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PIANO REGOLATORE PARTICOLORPIANO REGOLATORE PARTICOLORPIANO REGOLATORE PARTICOLORPIANO REGOLATORE PARTICOLOREEEEGGIATO COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO  “SAISERA” GGIATO COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO  “SAISERA” GGIATO COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO  “SAISERA” GGIATO COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO  “SAISERA”     

SCHEMASCHEMASCHEMASCHEMA    DI DI DI DI CONVENZIONE URBANISTICACONVENZIONE URBANISTICACONVENZIONE URBANISTICACONVENZIONE URBANISTICA    

    

L’anno 2020 (duemilaventi)  addì ……………….. del mese di …………., in                 , nel mio studio sito in                   , innanzi a 

me  notaio                                       , senza l’assistenza di testimoni per concorde rinuncia fattami dai comparenti e col mio 

consenso, sono comparsi i signori: 

1) il sig. Del Bianco Achille nato a Sedegliano il 07.01.1947 (c.f. DLBCLL47A07I562X), in qualità di legale rappresentate 

della società Valsaisera srl con sede legale a Malborghetto-Valbruna in via Saisera n. 65 - c.f.02964250308, proprietaria 

degli immobili distinti in mappa NCT di questo Comune al foglio 8 Mappale 1155, che in seguito verrà denominata “Pro-

ponente ”; 

2) il signor _______________ nato a ________il ______________ il quale dichiara di agire in nome e per conto del Co-

mune di Malborghetto-Valbruna, c.f. n. _____________, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, in esecu-

zione alla Deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale n. __ del ____________, esecutiva ai sensi di legge, che 

in copia conforme all’originale si allega al presente atto  sub. “A”.  

Detti comparenti, della cui identità personale, veste rappresentativa e poteri per l’atto io Notaio rogante sono certo, mi 

richiedono di ricevere il presente atto con il quale, premesso: 

 - che la società Valsaisera srl è proprietaria dei terreni siti in Comune di Malborghetto Valbruna, meglio identificati  al 

Catasto Terreni  al Foglio 8 8 8 8 Mappale 1155115511551155        C.C. di ValbrunaC.C. di ValbrunaC.C. di ValbrunaC.C. di Valbruna, , , , aventiaventiaventiaventi superficie catastale complessiva di mq. 85.273 

- che il Proponente dichiara di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in 

grado di assumere, senza riserve, gli obblighi derivanti dalla presente convenzione; 

- che i suddetti terreni risultano classificati secondo il vigente PRGC in zona G2/i, ambito turistico ricettivo ex Polveriera 

per mq. 75.878 e area di sosta attrezzata caravan per mq. 9.395; 

- che la suddetta area forma un unico corpo soggetto a P.R.P.C. e che, pertanto, ai fini di rendere utilizzabile a scopo 

edificatorio le aree inserite in detto ambito, necessita predisporre unitariamente un P.R.P.C. secondo l’attuale normativa;  

- che nell’ambito di attuazione del P.R.P.C. non sono previste opere di urbanizzazione primaria e secondaria, né cessioni 



 

di aree in favore dell’Amministrazione Comunale; 

- che il progetto di P.R.P.C. di iniziativa privata di cui alla presente convenzione è stato redatto in conformità alla normativa 

vigente dall’arch. Chiara Plazzotta; 

- che il P.R.P.C. in parola è stato adottato ed approvato dagli organi comunali unitamente al presente schema di conven-

zione; 

- che la presente convenzione si rende necessaria al fine di regolare tempi e modalità attuative del P.R.P.C. e, nel con-

tempo, definire i rapporti tra il Comune di Malborghetto - Valbruna e la società Proponente il P.R.P.C.; 

 

Tutto ciò premesso e ritenute le premesse di cui sopra parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti 

convengono e stipulano quanto segue: 

 

ART. 1) ART. 1) ART. 1) ART. 1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE OGGETTO DELLA CONVENZIONE OGGETTO DELLA CONVENZIONE OGGETTO DELLA CONVENZIONE     

Il presente atto è una convenzione di P.R.P.C. ai sensi della normativa vigente di settore e ha come oggetto la urbanizza-

zione a scopo edilizio dei terreni sopraccitati nei modi previsti dal progetto. La presente convenzione è da considerarsi 

vincolante per le parti e impegna il Proponente e gli aventi causa e successori nei confronti del Comune, nei termini 

previsti dai successivi articoli; 

ART. ART. ART. ART. 2222) TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI.) TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI.) TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI.) TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI.    

Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di formale sottoscrizione della presente convenzione; La 

validità della presente Convenzione è coincidente con la durata del vincolo urbanistico di destinazione previsto dal vigente 

strumento urbanistico del Comune sull’ intera area oggetto del P.R.P.C., fissata in anni 20 dalla data di sottoscrizione della 

presente convenzione.   

Il Proponente si impegna, ai fini dell’attuazione del P.R.P.C e della presente Convenzione, a richiedere le necessarie auto-

rizzazioni ed i permessi nel termine di anni venti dalla data di entrata in vigore del P.R.P.C.  

Il rilascio del permesso a costruire o l’efficacia di eventuale titolo abilitativo alternativo sono subordinate alla trascrizione 

nei libri tavolari della presente convenzione, con particolare riferimento al mantenimento della destinazione d’uso per un 



 

periodo di 20 anni. 

ART. ART. ART. ART. 3333) ) ) ) MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL P.R.P.C.MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL P.R.P.C.MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL P.R.P.C.MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL P.R.P.C.    

All’interno dell’area oggetto del presente P.R.P.C. le costruzioni di nuova realizzazione previste dal P.R.P.C. dovranno es-

sere precedute dalla demolizione di uno o più edifici esistenti,  individuati come “da demolire”  dal P.R.P.C. stesso e ciò al 

fine di garantire che sull’intera area non vi sia mai un utilizzo edificatorio superiore ai volumi massimi previsti per 

quest’area dal Piano Regolatore comunale e dal P.R.P.C.    

Ai fini dell’edificazione, ogni intervento edificatorio all’interno dell’area oggetto del P.R.P.C.  dovrà possedere apposito e 

preventivo titolo abilitativo previsto dalla legge in vigore ed applicata nel Comune di Malborghetto-Valbruna. 

Il Proponente si obbliga, nell’attuazione del P.R.P.C., al rispetto delle prescrizioni geologiche imposte dalla Regione Friuli 

Venezia Giulia, Servizio Pianificazione, Paesaggistica, Territoriale Strategica di cui al parere nr.11/19 d.d. 26.07.2019, re-

cepito dal Comune nella variante al P.R.G.C. nr. 50/bis. 

Tutti gli obblighi di cui alle citate prescrizioni geologiche e all’art.11 delle norme di attuazione del P.R.P.C. sono a esclusivo 

carico del Proponente.    

Tutti gli oneri derivanti dallo strumento urbanistico e dal P.R.P.C. sull’area oggetto del P.R.P.C. stesso sono a esclusivo 

carico del Proponente. 

 

ART. ART. ART. ART. 4444) ) ) ) VINCOLI DI DESTINAZIONE URBANISTICA E NORME EDILIZIE.VINCOLI DI DESTINAZIONE URBANISTICA E NORME EDILIZIE.VINCOLI DI DESTINAZIONE URBANISTICA E NORME EDILIZIE.VINCOLI DI DESTINAZIONE URBANISTICA E NORME EDILIZIE.    

La superficie dell’ambito è destinata agli usi specifici descritti nel Piano Regolatore Comunale e nel progetto di P.R.P.C. in 

premessa indicato. Tutte le opere, edifici, impianti, manufatti, servizi e piazzole che caratterizzano l’insediamento riman-

gono vincolate alle destinazioni d’uso indicate nel Piano Regolatore Comunale e nel P.R.P.C. e nei relativi allegati....    

Sull’intera area oggetto del P.R.P.C. permarrà il vincolo di destinazione nei termini di cui all’articolo 2 della presente con-

venzione e dallo strumento urbanistico vigente del Comune per almeno anni 20 a decorrere dalla data di sottoscrizione 

della presente convenzione. 

La proponente si obbliga a non utilizzare gli edifici compresi nell’ambito dell’intera perimetrazione di cui al P.R.P.C. og-

getto della presente convenzione per scopi e usi diversi da quelli individuati dalle norme urbanistiche in vigore in tale zona 



 

e dal P.R.P.C. oggetto della presente Convenzione. 

ART.5)ART.5)ART.5)ART.5) ALLOGGI PER IL GESTORE DELLA STRUTTURA E PER IL PERSONALEALLOGGI PER IL GESTORE DELLA STRUTTURA E PER IL PERSONALEALLOGGI PER IL GESTORE DELLA STRUTTURA E PER IL PERSONALEALLOGGI PER IL GESTORE DELLA STRUTTURA E PER IL PERSONALE 

Nell’ambito dell’area del P.R.P.C. oggetto della presente Convenzione è prevista la destinazione di 1 ( un )alloggio per il 

gestore ( individuato nella tavola n. 2.1 del P.R.P.C. con il numero 5 )  e 1 (un ) alloggio  per il Personale di servizio operante 

nella intera struttura di cui al P.R.P.C. stesso ( individuato nella tavola n.2.1 del P.R.P.C all’interno dell’edificio  numero 3). 

 Si conviene che per “alloggio destinato al Personale di servizio”, identificato nella tavola del P.R.P.C. all’interno dell’edifi-

cio numero 3  di cui al precedente capoverso, si intende una sola unità immobiliare  avente superficie massima di mq 120.      

ART.6ART.6ART.6ART.6) TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI A TERZITRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI A TERZITRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI A TERZITRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI A TERZI 

In caso di alienazione/trasferimento   delle aree e degli immobili oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dal Pro-

ponente con la presente convenzione, sono trasferiti agli acquirenti/beneficiari e ciò indipendentemente da eventuali 

diverse o contrarie clausole di vendita/trasferimento, le quali non avranno, per l’effetto e con riguardo alla presente con-

venzione, efficacia nei confronti del Comune. Tale obbligo deve essere inteso quale “ OBLIGATIO PROPTER REM “; l’obbligo 

pertanto si trasmette automaticamente al soggetto cui è trasferito, a qualsiasi titolo, il diritto di proprietà o altro diritto 

reale di godimento del complesso immobiliare. Il Proponente si obbliga a rendere nota l’esistenza della presente conven-

zione ai propri aventi causa. La costituzione di diritti personali di godimento sull’area e su tutti i fabbricati oggetto del 

P.R.P.C in favore di terzi o la trasformazione o il cambio di denominazione della Società Proponente il P.R.P.C., non esime 

quest’ultima dall’adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, salvo espresso consenso del Comune di Mal-

borghetto-Valbruna. 

In caso di alienazione/trasferimento di cui al precedente capoverso la Proponente si impegna a porre a carico degli aventi 

causa, mediante specifica clausola da inserire nei relativi atti, da trascriversi ai sensi di legge, tutti gli oneri derivanti dalla 

presente Convenzione rimanendo tuttavia obbligata all’adempimento degli obblighi medesimi. Tale clausola dovrà essere 

specificamente approvata dagli aventi causa ai sensi dell’art.1341 del C.C. Gli estremi degli atti di intavolazione dovranno 

essere trasmessi tempestivamente via p.e.c al Comune. 

ART.ART.ART.ART.7777))))    SPESESPESESPESESPESE 

Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico del Proponente.   



 

ART.8ART.8ART.8ART.8) RETI INFRASTRUTRETI INFRASTRUTRETI INFRASTRUTRETI INFRASTRUTTTTTURALIURALIURALIURALI 

La realizzazione e la successiva gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le reti infrastrutturali di cui 

all’art.9 delle norme di attuazione del P.R.P.C. sono a esclusivo carico del Proponente. Parimenti è a esclusivo carico del 

Proponente l’approvvigionamento dell’acqua potabile alla struttura oggetto del P.R.P.C. 

ART.ART.ART.ART.9999)))) TRASCRIZIONETRASCRIZIONETRASCRIZIONETRASCRIZIONE    

La presente Convenzione verrà integralmente registrata e intavolata a norma di legge a carico del Proponente. 

 

Per quanto non previsto nel presente ATTO si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti in materia.  

 

Il presente atto videoscritto con sistema informatico da persona di mia fiducia, su n. ……. facciate e sin qui della ……., viene 

letto da me Notaio rogante ai comparenti, che confermandolo con me lo sottoscrivono. 

 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me Notaio lo 

sottoscrivono nei _____fogli di cui consta, dattiloscritto da persona di mia fiducia in _____ pagine per intero e parte di 

questa ____ sin qui. 


