
N. 135 del 01.12.2008

OGGETTO: INTEGRAZIONE  SCHEMA  CONVENZIONE  PER  L’ATTUAZIONE 
DEL  PIANO  DI  LOTTIZZAZIONE  DELL’AREA  ARTIGIANALE  ED 
INDUSTRIALE INDIVIDUATA NEL P.R.G. CON LA SIGLA PN 13 E D1.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

• che  con  deliberazione  consiliare  n.  47  del  29.09.2008  è  stato  approvato  il  Piano 
Urbanistico  Attuativo  per  l’ambito  unitario  di  progettazione  costituito  dal  Progetto 
Norma n. 13 del P.R.G. vigente e dall’adiacente zona di completamento D1;

• che  con  la   soprarichiamata  deliberazione  consiliare  veniva  approvata  la 
documentazione  costituente  il  predetto  Piano Urbanistico  Attuativo  tra  cui  anche lo 
schema di convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a 
scomputo degli oneri di urbanizzazione.

Atteso  che  la  predetta  convenzione  non  è  stata  ancora  sottoscritta  in  forma  pubblica 
amministrativa e che nel frattempo  è stato emanato il D. Lgs 11.09.2008 n. 152 che prevede 
nuove norme relativamente all’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo.

Atteso, altresì, che lo schema di convenzione approvato con la soprarichiamata deliberazione 
consiliare  prevedeva,  in  base  alla  previgente  normativa,  l’esecuzione  delle  opere  di 
urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione a cura e spese del lottizzante, 
mentre la nuova normativa introdotta dal predetto D. Lgs n. 152/2008 prevede che il titolare del 
permesso  di  costruire  per  l’esecuzione  di  dette  opere  debba  indire  una  gara  applicando  la 
procedura prevista dall’art. 57, comma 6, (procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara, ma con l’espletamento di una consultazione di mercato o gara ufficiosa).

Ritenuto pertanto di  integrare lo schema di convenzione in argomento con la  previsione di 
quanto sopraspecificato a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs n. 152/2008.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. 
Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A
 

1) di  dare  atto  che  lo  schema  di  convenzione  relativo  al  Piano  Urbanistico  Attuativo 
approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 29.09.2008 viene ad essere così integrato 
a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs n. 152/2008:

Art. 3 – Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria:
“Per  l’esecuzione  di  dette  opere  di  urbanizzazione  primaria,  la  Ditta  Lottizzante  si  
obbliga,  ai  sensi  dell’art.  122 ,  comma 8, del  D. Lgs n.  163/2006 ad individuare gli  
operatori economici da consultare per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’art. 32,  



comma 1, lett. g) applicando la procedura prevista dall’art. 57, comma 6; l’invito deve  
essere rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei”;

2) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge);

* * * * *
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