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scala 1:200
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scala 1:200

TUTTI I DIRITTI ED IL DIRITTO D'AUTORE DELL'IDEA E DEL PROGETTO ARCHITETTONICO SONO DELL'ARCH. GIANNI ARNAUDO. 
3.4PROGETTO PLANO-VOLUMETRICO: TIPOLOGIE
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35



12
50

A1  

B

Vi
a 

BA
SS

IG
N

AN
O

Corso DANTE

1200

A

E

D

B   

280

35
7

62
0

447

292

39
9

350
50

8

450 120 230

22
5

26
8

365

877

32
5

496

54
9

1017

225

35
7

622

239180230

36
5

21
8

25
0

315

40
7

415

475

24
2

28
2

335

18
8

395

35
0

147 325

26
2

410

32
8

39
7

437 405 325

39
7

altra proprietà in aderenza

B   C   

112
175

28
2

23
2

365

C

Area PdR

10
50

al
tra

 p
ro

pr
ie

tà
 in

 a
de

re
nz

a

36
3

668

PERIMETRO INTERVENTO AMBITO VCS9

500

h edificio 2280

PIANO DI RECUPERO
(L.U.R. 56/77 artt. 41 bis e 43)
EX POLICLINICO CUNEESE - VCS9

PIANO PRIMO (TERZARIO 20%)
scala 1:200

PROGETTO PLANO-VOLUMETRICO: TIPOLOGIE 3.4
Aggiornamento n.1 - Settembre 2019
Aggiornamento n.2 - Novembre 2019

Aggiornamento n.3 - Luglio 2020

TUTTI I DIRITTI ED IL DIRITTO D'AUTORE DELL'IDEA E DEL PROGETTO ARCHITETTONICO SONO DELL'ARCH. GIANNI ARNAUDO. 
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(L.U.R. 56/77 artt. 41 bis e 43)
EX POLICLINICO CUNEESE - VCS9

PIANO TIPO (2-3-4)
scala 1:200

3.4PROGETTO PLANO-VOLUMETRICO: TIPOLOGIE
Aggiornamento n.1 - Settembre 2019
Aggiornamento n.2 - Novembre 2019

Aggiornamento n.3 - Luglio 2020
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PIANO DI RECUPERO
(L.U.R. 56/77 artt. 41 bis e 43)
EX POLICLINICO CUNEESE - VCS9

PIANO QUINTO
scala 1:200

TUTTI I DIRITTI ED IL DIRITTO D'AUTORE DELL'IDEA E DEL PROGETTO ARCHITETTONICO SONO DELL'ARCH. GIANNI ARNAUDO. 
3.4PROGETTO PLANO-VOLUMETRICO: TIPOLOGIE

Aggiornamento n.1 - Settembre 2019
Aggiornamento n.2 - Novembre 2019

Aggiornamento n.3 - Luglio 2020
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(L.U.R. 56/77 artt. 41 bis e 43)
EX POLICLINICO CUNEESE - VCS9
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scala 1:200

TUTTI I DIRITTI ED IL DIRITTO D'AUTORE DELL'IDEA E DEL PROGETTO ARCHITETTONICO SONO DELL'ARCH. GIANNI ARNAUDO. 
3.4PROGETTO PLANO-VOLUMETRICO: TIPOLOGIE
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scala 1:200

3.4PROGETTO PLANO-VOLUMETRICO: TIPOLOGIE
Aggiornamento n.1 - Settembre 2019
Aggiornamento n.2 - Novembre 2019

Aggiornamento n.3 - Luglio 2020
Aggiornamento n.4 - Ottobre 2021

TUTTI I DIRITTI ED IL DIRITTO D'AUTORE DELL'IDEA E DEL PROGETTO ARCHITETTONICO SONO DELL'ARCH. GIANNI ARNAUDO. 
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(L.U.R. 56/77 artt. 41 bis e 43)
EX POLICLINICO CUNEESE - VCS9 3.4

PIANO COPERTURA
scala 1:200

PROGETTO PLANO-VOLUMETRICO: TIPOLOGIE
Aggiornamento n.1 - Settembre 2019
Aggiornamento n.2 - Novembre 2019

Aggiornamento n.3 - Luglio 2020
Aggiornamento n.4 - Ottobre 2021
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(L.U.R. 56/77 artt. 41 bis e 43)
EX POLICLINICO CUNEESE - VCS9

PROSPETTO CORSO DANTE
scala 1:200

TUTTI I DIRITTI ED IL DIRITTO D'AUTORE DELL'IDEA E DEL PROGETTO ARCHITETTONICO SONO DELL'ARCH. GIANNI ARNAUDO. 
3.4PROGETTO PLANO-VOLUMETRICO: TIPOLOGIE
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scala 1:200

TUTTI I DIRITTI ED IL DIRITTO D'AUTORE DELL'IDEA E DEL PROGETTO ARCHITETTONICO SONO DELL'ARCH. GIANNI ARNAUDO. 
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(L.U.R. 56/77 artt. 41 bis e 43)
EX POLICLINICO CUNEESE - VCS9

SEZIONE AA
scala 1:200

3.4PROGETTO PLANO-VOLUMETRICO: TIPOLOGIE
Aggiornamento n.1 - Settembre 2019
Aggiornamento n.2 - Novembre 2019

Aggiornamento n.3 - Ottobre 2021

TUTTI I DIRITTI ED IL DIRITTO D'AUTORE DELL'IDEA E DEL PROGETTO ARCHITETTONICO SONO DELL'ARCH. GIANNI ARNAUDO. 
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EX POLICLINICO CUNEESE - VCS9

SEZIONE BB
scala 1:200

3.4PROGETTO PLANO-VOLUMETRICO: TIPOLOGIE
Aggiornamento n.1 - Settembre 2019
Aggiornamento n.2 - Novembre 2019
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Aggiornamento n.4 - Ottobre 2021
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(L.U.R. 56/77 artt. 41 bis e 43)
EX POLICLINICO CUNEESE - VCS9

SEZIONE CC
scala 1:200

3.4PROGETTO PLANO-VOLUMETRICO: TIPOLOGIE
Aggiornamento n.1 - Settembre 2019
Aggiornamento n.2 - Novembre 2019

Aggiornamento n.3 - Luglio 2020
Aggiornamento n.4 - Ottobre 2021

TUTTI I DIRITTI ED IL DIRITTO D'AUTORE DELL'IDEA E DEL PROGETTO ARCHITETTONICO SONO DELL'ARCH. GIANNI ARNAUDO. 
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(L.U.R. 56/77 artt. 41 bis e 43)
EX POLICLINICO CUNEESE - VCS9

PIANO PRIMO (TERZARIO 20%) _ COMPARATIVA
scala 1:200

PROGETTO PLANO-VOLUMETRICO: TIPOLOGIE 3.4
Aggiornamento n.1 - Settembre 2019
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Aggiornamento n.3 - Luglio 2020
Aggiornamento n.4 - Ottobre 2021
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EX POLICLINICO CUNEESE - VCS9
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scala 1:200

3.4PROGETTO PLANO-VOLUMETRICO: TIPOLOGIE
Aggiornamento n.1 - Settembre 2019
Aggiornamento n.2 - Novembre 2019
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Aggiornamento n.3 - Luglio 2020
Aggiornamento n.4 - otobre 2021

TUTTI I DIRITTI ED IL DIRITTO D'AUTORE DELL'IDEA E DEL PROGETTO ARCHITETTONICO SONO DELL'ARCH. GIANNI ARNAUDO. 
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(L.U.R. 56/77 artt. 41 bis e 43)
EX POLICLINICO CUNEESE - VCS9 3.4

PIANO COPERTURA _ COMPARATIVA
scala 1:200

PROGETTO PLANO-VOLUMETRICO: TIPOLOGIE
Aggiornamento n.1 - Settembre 2019
Aggiornamento n.2 - Novembre 2019
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scala 1:200
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scala 1:200
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PIANO DI RECUPERO
(L.U.R. 56/77 artt. 41 bis e 43)
EX POLICLINICO CUNEESE - VCS9 PROFILO CORSO DANTE
TUTTI I DIRITTI ED IL DIRITTO D'AUTORE DELL'IDEA E DEL PROGETTO ARCHITETTONICO SONO DELL'ARCH. GIANNI ARNAUDO. 
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PIANO DI RECUPERO
(L.U.R. 56/77 artt. 41 bis e 43)
EX POLICLINICO CUNEESE - VCS9 NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO 3.6
Art.  1 - Contenuto, estensione ed efficacia del Piano di Recupero. 
 
1. Il Piano di Recupero (di seguito denominato per brevità P.d.R.), per l’ambito di 

Valorizzazione della Città Storica di corso Dante angolo via Bassignano nel Comune di 
Cuneo, individuato con sigla VCS9 Ex Policlinico Cuneese, è formato ai sensi degli articoli 
40, 41 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e necessita, per l’approvazione, delle procedure degli 
artt. 43 e 45 della L.R. 56/77 e s.m.i.. 

2. Il Piano di Recupero è esteso alle aree cartograficamente individuate: 
- dal Piano Regolatore Generale, nella Variante Parziale n° 23 approvata con D.C.C. n.8 

del 06/03/2017; 
- e dallo stesso Piano di Recupero, all’interno del perimetro indicato. 
Le parti ricadenti entro tali limiti sono subordinate alle presenti norme di attuazione, 
alle N.di A. del P.R.G. dl comune di Cuneo, nonché alle individuazioni e localizzazioni 
contenute negli elaborati grafici di progetto del P.d.R. stesso. 

3. Il Piano di Recupero dovrà essere attuato entro dieci anni dalla pubblicazione, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, della deliberazione che lo approva. 

4. L’immobile esistente è individuato nella classe A11 “case edificate del II° dopoguerra” della 
Città Storica, in riferimento all’art. 27.06 delle N. di A. del Piano Regolatore del comune di 
Cuneo. L’edificio non è da sottoporre al parere vincolante della Commissione Regionale 
Beni Ambientali, in quanto riconosciuto non significativo sotto il profilo di interesse storico 
culturale e artistico. 

 In riferimento inoltre all’art. 32.05 “Sono stati individuati gli edifici con la denominazione 
A11, privi di valore storico-ambientale e realizzati con tipologie uguali agli edifici esistenti 
nell’ambito limitrofo al centro storico e classificati come “tessuti urbani con tipologie edilizie 
organizzate ad isolato”. Per tali edifici si applica la disciplina degli interventi urbanistici ed 
edilizi, quella funzionale di tessuto e quella ecologico-ambientale dell’ambito TC1, di cui 
all’art. 39 delle N.diA. 

L’art. 36.10 delle N. di A del P.R.G. consente un intervento di demolizione con 
ricostruzione/sostituzione per recupero del patrimonio edilizio esistente fino ad una SUL 
complessiva di 3.300 mq. 

Tale superficie di 3.300 mq è la massima consentita per il Piano di Recupero e per 
eventuali sue proroghe e sarà sempre comunque ammessa in sede di Permesso di 
Costruire. 

 Ai sensi dell’art. 67 della L.R. n. 13/2020 il Piano di Recupero è subordinato al parere di 
competenza della Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Cuneo. 

5. L’intervento previsto è già stato sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a Valutazione 
Ambientale Strategica VAS con la Variante Parziale n°23, pertanto il Piano di Recupero, 
ai sensi del comma 7, dell’art. 40 della L.R. 56/77 e s.m.i., non è soggetto ad ulteriore 
verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale V.A.S. 

Elaborati del Piano di Recupero
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PIANO DI RECUPERO
(L.U.R. 56/77 artt. 41 bis e 43)
EX POLICLINICO CUNEESE - VCS9 NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO 3.6

Art. 5 - Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria,  
Extraoneri di urbanizzazione e contributo straordinario 
Monetizzazione parcheggi pubblici 

 
1. L’ambito di intervento è posizionato all’interno di un tessuto già servito da tutte le reti 
infrastrutturali pubbliche, sia su corso Dante sia su via Bassignano. 

Le reti di: acquedotto, fognatura, gas, elettricità e telefonia continueranno ad essere 
utilizzate, con un riordino generale dei punti di consegna e conseguenti allacciamenti su via 
Bassignano e su corso Dante. 

Gli allacciamenti alle reti infrastrutturali non costituiscono opere a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione e sono a carico dei Proponenti. 

Il Proponente può procedere alla monetizzazione di tutti gli oneri derivanti da: 
− oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, 
− extraoneri di urbanizzazione, 
− contributo straordinario urbanizzazione, 
− oltre a quelli comunque dovuti per costo per la monetizzazione di parcheggi pubblici. 

2. Nel caso in cui l’opera pubblica extraoneri di urbanizzazione, venga proposta e concordata, 
si renderà necessaria l’approvazione e relativa stipula di apposita Convenzione regolante i 
rapporti tra il Comune di Cuneo ed il soggetto proponente e/o avente titolo, in merito alle 
procedure e modalità esecutive di detta opera pubblica, facendo salve le procedure ed 
elaborati già oggetto di approvazione e stipula di cui al presente atto.  

Art. 6 - Realizzazione di opere di urbanizzazione 
1. Il Comune, anche in seguito a specifica richiesta dei proponenti e sentiti i competenti Uffici 
e previo nulla osta degli stessi, consente inoltre la facoltà di scomputare parte o totalmente 
gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, per eventuale realizzazione diretta di opere 
di urbanizzazione realizzate a carico della parte proponente, secondo le modalità attuative 
previste dalle leggi vigenti in materia, all’atto della firma della convenzione, senza che tale 
proposta costituisca variante al presente P.di R.. Resta inteso che il relativo progetto 
esecutivo dovrà essere sottoposto a specifico permesso di costruire gratuito ai sensi 
dell’art.17 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. 

2. La progettazione e la direzione dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
è svolta dai Proponenti; il Comune ha facoltà di designare un proprio incaricato del controllo 
di esecuzione a regola d'arte delle opere medesime; i Proponenti assicurano all'incaricato 
predetto la concreta possibilità di esercitare il controllo stesso. 

3. Prima della consegna al Comune, le opere saranno sottoposte a collaudo, effettuato dal 
Comune; in tale fase, possono essere disposte, a carico dell'attuatore, ove occorra, misure 
atte ad assicurare la piena idoneità delle opere stesse ai fini loro propri e la loro esecuzione 
a regola d'arte. 

Art. 7 - Fasi Attuative. 
Il Piano di Recupero viene attuato in modo unitario. 
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Art.  3 - Definizione del Piano di Recupero 
1. Gli elaborati di progetto del Piano di Recupero definiscono le opere attraverso cui l'ambito 
dell’ex Policlinico Cuneese si attua. 

2. Le opere di cui al primo comma sono costituite da: 

 definizione di un progetto urbano con la realizzazione di un unico edificio, a destinazione 
residenziale e terziaria, a seguito di intervento di demolizione con 
ricostruzione/sostituzione per recupero del patrimonio edilizio esistente, 

 ricostruzione di un organismo edilizio, volto alla ricucitura dell’angolo dell’isolato di 
appartenenza tra corso Dante e via Bassignano, in aderenza alle costruzioni esistenti; 

 definizione accessi privati per la fruizione delle aree ad usi residenziali, per gli accessi alle 
autorimesse, 

 mantenimento servitù di passaggio esistenti a carico del mappale 1130 F. 90; 

 l’attuazione dell’intervento è subordinato alla realizzazione “extraoneri di urbanizzazione” 
di un’opera pubblica da concordarsi con l’Amministrazione, applicando il Prezziario 
Regionale vigente al momento dell’attuazione dell’opera. In alternativa dovrà essere 
corrisposto il costo di realizzazione di n. 410 posti auto - così come definiti nella D.C.R. 
191-43016/2012 - con riferimento al valore “Cp” vigente di cui alla D.G.C. n.304 del 2 
novembre 2011 e s.m.i. Tale costo costituisce l’importo minimo a base d’asta della 
suddetta opera pubblica. 

3. Gli elenchi catastali sono vincolanti e cogenti ai fini delle specifiche disposizioni di legge 
che li prescrivono, mentre non hanno carattere vincolante e cogente a fini urbanistici. 

Art. 4 - Procedure di attuazione 
1.  L'attuazione del P.d.R. avviene nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nelle 

presenti norme, fatte salve più precise indicazioni previste dalla Convenzione. 

2.  Ai sensi degli articoli 43, 2° comma, e 45 della L.R. 56/77 e s.m.i., dovrà essere stipulata, 
tra il Comune da una parte ed i Proponenti dall'altra, la Convenzione, con la quale vengano 
disciplinati e siano precisati: 

a) definizione di eventuale opera pubblica concordata con l’Amministrazione sulla base del 
costo di realizzazione, come definito all’art. 36.10 delle N.diA. del P.R.G. o in alternativa la 
corrispondente monetizzazione pari al costo di realizzazione di n° 410 posti auto – così 
come definiti nella DCR 191-43016/2012- con riferimento al valore “Cp” vigente di cui alla 
DGR n. 304 del 2/11/2011 e s.m.i.;  

b) modi e tempi di realizzazione delle eventuali opere di urbanizzazione previste nel 
contesto di intervento, con riguardo al collegamento con gli interventi, con i servizi e 
con le infrastrutture; 

c) criteri di scomputo degli oneri dovuti per eventuali opere di urbanizzazione, 
d) determinazione contributo straordinario di urbanizzazione in rif. D.G.R. n. 22-2974 del 

29/02/2016, art. 16, c.4, lett. d-ter del D.P.R. 380/ 01 (definito in sede di rilascio di 
Permesso di Costruire), 

e) termini di inizio e di ultimazione dell’edificio in ricostruzione, delle eventuali opere di 
urbanizzazione e/o dell’eventuale opera pubblica concordata; 

f) le condizioni per gli eventuali trasferimenti successivi delle proprietà o del diritto di 
superficie; 

g) le condizioni e modi di uso collettivo degli impianti; 
h) le quantità edificatorie. 
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PIANO DI RECUPERO
(L.U.R. 56/77 artt. 41 bis e 43)
EX POLICLINICO CUNEESE - VCS9 NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO 3.6
Art.  8 - Struttura normativa del P.d.R. 
1. Il Piano di Recupero controlla normativamente l’Ambito di Valorizzazione della Città Storica 
mediante prescrizioni generali (art. 28 N.d.A.) e specifiche (art. 36.10 N. di A) per assicurare il 
graduale raggiungimento delle finalità e degli obiettivi definiti dal P.R.G.. 

2. Ogni intervento da realizzare dovrà rispettare, oltre alle Norme di Attuazione del P.R.G.C., 
le prescrizioni del Regolamento Edilizio, quelle delle presenti Norme di Attuazione, quelle 
planimetriche delle allegate tavole di progetto. 

Art.  9 - Disciplina funzionale del tessuto (Prescrizioni di destinazione d'uso). 
Usi previsti: 

Abitativo: 80% Sul 

U1/1 abitazioni residenziali 
U1/2 residence, abitazioni collettive e pensioni 
U1/3 affittacamere e Bed & Breakfast  

Terziario: 20% Sul 

U2/1 e U2/2 esercizi commerciali (superficie di vendita fino a 900 mq) 
U2/3 - Pubblici esercizi (con esclusione di locali per il tempo libero) 
U2/4 - Terziario diffuso (Uffici, studi artistici e professionali, servizi alla persona, palestre, 
servizi per la ricerca e il terziario collegato alla ricerca, magazzini e depositi di servizio 
strettamente legati alla funzione terziaria)  
U2/5 - artigianato produttivo e/o di servizio che per condizioni di esercizio dell’attività è 
compatibile con la funzione abitativa e le altre funzioni terziarie; 
U2/6 - Attrezzature culturali e sedi istituzionali e rappresentative  
U2/7 - Banche, sportelli bancari e uffici postali 
U2/8 - Commercio all'ingrosso, mostre ed esposizioni  
U2/9.1 - Attrezzature socio – sanitarie 
U3/1 e U3/2 – Usi alberghieri e congressuali 

Sono comunque comprese tutte le destinazioni e gli usi ammessi per l’area dal P.R.G.. 

1. Nelle aree soggette al P.d.R. sono consentiti gli usi previsti dalle norme di attuazione del 
P.R.G. vigente, art. 28.09, limitatamente a quelli riportati nelle presenti norme e dagli elaborati 
di progetto, i quali individuano le aree per usi privati, le aree per usi pubblici e le aree da 
dismettere al Comune per la realizzazione delle attrezzature pubbliche. 

2. Sono escluse destinazioni produttive. 

3. È comunque sempre ammesso l’utilizzo terziario al piano terra. 
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Art. 10 – Disciplina degli interventi urbanistici ed edilizi  
1. Il progetto d’ambito, soggetto a formazione di Strumento Urbanistico Esecutivo, si attua 
secondo le specifiche prescrizioni normative ed indicazioni di comportamento dell’art. 36.10 
delle N.di A. del P.R.G. e secondo le precisazioni delle norme specifiche di attuazione del 
P.di R. a cui è subordinata l’attuazione dell’intervento, come di seguito riportato: 

a) intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente tramite intervento di 
riqualificazione urbana ed edilizia con definizione isolato di appartenenza; 

b) progetto di ricucitura esclusivo, con individuazione di allineamenti puntuali delle linee di 
gronda, contenuto nell’altezza massima del colmo dei fabbricati adiacenti di corso Dante 
13 e via Bassignano 20 e del fabbricato limitrofo di corso Dante, 19 e via Bassignano, 
21 (ex Inail); 

c) demolizione di immobili esistenti e successiva ricostruzione/sostituzione edilizia realizzata in 
aderenza con gli edifici contigui di Corso Dante n. 13 e Via Bassignano n.20; 

d) ricostruzione di un unico organismo edilizio articolato con “corpo angolare” e maniche 
laterali in aderenza con altezze differenti; 

e) “corpo angolare” avente un’impronta non superiore al 50% della superficie coperta del 
nuovo organismo edilizio, con allineamento della prosecuzione virtuale della linea di 
gronda con l’edificio esistente su Corso Dante n. 19 e Via Bassignano n.21; 

f) altezza manica in aderenza su via Bassignano, con allineamento alla linea di gronda del 
fabbricato confinante di via Bassignano, 20; 

g) altezza manica in aderenza su corso Dante, con allineamento alla linea di gronda del 
fabbricato confinante di corso Dante, 13; 

h) utilizzo consentito dei volumi del sottotetto definiti dal progetto di ricucitura specificato 
nella lettera b). 

S.U.L. ammessa da P.R.G., per la ricucitura, pari a 3.300 mq. 

Parametri edilizi: 

 Distanze da strade = allineamento edifici contigui 
 Distanze da confini = da C.C. 
 Distanze da edifici = in aderenza agli edifici contigui 
 Distanze tra pareti = mt 10,00 tra pareti finestrate od una sola parete finestrata 
 H max. = come specificato lett. b) 
 Rapporto di Copertura = 75% 
 Piano terra: su pilotis con possibile Sul per usi terziari 
 Numero di piani: come possibili da allineamento e secondo le altezze di interpiano 

come definite nel Permesso di Costruire (h int. min. 2,70 mt per residenziale e terziario; 
h. int min. mt 3,00 per piano pilotis) 

2. Il tipo di intervento ammesso per l’edificio e l’area della zona è indicato nelle tavole di P.d.R. 
in scala 1:500 - 200. 

3. A completamento dell'indicazione dell'intervento ammesso, valgono le seguenti 
prescrizioni riportate negli elaborati grafici: 
 allineamenti per la nuova costruzione; 
 realizzazione di pilotis al piano terreno e di Sul a destinazione terziaria; 
 realizzazione di piani interrati; 
 realizzazione di piani sottotetto; 
 accessi pedonale e accesso carraio. 

4. L'applicazione dei vari tipi di intervento e l'impiego degli stessi sul territorio, attuano le 
prescrizioni anche cartografiche di P.R.G.. 

56



PIANO DI RECUPERO
(L.U.R. 56/77 artt. 41 bis e 43)
EX POLICLINICO CUNEESE - VCS9 NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO 3.6
Art. 11– Consistenza quantitativa 
1. Si prevede la demolizione dei volumi esistenti e la ricostruzione in sostituzione edilizia. 

2. Superficie fondiaria dell’area soggetta a P.d.R. da P.R.G. pari a mq. 1.355 

3. Sup. Utile Lorda massima ammessa mq. 3.300, di cui: 

 Sup. Utile Lorda abitativa 80% mq. 3.300 mq.   2.640 
 Sup. Utile Lorda terziaria 20% mq. 3.300 mq.      660 
       mq.   3.300 

4. Sono consentite superfici accessorie e pertinenziali agli usi ammessi totalmente o 
parzialmente interrati nelle aree asservite ai fabbricati, con conseguente sistemazione e 
ripristino del piano stradale. 

5. È ammesso l’intervento tramite superfici accessorie e pertinenziali anche nel piano pilotis. 

Art.  12– Assetto qualitativo 

1. Il progetto indicato prevede l’utilizzo dei seguenti materiali da costruzione: 
- rivestimenti in pietra/gres porcellanato (tipo pietra), rivestimento in cristallo, corian o 

similari; 
- serramenti (a scomparsa) in alluminio anodizzato verniciato a taglio termico, al fine di 

promuovere l'efficienza energetica complessiva dell'edificio, da realizzarsi con tutti gli 
accorgimenti previsti dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico; 

- balconi e terrazzi con parapetti in cristallo e acciaio con l'eventuale utilizzo di rete 
metallica inox; 

- tetto e manto di copertura in zinco trattato al titanio tipo Rheinzink o similare di colore 
grigio. 

- possibilità di utilizzo di pannelli solari e fotovoltaici montati sulla copertura dell’edificio; 
- potranno essere realizzati pannelli frangisole in legno, metallo e cristallo scorrevoli o fissi 

in ossequio alla normativa vigente prevista per il controllo energetico degli edifici, purchè 
con caratteristiche integrabili nel contesto dei prospetti volti a sud ed est del complesso. 
Le tende da sole dovranno essere realizzate in monocolore senza alcuna decorazione, 
del tipo a rullo della stessa tonalità del paramento costituente il rivestimento degli edifici. 

2.  La disciplina ecologico – ambientale fa riferimento all’art. 22.04 delle N. di A. del P.R.G. 
per gli ambiti della Città Storica. Deve essere effettuata la raccolta e la canalizzazione nel 
sottosuolo delle acque di prima pioggia raccolte dal tetto, terrazze e lastrici solari. La capacità 
di raccolta, il convogliamento dei canali e l’assorbimento del terreno dovrà essere dimostrato 
da relazione tecnica redatta da geologo e dovrà garantire il rispetto dello scarico in sottosuolo 
della quota corrispondente al 20% della superficie fondiaria con grado di permeabilità pari al 
100%. In riferimento all’art. 39 Tc1 si prevede inoltre a completamento di quanto sopra, la 
piantumazione di 1 A (albero)/100mq e di 2Ar (arbusti) /100mq. 
 .

3. Le consistenze fabbricative, corrispondenti all’edificio in ricostruzione, devono essere 
disciplinate, con criteri progettuali uniformati ad un corretto inserimento ambientale anche con 
proposte di architettura contemporanea. 

4. Composizione del “corpo angolare” con elementi architettonici e forme moderne. 

5. Sono ammesse coperture anche con forme tipologiche non tradizionali. 

6. È ammessa una sagoma del fabbricato con elementi curvilinei. 

Art.  13 - Condizioni. 

1.  Il rilascio dei permessi di costruire è subordinato al rispetto del presente P.d.R., alla stipula 
della Convenzione, ed al rispetto della medesima. Per tutto quanto non specificamente 
normato dal P.d.R. valgono le prescrizioni del P.R.G. vigente. 

2. Il P.d.R. individua graficamente il sistema viario di collegamento per la fruizione degli 
accessi privati. 

3. In sede di istanza di Permesso di Costruire possono essere introdotte modifiche che non 
costituiscono variante al P.d.R., qualora di carattere non sostanziale, relativamente a: 

- lievi variazioni nella distribuzione della s.u.l. all’interno della sagoma dell’edificio individuato, 
nel sostanziale rispetto degli affacci su strade pubbliche e con lievi spostamenti degli affacci 
verso il cortile; 

- modifiche di riseghe, aperture e terrazzi dei prospetti esterni e definizione materiali di finitura, 
che non pregiudichino la definizione formale e qualitativa dei prospetti approvati in sede di 
P.di R. nel rispetto del comma precedente; 

- distribuzione delle aree private funzionali o di verde nel rispetto degli indici di permeabilità; 

- ubicazione delle infrastrutture con un margine di scostamento limitato; 

- opere di urbanizzazione, con soluzioni indispensabili per l'esecuzione o atte ad assicurare 
un risultato migliore, senza pregiudizio del rispetto delle disposizioni in tema di assensi e di 
autorizzazioni speciali. 

4. In sede di progetto, i tracciati ed i caratteri delle opere di urbanizzazione e della viabilità 
possono essere precisati e, occorrendo, modificati per la maggiore razionalità delle opere 
stesse o per esigenze degli enti competenti alla somministrazione dei relativi servizi, quali 
sono le forniture di energia elettrica, acqua, gas, telefonia ed altri analoghi. 

Art.  14 - Vincoli. 
L'attuazione delle previsioni di P.d.R. è subordinata al rispetto delle prescrizioni tecniche ed 
attuative della Relazione geologico tecnica del Piano Regolatore Generale ed alla Relazione 
Geologico Tecnica per l’area di intervento. 

Art.15 - Disposizioni transitorie e finali. 
In quanto non in contrasto con disposizioni di strumenti urbanistici generali o con norme di 
legge sopravvenute, il presente P.d.R. e le eventuali successive varianti conservano la loro 
efficacia - nel rispetto dei comma 3 dei precedente art. 1 - fino all'approvazione di successivi 
strumenti urbanistici esecutivi che lo sostituiscano. 

Aggiornamento n.4 - Novembre 2020
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Aggiornamento n.1 - Ottobre 2021

VCS.9
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PIANO TERRA
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il verde e i materiali

vasche rinverdite con graminacee ornamentali e alberi di basso fusto

vasche rinverdite con graminacee ornamentali e alberi di basso fusto 59



ELIMINAZIONE  DELLE  BARRIERE  ARCHITETTONICHE
ai sensi della L.13/89 - art. 1 - e del D.M. n.° 236/89

2.1 - Accesso al fabbricato e alle singole unità
(D.M. LL.PP. 14/6/1989, n. 236 artt. 4.1.2. - 8.1.1.).
L'accesso principale per i diversamente abili avv  errà dal piano terra ingresso Corso Dante e via Bassignano.
Lo spostamento nei vari piani all'interno dell'edificio sarà possibile tramite gli ascensori.
Le porte di ingresso misureranno una luce netta di almeno cm. 120 con spazi antistanti e retrostanti dimensionati nel
rispetto dei minimi previsti dalla legge. Gli zerbini saranno incassati nel pavimento

2.2 - Pavimenti
(D.M. LL.PP. 14/6/1989, n. 236 artt. 4.1.2. - 8.1.2).
I pavimenti interni saranno orizzontali e complanari tra loro, di materiale non sdrucciolevole. I dislivelli con le soglie
non superanno i 2,5 cm. Eventuali differenze di livello contenute, verranno superate tramite rampe con pendenza
adeguata, in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

2.3 - Corridoi interni e percorsi orizzontali
(D.M. LL.PP. 14/6/1989, n. 236 art. 8.1.9.)
I corridoi e zone comuni sono stati progettati in modo tale da garantire il facile accesso alle singole unità abitative e
avranno una larghezza non inferiore a cm. 120, con allargamenti tali da consentire l'agevole inversione di marcia da
parte di persona su sedia a ruote.
Corridoi e passaggi presenteranno andamento  continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate.

2.4 - Percorsi pedonali esterni 
(D.M. LL.PP 14/6/1989, n. 236 artt. 4.2.1. - 4.2.2. - 4.3. - 8.2.1.)
Per gli spazi esterni è previsto un percorso facilmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite
capacità motorie e sensoriali. Tutta la superficie esterna avrà pendenza trasversale < 1%;  pavimentazione
antisdrucciolevole;  cordolo laterale, se necessario, con altezza > cm 10 differenziato per materiale e colore dalla
pavimentazione e con spigoli arrotondati.  Raccordo strada marciapiede con pendenza < 8% per un dislivello < cm 55.
Altezza oggetti sporgenti: oltre cm. 210 dal piano di calpestio. Illuminazione durante le ore notturne

2.5  - Scale 
(Lett.  Circ.  M.I. 21/10/1974, n. 27030/4122/1 - D.M. LL.PP. 14/6/1989, n. 236 artt. 4.1.10.- 8.1.10.). 
Pavimentazione antisdrucciolevole. Corrimano altezza cm 100; quello appoggiato al parapetto senza soluzione di
continuità passando da una rampa alla successiva,  prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino; quello su
parapetto o parete piena distante da essi almeno cm 4. Secondo corrimano se opportuno ad un'altezza di cm 75.
Parapetto altezza > cm 100 ed inattraversabile da una sfera del diametro di cm 10.  Profilo dei gradini a disegno
continuo con spigoli arrotondati e angolo di 75°-80°; illuminazione con comando a spia luminosa posto a ogni
pianerottolo.

2.6 - Ascensore 
(D.P.R. 27/4/1978, n. 384 artt. 8 - 15 - D.M. LL.PP. 14/6/1989, n. 236 artt. 4.1.12. - 8.1.12.).
La porta della cabina dovrà essere automatica come quella di piano; dotata di meccanismo per arresto e inversione
della chiusura in caso di ostruzione del vano;  cm 80 a scorrimento laterale; bottoniera e citofono ad altezza compresa
fra cm 110/120; pulsanti di comando con numerazione in rilievo e scritte con traduzione Braille; vicino alla bottoniera
esterna placca di riconoscimento del piano in caratteri Braille. Campanello di allarme. Segnalazione acustica di arrivo
al piano.  Segnalazione luminosa di avvenuta ricezione, all'esterno, della chiamata d'allarme.  Autolivellamento con
tolleranza < cm +/-2.  Illuminazione di emergenza con autonomia > 3 h.

pedata gradino min.30cm.
rapporto 2a+p=64cm

prolungamento corrimano 30cm.
oltre il primo e l'ultimo gradino

porta luce netta min.80cm.

dimensione minima interno
cabina 140x110cm.

spazio anteriore alla porta della
cabina > 150 X 150cm.

placca di piano in caratteri Braille

campanello di allarme,
luce di emergenza

e citofono h. tra 110 e 140cm.
bottoniera interna ed esterna
h.max. tra 110 e 140 cm.

bottoniera di comando con numeri
in rilievo e traduzione in Braille

PIANEROTTOLO TIPO
scala 1:100
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PIANO TERRA
scala 1:200

TUTTI I DIRITTI ED IL DIRITTO D'AUTORE DELL'IDEA E DEL PROGETTO ARCHITETTONICO SONO DELL'ARCH. GIANNI ARNAUDO. 
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-  SCHEMA DI CONVENZIONE -  
PIANO DI RECUPERO DELL’AMBITO “VCS9” DEL P.R.G. VIGENTE 

DA STIPULARSI AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 45 DELLA LEGGE REGIONALE N. 56/77 E S.M.I. 
  

TRA: 
 

 
1. quale parte proponente: 
 
 - SIMA DATI s.a.s. di Manassero Michele Angelo & C in qualità di �tolare e legale rappresentante,              
c.f. 01121620098,    P.iva 01121620098, con sede in Ceva cap 12073, in via Consolata, 5;  
 
in qualità di proprietario. 
 
2. quale ente programmatore del territorio comunale e parte acquirente: 
 

Ing. Galli, nato a               il ....................... [codice fiscale ..............................], Dirigente del Se�ore 
Ambiente e Territorio del Comune di Cuneo, domiciliato ai fini del presente a�o presso il Comune 
di Cuneo – Via Roma n. 28, che, ai sensi dell’ar�colo 29 del vigente «Regolamento per la disciplina 
dei contra�», interviene quale rappresentante del Comune di Cuneo con sede in Cuneo – Via Roma 
n. 28 [codice fiscale 00480530047], nel cui interesse agisce e s�pula in forza della deliberazione della 
Giunta comunale n. ____ del _________, nonché della propria determinazione dirigenziale n. ____ 
del ___________, depositate agli a� del Comune. 

 
PREMESSO CHE: 

 
1) il Comune di Cuneo è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con Delibera della 

Giunta Regionale n.40-9137 del 07.07.2008 e successive varian� approvate;  
 
2) l’area interessata dal presente Piano di Recupero risulta classificata come ambito VCS9 di 

Valorizzazione della Ci�à Storica “Ex Policlinico Cuneese” ricadente nel tessuto della Ci�à 
Storica, disciplinata dagli ar�. 36.09 delle N.d.A. del P.R.G. vigente;  

 
3) i proponenti del Piano di Recupero “_VCS9_” citati in premessa risultano essere proprietari dei 

terreni censi� al Catasto terreni al Foglio 90, come segue: 
- mappale 2265_: proprietà SIMA DATI s.a.s. di Manassero Michele Angelo & C , pervenuto in 

forza dell’a�o rogito Not. ___________, Rep. n.________ del __________, registrato a Cuneo 
il ________ n._______; 

- mappale 1130_: proprietà SIMA DATI s.a.s. di Manassero Michele Angelo & C , pervenuto in 
forza dell’a�o rogito Not. ___________, Rep. n.________ del __________, registrato a Cuneo 
il ________ n._______; 

 
4) in data ______________ Prot.n. _______________ è stata presentata una proposta di Piano di 

Recupero rela�vo all’ambito VCS9; 
 

5) il proge�o è stato esaminato dalla Seconda Commissione Consiliare Permanente nella seduta 
del ______________ e accolto con Determinazione Dirigenziale n. ______ del ________, ai sensi 
e per gli effe� dell’art. _____ della L.R. 56/77;  

6) gli elabora� tecnici di proge�o e lo schema di convenzione, sono stati depositati all’albo pretorio 
per la durata di 15 giorni consecu�vi, per la necessaria pubblicazione ed informazione ai 
ci�adini, e nei successivi 15 giorni non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni; 

7) con Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e 
Tutela del Territorio n. _____ del _________ è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 
42/2004 l’intervento di cui sopra, secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione 
istru�oria predisposta dal Se�ore Regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante 
formulato dal Soprintendente; 

8) nella sudde�a relazione sono espresse le seguen� condizioni: 
- __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9) il proge�o di Piano di Recupero è cos�tuito dai seguen� elabora� grafici, presenta�  nella 
versione defini�va in data ________ prot. ______ e in data _____ prot. _____: 

10) Elaborato fascicolato in formato A3, comprendente:  

ALLEGATI: 

a) Estra� catastali       1: 2000 

b) Titolo di proprietà ed elenchi catastali 

c) Rilievo topografico              1: 500 - 200 
Planimetria con quote planoal�metriche e capisaldi  
Rilievo edificio esistente: piani seminterrato, rialzato primo, secondo, terzo e 
copertura, sezioni e prospe� 

d) 

Profilo su corso Dante: stato di fa�o  

                fuori scala 

e) 

Documentazione fotografica intorno, �pologie ed edificio 

ELABORATI: 

1) Relazione Illustra�va 
Inquadramento territoriale – urbanis�co con prescrizioni e previsioni del P.R.G. 
Le analisi e le ricerche svolte 
Descrizione dell’intervento 
La scheda quan�ta�va dei da� del piano 
La relazione finanziaria, con la s�ma sommaria degli oneri derivan� dalla urbanizzazione delle 
aree; 
I tempi previs� per l’a�uazione, con indicazione delle rela�ve priorità 

2) Previsioni del Piano Regolatore Generale                                 1:5000 - 2000 -1000 
Estra� tavv.P4, P5 e P6 e estratti Tav. 1 Norme di A�uazione  

3) Planimetrie di proge�o 1:500 - 200 
Generale su mappa catastale aggiornata e dotata delle principali quote plano-
al�metriche e capisaldi di riferimento contenente: 
 le re� infrastru�urali esisten�; pareri favorevoli dei seguen� uffici: ACDA per le 
opere idriche e fognarie; ENEL per le re� e installazione di nuove cabine ele�riche; 
TELECOM per le re� telefoniche; ITALGAS per le re� del metano; ecc... 
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00_coper�na
2a_01_Mappa catastale
2b_01_Titoli di proprietà
2c_01_rilievo planimetrico
2c_02_rilievo planoal�metrico
2c_03_rilievo edificio_piano seminterrato e rialzato
2c_04_rilievo edificio_piano primo e secondo
2c_05_rilievo edificio_piano terzo e piano copertura
2c_06_rilievo sezioni_sezione AA e BB
2c_07_rilievo prospe�_Prospe�o C.so Dante
2c_08_rilievo prospe�_Prospe�o Via Bassignano
2c_09_so�oservizi esisten�
2d_01_documentazione fotografica �pologie
2d_02_doumentazione fotografica edificio
2d_03_documetnazione fotografica contesto
2d_04_documetnazione fotografica Corso Dante
2e_profilo corso Dante
3.1_01_relazione illustra�va
3.1_02_relazione illustra�va
3.1_03_relazione illustra�va
3.1_04_relazione illustra�va
3.1_05_relazione illustra�va
3.1_06_relazione illustra�va
3.1_07_relazione illustra�va



TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
le par�, come sopra cos�tuite, della cui iden�tà personale e qualifica sono certo, dato a�o che le 
premesse formano parte integrante e sostanziale del presente a�o pubblico, 
 

STIPULANO  QUANTO SEGUE 
 

Ar�colo 1 
OGGETTO della CONVENZIONE 

 
La presente convenzione ha per ogge�o l'u�lizzazione edilizia ed urbanis�ca - a mezzo di Piano di 
Recupero (P.di R.) - secondo le modalità previste dal Piano Regolatore Generale dei terreni 
catastalmente descri� nelle premesse, classifica� come ambito di Valorizzazione della Ci�à Storica, 
ricadente nel tessuto “VCS9 della Ci�à Storica”, al fine di realizzare un insediamento cos�tuito da 
un edificio a des�nazione residenziale e terziaria. 
 

Ar�colo 2 
ATTUAZIONE del PIANO DI RECUPERO 

 
L’a�uazione del Piano di Recupero sui terreni si� di cui all’ar�colo 1 avverrà in conformità agli 
ar�coli 36.09 delle Norme di A�uazione del Piano Regolatore Generale (P.R.G.), delle norme della 
presente Convenzione, nonché secondo il proge�o descri�o negli elabora� del Piano di Recupero 
stesso, depositato agli a� del Comune. 
 
L’ul�mazione dell’intervento (fabbricato ed opere di urbanizzazione) avverrà entro il termine di 
validità del Piano di Recupero e cioè 10 anni dalla data di so�oscrizione della presente convenzione.  
 
Tu� i �toli abilita�vi dovranno essere richies� al Comune entro la scadenza temporale del P. di R. 
Il Comune, a seguito di richiesta da parte dei proponenti, potrà accordare proroghe ai termini di 
ul�mazione dei lavori qualora siano sopravvenu�, durante l’esecuzione, fa� rilevan� ed estranei 
alla volontà di ques� ul�mi.  
 
L’area complessiva del P. di R. dovrà essere realizzata nel rispe�o delle disposizioni urbanis�che e 
del proge�o archite�onico di cui alle tavole allegate. L’intervento sarà realizzato in modo unitario 
nel rispe�o dell’omogeneità dell’impianto planovolumetrico ed urbanis�co approvato.  
 
Potranno comunque essere presenta� proge� edilizi che, pur rispe�ando sostanzialmente le 
sagome degli edifici, vadano a specificare e/o a variare l’aspe�o �pologico-composi�vo o 
planimetrico rispe�o a quanto depositato, ciò con riserva di giudizio insindacabile 
dell’Amministrazione Comunale e senza che ciò cos�tuisca variante sostanziale al presente S.U.E.  
I disegni allega� alla presente P.d.R. hanno un cara�ere semplicemente documentario del prodo�o 
edilizio che si vorrà conseguire a seguito dell’approvazione dei � toli abilita�vi.  
Il proge�o/i defini�vo/i sarà prodo�o a corredo della documentazione prevista per il rilascio del/i 
permesso/i di costruire. 
Eventuali varian� rispe�o al Permesso di Costruire, purchè non sostanziali, potranno essere 
approvate dal Comune senza che ciò cos�tuisca variante al presente S.U.E. 
Gli edifici e le par� interrate, comprese eventuali camere di aerazione non potranno occupare o 
invadere aree pubbliche. 

11) con Deliberazione di Giunta Comunale n. ….… del …………………., immediatamente esecu�va, 
stato approvato il P.di R. ed il rela�vo schema di convenzione; 

 con successiva Determinazione a Contrarre n. ….… del …………………., ai sensi dell’art. 192 D.Lgs
N. 267/2000 s.m.i., è stato determinato di procedere — in esecuzione della Deliberazione d
Giunta Comunale citata — all’acce�azione dello schema di convenzione di cui sopra da s�pularsi
tra la Civica Amministrazione da un lato e la parte proponente dall’altra; 

13) il proge�o di Piano di Recupero si inquadra nelle previsioni urbanis�che vigen� del Comune di
Cuneo ed è conforme alla L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni; 

14) la parte proponente ha dichiarato di essere in grado di assumere tu� gli impegni contenu� nell
presente convenzione; 
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3.2_01_planimetria stralcio P.R.G.C
3.2_02_planimetria stralcio P.R.G.C
3.3_01_planimetria di proge�o
3.3_01_proge�o plano-volumetrico:�pologie_inquadramento
3.3_02_proge�o plano-volumetrico:�pologie_piano terra e pilo�s
3.3_03_proge�o plano-volumetrico:�pologie_piano primo
3.3_04_proge�o plano-volumetrico:�pologie_piano �po(2-3-4)
3.3_05_proge�o plano-volumetrico:�pologie_piano quinto
3.3_06_proge�o plano-volumetrico:�pologie_piano sesto
3.3_07_proge�o plano-volumetrico:�pologie_piano a�co
3.4_01_proge�o plano-volumetrico_piano interrato con can�ne
3.4_02_proge�o plano-volumetrico_piano interrato �po
3.4_03_proge�o plano-volumetrico:�pologie_piano terra e pilo�s
3.4_04_proge�o plano-volumetrico:�pologie_piano primo
3.4_05_proge�o plano-volumetrico:�pologie_piano �po(2-3-4)
3.4_06_proge�o plano-volumetrico:�pologie_piano quinto
3.4_07_proge�o plano-volumetrico:�pologie_piano sesto
3.4_08_proge�o plano-volumetrico:�pologie_piano a�co
3.4_09_proge�o plano-volumetrico:�pologie_piano copertura
3.4_10_proge�o plano-volumetrico:�pologie_prospe�o C.so Dante
3.4_11_proge�o plano-volumetrico:�pologie_prospe�o via Bassignano
3.4_12_proge�o plano-volumetrico:�pologie_sezione AA
3.4_13_proge�o plano-volumetrico:�pologie_sezione BB
3.4_14_proge�o plano-volumetrico:�pologie_sezione CC
3.4_15_proge�o plano-volumetrico:�pologie_planimetria generale compara�va
3.4_16_proge�o plano-volumetrico:�pologie_piano primo compara�va
3.4_17_proge�o plano-volumetrico:�pologie_piano �po(2-3-4) compara�va
3.4_18_proge�o plano-volumetrico:�pologie_piano copertura compara�va
3.4_19_proge�o plano-volumetrico:�pologie_prospe�o C.so Dante compara�va
3.4_20_proge�o plano-volumetrico:�pologie_prospe�o via Bassignano compara�va
3.5_01_profilo C.so Dante
3.6_01_Norme di a�uazione del piano di recupero
3.6_02_Norme di a�uazione del piano di recupero
3.6_03_Norme di a�uazione del piano di recupero
3.6_04_Norme di a�uazione del piano di recupero
3.7_01_Inserimento intervento su P.R.G.C.
3.8_01_Planimetria di inserimento ambientale_piano terra
3.9_01_Superamento barriere archite�oniche_piano terra

12)

3.10_01_render
3.10_02_render
3.11_01_Schema di convenzione
3.11_02_Schema di convenzione
3.11_03_Schema di convenzione
3.11_04_Schema di convenzione
3.11_05_Schema di convenzione
3.11_06_Schema di convenzione
3.11_07_Schema di convenzione
3.11_08_Schema di convenzione



Ar�colo 3 
UTILIZZAZIONE URBANISTICA ed EDILIZIA del P. di R. 

 
Il Piano di Recupero (P. di R.) ha per ogge�o l'u�lizzazione edilizia ed urbanis�ca, secondo le 
modalità previste dal Piano Regolatore Generale vigente, dei terreni siti nel Comune di Cuneo, 
descri�o negli elaborati di proge�o, con una superficie complessiva di mq. 1.355, contraddis�nti 
al Catasto Terreni di Cuneo al Foglio 90, come segue: 

 
MAPPALE SUPERFICIE 

CATASTALE 
SUPERFICIE COMPRESA 
NEL P. di R. 

PROPRIETÀ 

2265 850 Mq     850 Società SIMA DATI s.a.s. di Manassero 
Michele Angelo e C 

1130 505 Mq    505 Società SIMA DATI s.a.s. di Manassero 
Michele Angelo e C 

 1.355 Mq 1.355 Società SIMA DATI s.a.s. di Manassero 
Michele Angelo e C 

 
L’intervento urbanis�co complessivo si sviluppa su un unico ambito di intervento: un unico lo�o 
corrispondente alla superficie fondiaria (Sf) des�nata all’edificazione, con superficie di 1.355 mq. 
 
Si riassumono nel seguente schema i da� del dimensionamento urbanis�co dell’Ambito ________: 
 

SCHEDA TECNICA     
 A AREA FONDIARIA (ACE+VE) mq 1.355 
    
 B AREA DA URBANIZZARE (VS) mq.  
    
 C SUPERFICIE TERRITORIALE St (A + B) mq 1.355 

 
Nell’area è prevista la realizzazione di un unico edificio a des�nazione residenziale e terziaria, per 
complessivi 3.300 mq. di S.U.L. massima prevista, di cui 2.640 mq. con des�nazione residenziale e 
660 mq. con des�nazione terziaria.  
 
Le des�nazioni d’uso anzide�e non possono essere modificate per tu�a la durata della convenzione. 
In sede di richiesta dei �toli abilita�vi edilizi potranno essere modificate: la dimensione planimetrica 
ed il numero degli edifici, il tu�o nel rispe�o delle N.d.A. del P.R.G. e del presente P. di R. 
 
Il proge�o dell’edificio sarà più compiutamente definito dai proponenti dopo l'approvazione del 
presente P. di R., al momento della presentazione della domanda dei �toli abilita�vi, nei limi� del 
dimensionamento urbanis�co fissato dal P. di R.  

In sede di proge�azione esecu�va e di rela�vo permesso di costruire possono essere introdo�e 
modifiche che non cos�tuiscono variante al P.d.R. qualora non sostanziali rela�vamente a: 
- aggregazione dei volumi, entro le fasce di rispe�o per l'edificazione, e asse�o formale e materiale;  
- distribuzione della s.u.l. all’interno delle aree disponibili e dell’edificio già individuato; 
- composizione planimetrica degli edifici; 
- asse�o delle �pologie dei prospe� esterni; 
- asse�o dei materiali dei prospe� esterni; 
- distribuzione delle aree private funzionali o di verde nel rispe�o degli indici di permeabilità. 

- ubicazione delle infrastru�ure con un margine di scostamento limitato. 

Ai sensi dell’art.33 del Regolamento Edilizio vigente “Decoro e manutenzione delle costruzioni e 
delle aree private” le aree libere eventualmente inedificate devono essere convenientemente 
manutenute e recintate. 
 
Le modalità di u�lizzazione delle aree per le urbanizzazioni di cui alla le�era B) ed i tempi per la loro 
realizzazione sono definite negli ar�coli successivi. 
 

Ar�colo 4 
CESSIONE GRATUITA delle AREE DESTINATE alle 

OPERE di URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
 
Il P.di R. non prevede aree in cessione gratuita al comune di Cuneo da parte del Proponente. 
 

 
Ar�colo 5 

ONERI di URBANIZZAZIONE PRIMARIA e SECONDARIA 
EXTRAONERI DI URBANIZZAZIONE, CONTRIBUTO STRAORDINARIO E MONETIZZAZIONE 

PARCHEGGI PUBBLICI 
 
La parte proponente, ai sensi della norma�va vigente ed in base alle aliquote contenute nelle tabelle 
parametriche ado�ate a�ualmente dal Comune di Cuneo, in conformità ai dispos� regionali, si 
impegna, per sé e per gli aven� causa a qualsiasi �tolo, a corrispondere al Comune di Cuneo gli oneri 
di urbanizzazione, dovu� ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, per urbanizzazione primaria e 
secondaria, per extraoneri di urbanizzazione, per contributo straordinario di urbanizzazione e per 
costo mone�zzazione di parcheggi pubblici non realizzabili, per complessivi € _________ (Euro 
____________________________________/00), ar�cola� in: 

1.  Importo Oneri di Urbanizzazione primaria e secondaria. Edificio 
mq. 2.640 residenziale x €/mq. 67,41 = € 177.962,40 per OO.UU. primaria e secondaria 
mq. 660 terziario          x €/mq. 109,04 = €   71.966,40 per OO.UU. primaria e secondaria 
per un totale di         € 249.928,80 

2. Importo Extraoneri di Urbanizzazione Rif. c. 36.10, Ex Policlinico Cuneese      art. 36 delle Norme 
di A�uazione del P.R.G. Costo di n°410 pos� auto 
Costo per la realizzazione di un posto auto €./mq 50,00x mq. 26 = €. 1.300 
€. 1.300 x n° 410 =       €.  533.000,00 

3. Importo Contributo Straordinario di Urbanizzazione Rif. D.G.R. n. 22-2974 del 29/02/2016 
(calcolo da verificare con ufficio preposto)  €.   ................. 

4. Importo mone�zzazioni. Calcolo parcheggi art. 20, N.di A. e art. 21 L.R. 56/77 smi 
mq. 462/mq. 26 = n° 18 pos� x €. 1.300 =    €. 23.400,00 
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Nell’ambito della procedura istru�oria dei �toli abilita�vi dei fabbrica� priva� verranno v erificate 
le des�nazioni d’uso, le superfici e i volumi in proge�o, in funzione dei quali verranno determina� 
puntualmente gli impor� degli oneri di urbanizzazione anche sulla base delle nuove tariffe nel 
fra�empo determinate dall’Amministrazione Comunale. 
 
Il Comune, sen�� i competen� Uffici e previo nulla osta degli stessi, consente la facoltà di 
scomputare totalmente dall’ammontare complessivo degli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria, degli extraoneri di urbanizzazione, del contributo straordinario di urbanizzazione e del 
costo mone�zzazione di parcheggi pubblici non realizzabili, di cui sopra, la cifra corrispondente alla 
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria e dell’opera pubblica o parte di 
essa concordata o da concordarsi con l’Amministrazione, realizzate a carico della parte proponente, 
secondo le modalità a�ua�ve previste dalle leggi vigen� in materia all’a�o della firma della 
convenzione.  
 
A tale scopo la parte proponente, anche in relazione al disposto dell’art. 45 c.2, L.R. n. 56/1977 e 
s.m.i., si fa carico per sé e per i suoi aven� causa a qualsiasi �tolo della realizzazione delle 
so�oelencate opere di urbanizzazione secondaria o opera pubblica di cui all’art. 51 c.1, L.R. n. 
56/1977, suddivise......................, e precisamente: 

(Opera da definirsi): 

 €  
 €  
 €  
PER UN IMPORTO TOTALE DI €  

 
 
Per quanto riguarda la descrizione delle opere e delle quan�tà totali si rimanda ai compu� metrici 
es�ma�vi. Rela�vamente alle lavorazioni di cui sopra ed al preven�vo di spesa totale, gli 
uffici competen� del Se�ore Lavori Pubblici hanno espresso nulla osta in data ______________ 
prot. n._______, che si riporta di seguito: 
“_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________” 

La parte proponente presterà garanzia del sudde�o importo delle opere di urbanizzazione primarie 
e secondarie e opera pubblica a scomputo mediante fidejussione bancaria / polizza fidejussoria, di 
cui al successivo ar�colo della presente convenzione.  
 
Con riferimento agli oneri ed alle opere di urbanizzazione primarie e secondarie e opera pubblica, si 
dispone che: 
- restano a carico del proponente gli oneri rela�vi all’elaborazione della proge�azione nelle sue 

varie fasi e direzioni lavori di de�e opere, per le quali si dovranno concordare i de�agli tecnici 
con il Se�ore Lavori Pubblici. 

- la parte proponente dovrà comunque realizzare totalmente le opere di propria competenza 
previste in convenzione senza chiedere alcun compenso aggiun�vo, ancorché il costo totale 
delle stesse risultasse superiore agli impor� calcola� in base alle tariffe in vigore presso il 
Comune di Cuneo, nonché all’importo complessivo sopra s�mato. 

- il trasferimento al Comune di Cuneo delle opere verrà eseguito con le modalità indicate ai 
successivi ar�coli, restando intesi che fino al collaudo delle stesse ed alla contestuale presa in 
carico, sarà a carico della parte proponente e degli eventuali aven� causa ogni onere di 
manutenzione delle opere realizzate, a norma della presente convenzione. 

- i servizi tecnologici di luce, gas, telefono saranno a totale cura e spese del proponente e, 
pertanto, faranno esclusivo capo agli stessi, ognuno per la propria quota parte, eventuali 
contribu� che fossero richies� dalle società erogatrici dei citati servizi per gli allacciamen� ed 
eventuali opere connesse. La realizzazione di tali servizi tecnologici non è scomputabile dagli 
oneri di urbanizzazione in quanto non considerate nella determinazione degli oneri dovu�. 

- de�e opere verranno eseguite dire�amente a cura della parte proponente anche in presenza 
di lievitazione dei cos�. 

- la differenza fra l'importo degli oneri sopra determina� ed il costo totale delle opere di 
urbanizzazione a scomputo che la parte proponente intende eseguire, dovrà essere corrisposta 
al Comune o in un’unica soluzione o in qua�ro rate semestrali secondo le usuali rateizzazioni e 
con le modalità operate dal Comune. In caso di rateizzazione il competente Servizio Edilizia 
Privata, in sede di rilascio dei �toli abilita�vi edilizi, richiederà idonea fidejussione bancaria / 
polizza fidejussoria a garanzia del pagamento degli oneri di urbanizzazione ancora dovu�. 

 
Ar�colo  6  

CONTRIBUTO rela�vo al COSTO di COSTRUZIONE  
 
La determinazione del contributo commisurato al Costo di Costruzione sarà effe�uata secondo le 
disposizioni di cui all’art.16 del D.P.R. 380/2011.  
 
Resta inteso che tale contributo è a carico del/i �tolare/i dei �toli abilita�vi ed ogni determinazione 
al riguardo sarà assunta secondo le disposizioni vigen� all'a�o della domanda degli stessi. 

3.11
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Ar�colo  7 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO  
di cui all'art. 16 comma 4 le�era d-ter del DPR 380/2001 e s.m.i.  

 
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 25.10.2016 l'Amministrazione ha approvato “i criteri 
per la determinazione del contributo straordinario, previsto dall’art.16, c.4, lett. d-ter del D.P.R. 
380/2001 s.m.i.”, così come indicato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 22-2974 del 29.02.2016. 
 
In conformità alle indicazioni approvate con la citata Delibera è stato s�mato in € ______________ 
l'importo del “contributo straordinario” dovuto per l’intervento, in quanto interessato da una 
variante urbanis�ca al P.R.G. Il contributo straordinario previsto può essere compensato mediante 
cessione al Comune di aree o immobili da des�nare a servizi di pubblica u�lità ovvero mediante la 
realizzazione dire�a delle opere di urbanizzazione afferen� "opere pubbliche e servizi da realizzare 
nel contesto in cui ricade l'intervento". 
 
Il Comune consente, pertanto, la facoltà di scomputare totalmente dall’ammontare complessivo del 
“contributo straordinario” di cui sopra, la cifra corrispondente alla realizzazione di opere di 
urbanizzazione compensa�ve all'interno dell'intervento stesso, a completamento dell'intero 
intervento, realizzate a carico della parte proponente, secondo le modalità a�ua�ve previste dalle 
leggi vigen� in materia all’a�o della firma della convenzione.  
 
A tal fine è stato reda�o specifico computo metrico delle lavorazioni aggiun�ve e compensa�ve, 
comprendente ____________________________ e più in par�colare: 

-  
-  

PER UN IMPORTO TOTALE DI €  
 
 

Ar�colo 8  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA e PROCEDURA per la REALIZZAZIONE delle  

OPERE DI URBANIZZAZIONE  / OPERA PIBBLICA A SCOMPUTO degli ONERI 
 
I permessi di costruire delle opere di urbanizzazione verranno rilascia� sulla base dei proge� 
esecu�vi presenta� dal proponente reda� secondo le Linee guida per la realizzazione di opere di 
urbanizzazione a scomputo di oneri e s. m. e i., approvate dalla Giunta Comunale con Deliberazione 
n. 93/2009 e s.m. e i. 
 
Prima del rilascio del permesso di costruire gratuito potranno essere richieste e concordate ulteriori 
possibili modifiche alle lavorazioni, nel rispe�o dell’importo convenzionato. 
 
L'affidamento dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione sarà disposto dall'operatore privato nel 
rispe�o della vigente norma�va. 

 
Ar�colo 9 

OPERE ed IMPIANTI da REALIZZARSI A SCOMPUTO degli ONERI di URBANIZZAZIONE  
e PRESA IN CARICO del COMUNE 

 
Il rilascio del provvedimento autorizza�vo rela�vo al primo intervento residenziale privato è 
subordinato al rispe�o delle condizioni di cui al successivo ar�colo 10.  
 
Il Comune di Cuneo esercita il potere di sorveglianza sulle opere e gli impian� di urbanizzazione 
realizza� a scomputo. Con congruo an�cipo (almeno 15 giorni) dovrà essere data comunicazione al 
Se�ore Lavori Pubblici della data di inizio presunta dei lavori, del nomina�vo dell’Impresa/e con 
rela�vo/i recapito/i (indirizzo, telefono e posta ele�ronica) e del Dire�ore dei Lavori.  
 
In ogni caso, prima dell’inizio dei lavori dovrà essere presentata la planimetria di can�ere e degli 
accessi provvisori ed un cronoprogramma de�agliato della realizzazione delle opere di 
urbanizzazione, contenente eventuali scadenze intermedie da concordare con gli uffici 
dell’Amministrazione e le priorità d’a�uazione delle opere pubbliche (viabilità e servizi interra�) 
rispe�o alle opere edilizie private. 
 
Nel corso dei lavori dovrà essere permesso l’accesso al can�ere ai tecnici dell’Amministrazione ed 
al collaudatore, per le verifiche in corso d’opera delle lavorazioni. Durante la conduzione dei lavori 
di urbanizzazione il Comune, a�raverso i propri uffici competen�, potrà far ordinare quelle 
prescrizioni e modifiche che si rendessero necessarie per la loro buona esecuzione. 
 
Per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione la parte proponente procederà al tracciamento 
preven�vo dei traccia� viari, dei fili di fabbricazione e di quanto altro a�ene al P. di R. stesso. Un 
tecnico individuato dell’amministrazione comunale verificherà il tracciamento proposto.  
 
La/e Di�a/e appaltatrice/i dei lavori è/sono tenuta/e a comunicare all’Amministrazione ed al 
collaudatore, le eventuali sospensioni e ripresa dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione. 
 
Le opere dovranno essere eseguite a perfe�a regola d’arte, secondo le prescrizioni de�ate dagli 
uffici tecnici comunali e/o dell’Azienda Cuneese dell’Acqua (A.C.D.A.), nel rispe�o delle 
cara�eris�che individuate nell’elenco prezzi, nel computo metrico e nel Capitolato Speciale di 
Appalto. Eventuali modifiche in fase di realizzazione saranno collaudate solamente se 
preven�vamente concordate con gli uffici comunali competen�. 
 
Qualora venga constatata difformità o dife� di esecuzione delle opere rispe�o al proge�o 
esecu�vo approvato, l’Amministrazione comunale ordinerà l'immediata sospensione dei lavori ed il 
sogge�o a�uatore dovrà provvedere, a sue spese, alle necessarie modifiche so�o la piena 
responsabilità legisla�va del Dire�ore unico dei lavori. 
La sospensione dei lavori a seguito di ordinanza sindacale, ove confermata da sentenza defini�va 
dell'autorità arbitrale, non interrompe il decorrere dei termini stabili� per l'ul�mazione dei lavori. 
 
Viene fa�a salva la possibilità per il Comune di concedere, dietro formale richiesta scri�a della parte proponente - 
qualora os�no precise e mo�vate ragioni tecniche - proroghe al tempo u�le per l'ul�mazione dei lavori rela�vi alle 
opere di urbanizzazione di cui tra�asi. 
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Il Comune si riserva la facoltà di richiedere variazioni ai proge� autorizza�, nel r ispe�o di quanto 
previsto dalla presente convenzione, qualora per mo�vate ragioni tecniche si rendesse necessaria 
la loro modifica per meglio soddisfare la programmazione comunale. Ogni variazione ai proge� 
autorizza� dovrà prevedere la presentazione di idoneo �tolo abilita�vo edilizio in variante. 
 
Al termine dei lavori, in fase di richiesta di collaudo e presa in carico delle opere, oltre alla 
cer�ficazione di conformità delle opere, dovrà essere presentato un computo a consun�vo degli 
stessi. Qualora dall’analisi di tale consun�vo e dall’esame delle lavorazioni, l'importo complessivo 
delle opere eseguite a scomputo risultasse inferiore a quanto determinato secondo accordo in 
convenzione, la parte proponente si impegna ad integrare tale importo versandone la differenza 
all’Amministrazione, prima dello svincolo delle polizze da parte del Comune. 
 
Entro il periodo di tre mesi dall’ul�mazione dell’opera il Comune provvederà, con proprio personale 
o mediante affidamento a tecnico esterno all’Amministrazione, alle operazioni per il collaudo o la 
cer�ficazione di regolare esecuzione, le cui spese saranno a carico della parte proponente. 
 
A copertura delle operazioni di verifica e validazione del proge�o nonché di quelle per le prove sulla 
qualità dei materiali e delle lavorazioni, e per il collaudo delle opere realizzate, l'operatore privato 
è tenuto a versare all'Amministrazione una somma calcolata nella percentuale dell’uno virgola 
cinque per cento (1,5%) dell’importo complessivo delle opere di urbanizzazione a scomputo previste 
nel proge�o esecu�vo ogge�o di convenzione. 
Il 50% della cifra di cui sopra dovrà essere versata in sede di richiesta del rilascio del permesso di 
costruire delle opere di urbanizzazione, mentre il restante 50% dovrà essere versato dall'operatore 
privato in sede di richiesta di collaudo delle opere di urbanizzazione.  
Quanto sopra è previsto anche ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 4 del CAPO I – Parte 
VI del REGOLAMENTO PER L’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 352 del 20/12/2011 e della Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 79 del 26/03/2013. 
Le ricevute dei versamen� dovranno essere allegate rispe�vamente alla richiesta del rilascio del 
permesso di costruire, unitamente alla trasmissione del proge�o esecu�vo delle opere di 
urbanizzazione ed alla richiesta di collaudo. 
 
Solo dopo l’accertata corre�a esecuzione delle sudde�e opere e rela�vo collaudo potrà essere 
svincolata la fideiussione per l’importo dei lavori. 
 
Il collaudo con esito favorevole non elimina la responsabilità della parte proponente per vizi o dife� 
ai sensi del codice civile. 
 
Fino al rilascio del collaudo finale, l’Amministrazione resta pienamente e totalmente sollevata da 
ogni responsabilità ed obbligo derivante dall'esecuzione e dalla conduzione delle opere, anche ai 
fini civili e penali, ivi comprese l'ordinaria e straordinaria manutenzione e per ogni eventuale danno 
derivante da a� vandalici e similari.  
 
Il Comune si riserva la facoltà di acce�are le opere e gli impian� sudde�, prima del collaudo delle 
stesse, qualora si rilevino le condizioni di interesse pubblico, sollevando nel contempo l'operatore 
dalle rela�ve responsabilità civili e penali. 
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Ar�colo 10 

TEMPI di ESECUZIONE delle OPERE di URBANIZZAZIONE 
FASI TEMPORALI – INADEMPIENZE 

 
La realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie e/o di opera pubblica o di sua 
parte è stata suddivisa in ................................................, nel rispe�o delle seguen� fasi a�ua�ve: 
............................................................................................................................................................ 
 

Ar�colo 11 
UTILIZZAZIONE TEMPORANEA delle AREE CEDUTE 

 
Il P.di R. non prevede aree in cessione gratuita al comune di Cuneo da parte del Proponente. 
 

Ar�colo 12 
AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI PRIVATI 

 
Resta stabilito anche convenzionalmente che non potranno essere presentate Segnalazioni 
Cer�ficate di Agibilità (S.C.A.) se non quando .................................................................................nei 
tempi e secondo quanto stabilito negli ar�coli preceden�. 
 

Ar�colo 13 
ESECUZIONE SOSTITUTIVA  

 
Qualora la parte proponente non provveda nei termini stabili�, all'esecuzione dei lavori di 
costruzione delle opere e dei servizi specifica�, il Comune, previa messa in mora con un preavviso 
comunque non inferiore a tre mesi, si riserva la facoltà di provvedere dire�amente, in sos�tuzione 
della parte proponente ed a spese della medesima, rivalendosi nei modi stabili� dalla legge e dai 
regolamen� in vigore. Quanto sopra fa�o salvo in ogni caso il diri�o al risarcimento del danno, oltre 
che all'incameramento della penale convenzionale di cui all'ar�colo seguente. 
 

Ar�colo 14 
GARANZIE FINANZIARIE e ADEMPIMENTI 

 
A garanzia del completo e puntuale adempimento di tu� gli obblighi assun� con la presente 
convenzione - ed in relazione al disposto di cui all'art.45 punto 2 della L.R. n.56/1977 – la parte 
proponente ha cos�tuito, per sé e per i loro aven� diri�o a qualsiasi �tolo, la cauzione fideiussoria 
presso la Compagnia di Assicurazione o Is�tuto Bancario: 
________________________________________________________________________________ 
con polizza n. ______________ del ______________, (la polizza fideiussoria dovrà contenere le 
clausole riportate sul sito internet comunale, deliberate con provvedimento G.C. n. 195 del 
27/06/20121, da verificare all’atto della stipula) che viene rilasciata al Comune per l'importo di  
                                                           
1 La polizza fidejussoria, come stabilito con deliberazione di G.C. n. 195 del 27/06/2012, deve necessariamente contenere le seguen� 
clausole, da verificare all’a�o della s�pula: 
- la fidejussione è prestata a garanzia dell'integrale adempimento dell'obbligazione assunta dal debitore nei confron� del Comune 

di Cuneo, per cui l'azione del creditore nei confron� del fideiussore non è sogge�a al termine di decadenza previsto dall'ar�colo 
1957 del codice civile; 

- la polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del debitore da parte del Comune garan�to, da comprovarsi mediante 
dichiarazione rilasciata dall'Ente che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata; 

- il mancato pagamento del premio e/o eventuali supplemen� di premio da parte del contraente non può essere opposto, in nessun 
caso, al Comune garan�to; 
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€__________________ diconsi Euro _____________________________________________/__), 
corrispondente al 100% delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione, 
poste a carico della parte proponente. 
 
La parte proponente si obbliga inoltre, entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, a: 
a) integrare il valore della fideiussione nel caso in cui esso si dimostrasse insufficiente per effe�o 

dell'eventuale mutata en�tà dei cos� secondo gli indici ufficiali del se�ore edilizio.  
b) integrare la fideiussione medesima, qualora essa venisse u�lizzata, in tu�o od in parte a seguito 

di inadempienze. 

Si dà a�o che i contra� fideiussori, s�pula� a garanzia degli adempimen� previs� dalla presente 
convenzione, devono contenere la specifica clausola che impegna l'is�tuto fideiussore a soddisfare 
le obbligazioni a semplice richiesta del Comune, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma 
dell'art. 1944 del Codice Civile e senza a�endere la pronuncia del giudice. 

Ancorché la garanzia sia commisurata all’importo delle opere di urbanizzazione, essa è prestata per 
tu�e le obbligazioni а contenuto patrimoniale, anche indire�o, connesse all’ a�uazione della 
convenzione, da questa richiamate о il cui mancato о ritardato assolvimento possa arrecare 
pregiudizio al Comune, sia соmе ente territoriale, sia соmе sogge�o iure privatorum, sia come 
autorità che cura il pubblico interesse. 

Lа garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivan� nel periodo di 
manutenzione e conservazione а cura di parte proponente di cui all’ar�colo 5, nonché le sanzioni 
amministra�ve, sia di �po pecuniario che ripris�natorio о demolitorio, irrogate dal Comune а 
qualsiasi �tolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e defini�ve. 

La fideiussione avrà durata decennale e potrà essere, previa espressa autorizzazione del Comune, 
rido�a proporzionalmente, fino alla corrispondenza dell’80%, in relazione al progressivo 
compimento delle opere di urbanizzazione a carico della parte proponente, in misura tale che 
l'ammontare della fideiussione sia sempre pari al costo effe�vo delle opere di urbanizzazione 
ancora da eseguire, valutato in base agli indici ufficiali del se�ore edilizio.  
Resta inteso che il restante 20% sarà svincolato entro 60 giorni dal collaudo defini�vo delle opere. 
 

Ar�colo 15 
TRASFERIMENTO degli OBBLIGHI 

 
In caso di alienazione parziale o totale delle aree e fabbrica� interessa� dal P. DI R., la parte 
proponente sarà obbligato a porre, ed a far porre, a carico degli acquiren� (o dagli aven� causa 
futuri) delle aree e/o degli immobili, tu� gli obblighi ed oneri di cui alla presente convenzione 
s�pulata con il Comune, incluse le garanzie fidejussorie, con apposita appendice alla polizza, 
mediante specifica clausola da inserire nei rela�vi a�, da trascriversi ai sensi di legge. 
 
Dovrà dare no�zia al Comune, a mezzo di le�era raccomandata, di ogni trasferimento, allegando 
copia dell'appendice della polizza, entro 30 (trenta) giorni dalla formalizzazione dello stesso. In caso 
di mancata esecuzione dell’obbligo la parte proponente sarà tenuta ad un pagamento pari ad 1/10 
del valore dell’immobile trasferito. 

In ogni caso di trasferimento frazionato dei beni interessa� dal P. DI R. e dei competen� oneri sopra 
riferi�, la parte proponente, o i suoi aven� causa, restano solidalmente responsabili verso il Comune 
di tu� gli obblighi trasferi� agli acquiren� degli immobili. Tale clausola dovrà essere 
specificatamente approvata dagli aven� causa, ai sensi dell'Ar�colo 1341 del Codice Civile.   
 
I nuovi proprietari delle aree e/o degli immobili, o loro aven� causa, nell'esecuzione di de�e opere 
ed impian� -  dovranno osservare le norme de�ate con la presente convenzione. 
 

Ar�colo 16 
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 
Ai sensi dell'art. 30, c. 1 e 2, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, le par� dichiarano e garan�scono che: 

- i terreni ogge�o di cessione hanno le cara�eris�che risultan� dal ce r�ficato di des�nazione 
urbanis�ca Prot. n. _____ del ____________ rela�vo ai fondi in ogge�o, che - in originale - al 
presente a�o si allega so�o la le�era ____, con dispensa dal darne le ttura. Dichiarano le par� che 
a far tempo dal rilascio ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumen� urbanistici; 

- non è stata fino ad oggi trascri�a, nei registri immobiliari, alcuna ordinanza sindacale accertante 
l’effe�uazione di lo�zzazione non autorizzata.  
 

Ar�colo 17 
SPESE 

 
Tu�e le spese rela�ve e conseguen� alla presente convenzione, comprese quelle notarili e di 
registrazione, nonché catastali ineren� i frazionamen�, saranno a totale carico della parte 
proponente. 
Allo scopo si richiede il tra�amento fiscale agevolato, di cui alla Legge 28 giugno 1943, n^ 666, oltre 
all'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli. 
 

Ar�colo 18 
RINUNCIA ad IPOTECA LEGALE 

 
La parte proponente dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diri�o di iscrizione legale nei 
registri immobiliari, che potesse eventualmente competerle in dipendenza della presente 
convenzione, con esonero di responsabilità per il competente Conservatore dei registri Immobiliari. 
 

Ar�colo 19 
CONTROVERSIE 

 
La risoluzione delle controversie rela�ve alla presente convenzione sono a�ribuite alla giurisdizione 
esclusiva del Tribunale Amministra�vo per il Piemonte, sede di Torino. 
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Ar�colo 20 
RINVIO a NORME di LEGGE 

 
Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi statali e regionali 
ed ai regolamen� in vigore, sia generali che comunali, in par�colare alla Legge Urbanis�ca 
18.08.1942, n.1150, alla Legge 28.01.1977, n.10, al D.P.R. 6/6/2001 n. 380 ed alla Legge Regionale 
5 dicembre 1977, n. 56 e loro successive modificazioni ed integrazioni. 
Le violazioni alla presente convenzione sono sanzionate dall’ar�colo 30 e seguen� del D.P.R. n. 
380/2001. 
 
 Per il Comune di Cuneo       La Parte proponente 
_________________________     _________________________ 
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