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BOZZA 

Convenzione Edilizia per l’utilizzo dell’area commerciale L2 (area urbanistica Pi2b) in 

Comune di Oulx TO) e contestuale Atto unilaterale d’obbligo per assoggettamento di 

aree ad uso pubblico. 

REPUBBLICA ITALIANA 

Avanti me dott. ………….., Notaio alla residenza di Torino, iscritto al Collegio Notarile 

dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, senza assistenza di testimoni per espressa 

rinunzia fattane ai sensi di legge dai Comparenti meco d'accordo, sono comparsi: 

- il Sig. ……………….., nato a ………….. (……) il …………………….., domiciliato 

per la carica in Oulx, Piazza Garambois n.1, che interviene non in proprio ma nella sua 

qualità di Responsabile d’Area, come da Decreto Sindacale n. …. del …………che, in 

copia conforme all'originale, trovasi allegata sotto la lettera "A",  

- il Sig. Rota Maurizio, nato a Moncalvo (AT) il 26 gennaio 1950, residente a Cesana 

Torinese (TO), Via Voyron n. 3, C.f. …………..imprenditore, che interviene al presente 

atto nella sua qualità di: 

a) Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società 

GE.DI. S.p.A. con sede in Torino (TO), Via Perrone n. 16, Codice Fiscale 04964180014, 

capitale sociale euro *……………………..* interamente versato, iscritta al numero 

366/1986 del Registro Imprese di Torino - Tribunale di Torino, a quanto infra autorizzato 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del ……………, come risulta dal verbale 

in pari data che, per estratto da me notaio autenticato in data ………………, repertorio 

numero ………, qui allego sotto la lettera "C", omessane la lettura per dispensa ricevuta 

dai Comparenti.  

b) mandatario ai sensi della scrittura privata di ”Mandato senza rappresentanza” 

sottoscritto in data……..……….. qui allegato sotto la lettera “D”, omessane la lettura per 

dispensa ricevuta dai Comparenti, della "LEASINT S.P.A.", con sede legale in Milano, 

via Manin n. 23 - Direzione Generale ed Amministrativa in Milano, via Col. Moschin 16, 

Capitale Sociale euro  *……………………..* interamente versato, Registro delle 

Imprese di Milano, Codice Fiscale e partita IVA 01682080153, iscritta al n. 16801 

nell’elenco generale e al n. 19270 nell’elenco speciale degli intermediari finanziari ex D. 

Lgs. N. 385/1993, Società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento 

di Intesa Sanpaolo Spa, appartenente al “Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo” iscritto 

all'albo dei gruppi bancari rappresentata dal Sig. Luigi Francesco Pellegatta nato a 

Mariano Comense (CO) il 12/12/1953, in qualità di procuratore, munito dei necessari 

poteri come da atto di delega a rogito Notaio Dr. Manuela Agostini di Milano, repertorio 

n. 55357 del 11.04.2006, registrato a Milano il 27.04.2006 al n. 13582, delle cui identità 

personali io Notaio sono certo, i quali mi richiedono dare atto di quanto segue:  

Premesso che: 

a) che la Società "GE.DI. S.p.A.", con sede legale in Torino, Via Perrone  n° 16, Codice 

Fiscale 04964180014, e la Società "LEASINT S.p.A..", con sede legale in Milano, 

via Manin n. 23, Codice Fiscale 01682080153, nel presente atto rappresentate dal 

Signor Rota Maurizio, sopra generalizzato, d'ora in avanti per brevità denominate 

"proponenti", sono proprietarie degli immobili siti in OULX (TO), regione Gad, 

distinti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano foglio 34, numeri 540, 541, e 542 - di 

proprietà della Società "GE.DI. S.p.A.", e foglio 34, numeri 739, 742 e 745 – di 

proprietà della Società "LEASINT S.p.A.", individuati sull'estratto di mappa 
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numero ………, approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Torino il ………….. che 

trovasi allegato sotto la lettera "E";  

 

b)  che il Comune di OULX è dotato di P.R.G.C. approvato con deliberazione della 

Giunta Reg. Piemonte n. 48-40084 del 14.11.1994, pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale Regione Piemonte n. 50 del 14.12.1994, successivamente integrato e 

modificato come segue: 

- deliberazione del C.C. n. 26 del 28.08.1995 avente per oggetto: “Piano Regolatore 

Generale Comunale approvato con D.G.R. 14.11.1994 n. 48-40084 - atti tecnici 

aggiornati con le modifiche d’ufficio introdotte dalla Regione Piemonte”; 

- deliberazione della Giunta Regionale dell’8 giugno 1998, n. 12-24758, avente per 

oggetto l’approvazione della variante n. 1 al P.R.G.C. di Oulx; 

- deliberazione della Giunta Regionale del 15 marzo 1999, n. 15-26829, avente per 

oggetto l’approvazione della variante n. 2 al P.R.G.C. di Oulx; 

- deliberazione del C.C. n. 43 del 29.10.2012 – variante n. 3 - (adeguamento P.A.I. in 

vigore dal 15.11.2012, con pubblicazione sul B.U.R. n. 46); 

- deliberazione del C.C. n. 53 del 20.12.2013 (approvazione progetto definitivo – 

variante parziale n. 9 al P.R.G.C. – aree produttive Pi2a, Pi2b. Pi2c); 

c) che gli immobili di cui alla premessa a), ai sensi del Piano Regolatore Generale del 

Comune di Oulx, sono oggi individuati in zona urbanistica Pi2b, a destinazione 

commerciale, e fanno parte dell’Addensamento Commerciale L2, ai sensi del vigente 

Piano Commerciale Comunale; 

d) che per l'utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio della zona Pi2b il vigente Piano 

Regolatore Generale Comunale prevede l'obbligo della presentazione di un Piano 

Esecutivo Convenzionato esteso all'intera area di intervento, nel rispetto delle Norme 

Tecniche di Attuazione;  

e) che sull’area Pi2b (all’epoca suddivisa in due sub-aree Pi2b e Pi2c) i proponenti 

predisposero un Piano Esecutivo Convenzionato secondo i disposti dell'art. 45 della 

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con D.C.C. n° 27 

del 13-08-1997;  

f) che in data 6 aprile 1998, per l'attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato di libera 

iniziativa di cui sopra, venne stipulato presso il notaio Francesco Ferraris di Torino, 

repertorio numero 19.228/7.286, l’atto integrativo alla Convenzione Edilizia, che si 

considera qui richiamato, anche se non materialmente allegato; 

g) che nel periodo di validità del succitato P.E.C. i proponenti o loro aventi causa 

edificarono due fabbricati, a destinazione rispettivamente esclusivamente 

commerciale, e produttivo/artigianale/commerciale, e più precisamente: sull’area 

Pi2b fu edificato il centro commerciale “Le Baite”, realizzato a seguito della 

Concessione Edilizia n. 50/98 del 14/07/1998 e successiva variante n. 95/99 del 

08/07/1999, i cui lavori furono iniziati in data 18/07/1998 ed ultimati in data 

12/07/1999, mentre sull’area area Pi2c fu edificato un fabbricato adibito a magazzino 

all’ingrosso di articoli di ferramenta, realizzato a seguito del Permesso di Costruire n. 

37/2007 del 05/04/2007 e successive varianti Denunce di Inizio Attività del 

20/05/2009 e del 02/04/2010, i cui lavori furono iniziati in data 18/04/2007 ed 

ultimati in data: 16/04/2010; 

h) che gli impegni derivanti dalla convenzione di cui alla premessa f) sono stati 

integralmente assolti dai proponenti; 
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i) che a seguito delle recenti succitate varianti di P.R.G.C., che hanno esteso la 

superficie dell’addensamento commerciale L2 dalla sola ex area Pi2b alle adiacenti 

aree Pi2a e Pi2c, ed hanno ridefinito la perimetrazione delle suddette aree 

urbanistiche, i proponenti hanno predisposto e presentato nelle opportune sedi 

Comunale e Regionale un progetto di variante in ampliamento dell’esistente centro 

commerciale; 

j) che ai sensi di quanto disposto dall’art. 21 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.,  

sono da prevedersi una dotazione minima complessiva di aree per servizi nella 

misura del 100 per cento della superficie lorda di pavimento a destinazione 

commerciale della succitata variante, e che pertanto tali aree devono essere variate 

rispetto a quelle precedentemente previste per tale scopo; 

k) che  per il recepimento di tale variazione è necessaria la predisposizione di una nuova 

convenzione attuativa che rispetti le nuove superfici lorde di pavimento in progetto;  

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

si conviene e si stipula quanto segue, con riserva delle approvazioni di legge per quanto 

concerne il Comune, ma fin d'ora in modo definitivamente impegnativo per quanto 

concerne i proponenti. 

Art. 1 - Premesse  

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. 

Art. 2 – Allegati alla Convenzione Edilizia  

Formano parte integrante della presente convenzione i documenti progettuali sotto 

elencati: 

- Relazione tecnico economica;  

- Schema di convenzione;  

- Tavola n. A1 - Dati planovolumetrici - Stralci planimetrie di P.R.G.C. e catastale – 

calcoli SLP 

- Tavola n. A2 - Progetto planivolumetrico: piante in scala 1:500  

- Tavola n. A3 - Aree da assoggettare ad uso pubblico in scala 1:500 

I suddetti documenti sono stati predisposti nel rispetto delle norme di attuazione del Piano 

Regolatore Generale Comunale e delle norme della precedente convenzione di cui alla 

premessa f), mentre i progetti di variante ai singoli fabbricati saranno comunque soggetti 

alla presentazione di istanza di Permesso di Costruire, di Denuncia di Inizio Attività o di 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi del D.P.R. 380/2001. 

Art. 3 - Utilizzo dell’area commerciale 

L’utilizzo dell’area urbanistica Pi2b, compresa nell’addensamento commerciale L2, 

normato dalla presente convenzione, prevede la variazione di destinazione da 

produttiva/artigianale a commerciale di fabbricati già edificati, il cambio di destinazione 

a commerciale di locali accessori, il completamento di due gallerie di collegamento e 

l’incremento della dotazione di aree per servizi da assoggettare ad uso pubblico, come 

individuato nell’allegata relazione tecnico economica e nelle Tavole A1 e A2 e 

specificatamente: 

a) variazione di destinazione degli edifici individuata sinteticamente nella tavola A1, 

per una superficie lorda di pavimento complessiva, ai piani seminterrato, terreno e 

primo, di mq 1.253,76 (metri quadrati milleduecentocinquantatre virgola 

settantasei); 

b) completamento con destinazione commerciale delle gallerie di collegamento 

individuate nella tavola A2 come“Collegamento 1”, “Collegamento 2” “galleria 

commerciale 3”; 

c) incremento delle aree da destinare ad uso pubblico (verde e parcheggi) rispetto 
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alle aree già assoggettate ad uso pubblico, per un totale complessivo di mq 

6.992,96 (metri quadrati seimilanovecentonovantadue virgola novantasei); 

Le destinazioni d'uso di cui al punto c) non potranno essere modificate se non dietro 

espresso consenso del Comune e ove le modificazioni stesse consentano una migliore 

attuazione delle previsioni urbanistiche. Eventuali modifiche di destinazione, se non 

consentite, porteranno l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo VII della Legge 

Regionale n. 56/77, con particolare riferimento all'articolo 69 ed al Capo I della Legge n. 

47/85. 

A seguito dei sopraccitati incrementi, nelle aree di proprietà dei Proponenti è prevista la 

realizzazione di edifici a destinazione commerciale per complessivi mc 37.236,27 (metri 

cubi trentasettemiladuecentotrentasei virgola ventisette).  

Le disposizioni planimetriche degli edifici, i profili regolatori e le caratteristiche 

tipologiche sono indicate nella Tav. A2. 

Quanto contenuto nella sopra citata tavola A2 ha titolo puramente documentario del 

prodotto edilizio che si vuole conseguire, che sarà precisato negli atti tecnici a corredo 

delle pratiche edilizie presentate per la realizzazione.  

Le quantità volumetriche sopra indicate non sono prescrittive e potranno essere variate in 

diminuzione o in aumento sino al raggiungimento della superficie coperta massima 

ammessa dal P.R.G.C., oggi pari al 40 per cento della superficie territoriale del lotto.  

Art. 4 - Aree per opere di Urbanizzazione Primaria. 

I proponenti in relazione al disposto dell'art. 45, punto 1, 2 e 3, Legge Regionale 56/77, 

nonché del 5° comma dell'articolo 8 della Legge 6 agosto 1967 n. 765 e successive 

modifiche ed integrazioni, con il presente atto si obbligano ad assoggettare gratuitamente, 

secondo quanto previsto dalle vigenti leggi, le aree occorrenti per le urbanizzazioni 

primarie, e precisamente: 

aree atte a soddisfare quanto previsto dall’art. 21, numero 3, primo comma della L.R 

56/77, della superficie complessiva di mq 6.992,96 (metri quadrati seimilanovecento 

novantadue virgola novantasei) dimensionate ed individuate nella tavola A3 allegata 

con le sigle P1B - P2B – P1C – P2C – P3C -- V1B - V2B – V3B - V1C - V2C - V3C 

– V4C – V5C. 

La manutenzione delle sopraindicate aree destinate a parcheggio e verde sarà a totale 

carico dei proponenti. I proponenti provvederanno inoltre ad un servizio giornaliero di 

pulizia delle aree destinate a parcheggio e viabilità interna ed al controllo e riordino dei 

carrelli operanti nel Centro Commerciale. 

Art. 5 - Cessione o monetizzazione delle aree per Urbanizzazione Secondaria 

Non sono previste cessioni e/o monetizzazioni di aree da destinare ad Urbanizzazione 

Secondaria in quanto non sono previsti nel complesso insediamenti abitativi oltre a quelli 

già realizzati a seguito del precedente Piano esecutivo Convenzionato. 

Art. 6 - Opere e oneri di Urbanizzazione Primaria  

Si ritiene assolto ogni onere dovuto dai proponenti al Comune in conto oneri di 

urbanizzazione primaria mediante la realizzazione delle opere a scomputo previste dal Piano 

Esecutivo Convenzionato approvato con D.C.C. n° 27 del 13-08-1997. 

Art. 7 - Contributo per opere di Urbanizzazione Secondaria  

I proponenti, in relazione al disposto del n. 2 dell'articolo 45 Legge Regionale n. 56/77 e 

del 5° comma dell'articolo 8 della Legge 6 agosto1967 n. 765, si obbligano a versare gli 

oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria in misura pari alla differenza tra gli 

oneri già pagati, attualizzati alla data odierna, ed il contributo dovuto in base alla 

maggiore superfice lorda di pavimento utilizzata a destinazione commerciale, come da 

conteggi esplicitati nella Relazione Tecnico-economica. 

Tale importo è calcolato moltiplicando la maggior superfice lorda di pavimento per 
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l'onere unitario vigente alla data odierna, pari a Euro/mq 48,372 x 0,6615 = 31,988 

(trentuno euro e novantotto virgola otto centesimi) come desunto dalle tabelle 

parametriche del Comune di Oulx, anno 2013, pari ad € 40.208,29 (euro 

quarantamiladuecentootto e ventinove centesimi). L’importo verrà versato secondo le 

modalità in vigore alla data del rilascio dei singoli Permessi di Costruire o alla data di 

validità di D.I.A. o S.C.I.A. Nel caso di ritardato versamento verranno applicate le 

sanzioni previste dall'articolo 42 del D.P.R. 380/2001. 

Art. 8 - Contributo relativo al costo di costruzione.  

Si applicano le disposizioni di cui all’art.16 del D.P.R.380/2001. L’importo 

corrispondente, pari al 5% (cinque per cento) del presunto costo di costruzione delle 

opere di completamento viene oggi stimato corrispondente in € 6.676,30 (euro 

seimilaseicentosettantasei e trenta centesimi). Resta inteso che il contributo è a carico del 

richiedente per ogni autonomo intervento edilizio e pertanto ogni determinazione al 

riguardo sarà intrapresa in relazione alle disposizioni vigenti all'atto dell’istanza di 

permesso di costruire, di D.I.A. o S.C.I.A. Il contributo verrà corrisposto secondo le 

modalità in vigore alla data del rilascio dei singoli Permessi di costruire, D.I.A./S.C.I.A. e 

secondo le modalità delle vigenti Tabelle Parametriche. 

 

Art. 9 – Modifiche 

L'Amministrazione Comunale potrà consentire, su istanza del soggetto attuatore, 

nell'ambito della legislazione vigente ed a proprio insindacabile giudizio, modeste 

modifiche a quanto previso dalla presente convenzione che non ne alterino il contenuto e 

le caratteristiche generali. 

Art. 10 - Trasferimento degli obblighi  

Qualora i proponenti o parte di essi procedano ad alienazione delle aree o dei fabbricati 

eseguiti, dovranno trasmettere agli acquirenti gli obblighi ed oneri di cui alla presente 

convenzione, compresi quelli relativi all’assoggettamento delle aree ad uso pubblico, di 

cui all’art. 4; essi dovranno dare notizia al Comune di ogni trasferimento entro 60 

(sessanta) giorni dall'atto notarile di trasferimento della proprietà pena una sanzione a 

carico del proponente pari al valore del 2% (due per cento) dell'immobile trasferito 

Art. 11 - Spese  

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione comprese quelle della sua 

trascrizione nei registri delle proprietà immobiliari, saranno a totale carico dei 

proponenti.  

Art. 12 - Rinvio a norme di legge 

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi statali e 

regionali ed ai regolamenti in vigore, in particolare al T.U.E. di cui D.P.R. n. 380/2001 e 

s.m.i. e L.R. 56/1977 e s.m.i. 

Del che richiesto, ho redatto quest'atto, da me scritto in parte ed in parte dattiloscritto da 

persona fidata su  ………pagine di  ……..fogli, quale atto leggo ai Comparenti che, a mia 

richiesta, lo approvano ed, in conferma, meco Notaio lo sottoscrivono qui appresso. 

All'originale firmato ai sensi di legge:  

Sig. Maurizio Rota, in qualità di …… 

Sig. ……………… in qualità di Responsabile d’Area 


