Modello _______________

Schema di convenzione urbanistica per l’attuazione degli interventi edilizi ed urbanistici ricompresi
nell’ AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL’EX ARENA ITALIA – PORTA

LAMBERTINA
Soggetto attuatore:
“BONVINI EUGENIA, BONVINI MARIA GABRIELLA, MONTANARI MARIA CRISTINA”

L’anno

duemila__________,

il

giorno

__________

del

mese

di

__________

in

____________________, nei locali posti in __________, Via __________ dinanzi a me Dott.
Notaio ____________________ iscritto nel ruolo del distretto notarile di __________ sono
personalmente comparsi i signori:
a) - Roccato Gianni, nato Fano – (PU) il 12 aprile 1954 e domiciliato, per la carica, a Senigallia via
Leopardi 6, il quale agisce nella sua veste di Dirigente dell’Area Tecnica Territorio Ambiente e
quindi in nome e per conto del Comune di Senigallia, cod. fisc., partita I.V.A. 00332510429, ai
sensi dell’art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n.167 e s.m.i., per dare esecuzione alla
delibera della Giunta Municipale del __________ n. __________, nel seguito del presente atto
denominato semplicemente “Comune”;
b1) – Bonvini Eugenia nata a Senigallia (AN), il 24.04.1943, residente a Senigallia (AN) via
Feltrini n. 15, cod. fisc. BNVGNE43D64I608Z, in qualità di COMPROPRIETARIA dell’area situata
nel Comune censuario e amministrativo di SENIGALLIA, individuata ai mappali nn. 270 del foglio
n. 7 N.C.T.R.;
b2) – Bonvini Maria Gabriella nata a Senigallia (AN), il 16.07.1949, residente a Senigallia (AN)
via Cavallieri di Vittorio Veneto n. 17, cod. fisc. BNVMGB49L56I608F, in qualità di
COMPROPRIETARIA dell’area situata nel Comune censuario e amministrativo di SENIGALLIA,
individuata ai mappali nn. 270 del foglio n. 7 N.C.T.R.;
b3) –Montanari Maria Cristina nata a Senigallia (AN), il 15.11.1941, residente a Senigallia (AN)
via Bovio n. 12, cod. fisc. MNTMRC41S55I608F, in qualità di COMPROPRIETARIA dell’area
situata nel Comune censuario e amministrativo di SENIGALLIA, individuata ai mappali nn. 270 del
foglio n. 7 N.C.T.R.;
Nel seguito del presente atto denominati semplicemente “soggetto attuatore”.
I comparenti, della cui identità personale, qualità, legittimazione e poteri di firma, io notaio sono
personalmente certo mi richiedono di rogare questo atto.
PREMESSO
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n°89 del 14-15-21-27-28/10-4/11/2009 è stato
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approvato definitivamente il piano particolareggiato del centro storico della città di Senigallia ai
sensi e per gli effetti dell’art.30 L.R. 34/92 e s.m.i;
- Con deliberazione della Giunta Municipale n°53 del 01/04/2014 è – stata approvata
definitivamente la 1° variante al PPCS;
- Con deliberazione della Giunta Municipale n°239 del 13/0972016 è – stata adottata la 2° variante
al PPCS;
- L’art. 5.2 delle vigenti N.T.A. del PPCS, individua ambiti fuori e dentro le mura in stato di
degrado, di rilevanza strategica per la funzionalità della città murata, per il reperimento di
parcheggi o per la riqualificazione morfologica della zona sottoposta ad intervento unitario di
riqualificazione urbana ed edilizia, oggetto di schede norma tra cui quella afferente l’intervento di
riqualificazione in argomento - AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL’EX ARENA
ITALIA – PORTA LAMBERTINA – SCHEDA B;
- L’art. 23.2 “Ambiti di riqualificazione urbana” - delle vigenti N.T.A. del PPCS, detta le prescrizioni
di carattere generale per l’attuazione degli interventi di riqualificazione;
ITER AMMINISTRATIVO DI APPROVAZIONE DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE:
Ai fini della approvazione dell’intervento di riqualificazione il soggetto attuatore ha presentato la
richiesta in data 05.08.2015 acquisita agli atti del Comune in data 05.08.2015, prot. n. 55233 –
pratica n. 16/138;
- A seguito dell’istruttoria della pratica sono state trasmesse le integrazioni della documentazione
precedentemente deposita;
- Da ultimo, con note del ________________________________ è stato trasmesso il progetto
definitivo dell’intervento di riqualificazione in argomento, redatto dal professionista incaricato, Arch.
Bacchiocchi Albero di Senigallia,
ELABORATI COSTITUENTI l’intervento di riqualificazione
L’intervento di riqualificazione è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il
Comune e il soggetto attuatore, in pieno accordo, stabiliscono che lo stesso è composto dagli
elaborati e documenti allegati, quale parte integrante e sostanziale, alla delibera della Giunta
Municipale del __________, n. __________ con la quale si è proceduto all’approvazione. Gli stessi
elaborati, in quanto atti pubblici, per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili
univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla presente
convenzione.
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I documenti e gli elaborati sono elencati nell’allegato A – “ELENCO DOCUMENTI ED
ELABORATI”
ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI DELL’intervento di riqualificazione
Gli elementi tecnico-amministrativi afferenti l’intervento di riqualificazione sono dettagliatamente e
univocamente

individuati

nell’allegato

B

–

“RELAZIONE

TECNICO-AMMINISTRATIVA

ASSEVERATA”
PARERI E NULLA OSTA CONSEGUITI E DA CONSEGUIRE
I pareri e nulla osta conseguiti e da conseguire afferenti l’intervento di riqualificazione contenenti le
prescrizioni alle quali il soggetto attuatore dovrà uniformarsi sono dettagliatamente e univocamente
individuati nell’allegato C – “DOCUMENTO ISTRUTTORIO”
Il soggetto attuatore dichiara di avere la piena proprietà e disponibilità degli immobili interessati e
conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla
presente convenzione, pertanto si impegna per se, successori ed aventi causa e diritto a
qualunque titolo ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono fino al loro completo
assolvimento attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune. E’ esclusa la
prova dell’avvenuto assolvimento in caso di comportamento inconcludente, tolleranza o silenzio da
parte del Comune.
Se non diversamente specificato, gli impegni e obblighi posti a carico del soggetto attuatore sono
sempre riferiti in modo esclusivo e solidale tra i sottoscrittori della presente convenzione.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – OBBLIGAZIONI GENERALI
a) - Tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
b) – Per l’attuazione di quanto previsto con la presente convenzione sono fatti salvi e
impregiudicati i diritti di terzi, nei confronti dei quali il Comune è rilevato completamente indenne
dal soggetto attuatore.
c) - Il soggetto attuatore assume a suo carico il rischio economico conseguente a difficoltà note o
ignote relative all’attuazione degli interventi previsti nell’intervento di riqualificazione, ivi compresi
eventuali costi di bonifica; in particolare nella eventualità di mancato affidamento dei lavori causa
la mancata o non utile partecipazione, si obbliga alla revisione ed adeguamento a propria cura e
spese dei progetti e delle relative garanzie da sottoporre comunque all’approvazione del Comune.
d) - Il soggetto attuatore, si obbliga ad eseguire tutte le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, a cedere o asservire all’uso pubblico le aree o i fabbricati, secondo quanto previsto
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nella presente convenzione, anche ove il costo complessivo delle opere stesse e il valore delle
aree o dei fabbricati dovesse risultare superiore all’importo complessivo dei contributi di
costruzione, monetizzazioni, ecc. dovuti al Comune, senza nulla avere a pretendere a titolo di
conguaglio per l’eventuale eccedenza. Le parti danno atto che tra lo scomputo del contributo
commisurato alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le obbligazioni assunte dal
soggetto attuatore con la presente convenzione non vi è alcun nesso di corrispettività.
e) - Il soggetto attuatore in caso di alienazione parziale o totale delle aree non edificate o
parzialmente o totalmente edificate non potrà trasferire le obbligazioni assunte con la presente
convenzione se non dopo che i subentranti abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a
sostituzione od integrazione di quelle qui prestate e previa esplicita autorizzazione del Comune;
qualsiasi pattuizione non conforme è nulla di fatto e di diritto.
f) - Tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nell’intervento di
riqualificazione, nonché l'allacciamento delle stesse a quelle esistenti saranno gestite in termini
tecnico- amministrativi ivi compreso l’affidamento dei lavori secondo quanto disposto dal vigente
“codice dei contratti”, in caso di inosservanza il soggetto attuatore è assoggettato alle sanzioni
penali ed amministrative previste dal Codice medesimo.
g) - Per tutte le comunicazioni in sede giudiziale o stragiudiziale comunque dipendenti e connesse
alla presente convenzione il soggetto attuatore elegge domicilio speciale ai sensi degli artt. 47 e
1350

del

Codice

Civile

presso

lo

studio

dell’Arch.

Bacchiocchi

Alberto

-

CF.

BCCLRT47M15I608F, in Senigallia - CAP. 60019 Corso II Giugno n° 46, indirizzo Posta
Elettronica Certificata alberto.bacchiocchi@archiworldpec.it. Qualsiasi comunicazione da parte
del Comune inerente alla presente convenzione sarà inviata esclusivamente al suddetto domicilio
mediante POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.
h) – Il Comune autorizza ora per allora il soggetto attuatore ad occupare temporaneamente le aree
pubbliche necessarie per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
secondo quanto sarà stabilito nell’apposito verbale di consegna e occupazione temporanea.
i) – Fino alla sottoscrizione del verbale di presa in consegna delle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria sono posti a carico esclusivo del soggetto attuatore gli oneri relativi alla
manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree, delle opere, degli impianti e dei servizi. In caso
di inadempimento il Comune disporrà gli interventi sostitutivi in danno del soggetto attuatore
accedendo alla escussione dei titoli di garanzia.
ART. 2 – OBBLIGAZIONI PARTICOLARI POSTE A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE
Il soggetto attuatore si impegna:
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a)

- A sviluppare a propria cura e spese la progettazione delle eventuali varianti delle opere di

urbanizzazione primaria e secondaria in conformità all’intervento di riqualificazione in termini
quantitativi, qualitativi e finanziari, eventualmente conformandoli, senza riserve, alle prescrizioni
che saranno impartite dal Comune, e dagli enti e società erogatrici dei servizi a rete in sede di
rilascio dei pareri e nulla osta di competenza, rilasciati o da conseguire.
A sottoporre i progetti delle eventuali varianti alla verifica, validazione e approvazione del Comune.
In caso di variazioni progettuali che comportino variazioni economiche gli eventuali ulteriori importi
sono posti a carico esclusivo del soggetto attuatore.
b) - Ad assumere a proprio carico:
b1) - Tutte le spese di studio, sondaggi geognostici preliminari, progettazione, direzione lavori,
collaudo e per la sicurezza dei cantieri nonché quelle di aggiornamento dei progetti delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria che si rendessero necessarie in base alle
disposizioni degli enti ed uffici competenti ivi comprese quelle di frazionamento;
b2) - Tutte le spese per lo spostamento ed il ripristino delle utenze e delle condutture dei servizi
pubblici siti sia nel suolo che nel sottosuolo;
b3) - Tutti gli oneri diretti ed indiretti connessi con l’esecuzione dell’intervento di riqualificazione
pur non espressamente individuati negli elaborati e documentazioni in premessa illustrati
(spese derivanti da eventuali indennità d’esproprio, eventuali opere provvisionali e di
regimazione connesse con la presenza di acqua, ecc.), le spese che si rendessero
necessarie ad assicurare, durante l'esecuzione dei lavori, il mantenimento dei percorsi
viabilistici pubblici e privati esistenti nonché il mantenimento di tutti i servizi e le utenze
pubbliche o private esistenti, nessuna esclusa ed eccettuata;
c) - A mettere in atto, durante l'esecuzione dei lavori, ogni avvertenza ed accorgimento tecnico
valido a garantire la salvaguardia, in termini di compatibilità ambientale, delle attività lavorative e
della residenza presenti nell’ambito considerato;
d) - A cedere gratuitamente al Comune per il ripascimento dell’arenile nel territorio comunale, se
riconosciuto da questi idoneo ai sensi del D.Lgs 03.04.2006, n.152 e s.m.i., il materiale
proveniente dagli scavi e che dovesse residuare dal reimpiego in cantiere. In caso di cessione, il
trasporto sarà a cura e spese del Comune di Senigallia, mentre sarà a carico del soggetto
attuatore il carico;
e) - A sottoporre, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro e non oltre 3 mesi dalla data di
stipula della presente convenzione tutte le aree dell’intervento di riqualificazione, comprese quelle
oggetto di cessione a favore del Comune ad indagine preliminare volta alla verifica della qualità dei
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suoli e dei sottosuoli avendo a riferimento, ai fini della valutazione circa l’eventuale
contaminazione, i limiti di concentrazione previsti dalle vigente norme statali e regionali. Qualora, a
seguito d’indagine, emergesse la necessità di eseguire interventi di bonifica e ripristino ambientale,
questi saranno realizzati dal soggetto attuatore a propria cura e spese e senza possibilità di
scomputo dall’ammontare degli oneri di urbanizzazione. Entro detto termine dovrà altresì
provvedere alla pulizia, disinfestazione e derattizzazione delle aree e degli immobili;
ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI
Tutti i termini previsti nel presente articolo decorrono dalla data di stipula della presente
convenzione.
Il soggetto attuatore si impegna a rispettare il cronoprogramma contenuto nell’allegato B –
“RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA ASEVERATA” circa il coordinamento per la
realizzazione degli interventi edilizi, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, della
cessione o asservimento delle aree.
Ciò costituisce impegno cogente per il soggetto attuatore ed impegno garantito dalla/e
fideiussione/i prestate.
I fabbricati realizzati, o parte di essi, non portranno essere in alcun modo dichiarati agibili fino a
quando non risulteranno rispettati i termini indicati nel suddetto cronoprogramma.
ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
E DELLE AREE DA CEDERE O ASSERVIRE ALL’USO PUBBLICO PERMANENTE
Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, previste nell’intervento di riqualificazione poste
a carico del soggetto attuatore – come meglio saranno individuate nelle eventuali successive fasi
di progettazione - da cedere o asservire all’uso pubblico permanente al Comune, sono
quantitativamente e qualitativamente descritte ed individuate nei pertinenti elaborati progettuali allegato A – “ELENCO DOCUMENTI ED ELABORATI” e riassunti nell’allegato B –
“RELAZIONE

TECNICO-AMMINISTRATIVA

ASSEVERATA”,

ivi

comprese

le

eventuali

prescrizioni contenute nell’allegato C – “DOCUMENTO ISTRUTTORIO”.
Le aree da cedere o asservire all’uso pubblico permanente, con o senza l’onere della
manutenzione ordinaria e straordinaria permanente posta a carico del soggetto attuatore saranno
precisamente individuate in sede di frazionamento che dovrà essere approvato dall’Agenzia del
Territorio.
Le operazioni di collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovranno essere
precedute dalla stipula dell’atto di cessione delle aree relative alle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria oggetto di collaudo.
schema_convenzione_agg_15.12.2016.docx
Pagina 6 di 10

Il soggetto attuatore si impegna a trascrivere per esteso le clausole relative alle eventuali servitù di
uso pubblico, compreso gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria permanente, in tutti i
successivi atti di compravendita.
Le suddette opere di urbanizzazione primaria e secondaria, saranno realizzate a scomputo del
contributo di costruzione commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo
gli importi vigenti all’atto del rilascio del permesso di costruire per la costruzione degli edifici,
che a tutt’oggi risultano individuati nell’allegato B – “RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA
ASSEVERATA”.
ART.

5

–

DETERMINAZIONE

DEL

CONTRIBUTO

MONETIZZAZIONE

DELLA

DOTAZIONE

DELLE

MONETIZZAZIONE

DELLA

PIANTUMAZIONE,

DI

AREE

DELLA

COSTRUZIONE,
PER

DELLA

A.U.S.,

DELLA

MONETIZZAZIONE

DELLA

DOTAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI.
Il soggetto attuatore si obbliga al versamento del corrispettivo relativo al contributo di costruzione
e delle monetizzazioni per la realizzazione degli interventi edilizi che a tutt’oggi risultano
individuati

e

dettagliatamente

specificati

nell’allegato

B

–

“RELAZIONE

TECNICO-

AMMINISTRATIVA ASSEVERATA”.
I suddetti contributo di costruzione e monetizzazioni dovranno essere corrisposti nei termini, per gli
importi, con le garanzie e con le modalità vigenti all’atto del rilascio del permesso di costruire per la
realizzazione degli interventi edilizi.
ART. 6 – MISURE DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E CONFORMITÀ AI REQUISITI ACUSTICI
PASSIVI
L’intervento di riqualificazione, per gli obbiettivi di qualità sottesi dal medesimo strumento
urbanistico, per le esigenze di carattere generale di contenimento degli impatti ambientali e di
risparmio energetico, sarà realizzato adottando modalità esecutive, sistemi costruttivi e soluzioni
tecnologiche atti a garantire un livello di prestazione energetico ambientale in conformità alla L.R.
17.06.2008, n.14, e s.m.i. pari a 1 - così come articolato dal protocollo ITACA – MARCHE, come
risulta dall’attestato di conformità del progetto a firma dell’Ing. Stefano Urbertini di Senigallia. Il
raggiungimento del suddetto livello di prestazione energetico-ambientale dovrà essere certificato in
sede di agibilità degli edifici conformemente a quanto disposto dalla L.R. 17.06.2008, n.14, e s.m.i.
e dalla D.G.R. Marche del 19.12.2011, n. 1689, e s.m.i.;
Il intervento di riqualificazione è corredato dalla valutazione previsionale del clima acustico a firma
dell’Ing. Stefano Urbertini di Senigallia;. In tale documento, è esplicitata la situazione di
esposizione al rumore che caratterizza le aree su cui si intendono realizzare gli interventi
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programmati, le considerazioni, valutazioni e misurazioni in sito, i requisiti acustici da rispettare. Il
rispetto dei requisiti acustici dovrà essere dimostrato con la necessaria documentazione tecnica e
amministrativa sia in sede di istanza per il permesso di costruire che in sede di agibilità dove dovrà
essere certificato.
ART. 7 – TITOLI ABILITATIVI PER ATTUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E
DEGLI INTERVENTI EDILIZI, COLLAUDO DELLE OPERE, MODALITÀ E DOCUMENTI
OBBLIGATORI
Per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione sarà rilasciato un unico titolo abilitativo.
Il soggetto attuatore comunicherà la data di inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria, ed il Comune nominerà un collaudatore in corso d’opera individuato fra i tecnici
dell’ente e/o con incarico esterno. Saranno a carico del soggetto attuatore gli oneri connessi alla
prestazione professionale del collaudatore il cui importo sarà corrisposto in conformità alle
istruzioni che il Comune provvederà ad inoltrare.
Il collaudatore dovrà effettuare le verifiche in corso d’opera e il collaudo tecnico-amministrativo nel
pieno rispetto della normativa in vigore per il collaudo delle opere pubbliche.
Ad ultimazione dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la
direzione dei lavori trasmetterà al collaudatore tutta la documentazione prevista dalla normativa in
vigore, ricorrendone le condizioni, per il collaudo delle opere pubbliche o da eventuali e ulteriori
disposizioni comunali al riguardo.
Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria saranno oggetto di collaudo con successiva
redazione di apposito certificato e saranno prese in consegna dal Comune entro 30 giorni dalla
data di rilascio del certificato di collaudo, con apposito verbale sottoscritto dalle parti.
Il collaudo delle opere di urbanizzazione non solleva il soggetto attuatore, nonché l’impresa
esecutrice dalle responsabilità per il riscontro dei vizi occulti, che venissero a manifestarsi anche
successivamente al collaudo ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667 e 1669 del C.C. A tale scopo il
Comune potrà anche successivamente al collaudo esigere l’eliminazione dei vizi riscontrati a cura
e spese del soggetto attuatore.
ART. 8 - ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE - ERS
L’intervento di riqualificazione non prevede la realizzazione di alloggi di Edilizia Residenziale
Sociale.
ART. 9 – GESTIONE ECONOMICA E GARANZIE PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
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Per quanto concerne la gestione economica, le garanzie, e le modalità operative, le parti danno
atto di ben conoscere e accettare integralmente e senza riserva alcuna l’atto di indirizzo
denominato “Opere di urbanizzazione portate a scomputo oneri. Caratteristiche tecniche ed
ammontare dei titoli di garanzia – Linee giuda” allegato e approvato con delibera Giunta
Municipale del 18.12.2012, n.231. Lo stesso atto di indirizzo, in quanto atto pubblico, per tale
motivo depositato negli originali del Comune, individuabile univocamente e inequivocabilmente,
non viene allegato materialmente alla presente convenzione.
Conformemente al suddetto atto di indirizzo, a garanzia degli obblighi, oneri e prescrizioni assunti
con la presente convenzione il soggetto attuatore consegna al Comune, che riconosce idonea per
quanto richiesto con il presente atto, le seguenti garanzie:
garanzia ________________________ n. ________________ in data ________________
emessa da ________________ per €. ________________, - allegato D - “GARANZIE PER
L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE”, conforme a quanto stabilito con delibera Giunta
Municipale del 04.06.2013, n.101 relativamente alla verifica del titolo di garanzia prestati a favore
del comune di Senigallia.
Il

potere

di

firma

del

sottoscrittore

della

fidejussione

è

stato

attestato

dal

Notaio

________________.
Il soggetto attuatore in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte con la presente
convenzione, autorizza, ora per allora, il Comune a procedere direttamente, in danno,
all'esecuzione delle stesse escutendo la garanzia fidejussoria.
ART. 10 CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione,
che non fosse possibile comporre bonariamente, è competente esclusivo il Foro di Ancona ed è
escluso il lodo arbitrale.
ART. 11 ONERI E SPESE
La presente convenzione viene stipulata davanti al notaio designato dal soggetto attuatore che ne
curerà la registrazione e trascrizione. Il soggetto attuatore autorizza pertanto la trascrizione nei
registri immobiliari con piena rinuncia all’ipoteca legale e con esonero della competente Agenzia
del Territorio da ogni responsabilità al riguardo.
Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti la
convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese per la
redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro
onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo del soggetto attuatore.
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