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COMUNE DI ANDORA
Provincia di Savona

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBEMZIONI
DELLA

N. 267 Registro deliberazioni

., L'anno duemilaotto addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 9:00,

nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, awenuta nei modi e termini di legge' si è

riunita-la Giunta Comunale.

Assiste ìl Segretario Generale Dott'
il Per. lnd. Franco Floris ' Sindaco, assunta

dell'adunanza dichiara apertà la seduta e pone in

all'ordine del giorno:

Rosa Puglia;
la presidenza e constatata la legalità

discussione la seguente pratica segnata

COPIA

GIUNTA COMUNALE

ffiV:EtoNE ATTo UNTLATERALE D'oBBLlGo Al sENSI DELL'ART. 49

DELLA L.R. 36/97 CON LA SOC. PORTA TORLARO SRL PER LA REALIZZAZIONE

DEL LOTTO 6 FABBRICATI "E'' E "F'SUB.AMBITO RU3 - R34.

Presenti Assenti

Sindaco: Franco FLORTS

Vicesindaco: Giovanna RISSO

Assessore: FrancoBRUNO

' Maria CASTIGLIA

" Alessandro CIBIEN

" Claudio MAZZOLENI



OGGETTO: Approvazione atto

36/97 con 1a Soc. Porta Torlaro
ambito RU3-RU34.

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA l',istanza presentata in data 04.12.2008 prot. 42431 dalla Signora

Bruno Anna in qualità di legale rappresentante della soc. Porta Torlaro srl per la

rc:alizzazione dei iabbricati E e F , in parziale attuazione del P'U'O' relativo al sub-

ambito RU3 RU34 di PUC;

- VISTE 1e deliberazioni'esecutive di consiglio comunale n' 33 del

12.06.2008 di adozione e n. 70 del 30.10.2008 di esame osservazioni ed approvazione

a seguito dei rilievi formulati dalla Provincia di savona' relativamente al P'u'o' sub'

Ambito RU3-RU34;

- CONSIDERATO che ai sensi delle nofrne di conforrnità e congruenza

allegate al PUC viene definito per il sub-ambito in esame l'atfuazione mediante

pennesso a costruíre convenzionato;

- CHE il progelto dei ridetto intervento ha ottenuto il parere favorevole de1la

CommissioneEdiliziainsedutadel17.12.2008Fasc.73919);

1 cHE la Soc. Porta Torlaro Srl ha presentato bozza di atto unilaterale

d,obbtigo in data 04.12.2008 prot. n. 42431allegata alla presente sotto la leitera A);

* - cHE la bozza dell'atto di cui sopra è stato visionato dal settore

Tecnoiogico-Ambiente che con nota n. 42431prot. del a4-n'2008 ha espresso parere

fauorevole allzrealizzazione delle opere di urbanízzazione ivi contenute;

- CONSIDERATO che tale atto unilaterale d'obbligo risulta conforme sia

all,arr. 49 della L.R. 36/97 che all'art- 8.2. delle Norme urbanistiche Generali del

PUC;

- CHE ai sensi del comma 4 deil'art- 49 dellaL'F.' 36197 tale atto è approvato

con delibera di Giunta Comunale ,

- VISTA la L.R. 36197;

- VISTO iI DPR 380/01;

- VISTA la L.R. 16/08;

- VISTO il PUC aPProvato;

- ACQUISITO il parere favorevole sotto il
parte del responsabiie del servizio (OREGGIA - Cat'

profiio della regolarità tecnica

D);

AD UNANIMITA' di voti, esito accertato e proclamato dal Presidente;

2

unilateraie d'obbligo ai sensi dell'art' 49 della L'R'

Srl per Ia realizzazione dei fabbricati "E' e "F" sub

da



DELIBERA

1)DlAPPRoVAREperlemotivazionitutteespresseinna:rativa,
i,allegata bozzaAi 

"tto 
*iiui"rut" a'ofufig" ,otto'"-'itto dal^la. Signora Bruno Anna in

qualità di legale ,"*";r*,e della so"l Portu Torlaro srl, relativo 111.::1:"',"
meglio individuata nella stessa parte narrativa, di permesso a costruire convenzionato

per la realtzzazíonedei fabbricaìi E e F, inpatzíleafiuazione del P'U'O approvato in

sub ambito RU3-RU34;

2) DI DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente eseguibile'

ai sensi d.ell,art. r:+ urtimo .o*-" del D.igs-"n -267DA1A, e per effetto di separata ed

urranim. votazione favorevole espressa nelle forme di legge'

O, 
,too. 

Ut atto Unilaterale d'obbligo

F :\UFFICAEDÍ LZTA\PAPARELL\LETTERE\DELts E RE\GIUO8\CONVENZ IONATA

PUO.DOC

PORTA TORLARO FABB E F



, Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESTDENTE
F.to Franco Floris

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Rosa Puglia

PARERI
ll/La sottoscritto/a, Capo Settore, Responsabile contabile, ai sensi del 1"

comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 , esprime il proprio parere favorevole.
IL RESPONSABILE CONTABILE

F.to

llila sottoscritto/a, Responsabile del Servizio, ai sensi del 1" comma
dell'art. 49 dell D.Lgs. 18/08/2000 n.267, esprime il proprio parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Nicoletta Oreggia

267
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che
copia del presente verbale viene pubblicata in daia odierna all'Albo Pretorio del
Comune, ove rimarrà esposta per lSgiorni consecutivi, come disposto dall'art. 124 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 .

1;, 05 $Ei1,?809

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Rosa Puqlia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 0g $EÌl,z00g

CO M UN ICAZI OhTÉ"AI CAPIGRU PPO GONS I LIARI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, giorno d
pubbìicazione, ai Gapigruppo Consiliari, in base al disposto dell'art. 125 del D.Lgs
18/08/2000 n.267.

Prot. n. ?80 B t $[[i. z00g
oet

CERTIFIGATO DI ESEGUTIVITA'
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legg<

all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi diecl'giorni di pubblicazione

denunce di vizi di legittimità o competenza, pq cui la stessa è divenuta esecutiva i

aisensidell'art. 134 del D.Lgs. 18108/2000 n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Li,



PROVINCIA DI S,ryONA

AfiO UNII,A,TERAIE D'OBBLIGO A SOTTOSCRIVERE LA SOfiOSTANTE

CON\TENZIONE URBANISTICO - EDILIZIA

")

b)

.)
d)

4
0

s)
h)

PROGETTO: P.U.O. RU3 e RU34

La sottoscnta 
fADf ^D/\ ^ -1 ^^- --r- i- alL^--. \/i, . 01431350097. soc. PORTA TORLARO s.r.l. con sede in A]benga, Via dei Miile n. i06 P'I'

;;p;rfi; dei rerrem in cessione al Com'ne da dÀtinarsi a sewtzipubbliciidentifcati con le

rrdà Vp:, Vp4 e Vp5, identificato come LQTTO 6, nel proseguo del presente atto

denominato semplicemente "soggetto attuatore"
Ptemesso

che i1P.U.C. del Comune di A-ndora, è stato aPProvato con delibera consiglio comunale n' 2 del

17.04.200g ed è vigente dal 04,06.2008 data ai piÈtrti."rione sui B.U. ai sensi delfart. 41, corrtma 2,

che fattuazione dei sub-ambiti RU3, RU34 
"dRUZ+ 

è stata rca$zzatzmediante 1a presenazione di

un P.U.O. come meglio evidenziato nella relazione geaerale ad esso allegata;

che farh:azione delP.U.O. sarà suddivisa in n. 6 lotti identificati con i numeri dal a' 1 al n' 6;

che il Lotto 1 verrà reoh-zato in seguito alla dgmelizione deifedif'cio insistente nella RU23;

che ilLotto 2vexrà.rcalizzatoin se$:ito alla demolizione delfedificio insistente nella RU6;

che i Lotti 3 e 4 verann o rcoljz.zaàin seguito alla demolizione delfedificio, detto palez'2imbianca,

irsistente nella RU20;
che jl Lotto 5 ve..rra 1ee7iz2716 in seguito alla demolizione dell'edi-ficio insistente nella RU5;

che ilLotto 6 verrà reartzzato it s".golto alla cassione in ptopríetà o in uso pubblico delle atee da

destinargi a servizi pubblici identifi.cad con le srgle Vp3, Vp4, Vp5;

I cEe il P.U.O. ,opri ri.hir*^to è stato .r*.rllo-ito cón esito favorevole datta Commissione p'ài112ía

Integtaa U aata^O+.06 .2008;
j) cheil Coasiglio Comunaie in data 72/06/2A08 ha approvato la delibera n- 33 avente ad oggetto:

"Apptovazì.one PUO sub-ambiti RU3 - RU34";
k) chei Consig1io Comunate in data 30/1"0/2005 ha approvato la delibera n- 70 avente ad oggetto:

"Esami ossewazioni ed approvazione del PUO a t.fut" dei tilievi effethraú dalla Provincia di

Savona";
1) che n d,ata 04/12/2005 il soggetto attuatore ha presentato l^steLîza di permesso di costruire per la

realizzazione del lotto di àppartene nza LATÍ O 6;

m) che la pratrca edilizia sopi"'n"hirhata è stata esaminata con esito favorevole dalla Commissione

EJl1i".i; in data 17112/t008 ed è cornposta dagli elaborati grafict e descrittivi ( tav' 1 - 6) da'

jntendersi in questa sede richiamati quale p^rte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

Tutto ciò premesso, ai sensi e per g1i effetti della Notmativa urbanistica vigente :

SI COI{\iIENE QUANTO SEGUE

Articolo primo r{
Tutte Ie premesse formano parce integtante della convenzione

futicolo secondo ì
Costituisce oggetto della presente Òonvenzione la ptogettazione del P.U.O. sub ambito Ru3 e RU34 di

cu1 lgli elabo"riti grafici, àescrittivi e norrnativi indi."ú nelle premesse, da considerarsi ad ogni effetto

parte integrante del preserrte atto.

I



Articolo terzo
Il Soggetto attuatore si fa obbligo nei conftonti d.el Cornr:ne di Andora di teaJizzate ^ ProPrL?- clrta- e

sfleS-j attuazione del P.U.O. di cui in PÍemessa' le seguend opete di ú:beniz'zazíone valutate secondo

lallegata telazi.one di spesa e così suddivise:

, i. cessione irr propt A o in uso pubblico delle aree da destinarsi t semtzípubblici identificati con

1e sigle vpl, vp4 vp5 e la reoli"zaztone delle relative aree a vefde pubblico;

z. ..rrLo, in p.àpri"à o in uso pubblico delle aree da destinarst a semzi pubbJici identificati

nella RU24 po pro."a.r. 
"I'Jlhrgamento 

della sttada Comunale di Via Vespucci e pet ]a

tealiz.zazione di un'area a parcheggiot

3. realjyzazione completa a"U p"t"ione di strada comunaLe aIl'intemo delfambito nel tratto

delirrritato con le Èt .r. B e Ó, mediante preparazione del sottofondo, sistemazione asfald'ca,

matciapiedi, impianto c1i pubblica lUuminJione e sotloservizi secondo le prescrizioni tecniche

che verranno fornite dall'Uffi.cio Tecnico Comunale e secondo i progetti esecutivi che

dovranno essere Presentati e approvati da questa Amministrazione Comunale;

4. cessione al Comune del terreno censito 
" 

.it^stoor-l Fg. 45 M"Pp. 746 per futura rcútzzazione di

opere di ub eniz-zazione;

5. cillegamento alla rete iddca comunale per i servizi igieaico-potabili della costruzione;

6. .o[e!"mento med^iante condotta pnvata. alla rete fognaia comunale, ptevio posizionamento su

propÉetà pdvara di pozzetro dis.ibbiatore a parete mobile e Previo esptbr-re.nto delle pr*iche
amministrative. Le condotte di smaltimento delle acque reflug staflte la viclnànz?- delle fa]de

idr1che, dowanno essere lgelizzate mediante posa di condotte assolutamente stagfle

debitamente inserite in aitra condotta di maggior dia:netro (controtubo) afta ad wita:e ogni

eventuale deprecata dispersione nel tereno ji-.tro di intasamento e/o danneggiamento delle

condofte stesse;

7. rcahzzzzione della nuorra condotta fognaria lungo Via Dante fino al collegamento con Ia tratta

esistente come evidenztato negli elibofia gr Aa e secondo le ptesctizioni tecniche che

, verraffro fornite dall'Uffi.cio Tecrrico Comunale e secondo i progetti esecutivi che dovranno

essere presentati ed approvati da questa Amministrazione comunale;

8. reeli,z7s2io11e delle orroo" cabina ENEL a servizio delle costruzioni dateeliz-zarsi nel PUO.

i Le opete 62ys liz.zaresono m.eglio evidenziate nel computo mettico allegato aI P.U.O'

I 11 soggetto ath:atore si obbliga a tiùare il relativo titolo autoriz zalko pet rcoJizzate defte opete e ad

' "r.g,l. contestualmente alltdificeziorre delfapprovato intewento tr:tte le opere di vtbanizzazíone

, .rpr.rr"-ente indicate e descdtte negli elaborati di progetto e nella Presente impegaativa ai punti sopra

, r'portati ed a completarne lesecuzione a regola darte dspetdvamente:
pe: te opere relative aTla aree da destinarsi a sersizi pubblici identifi.cati con le sigle Vp3, Vp4, Vp5
eòtro sei mesi dalllinizio dei ia-ron,
- pet le altre opere e cioè quelle da eseguire neifz zona- di interqento entro la fine dei lavod, e

comunque prirna della richiesta del certifi.cato dr -A.grbilità delle opete;
In qualsiasi momento, a tichjesta del Comune, fUfficio Tecnico comunale potrà vedficame fidoneità
di esecuzione per poi prowedere al collaudo defirritivo prima del rilascio del decreto di agibilità;
E' fin d'ora prevista la facoltà per ì1 Comune di cb-iedere ed ottenere la cessione gtatuita delle opere di
urbantzzazionyslsqlizzate e delle aree relative per leventuale inserimento nelle infrastrutture di zona e
di territorio anche ai f,q. di consendre lulteriore wt:itzào di esse da parte dello stesso Comune o di texzí
che vadano a realtzzare quaisiasi intervento tn zor^ e serrza che il Soggetto athutore o avend causa

Possano pretendere rndennizzo o comperiso alcuno, a nessr:n titolo;
In caso di cessione delle opere di urbanizzazione ed atee relative le spese delfatio pubblico e

consequeú.ziali satanno a carico.qlel Soggetto attu.atore o suo aveflte causa;

Sempre per il caso di cessione si precisa che fidentif,c azione delle aree per le opere di txbarnzzazione
ha valote indicativo in base agìi attuali elaborati di progetto, dovendosi qoittdi fat rìrrvio, per la loro
esatta def,aizione e misura, aI upà di {razionamento catastale da redigersi prima della cessione e riferito
alla effeitiva consistenza e rtacciato delle aree Ie quali veffanrlo cedute Libere ed inder:ni da trascrizioni,
tsctizioni, onerì, wìncoli ostadvi e comuflque pregìudizievoìi.



I

j

-r

{1 soggetto attuatore si obbliga ad eseguite contestuaknente all'edifi'c 
^z:Lofledellapprovato 

il-r'terv'ento'
'r"n ; opere di txbontzzazíone espreisamente ildicate e descritte negli elaborati di progetto e nella

ir.r.,',. ;mp.gn"tio4 e-a 
"ompl"t"..r,e 

ltsecuzion e ategola d'arte co'..e sopra descritto;

in qualsiasi o,omeoto, a richilsta del Comune, fuffi'cL Tecnico 
"o*r,o"l" 

potràL verilcame fidoneità

il esecuzione per poi prowedere al coiLaudo definitrvo prima del dlascio deldecreto {^+U*a;
f,, firr dora prevista la facoltà per il Comune di chiedeie ed ottenere la cessione gratrrita de1le opete di

ubanizzazlLone primaria ," ltir^t e delle aree telative per JJeventuale insedrnento nelle inftastrutute

òt zora e di tertitorio anche al fine di consendre fJteriore ttlizzo di esse da parte dello stesso

Comrrae o di tetzi che vadano a lsqliozaae qualsiasi intervento 1fl zorTa e sen'za che il Soggetto atruatore

o aVenti causa possaflo prendere indennizzo o comPenso alcrrno, a flessu11 dtolo, fatte salve le five$e

patt-nizioni con l'Amminis ttezíone;

In caso di cessione delle opere di urbanizz zziore ed aree reladve le spese dellafto pubblicó e

consequenzialisafanflozclflcodelSoggettoathratofeosuoavefltecausa;
S.mpà per il caso di cessione si pr.ci-J^ che fidentiF czziorre delle atee Per Ie gPTe di w;benizzazLote

n" oaor. indicativo in base 
"gli "ttt"fi 

ebbotati di progetto, dovendosi qoittdi f11 dnvie, pet la loto

esarta definizione e misura, ,1àp" di ftazionamento caaitale da tedigersi pti*i d.F cessione e rifetitg

alla effettiva consistenza e tracciato delle aree le quali vefranoo cedute libere ed indentri da trasctizioni

iscrizioni, oneri vincoli ostativi e comunque ptegiudizievoli

futicolo quafto - Contributo Pet permesso edilizio

In relazione all'intervento edifi.catorio previsto il Soggetto athlatore si obblig a cottispondete al

Comune, all'atto del dlascio del Pennesso di Costruire, gli oneri di utbqnizzazione detemniaati sulla

base della L.k 25/95 comprensivi del conftibuto sul costo di costruzione-

+

Articolo quinto - $seml'uti
Dalla quota?el conftibuto ài..ui sopr relativa agli- oneri dtutbanizzaztone e sino alla conconenza óefia

1q,+ot" 
'scompotabile p"fi 

"1 
67,50V" d.ella stessa vertaÍrro scomputad gli importi teiativi alle opere

fap"tt^t. aI precedente art. 3 pet qua:tto previsto dalla nornaativa vìgente'

futicolo sesto - Esecuzione dei lavoti e reladve responsabiJità

i.L'esecuzione delle menzionate opeîe satà. effettuata sotto il controllo degli Uffici Comunali e/o

idegli altri Enti interessati che avlanno pertanto libpro accesso ai cantieri;

iTuite le operc previste nel presente atto dowanno essere realtzzate a perfetta regola d'arte ed in
:conformità alle norme di buona costruzione.
L'awenuta ultimazione, a pedetLa regola d'arte, delle opere di wbauzzaàone previste, dowà essere

verificata e certifi.cata dallUffi.cio Tecnico Comunale.

;Le opere zuddette saranno soggette a collaudo in corso d'opera ed a collaudo definitivo da eseguirsi

a cura degii Uffici Comunali ed Enti interessati, salvo pff i collaudi statici di manufatti assoggetbti
' a particolari procedure le cui spese saranno a carico del soggetto atfuatore.
Il soggetto atruatore solleva òin d'ora il Comune e gli Enti" interessati da ogni e qualsiasi
responsabiiità nei confronti di terzi in ordine all'esecuzione dei lavori, ed assune a proprio carico
ogni onere e responsabilità. Sarà. a carico del soggetto affuatore richiedere ai Comune il rilascio dei
permessi, autorrzzazioni compresa l'occupazione di suolo pubblico eventualmente necessari per
I'esecuzione dei lavori.

futicolo settimo - Trasferimento degli immobili ateîzi
In caso di trasferimento, anche pa:.:ztale, degli immobili dí cui ai precedenti articoli, previsti nel
Permesso a Cosh'uire, il soggetto athratore si impegna a pofie a carico degli aventi causa, mediante
specifica clausola da inserire nei relativi atti, da trascriversi ai sensi di legge, di tutti gli obblighi ed

oneri derivanti dalla presente converzione.

Taie clausola dovrà essere specifi.catamente.approvata dall'avente causa, ai sensi dell'art. i341 de1

Codice Civite.
Copia autentica degli atti d1 :+i sopr4 con gli estremi deillawenuta h'ascrizione, e nuova idonea
fid,èiussione di cui all'art- 9 dovranno essere depositate in Comune che ne rilasceràr ricevuta'



Dopo il compimento di tale deposito il
convenzione nei confronti del Comune

cedente è liberato da ogni obbligo nascente da1la presente

e I'avente causa diventa soggetto atluatore a tutti gli effetti

iiberato col
9

per i beni acquisiti.
Se il trasferimento awíene prima del rilascio del permesso di costruire, il cedente è

deposito in Comune del solo atto di tasferimento e per l'avente causa si appiicherà I'art.

futicolo ottavo - lnadempienze
In caso di inad,empienza del soggetto atluatore a quanto stabilito nel presente atto, fermo restando le

sanzioni previste àaila vigente legislazione wbanistica, il Comune, previa diffida, potrà sospendere

I'esecuzione dei iavori nonchè procedere d'ufficio in darur.o della parte inadempiente, previo

preawiso formale di almeno quindici giorni e incameramento del1a fidejussione prestata in
garanz.ia.

Awenuti gli adempimenti o l'esecuzione in danno e previo rimborso al Comune delle spese

sostenute, saranno revocati i prowedimenti di sospensione e mancato rilascio delle concessioni

edilizie.
Il Comune potrà inoltre, dichiarare, in danno Aè1 soggetto attuatore, la risoluzione della

convenzione nei seguenti casi:

a) mancato rispetto nei termini prefissati per I'atiuazione di quanto ivi previsto, salvo i casi di forza

b) esecuzione deile opere di wbaruzzazione in sostanziale difformità dei progetti approvati, con

mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per il rispetto del1a convenzione;

c) rifiuto a stipulare gli atti come previsto dal presente atto di impegno, e a corrispondere le soÍlme
previste ai precedenti articolí, nonchè rifiuto di prowedere alla consegna;

d) mancata reintegrazione, nel termine fissato dal Comune, della fidejussione di cui arlicolo
seguente;

f) mancato adempimento degli obblighi fiscali nascelti dalla presente convenzione o ad essa

conseguenti1.
g) mancato inserimento negli atti di trasferimento degli immobili aterzi, delle clausole previste;

h) violazioni delle altre nonne contenute nella presente convenzione.
Nei suddetti casi di risoluzione, rima:rà definitivamente e gratuitamente acquisito al Comune tutio
quanto ad Esso pervenuto per effetto della presente convenzione.
lnoltre, il Comune, utilizzando la fidejussione più oltre merzionata, potràL portare a termine le
opere di wbtnzzazione relative al Permesso a Costruire in argomento.

Articolo nono - Garanzie

A gannztadel completo e puntuale ad.empimento di tutti gli obblighi assunti con il presente atto il
soggetto alluatore si impegna a consegnare al Comune, anteriormente al rilascio del permesso di
costruire, una fidejussione bancaria o assicruativa rilasciata da un istituto di gradimento del
Comune, corrispondente ai 100 oA del costo com.plessivo delle opere diurbanrzzazíone primaria e

secondaria a carico del soggetto athratore, determinato dai Comune in base at prezzieli Regionali in
vigore il semestre precedente la data della concessione edilizia.
Il soggetto attuatore si obbliga inoltre:
a) ad integrare il valore delle fidejussione rispetto alle entità attuali nel caso in cui essa si
appalesasse insufficiente per effetto delia mutata entità dei costi secondo i suddetli prezziar.;
b) ad integrare la fidejussione medesima, qualora la stessa venisse tttlizzata in futto o in parte a
seguito di inadempienze.
Nel contratto fidejussorio dovrà essere inserita la specifr.ca clausoia che impegna l'Istituto
fidejussore a soddisfare I'obbligazione a semplice richiesta del Comune sen-za attendere la
pronuncia dei Giudice.
La garanzia deve prevedere espressamente Ia rinuncia ai benehcio della preventiva escussione del
debitore principale, 1a rinuncia.all'eccezione di cui all'articolo 1957, commaT, del codice civile,
nonché I'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a sempiice richiesta scritta deila
stazione aPPaltante.



La suddetta fidejussione potà essere sostituita da un deposito cauzionale di pari entità. in contanti o
in titoti dei debito pubbiico dello Stato i cui interessi eventuali saranno a favore del depositante,
fermi restando gli obblighi di aumento o reintegrazione innarizi previsti.
La fidejussione sarà svincolata ad awenuto integrale adempimento degli obblighi gravanti sul
soggetto atluatore e contenuti nella presente convenzione, compresa la cessione delle aree, ed alla
verifica dell'Ufficio Tecnologico sulla regolarità deile opere.
In caso di inadempimento, la cauzione di cui al comma precedente, potrà essere incamerata in tutto
o in parte dal Comune, senza fonnaiità previa semplice comunicazione al soggetto atfuatore.
Articolo decimo - Registrazione e trascrizione
L'atto d'obbiigo ven'à registrato a cura e con spese a carico del soggetto attuatore.
Articolo undicesimo - Spese

Le spese del presente atto, relative e conseguenti, sono esclusivamente a carico de1 soggetto
ath:atore.

MW


