all’effettuazione dei collaudi di sua pertinenza nel
termine di un mese dalla richiesta all’uopo formulata dal SOGGETTO
ATTUATORE a mezzo posta elettronica certificata alla quale dovranno essere
allegati il computo metrico consuntivo ed il libretto delle misure.

4.

Dei collaudi, sia in corso d’opera, che definitivi, verrà redatto apposito
verbale, sottoscritto da entrambe le parti.

5.

In caso di esito negativo del collaudo, il COMUNE provvederà a comunicare
al SOGGETTO ATTUATORE le proprie osservazioni entro il termine di 15
giorni, prescrivendo i lavori di completamento e/o le modifiche
eventualmente necessarie.

6.

Nei casi consentiti dalla legge, il certificato di collaudo potrà essere sostituito
dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato in conformità alle disposizioni
vigenti.
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7.

In ogni caso il SOGGETTO ATTUATORE manleva fin d’ora il COMUNE da
ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi in ordine all’esecuzione
dei lavori stessi.

8.

Le eventuali spese di collaudo, dovute ai titoli e/o alle ragioni che precedono,
resteranno ad esclusivo carico del SOGGETTO ATTUATORE.

9.

La valutazione delle opere realizzate, ai fini della definitiva determinazione
dello scomputo dal contributo per il rilascio del permesso di costruire sarà
eseguita in rapporto alle misure effettivamente rilevate ed ai costi unitari
risultanti dal computo metrico.

10.

Per le opere previste ed eseguite ai sensi della presente convenzione, restano
a completo carico del SOGGETTO ATTUATORE gli obblighi relativi e
conseguenti per il periodo di tempo stabilito dalla vigente normativa in
materia.
Articolo nono
MODALITÀ DELLA CESSIONE DELLE AREE, DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI

1.

Il contratto od i contratti definitivi necessari per il trasferimento al COMUNE
della proprietà delle aree, opere ed impianti, di cui ai precedenti articoli
secondo e terzo ovvero la costituzione del vincolo di destinazione ad uso
pubblico saranno stipulati entro 4 mesi dalla data di ultimazione delle opere
medesime.

2.

La superficie delle aree da cedersi o gravarsi con vincolo di destinazione di
uso pubblico di cui agli articoli precedenti ha valore indicativo dovendosi fare
rinvio, per la sua esatta indicazione, al tipo di frazionamento catastale da
redigersi tra le parti ma a spese del SOGGETTO ATTUATORE avuto anche
riguardo all’effettivo tracciamento delle aree, fatte salve le superfici minime o
comunque previste dal progetto; il tutto fatti salvi gli eventuali adeguamenti
cartografici necessari a seguito dell’esatto rilievo delle aree.
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3.

Gli immobili dovranno essere ceduti liberi da oneri, vincoli, ipoteche,
trascrizioni pregiudizievoli, nonché sgombri da persone o cose e con le più
ampie garanzie da evizione.

4.

Gli immobili suddetti passeranno in consegna al COMUNE, in perfetto stato
di conservazione e manutenzione, dopo il perfezionamento dei relativi atti di
cessione e previa redazione di apposito verbale di consegna sottoscritto dalle
parti senza onere o spesa alcuna a carico del COMUNE.

5.

In ogni caso il COMUNE si riserva la facoltà di chiederne la consegna
anticipata rispetto al perfezionamento dei suddetti atti nel caso si ravvisi la
necessità di urgente utilizzazione delle opere in questione.

6.

Nell’eventualità di cui al comma precedente, il SOGGETTO ATTUATORE
verrà manlevato da ogni obbligo e responsabilità fino all’avvenuto collaudo
dell’opera consegnata anticipatamente.
Articolo decimo
TRASFERIMENTO A TERZI DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELL’INTERVENTO

1. In caso di trasferimento anche parziale a terzi del compendio immobiliare
oggetto della presente convenzione, il SOGGETTO ATTUATORE si obbliga a
porre a carico degli eventuali futuri aventi causa, mediante specifica clausola
da inserire nei relativi atti di trasferimento, tutti gli obblighi derivanti dalla
presente convenzione, rimanendo tuttavia obbligato, in solido con gli stessi,
all’adempimento degli obblighi medesimi.
Articolo undicesimo
GARANZIE
1. A garanzia della completa e puntuale esecuzione delle opere di
urbanizzazione che si obbliga a realizzare ai sensi degli articoli secondo e
terzo della presente convenzione, il SOGGETTO ATTUATORE si obbliga a
consegnare al COMUNE al momento del rilascio del Permesso di Costruire,
idonea polizza fideiussoria rilasciata da una Compagnia di Assicurazioni

21

autorizzata per il ramo cauzioni nella quale siano inserite specifiche clausole
che prevedano:
a. la durata illimitata nel tempo della garanzia;
b. che il suo svincolo parziale o totale potrà essere effettuato solamente
dietro presentazione, da parte del SOGGETTO ATTUATORE di
apposita autorizzazione scritta rilasciata dal COMUNE;
c. l’impegno del fideiussore a soddisfare l’obbligazione a semplice
richiesta del COMUNE, con l’esclusione del beneficio di cui all’articolo
1944, secondo comma, del Codice Civile e della decadenza di cui
all’articolo 1957 del Codice Civile.
2. L’importo della garanzia sarà commisurato al costo delle opere di
urbanizzazione come risultante dal computo metrico estimativo approvato
dal COMUNE, maggiorato del 50% ai sensi dell’articolo 25 – comma 3 – del
vigente Regolamento Edilizio.
3. Tale garanzia:
a. potrà essere ridotta in corso d’opera in proporzione allo stato di
avanzamento delle opere cui si riferisce secondo modalità da
concordarsi con il COMUNE;
b. sarà svincolata in misura del 90% (novantapercento) entro 30 (trenta)
giorni dalla comunicazione del SOGGETTO ATTUATORE al
COMUNE attestante l’ultimazione dei lavori e la conseguente verifica
da parte del COMUNE, previa cessione delle aree relative qualora
dette opere risultino eseguite su aree di proprietà del SOGGETTO
ATTUATORE;
c. il restante 10% (diecipercento) sarà trattenuto fino alla presa in
consegna da parte del COMUNE delle opere in questione o, in caso di
consegna anticipata, fino al rilascio del certificato di collaudo.
4. Qualora le garanzie cauzionali fossero state ridotte come previsto al
precedente comma 3 ma poi utilizzate, in tutto od in parte, a seguito di
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inadempienze del SOGGETTO ATTUATORE, quest’ultimo si obbliga a
reintegrarle.
5. Le garanzie cauzionali potranno essere sostituite da depositi cauzionali di
uguale ammontare in contanti ed in titoli del debito pubblico dello Stato al
portatore o garantiti dallo Stato; titoli valutabili secondo il corso del giorno di
deposito, i cui interessi eventuali saranno a favore del depositante, fermi
restando gli obblighi di aumento e reintegrazione sopra previsti.
6. In caso di inadempimento, le garanzie cauzionali di cui ai commi precedenti
potranno essere incamerate, in tutto o in parte, senza formalità alcuna e previa
diffida ad adempiere entro congruo termine da notificarsi al SOGGETTO
ATTUATORE da parte del COMUNE.
Articolo dodicesimo
RAPPORTI CON AZIENDE ED ENTI EROGATORI DI SERVIZI
1.

Il SOGGETTO ATTUATORE si obbliga, per quanto attiene all’esecuzione di
opere ed impianti relativi a servizi erogati da Enti ed Aziende non comunali,
a richiedere i necessari assentimenti anche prescrittivi e ad eseguire le opere
e gli impianti nel pieno rispetto delle prescrizioni medesime.
Articolo tredicesimo
INADEMPIENZE

1. In caso di inadempienze da parte del SOGGETTO ATTUATORE alle
obbligazioni previste dalla presente convenzione - ferme restando le sanzioni
comminate dalla vigente legislazione - il competente Ufficio del COMUNE,
previa diffida, potrà sospendere l’esecuzione di lavori relativamente all’intero
fabbricato se, a proprio giudizio, li riterrà interessati da inadempienze anche
per ciò che riguarda l’esecuzione delle previste opere di urbanizzazione.
2. Il COMUNE potrà inoltre chiedere, in danno al SOGGETTO ATTUATORE,
l’adempimento ovvero la risoluzione di diritto della presente convenzione,
anche senza previa diffida nei seguenti casi:
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a. mancato rispetto dei termini fissati dal precedente articolo sesto per
l’attuazione di quanto ivi previsto, salvo documentati casi di forza
maggiore;
b. esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità
anche parziale dai progetti approvati;
c. rifiuto a stipulare gli atti di cessione ovvero a provvedere alla consegna
delle aree e/o degli immobili, con le modalità e nei termini prescritti
nella presente convenzione;
d. mancata stipulazione del contratto di appalto per le opere di cui al
terzo articolo in ipotesi di loro esecuzione con le modalità previste
dall’articolo 60 o 61 del D.L.vo 50/2016;
e. mancato inserimento da parte del Soggetto Attuatore negli atti di
trasferimento a terzi degli immobili, delle clausole di cui al precedente
articolo decimo;
f. reiterate e gravi violazioni delle altre norme contenute nella presente
convenzione.
Articolo quattordicesimo
ELEZIONE DI FORO ESCLUSIVO ED ELEZIONE DI DOMICILIO
1.

Le parti convengono, ai sensi dell’articolo 29 del Codice di Procedura Civile
di eleggere il Tribunale di Savona quale foro esclusivo a cui spetterà la
cognizione qualsiasi controversia di natura civilistica dovesse sorgere circa
l’interpretazione e/o l’esecuzione della presente convenzione.

2.

Per tutte le comunicazioni e notificazioni, in sede giudiziale e stragiudiziale,
comunque dipendenti e/o connesse alla presente convenzione, le parti
eleggono domicilio come segue:
a. il SOGGETTO ATTUATORE, presso lo studio dell’Arch. Enrico
Zunino di Albenga - via Bernardo Ricci 20/1, con l’indicazione
della casella di p.e.c. enrico.zunino@archiworldpec.it;
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b. il COMUNE, presso la sede della casa comunale in Ceriale - piazza
Nuova Italia n. 1, con l’indicazione della casella di p.e.c.
comuneceriale@postecert.it;
3.

Le parti convengono che qualunque modificazione del domicilio come sopra
eletto non avrà effetto alcuno - anche per l’ipotesi di trasferimento totale e/o
parziale a terzi del compendio immobiliare oggetto di convenzione - se non
preventivamente comunicata per iscritto all’altra parte a mezzo p.e.c..

4.

Le comunicazioni indirizzate al domicilio unitariamente eletto dal
SOGGETTO ATTUATORE si intendono validamente effettuate nei confronti
di tutte le persone fisiche e/o giuridiche che rivestono o rivestiranno tale
qualità ai fini della presente convenzione.

5.

In caso di trasferimento anche parziale a terzi del compendio immobiliare
oggetto della presente convenzione, il SOGGETTO ATTUATORE si obbliga a
fare accettare agli eventuali futuri aventi causa, mediante specifica clausola,
l’obbligo di elezione unitaria del domicilio.
Articolo quindicesimo
TRASCRIZIONE

1.

La presente convenzione sarà integralmente registrata e trascritta nei registri
immobiliari tenuti presso la competente Conservatoria, a cura e spese del
SOGGETTO ATTUATORE, a norma dell’articolo 49/4° L.R. n. 36/1997.

2.

Essa avrà valore ed efficacia di contratto preliminare rispetto ai singoli atti o
contratti necessari per il trasferimento della proprietà delle aree e delle opere
di cui è prevista la cessione nella convenzione stessa, nonché ai fini della
costituzione di altri eventuali diritti reali.
Articolo sedicesimo
SPESE

1.

Tutte le spese inerenti alla stipulazione, registrazione e trascrizione della
convenzione e sue conseguenti, sono a carico del SOGGETTO ATTUATORE,
che chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia.
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2.

Le spese di tutti gli atti di cessione e/o convenzionali previsti dalla presente
convenzione e/o ad essa conseguenti, nonché quelle relative a picchettazione,
misurazione, frazionamento, accatastamento, ecc. delle aree e dei fabbricati
ceduti sono a carico del SOGGETTO ATTUATORE.
Articolo diciassettesimo
FORMA DELL’ATTO

1.

Le parti richiedono che il presente atto venga redatto nella forma della
scrittura privata autenticata.

__________ lì, ______________
Firmato: ________________

Firmato: __________________
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