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Repertorio n. .......             Raccolta n. ....... 
CONVENZIONE PER LA MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D’USO AL 
PIANO PARTICOLAREGGIATO PER IL COMPARTO B DELL’AREA TECNICO 
- DISTRIBUTIVA PRECEDENTEMENTE PREVISTA PER “ATTIVITA’ 
COLLATERALI AL MERCATO ORTOFRUTTICOLO” IN “D1 ZONE 
PRODUTTIVE A CARATTERE INDUSTRIALE E/O ARTIGIANALI 
ESISTENTI” PER AREE IN FANO RICOMPRESE TRA VIA BELLANDRA E 
VIA CAMPANELLA. 

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemilaundici il giorno ..... del mese di 
........... 
in Fano via Nolfi,53 avanti a me dottor Alberto De Martino, 
Notaio in Fano, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili 
Riuniti di Pesaro ed Urbino, senza assistenza dei testimoni 
per avervi i comparenti d'accordo tra loro e con il mio 
assenso espressamente rinunciato, 

sono presenti i signori: 
GIANGOLINI Arch. ADRIANO nato a Pesaro (PU) il 6 novembre 
1961, domiciliato per la carica presso la  Residenza  
Municipale il quale interviene al presente atto nella sua 
qualità di Dirigente Responsabile del Settore Servizi 
Urbanistici del Comune di Fano, con sede in Fano via San 
Francesco D’Assisi, Codice Fiscale n.ro 00127440410, in 
esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n.49 
del 10 marzo 2009, delibera che in copia conforme si allega 
al presente atto sotto la lettera "A"; 
GIULIANO SANTINI nato a Fano (PU) il 14 febbraio 1939, 
residente a Fano via Metaurilia n.33/C, imprenditore, il 
quale interviene al presente atto in qualità di Presidente 
del Consiglio di Amministrazione della società "IMMOBILIARE 
VERA - Società a responsabilità limitata" con sede in Fano 
(PU) via IV Novembre n.65, capitale sociale €.98.800,00 
(novantottomilaottocento virgola zero zero) sottoscritto e 
versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il 
Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pesaro 
01452130410, uso facendo dei poteri a lui derivanti dallo 
statuto sociale, quale proprietaria del terreno oggetto di 
lottizzazione e che nel seguito verrà indicata come ditta 
lottizzante. 
Comparenti, della cui identità personale io notaio sono 
certo. 

 
PREMESSO 

- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.301 del 27 
novembre 1997, il Comune di Fano ha approvato definitivamente 
il Piano Particolareggiato della Zona Tecnico-Distributiva per 
attività collaterali al mercato ortofrutticolo; 
- che, con atto autenticato dal notaio De Martino di Fano in 
data 10 agosto 1999 rep. n.92.337, la società Immobiliare Vera 
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s.r.l. ha stipulato con il Comune di Fano una Convenzione per 
l'attuazione del Piano Particolareggiato per la sistemazione 
dell'”Area tecnico-Distributiva per Attività Collaterali al 
Mercato Ortofrutticolo” in Fano, fra la via Bellandra e la via 
Campanella - “Comparto B”, area già distinta in C.T. del 
Comune di Fano al foglio 62 con i mappali 20 - 22 - 23 - 62 -
326 - 337 -  338 - 342 - 388 - 389 - 390 - 397 - 402 - 408 - 
409 - 410 -  411 - 412 - 413 - 416 - 417 - 418 - 419 - 424 - 
489 - 493 -  529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 538 - 
539 - 601 -  608 - 609 - 611 - 615 - 616 - 619, della superficie 
catastale complessiva di mq. 61.662 e reale di mq. 61.610. 

- che a seguito di denunce di Variazione Catastali Prot. 
n.4560/02 dell'11 novembre 2002,  Prot. n.152389/04 del 23 
settembre 2004, Prot. n.52455/05 del 24 maggio 2005 e Prot. 
n.87450/05 del 12 agosto 2005 le aree sopra descritte  sono 
ora censite al Foglio  62 di Fano,  con i  seguenti mappali: 
679 (lotto 4) edificato mq.     7.251 
739 (lotto 5) mq.     7.833 
713 (lotto 6) edificato mq.     8.441 
725 (lotto 7) mq.     6.582 
726 (lotto 8) mq.     3.920 
722 (verde pubblico di rispetto del fosso) mq.    12.928 
723 (strade - parcheggi e aiuole) mq.    11.495 
727 (verde pubblico di rispetto strada provinciale) mq.     1.598 
728 (verde pubblico di rispetto via campanella) mq.       653 
729 (verde pubblico di rispetto via Campanella) mq.       407 
730 (verde pubblico)   mq.       259 
731 (verde pubblico)    mq.       133 
745 (cabina ENEL)  mq.        74 
693 (cabina ENEL)  mq.        88 
Totale superficie catastale  MQ.   61.662 
- che, la suddetta area al momento della stipula della 
Convenzione risultava classificata nel Piano Regolatore 
Generale del Comune di Fano, allora vigente, come “L - Zona 
Tecnico - Distributiva per Attività Collaterali al Mercato 
Ortofrutticolo”; 
- che, il Comune di Fano ha adottato in data 29 settembre 
2007 con Delibera C.C. n.232 un nuovo P.R.G., 
definitivamente approvato in data 19 febbraio 2009 con 
Delibera del C.C. n.34 e pertanto oggi Vigente; 

- che la scheda tecnica afferente il presente Nuovo Piano 
Particolareggiato e relativa al vigente P.R.G., è la 
“ST5_E07”. 
- che, la sopracitata scheda “ST5_E07”, la cui copia 
integrale si allega al presente atto sotto la lettera "B", 
consente il cambio di destinazione d’uso in "D1 - Zone 
produttive a carattere  industriale e/o artigianale esistenti";  
- che, per dare corso alle ulteriori possibili destinazioni 
di cui sopra, occorre l’approvazione di un nuovo Piano 
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Attuativo in cui sia prevista la cessione gratuita da parte 
dei proprietari lottizzanti a favore del Comune di Fano, di 
almeno mq.2.000 (duemila) di S.U.L. di immobili e relative 
pertinenze; 
- che tali superfici dovranno essere organizzate e 
realizzate secondo disposizioni contenute nello stesso 
Piano Attuativo; 
- che, il comparto “ST5_E07” è inserito nei benefici del 
P.P.A. (Piano Pluriennale di Attuazione Comunale 2009-
2014), approvato dal Comune di Fano in data 21 dicembre 
2009 con D.C.C. n.341; 
- che, in particolare, le nuove destinazioni non sono in 
contrasto con il Piano Paesistico Ambientale, adottato 
dalla Regione Marche con Deliberazione Amministrativa n.ro 
197 del 3 novembre 1989 e successive modificazioni e/o 
integrazioni; 

- che, a fronte della precedente suddivisione del Piano 
Particolareggiato in “Comparto A” e “Comparto B”, la 
superficie di mq.2000 di cui sopra, da cedere al Comune, è 
stata suddivisa in percentuale della S.U.L. massima 
realizzabile nei rispettivi Comparti; 
- che, al “Comparto A” (S.U.L. massima realizzabile 
mq.23.028) competono mq.915; 
- che, al “Comparto B” (S.U.L. massima realizzabile 
mq.27.306) competono invece mq.1.085; 
- che, in base all'articolo n.94 delle Norme Tecniche di 
Attuazione, i piani urbanistici attuativi approvati o anche 
adottati alla data di adozione del nuovo Piano Regolatore 
Generale sono fatti salvi e per tali aree si applicano le 
specifiche prescrizioni, ferma restando la possibilità di 
adeguamento alle previsioni del P.R.G. approvato; 
- che a seguito di istanza presentata dalla ditta 
convenzionata, con deliberazione del C.C. n.157 del 4 luglio 
2007, il Comune di Fano ha adottato una variante al Piano 
Particolareggiato già approvato il 27 novembre 1997 con delibera 
n.301, prevedendo la possibilità di insediamenti in ciascuno 
lotto di un massimo di n.20 (venti) aziende, in luogo delle n.8 
(otto) previste nell’originaria convenzione; 
- che, detta delibera veniva trasmessa alla Provincia di Pesaro 
e Urbino per la formulazione di eventuali osservazioni e che 
sulle stesse, il Comune di Fano ha definitivamente deliberato 
con D.C. n.305 del 30 novembre 2007 e quindi la variante al 
piano particolareggiato è stata definitivamente approvata ai 
sensi dell'art.30 della legge regionale 5 agosto 1992 n.34;  
- che, con atto del notaio Alessandro Cecchetelli di Fano in data 
7 febbraio 2008 Rep. n.73123 Racc.14717 registrato a Fano il 19 
febbraio 2008 al n.1462 serie 1T, la Società Immobiliare Vera 
S.r.l. ha stipulato con il Comune di Fano un atto modificativo  
della Convenzione per l’attuazione del Piano Particolareggiato 
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per la sistemazione dell’area tecnico - distributiva per 
attività collaterali al mercato ortofrutticolo di Fano, 
sito tra via Bellandra e via Campanella, con il quale 
veniva stabilito che all’interno di ogni lotto potevano 
essere insediate n.20 (venti) aziende anziché n.8(otto) 
previste precedentemente, fermo l’impegno ad una unitaria 
progettazione; 
- che, tale atto modificativo alla originaria convenzione, 
resterà valido sino alla sottoscrizione di questa nuova e 
presente, dopodiché decadrà il limite del numero massimo 
delle unità insediabili in ciascun lotto; 
- che, il Piano Particolareggiato del “Comparto B”, 
convenzionato con atto autenticato dal notaio De Martino di 
Fano in data 10 agosto 1999, prevedeva la realizzazione di 
n.5 lotti autonomi per una superficie fondiaria totale di 
mq.34.122 e una S.U.L. massima realizzabile di mq.27.306; 
- che la Ditta Lottizzante ha edificato nel “Lotto n.4” un 
fabbricato in base a Concessione Edilizia n.310/00 del 14 
giugno 2000 e successive varianti n.1567/01 del 21 febbraio 
2002, n.1844/02 del 19 dicembre 2002, DIA n.1168/03 del 29 
luglio 2003; il certificato di agibilità del complesso è 
stato rilasciato in data 26 agosto 2003 per le unità di cui 
ai sub.6, 7 ed 8 ed in data 11 maggio 2007 per l’unità di 
cui al sub. 5; la S.U.L. realizzata comprende mq.3.223,36 
al piano terra e mq.2.044,90 al piano primo per un totale 
di mq.5.268,26. 
- che, la Ditta Lottizzante ha edificato nel “Lotto n.6” un 
fabbricato in base a Concessione Edilizia n.41/01 del 17 
maggio 2002 e successive varianti n. 367/03 del 11 
settembre 2003, n.1065/04 del 08 Novembre 2004, DIA n. 
173/04 del 14 dicembre 2004, DIA n.278/05 del 11 Marzo 
2005, DIA n. 944/05 del 08 Luglio 2005, Permesso di 
Costruire n.228/08 del 02 luglio 2008, DIA n. 948/08 del 09 
agosto 2008; il certificato di agibilità è stato rilasciato 
in data 26 aprile 2005 n.77 per l’unità di cui al Fog.62 
mapp.713 sub.4, in data 27 aprile 2005 n.80 per l’unità di 
cui al Fog.62 mapp.713 sub.7, in data 07 novembre 2006 
n.220 per le unità di cui ai Fog.62 mapp.713 sub.2 e sub.3, 
in data 21 maggio 2008 n.104 per l’unità di cui  al Fog.62 
mapp.713 sub.8, in data 24 ottobre 2008 n.206 per le unità 
di cui al Fog.62 mapp.713 sub.18, 20, 21 e 22, in data 10 
novembre 2008 n.217 per le unità di cui al Fog.62 mapp.713 
sub.12 e sub.13, ed infine DIA n. 1068/10 del 27/09/2010 e 
SCIA 22/11 del 17/01/2011 per il subalterno 32, ciò 
precisato con i riferimenti di cui sopra, si precisa che le 
unità distinte al Catasto Fabbricati, F. 62 mapp. 713 sub 
14, 15, 16, 17, 23, 24, 31 sono in fase di completamento;  
- che la S.U.L. realizzata nel lotto 6, fra porzioni finite 
e porzioni ancora grezze assomma a mq. 7.494,04 suddivisi 
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in mq. 4.119,89 al piano terra oltre a soppalchi per mq. 
141,18, nonché mq. 3.232,97 al primo piano. 
- che, i lotti n.5 (Fog.62 mapp.739), n.7 (Fog.62 mapp.725) 
e n.8 (Fog.62 mapp.726) sono ancora da edificare;  
- che il Progetto delle opere di urbanizzazione relative al 
già convenzionato Piano Particolareggiato, è stato 
approvato dall’Ufficio Urbanistica con Concessione Edilizia 
n.1210/99 del 01 ottobre 1999; 

- che la Ditta Lottizzante, alla data odierna, ha 
realizzato tutte le opere di urbanizzazione a scomputo 
degli oneri dovuti; 
- che tali opere sono state in buona parte ultimate 
rendendone edotto il Comune di Fano, con comunicazioni di 
frazionate e differite consegne e come di seguito indicato: 

 rete idrica in data  27 gennaio 2003 e consegna Aset 
del 17 febbraio 2003; 

 rete gas metano in data 28 gennaio 2003 e consegna 
Aset del 28 novembre 2001; 

 rete fognante in data 06 febbraio 2003 e consegna Aset 
del 13 agosto 2003; 

 rete Telecom ed Enel in data 06 febbraio 2003; 
 rete pubblica illuminazione in data 25 maggio 2006. 

- che, la consegna definitiva delle opere, unitamente allo 
stato finale dei lavori di urbanizzazione è in corso di 
perfezionamento ed attiene solo ad aspetti meramente 
burocratici e non operativi; 
- che per dotare i due comparti A e B di superfici 
commerciali per la vendita al minuto, sono stati valutati 
oneri di urbanizzazione secondaria, afferenti per mq. 3.200 
nel Comparto A e per mq. 3.200 nel Comparto B, con la 
realizzazione di opere a scomputo per lire 204.524.144 in 
capo per il 50% ad ognuno dei due comparti, consistenti in 
un tratto di rete fognaria per acque nere esterna alle due 
lottizzazioni, sino a raggiungere un punto di intersezione 
indicato dai competenti uffici; 
- che alla data odierna, delle suddette superfici 
commerciali al minuto, mq. 800 sono stati già utilizzati 
nel Comparto A e precisamente nel lotto 1) con precise 
ubicazioni e suddivisioni, in base alla Concessione n. 
1955/01 del 21/01/2002 a nome CEM Srl e che sono da 
ritenersi non modificabili, salvo specifiche richieste 
successive da parte dei proprietari; 
- che per mq. 206, vi è stato un utilizzo nel Comparto B 
lotto 4 e la superficie di mq. 206 è suddivisa in mq. 150 
nella unità 3 (D.I.A. 1169/03 del 23/07/2003) e per mq. 56 
nella unità 2 (Condono 780/2004 del 03/09/2008); 
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TUTTO CIO' PREMESSO 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le 
costituite parti convengono e stipulano quanto segue. 
 
 

ART. 1 
ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO 
L'attuazione del Nuovo Piano Attuativo, che comporta 
solamente un cambio di destinazione d’uso dell'area “Tecnico 
- Distributiva per Attività Collaterali al Mercato 
Ortofrutticolo”, in Zona “D1”, con le estensioni di cui alla 
Scheda ST5_E07 dell’area di cui al “Comparto B”, compresa fra 
la via Bellandra e via Campanella, contraddistinta in Catasto 
Terreni al Foglio 62 mappali n.679 - 693 - 713 - 722 - 723 - 
725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 739 - 745, della 
superficie catastale complessiva di mq.61.662 
(sessantunomilaseicentosessantadue) (reali mq.61.610) non 
comporta mutazioni alle opere di urbanizzazione né 
all’impianto urbanistico realizzato come si evince dagli 
elaborati che, sebbene non allegati, sono depositati presso 
l'Ufficio Urbanistica del Comune di Fano e fanno parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 

 
ART. 2 

ELABORATI COSTITUENTI IL NUOVO PIANO ATTUATIVO 
Gli elaborati costituenti il nuovo Piano Attuativo, 
depositati presso il Comune di Fano ed approvati, che 
seppure non allegati al presente atto, ne costituiscono 
parte integrante, sono i seguenti: 
 

- A) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA GENERALE; 
 
- B) PIANO ATTUATIVO COMPRENDENTE: 
 
- Tav.1 PLANIMETRIA D’INQUADRAMENTO E DATI URBANISTICI; 
 
- Tav.1bis STATO ATTUALE CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A 

VERDE E RELATIVE MANUTENZIONI; 
 
- Tav.2 PLANIMETRIA GENERALE E VERIFICA DOTAZIONE DI 

PARCHEGGI; 
 
- Tav.3.A COMPARTO A 

PLANIMETRIA DEI FABBRICATI CON INDICAZIONE DELLE 
SUPERFICI E PERTINENZE DA CEDERE AL COMUNE; 

 
- Tav.3.B.1 COMPARTO B 

PLANIMETRIA DEI FABBRICATI CON INDICAZIONE DELLE 
SUPERFICI E PERTINENZE DA CEDERE AL COMUNE; 
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-  Tav.3.B.2 COMPARTO B 

  PARTICOLARI DELL’UNITA’ DA CEDERE: 
INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL’INTERNO DEL 
LOTTO 6; 

 
-  C)  CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI BENI DA CEDERE 

AL COMUNE, IDENTICHE PER I DUE COMPARTI; 
 
-  D) SCHEMA DI CONVENZIONE DEI RISPETTIVI COMPARTI 

“A” E “B”. 
 

ART. 2 bis 
PRESCRIZIONI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
In rapporto all’istruttoria del Nuovo Piano Attuativo per i 
Camparti A e B, sviluppata da parte del Settore Urbanistica 
del Comune di Fano, lo steso ha chiesto alla Provincia di 
Pesaro e Urbino parere ai sensi dell’art. 89 D.P.R. 
06/06/2001 n. 380 (ex art. 13 L. 64/74) in data 27/08/2010, 
ricevendo parere n. 2822/10 del 03/01/2011. 
Lo stesso è favorevole, con la prescrizione di realizzare 
muri di recinzione a tenuta verso il Fosso degli Uscenti, 
per mitigare il rischio idraulico prescrivendo per gli 
stessi muri altezza di mt. 1,20 dal piano di sistemazione 
finale delle aree di pertinenza dei singoli fabbricati, da 
realizzarsi nei lotti 7 – 8 del Comparto B e lotto n. 3 del 
Comparto A. 
Nella realizzazione degli opifici afferenti ai lotti di cui 
sopra, i lottizzanti e/o loro aventi causa, dovranno 
attenersi alle suddette prescrizioni. 

 
ART. 2 TER 

Relativamente alla porzione di fabbricato da cedere al 
Comune di Fano si riportano le PRESCRIZIONI SERVIZIO LL.PP. 
– U.O. NUOVE OPERE (7/7/2011 – P.G. 46127): 
- gli elaborati esecutivi relativi a tutti gli impianti 

verranno forniti una volta definita la suddivisione degli 
spazi interni degli immobili da conferire al Comune; 

- i beni verranno consegnati muniti di abitabilità e verrà 
fornita la documentazione completa relativa 
all’accatastamento oltre a tutti i certificati di 
conformità degli impianti; 

- unitamente al certificato di agibilità dovrà essere 
consegnata al Servizio Nuove Opere una copia completa del 
progetto strutturale dell’immobile depositato all’Ufficio 
Sismico del Servizio Acque Pubbliche Rischio Idraulico e 
Sismico della Provincia di Pesaro Urbino (ex Genio Civile) 
nonché copia del Collaudo statico. 
–I requisiti minimi che la progettazione dovrà prevedere e 
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rispettare, sono: 
1)per le unità da destinare a magazzino e/o attività 
assimilabili si dovranno prevedere i locali spogliatoio 
idonei e separati per uomini e donne provvisti di 
illuminazione e riscaldamento; 
- numero 2 bagni separati di cui uno per uomini/disabili 

e uno per donne, ogni bagno avrà un piatto doccia, sarà 
riscaldato (mediante radiatore elettrico) e dotato di 
acqua calda prodotta con caldaia a condensazione 
autonoma a gas oppure con bollitore elettrico da 50 
litri; 

- l’impianto di illuminazione e forza motrice “F.M.” 
della unità da destinare a magazzino e/o attività 
assimilabili dovrà prevedere l’uso di tubi e scatole di 
derivazione in PVC staffate a vista con grado di 
protezione minimo I P 44 (non canaline portacavi I P 
20); 

- nella porta di ingresso/uscita esterna delle unità da 
destinare a magazzino e/o attività assimilabili andrà 
ricavata una via di esodo con porta di larghezza minima 
pari a cm 120, con apertura verso l’esterno, munita di 
maniglione antipanico; 

2)per le unità da destinare a uffici e servizi vari si 
dovranno prevedere: 
- nei n° 4 uffici di ogni comparto andranno previsti 

complessivamente n° 18 punti luce, oltre a quelli dei 
vani accessori e dovrà essere garantita: a) 
l’uniformità della illuminazione artificiale; b) 
l’illuminazione e la ventilazione naturali come da 
regolamento edilizio; 

- l’impianto di illuminazione dovrà essere completo di 
luci di emergenza nelle vie di esodo (scale, corridoio 
e bagno per disabili); 

- le porte dei locali destinati ad ufficio dovranno avere 
dimensione minima pari a cm 90, mentre le vie di esodo 
dagli uffici andranno dimensionate garantendo un 
passaggio minima di cm 120; 

- le rampe delle scale dovranno avere una larghezza 
minima pari a cm 120 ed il parapetto un’altezza minima 
di cm 100 ed essere inattraversabile da una sfera di 
diametro di cm 10; 

- la porta d’accesso dall’esterno al vano scala dovrà 
avere una larghezza minima di cm 120, apertura verso 
l’esterno ed essere munita di maniglione antipanico; 

- per il riscaldamento degli uffici si dovranno 
utilizzare delle caldaie a gas del tipo a 
condensazione. 

3)Indicazioni comuni alle varie destinazioni: 
- tutti gli impianti tecnologici devono rispettare le 
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normative CEI, UNI, UNI, GIG, il D.Lgs n. 81/2008 e il 
D.M. n. 38/2008; 

 il fabbricato dovrà essere munito di tutte le 
certificazioni previste dalle norme vigenti; 
tutte le pavimentazioni presenti, comprese quelle delle 
scale, dovranno avere “grip” idoneo alla destinazione 
dei singoli ambienti; dovranno essere consegnate le 
certificazioni attestanti l’idoneità dei materiali 
utilizzati per dette pavimentazioni; 
l’ascensore, idoneo all’uso da parte dei disabili, 
dovrà essere di tipo oleodinamico. 
Alla luce di tutte le prescrizioni sopra riportate, 
sarà opportuno valutare con l’Ufficio Nuove Opere la 
soluzione definitiva sull’ubicazione delle partizioni 
interne corredata di una descrizione dettagliata sui 
materiali elettrici, idraulici, termici, ecc. che si 
intendono utilizzare. 
Si conferma, relativamente al Fosso, quanto riportato 
nella nota del 29/10/2010, P.G. n. 73336, non avendo 
rinvenuto nella documentazione integrativa trasmessaci 
alcun riferimento in proposito. 

 
ART. 3 

INDICI E STANDARDS URBANISTICI PRESCRITTI DAL P.R.G. 
1.Le prescrizioni, gli indici, e gli standard urbanistici 
riportati nel presente Nuovo Piano Attuativo, sono quelli 
previsti dalle N.T.A. (Art.42) del P.R.G. vigente: 
 
Indice di Utilizzazione Fondiaria  UF =    0,60mq/mq 
Indice di Permeabilità   IPE =    0,20mq/mq 
Altezza massima degli edifici  HMAX =      10,00ml 
Distacco dai confini   DC =      10,00ml 
Distacco dagli edifici   DF =      10,00ml 
Distacco dalle strade   DS =      10,00ml 
 
2. La verifica delle aree da destinarsi all’urbanizzazione 
primaria e secondaria è la seguente : 
 
Verde pubblico 
 - rispetto stradale      mq.   2.895 
 - fascia lungo fosso degli Uscenti    mq.  13.605 
Parcheggi pubblici      mq.   6.943 
Viabilità interna      mq.   3.209 
Accessi      mq.     289 
Cabina ENEL          mq.      68 
Verde a protezione Cabina ENEL    mq.     479 
Totale      mq.  27.488 
 
3. Sono state rispettate le norme di cui al D.M. n. 1444 
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del 02.04.1968. 
 

 
ART. 4 

INDICI E STANDARDS URBANISTICI PREVISTI DAL PIANO DI 
LOTTIZZAZIONE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
1.  Il Piano Attuativo prevede per il Comparto B le 
seguenti utilizzazioni delle aree (rif. Tav.1): 
Verde pubblico 
 - rispetto stradale      mq.   2.895 
 - fascia lungo fosso degli Uscenti    mq.  13.605 
 - schermatura cabina ENEL    mq.     479 
Parcheggi pubblici      mq.   6.943 
Viabilità interna      mq.   3.209 
Accessi      mq.     289 
Cabina ENEL          mq.      68 
Superficie lotti privati     mq.  34.122 
Superficie complessiva di intervento    mq.  61.610 
A dedurre : 
 - rispetto stradale      mq. - 2.895 
 - fascia lungo fosso degli Uscenti mq. -13.605 
Superficie Territoriale di Piano    mq.  45.110 
S.U.L. massima realizzabile (mq.45.110 x 0,60) mq.  27.306 
A dedurre : 
 - cabine ENEL          mq. -    42 
Superficie Utile Lorda per lotti privati   mq.  27.264 
 
2. Le dimensioni e le superfici dei singoli Lotti , nonché 
le relative S.U.L. (Superfici Utili Lorde) massime 
realizzate e realizzabili, così come previste nella tabella 
riportata nella Tav.1, sono le seguenti: 
 
LOTTO SUPERFICIE LOTTO    S.U.L. ATTRIBUITA 
          e/o REALIZZATA 
n.4  mq.  7.237    mq.   5.268 
n.5  mq.  7.868    mq.   5.587 
n.6  mq.  8.492    mq.   7.494 
n.7  mq.  6.595    mq.   6.356 
n.8  mq.  3.930    mq.   2.559 
Totale mq. 34.122    mq.  27.264 
Sono escluse dalla SUL di cui sopra le cabine Enel. 
 
3. Le nuove destinazioni d'uso, consentite all’interno dei 
singoli lotti, sono quelle già previste per le zone “D1” e 
previste dalle N.T.A. (Art.42)del vigente P.R.G., dalla scheda 
del Comparto ST5_E07 e più precisamente: 
U4.1 Attività produttive a carattere artigianale; 
U3.1 Terziario diffuso; 
U3.3 Attività direzionali; 



 11

U3.4 Attività commerciali di vicinato; 
U3.9 Attività commerciali all’ingrosso; 
sono altresì consentite, come espressamente indicato dalla 
scheda  tecnica dei comparti unitari ed afferente il nuovo 
Piano Attuativo in oggetto ST5_E07, attività connesse alla 
formazione ed istruzione in genere, uffici pubblici, 
istituti di credito, nonché artigianato di servizio;  
4.L’ipotesi progettuale della tav.2 rappresenta il massimo 
delle unita’ commerciali realizzabili nell’intero comparto 
B, sia come numero di unita’ che come superficie di vendita 
al dettaglio. Pertanto la superficie di vendita massima 
degli esercizi commerciali dell’intero comparto B, così 
come definita dall’art. 10 della L.R. 27/2009, non può 
essere superiore a mq.4.083,25. La superficie di vendita al 
dettaglio di ogni unità commerciale non potrà essere 
superiore a mq 250, una diversa dislocazione delle unita’ 
commerciali rispetto alla tav. 2 dovrà comunque rispondere 
a quanto previsto dal comma 6 art.42 delle Norme Tecniche 
di Attuazione del PRG. E’ possibile la realizzazione di 
porticati esterni e/o camminamenti esterni comuni. 
 

ART. 5 
DOTAZIONE DI PARCHEGGI 
L'attuazione del presente Piano Attuativo, con le nuove 
possibili destinazioni d’uso, introdotte dal nuovo P.R.G. 
vigente, comporta la necessità di reperire e identificare, 
come prescritto dagli artt.6-7-8 delle N.T.A., nuove aree 
da destinare a Parcheggi pubblici o di uso Pubblico e 
Parcheggi Privati; tali aree sono state previste nel Nuovo 
Piano Attuativo (rif. Tav.2) e identificate nella tabella 
di seguito riportata : 
 

 
 

Lotto S.U.L. 

(mq) 

Destinazione Superfici 

(mq) 

Indice 

parcheggi 

Parcheggi 

richiesti 

(mq) 

Parcheggi 

proposti 

(mq) 

Lotto 4 5.268,26 Commercio al minuto 

Altri usi consentiti 

  206,00 

5.062,26 

1,5 

0,3(privati) 

0,4(pubblici)

   309,00 

 1.518,68 

 2.024,90 

   377,54 

 4.025,65 

 2.129,76 

   Sommano   3.852,58  6.532,95 

Lotto 5 5.587,00 Commercio al minuto 

Altri usi consentiti 

1.000,00 

4.587,00 

1,5 

0,3(privati) 

0,4(pubblici)

 1.500,00 

 1.376,10 

 1.834,80 

 1.566,54 

 1.376,48 

 1.875,15 

   Sommano   4.710,90  4.818,17 

Lotto 6 7.494,04 Commercio al minuto 

Altri usi consentiti 

  750,00 

6.744,00 

1,5 

0,3(privati) 

0,4(pubblici)

 1.125,00 

 2.023,21 

 2.697,62 

 1.141,90 

 2.179,41 

 2.729,16 

   Sommano   5.845,83  6.050,47 
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Lotto 7 6.356,00 Commercio al minuto 

Altri usi consentiti 

1.500,00 

4.856,00 

1,5 

0,3(privati) 

0,4(pubblici)

 2.250,00 

 1.456,80 

 1.942,40 

 2.264,37 

 1.584,13 

 1.944,93 

   Sommano   5.649,20  5.793,43 

Lotto 8 2.559,00 Commercio al minuto 

Altri usi consentiti 

  627,25 

1.931,75 

1,5 

0,3(privati) 

0,4(pubblici)

   940,88 

   579,53 

   772,70 

   960,57 

   720,00 

   821,47 

   Sommano   2.233,11  2.502,04 

   TOTALE  22.291,62 25.697,06 

 
Pertanto i nuovi standard dei parcheggi, necessari per le 
mutate possibili destinazioni d’uso, sono ampiamente 
rispettati; per i lotti n.4 e n.6 già edificati, si è 
considerata come elemento di calcolo, la S.U.L. già 
realizzata, mentre per i restanti lotti n.5, n.7 e n.8, non 
ancora edificati, si è considerata la S.U.L. massima 
realizzabile prevista dal nuovo Piano Particolareggiato 
(tav. 2). 
  

ART. 6 
CESSIONE GRATUITA DI S.U.L.  
La Ditta lottizzante, in relazione alle disposizioni 
contenute nella scheda ST5_E07 del P.R.G. vigente, per dar 
corso al cambio di destinazione d’uso previsto in Zona D1, 
si impegna, per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi 
titolo, a cedere gratuitamente al Comune di Fano per la 
propria quota gli indicati mq.2.000 di S.U.L. suddivisa in 
mq.915 per il“comparto A”, e in mq.1.085 per il “Comparto 
B” (rif. Tav.3.B) e come già indicato in premessa a pag. 3. 
Le porzioni da cedere rientrano fra le opere di 
urbanizzazione secondaria, con le connesse destinazioni 
ammesse dalla legge, che sia pure in maniera indicativa 
possano essere destinate ai seguenti usi: 

 Asili nido e scuole materne; 
 Delegazioni comunali; 
 Centri sociali; 
 Attrezzature culturali, quali biblioteche, archivi di 

stato; 
 Attrezzature sanitarie. 

Più precisamente, per quanto di competenza del “Comparto 
B”, come oggetto del conferimento gratuito, viene 
convenzionata una porzione immobiliare già esistente ed in 
via di completamento, sita nel fabbricato edificato 
all’interno del lotto n.6, in base a Concessione Edilizia 
n.310/00 del 14 giugno 2000 e successive varianti, porzione 
individuata nella tavola di riferimento n.ro “3.B”, con il 
numero 9 e da distinguere al Catasto Fabbricati, al Fog.62 
mapp.713 con il subalterno spettante dall’elaborato 
planimetrico, con S.U.L. pari a mq. 1.085,80. Il compendio 
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si svilupperà al piano terra per mq. 726,70 ed al piano 
primo per mq. 359,10. 
Le caratteristiche costruttive del compendio da conferire, 
come opera di urbanizzazione secondaria e gratuitamente al 
Comune di Fano, sono descritte negli elaborati allegato C 
“Comparto A e B” del Nuovo Piano Attuativo e descritte 
nell’art. 2 TER della presente, con le indicazioni 
dell’Ufficio Nuove Opere. 
La S.U.L. complessiva del compendio indicato e da conferire, 
come opera di urbanizzazione secondaria è pari a mq. 
1085,00 (mq. 719,97+ mq. 365,03) e soddisfa pienamente la 
richiesta, per quanto di competenza, del suddetto “Comparto 
B” in base al calcolo in precedenza analizzato che è di mq. 
1085. 
Il compendio verrà ultimato, in base alle caratteristiche 
costruttive di cui sopra, entro mesi 6 (sei), dalla 
avvenuta stipula della presente convenzione, prestando al 
riguardo la società Immobiliare Vera Srl, fidejussione di € 
1.000.000,00 (unmilione) nella formula di quelle “a prima 
richiesta”, da estinguersi al momento dell’atto notarile di 
cessione, che avverrà entro mesi 1 (uno) dalla fine dei 
lavori di completamento, previa verifica e collaudo. 
 

ART. 6 BIS 
GARANZIE PER LE OBBLIGAZIONI DOVUTE ED INADEMPIENZE 
CONNESSE AGLI ARTICOLI 2 TER E 6  
1. La Ditta lottizzante, anche per successori ed aventi 
causa a qualsiasi titolo, a garanzia del completo e 
puntuale adempimento degli obblighi assunti relativi alla 
realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria 
ovvero la cessione di bene futuro di cui agli articoli 2 
TER e 6 costituirà un deposito cauzionale, a favore del 
Comune di Fano, a mezzo di polizza fideiussoria a prima 
chiamata per € 1.000.000,00 (novecentomila). 
2.La fideiussione deve contenere le seguenti clausole: 

 rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale di cui all’art.1944 del cod. 
civile; 

 impegno del fideiussore a versare la somma garantita 
presso la Tesoreria Comunale a prima e semplice 
richiesta scritta del Comune entro trenta giorni dalla 
richiesta medesima; 

 rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del 
cod.civile; 

 la Ditta lottizzante per essere liberata dall’obbligo 
di pagamento dei premi di proroga deve  consegnare al 
fidejussore:  

o l’originale della polizza restituito dal Comune 
con annotazione di svincolo (oppure) 
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o una dichiarazione rilasciata dal Comune che 
liberi il fideiussore da ogni responsabilità in 
ordine alla garanzia prestata; 

 competenza esclusiva del Foro di Pesaro per eventuali 
controversie tra Ente garantito e Società di 
assicurazione o Istituto Bancario. 

 
3. In caso di inadempienza ad una o più clausole della 
presente convenzione da parte della Ditta lottizzante, il 
Comune di Fano provvederà a sospendere il rilascio di 
qualsiasi permesso di costruzione e autorizzazione di 
abitabilità o agibilità. 
4 Qualora la Ditta lottizzante non provveda alla cessione 
degli immobili di cui agli articoli 2 TER e 6 nei termini 
della presente convenzione, il Comune di Fano - oltre a non 
rilasciare le autorizzazioni di abitabilità o agibilità 
relative alle costruzioni, ad applicare gli altri 
provvedimenti consequenziali per legge e ad escutere la 
polizza fidejussoria - promuoverà da parte del competente 
organo deliberante la decadenza della presente convenzione. 
5. Rimane inoltre impregiudicata l’eventuale azione del 
Comune per il risarcimento dei danni. 
 

ART. 7 

CESSIONE GRATUITA DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
1. La Ditta lottizzante, in relazione al disposto del 
paragrafo 1), quinto comma dell'art. 28 della Legge 17 agosto 

1942 n.ro 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, si 
è impegnata nella precedente convenzione - per sé e per i suoi 

aventi diritto a qualsiasi titolo - a cedere gratuitamente al 
Comune di Fano le aree previste per le opere di urbanizzazione 
primaria, già frazionate e catastalmente così distinte: 

722 (verde pubblico di rispetto del fosso) mq.    12.928 
723 (strade - parcheggi e aiuole) mq.    11.495 
727 (verde pubblico di rispetto strada provinciale) mq.     1.598 
728 (verde pubblico di rispetto via campanella) mq.       653 
729 (verde pubblico di rispetto via Campanella) mq.       407 
730 (verde pubblico)   mq.       259 
731 (verde pubblico)    mq.       133 
TOTALE mq.   27.473 

2. La cessione delle aree di urbanizzazione suddette dovrà 
avvenire nei modi e nei termini di cui al successivo art. 16. 
3. Ogni spesa inerente e conseguente all'atto di cessione 

delle aree sopra indicate è a totale carico della Ditta 
lottizzante. 

 
ART. 8 

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA   

1. La Ditta lottizzante, in relazione al disposto del 
paragrafo 2, quinto comma dell'art. 28 della Legge 17 agosto 
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1942 n.ro 1150 e successive modificazioni ed integrazioni ha 

già provveduto, alla data odierna, a sostenere l'onere 
economico per la realizzazione delle seguenti opere di 

urbanizzazione primaria: 
a) rete stradale e parcheggi; 
b) rete di fognatura per le acque bianche e nere; 

c) rete di acquedotto; 
d) impianto di illuminazione pubblica; 
e) rete di distribuzione energia elettrica (ENEL); 

f) rete telefonica (TELECOM); 
g) rete di distribuzione gas metano (rete interna); 

h)  segnaletica stradale sia orizzontale che verticale; 
i)  realizzazione di prato verde ed essenze annesse lungo le 
Vie Bellandra e Campanella, fermo l’impegno della gestione, in 

origine prevista ventennale da parte dei lottizzanti, della 
fascia laterale al fosso degli Uscenti e di cui al successivo 
art. 8 bis, impegno oggi ridotto ad anni 98 (nove otto); 

- il tutto in conformità alla concessione n. 1210/99 del 
1/10/99 ed alle successive modifiche di cui comunicazione 

dell’Ufficio Verde Pubblico prot. gen. 2243 del 13/01/2009, 
con la quale sono state autorizzate alcune modifiche. 
2. L'assunzione del suddetto onere urbanizzativo, è avvenuto 

ai sensi dell'art. 33 della L.R. 05.08.1992 n.ro 34 ed 
effettuato a totale scomputo del contributo prescritto dagli 
artt. 3 e 5 della Legge 28.01.1977 n.ro 10 relativo agli oneri 

di urbanizzazione primaria. 
L’elenco di cui sopra è conforme alla Convenzione stipulata in 

data 10 agosto 1999 fra la Immobiliare Vera srl ed il Comune 
di Fano, atto registrato a Fano in data 25 agosto 1999 al n. 
622 serie 2. 

 
ART. 8 bis 

GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO 

L’area di rispetto stradale indicata nella Tav. 1 dei progetti 
esecutivi per le opere di urbanizzazione primaria, nonché 

nella Tav. 1 bis nel presente Nuovo Piano Attuativo, destinata 
al “Verde Pubblico” e prospiciente le vie Bellandra e 
Campanella, è stata già realizzata dai lottizzanti e più 

precisamente per. Mq. 3.517 dalla IMMOBILIARE VERA S.R.L. 
(Comparto B) e per mq. 11.729 dal CENTRO DISTRIBUZIONE FREDDO 
S.R.L. (Comparto A). 

La stessa sarà ceduta al Comune, stabilendo sin da ora che la 
manutenzione di detta fascia, dopo la consegna definitiva 

delle opere, verrà effettuata a carico del Comune di Fano, 
così come in precedenza convenuto. 
La fascia di “Verde Pubblico” a fianco del Fosso degli Uscenti 

e costituente l’area di rispetto del medesimo, per un totale 
di mq. 24.838 di cui mq. 12.938 di proprietà della IMMOBILIARE 
VERA S.R.L. (Comparto B) e mq. 11.855 di proprietà CENTRO 
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DISTRIBUZIONE FREDDO S.R.L. (Comparto A), verrà ceduta al 

Comune di Fano, alla scadenza della già prevista utilizzazione 
da parte dei lottizzanti per un periodo di anni 20 (venti) e 

dei quali ne sono, ad oggi, trascorsi 12 (dodici). 
Le Società lottizzanti hanno, a loro cura e spese realizzato 
nelle aree indicate nella Tavola 1 bis le seguenti 

piantumazioni: ulivi di specie locali ed essenze autoctone 
come: ippocastani, cipressi, pini, aceri, frassini, robinie, 
tigli, querce, lecci, prunus e celtis australis. 

Completano gli spazi verdi, seminati a prato polifita, diversi 
tipi di cespugli, perenni e non. 

La gestione residuale di anni 8, non comporterà spesa alcuna 
per il Comune, che non potrà pretendere benefici dalla P.L.V. 
(Produzione Lorda Vendibile) agricola delle colture in essere, 

per tutto il residuo tempo stabilito. 
Lo stato di fatto di dette aree è riportato, come già detto, 
nella Tav. 1 bis del presente Nuovo Piano Attuativo. 

L’utilizzo da parte del pubblico dei siti di cui trattasi, può 
già avvenire a livello pedonale o ciclabile attraverso due 

tracciati da tempo fruibili come pista ciclabile, 
rispettivamente, uno sul lato del Comparto (A) ed uno sul lato 
del Comparto (B), uniti tramite un ponticello in legno 

lamellare, già realizzato. 
A lato dei suddetti percorsi e sotto la scarpata del fosso 
degli Uscenti, è stata effettuata una piantumazione atta a 

marcare ed a migliorare esteticamente i percorsi stessi, così 
come indicato dai competenti uffici comunali. 

Qualora l’Amministrazione Comunale, prima dello scadere del 
termine convenuto, per propria necessità volesse prendere 
possesso delle aree coltivate e delle piantumazioni, verranno 

valutati i soprassuoli e/o i frutti pendenti da una terna di 
dottori agronomi e/o periti agrari nominati rispettivamente, 
uno dai Lottizzanti, uno dall’Amministrazione Comunale ed il 

terzo da entrambi i designati ed in mancanza di accordo dai 
Presidenti dei rispettivi Ordini o Collegi Professionali, 

della Provincia di Pesaro – Urbino. 
Determinate le valutazioni, il Comune rimborserà entro 6 mesi 
quanto stabilito dai periti estimatori che avranno, nelle loro 

funzioni, valenza di Collegio Arbitrale ed in tale senso 
opereranno. 
Nella realizzazione dell’intervento, si è tenuto conto delle 

seguenti indicazioni: 
1. La pulizia del Fosso degli Uscenti e la sistemazione delle 
querce esistenti lungo il medesimo nel rispetto della L.R. 
7/85 e successive modifiche e integrazioni, evitando comunque 
interventi drastici sull’ecosistema ripariale.  

2. Le manutenzioni definibili come straordinarie (es.: 
abbattimenti e sostituzioni di piante arboree, capitozzature, 
ecc…), devono essere preventivamente autorizzate e, se del 
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caso, sottoposte all’approvazione degli organi competenti 

(CFS, Servizio Fitosanitario Regionale, ecc…). 
3. Eventuali alterazioni dell’impianto già ottenuto, dovranno 
essere preventivamente autorizzate dal Comune di Fano. 
4. Con la consegna delle opere, dovrà essere inviata una nota 
riportante per ciascuno tipo di impianto, i mq. di superficie 

a verde ed il numero e la specie di alberi ed arbusti messi a 
dimora, con allegato floppy disk nel qual sarà riportata la 
planimetria dell’impianto (formati DWG – DXF). Il tutto già 

indicato nella Tavola 1 bis del Nuovo Piano Attuativo. 
 

ART. 9 
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
1. La Ditta lottizzante, in relazione al disposto del paragrafo 
2,  quinto comma, dell'art. 28 della Legge 17 agosto 1942 n.ro 
1150 e successive modificazioni ed integrazioni, si è 
impegnata per sé e successori aventi causa a qualsiasi titolo 

e nel rispetto delle leggi in materia di Contratti Pubblici di 
cui al D.lgs. n.ro 163 e s.m. e i. (D.lgs. n.ro 1150 del 11 

settembre 2008 direttive 2004/17/CE - 2004/18/CE), nella 
realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria, 
già previste nella precedente convenzione all’art. 8. 

2. La realizzazione delle opere di urbanizzazione, è già 
avvenuta ed è in grado di assicurare a quanto già edificato ed 
ai lotti ancora inedificati, tutti i servizi agli edifici. 

3. La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte 
della Ditta lottizzante è conforme ai progetti esecutivi di 

cui alla precedente convenzione, con esecuzione di tutte le 
disposizioni prescritte dalla Telecom, dall'E.N.E.L. e dai 
vari uffici comunali ed ASET (ufficio acquedotto, strade, 

fogne, viabilità, illuminazione pubblica, verde pubblico). 
4. Sulla base del computo metrico estimativo (allegato alla 
precedente convenzione), il costo complessivo presunto delle 

opere di urbanizzazione primaria ammontava a Lire 
1.589.656.286, pari ad € 820.988,96 oltre I.V.A. in base al 

preziario Regionale del 1999. 
5. Era convenuto che, qualora il costo per la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione primaria risultasse inferiore 

all’importo degli oneri dovuti per legge, i concessionari ed i 
loro successori ed aventi causa si impegnavano a corrispondere 
al Comune la differenza. 

 
ART. 10 

VERIFICA DEGLI ONERI 
Nella precedente convenzione, all’art. 8, vi era il calcolo e 
la verifica degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti in 

base alle tabelle parametriche ed a quanto la Ditta 
Lottizzante andava a realizzare come importo di lavori, in 
base al preziario Regionale. 



 18

In sintesi: 

- l’onere dovuto a metro quadro per nuovi insediamenti 
industriali nell’anno 1999 era previsto, secondo le 

disposizioni allora vigenti, in lire 11.872/mq.; 
- la S.U.L. prevista per le future costruzioni ammontava 

ed ammonta, per il “Comparto B”, a mq. 27.283 divisa in 

mq. 24.083 a destinazione industriale e mq. 3.200 a 
commercio al minuto; 

- per l’art. 8 della vecchia convenzione, gli oneri 

dovuti ammontavano a lire 285.913.376, per la SUL a 
destinazione industriale (mq. 24.083 X Lire 11.782/mq); 

- fra gli oneri dovuti, in base alle tabelle di cui 
sopra, erano stati computati, quelli afferenti ai 
previsti mq. 3.200 di Superficie Commerciale al minuto, 

individuandoli per mq. 1.800 nel lotto 4 e per mq. 
1.400 nel lotto 8; 

- per questa integrazione di oneri, derivante dalla 

destinazione Commerciale, da calcolarsi a volume e non 
a superficie, fu stabilito il volume in mc. 10.560 (mq. 

3.200 x l’altezza virtuale convenuta in mt. 3.30); 
- gli oneri tabellari all’epoca vigenti, erano, per le 

destinazioni commerciali stabiliti in lire 14.194/mc., 

per oneri di urbanizzazione primaria e di lire 
10.705/mc., per oneri di urbanizzazione secondaria; 

- da ciò, gli oneri di urbanizzazione primaria per la 

parte commerciale dovuti, sono risultati pari a lire 
149.888.640 (mc. 10.560 x 14.194 lire/mc.) che, sommati 

a quelli imputati alle destinazioni industriali pari a 
lire 285.913.376 e di cui sopra, assommano in totale a 
lire 435.802.016, come controllabile, nell’art. 8 della 

precedente convenzione; 
- in base al Computo Metrico Estimativo allegato alla 

precedente convenzione e citato agli art. 7 ed 8 della 

stessa, l’importo dei lavori previsti, in base al 
prezziario Regionale Marche era, si ripete, di lire 

1.589.656.286 e quindi superiore di lire 1.153.854.270 
a quanto tabellarmente dovuto e dunque, con questa 
maggiorazione è da ritenersi assorbita, ogni ulteriore 

eventuale richiesta di oneri aggiuntivi, per il cambio 
di destinazione derivante dal Nuovo Piano Attuativo; 

- la Ditta Lottizzante, tenuto conto che le opere di 

urbanizzazione primaria non sono state ancora 
consegnate, ma che sono completate e funzionanti, in 

rapporto alle destinazioni consentite dal nuovo PRG, 
comunica che l’importo della contabilità del SAL finale 
relativo alle opere eseguite, applicando sempre i 

prezzi unitari del Prezziario Regione Marche del  1999, 
è pari a lire 1.337.199.931 (€ 690.606,16), a conferma 
della permanente notevole maggiorazione atta al 
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soddisfacimento degli oneri, anche per le nuove 

destinazioni consentite; 
- per le quantità di lavoro eseguite, se si applicasse, 

teoricamente, quanto indicato nel prezziario regionale 
del 2009, le opere eseguite avrebbero un costo pari ad 
Euro 1.160.299,79; 

- questa precisazione dovrà essere tenuta in debito conto 
nel caso in cui, fatta richiesta di cambi di 
destinazione di quanto già edificato o quanto residua 

ancora da edificare, non vengano applicate a dette 
superfici e/o volumi, le tabelle oggi vigenti, e quindi 

non vengano in alcun caso applicate differenze di 
sorta. 

Per quanto attiene al soddisfacimento degli oneri di cui agli 

artt. 2 TER e 6, ovvero le porzioni di immobili da conferire 
come opere di urbanizzazione secondaria da parte di ciascun 
Comparto e gratuitamente al Comune di Fano, queste non saranno 

soggette al calcolo e/o a pagamento di alcun onere di 
urbanizzazione primaria, secondaria, nonché del costo di 

costruzione. 
Si conferma quindi che ogni onere afferente alle opere di 
urbanizzazione primaria è stato ampiamente soddisfatto. 

 
ART. 11 

AREE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

Le opere di urbanizzazione secondaria sono consistite, 
sostanzialmente, nella nuova fogna per acque nere che 

dall’area di intervento si è collegata da Via Campanella con 
il quartiere S. Orso, alla cui realizzazione la IMMOBILIARE 
VERA S.R.L. ha partecipato in ragione del 50% sulla spesa, 

lasciando pari impegno alla società proprietaria del comparto 
“A” (Centro Distribuzione Freddo s.r.l.). 
 

ART. 12 
ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

1. La Ditta lottizzante, in relazione al disposto del 
paragrafo 2, comma 5, dell’art. 28 della Legge 17.08.1942 n.ro 
1150 e successive modificazioni ed integrazioni, si è 

impegnata per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi 
titolo – a sostenere l’onere economico del contributo dovuto 
per le opere di urbanizzazione secondaria afferenti alle parti 

dei fabbricati ove si prevedevano realizzate, attività 
commerciali al minuto compatibili con le destinazioni d’uso di 

cui all’art. 4 – punto 3 della precedente convenzione. 
Fu valutata una superficie di mq. 3.200 per la vendita al 
minuto, da imputarsi per mq. 1.800 al lotto n. 4 e per mq. 

1.400 al lotto n. 8. 
A tal fine, si precisa che di detta superficie di mq. 3.200 
previsti, ne sono stati utilizzati mq. 206, come in precedenza 
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indicato, lasciando mq. 2.994 a disposizione per le future ed 

eventuali richieste di cambi di destinazione d’uso, senza però 
più riferimento ai lotti in precedenza indicati quindi senza 

posizionamento delle superfici commerciali, ma lasciando alla 
ditta lottizzante, libertà di individuarne le posizioni, man 
mano che se ne richiederà l’utilizzo. 

Quindi, tale superficie residua di mq. 2.994, non sarà più 
vincolata ne a precedenti destinazioni ne ai lotti indicati 
nella precedente convenzione, ma libera di essere inserita in 

qualunque lotto e per qualsiasi attività merceologica - 
commerciale. 

Dal conteggio delle spese già previste nel 1999 ed in 
conformità a quanto indicato in precedenza, l’importo delle 
opere di urbanizzazione secondaria eseguite a scomputo, è 

rapportato agli originari mq. 3.200 di superficie per la 
vendita al minuto. 
Per la superficie residuale pari a mq. 2.994, ovunque 

distribuita, non si dovranno quindi pagare oneri di 
urbanizzazione secondaria in quanto già compensati. 

Eventuali cambi di destinazione per superfici eccedenti a 
quelle sopra indicate, che fossero nel tempo richiesti, 
verranno valutati con le tariffe per oneri di urbanizzazione 

secondaria vigenti al momento della richiesta. 
Il pagamento del contributo di cui all’art. 16 comma 3 del 
D.P.R. n. 380/2001 relativo al costo di costruzione, avverrà 

secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e 
vigenti al rilascio del singolo titolo abilitativo edilizio. 

 
ART. 13 

ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

1. I lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione 
sono stati eseguiti previo rilascio di concessione edilizia e 
nei termini dalla stessa stabiliti, in precedenza citata. 

Detta concessione e successive integrazioni hanno fornito 
tutti i particolari relativi alla sistemazione delle aree di 

verde pubblico, nonché il parere preventivo dei competenti 
uffici. 
La direzione lavori è stata affidata, a cura e spese della 

ditta lottizzante, ad un tecnico di sua fiducia. 
I lavori sono stati eseguiti sotto la vigilanza dell'Ufficio 
Tecnico Comunale ed ASET, che hanno ricevuto in varie fasi i 

progetti delle varie opere ed impianti ad oggi tutti 
funzionanti. 

 
ART. 14 

TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

1. L'avanzamento dei lavori, relativi alle opere di 
urbanizzazione, è proceduta di pari passo con l'avanzamento 
della costruzione degli edifici, ed ha assicurato sempre i 
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servizi agli edifici costruiti. 

2. La realizzazione dei conglomerati bituminosi previsti per 
le strade e parcheggi, è avvenuta dopo che le strade ed i 

parcheggi siano stati aperti al traffico per un congruo 
periodo di tempo sempre dopo l'avvenuta costruzione di tutti 
gli impianti e servizi interrati. 

3. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, relative 
all'intervento edilizio in questione, sono state completate ed 
ultimate entro i dieci anni dalla data di stipula della 

convenzione e si precisa, che le stesse sono state realizzate 
compiutamente così come prescritto. 

 
ART. 15 

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI 

1. La Ditta lottizzante ha comunicato, prima dell'inizio dei 
lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice degli stessi. 
2. Sono stati a carico della Impresa esecutrice dei lavori di 

urbanizzazione, tutti gli oneri ed obblighi derivanti dalle 
assicurazioni e contributi per malattia, invalidità e 

infortuni degli operai addetti ai lavori, nonché quelli 
relativi alla segnalazione diurna e notturna del cantiere. 
3. L’impresa si è assunta tutte le responsabilità civili e 

penali per eventuali incidenti e danni a persone derivanti 
dalla esecuzione delle opere, sollevando quindi 
l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità. 

4) L’impresa esecutrice delle opere ha prodotto, prima 
dell’inizio delle medesime, la documentazione antimafia di cui 

all’art.10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252. 
5) L’impresa esecutrice ha consegnato, al settore LL.PP. del 
Comune, servizio Nuove Opere, copia del piano per la sicurezza 

dei cantieri. 
6) Non si sono verificati incidenti di sorta. 

 

ART. 16 
COLLAUDO E CONSEGNA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

1. Entro due mesi dalla dichiarazione di fine lavori 
comunicata per iscritto dalla ditta lottizzante, il Comune di 
Fano e l'ASET provvederanno alla collaudazione dei lavori a 

mezzo dei propri uffici tecnici o con un tecnico appositamente 
incaricato. 
2. Con l'approvazione da parte del Comune e dell'ASET, del 

certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione, avverrà 
la presa in consegna delle stesse. 

3. L'atto di cessione gratuita delle aree di urbanizzazione 
secondaria di cui ai precedenti artt. 6 e 11, nonché delle 
relative opere, dovrà essere stipulato entro e non oltre mesi 

uno (1) dall'avvenuta approvazione del collaudo suddetto. 
4. Con la stipula dell'atto di cessione verrà trasferito a 
carico del Comune di Fano anche l'onere di manutenzione 



 22

ordinaria e straordinaria delle opere in questione. Oneri che, 

quindi, sono a carico della Ditta lottizzante - e dei suoi 
aventi diritto a qualsiasi titolo - fino a che non avvenga il 

suindicato trasferimento. 
5. La presa in consegna delle opere è avvenuta, anche 
parzialmente, nelle date indicate a pag. 5 fra le premesse 

della presente convenzione, salvo collaudo. 
6. La Ditta lottizzante, per sé e per i suoi aventi diritto a 
qualsiasi titolo, ha, di fatto, già concesso gratuitamente - 

al Comune e agli altri Enti svolgenti servizi di interesse 
collettivo - il passaggio, sulle aree destinate ad opere di 

urbanizzazione, con opere e servizi riguardanti il suolo, 
sottosuolo e lo spazio aereo corrispondente, anche prima della 
presa di possesso definitiva delle opere stesse da parte del 

Comune ed il trasferimento di proprietà delle aree ed opere. 
 

ART. 17 

GARANZIE PER LE OBBLIGAZIONI DOVUTE 
La società lottizzante, anche per successori ed aventi causa a 

qualsiasi titolo, a garanzia del completo e puntuale 
adempimento degli obblighi assunti con la precedente 
convenzione Rep. n. 92.337 del 10 agosto 1999, e con la 

presente, relative alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria ed alla loro manutenzione 
fin quando dovuta, ha già costituito un deposito cauzionale, a 

favore del Comune di Fano, a mezzo di polizza fideiussoria 
n.ro 2007913 – 1578.00 della Assicuratrice Edile (gruppo 

SMABTP) per le opere primarie (lire 1.748.621.914 pari ad Euro 
903.087,85) e n. 3901294 – 1575 sempre della stessa compagnia 
(lire 102.262072 – Euro 52.813,95), per le opere di 

urbanizzazione secondaria importi corrispondenti al 100% del 
costo presunto delle opere di urbanizzazione da realizzare, 
oltre IVA. 

Tali importi, hanno garantito l’esatta e tempestiva esecuzione 
delle opere, sia che il loro valore reale risulti 

complessivamente inferiore, sia che risulti superiore. 
Le garanzie, saranno totalmente estinte ad avvenuta consegna 
delle opere di urbanizzazione degli adempimenti di cui alla 

presente convenzione. 
Le polizze prevedevano espressamente la rinuncia del garante 
al beneficio della preventiva escussione di cui all’art.1944 

c.c., nonché l’espresso esonero del Comune dagli obblighi ed 
oneri di cui all’art.1957 c.c.. 

Le stesse sono state prestate con la espressa condizione, così 
detta a “prima richiesta”, volendo con ciò le parti che il 
Comune, scaduto il termine dato con una eventuale diffida ad 

adempiere, possa escuterle ed il garante sia tenuto 
all’immediato pagamento senza poter opporre eccezione alcuna 
relativa al rapporto tra il Comune medesimo e la Società. 
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In particolare, espressamente si prevede, che l’eventuale 

mancato pagamento dei premi o qualsiasi altro fatto inerente 
il rapporto tra la Società ed il garante, non potrà da 

quest’ultimo essere opposto al Comune per rifiutare o anche 
solo ritardare l’adempimento dell’obbligazione di garanzia. 
Il mancato adempimento da parte della Società a tale 

obbligazione, facoltizza il Comune previa notifica di diffida 
ad adempiere con termine di 30 giorni ed inutilmente trascorso 
detto termine, alla risoluzione della Convenzione 

limitatamente alle obbligazioni relative alle opere di 
urbanizzazione ed alla escussione a titolo di penale 

dell’intero importo della somma garantita. 
La Società prende atto : 
- che in caso di inadempienza degli obblighi di cui sopra il 

Comune può, previa diffida, sostituirsi nell’esecuzione delle 
opere alla società obbligata, utilizzando a riguardo la 
cauzione prestata; fermo restando comunque la facoltà del 

Comune di procedere all’addebito degli oneri ulteriori fino al 
completamento delle opere stesse e all’Assolvimento dei 

relativi adempimenti. 
- che rimane inoltre impregiudicata l’eventuale azione del 
Comune per il risarcimento dei danni. 

- che le polizze saranno comunque totalmente svincolate solo a 
seguito dell’approvazione del collaudo finale e/o della presa 
in consegna definitiva delle opere di urbanizzazione e delle 

aree da parte del Comune di Fano. 
 

ART. 18 
INADEMPIENZE 
1. In caso di inadempienza ad una o più clausole della 

presente convenzione da parte della Ditta lottizzante, il 
Comune di Fano provvederà a sospendere il rilascio di 
qualsiasi permesso di costruzione e autorizzazione di 

abitabilità o agibilità. 
2. Qualora la Ditta lottizzante non provveda alle cessione 

delle aree relative alle opere di urbanizzazione e/o al 
pagamento degli oneri relativi e/o non realizzi gli 
insediamenti edilizi nei termini della presente convenzione, 

il Sindaco - oltre a non rilasciare le autorizzazioni di 
abitabilità o agibilità relative alle costruzioni, ed ad 
applicare gli altri provvedimenti consequenziale per legge - 

promuoverà da parte del Consiglio, dopo una proroga di mesi 12 
(dodici) per comprovati e validi motivi, la decadenza della 

presente convenzione. 
3. In tal caso il Comune di Fano acquisirà gratuitamente le 
aree relative alle opere di urbanizzazione di cui ai 

precedenti artt. 6 e 11, le eventuali opere di urbanizzazione 
già eseguite, nonché gli eventuali oneri già versati. Inoltre 
le opere di urbanizzazione non ancora eseguite verranno 
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realizzate di ufficio dal Comune di Fano a carico della Ditta 

lottizzante, utilizzando in parte o in tutto la cauzione di 
cui al precedente art. 20. 

4. In caso di mancata esecuzione nei termini prescritti - o di 
esecuzione difforme dalle prescritte specifiche approvate - 
delle opere di urbanizzazione, il Comune - oltre a quanto 

indicato nel precedente comma 1 - provvederà alla esecuzione 
di ufficio delle opere e dei lavori non attuati, addebitando 
alla Ditta lottizzante inadempiente le relative spese. A 

rimborso effettuato, l'eventuale provvedimento di sospensione 
sarà revocato. 

5. L'esecuzione d'ufficio di cui ai commi precedenti avverrà 
previa diffida alla Ditta lottizzante esecutrice e dopo che la 
stessa - nei termini prescritti dal provvedimento suddetto - 

non abbia aderito alle disposizioni impartite. 
6. In ogni caso - per l'ipotesi di inadempimento alle 
obbligazioni di cui alla presente convenzione e, in 

particolare, per quella prevista nel precedente comma - la 
Ditta lottizzante autorizza il Comune di Fano a disporre della 

cauzione di cui al precedente art. 17 nel modo più ampio, con 
rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e 
stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni 

responsabilità a qualunque titolo per i prelievi ed i 
pagamenti che il Comune dovrà fare. 
 

ART. 20 
ALIENAZIONE DEI LOTTI 

1. Qualora la ditta lottizzante proceda all'alienazione dei 
lotti non ancora utilizzati nel piano, dovrà trasferire agli 
acquirenti gli oneri derivanti dalla presente convenzione, 

inserendo nell'atto di vendita la seguente clausola: 
"L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di 
tutte le prescrizioni contenute nella convenzione per 

l'attuazione del piano di lottizzazione in cui è compresa 
l'area compravenduta, stipulata con il Comune di Fano per atto 

notaio De Martino registrata a Fano il 10 agosto 1999 n. 
92.337 e successive variazioni sino alla presente accettandone 
i conseguenti effetti formali e sostanziali e successive 

variazioni. 
Tuttavia, le obbligazioni assunte dalla ditta lottizzante in 
ordine alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, sono 

già state assolte direttamente e garantite dalle fidejussioni 
prestate a favore del Comune, per cui nessuna azione di 

rivalsa potrà essere esperita nei confronti degli acquirenti 
in caso di inadempimento della ditta lottizzante, prima della 
escussione delle fidejussioni medesime. 

Restano ferme, anche nei confronti degli aventi causa dalla 
ditta lottizzante, le prescrizioni urbanistico edilizie in 
ordine alla edificazione e alla destinazione d'uso degli 
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edifici. 

 
ART. 21 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE PUBBLICHE 
NONCHE’ A “VERDE PUBBLICO” 
1. La Società si è impegnata per se e successori ed aventi 

causa a qualsiasi titolo, a provvedere a propria cura e spese, 
sia alla manutenzione ordinaria che straordinaria delle aeree, 
delle opere, degli impianti e manufatti realizzati, fino alla 

formale cessione al Comune o agli Enti istituzionalmente 
competenti.  

 
ART. 22 

VALIDITA' DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE 

1. La validità del Piano di Lottizzazione, relativo alla 
presente convenzione, viene fissata in anni 10 (dieci), 
decorrenti dalla data della stipula del presente atto. 

2. Pertanto - entro tale termine - la superficie utile 
complessiva di progetto, così come indicata nella Tabella 

Lotti di cui al precedente art. 4, dovrà essere totalmente 
concessa, restando inteso che - per un'eventuale superficie 
che non avesse ottenuto, entro il termine suddetto, la 

prescritta concessione edilizia - alla Ditta lottizzante non 
sarà concesso alcun rimborso dei contributi di concessione. 
3. Il Comune di Fano si riserva la facoltà di mutare la 

disciplina urbanistica del comprensorio oggetto del presente 
Piano di Lottizzazione, qualora intervengano particolari e 

comprovati motivi di interesse pubblico. 
 

ART. 23 

ELEZIONE DI DOMICILIO 
Le parti contraenti, agli effetti del presente atto, eleggono 
i propri domicili: 

il Comune presso la residenza municipale in Fano via San 
Francesco D’Assisi, la società presso la propria sede legale. 

 
ART. 24 

DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutti gli atti compiuti in violazione delle disposizioni 
contenute nella presente convenzione sono nulli. 
Le parti convengono che eventuali controversie che dovessero 

insorgere dalla presente convenzione, ivi comprese quelle 
relative alla sua validità, efficacia ed interpretazione, sono 

di competenza del Foro di Pesaro, salve le previsioni delle 
leggi vigenti in ambito di diritto e contenzioso 
amministrativo. 
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ART. 25 

SPESE DI BOLLO, REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E NOTARILI 
- La presente convenzione dovrà essere registrata e trascritta 

a cura e spese della società, con esonero del Direttore 
dell’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Pesaro da 
ogni responsabilità al riguardo. 

- Tutte le spese relative e conseguenti la formazione e la 
stipulazione della convenzione sono a totale carico della 
Ditta lottizzante. 

- Le parti chiedono le agevolazioni fiscali in vigore al 
momento della registrazione del presente atto. 

 
ART. 26 

ESECUTIVITA’ DELLA CONVENZIONE 

Normativa di riferimento – Per quanto non contenuto nella 
presente convenzione si fa riferimento alla legislazione 
urbanistica statale e regionale vigente e alle prescrizioni 

dello strumento urbanistico generale comunale ed ai 
regolamenti, sia generali che locali, in vigore. 

Le parti convengono  che la presente convenzione sia 
immediatamente esecutiva. 
Le parti mi dispensano della lettura degli allegati. 

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto del quale ho 
dato lettura ai comparenti che da me interpellati l’hanno in 
tutto confermato e sottoscritto essendo le ore ........... 

Dattiloscritto da persona di mia fiducia con macchina munita 
del prescritto nastro indelebile occupa ...... facciate di 

fogli uso bollo. 
 
F.to Adriano Giangolini 

  "  Giuliano Santini 
  "  Alberto de Martino  notaio 
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