
Repertorio N. 8759  --------------------------------------- Raccolta N. 5895  -------

---------------------------------- ATTO DI ACCORDO ----------------------------------

-- ai sensi dell'articolo 18 della Legge Regionale 24 marzo 2000 n 20 --

------------- e dell'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990 n 241 --------------

-------------------------------- REPUBBLICA ITALIANA -------------------------------

L'anno duemiladiciassette, il giorno di martedì dodici del mese di dicembre

------------------------------------ 12 dicembre 2017 -----------------------------------

In Castellarano (RE), nello studio posto in via Radici Nord n. 1/B. ------------

Avanti a me ANDREA FATUZZO notaio iscrit to nel Ruo lo del Di stretto No - 

tarile di Reggio nell'E milia con residenza in Castelnovo ne' Mon ti, so no  

pre senti i signori: ---------------------------------------------------------------------------

BININI EMILIO, nato a Domodossola (VB), il giorno 25 aprile 1956, do mici -

liato per la ca ri ca pres so la se de del l'en te di cui in fra, il qua le di chiara di in -

terve nire al pre sente at to non in pro prio, ma esclu si va men te in no me, per  

con to ed in rap pre sen tanza del: -------------------------------------------------------

"COMUNE DI BAISO", con sede legale in Baiso (RE), piazza della Repub -

blica n. 1, co di ce fi scale 80019170358, ----------------------------------------------

Ente in seguito, per brevità, denominato anche "Comune", --------------------

nella sua qua lità di Segretario Comunale e responsabile del Servizio Affari 

Generali, tale nominato in virtù di decreto del Sindaco in data 1° otto bre  

2016 n. 7 ed a quan to segue autorizzato in virtù di decreto del medesimo  

Sindaco in da ta 6 di cembre 2017 n. 8, che trovasi allegato sotto la lette ra  

"A" all'atto a mio mi nistero in data odierna Repertorio n. 8758/5894, in cor -

so di for mali tà, perchè nei termini,  non chè in vir tù di de li be ra zioni del la  

Giun ta Co mu na le rispettivamente in da ta 8 mar zo 2017 n. 17 ed in data 29

.
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mar zo 2017 n. 11 che, in co pie con formi agli ori ginali trovansi alle gate sot -

to le let tere "B" e "C" al medesi mo atto a mio mi niste ro in data odierna Re -

pertorio n.  8758/5894, sopra citato e, da ultimo, in virtù di de li be ra zione  

del la Giunta Comunale in da ta 11 di cem bre 2017 n. 85 che, in co pia con - 

for me all'origi nale, si allega al pre sen te at to sot to la lette ra "A", per for - 

marne par te in te gran te e sostan ziale; ------------------------------------------------

MONTANARI STEFANO, nato a Correggio (RE), il giorno 5 agosto 1955,  

do mi ci liato per la ca rica pres so la se de del la so cie tà di cui in fra, il qua le di -

chiara di in ter veni re al pre sente at to non in pro prio, ma esclu si vamente in  

no me, per con to ed in rap pre sen tanza della società: -----------------------------

"CREDEMLEASING - SOCIETA' PER AZIONI", con sede legale in Reg - 

gio nell'Emilia (RE), via Mi rabello n. 2, nu me ro di iscri zione nel Re gi stro  

del le Imprese di Reggio nell'Emilia, codi ce fisca le e partita I.V.A.  

00924500358, nu me ro REA RE-149747, ca pita le so cia le euro  

68.164.800,00 (ses santot tomilionicentosessantaquattromilaottocento e ze -

ro centesimi), interamente ver sa to, già iscrit ta al n. 10054 del Tribuna le di  

Reggio nell'Emilia, appar te nente al Grup po Ban cario "Cre dito Emi liano -  

CRE DEM", soggetta all'at ti vità di di rezione e coor di na mento di "CREDI TO 

EMI LIANO SPA", --------------------------------------------------------------------------

Istituto in seguito, per brevità, denominato anche "Proprietario dell'area",

nella sua qua lità di procuratore della società stessa, tale nominato ed a  

quan to se gue au to riz zato dal Vice Presidente del Con si glio di Am mi ni stra - 

zio ne, signor Morellini Stefano, in virtù di at to a ministero dot tor Gian luigi  

Mar ti ni, no taio in Novellara, in data 8 agosto 2016, Re per to rio n.  

131802/24791, re gi stra to a Reggio nell'Emilia in da ta 9 ago sto 2016 al n.  

.



12430, debitamente iscritto al Registro Imprese di Reggio Emilia; ------------

PICCININI STEFANO, nato a Sassuolo (MO) il giorno 6 marzo 1968; -------

PICCININI MATTEO, nato a Scandiano (RE), il giorno 15 agosto 1974, ----

entrambi domiciliati per la carica pres so la se de della so cie tà di cui infra, i  

quali di chiarano di intervenire al pre sente at to non in pro prio, ma esclusi - 

vamen te in nome, per con to ed in rap pre sen tanza del la società: -------------

"PICCININI SRL", con sede legale in Baiso (RE), via Carnione n. 12/A,  

nu me ro di iscri zione nel Re gi stro del le Imprese di Reggio nell'Emilia, codi - 

ce fi sca le e partita I.V.A 01709830358, numero REA RE-216175, capita le  

so cia le eu ro 100.000,00 (centomila e zero centesimi), interamente versa - 

to, società costi tuita in Italia e di nazionali tà italiana, -----------------------------

società in seguito, per brevità, denominata anche "Parte Utilizzatrice" e  

"Proponente", ------------------------------------------------------------------------------

nella loro quali tà di Amministratori e legali rappresentanti del la so cietà  

stessa, a quanto se gue autorizzati in virtù dei poteri ad essi attribuiti dalla  

legge e dal vigente Statuto Sociale. --------------------------------------------------

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifiche e poteri, io notaio  

so no cer to, mi ri chiedono di ricevere il presente atto al quale ------------------

---------------------------------- SI PREMETTE CHE: -----------------------------------

a) La società CREDEMLEASING - SOCIETA' PER AZIONI è piena ed e - 

sclusiva pro prietaria delle porzioni del complesso industriale, con circo - 

stante area cor tili va, si to in Co mu ne di Bai so (RE), avente ac ces so dal la  

via Car nione, ci vi co n. 12/A, attualmente censite nel Catasto Fabbricati del

mede simo Co mune al foglio 68 mappale 34 subalterni 3 e 5 e mappale 35 

su bal terni 15 e 16, cui competono i diritti di comproprietà sull'area cor tili va 

.



attual men te di cui al fo glio 68 map pale 35 subalter no 13, Be ne Co mune  

Non Censibile, co mu ne alle sole uni tà immo biliari so pra indi cate. ------------

b) La stessa società CREDEMLEASING - SOCIETA' PER AZIONI è, al tre -

sì, piena ed esclusiva proprietaria dell'appezzamento di terreno, senza so - 

vra stanti fab bri ca ti, sito in Co mune di Baiso (RE), attualmente censito nel  

Ca tasto Ter reni del me de si mo Comune al foglio 68, mappale: ----------------

36 - bosco misto - classe U - ha. 01.80.93 - R.D.E. 12,15 - R.A.E. 5,61. ----

c) Detti cespiti immobiliari vennero acquistati dalla società attuale pro prie - 

ta ria in virtù di atto di compravendita a ministero dottor Giuseppe Bec cari,  

no taio in Castelnovo ne' Monti, in data 22 luglio 2005, Repertorio n.  

220555/34728, debitamente registrato, trascritto a Reggio nell'Emilia in  

data 3 agosto 2005 al n. 12957 del Registro Particolare, al solo scopo di  

concederli in locazione finanziaria alla società "PICCININI SRL". -------------

d) In relazione ai cespiti immobiliari sopra descritti, la società "CREDE - 

MLEASING - SO CIE TA' PER AZIONI" sottoscriveva, sempre in data 22 lu -

glio 2005, con la società "PIC CININI SRL" il con tratto di locazione fi nan zia -

ria n. IC161865. ----------------------------------------------------------------------------

e) Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 aprile 2009 n. 23 il

Co mu ne di Bai so approvava il Pia no Strut tu ra le Comunale (P.S.C.). --------

f) Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 novembre 2016 n.  

34 il Comune di Baiso approvava la Prima Variante al Piano Strutturale  

Co mu nale (P.S.C.). -----------------------------------------------------------------------

g) Lo strumento di pianificazione inseri sce l'area di superficie pari a mq.  

2.550 (duemilacinquecentocinquanta) di cui ai mappali 35 subalterno 13 e 

36, al l'in terno degli Ambiti di trasforma zione per nuova edifi ca zione a pre - 

.



va lente funzio ne produttiva da regolare con il P.O.C. (ATP), articolo 117  

del le Norme Tecni che di Attuazione del Piano Strut turale Comuna le, Sche -

da normativa LA FORNACE - AMBITO ATP 2 (comparto Nord). --------------

h) Con deliberazione di Consiglio Comunale in data 2 novembre 2016 n.  

34, il Co mune di Baiso approvava il Regolamento Ur ba nisti co ed Edi li zio  

(R.U.E.) che prevedeva l'inserimento dell'area di superficie di mq. 2550  

(duemilacinquecentocinquanta) all'interno dei sub ambiti di trasformazione 

produttivi e terziari di rilievo comunale da attuare tramite convenzione at - 

tuativa (ATP), Articolo 35.3 delle Norme Edilizie ed Urbanistiche del  

R.U.E.. ---------------------------------------------------------------------------------------

i) Con deliberazione della Giunta Comunale in data 5 ottobre 2016 n. 71 il 

Comune di Baiso approvava il concorso pubblico per la selezione degli  

am bi ti per la for ma zione del primo Piano Operativo Comunale (P.O.C.) del

Comune. -------------------------------------------------------------------------------------

j) Con atto ricevuto dal Comune di Baiso in data 1° dicembre 2016 as sun - 

to agli atti con Protocollo n. 5702, il Proponente formulava, ai sensi dell'ar - 

ti co lo 34 del la L.R. 20/2000, nonchè delle disposi zioni conte nute nel  

P.S.C. e nel R.U.E., sopra richiamate, la propria candi datura per l'inseri - 

mento nel P.O.C. del Comune di Baiso dell'intervento consistente in un  

progetto di "Nuova edifi cazione a prevalente funzione produttiva". -----------

k) In seguito ad approfondito confronto con il Comune di Baiso, nel l'am bito

di incontri con vocati ai sen si dell'artico lo 11 com ma 1 bis della Legge 7  

ago sto 1990 n. 241 in merito alla possibi le con creta defi nizio ne della pro - 

posta sopra cita ta, il Proponente manifestava la di sponi bi lità ad as su me re,

me diante la sot to scri zione di atto di accordo ai sensi del l'ar ti colo 18 della  

.



L. R. 24 mar zo 2000 n. 20, a fron te del l'in seri mento nei ter mini pre detti al - 

l'inter no del P.O.C. delle aree di cui al foglio 68 mappale 35 subalterno 13 

e map pale 36, gli im pegni pre visti dai vi genti strumenti di pia nifi ca zio ne ur -

banisti ca non ché gli ulterio ri impe gni in divi duati dal Co mune co me condi - 

zione es sen ziale per garanti re la compa ti bilità urbanisti ca del l'inter vento e  

ciò alle con di zioni tutte in divi duate dal presente atto. ----------------------------

l) Valutata la pro posta al la lu ce del le di spo si zioni con te nute ne gli stru men ti

di pia ni ficazio ne, del la con creta si tuazione dei luoghi, del l'effettiva in ci - 

denza sul l'as setto ur ba nistico e ambien tale dell'ipo tiz zata esten sione Ar ti - 

colo 117 delle Nor me Tecniche di Attua zione del Piano Struttu ra le Co mu - 

nale, Sche da nor mativa LA FORNA CE - AMBI TO ATP 2 (com parto Nord), 

Articolo 35.3 delle Norme Edilizie ed ur bani stiche del R.U.E. ed ac certata  

l'insussistenza degli elementi ostativi del RUE, preso atto della disponi bi lità

del Propo nente all'assunzione degli impegni di cui alla precedente let tera  

k), re puta ammis sibile la ri chiesta e conclu dere con il Propo nente, ai sen si 

del l'artico lo 11 della Legge 7 agosto 1990 n 241 e dell'arti co lo 18 della  

Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20, accordo a carat tere con ven zio nale

in vir tù del quale, a fronte del recepimento della richiesta di in se ri mento  

nel POC, il Proponen te assuma gli im pegni individuati dagli stru menti di  

piani fi ca zione e gli ulteriori impe gni de finiti dalla Amministra zione al le con - 

dizioni tut te in dividuate dal pre sente Atto di accordo. ----------------------------

m) In data 16 novembre 2017 è stata presentata al Comune di Baiso ri - 

chie sta di variante assunta agli atti con Protocollo n. 5902. --------------------

n) E' pertanto intenzione del Comune di Baiso da una parte e del Pro po - 

nente dal l'altra, disciplinare con il presente atto le condizioni tutte di det to  

.



accordo, con riguardo altresì alle conse guenze poste a carico del Pro po - 

nen te in ipotesi di inadempi mento al le pat tuizioni del medesimo ac cordo a 

ca rattere convenzionale. -----------------------------------------------------------------

Tutto ciò premesso ------------------------------------------------------------------------

---------------- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ----------------

Art. 1. Conferma delle premesse. ---------------------------------------------------

Le premesse formano parte integrante, sostanziale e costitutiva del pre - 

sente atto, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'articolo 1362 del  

Codice Civile, la comune intenzione delle parti nella stipula dello stesso. ---

Art. 2. Inserimento nel Piano Operativo Comunale (POC). -----------------

L'efficacia delle obbligazioni assunte dal Proponente di cui ai successivi  

articoli del presente Atto di Accordo è sospensivamente condi zionata al - 

l'approvazione da parte del Comune, all'esito del procedimento di cui all'ar -

ticolo 34 della L. R. 24 marzo 2000 n. 20, di Piano Operativo Comu nale  

(POC) nel quale siano inserite le previsioni normative e cartografiche di cui

oltre. ------------------------------------------------------------------------------------------

Il perimetro dell'ambito "ATP2", in applicazione di quanto previ sto dalla  

scheda normativa del PSC, è definito dal POC in conformità alla scheda di

assetto urbanistico che si allega sotto la lettera "B", per formarne parte in - 

tegrante e sostanziale. -------------------------------------------------------------------

L'area di cui ai mappali al foglio 68 mappale 35 subalterno 13 e mappale  

36 è ricompresa nel perime tro del com parto d'in ter vento Nord di cui alla  

Scheda normativa LA FOR NACE - AM BITO ATP 2, da at tuarsi me diante  

intervento diretto supportato da conven zione attua tiva in confor mità a  

quanto graficamente evidenziato, mediante una li nea conti nua di colore  

.



nero che definisce il pe rimetro por tante la reti natura dei sub ambiti di tra - 

sformazione produttivi e terziari di ri lievo comu nale da at tuare tramite con - 

venzione attuativa (ATP), articolo 35.3, sull'estratto dalla ta vola di R.U.E.  

che trovasi allegata al presente atto sotto la lette ra "B". -------------------------

Detta area verrà disciplinata urbani stica mente dalle norme di cui all'arti colo

35.3 del R.U.E. e delle N.T.A. ATP 2 articolo 117 del P.S.C., integrate da - 

gli in di ci, dalle previsioni e dalle prescrizio ni tutte di cui al presente Atto di  

Ac cordo. -------------------------------------------------------------------------------------

I principali parametri urbanistico edilizi che disciplineranno l'in tervento nel - 

l'area di cui al foglio 68 mappale 35 subalterno 13 e mappale 36 per la  

"Nuova edificazione a preva lente funzione pro dutti va" si al le gano sotto la  

lettera "C" per formare parte integrante e sostanziale del presente atto. ----

Rimane inteso che la condizione sopra indicata si in ten de rà avverata con  

la definitiva approvazione del Piano Operativo Co mu nale che recepisca le 

indicazioni stesse, rima nendo di esclu siva pertinen za del Proponente tutte 

le at ti vità necessarie sia per la effetti va attuazione degli interventi consenti -

ti dal lo strumento di pianifica zione urbanistica pre detto, sia per la realizza - 

zione delle relative opere di urbaniz zazione, sia per la conseguente ces - 

sione delle opere di urbanizza zione da reperirsi al l'interno del comparto o  

per la prevista mo netizzazio ne. --------------------------------------------------------

Art. 3. Assunzione di obbligo di finanziamento della realizzazione di  

dota zioni territoriali o comunque di opere pubbliche. -----------------------

Il Proponente, con il consenso del Proprietario dell'area, si ob bliga nei con -

fron ti del Comune di Baiso: -------------------------------------------------------------

A) a contribuire al fi nan ziamento della progetta zio ne e dell'esecuzione di  

.



dotazioni territo riali o comunque di opere pub bli che an che a titolo di com - 

pensazione am bien tale in dipen denza dell'e sten sione degli ambiti produtti -

vi, mediante la corresponsione al Comune di Bai so del la com plessiva  

som ma di euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi); ------------------------

B) alla mo ne tiz za zione dei 127,5 (centoventisette virgola cinque) mq. di  

Par cheggi Pubblici (PU1) necessari e non re pe riti, alla tariffa stabilita dalla 

de libera della Giunta Comunale in data 14 dicembre 2016 n. 97, per il rela -

tivo am bito di P.O.C. Mal pas so - La Fornace ATP 2, corrispon dente a eu - 

ro/mq 105,00 (cento cin que e zero centesimi). -------------------------------------

La somma di euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi) verrà corrispo - 

sta dal Pro po nente in favore del Co mu ne di Baiso con testualmente al rila - 

scio del ti tolo abilita tivo per la realizza zione del l'in ter vento sull'area e qua le

con dizione per il ri lascio del titolo medesi mo al so lo ed esclusivo fi ne di  

prov vedere al fi nan ziamento della progetta zio ne e dell'esecuzione di do - 

tazio ni territoria li o comunque di opere pub bli che o atti di pianificazio ne. ---

Il Comune di Baiso dichiara di accettare il contributo al finanziamento per il

titolo e con il vincolo ivi evidenziati, ob bli gandosi a destinare la somma che

verrà corrisposta dal Proponente per la sola ed esclusiva finalità di provve -

dere al finanziamento della pro getta zione o della esecuzione di do tazioni  

territoriali o comunque di opere pub bliche o atti di pianificazione. -------------

Detta somma rimarrà definitiva mente ac qui sita al Comune di Baiso, con  

esclusione di qualsivoglia obbli go od one re di re stitu zione del la stes sa al  

Proponente, trovando detta cor re spon sione la propria giu stifi cazione eco - 

nomica e giuri dica nella natu ra si nal lagmatica dei reci proci im pegni as sunti

dalle parti con il presente ac cor do. ----------------------------------------------------

.



Le obbligazioni assunte dal Proponente disciplinate dal presen te articolo  

saranno efficaci a far data dall'avverarsi della condizione so spensiva so pra

indicata. --------------------------------------------------------------------------------------

Art. 4. Contenuti della convenzione attuativa. ----------------------------------

La convenzione attuativa, alla cui sot to scri zione sa rà con di zio nato il ri la - 

scio del titolo abilitati vo per l'esecuzione del l'in ter vento sul l'area di cui al  

fo glio 68 mappale 35 subalterno 13 e mappale 36 dovrà, tra l'altro: ----------

a) Prevedere l'obbligo a carico del Proponente di realizzare, a propria cura

e spese, le dotazioni territoriali attualmente mancanti o carenti nonché gli  

in terventi di compensazione e mitigazione ambientale necessari per ren - 

dere sostenibile l'intervento sull'area. -------------------------------------------------

b) Definire i parametri urbanistico edilizi effettivamente indicati dal progetto

da presentarsi per il rilascio del permesso di costruire. --------------------------

c) Prevedere l'impegno ad improntare le soluzioni stilistico archi tettoniche  

dell'intervento a criteri di corretto inserimento nel paesaggio, ispirandole a 

criteri costruttivi propri della tradizione storica locale. ----------------------------

d) Prevedere la sistemazione a verde alberato profon do con obbli go di  

con servazione delle alberature di specie autoctona e di pregio sulla base  

di un rilievo puntuale delle alberature esistenti e con l'uti lizzo di es senze  

compa tibili con la flora autoctona per la dotazione di verde urbano e ogni  

altra di sposizione reputata opportuna o necessaria per una corretta attua - 

zione dell'intervento in conformità  alle linee guida ed ai prin cipi defi niti  dal

P.S.C. e dal R.U.E. ------------------------------------------------------------------------

Le obbligazioni assunte dal Proponente, come sopra disciplinate, saranno 

efficaci a far data dall'avverarsi della con dizio ne di so spen siva. ---------------

.



Art. 5. Conseguenze dell'inadempimento. ---------------------------------------

Laddove il Proponente o i suoi aventi causa, avveratesi la condizione so - 

spensiva prevista dal presente Atto di Accordo, non adempiano anche ad  

una soltanto delle obbligazioni assunte agli articoli 3) e 4) del presente ac - 

cordo, il Comune di Baiso, oltre all'esercizio dei poteri di autotutela in via  

am mi ni strativa, avrà facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria competente per  

otte ne re l'accertamento dell'inadempimento e la condanna della parte ina - 

dem piente alla esecuzione, anche in forma specifica, delle obbligazioni as -

sun te, fer mo restando il diritto al risarcimento del danno. -----------------------

Art. 6. Oneri di inserimento di clausole. ------------------------------------------

All'atto del riscatto, da parte del Proponente e nei successivi atti di trasferi -

mento della pro prie tà o della facoltà di utilizzo de gli im mo bi li di cui al foglio

68 map pa le 35 su bal terno 13 e map pale 36 o di parte di es si, do vranno  

es sere inse rite clausole, da ri portare nella nota di trascrizione, nelle quali  

la parte acqui rente, per sé e i suoi aventi cau sa, di chia rerà di ben co no - 

scere ed accetta re il pre sente ac cordo e si impe gne rà a ri spet tarlo e ad  

eseguir lo in ogni sua parte sino a comple ta estin zione della ob bligazioni  

dallo stesso disci plina te. -----------------------------------------------------------------

Art. 7. Successione nei rapporti giuridici. ---------------------------------------

In forza del trasferimento anche parziale della proprietà o della facoltà di  

utilizzo degli immobili di cui al foglio al foglio 68 mappale 35 subalterno 13 

e mappale 36 la parte acquirente e, suc cessi vamente, i suoi aven ti causa, 

su ben tre ranno nel la po sizione giuri dica del Proponente o dei Ter zi Pro - 

prieta ri re lativamente ai di ritti, oneri e obbli ghi nascenti dal presente accor -

do. ---------------------------------------------------------------------------------------------

.



Le parti precisano che la successione nei rapporti giuridici di cui al presen -

te articolo 6) cesserà di avere luogo per quelle obbligazioni del presente  

At to di Accordo che si estingueranno in conseguenza di intervenuto adem -

pi mento ovvero nei modi di cui al capo quarto del titolo primo del codice ci -

vile. --------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 8. Onere di comunicazione. -----------------------------------------------------

Il trasferimento totale o parziale della proprietà o della facoltà di utilizzo de -

gli immobili di cui al foglio 68 mappale 35 subalterno 13 e mappale 36, sal -

va l'ipotesi dell'acquisizione degli stessi da parte dell'Utilizzatore a seguito 

di ri scat to di lea sin g, do vrà essere co muni cato dal Proponente o dai terzi  

al Comune me diante tra smissione di copia dei relati vi con tratti a mezzo di  

lettera rac co mandata entro giorni 30 (tren ta) dalla da ta di stipula zione dei  

contratti me desimi. ------------------------------------------------------------------------

Detto onere si estinguerà contestualmente alla estin zione del l'ul ti ma del le  

obbligazioni di cui al secondo capoverso dell'articolo 7). ------------------------

Art. 9. Allegati -----------------------------------------------------------------------------

I comparenti dispensano espressamente me notaio dalla lettura degli alle - 

gati dichiarando di averne già preso ampia e dettagliata conoscenza. -------

Art. 10. Registrazione e trascrizione. Spese e oneri fiscali. ----------------

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti per il suo perfeziona -

mento sono a carico della società "PICCININI SRL". -----------------------------

Art. 11. Accettazione da parte del Comune. -------------------------------------

Il Comune di Baiso dichiara di accettare quanto sopra, salva e riservata  

ogni fa col tà di legge in ordine all'istruttoria dei provvedimenti relativi all'a - 

dozio ne e approvazione degli strumenti urbanistici, alle richieste di rilascio 

.



di ti toli abilitativi nonché al rilascio dei medesimi titoli abilitativi. ---------------

Il presente accordo costituirà parte integrante del Piano Operativo Comu - 

nale (P.O.C.) e sarà assoggettato alle forme di pubblicità previste per le  

de li bere di adozione e approvazione del Piano medesimo. ---------------------

L'efficacia del presente accordo è condizionata alla conferma delle sue  

previsioni nel P.O.C. approvato, in conformità a quanto previsto al prece - 

dente ar ti co lo 2). ---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- RICHIESTO ----------------------------------------

io notaio ho redatto e ricevuto il presente atto da me letto ai comparenti  

che lo ap prova no e lo confer mano; quasi intera mente scritto con mezzi  

elettro nici a scritturazione indele bile da persona di mia fiducia e da me di  

mia mano completa to, questo atto occupa dodici facciate e parte della tre - 

dicesima di quattro fo gli e vie ne sottoscritto alle ore quattordici e cin quanta

minuti. ----------------------------------------------------------------------------------------

Firmato: Emilio Binini, Stefano Montanari, Piccinini Stefano, Pic ci ni ni Mat - 

teo, Andrea Fatuzzo no taio -sigil lo-. --------------------------------------------------

.
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