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N. ………     di Repertorio                      lì, ……… 
N. ………     di Raccolta 

 
SCHEMA DELLA CONVENZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 
L’anno duemilaquattordici, questo giorno di <………> ……… del 
mese di ……… 
In ………, nel mio studio sito in Via ……… n. ……… 
   Avanti a me dottor ……… ………, Notaio residente in ……… ed 
iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di ………,  
sono presenti i signori: 
- ……… ……… nato a ……… (………) il giorno ……… del mese di ……… 
19………, domiciliato per la presente operazione, ove in 
appresso, il quale interviene al presente atto, nella sua 
veste di Responsabile del Servizio ed in rappresentanza 
del: 
“COMUNE DI MUSSOLENTE” con sede legale in Mussolente 
(VI), in Piazza della Vittoria, n. 1, codice fiscale 
00262470248, a norma dell’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 
18.8.2000, e per dare esecuzione alla deliberazione della 
Giunta Comunale in data ……… n. ……… , esecutiva ai sensi 
di Legge, che, in copia conforme all’originale, si allega 
al presente atto sub. A); 
- SERRAGLIO ALESSANDRA, nata a Bassano del Grappa (VI) il 
giorno 17 maggio 1982, codice fiscale SRR LSN 82E57 
A703T, residente a Mussolente (VI) in Piazza della 
Vittoria, n. 6; 
- SERRAGLIO NICOLA, nato a Bassano del Grappa (VI) il 
giorno 15 gennaio 1993, codice fiscale SRR NCL 93A15 
A703Z, residente a San Zenone degli Ezzelini (TV) in Via 
Borgo Serragli, n. 1; 
- MARTINELLO PIETRO, nato a San Zenone degli Ezzelini 
(TV) il giorno 24 gennaio 1951, codice fiscale MRT PTR 
51A24 I417A, residente a San Zenone degli Ezzelini (TV) 
in Via Primo Ferraro, n. 39; 
in seguito del presente atto denominati “Ditta 
Lottizzante”.  
Detti comparenti della cui identità personale e suddette 
vesti io Notaio sono certo mi richiedono di ricevere il 
presente atto al quale premettono: 
- che la signora SERRAGLIO ALESSANDRA è proprietaria del 
seguente bene sito in: 

COMUNE DI MUSSOLENTE 
Catasto Terreni:  

Foglio 5 
M.N. 1535 prato 2ª Ha 00.08.87 R.D.E. 3,89 R.A.E.2,98 
 
- che il signor SERRAGLIO NICOLA è proprietario del 
seguente bene sito in: 

COMUNE DI MUSSOLENTE 
Catasto Terreni:  

Foglio 5 
M.N. 1536 prato 2ª Ha 00.06.13 R.D.E. 2,69 R.A.E.2,06 
   
- che il signor MARTINELLO PIETRO è proprietario del 
seguente bene sito in: 

COMUNE DI MUSSOLENTE 



 

Catasto Terreni:  
Foglio 5 

M.N. 1533 prato 2ª Ha 00.16.83 R.D.E. 7,39 R.A.E.5,65 
- che i signori SERRAGLIO ALESSANDRA, SERRAGLIO NICOLA E 
MARTINELLO PIETRO hanno fatto redigere dal geom. Chemello 
Michele di San Zenone degli Ezzelini il progetto di 
realizzazione delle opere del Piano di Lottizzazione 
denominato “Serraglio – Martinello” – Z.T.O. C.2/19 e 
hanno presentato al Comune di Mussolente in data ……… al 
n. ……… di prot. e n. ……… di P.E. apposita domanda per il 
rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione 
delle opere di Lottizzazione; 
- che la Giunta Comunale del Comune di Mussolente ha 
deliberato in data ………, delibera n. ………, che tre nuovi 
parcheggi previsti siano vincolati ad uso pubblico; 
- che il rilascio del relativo permesso a costruire è 
comunque subordinato alla costituzione di una convenzione 
con l’impegno per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione (strade, verde, parcheggi e sottoservizi) 
compresa un’adeguata polizza fidejussoria a garanzia  
della corretta esecuzione dei lavori previsti;  

Tutto ciò premesso 
si conviene e stipula quanto segue:  
Art. 1 – Attuazione del piano  
La Ditta Lottizzante, rappresentata dai Signori Serraglio 
Alessandra, Serraglio Nicola e Martinello Pietro, che 
prestano al Comune di Mussolente (VI) la più ampia ed 
illimitata garanzia per la proprietà e la disponibilità 
degli immobili sopradescritti, si impegnano a dare 
esecuzione alle opere di urbanizzazione (strade, 
parcheggi e sottoservizi) di cui alla domanda in 
premessa, secondo gli elaborati di progetto già agli atti 
del Comune prot. ……… del ………, assumendo in modo esplicito 
e formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti da 
questo articolo e dai seguenti, per se stessi, eredi ed 
aventi causa a qualsiasi titolo. 
La realizzazione delle opere del Piano di Lottizzazione 
si attuerà in un unico stralcio come meglio identificato 
negli elaborati di progetto già agli atti del Comune. 
La ditta potrà procedere all’attuazione delle opere 
relative al Piano di Lottizzazione solo dopo il rilascio 
del Permesso di Costruire. 
Art. 2 – Cessione delle aree ad uso pubblico 
La Ditta Lottizzante si impegna a cedere le aree da 
destinare a:  
- viabilità: strade e marciapiede (mq. 757), come da 
indicazioni di progetto e misura effettiva come da 
risultanze del frazionamento;  
- standard: parcheggi privati ad uso pubblico (mq. 52)e 
verde ad uso pubblico (mq. 200) come da indicazioni di 
progetto e misura effettiva come da risultanze del 
frazionamento; 
Le aree suddette sono evidenziate nella planimetria che 
si allega al presente atto sub B). 
Art. 3 – Esecuzione delle opere di urbanizzazione 
primaria e tempi di esecuzione 
La Ditta Lottizzante si impegna a realizzare, a totale 



 

propria cura e spese, le seguenti opere di urbanizzazione 
primaria ed i relativi allacciamenti, in conformità al 
progetto sopra citato e secondo le prescrizioni di cui al 
computo metrico estimativo allegato al progetto e 
depositato agli atti del Comune: 
- strade;  
- spazi a parcheggio;  
- segnaletica stradale;  
- fognature;  
- rete di approvvigionamento idrico;  
- rete di distribuzione del gas;  
- rete di distribuzione del telefono;  
- pubblica illuminazione  
- rete distribuzione energia elettrica per uso privato. 
Le spese sostenute per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria sono state stimate fin d’ora in 
euro ……… (euro ………/………).  
In caso di inadempienza il Comune procederà d’ufficio a 
fare eseguire ad un’impresa le opere incomplete o non 
eseguite, facendo fronte all’onere finanziario mediante 
l’utilizzazione della cauzione versata dalla ditta 
concessionaria. 
L’inizio e l’ultimazione dei lavori sono determinati 
mediante verbale redatto in contraddittorio fra il Comune 
e la ditta concessionaria. 
Art. 4 – Permessi di costruire 
Il Comune rilascerà i singoli Permessi di Costruire nel 
rispetto della vigente normativa urbanistica e di quanto 
previsto dal Piano di Lottizzazione “Serraglio - 
Martinello”. 
Il rilascio dei Permessi di Costruire nell’ambito dei 
singoli lotti è comunque subordinato all’impegno della 
contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione 
primaria interessante i lotti stessi.- 
Il rilascio del certificato di agibilità delle singole 
costruzioni è subordinato alla presentazione della 
dichiarazione di fine lavori delle opere di 
urbanizzazione primaria con attestazione di regolare 
esecuzione da parte del D.L.L. e rilascio di Collaudo 
favorevole da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale ed 
oneri da parte della ditta richiedente. 
Art. 5 – Entrata in vigore di nuove previsioni 
urbanistiche 
L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche 
prima dell’inizio dei lavori ne comporta la decadenza  
per le parti in contrasto con le previsioni stesse. 
Art. 6 – Sanzioni a carico del concessionario 
inadempiente 
Il Comune si riserva la facoltà di vigilare 
sull’esecuzione delle opere di urbanizzazione, per 
assicurare la rispondenza al progetto approvato. 
Qualora siano riscontrate difformità, il Comune può 
diffidare la ditta concessionaria ad adeguarsi agli 
obblighi contrattuali, entro i termini di ultimazione dei 
lavori stessi. 
Art. 7 – Cauzione 
A garanzia dell’esatta e piena esecuzione dei lavori 



 

delle opere oggetto per la realizzazione del Piano di 
Lottizzazione, la Ditta Lottizzante, rappresentata dai 
Signori SERRAGLIO ALESSANDRA, SERRAGLIO NICOLA E 
MARTINELLO PIETRO, hanno costituito la cauzione di euro 
……… (euro ………/………) mediante polizza fidejussoria 
assicurativa n° ……… del ……… di ……… , pari al 120% 
dell’importo delle opere previste. 
Nell’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui 
alla presente convenzione la Ditta Lottizzante autorizza 
il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più 
ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione 
giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con 
l’esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i 
pagamenti o prelievi che il Comune andrà a fare.  
Art. 8 – Destinatari degli impegni  
Gli obblighi derivanti dalla presente convenzione 
impegnano, oltre alla Ditta Lottizzante, anche i 
successori ed aventi causa nella proprietà degli 
immobili, e pertanto saranno trascritti nei Registri 
Immobiliari. 
Art. 9 
I signori SERRAGLIO ALESSANDRA, SERRAGLIO NICOLA E 
MARTINELLO PIETRO dichiarano inoltre, di vincolare 
all’uso pubblico, a partire dal certificato di collaudo 
delle opere di urbanizzazione, la superficie a parcheggio 
pubblico esterna alle recinzioni.  
Art. 10   
I signori SERRAGLIO ALESSANDRA, SERRAGLIO NICOLA E 
MARTINELLO PIETRO dichiarano di essere gli unici 
proprietari dell’area individuata in premessa oggetto 
della presente convenzione. 
Agli effetti della trascrizione del presente atto, i 
signori: 
- SERRAGLIO ALESSANDRA dichiara di essere coniugata in 
regime di separazione dei beni; 
- SERRAGLIO NICOLA dichiara di essere celibe; 
- MARTINELLO PIETRO dichiara di essere sposato in regime 
di separazione dei beni. 
Art. 11   
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 
196/03 i sottoscritti dichiarano di essere informati del 
trattamento dei propri dati personali e di essere a 
conoscenza dei diritti di cui all’art. 7 dello stesso 
D.Lgs. n. 196/03. 
Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono 
a carico dei signori SERRAGLIO ALESSANDRA, SERRAGLIO 
NICOLA E MARTINELLO PIETRO. 
Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati. 
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto 
a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio 
pugno e da me letto ai comparenti i quali lo dichiarano 
conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono qui di 
seguito ed a margine dell’altro foglio con me Notaio alle 
ore ……… (………). 
Lo scritto occupa NUM PAG (LET.) pagina/e di NUM FOG 
(LET.) foglio/i. 
 



 

F.to ……… 
F.to Serraglio Alessandra 
F.to Serraglio Nicola 
F.to Martinello Pietro 
F.to ……… Notaio (L.S.) 
 
 


