
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DEL 04/02/2008  N° 3 
 

OGGETTO: CONVENZIONE INTEGRATIVA - 

MODIFICATIVA ED ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE 

ATTO NOTAIO ROSA PANICO IN DATA 06 APRILE 1990 REP. 

12881/3164. INERENTE COMPARTO CP13 - OPERE DI 

URBANIZZAZIONE.    

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaotto addì quattro del mese di febbraio, alle ore 

19:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE che il Presidente riferisce di avere 

convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 21.02.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 07.03.2008. 

 
Vallecrosia, lì 21.02.2008 

 

        f.to Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 

 

 

                                                    

Consiglieri Presenti Assenti Estremi di esecutività 
POLITI AVV. ROBERTA == Sì 

CROESE DOTT. SILVANO Sì == 

BIASI GEOM. ARMANDO Sì == 

TURONE GEOM. TEODORO  Sì == 

BALBIS GRAZIANO Sì == 

PERETTI GIANFRANCO Sì == 

RONDELLI LUCIANA Sì == 

CONTE DOTT. PIERLUIGI Sì == 

GIACOBBE DOTT. ROCCO Sì == 

URCIUOLI VITTORIO Sì == 

BERTUCCI NELSA Sì == 

MORESCHI NAZARENO Sì == 

PRESTILEO DOTT. MARCO == Sì 

AMELIA DOTT. SALVATORE == Sì 

PERRI FABIO == Sì 

FERRERO DOTT. ENRICO Sì == 

FRANCISCO PAOLO Sì == 
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Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. FRANCESCO. 

Il Sig. GIACOBBE Dott. ROCCO  - Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della 

seduta dichiara aperta  la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

PUNTO N. 02 DELL’ORDINE DEL GIORNO 

 

 
OGGETTO: CONVENZIONE INTEGRATIVA  - MODIFICATIVA E ATTUATIVA DELLA 

CONVENZIONE ATTO NOTAIO ROSA PANICO IN DATA 6 APRILE 1990 REP. 12881/3164. INERENTE 

COMPARTO CP 13 – OPERE DI URBANIZZAZIONE 

 
SOGGETTO ATTUATORE: VALDISOLE S.R.L. CON SEDE IN SANREMO VIA MATTEOTTI 12/7- LEGALE 

RAPPRESENTANTE MAURO MANNINI, RESIDENTE IN VALLECROSIA (IM) VIA CONCA VERDE 15/1. 

 

^^^^^^^^^^^ 

 

ILLUSTRA LA PRATICA L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA, DOPO DI CHE 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

FFAACCEENNDDOO  SSEEGGUUIITTOO  aallllaa  nnoottaa  ddeellll’’AAvvvv..  QQuuaagglliiaa  ((pprroott..  44006644  ddeell  2288//0033//22000077)),,  lleeggaallee  

ddeellllaa  SSoocciieettàà  VVaallddiissoollee  ss..rr..ll..,,  ee  aallllaa  pprreecceeddeennttee//ssuucccceessssiivvaa  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  nnoonncchhéé  aaggllii  iinnccoonnttrrii  ttrraa  

ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee  ee  llaa  SSoocciieettàà  iinn    qquueessttiioonnee  aallllaa  pprreesseennzzaa  ddeeii  rriissppeettttiivvii  lleeggaallii,,  rreellaattiivvii  

aallllaa  ccoonnvveennzziioonnee  ddii  ccuuii  aallll’’ooggggeettttoo;;  

VVIISSTTOO  iill  ppaarreerree  eesspprreessssoo  ddaall  FFuunnzziioonnaarriioo  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellll’’UUffffiicciioo  EEddiilliizziiaa  PPrriivvaattaa  eedd  

UUrrbbaanniissttiiccaa  ccoonn  rreellaazziioonnee  ddii  iissttrruuttttoorriiaa  pprroott..  996655    ddeell  2211//0011//22000088,,  aalllleeggaattoo  aallllaa  pprreesseennttee  ddeelliibbeerraa  

qquuaallee  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ee  ssoossttaannzziiaallee;;  

  

PREMESSO 
  che con atto Notaio Marco Aveta, in data 24 gennaio 1997, rep. 24151 registrato in Sanremo 

il 5 febbraio 1997 n. 888/758, la VALDISOLE S.r.l. come sopra rubricata, quale avente causa della 

“Società” B.C.M. di Marchesi Giuseppe Sergio & C. Società in accomandita semplice”, in forza del 

decreto di trasferimento del Tribunale di Genova in data 24 ottobre 1990 registrato a Genova il 12 

novembre 1990 al n. 11396, trascritto in Sanremo in data 27 ottobre 1990 ai numeri 9006/6714, 

dichiarava di essere subentrata di diritto e quindi di subentrare formalmente nella convenzione – 

atto di coobbligazione Notaio Maria Rosa Panico in data 6 aprile 1990 rep. 12881/3164, registrato 

in Sanremo il 24 aprile 1990 n. 1723 – stipulata tra il Comune di Vallecrosia da una parte e 

dall’altra parte – congiuntamente - la “Società Cooperativa Conca Verde a responsabilità limitata”, 

la “Società Immobiliare Roccaverde a responsabilità limitata” ed il Fallimento della Società 

“B.C.M. di Marchesi Giuseppe Sergio & C. Società in accomandita semplice”;  

 

che nei succitati atti figuravano i seguenti impegni a carico dei soggetti attuatori:  

   

ART. 2 URBANIZZAZIONI PRIMARIE 

a) Strada di cornice 

b) Parcheggio Pubblico 

c) Viabilità pedonale via Poggio Ponente 

d) Opere in via Orazio Raimondo 

e) Canalizzazione rio Rattaconigli 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ART. 3 URBANIZZAZIONI SECONDARIE 

a) Parco pubblico 

b) Aree di interesse pubblico 

 

ART. 4 OPERE DI CONSOLIDAMENTO GEOLOGICO 

a) Consolidamento muro strada interna di collegamento ai lotti C e D 

b) Consolidamento strada interna di collegamento ai lotti A e B 

c) Sistemazione della rampa d’accesso al piazzale parcheggio del fabbricato 2° 

d) Rete antincendio 

 

 che per quanto concerne in particolare l’Art.2  punto e) – canalizzazione Rio Rattaconigli, le 

Società si impegnavano a realizzare una canalizzazione per le acque provenienti dal bacino 

imbrifero del Rio Rattaconigli lungo l’attuale tracciato a sud della via Romana, con formazione di 

canale scoperto posto a livello del piano di campagna compatibile con le necessarie pendenze, 

avente sezione idonea e tale da permettere la pulizia con mezzo meccanico, per un importo totale di 

£ 269.000.000 (pari a € 138.926,91); 

 

PRESO ATTO 
  che nell’ambito degli interventi di urbanizzazione previsti negli atti di cui sopra, i soggetti 

convenzionati, in rapporto di coobbligazione nei confronti del Comune, non hanno potuto realizzare 

l’intervento di sistemazione del Rio Rattaconigli, in quanto effettuato dall’Amministrazione 

Provinciale; 

   
  che la Società Valdisole S.r.l., in relazione al detto intervento non dovrà realizzare alcuna 

altra opera sostitutiva, in quanto, con convenzione integrativa in oggetto, si impegna a monetizzare 

il costo previsto, nei limiti definiti nella originaria convenzione – Notaio Rosa Panico, in data 6 

aprile 1990, rep. 12881/3164, registrato in Sanremo il 24 aprile 1990 n. 1723 – attualizzando 

l’importo di Euro 138.926,91, con l’applicazione dell’indice di adeguamento ISTAT, decorrente 

dall’aprile 1990, secondo quanto previsto al punto n. 3 che segue, per un totale quindi, aggiornato e 

attualizzato alla data del 15/01/2008 pari ad € 237.287,00(duecentotrentasettemiladuecentottantaset-

te/00); 

 

CONSIDERATO 
 che in sostituzione dell’obbligo di realizzare la sistemazione del Rio Rattaconigli, la cui 

esecuzione è prevista nelle originarie convenzioni urbanistiche, la soc. Valdisole S.r.l. si obbliga, 

quindi, nei confronti del Comune di Vallecrosia a corrispondere la somma, netta, di € 237.287,00 

(duecentotrentasettemiladuecentottantasette/00), oltre IVA, se dovuta, da versare in quattro rate di 

pari importo, di cui la prima scadente al momento del rilascio del Permesso di costruire per 

l’ultimazione del fabbricato residenziale relativo al Lotto 3C secondo il progetto c.d. “Variante 6 

“(pratiche edilizie n. 3980+3993), e le successive, rispettivamente dopo 180 giorni, dopo 360 giorni 

e dopo 540 giorni; le rate saranno aumentate dell’importo degli interessi legali, nella misura in 

vigore e maturati a partire dalla data di rilascio del predetto Permesso di costruire e fino al momento 

dell’effettivo pagamento; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

che il Comune di Vallecrosia, a fronte delle obbligazioni assunte dalla Valdisole S.r.l., si 

impegna a concludere le procedure amministrative e tecniche necessarie al collaudo di tutte le opere 

di urbanizzazione primaria e secondaria, già eseguite nel piano particolareggiato CP13 e alla loro 

presa in consegna, ove il collaudo sia positivo, entro il termine di sei mesi dalla stipulazione della 

convenzione in oggetto; decorso tale termine, il Comune si obbliga a prendere in carico le opere e la 

relativa manutenzione e comunque, a restituire alla Valdisole s.r.l. le fideiussioni mantenute in suo 

possesso, a garanzia della realizzazione delle opere stesse. Ove il collaudo sia negativo, il soggetto 

che ha realizzato l’opera, fatte salve eventuali contestazioni di legge, sarà tenuto a rendere 

collaudabile l’opera non ritenuta tale. In tal caso, l’Amministrazione potrà trattenere ed 

eventualmente escutere le garanzie fideiussorie, consegnate dal soggetto stesso, in misura 

necessaria a garantire l’adempimento dell’obbligazione. 

  

  cchhee  ll''iinniizziiaattiivvaa  iinn  aarrggoommeennttoo  ssiiaa  ccoonnddiivviissiibbiillee  iinn  qquuaannttoo  ssii  rraavvvviissaannoo  mmoottiivvaazziioonnii  ddii  

ppaarrttiiccoollaarree  iinntteerreessssee  ppuubbbblliiccoo;;  

    

  ddii  ddoovveerr  iinnddiivviidduuaarree  nneellllaa  ppeerrssoonnaa  ddeell  FFuunnzziioonnaarriioo  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellll’’UUffffiicciioo  UUrrbbaanniissttiiccaa  ee  

EEddiilliizziiaa  PPrriivvaattaa,,  ggiiàà  ttiittoollaarree  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  aauuttoorriizzzzaattiivvee  ddeellllee  ooppeerree  ssoottttoo  iill  pprrooffiilloo  eeddiilliizziioo,,  iill  

ssooggggeettttoo  aabbiilliittaattoo  aa  ssoottttoossccrriivveerree  llaa  ccoonnvveennzziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa  ddii  ccuuii  ssoopprraa;;  

  

VVIISSTTOO  iill  DD..  LLggss..  1188//0088//22000000  nn°°    226677  ee  llaa  LLeeggggee  1155//0055//11999977  nn°°  112277;;  

  

AACCQQUUIISSIITTII  ii  ppaarreerrii  ffaavvoorreevvoollii  aallll’’aaddoozziioonnee  ddeell  pprreesseennttee  aattttoo,,  aa  tteerrmmiinnii  ddeellll''aarrtt..  4499,,  ccoommmmaa  11,,  ddeell  

DD..LLggvv..  226677//22000000,,  eesspprreessssii  ddaaii  rreessppoonnssaabbiillii  ddeeii  sseerrvviizzii  iinntteerreessssaattii;;  

  

DDAATTOO  AATTTTOO  cchhee  nnoonn  vviieennee  aaccqquuiissiittoo  iill  ppaarreerree  ddeell  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellll’’uuffffiicciioo  rraaggiioonneerriiaa  iinn  qquuaannttoo,,  iill  

pprroovvvveeddiimmeennttoo  nnoonn  pprreesseennttaa  aassppeettttii  ccoonnttaabbiillii;;  

  

AA  SSEEGGUUIITTOO  DDII  DDIISSCCUUSSSSIIOONNEE,,    DDOOVVEE  SSOONNOO  IINNTTEERRVVEENNUUTTII  II  CCOONNSSIIGGLLIIEERRII  

SSIIGGNNOORRII::  

  
FRANCISCO – la pratica proposta al Consiglio parte da una previsione  urbanistica di alcuni 

decenni fa, che le passate Amministrazioni non sono riuscite a chiudere in tempi ragionevoli. Oggi 

sembra che la Convenzione sia vantaggiosa soprattutto per il privato realizzatore. 

 

BIASI -   la monetizzazione delle opere non eseguite è stata proposta con l’attualizzazione dei costi 

inizialmente previsti, fino ad arrivare alla cifra attuale. 

Anche le precedenti Amministrazioni hanno ripetutamente tentato di chiudere la pratica. L’attuale 

stesura è  il frutto di un lungo lavoro portato avanti dai funzionari comunali e dagli avvocati di 

entrambe le parti. 

 

RIENTRA IL CONSIGLIARE AMELIA SALVATORE – CONSIGLIERI PRESENTI IN AULA N. 

14 (QUATTORDICI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

FRANCISCO – insiste nel dire che occorrerebbe sapere quanto è costato alla Provincia la 

realizzazione del canale scolmatore del rio Rattaconigli e su questo parametrare la richiesta al 

privato. 

 

 

 

 



 

 

 

 

BIASI – replica che parte degli oneri che si incasseranno dovranno essere spesi per sistemare le 

urbanizzazioni del comparto. La stesura della Convenzione è il miglior risultato che si potesse 

ottenere. 

 

AMELIA – per dichiarazione di voto - voterà contro sia perché non è chiaro se il parere del 

tecnico sia favorevole, sia perché non condivide la pratica successiva. 

 

FERRERO - dichiarazione di voto - Il Gruppo voterà contro perché la pratica è chiusa con 

moltissimo ritardo e con l’incameramento di una cifra che non sembra adeguata. 

 

BIASI - dichiarazione di voto – favorevole in quanto il grande lavoro svolto dagli uffici consente 

di porre la parola finale ad una pratica vecchissima, con piena soddisfazione degli interessi del 

Comune. 

 

VISTO L’ESITO DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA IN FORMA PALESE:  
- Consiglieri presenti e votanti: n. 14 (quattordici); 

- Voti favorevoli: n. 11 (undici); 

- Voti contrari: n. 03 (tre) – (Ferrero, Francisco, Amelia) 

 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  
  

11..  ddii  AAPPPPRROOVVAARREE  ll’’aalllleeggaattaa  bboozzzzaa  ddii  ccoonnvveennzziioonnee,,  mmooddiiffiiccaattiivvaa  ee  aattttuuaattiivvaa  ddeellllaa  

ccoonnvveennzziioonnee  aattttoo  NNoottaaiioo  RRoossaa  PPaanniiccoo  iinn  ddaattaa  66  aapprriillee  11999900  rreepp..  1122888811//33116644,,    iinneerreennttee  llaa  

mmoonneettiizzzzaazziioonnee  ddeell  ccoossttoo  pprreevviissttoo  ppeerr  ll’’ooppeerraa  nnoonn  rreeaalliizzzzaattaa  ––  ccaannaalliizzzzaazziioonnee  RRiioo  

RRaattttaaccoonniiggllii  ––  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  ccoommppaarrttoo  CCPP1133;;  

  

22..  ddii  IINNDDIIVVIIDDUUAARREE,,  nneellllaa  ppeerrssoonnaa  ddeell  FFuunnzziioonnaarriioo  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellll’’UUffffiicciioo  UUrrbbaanniissttiiccaa  ee  

EEddiilliizziiaa  PPrriivvaattaa,,  AArrcchh..  MMiiccooll  RRAAMMEELLLLAA,,  ggiiàà  ttiittoollaarree  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  aauuttoorriizzzzaattiivvee  ddeellllee  

ooppeerree  ssoottttoo  iill  pprrooffiilloo  eeddiilliizziioo,,  iill  ssooggggeettttoo  aabbiilliittaattoo  aa  ssoottttoossccrriivveerree  llaa  ccoonnvveennzziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa  

iinn  ooggggeettttoo;;  

************  oo00oo  ************  

  

  

  

 

f.to IL VICE PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO                    f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

            - dott. GIACOBBE Rocco-                                                  - dott. Musumarra Francesco - 

  

  

  
CC::\\\\ddeell iibbeerree  CCCC  aapppprroovvaazziioonnee  ccoonnvveennzziioonnii\\DDEELLIIBBEERR AA  CCCC  --  CCOONNVVEENNZZIIOONNEE  IINNTTEEGGRRAATTIIVVAA..ddoocc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 03 DEL 04.02.2008 
 

 

CONVENZIONE INTEGRATIVA 

 

Il giorno ……….., del mese ………….., dell’anno 2008, innanzi a me 

……………, senza l’assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia dei 

comparenti, che hanno i requisiti di legge e il mio consenso, sono comparsi  

da una parte: 

Il Comune di Vallecrosia, in persona dell’Arch. Ramella Micol 

funzionario responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale per l’Urbanistica e 

l’Edilizia Privata 

per l’altra parte: 

Mauro Mannini, nato a Vallecrosia (IM) il 15 gennaio 1946, 

residente in Vallecrosia (IM), via Conca Verde n. 15/1, imprenditore, il 

quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto, non in proprio, ma 

nella sua qualità di legale rappresentante di:  

- VALDISOLE S.r.l., con sede in Sanremo (IM) via Matteotti, n.12/7; 

PREMESSO 

A. che con atto Notaio Marco Aveta, in data 24 gennaio 1997, rep. 24151 

registrato in Sanremo il 5 febbraio 1997 n. 888/758, la VALDISOLE S.r.l. 

come sopra rubricata, quale avente causa della “Società” B.C.M. di 

Marchesi Giuseppe Sergio & C. Società in accomandita semplice”, in forza 

del decreto di trasferimento del Tribunale di Genova in data 24 ottobre 1990 

registrato a Genova il 12 novembre 1990 al n. 11396, trascritto in Sanremo 

in data 27 ottobre 1990 ai numeri 9006/6714, dichiarava di essere subentrata 

di diritto e quindi di subentrare formalmente nella convenzione – atto di 

coobbligazione Notaio Maria Rosa Panico in data 6 aprile 1990 rep. 

12881/3164, registrato in Sanremo il 24 aprile 1990 n. 1723 – stipulata tra il 



 

 

Comune di Vallecrosia da una parte e dall’altra parte – congiuntamente - la 

“Società Cooperativa Conca Verde a responsabilità limitata”, la “Società 

Immobiliare Roccaverde a responsabilità limitata” ed il Fallimento della 

Società “B.C.M. di Marchesi Giuseppe Sergio & C. Società in accomandita 

semplice”;  

B. che ai citati atti – Notaio Marco Aveta in data 24 gennaio 1997, rep. 24151, 

registrato in Sanremo il 5 febbraio 1997 n. 888/75S e Notaio Rosa Panico, 

in data 6 aprile 1990 rep. 12881/3164, registrato in Sanremo il 24 aprile 

1990 n. 1723, - nonché a tutti i provvedimenti, atti, documentazione in essi 

richiamati – le parti agli effetti della presente convenzione, fanno espresso 

riferimento, essendone perfettamente a conoscenza; 

C. che il Comune di Vallecrosia rilasciava alla Valdisole S.r.l. Concessione 

Edilizia n. 3502, del 20 luglio 2000, per l’esecuzione dei lavori di attuazione 

del Lotto 3C del piano particolareggiato CP13; 

D. che il Comune di Vallecrosia rilasciava alla Valdisole S.r.l. la Concessione 

Edilizia n. 3578, del 18 luglio 2001, per variante non sostanziale alla 

sopraccitata Concessione Edilizia n. 3502, del 20 luglio 2000, entrambe 

oggetto di provvedimento di proroga (prot. 13381) in data 1 giugno 2004; 

E. che tale Concessione Edilizia in seguito decadeva, per mancata ultimazione 

dei lavori nel termine di legge; 

F. che, successivamente, in data 14 aprile 2006 (prat. edilizia n. 3980) e in data 

3 luglio 2006 (prat. edilizia n. 3993) - con successive integrazioni  - la 

Valdisole S.r.l. presentava un nuovo progetto c.d. “Variante 6” per il 

completamento della costruzione, anche in applicazione della legge 

regionale n. 24 del 2001, chiedendo il rilascio del relativo permesso di 

costruire; 

G. che, le parti si danno atto che, nell’ambito degli interventi di urbanizzazione 

previsti negli atti di cui sopra, i soggetti convenzionati, in rapporto di 

coobbligazione nei confronti del Comune, non hanno potuto realizzare 

l’intervento di sistemazione del Rio Rattaconigli, per motivi indipendenti 



 

 

dalla loro volontà; la Società Valdisole S.r.l., anche nell’interesse degli altri 

due soggetti coattuatori del piano particolareggiato CP13, in relazione al 

detto intervento non dovrà realizzare alcuna altra opera sostitutiva, in 

quanto, con la presente convenzione integrativa, si impegna a monetizzare il 

costo previsto, nei limiti definiti nella originaria convenzione – Notaio Rosa 

Panico, in data 6 aprile 1990, rep. 12881/3164, registrato in Sanremo il 24 

aprile 1990 n. 1723 – attualizzando l’importo di Euro 138.926,91, con 

l’applicazione dell’indice di adeguamento ISTAT, decorrente dall’aprile 

1990, secondo quanto previsto al punto n. 3 che segue, per un totale quindi, 

aggiornato e attualizzato alla data del 15/01/2008 pari ad € 237.287,00 

(duecentotrentasettemiladuecentottantasette/00); le parti, inoltre, si danno 

atto che il Comune di Vallecrosia ha affidato incarico professionale per la 

revisione del P.P. CP13 e che, all’esito di tale esame, verrà portata 

all’approvazione del Consiglio Comunale l’eventuale variante al piano 

riguardante le opere di cui all’art. 3, p. 3.2), lett. B della predetta 

convenzione; 

H. che le parti intendono prendere reciprocamente atto della situazione 

illustrata al precedente punto G, adeguando ad essa le previsioni della 

convenzione urbanistica attuativa del piano particolareggiato relativo alla 

zona CP13 e, nel contempo, prefigurando la realizzazione dei residui 

interventi edilizi necessari a dare compiuta esecuzione alle previsioni del 

predetto piano; 

tutto ciò premesso, il Comune di Vallecrosia e la Valdisole S.r.l. – 

che dichiara di agire anche nell’interesse degli altri due soggetti coattuatori 

del piano particolareggiato CP13: Roccaverde S.r.l., Viale Martiri della 

Libertà n. 55 – Albenga (SV9 e Cooperativa Conca Verde a r.l., in 

liquidazione, Via Moretta n. 30 – Torino -, stipulano e convengono quanto 

segue: 

1. Le premesse hanno valore negoziale e costituiscono parte integrante e 



 

 

sostanziale del presente contratto. 

2. La presente convenzione è modificativa ed attuativa della convenzione, atto 

Notaio Rosa Panico in data 6 aprile 1990 rep. 12881/3164, sostituendone 

alcune previsioni, e prefigurando i presupposti per la sua piena attuazione. 

3. In sostituzione dell’obbligo di realizzare la sistemazione del Rio 

Rattaconigli, la cui esecuzione è prevista nelle originarie convenzioni 

urbanistiche, la soc. Valdisole S.r.l. si obbliga nei confronti del Comune di 

Vallecrosia a corrispondere la somma, netta, di €237.287,00 

(duecentotrentasettemiladuecentottantasette/00), oltre IVA, se dovuta, da 

versare in quattro rate di pari importo, di cui la prima scadente al momento 

del rilascio del Permesso di costruire per l’ultimazione del fabbricato 

residenziale relativo al Lotto 3C secondo il progetto c.d. “Variante 6 

“(pratica edilizia n. 3980/2006), e le successive, rispettivamente dopo 180 

giorni, dopo 360 giorni e dopo 540 giorni. Le rate saranno aumentate 

dell’importo degli interessi legali, nella misura in vigore e maturati a partire 

dalla data di rilascio del predetto Permesso di costruire e fino al momento 

dell’effettivo pagamento. 

4. La Valdisole S.r.l., a garanzia della puntuale corresponsione della somma di 

cui al punto che precede, consegnerà al Comune, al rilascio del Permesso di 

costruire per l’ultimazione del fabbricato residenziale relativo al Lotto 3C – 

secondo quanto previsto nel progetto sub lettera F delle premesse (prat. 

Edilizia n. 3980/2006) - idonee garanzie cauzionali prestate mediante 

fideiussione assicurativa, rilasciata da compagnia di assicurazioni 

autorizzata. L’importo della garanzia sarà commisurato all’importo delle 

rate posticipate, incrementato dagli interessi calcolati al tasso legale fino alle 

date dei relativi pagamenti. La garanzia prestata potrà essere ridotta via via 

che saranno effettuati i pagamenti, secondo modalità da concordarsi con il 

Comune, e sarà svincolata al pagamento dell’ultima rata, maggiorata degli 

interessi. Nel contratto fideiussorio dovrà essere previsto l’impegno del 

fideiussore a soddisfare l’obbligazione a prima richiesta del Comune, con 



 

 

l’esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell’articolo 1944 cod. 

civ.. In caso di inadempimento, le garanzie cauzionali potranno essere 

incamerate in tutto od in parte, senza formalità alcuna. 

5. La Valdisole S.r.l., e, con essa i soggetti coobbligati, con l’assolvimento 

degli impegni di cui alla presente convenzione, avranno integralmente 

soddisfatto ad ogni obbligo urbanizzativo e per servizi pubblici, 

configurabile a loro carico, salvo collaudo delle opere previste nella 

convenzione originaria. 

6. In sede di rilascio del Permesso di costruire per il recupero dei sottotetti ed 

altre superfici e volumi ai sensi della legge regionale n. 24/2001, la Società 

sarà tenuta a versare gli oneri di urbanizzazione relativi. Il soggetto attuatore 

avrà peraltro facoltà di scomputare, da tale importo, il costo relativo alla 

realizzazione di opere di urbanizzazione. 

7. Il Comune di Vallecrosia, a fronte delle obbligazioni assunte dalla Valdisole 

S.r.l., si impegna a concludere le procedure amministrative e tecniche 

necessarie al collaudo di tutte le opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria, già eseguite nel piano particolareggiato CP13 e alla loro presa in 

consegna, ove il collaudo sia positivo, entro il termine di sei mesi dalla 

stipulazione del presente atto; decorso tale termine, il Comune si obbliga a 

prendere in carico le opere e la relativa manutenzione e comunque, a 

restituire alla Valdisole s.r.l. le fideiussioni mantenute in suo possesso, a 

garanzia della realizzazione delle opere stesse. Ove il collaudo sia negativo, 

il soggetto che ha realizzato l’opera, fatte salve eventuali contestazioni di 

legge, sarà tenuto a rendere collaudabile l’opera non ritenuta tale. In tal 

caso, l’Amministrazione potrà trattenere ed eventualmente escutere le 

garanzie fideiussorie, consegnate dal soggetto stesso, in misura necessaria a 

garantire l’adempimento dell’obbligazione. 

8. Il Comune di Vallecrosia, preso atto delle obbligazioni assunte da Valdisole 

S.r.l., anche nell’interesse degli altri soggettti coattuatori richiamati, dichiara 

che, con la sottoscrizione della presente convenzione, nulla sarà 



 

 

ulteriormente richiesto per realizzazione di standards  urbanistici riferiti alle 

volumetrie legittimate attraverso gli intervenuti condoni edilizi all’interno 

del comparto CP13. 

9. La presente Convenzione, gli eventuali e conseguenti atti di cessione ed i 

contratti attuativi da essa previsti, saranno registrati e trascritti a cura della 

Valdisole S.r.l., a norma dell’articolo 18 della legge regionale n. 24/1987. 

10. Tutte le spese inerenti alla stipulazione, registrazione e trascrizione della 

Convenzione, nonché degli atti e dei contratti attuativi in essa previsti, sono 

a carico della Valdisole S.r.l., che chiede tutti i benefici e le agevolzione 

fiscali in materia. 

11. La Valdisole S.r.l. – che dichiara di agire anche nell’interesse degli altri due 

soggetti coattuatori del piano particolareggiato CP13: Roccaverde S.r.l., 

Viale Martiri della Libertà n. 55 – Albenga (SV) e Cooperativa Conca 

Verde a r.l., in liquidazione, Via Moretta n. 30 – Torino – dichiara di volersi 

riservare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti Roccaverde e 

Cooperativa Conca Verde, così come sopraindicati, per ottenere il rimborso 

di tutti gli oneri e le spese sostenute in esecuzione del presente atto. 

12. La presente convenzione è sottoposta a condizione risolutiva. Tale 

condizione si verificherà qualora entro il perentorio ed essenziale termine di 

tre mesi dalla sua stipulazione, il Comune non provveda al rilascio del 

permesso di costruire relativo al progetto c.d. “variante 6” di cui alla lettera 

F delle premesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 03 DEL 04.02.2008 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
Provincia di Imperia 

 
UUFFFFIICCIIOO  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  EEDD  EEDDIILLIIZZIIAA  PPRRIIVVAATTAA  

 

Prot. 965                            Vallecrosia lì, 21 gennaio 2008 

 
OGGETTO : Relazione istruttoria attinente la CONVENZIONE INTEGRATIVA  - modificativa e 

attuativa della convenzione atto Notaio Rosa Panico in data 6 aprile 1990 rep. 12881/3164. 

INERENTE COMPARTO CP 13 – OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Soggetto: VALDISOLE S.r.l. con sede in Sanremo via Matteotti 12/7- legale rappresentante Mauro 

Mannini, residente in Vallecrosia (IM) via Conca Verde 15/1. 

 

            RELAZIONE ISTRUTTORIA  

Facendo seguito alla nota dell’Avv. Quaglia (prot. 4064 del 28/03/2007), legale della Società 

Valdisole s.r.l., e alla precedente/successiva corrispondenza nonché agli incontri tra 

l’Amministrazione Comunale e la Società in  questione alla presenza dei rispettivi legali, relativi alla 

convenzione di cui all’oggetto; 

Considerata la consulenza dell’Avv. Gerbi e i numerosi pareri (verbali e scritti) resi dallo 

stesso in merito alla stesura della convenzione, che qui si intendono richiamati;con la presente e per 

quanto di competenza dello scrivente Ufficio si relaziona quanto segue: 

 

la presente convenzione trova causa e genesi nell’ATTO DI COOBBLIGAZIONE Notaio 

Maria Rosa Panico 6/04/1990 rep. 12881/3164 registarto in Sanremo il 24/04/1990 n. 1723 – 
tale atto prevedeva i seguenti impegni da parte dei soggetti attuatori:  

   

ART. 2 URBANIZZAZIONI PRIMARIE 

f) Strada di cornice 

g) Parcheggio Pubblico 

h) Viabilità pedonale via Poggio Ponente 

i) Opere in via Orazio Raimondo 

j) Canalizzazione rio Rattaconigli 

 
ART. 3 URBANIZZAZIONI SECONDARIE 

c) Parco pubblico 

d) Aree di interesse pubblico 

 

ART. 4 OPERE DI CONSOLIDAMENTO GEOLOGICO 

e) Consolidamento muro strada interna di collegamento ai lotti C e D 

f) Consolidamento strada interna di collegamento ai lotti A e B 

g) Sistemazione della rampa d’accesso al piazzale parcheggio del fabbricato 2° 

h) Rete antincendio 

 



 

 

Per quanto concerne in particolare l’Art.2  punto e) – canalizzazione Rio Rattaconigli, le 

Società si impegnavano a realizzare una canalizzazione per le acque provenienti dal bacino 

imbrifero del Rio Rattaconigli lungo l’attuale tracciato a sud della via Romana, con formazione di 

canale scoperto posto a livello del piano di campagna compatibile con le necessarie pendenze, 

avente sezione idonea e tale da permettere la pulizia con mezzo meccanico, per un importo totale di 

£ 269.000.000 (pari a € 138.926,91). 

Le opere sopra descritte sono state realizzate, in un secondo tempo, dall’Amministrazione 

Provinciale di Imperia. 

 

La Valdisole S.r.l., con la convenzione integrativa oggi esaminata, intende monetizzare 

l’importo dovuto per i lavori non realizzati. 

Nella bozza di convenzione, i soggetti convenzionati danno atto, in rapporto alle coobbligazioni 

nei confronti del Comune, di non aver potuto realizzare l’intervento di sistemazione del Rio 

Rattaconigli per motivi indipendenti dalla loro volontà; la Società Valdisole S.r.l., dichiarando di 

agire anche nell’interesse degli altri due soggetti coattuatori del piano particolareggiato CP13, si 

impegna a monetizzare il costo previsto per l’opera non realizzata, attualizzandolo con 

l’applicazione dell’indice di adeguamento ISTAT - £ 269.000.000 pari ad € 138.926,91 – per un 

totale di € 237.287,00.  

Detta somma è stata suddivisa in 4 rate di pari importo e, per Sua maggiore garanzia, il 

Soggetto Attuatore ha  voluto collegare il pagamento della prima rata al momento del rilascio del 

permesso di costruire per l’ultimazione del fabbricato 3c e variante 6, le rate successive alla prima 

saranno maggiorate degli interessi legali dal rilascio del permesso di costruire all’effettivo 

pagamento. 

Il Comune di Vallecrosia, a fronte delle obbligazioni assunte dalla Valdisole, si impegna a 

concludere le procedure amministrative e tecniche necessarie al collaudo di tutte le opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria, già eseguite nel piano particolareggiato CP13 e a prenderle in 

consegna, ove il collaudo fosse positivo, entro il termine di 6 mesi dalla stipula della convenzione; 

decorso tale termine il Comune si obbliga a prendere in carico le opere e la relativa manutenzione e 

comunque, a restituire alla Valdisole s.r.l. le fideiussioni mantenute in suo possesso a garanzia della 

realizzazione delle opere stesse. Se il collaudo risultasse invece negativo il soggetto che ha 

realizzato l’opera sarà tenuto a rendere collaudabile l’opera non ritenuta tale ed in tal caso 

l’Amministrazione potrà trattenere ed escutere le garanzia fideiussorie per l’adempimento 

all’obbligazione. 

All’art. 11 la Valdisole s.r.l si riserva infine il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti 

Roccaverde e Cooperativa Conca Verde per ottenere il rimborso di tutti gli oneri e spese sostenute 

in esecuzione del presente atto; proprio in merito a questo punto è stato richiesto un parere all’Avv. 

Gerbi il quale ha suggerito per maggiore estraneità del Comune di sostituire la frase con “dichiara 

di volersi riservare il diritto di rivalsa”. La scrivente ritiene di uniformarsi al parere dell’avvocato 

proponendo la sostituzione di detta frase. 

 

CONCLUSIONI 
Premettendo che la presente convenzione chiude una lunga trattativa con il Soggetto 

Attuatore e consente all’Ente di recuperare somme già dovute da tempo che ben potrebbero essere 

utilizzate per le opere pubbliche necessarie a chiudere il comparto, si ritiene che la convenzione 

proposta, con le precisazioni di cui sopra, sia tecnicamente ammissibile e si demanda al Consiglio 

Comunale per le valutazioni di competenza. 

 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA 
Arch. Micol RAMELLA 
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