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DA UNA PARTE

La Società:

"I.CO.MAR.If di Nucera Fortunato e C. Socíetà ini
L

iljaccomandita semplice", con sede in Albenga (Sv1 a1la]-+ :

lnato a San Lorenzo (RC) il 28 maggio 1936, e domici=i

liato in Ceriale (SV) alla Regione Parei 4rcoltivat

re direttorquale procuratore generale del Socio Accg, ,.X <
!rimandatario Signor NUCERA FORTUNATO nato a San Loren_: i , i1i

I t -:ti,,{Èw*#aFîri,fi?iffi^?{"1.ffi.É:tJt BfiE&[?iis*]fif:rjlitffik-1*H"41È i*'t
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IREPERTORIO N. 5r.j^44 _

, : -. /. - hQL2,, n,

i ..r.,,' , *8-.6.-fre**-ÌnppsnrORrg N. 5O4 4 -- RACCOLTA N. 21Og I :.;.,.r,
-l- I

ì CONVENZTONE DELLA LOTTIZZAZIONE ''IL FARO'' I

.1. -i 
--'---- -

79_ !] _z! l"!u:gl_" lsls e domiciliato in AIbeIql _414 i." I &il.-ìH A
via Papa GÍovanni XXrII numero 4t4,/2rimpiegatorgiust"ll I i * V

g!-!e 
_ "ig _11_l9Le e _pgf c_onto proprio che in nome e--j

I

__jpSf conto dei Signori:- --f --
I

__l: CARAMELLO GTUSEPPE nato a Montaldo

- lf]---zg __e_el5rgio 1 s1 s
i

i

e domicÍli-ato i-n

1-

d.i Mondovì (CN):

Andora (SV1 alla,
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\
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Y-i1l3l ! " "::. 2--i! 4 g1 
-' ": r !9 1_ ( c o d i c e F i s c a 1 e

ql{-93P- ]i1?1 l1oi9lr9.Ilt1 _procura speciale aurenri

91t_. 9"r 11!_+9_x9J3io savastano in dara 27 marzo

l9Btt igegflg+o Numero 44BB che,previa lerrura, si aI

L"_sg "t slgi:l!" arro- sub ,,A,,i

1{19!!9_EIIIgo 1g!a" finale Lisure (sv1 i1 1e mar=

z9 !925--_e golicÍliaro i_n Andora alla vi-a San Laz zaro

1O_1, agricoltore (Codice Fiscale: BRS NRC 25C19 D6OOE)

qlyx!1-!rg"yr" speciale autenricata dar citato Nota=

l !ev""t"no i" d"!" 2 giugno 1gg1 ,Repertorio Numero

4 e_s: 
_gae-j _p_a 1y1 1r e :r t_u r aa: i 1t " 

s" al presente atto--
sub ttBtt 

;

- v39q1l!o 
'INDA 

in caruso nata ad Andora il 24 mar=

zo 1950 ed irri domic-iliata alla via san Laz zaro 81 ,-

l1ple_11t1 (c9$q1" Fisc_1 e: vss vND soc64 A27Bs); vAS

sArLO MAR'A in Messori- nata ad Andora iI 25 agosto--

1e1! *" 991Í.i1lata t1 ]1neri1 ?11_" via Garessio 7 ,ca
SA}iNgA (COdiCC FiSCAIC: VSS MRA 34M65 A27BJ);VASSAL

!9 ry,BIlTIIl in Calvo nara ad Andora i1 6 settembre

lr]=gi ivi domiciliata aIla via san Laz zaro g1/a,c

salinsa_!99_q_1g._Fiscale : yis LRr 37p46 AZ7 Bp) ; giusra

(\
Q
.L

T-
ì.s t-

.E

K.s-
-:-f_ procura speci-ale autenticata da1 citato Notai_o sava=

\
stano in data 15 aprile lggl,Repertorio Numero 4623,

"!g:p_t9.r,i1 1_g_t!!11,_:i allesa al presenre arro sub _\5



- conrug

=3 19C-9,

]-.21X) ,e

i PROGLIO VINCENZO nato ad AIba (CN) 1'1 I mar
---l

Ipensionato (Codice Fiscale: pRG yCN OjC11 --1
t
I

DROCCO PALMIRJ\ in Proglio nata a Rodello -- I

1

:'àlba (CN1 1'1 dicembre lgl6,pensionata (Codice Ff=l
i
Is:ale: DRC PMR 16T41 H474T) tentrambi domicíliati ini
i

.:-::jora a1 Viale Mazztní 24rgiusta procura speciale--

=:-,enticata dal Dottor Giacomo parisJ_rcoadiutore d*i
l

:'--ato Notaio Savastanorln data 15 gennaio 1991, Re=

:ertorio Numero 4167 cherprevia 1ettura,si allega aI

::esente atto sub "D" i

- PERATO CATERINA in De Muzio nata ad Andora(Sv) 1:1

:ebbraio 1921 ed ivi domj-ciliata alla via Vaghi 2,c?

:al-inga (Codice Fiscal_e: pRT CRN 21841 A27BU),gi-usta

::ocura speciale autenticata dal citatc Notaio sava=

s:ano Ín data 6 marzo lgíl,Repertorio Numero 4393

iche,previa lettura,si arlega aI,presente atto sub"E"i
l- coniugi MELOTTO ANGELO STLVESTRo nato a saregio(vr) 
l

:I 2 agosto l906,pensionato (Codice Fiscale: MLT NLS'

c nata a tr= j

-1

l=lo_Ílj9_*.fro 1 glo,pensi-on!!1(codice Fj-sca1e : 
i

--ffcl_lry 1oc66 r|1orll."lrambi domiciriati in andora, 
I-_.i

111 l-l=lone - 
r91t-l o f-llsg plocgrq gqqcÍele egEsl

Itiga!1 a1_1_ d_o-ttor Gj-acomo parisi,coadiutore del cita 
I

l

to Notalg savastano'in data 15 gennaio lggl,Reperto=l
Irio Nume.ro 4170 cherprevia letturarsi allega a1 pre= l-l

3-
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' - rrÈr.lsente atto sub "F,, ,

I
l\

- 
-*--l::lte ]!to sub "F" i - _:-i._-_,-

I

J - coofmo pfETRo 
_nato ad Andora il 9 gen:

1

lttt 
oomicll-Larto alla via der po_gn.lg_]1 rpensionato(coi_

-- -j91t? lt"=t:_!!\ prR oTAoe A27_8F) ,siusra procural--.-..'.-.-.._--
+:!-:911e 

autenricat" 
-qg1 -cl-t1ro_]ve _taio savastano, in

i:^'-_ _1data 2 marzo ryy,Repertorio Numero 4372
i

|rettT11f 
r-{_1u_s1 :r pl:se3re arto sub ,,G,,; -- --l

rl
-f ""*un3l11r3 i"-lio_ldano 

"1!1 _11]1l9l_13,,o !gp) I , il
]"?y"*!1 

Je23 e domici-1_i1!1 
1f- 11q9l3 1L11 via ,""__f

lL^rr.o-., A4 h^*-r --
-T1"??', 

"r? !rr!1Trl:I:_!r9g19e _1Te11:j irp_Il13ryI
lA38Bw) 

1gi'':t3 -qao":r1'-gqecia.e autenricata dar aotto,I
ic' ^^^rr.-, - =-1-

__J_l_acomo parisircoadiutore de1 citato Notaio Sav."t"=lt-_î
lno,in data 16 f:!!-1l_tg 1sB1 ,Repertorj_o Nu: i

I 
__sv!qrv trot txepertorio Numero a::Or_J

1f

iche,previa letturarsi aIlega al presente atto sub

-lllgll 
DroNrsro nato a Borghetro d'Arroscia(rM)il

?l_.e99_1" 129!_€_ggqg_liuro_in 4qgo_tq glla via san
Lazzarg !o,pens10na!o (codice Fisg.qlg: FRR DNS O6E23

]4993L) 'giusta proc=ura speciale autenticata dal dottor

che'Prevs% 
presente atto sub--

11T1r.

_ _$qTgae!! L_cE s_4!r_No n a ro ad Andora il 2 marzo 1g4O
q9 l_yi {omic_1!e!e -q_ill_via

4!

Marco polo 44,ar!ígiano



i(codice Fiscale: PST CSR 4OCO2 A27BM); PASTORELLI LU,
l'

II

lcralto nato ad Andora iI 'tB ottobre 1948 ed ivi domi=,
-.-i
cilj-ato al-l-a via San Lazzaro 47,artíqiano (Codice Fi;

iscale: PST LCN 48R18 A27BK) e GAGLIOLO ANGELA vedovai
:]
pastorel-li nata a Stellanello (SV) il 25 ottobre --- l

; -î - -

1917 e domicj-Iiata in Andora alla via Marco Polo 8,-i
L

I

_pensionala (Codicg Fiscale: GGL NGL 17R65 f947S),g.gl

_sta procu_ra speciale autenticata dal dottor GIACOMO 
f
l

Parisiagggqiltgry d91 citato Notaio Savastano, j-n da=i
1

I

-ta 13 l.U!ryi" 1981 ,Repertorio Numero 4320 che, pre=i
i

r;ia letturarsi allega a1 presente atto sub "J"i

- PASTORELLI ANNA MARIA vedova Maurizio nata ad Ando.-.

:a il 24 apri-le 1 938 ed ivi domiciliata alla via San

lamiano 4OB,artigiana (Codice Fiscale: pST NMR 38D64

À278V),giusta procura speciale autentj-cata dal_ dottori

utore del citato Notaio Savasta
i

aio 1981,Repertorio Numero 43

i a11ega a1 presente atto sub"K

- PASTORELLT cfovANNr BATTTSTA nato ad Andora 1'B --i

gennaio 1912 ed ivi domiciriato alra via san Lazzaro

5lrpensÍonato (codice Fiscale: psr GNN 12Aog A27gx) |

giusta procura speci-ale autenticata dal d.ottor Giaco

mo Parisircoad.iutore del cítato

data 13 febbraio 1981,Repertor io Numero 4321 cherprei

via letturarsÍ a1lega al presente atto sub ,,L,r

+

I

_t-l
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tt i.
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t

ll

"3aajs re-.bbra1o 1961 , Repertorio Numero 4322 ,

rVia lettufa.si al lacra e1 nròcon+ó r++^ erllatrT?'tr

omo
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pre

ac

t

e,

Gi

no

ch

di

br

,s

:9?

feb

ura

Sar

11
ett

ris

il
1e

Pa

at

ia

d

v

5-



RS\
gN
ì*

F

t

__lnrylEii LUrcrNA vedova Micheri nata a Briga Marit=

tima 1'1 agosto 1905 e domi-ciliata i-n Andora alla --
yl" 911 LaTz:1o 112,casa1inga (Codice Fiscale: LNT__

LGN o5M41 A27Bz) ,e MrcHERr GATERTNA in sessa nata ad

Andora il 9 gennaio 1937 e domiciliata in Alassio --
(sv) a1la vía MazzLní 42,impiegata (codice Fiscale:-

McH cRN 37A49 A27BB),giusta procura speciale autenti

cata dal citato Notaio savastano in data 1 3 marzo

1Jlldspqrtorio Numero 4422 che,previa lettura,sj_ aI

Iega al presente atto sub "M',;

_LIqlEtI tcojirrNo nato ad Andora (SV)ir 3 ortobre-_

1?]!_.9 fvi domiciliato alla via San Lazzaro gg,arti

glg_19 (Codice Fiscale: MCH GTN 3BRO3 A27BB),giusta--

procura speciale autenticata dal citato Notaio sava=

stano i-n data 1B maggio 1ga1 ,Repertorio Numero 4937 |

cherprevia letturarsi a]lega al presente atto sub --
ttNtt 

i

- MARCHTANO NrcoLrNA vedova Marchiano nata ad Andora

Marino 23rpensionata (Codice FÍscale: MRC NLN 91BSZ-

78D),giusta procura speciale autenticata dal dot=

tor Giacomo ParisircoadÍutore der citato Notaio sava

1t""9.i1_99!1 15 gennaio 1981 tReperrorio Numero 4169

herprevia letturarsi- allega a1 presente atto sub"O"

- GHTGLIONE ANGELO nato ad Andora 1'1 aprile 1936 ed

ò

6:
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ivi domiciliato a1la via San Lazzaco 1 O6A, colti-vato=

re diretto (Codice Fiscale: GHG NGL 36DO1 A278X) rgiui
..L

ista procura speciale autenticata dal dottor GIACOMO r

l

Parisircoadiutore de1 cj-tato Notaio Savastano,in da= jJ wqLv uqv qÈ LqIIV t lll, \re- .

ta 15 gennaio 1981 ,Repertorio Numero 4168 che, pr".ri. 
i

letturarsi al1ega a1 presente atto sub rrprr- _-

- TREVIA PIETRO nato ad Andora 1'1 sett.embre 1938r--i
l:oltivatore diretto (Codice Fj-scale: TRV pTR 38pO1--r

:'218G); TREVfA SERAFINO nato ad Andora il 7 agosto--]-1
ll948,artigiano (Codice Fiscale: TRV SFN 48MO7 A27BM)

: TREVIA EMANUELE nato ad Andorl i1 5 febbraio 1952,

artigiano (codice Fiscale: TRV MNL 528o5 A27gN),tut=

--i domicÍliati i-n Andora al]a via san Lazzaro 9oA,--

::;sta procura speci-ale autenticata dal dottor Giaco

-: Parigiacoadiutore del citato Notaj-o savastano, inl

iata 15 gennaÍo lg\l,Repertorio Numero 4171 cherpre=

'r'id letturarsi allega a1 presente atto sub nen. ---

- )lrcHERr ANGELO nato ad Andora il 30 dicembre 1913,
I

= oomigili"lg in san Paolo di Brasile alla rue pais=i
_l

sandù 65Srpensionato (Codice Fiscale: MCH NGL;L 13T3
i

3r30-l
----+

],278G) rgiusta procura speciale autenticata dal cita=

i_o_liglgrc_eerlgsrano ín dara 26 magsio tg9Lrgq._f!g:_L
Irio Numero 4883 cherprevia letturarsi allega al pre=l
i
isentq q!*t_o, slLl'R"; ' --*--------'
r

ì

- società I'RTVAMARE s.a.s. di Gaudenti Nucera -san

I

i
l

I

I

I

7-
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na e C.",con sede in Albenga (SV1 atla via pisa 38, -
capi-tale sociale L.12.OOO.OOO, iscritta alla Cancel1e

ria Commerciale de1 Tribunale di Savona a1 Numero

6026 /BO3B, giusta procura speciale autenticata dal ci

--ato Notaio Savastano in data 8 giugno 1981,Reperto=

:io Numero 5OO4 cherprevia lettura,si all_ega a1

sente atto sub 'Srr

PORRINI ALDA nata ad Andora I'1 settembre 1 9O8 ed

i",'i domiciliata alla via S. Damiano 33rpensionata(Co

, -ce Fiscale: PRR LDA OBP41 A27BP);

- CODINO ENNIA in Barberis nata a Sampierdarena (Cn1 -

23 norrembre 1929 e domici-liata in Andora all-a vi-a

:-. l:.:::.i r:ati 30/A, casalinga (Codice Fiscale: CDN NNE--

Società "EDfLPAM di TIRANTE RENATO & C cll

con sede in Andora allaivia C.Colombo TO,Condominio

Ccr::.crano, i-nterno S,capitale L.12.OOO.OOO, iscritta

-= Ca::celleria Ccnnerci-ale del Tribr.rnale di savona ai lÌr:neri-
(- \l(- l_
* X _.eeiry ?ry{,g9ige Fiscale:oo3s1o6ooeo),rappresentata

=r\ 1 ': suest'atto da1 Socio Accomandatario Signor Tiran=:-

sg---=91a!g glg-g-earmasnola (ro) i-r 20 aprile 1-e 42 ed'
'.1 

-!t

artigiano;

- Società "f.B.A. s.r.1."rcon sede in Andora a1la

Florida",

\t

6fj
3

Ft.
-.-i-a Clavesana"Palazzo

8-

interno 5rcaPitale s9
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- CAIWA pq{Co nato ad Andora

-:-ci!i1to alla via San Lazzaro

il lO setternbre 1gZ7 d. irri di1

61 A,nnnovale (Codice Fiscale : ---
lP NRC 27P3o P2TB}) i

1

I'I

- ]9I9Eln9 rachele in Roberto nata ad Andora i1
I

6 1uglio tggoi
i'3tr i.'i dcrniciliata arla via Rattarino lorcoltivatrice direlta, ,

r{-ce Fi_scale: Mrc Rrtr, 3OL46 A27Be); - - i

i
,,- ryry TqqryA vedowa tvhrchiano lqta ad Alassio il 20 ry4lzo__ i

l

1:99 e dcmiciliata in Àndora alla via Rattalino lo,pensi_onata,

${" |i:ge!"-: scn TRS eec6o A12ZVI i

- rERo PIERA jn3.fu nata ad Ardora iI 4 ottobre 1937 ed. i=
{",li tuiriciliata alla vja tl gj* 5,casalinga(Codice Fiscale

-4ry 17:{!4 u"TBF)e 
'ERRO 

Nrcorolnaro ad Andora iI 28 1us1io
i'931a-Tt d-tÉci-'iato.al1a via san .a zzaro g,lA,nuratore (codi

:e Fiscale:FRR I\XT, 32L28 A27BC) rratrpresentati j,' ratto

il 3*!l :=-ta "I.CO.I4AR.fI di lrtucera Fortrinato e C._Società

= g speciale autenticata

rrlE.o rgglg_savastano in data rg maggio lggl,Repertorio

:: 48]6 cle1prenria lettura,si aflegq _aI p,resente atto qe,l!l,i .]
- GAG@O EIBMJELE nato a pietra Lig:re(SV)il 9 ncyenrbre lggg4).,i

l

Ì.
I

i

I

I

+ -I
I

f

i
I
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l,'.rmero 296 in data 11 dicembrer/198O/che si trova al=

I
PARTE

- BRUNO FRANCESCO(nome) nato ad Albenga i1 28 luglio

1946 e domiciliato in Andora (SV1 alla via Carminati

62,professionistaril quale interviene aI presente at

:o e stipula nella sua qualità di Sindaco del COMUNE

lI ANDORA (Codice Fiscale: OO1 35420099) , a1 presente

atto autorizzaLo con delibera del Consiglio Comunale

:.,,': . i
.rÌ;-,ì....1 ' ; '.1

-;;

Ì *--,L. _\\_
" ,-2

i
\

k J -egata sotto la lettera ttArr all'atto autenticato da1

::tato Notaio Savastano ín data 27 aprile 1981,Reper

'ta1 ai Numeri 4564/2783,1491/160 e 864/3377;

PREMESSO

- che Ia suddetta Società ed i Signori Caramello GÍu
i

sepperBarusso EnricorVassallo Vanda in CarusorVassal

-: -\îaria j-n MessorirVassallo A.lbertina j_n Calvo rpro=

;-:c \/incenzorDrocco palmj-ra in progliorperato Cate

:i::a in De MuziorMelotto Angelo Silvestrorpegoraro-

leresa in MelottorCodino pietrorCanepa Maria in GÍor

:ano , Ferrari Dionisio. Pastorelli Cesarinor pastorelli

*;aianorGagliolo Angela vedova pastorellirpastorelE

l^::la l"laria vedova lvlaurj_zio, pastorellí Giovannl_Ee$i

s*-a,Lanteri Luigina vedova MicherirMj-cheri Caterina

I

F

't :crio Numero 4706/2CC-Trregistrato ad Albenga il 29 a

::ile 1981 al Numero 666 e trascritto 1'8 maggio

e

-ù

{-

b
1.-z+

m\
è
\
È
a

6\ú^'

I
e

ì
f"
t-
-

k
;
;
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\+ì5fi9"
:: i:ssa'llicher1 AgostinorMarchlano N'colina vedova i

i*--::i-:a::o, Ghiglione An9elo,Trevia pietlo,Trevia S"r.j'Ì
:::,: " I:e'ia Emanuele rMi_cheri Angelo r la Società ,,Rivai

l':- '- i='-ìh- ^ n^---- i,,_" __c!.!'d e Feqlo Nicolò,cgp rappresentati_re FORRINI AL 
i--l:l' lT-i: :rìrfA in $lberis,la !9cietà,,EDILpAIvI di TIRA\IE mUf ,

î i -. - -<.-ì.S."rccfiE rappresentat-arla Società,,f .8.A. _ s.r. i

tr]]É :A;D.CSCNIAIA,C4IEPA ENRTO,MARCT{IA}trO RACHELE iN RObErì-
l--- r .-^1 

--^^i^--' * -\--- ,'- -:-,tJrìA vedova r"larcr'ianorcAc@Ro EI\4ANUFT,ETTREVA mrRrA_ _:_:ì- 
l

,,"ru""o 
"ro]:]

o presenarao'
"'1 :::= :_ sectembre 1979 un progetto di piano di __ 

'

j-:::::::-::_= convenzionata rglativo a1la zona Clrinj
-.*t: _.=

l- '; ' --'--. r:: data 3 aprile 1g7B protocor_l0 
ru .4C.21

t

+ *=r'i^r- I*= "--::- 1 tarziale adottata con deliberazione consil
'' !-- r: ( - -{

= -t. in zls!^ î^rn data 30 giugno 1g7B .- _.-_-=.-- I -

- = -:-= ::og:etto è stato unitariamente studiato--l

compresa ;"j
ùum::l :- ::-=--'-e::'zione di l0ttizzazionersono statirn;. 

t

11

: :--
*'=* :-:-- -'::r p€r incarjco di tutti í proprietari inr..,
iEsrr*.::,1::, 33:: riguardo all , inf or^ iir* -. -:_-l

-i1ili:ru*s:: _: z::a C1 ,nel rispe-tto_ 9:l_f" erescriziorr. aii
:,fùr[*iér:::-e .:riÈaria ì _ __- j

- 

j

--E --::: :f i elabOfati D.rrrcra*#rrrì.: I

l-- - --1
I

i

l

I

ti
ìt
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_ "_Le_j_lla prese!!_" g91r"l?rone potranno aderire q1i

-l'j5nrgrl!!9tr non j-ntervenu_qt.r presente atto median=
J

_e 1tt1 {i {9=_l9le da 5gqisrllle ejlascr j_vere;

=- TUTTO CIo' PREMESSO

= _r:'rI.=tn1!o gome parte sostanziale ed lntegrale del
;==.=%!99_crltti convengono e stipulano

l1!3:Tg f3,y"I."g1g_reso dalla Commissione edili=
g.g_"gf:1 lggita dell'11 orlobge _197g, approvati da1

cln:l!]l9joryn1l:jon deriberazione N. 296 dell ! 1 I
iicembre 1979; .-

:-_ = ::c 
"_"911,

:- :rtuln_!lll?911 
" la parte lorrizzanre in solido

L-
Ò

b
F

?

tl
ù

_rf

-I'
a

*€
&

-3ú
*

f

.-!_e9l3te_" j:- obbliganoranche per g1i aventi cau

- -:"1..9-: b:!!olordi osservare e di fare osserva

CONVENZTONE DT LOTTIZZAZLONE

.1.: s=:si delle leggi 6 agos{to 1967 numero 765,22

:: i971 nllero 965,29 gennaio 1977 numero 10)

-- :,-:-::f E LEGfTTfMAZfONE

- -: lottizzazione interviene tra le seguenti

,l:-'É- --:

ANDORA (provincia di Savo=

:::: :n prosieguo sarà chj-amato il "Comune";

-'-- Il--:n r_-__:.v i,A,TO Ia PARTE LOTTTZZANTE.

ot

:ar+-e lotti zzante ha esibito al Comune, che



'il l
i:,j l"'. -...-.r.:,''

1.ll" :,e r+ tenuti idonei, i titoli giuridÍci necessar

tl-: :-**pu1a del1a presente convenzione.

:I :03:3::Yo DELLA LOTTIZZAZTONE

descrit
- l

tg * - _: la',rgla 5.
-JI

: : l::- le modalità previste da1 piano Regolatore

fro=:=-= 'art.4 comma 1' de1le Norme di Attuazi-one) ,

*.e -:::- zzazíone prevede il lieve spostamento dell0
,n*i;sie :::aiale de11a nuova via prevista dal p.R.C.chei

.t
l

Ímuer**e a: ::retta comunicazione la via s.Lazzaro e 1a

'r!.:*-a. l:::r-:-a-_:_ attraversando i1 Torrente Merula subi:

k r îÉ.:= =er cavalcavia ferrgyiario come indj-cato--
1- ._ -_.rr, r l

!

r''**-; la;:ra 4rcon 1a compensazione tra aree per man"'*"1- --J-.
I

I

Èrmme -= - ---: - j- L-; ---, =_:a.ta. la superf icie di aree vj_ncolate pre
:îa-$.--: :€: :s:ii qi4gola zgla di pj_ano. * 
i

pll smimrTo DELLA IjgJLlLzJ\zroNE j

- 

|

I

M,c 1::::zzazi-one disciplina I'urbanizzazione e la u=l
l

^ J i f i 
- - r - -- .:*_*--E a scopo edificatorio de1le aree sopraci

.

*ha-*-" :- :ì:? alte gqartg5irJigl,g _!ie_"!"glche di 9:j
{

I

1@oma , se:c:Co 1e norme contenute : -- -- |

I* #l**-r nan-a rr-h=n.ia+i^- 41 ^-^-L^ ^^a^ 
..-^ i

1- rru]lrel_g I L?u,ii
i

I

f {*::. =eige 
6 agosto 1967 numero 76Si -_' i*--*--j

.l

---i
ì

l

del Comune, r

i

t1-.!

rm1-l 1e;rgre 28 gennai-o 1977 numero 1O-i

îrrg" F:=:-c Regolatore Generale (p.R.G.)

13



Èil
$ la==;-o1etg con Decreto del- presidente della Giunta{\*
r"tÈg:l* Reoi ono T.i arrri - hrrh^..^ ^A. -r ^ aF"_:f" Regione Liguria numero 4O2 

^eL 
3 a_p:ile 197g;

+\
{G

\\-

* j :_ell9_lqlls1qz:ione q"f__1]glrsiglio Regionale detta

-lF"e;1ore Liguria del 15 giugno 1977 numero 150; =-

: :a"]e qel-+erazioni del consiglio comunale di Ando

m_:*ero tza aer go magÉo 1g7g e numero 166 del 30

; :=a_!ggre!g det presidente della Giunta della Re=

,rry:::.e iiguria Numero 4O2 in data 3 aprile 1g7g; -_-_
* :e--_ i:i_ano di lotLizzazíone e relatÍvi allegati .l-n=

i*::i--: i911g deliJrerazione del Consiglio Comunale

ffiiÉ: :_l1:e g1-4lqo.g_9"!1 '1 1 dicembre 1979;

: l:_-::_irs!ente convenziole e_ .1911rivi allegati.
d[ 

-=.l]irzZÀ.ZIONE PRrMÀ,RIA

:8 " -- p-arte lottizzante si impegna a reariz zarerar

f$:..i-ly!io degli j_nsediamenrj_ osgefto della
Ist::zzazione medes imarle opàre di urbanizzazíone

lFr:-rùa::: i::dicata nel1e Tavole 9 _ 10 11 12 13

$_l _ _*- opere sopra elencate non comp:r.:endono quelle

n:rie_ 5c'r:a:no essere previste in sede di proge i'Lazío=

re es€c:tiva, di fini del rilascÍo delle concessioni

c@ le ::c.a:i-z zazíoní pri-marie interne ar lotto inte=

'.ir*

'.,:,.i)- n:ì

'14



i

i

dal1' edificazione ed a servizio dei

(via1i internirparcheggi- privatirverd

"ecc.).

tnE:se.nulla escl-usorin attuazione del piano di lot

e sul1a base di una progettazione esecuti

&. redigersi sempre a sua cura e che dovrà essere

idonea da1lrUffi9r9 TecnÍco Comunalernonchè

ccformità alle disposi-zi-oni particolarj_ contenu=

cf successivi articoli, a realízzare 1e suddette

i urbanízzazíone primaria.

-ila parte LoLtízzante si impegna a cedere grat
ial Comune di- Andora Ie areergli impiantirf--j- _,-==*_-::' ?--- -"'rlry 

|
Ie le opere di urbanizzazíone primaria da--l
i

rea.l-izzaterlimitatamente a ciò che il Comune rí=i

a suo insindacabile gÍudizio, di acquisire al
t

demanio o patrimonio

X contratti defini-ti_vi di detta cessione o

ryento delld proprietà al- Comunersaranno gra=

dorrranno awenire entro il rilascio del cer=

di abitabilità interessante il lotto d.elle

rssenrite a1la concessionere comunque non oltre
Fsi dalla richiesta del Comune.

- rlno al momento delra cessionerla manutenzionei--:--:-:- 
l

e straordinaria delle opere realizzate sa= i

- 41-

r f"Ì,!ì[
3-:*tr; t.\X
t"f

di

15
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carico de1la parte lotti zzante

f l Comune prowederà, tramite il suo Ufficio

collaudo di tutte 1e opere di urbanizza=

primaria e solo a seguito dí esito positivo le
--=:se opere potranno passare ne1 patrimonio del Co=

-= =je_srg_e _la parte lottizzante sarà libera da

--s-asi obbligo da1l'esecuzione del1e openascente

:.:ANTZZAZTONE SECONDARTA

: =::e lottizzante si impegna a cedere gratuitamen

:- comune, secondo 1o standard di sessantasei me=

;:airati (mq.66) per abitantercosì come previsto

-= cabelle di settore del p.R.G.r1e aree occorren

l. {g31iiz1zí9ne de1le opere di urbaniz zazía=

= = 
-?1qer.194.9_==tente, te aree descrirre dalla

-a 2)e dalla tavola  )pe! quanto concerne la com

= :'one di cui a1 punto 2) sub 2/2 - prima de1

::'c de11a cgncessj_one edÍ1izia relativa -1f I
.l l Ì d.-

=sservi-ta interessante il lotto e secondo i cri=

: ' iissatj_ dal p. p.A. in vigore .

: =..lLAl'lENTAzroNE DELLA uRBANrzzAzroNE PRTMAR]A E

]àRTA

- la parte lottizzante si impegnaroltre allrese=

- - ::.e diretta di tutta l_'urbanÍ zzazione primariara

=:= gli oneri di urbani zzazLone determinat.i come



glql"ir zazione pri_maria lire quattromilano=

ttanta (L.49BO) al mc.;

- per urbanizzazíone secondaria lire diecimilacen

fL- 1O. 1 01) al mc . ;

- ler acquisizione aree lire duemilaquattrocento=

1_13.a:o) al mc. i

cme nodificati per variazione della delibera con=

che fissa g1i_ stessire ciò Ín

tei:rone dei costi deIle eventuali opere di__

m:i-zzazione secondaria che 1 rAmministrazione comu

r Sntrà richiedere 1n esecuzione,in modo che i1-_

9:ga1 oneri,compreso il costo di costruzione,

la spesa del1e due opere guantitativamente ivi

-Ll costo jg-1" opere di urban izzazi-:one primarÍa
t-

fl determinato al momento de1 rirascio del1e .orr=i
t

-e!_11iz1e relqriye q1!1 c_oEl5-q?lqne dei fef=l

,la cuÍ rea]-'i-zzaaaglre dovrà essere contestua=

rl.le predette egelersecondo quanto stabilitÒ dal=

- 1o - lettelq_g) 4qf prere4_r€_eller suIla base

zÍari in vigore e4iEÍ dal Gerrio Civile di Sa

qorso dei lavori, j_I

17
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-::Dani z z az íone primar j_a dovesse rilevarsi superio
l[:e : 3-ranto stabilito aI t+=i" i1lgllg gglggE s ione,

5*:* -;:giore onere sarà a carico della parte lottiz
trF1.:e

il J 4 - @e consídera i fabbricati di cj_=

5:e i.i:Í.or. esistenti in zone tangenti ed inter=

l@ a- ;:aro di 10tti zzazione ai soli f ini de1la de=

jre'm:-:1_j-g11de11a volumetria consentita e del1a de=

S**:=1.1!"" degli oneri di urbaniz zazíone posti a-_

f,im::r: :e1la parte lottizzante. .*-.-.-

l&' 
'1 - l: narte rotti zzanLe si impegna a versare ar---

{t":m-u:e , : - :omento del ritiro di ogni_ síngola conces=

.s-*- 2:Ee vincorate a verde e dismesse, presenti in
jW: s::-;::a concessionerper la sistemazi_one urbani=

ffi.ca. :elll,e stesse

."*' ]:W"-I3LITO. qq}S4TSURATO AL COSTO Dr COSTRUZTONE

*'6 - - -+-- :ìlascio delre concessioni edirizie verrà--

i-:a 19 quota del contributo di costruzione-_

S" sr: al-l'art. 6 deIla legge 2g gennaio 1977 numero

5llltfl"l-qnr's::rata al costo dell'edificiorsulla base dei

_:__gg1 Ministero dei Lavori pubblici e delta Re

l=:ru'ria a tale data vigenti
6rq

qEr",:: s€l_uzioni distinte ed uguali, con

18
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di f ide jussione. .-=-

te loLtízzante si impegnarcon

dei lavori al rilascio della prima concessio=

df-I-izia g_I_e:r-!]le 11!Io un anno da tale data, àd

un edificio_adibito a scuola materna secon=

h ttazj-one 1e{1tta dall,Ufficio Tecnico Co=

, insistente sulla_area a tale scopo vj_ncolata

D-l'G' e ri-caden_te nerl'ambito delra roLtizzazío

ffi dell r ep_eT è determinato in 1j_re centomila

) al mc 
a.r 

segong" 1L ""pitolato predisposto
---Fl-ffif,icio Tecnico comunale/É'=.rà anticipato to=

da.l-lrImpresa sugli onerj_ dalla stessa dovu=
i

rif*'*rea graranz j_a a favore del Co=

qla-l.e accetta e fin drora si I ,la ese=

dl. un elementare__
25 (venticinque) aule.palestra ed uffici,_

di tre_dic_iml1_qi9gi qqpr _|ryq. 13 .ooo

]JT-r success j_ve conce:s1ol1 ed]lizie e1l9ga=

- frlhrlni strazione Comunale potràrdopo il rila=
,d. hcessioni :q+r3_r_=:_1_t _sua1i sj-ano dovu

-9 -"9:""ssione ]g11mgia,secondaria e costi
)pari al costo dell'opera di cui aI

f cedente rrichiedere alla parte- . Lottízza.nte__

idejussi

ilotale

19



,come da progetto che li "t1gg_g1_p5gsenre at=
$tto 1a_1=!!gI"'G/G ". î_1 costo dell,opera varuta
a lire centomila (f,. 1OO. OOO) a1 frc . r rimane inva=

l-1-:_:_1c_!gl!g lottizzante si fa carico dell, s=

qualsia
gnnere'che dovessero i-ntervenire da oggÍ alla da=

&11'9si9azf91e {9r1loe"=g,o di altre__opere di ur

_zazione lsgengqlia i cuj- costí saranno determi=

%1e del Genio civile di savona--
ufgore a1 momento_delll"pef"azione della presen=

ORME EDTLIZTE

- Ia supeSf_1cie del comprelgorig è {estinata .= I Ii -- --l
uu:i- spe"{_ig1!._ 191 q_1a1o' di lottiz zazione con__

per il comune di approvare eventuarÍ modifi=
alla dgstinlz_]one de11e aree cedute dal1a

l.attízzante per urbanizzazione secondaria. _

- ltl cTl19 li_$a:l: 
-q_"-r_Igllhiedere,e ra par=

te fin dr ora accetta, che Í1 lOg (diecí

Pryella volume!:11_p:g.isra nerla presente--

sia fatta a norma dell'articol_o 7 del=

lÉ 28 gennaio 1977 numero 10 (edilizia conven=

'oon un prezzo di vendita o canone di affit=
dcruerninarsi con apposita convenzione di cui__



'artJ-colo 8 della legge medesima.

ruNAZIONE DEL PIANO

- Ia realizzazione dei singoli fabbricati ad uso

Livo dovrà essere contestuale a1la tealízzazío=

,nltt una quota delle opere di urbanizzazLone prima=

te a carico de1la parte LottLzzantered in par

quelle più direttamente interessate dallre=

ione prevista in concessionernonchè dal1e in=

i de1l' Ufficio Tecnico Comunale e al previo

to dei relativi oneri di urbanízzazíonerfat=

*nlvs quanto contenuto ai punti precedenti per 1a

one diretta di opere.

- lqoCif íche, ivi comprese eventuali mobj-lità di--

,alla progettazione del piano di LoLELzzazione

q-;e11e eventualmente apportate in consegg_en??

necessità di adeguarsj- al parere ed ai suggeri

della Commissione Edilizih potranno essere pre

Catle singole concess j-oni, senza dover awiare

pmocei.imento dí variante dello strumento urbani=

attuativo.

- thrtte le opere tutti i fabbricati dovranno--

apposita prevent.iva concessione edili=

grcR.AMI"ÍA PLURTENNALE DI ATTUAZIONE

- I1 Comune, in sede di redaz j-one del

ò

e

I
<f
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iennale di attuaz j_one, j_ncluderà ne11o stesso

9*F v9t_T:II11 de1 presente piano di lotti-zza=

- fn tal caso la parte lotti zzante si impegna a

edere le:oncessiorri _ec]11irie entro i termÍni e

le condizj_oni imposf" {9f grogramma plurien=

, _f91To t"!_!al_qo t1_I913"ione tra il rilascio di

-_fn ogni caso, 1a parte lottizzante sj_ impegna

5ryglet"r-et ? .:lqg1e- gvitcil. "9 a e{9_ le opere

!._ *-"_"_1i :I!""i"_"33_igf_9 primaria e secondaria, __

ione (: o 5 anni] e comunquer p€r ciò che con= 
I

le opererentro i1 termine di ultimazione dei__
idi cui all,art. 4 - fV comma - della legge 2g

BSECUZTONE PEI LAVORI E RESPONSABTLITA' RELATTVE

:_t'e19!!ra9ne delle opere sopra menzionate sa=

cffettuata darla parte lottÍzzante in base ai s'in

lrogetti esecutÍvírelaborati a sua cura e spese

lltenuti idonei daí competenti ufficÍ comunari e--
lnteressati.



- Lresecuzione de1le opere sopra menzj-onate sa=

cffettuata sotto i1 controllo degli Uffici Comuna

Gmpetenti, e degli altri Enti interessati che a=

pertanto libero accesso ai cantj-eri i la data

tm'{rio de11e opere dovrà essere comunicata agli--

a mezzo di raccomandata con preawiso di alme

flfia-i giornÍ

- Tratte le opere previste ne1la presente conven

ùvranno essere reaLLzzate a perfetta regola--

, ed Ín conformità alle norme per la buona co=

Í"iawvenuta uf-timazionera perfetta regola d'ar

op,ere di urbanizzazione previste dovrà esse

ta ed attestat3 d3_ff 'Ufficio Tecnico coTg

- IG oflere suddette saranno soggette a collaudo

d I opera illjg]::{1 def inirivo da esesuir

@l 9:flj- Uffici Comunali o degli Enrj_ interes

icolari procedure.Le spese relatÍve sa

I carico de11a parte lottizzante.

- trr narte lottízzante manleva sin d,ora il Co=

e qualsiasi_1es=

nei conftol!_l 
-qgr_!gfq+ in ordine all,e=

rrai lavori, ed

---=, 

::-Sqggqe_ ? e1o_p5ig c-q3icg_ _ggni

23
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\rj.ì:e responsabilità

II)DALTTA' Dr CESSIONE DELLE AREP,DELLE OPERE,DET

I E DEGLT IMPTANTT

@e delle aree d.i cui agli articoli

!t_ tt" r.fol"__indicatj-vo, dovend.osi fare rin=

eg._lg sua esatta definlzione e misuraral tipo__

,únazionament_o catastale da red.igersi tra l_e rtj.
anche rj_guardo all'effettivo tracciamento d.e1=

iEtge-

- Gli i'rnobili dovranno essere cedutÍ liberi d.a

"vi-ncoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievo=

sgombg5i da persone o cose e con 1e più am

gnraazie ,9i gyilione,restando a carico de1la par

httlzzante la dímostrazione della ribertà e pro=

Cegli immobili medesimi.

- Gli_immobili suddetti passeranno in consegna

lhoe in perfetto stato di- conservazione e manu=

dopo il perfezionamento dei relatj_vi attj_--

ces-ione e previ-a redazione di apposito verbale--

itto dal1e parti; il Comune si riserva la fa

di chiedere 1a consegna anticipata ancora pri=
,tL lnrfezionamento dei suddetti atti ner caso --

rrvisi la necessità dí una urgente utir Lzzazlo=

f--ri inmobili stessi per i fini previsti dalla--

convenzione.

24



- La parte lottizzante si impegna a cedererpri=

irr aitiro di ognj- singola concessionerle porzÍo=

di. aree su cui insistono pozziro éL costruirne dei

,crolr autorj-zzazione al trasferimento delle con=

,con possibilità di rifornimento idrico e

ff.lr rcdo tale che í pozzi ceduti abbiano una capa

ú'li emungimento t controllata previamente dal=

io Tecnico Comunalerdel 2OZ (venti per cento)

alla necessità idrica potabile dovuta a1lo

to abitati-vo richiesto in concessione.

.mFatO rispetto de1la presente clausola comporta

to delle eventuali concessioni rilascia=

MSqERIMENTO DEGLT TMMOBILI A TERZT

- In caso dj_ trasferimentoranche parzialerdegli

di cui ai precedenti articolirprevistÍ ne1=
{úta interessata alla LoLtizzazÍonerla parte lot=

si impegna a porre a carico dei futuri aven

@msa'Erediante specifica clausola da inserire nei

attirda trasferirsj_ ai sensi d.i leggertutti

Gl.ighi ed oneri derivanti dalla presente con=

TaJ-e clausola dovrà essere specÍficatamente-_

dallr avente causarai sensi de1lr artlcolo
frrr{i qs Civile -

25



Copia autentica degli atti di cui sopra,b<ilr'*

;-: :stremÍ dellravvenuta registrazione e trascrlzlo'

: = :-trova idonea fidejussione dj- cui all 'articolo--

::-.-:anno essere depositate nel Comune che ne rila

lopo il compimento di tale deposito iI ced.en=

-:i:erato da ogni suo obbligornascente dalIa pre

confronti de1 Comune e 1'aven=lonvenzl-one nel-

-sa diventa parte lottizzante a tutti gli effet

.: : beni ceduti.

- Se il trasferimento avviene entro il rilascio

::ina concessioneril cedente è liberato col de

- : -: - ::: Comune del solo atto di trasferimento e --

-'a'.-ente causa si applicherà I'articolo 16/1 .

caso di inadempienza dell-a parte lottizzan

stabilito dalla presente convenzione rfe!

Le sanzioni previste dalla vigente fegi;

lrbanistica, i1

re I t esecuzi-one

Comune, previa

dei lavorir e

Liffida rPotrà

non far luogo

::-=scio del1e concessioní edilizie ne1Ia zona --

1 s:c giudiziorriterrà interessata dalle inadest=

::,::onchè procedere di ufficj-o in danno delLà :':

: : :--= :::acempienterprevio formale prea\n/isg dí-99*1I:

r- ::nI.
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- Anwenuta I'adempimento o I'esecuzione in dan=

G 1revio rlmborso aI Comune de1le spese sostenute

revocati i provvedimenti di sospensione dei

e del mancato rilascio delle concessÍoni edi=

fJ" Comune potrà, Íno1tre, dichiararerin danno

Xnrte lottizzanLerla risoluzione della conven=

t lottizzazíone nei seguenti casi

@to rispetto dei termini fissati per 1'attua=

di quanto ivi previstorsalvo i casi dÍ forza--

one de11e opere di urbanizzazíone in sostan

diiffolqità dei progetti approvati, con mancata

;a a quanto ríchiesto da1 Comune per ÍI ri

Celle convenzioni;

a stipulafe gIi atti di cessione degli
s

c previsto dal presente atto d r

_1" "grylq previste ai precedenti artic

:_.rl_fiu!e g! el9\/yg,q_9gle gl1" consegna; --_
rispetto 4ei termini fissati per Ia cor

della ta del contributo commisurata a1

il, mstruzione;

reintegrazíone, ne1 termine fÍssato dal C

t-i
.t-
I
I
I

I
ì

I

fidejussione d.i cui a1I' articolo



rancato adempimento degli obblighi físcali nascen

dal-la presente convenzione o ad essa conseguenti;

rancato inserimento neqrli atti di trasferimento a

degli immobili delle clausole previste

violazioni delle altre norme contenute nella pre=

convenzl-one.

il - Nei suddetti casi di risoluzione'rimarrà defi

vanente e gratuitamente acquisito al Comune tut=

quanto ad esso pervenuto per effetto de1la prese1

mvenzionere così,a titolo esemplificativorle a=

ìli urbanízzazíone primaria e secondaria' le ope=

,i. ranufatti, gli i-mpianti, gli oneri, i contributi 
' 
i

Ii, e qualsiasi altra sontma o bene o dírittot

hèrmai 1a parte lottj-zzante o suoi aventi cau

!,Felfglno ghigdere al Cornulg la legtituzione, i1-:

od il pagamento Éi quanto soPra.

- Inoltreril Comunerall'uopo utilizzando la fi=

ione più oltre menzlonatarpotrà portare a com=

to le opere dj- urbanizzazjone relative all-a lot

one.

GTRAI{ZIE

- A garanzia del completo e puntuale adeq>j:nen=

dL tutti gli obblighi assunti con Ia presente con

28



ediliziaruna fidejussione bancaría od as

y;rr rilasciata da Istituto dj- gradímento de1

ago{I1slenqenlg 91 c_glt9_-per cento del costo--

ivo delle opere di urbanizzazíone primaria e

ia a carico de1la parte lottizzanterdetermi=

dr!. Comune in bagg 3lprezziarí in vigore editi

&o,i.o Civile di Savona.

- [È fidejussione saràrprevi-a espressa autoriz=

de1 Comune, ridotta proporzionalmente ed j-n

al progressivo compimento delIe opere di--

ione a carico de1la parte lotti-zzante e so

che sia superata con l'esecuzione dei lavorl

l.a. somma pari- alla quota percentuale non co=

f,nlJ.a fidejussionei sempre però subordinatamen

Goúrto effettivo de11e opere di urbanizzazíone

valutato in base aí prezziari editi dal Ge=

[ftúle di Savona. *1 --- -

- l.tr' venti per cento della garanzi-a, come sopra

, resterà_vi_ncolatorquale manleveria per g1i

arùUin€nti alla manutenzione ordinaria e straor

del-le opere di urbanízzazíonerda eseguirsi--

dr e nei tempi previsti negli articoli prece=

- Ia lnrte

Lntegrare

rt



to a1l-e entità attuali ner caso in cui essa si appàù

l-es::;g .Ty{ti.iente per effetto della eventuale mu

-t1 =t.!ì 9"i costi secondo i suddetti prezziari;
b) ad J-ntegrare ra fidejussione medesimalqualora es=

sa venisse u_tjlizzaba in tutto od in partera seguito

,li inadempienze. -

_15/s - N91 contratto fi-dejussorj-o dovrà essere inse=

rita 1a specifica clausola che impegna I'rstituto fi
dejussor: 1:1ddj_sfare 1'obbligazione a sempllce ri=
rbiesta de1 comunercon esclusione der beneficio di--
c'ui a1 sgcondo c:mma !-e1r_Tti9o1o 1g44 codice civi=
tre,e senza attendere la pronuncia de1 gi-udice.

-15/6 - Lg 1gt!" fidejusslone potrà essere sostituita
da deposito cauzionale di uguare ammontare in contan

ti- od in titoli del Debito pubblico de1lo stato a1--

Srcrtatore o garantiti da110 stato, od obbligazioni--

de1 comune, secondo il co*so der giorno del deposito

i' cui interessi eventuari saranno a favore de1 depo=

si'tante,fermi restando g1r obblighi di aumento o ---
reintegrazione innanzi previsti

1s/t - La fidejussione sarà svincolata totalmente ad

imento d.egli obblighi tutti
j-zzante e contenuti nella--

gresente convenzione.

- ----!- I

i

1S/A Tn caso di inadempimentorla cauzione
I
idl cui--i
1
I
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illulr l:;r; ::=:eiente, potrà essere incamefata in

il$m,i ---. ;:::--: :ai Comune, senza formalità, previa

::: ':-- lirl3ro alla pafte lotti zzanLe.

citate nella presente convenzione

un fascicolo detto " FASCICOLO

. - - I _- __ i._.: ,_ s--_-_uente parte integrante e

convenzione ed allegato a1la

::---:-=1:Trì\.tF E TRASCRIZTONE

- : 3l::-;'enZione dOVrà essere integralmente

senza iscrizione di ipoteca: --: crri {-+r

:=^-cvn nór
.YUI iI Conservatore competente

r.liFrt;-sabilità in merito.

=',-rà valore ed efficacia di contratto

+ *:__-_::=,r. spetto ai singoli atti o contratti

;€: il trasferimento in capo al Comune della

:=--e aree e delle opere di cui è prevísta

ai fini:ii It3:-=.-l_a convenzione stessa, nonchè

tral.jll'lffettivo rilascio dell,autoriz zazio I--1
*r:::::sie_qparte del Sindagornonchè r1lq qggj

I

*:,:€ iel_ programma edificatorio

-rtrs mil[:ùaÉ.-.---à Éd i !e_r_mì-ni

{:::---::zione d.i altri eventuali diritti rea1i. I

t
.J

I
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n'a-

il

lirtl sPESE - ** '\

lf,e spese della presente convenzionerrelative e conse
l1grntirsono esclusivamente a carico della parte
i

tizzante. 

--
I

i19} BENEFICT FISCALI

Inrti _chiedcno la jqgistrazione e Lrascrízione
tl

iibffa presente convenzÍone a tassa fissarin quanto--

beneficiare di tutte Ie agevolazioni fisca

previste da1le leggi in materiared in modo parti=

della legge 28 giugno 1943 numero 666;

rL del D-P-R. 29 settembre 1973 numero 6c-1;

d rla legge 28 gennaio 1977 numero 10.

RIT{VTO

e cq>letato, anche in prosieguo, dai prowedimenti

cmpetenti Autorità edrin ogni casordalle pre=

contenute nel parere d.ella Commissione Edi

I ISTTIFICTIE E r{ODTFTCHE

per -gggnto non previto jSrla prgll11tg eg!:1
r--J

Irryg 9lpl9l_:o ri!"ar1g4q 111e lggstr rlso= lI
ci-rcolari vigenti in materiared in particc.i

Iiano di lottizzazionereventualmente integra j

t

!

e

p

tiIlart

cf.on

gncr

eal

.. Il Sindaco ed un rappresentante della

32
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;

I

i

Èizzante (che sarà più oltre indicato) sono auto=

ti e delegati- ad apportare a1 piano di IoLLLzza

e relativa convenzione quelle rettifiche ed in

azioni necessarie per riparare ad eventuali erro

eF onissioni materiali.

7. - A tale scopo, è necessario che agli atti sia

a:a una dichiarazione rilasciata dal Comune su

:e11'Ufficio Tecnico Comunale.

- La parte lottizzanLe, ai sensi dell' articolo

i-Fica irrevocabilmenterquale proprio rappresen

,iL Siginor NUCERA GIOVANNI,innanzi citato

MNLIISIR\TAZIONE ATTO "*_ 
-_ i

esÉressa volontà de1le partiril presente atto sa

@c@,s€:jrvato negli Atti del NotaÍo che ne autenti=

Le firmet 1e stesse rinunziano,sin d'orarad un

,g'q,:;aie ritiro . ItlSTrTf 'E:1)Adde"e dcrnicjl-j.ato in
-A1)

gia. r:rt"i".*t 64 (Codice Fiscdle:GG IAIL 98SO9 C6O5T);

m ! &ta CIORI]\$, nata ad Andora iI 22 settsnbne J9O2 I

+

nfirrrrr r-i'! i ata alla via A.Vesprccj- 22, per.rsionata (C.F . : TK/-i

8UiEF);{IOMBO GTUSEPPE nato ad Arrlora ít 16

Gd ivi rL"nrìr'iliato alla vla dei t'Illle 33resenoente(C.F.

ml6 A2?EO;-TIEIFBEDI pAOrO nato a Dlarp lFrfna t1

tlCIl,melante (c.F . :ICp FI*\ 34;522 n297Y) e

m,r rfa ÈIta Bea 19;-GIULIA GTÀC$VIA natn ad Ardora

ÎSB e rrrrnicilj3ta lvi a1la via San Tazza:n Trcrolti=1
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fIa fralione lblirro de! rico,agric-oltore(c.r.:e,r off 1o12g

;Y91L a o.rel!9.@"e q@e '2o.ooo.ooo,,;3) Dete,,1 e8o,,e

i'11279'lililf=!e'f pro-faziolgq4a'leadde"previsiqredel-_l{l;5)

l-Tryt.1*o'-*tt alrtryq $J consislio cqn:na1e 135 del 4
Ì

ngírche si allega a1 presente atto sub,,FA,,;6)Dele,,fide
I

fp]. 4É" fidejussona", ]) Adde',W,:', ; g 
) Add.e,, u B/Bu t,, C/C,Ì,,,D/D,,, -

I

l:EE": ; 9) De1e"ne11 'alIegat!"e adde"negrli a11egati,' ; 1o1Dere,,la
I

I

] Ett*.|'e adde " le lettere " i 1 1 ) Mde"benestante,'
I

tvl BrUr.e\rtw ,,1/aa:rt-

inÈpenroRro N . 5c,44

\*#e-

AUTENTICA DI FfRME -r,Repubblica

R.A,CCOLTA N. 21(

ftaliana

34



:ertifÍco io scttcscritto dottor FRANZ SA\AS'TAIO llctaio

b ix Ardora cc:. si.rdio a1la via Ar:relía l4Sriscrittn a1 Rtolo

r,pl Collegic lb;-'rile di Savona che-senza l'assÍstenza dei

-T\
itin,3ni per esp:€s *.'iinrroj.a fattanri da1le parti,c.ol nr:io

so-i Sigrnri:-lriGA GIC'\AIINI nato a San lorenzo(RC) LI 28

î936 e dcxnicil-ia--o jl Ceriale(Sv)alla Regione Parei 4rcoltlrza

re dj-retto;{EJì{IE RmGfìO nato a Carrnagnola(TO)il 20 aprlle --

\942 ú. ivi ccn'-j-:j-l-j.ato alla vía ltartiri detla Liberbà 197T,x=

tjgiano;-BAreiO (ASARE nato a l4essj-na 1''t1 rpvsnbre 1926 e

Scnrj-ciliato ir Ca:pcnorone alta via Gavino 1lOrgecnetra;-BFUllC

:?AlffiCO natc ad Alienga lL 28 lugU-o 1946 e dcnriclllato fn An

iora alla via Ca::,:jnaLí 62,professiorrista;-PORRtNl ALDA nata ad

Idora 1'1 sette-òre 1908 ed ivi dccniciliata alla via S.Daniano

S3rpensíonata;-@IlÌf $INIA i:: Barberís nata a Sanplerdarena 4

i3 ncnrenbre 1929 e iciriciliata in Andora alla via A.Carminat:i*

30/Arcasaliriga;-llEà nlRI@ nato ad-Ardora l-t 30 sett€mbre ..

lg27 d iil] A=.''-to a1la via San Lazzaro 6lArnnnoyale;-l4AF

ffiIIAIrO RACI=; -- kbrbo rrata ad Ardora i1 6 luglfo 1930 ed 1=,

3 dcrnT1l--i :--: .'11 Ptp-I_lry ]o,colttzatriee dire-tta;-qqgj

"di ne Notai:. :ie - sottoscrivo gui ln calce aí dettl maxgffi d
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I

I

l'

iatteqattrdi gui è curposta la sues@sa cìolwenzione'cheradqr

i.ff. richiesta fattanri,è conservata nella Rarcolta dei mj-ei

jui. Porrrur* Uu'c,a : , q{'lccwco$'sf " 

==. - , -, 
-:-

iamOne, qr:irdíci giugrro millenovec*@j9!r19:

--
inruenro'nro N. 5049 -
I

i arnurrrlcA DI FIm4A - Retrrbbfica rl{4iana
'i

i""rtffi- Ío sottoscritto dottor rRANz SAPryryP xq'ett

i

."i',1olTi,p"'espressrj-:er:nziafat.larrr:|dal1aparbe,colrnicas.99

iso-if Sigrror C'AGGffiO El4AliUH'E nat-o a lietr1 Llq:re r1 9

b"rarg". fo sottoscrltto dottor FBANZ SA\ASf,Alp lbtaio
.{ ..

I

'aef coffegio lbtarile di Savona che-senza I'assÍs@nza dei te*

,.t) ' '

tin',,i IEr espressa/rj.::unzia fattanul dalte Snreercol mio 
lssen=,

, -__*-"--.

,,._-._,-_4.

:-i
:=l: |.:..;.'::36



ad

slgÈqc 1so'2 ú iyi dcnrlcilil!1{ra vue.vegyryc!-??49t"al

gry:q-Iqry GzusPPE nato ad rqlgra it l: ten{{9 1138 ed 1=l

S-dglq{.!o alla vi-a de1 {i1le 11919l'o't"r1"19 S4J9*tèf

E=1ry1:ilol4j 
ic llctaio €orp 93{t'rll19 9ry9"t"J3

È9- "* ry"Tl?., alla zueslesa pnvenltgle : 
r"'111!*g 

: W":v':4!t\ t

I

PI.DORA' dic j-as sette giugno

sPffiTORIO N. 5OB3

AUTENTICÀ DI FIRME -BepgPblica Itallana -

Jertifico io sottoscritto dottor FRANZ SAil;a5{Atlq }ioq1o residE

te in Ardora con st*dio a11q:4e atqellq 14eélql@ 9l eplo-i

CeI Colleci-c li:--:::-e d'i Savona che-senza I'assÍstenza dei-Les=

-11

tinìoni per esp:es- :ir"rnzt"@liryf -aqrl= ee44-S9l 4L9-€!14
I

so-t Slgnori LLrE:Pr PAolo:ato n!Égry- 4qgfrn-fr- ??-y!v@é

1934 ed ivi j:r:::.':3.-C a1la via Della Bea lgrcCnnerclante; *

GlULitA GIÀCit-;:;--: 3: Ardora lL 21 gerrrnio 1908 ed iy{ oqic{

liatà
I

ìcnno
I

aI lere _alra @:ry lpl@-{el lrcl'e-reg!e91!9{ei qe}+
I

cui ideritj.'-à
I

escnale 1o Nctaio sorp certorhalP-9Ppgqq,l4

:"- Fres€nz€lra1la zuestesa Cornrenziore' 
I

t- r;:E nillergvecerrtoottarrtlnc .Ps1r r Lt e Vùrc1: t-)'{A

Iorc fi::rla,?" 3
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