
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DEL 17/03/2008  N° 9 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE ATTO UNILATERALE 

D’OBBLIGO REP. 14048 IN DATA 08.07.2004. ALLEGATO AL 

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 3734/2004 INERENTE L’EX 

HOTEL IMPERO. SOGGETTO ATTUATORE: SOCIETA’ 

IMPERO S.R.L. VIA COL. APROSIO, 108 - VALLECROSIA - AU. 

PIERGIORGIO PARODI. 

 

 
L’anno duemilaotto addì diciassette del mese di marzo, 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 11.04.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 26.04.2008. 

 
Vallecrosia, lì 11.04.2008 

 

       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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La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza  dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c3- del D. 

Lg. 18.08.2000 n. 267 il 21.04.2008. 

 

Vallecrosia, lì 23.04.2008 

 

         f.to  Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 
 

 

 

 

 

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. FRANCESCO. 

Il Sig. POLITI Avv. ROBERTA  - Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della 

seduta dichiara aperta  la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

 

 

 



 

 

 

PUNTO N. 04 DELL’ORDINE DEL GIORNO 
 
OGGETTO - INTEGRAZIONE ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO REP. 14048 IN DATA 
08.07.2004. ALLEGATO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 3734/2004 INERENTE L’EX 
HOTEL IMPERO. 
SOGGETTO ATTUATORE: SOCIETA’ IMPERO S.R.L. VIA COL. APROSIO, 108 – 
VALLECROSIA – AU. PIERGIORGIO PARODI 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentita la relazione dell’Assessore Biasi Armando: 

 

A seguito della discussione dove intervengono i Consiglieri Signori: 
 

FERRERO ENRICO – Per il suo Gruppo la realizzazione del marciapiede è una priorità assoluta 

per motivi di sicurezza dei pedoni e pertanto non ritiene di poter approvare la modifica. Per quanto 

riguarda la possibilità di cessione di posti auto eccedenti, la relazione istruttoria non individua 

particolari motivazioni. 

 
FRANCISCO PAOLO – lamenta lo stato di scarsa cura del cantiere, che presenta carenze anche 

sul piano della sicurezza. 

 

BIASI ARMANDO – ricorda che la monetizzazione dei mancati lavori di costruzione del 

marciapiede è prevista dalla convenzione originale. La richiesta ha una sua logica, considerate le 

eccessive richieste dei proprietari dell’area interessata per la cessione. 

E’ apprezzabile che, con tale proposta, il privato verserà una cospicua cifra nelle casse comunali, 

che potrà essere utilizzata per opere pubbliche necessarie. 

Per quanto riguarda la possibile cessione di posti auto eccedenti, la quantificazione del numero dei 

posti assentibili è stata eseguita a termine di legge e non potrà essere maggiore. 

Per quanto riguarda l’attenzione al cantiere, la verifica viene costantemente eseguita e tutte le 

mancanze sono segnalate alla direzione lavori. 

 

FERRERO ENRICO – dichiara di votare contro la pratica. 
 

 

Esaurita la discussione, 
 

 

 FACENDO SEGUITO aallllaa  rriicchhiieessttaa  ddeell  GGeeoomm..  PPiieerr  GGiioorrggiioo  PPAARROODDII,,  AAmmmmiinniissttrraattoorree  

UUnniiccoo  ddeellllaa  SSoocciieettàà  IIMMPPEERROO  ss..rr..ll..,,  ccoonn  sseeddee  iinn  vviiaa  CCoolloonnnneelllloo  AApprroossiioo,,  110088,,  VVaalllleeccrroossiiaa,,  ddii  

vvaarriiaannttee  aalllloo  aallll’’AATTTTOO  UUNNIILLAATTEERRAALLEE  DD’’OOBBBBLLIIGGOO  aaggllii  aattttii  ddii  qquueessttoo  CCoommuunnee  iinn  ddaattaa  2244  

sseetttteemmbbrree  22000077--  pprroott..  1111550055  ddeell  2244//0099//22000077,,   

  

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

UUrrbbaanniissttiiccaa  ccoonn  rreellaazziioonnee  ddii  iissttrruuttttoorriiaa  pprroott..  33444455  ddeell  0066//0033//22000088,,  aalllleeggaattoo  aallllaa  pprreesseennttee  pprrooppoossttaa  

qquuaallee  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ee  ssoossttaannzziiaallee;;  

  

  

  

  



 

 

  

VVIISSTTOO iill  ppaarreerree  eesspprreessssoo  ddaall  FFuunnzziioonnaarriioo  RReessppoonnssaabbiillee  UUffffiicciioo  LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii,,  iinn  mmeerriittoo  aaggllii  

aassppeettttii  ddii  ccoommppeetteennzzaa,,  eesspprreessssoo  ccoonn  nnoottaa  pprroott..  1188    ddeell  0055//0033//22000088,,  aalllleeggaattoo  aallllaa  pprreesseennttee  ppaarrttee  

iinntteeggrraannttee  ee  ssoossttaannzziiaallee;;  

  

PREMESSO 
  che nell’atto Notaio Walter Eugenio Gentile, in data 8 luglio 2004, rep. 14048, allegato al  

permesso di costruire n°3734/2004, la Società Immobiliare Villa Hortensia s.r.l. (ad oggi Impero 

s.r.l. – A.U. Pier Giorgio Parodi) si assumeva i seguenti impegni nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale:  

   

ART. 4 URBANIZZAZIONI PRIMARIE  

1. il Soggetto attuatore, dovendo reperire la quantità di parcheggi pertinenziali corrispondente 

all’insediamento residenziale e commerciale derivante dalla ristrutturazione dell’immobile sito 

in VALLECROSIA (IM), via Col. Aprosio, 106/108/110, ha proposto di costruire nel terreno 

identificato con il mappale 189, della superficie catastale di 810 m²,  

- un’autorimessa interrata articolata in n. 20 boxes indipendenti;  

- un parcheggio privato in superficie di n. 9 posti auto. 

tutti connessi alle unità immobiliari e/o attività commerciali insediate nel ristrutturando 

fabbricato. 

2. Nell’ambito della stessa area identificata con il mapp. 189 verranno altresì realizzati altri n. 10 

posti auto che verranno ceduti in uso pubblico al Comune di Vallecrosia (IM). 

3. Oltre a ciò il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare a sua cura e spese  una serie di opere 

pubbliche volte a migliorare la viabilità pedonale e carraia della via I° Maggio, in particolare: 

a) costruire a sua cura e spese un marciapiede pedonale della larghezza minima di 

cm. 150 lungo tutto il tratto di levante della via I° Maggio interessante per una 

parte il fabbricato oggetto della ristrutturazione e, per la parte rimanente, 

porzioni di proprietà privata prospicienti la via I° Maggio e fino al mare; 

b) corrispondere al Comune di Vallecrosia (IM) il costo di acquisizione delle aree 

private espropriande, interessate al costruendo marciapiedi al prezzo di esproprio 

stabilito dall’Amministrazione Comunale; qualora il Comune di Vallecrosia, non 

fosse in grado di conseguire l’esproprio dei terreni necessari per la realizzazione 

del marciapiede pubblico, al termine del periodo necessario al Soggetto Attuatore 

per la conclusione di tutte le opere previste dal progetto di ristrutturazione 

dell’immobile e d’esecuzione dell’autorimessa interrata, il Soggetto attuatore 

stesso, o i suoi aventi causa, avrà la facoltà di liberarsi dall’impegno di cui ai 

punti precedenti monetizzando l’importo relativo alle opere ancora da realizzarsi. 

c) cedere la piena proprietà del manufatto (marciapiedi) costruito sulle proprietà 

private espropriande; 

d) cedere il diritto d’uso pubblico della parte di marciapiedi ricavata all’interno 

della proprietà dell’ex Hotel Impero in corrispondenza del lato di nord-ovest 

dello stesso; 

e) realizzare a proprie cura e spese e cedere una volta ultimato un parcheggio 

pubblico in superficie in corrispondenza dei mappali 188,40,41 e 42 del F. VI° 

del Comune Censuario di Vallecrosia, della complessiva superficie di mq. 1.411 

avente una capienza di n. 40 autovetture; l’esecuzione da parte del Soggetto 

attuatore dell’opera pubblica sopra richiamata è condizionata dalla possibilità di 

realizzare nel sottosuolo del parcheggio pubblico di cui sopra una nuova 

autorimessa interrata di n. 36 boxes utilizzabili come parcheggi privati 

pertinenziali di unità immobiliari situate in edifici esistenti nelle vicinanze, così  

 

 



 

 

come previsto dall’allegato progetto. Poiché il terreno mapp. 188,40,41 e 42 è in 

zona CP del vigente P.R.G., la realizzazione dell’intervento di cui al punto 

precedente è assoggettata alla preliminare approvazione da parte dello stesso 

Comune di Vallecrosia di una variante allo strumento urbanistico vigente. Una volta 

eseguito il nuovo parcheggio ed avuti in uso i n. 40 posti auto il Comune di 

Vallecrosia dovrà restituire al Soggetto attuatore i n. 10 posti auto insistenti sul 

mapp. 189. 

 

PRESO ATTO 
  

  che in data 24 settembre 2007- prot. 11505 il Geom. Pier Giorgio PARODI, Amministratore 

Unico della Società IMPERO s.r.l., con sede in via Colonnello Aprosio, 108, Vallecrosia, ha 

presentato richiesta di variante all’ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO e precisamente ha 

richiesto: 

1. la possibilità di cedere eventuali parcheggi in eccedenza a soggetti terzi possessori di alloggi 

siti nelle vicinanze e privi di propri spazi di sosta; 

2. la possibilità di monetizzare la parte di opere pubbliche convenzionate riguardanti il tratto di 

marciapiede comunale da realizzarsi a valle del rilevato ferroviario; 

   

CONSIDERATO 
  

 che in considerazione del numero di posti auto realizzati rispetto alle esigenze del fabbricato 

si reputa assentibile la cessione a terzi di alcuni box fino ad un massimo – inderogabile – di n°4 

box. Tale cessione dovrà, comunque, avvenire solo a favore di immobili privi di parcheggio, e posti 

entro un raggio di 500 mt dal parcheggio medesimo, con la contestuale previsione di un vincolo di 

pertinenzialità tra posto auto e immobile residenziale. In tali casi il Soggetto Attuatore si dovrà 

impegnare a corrispondere al Comune di Vallecrosia (IM) i relativi oneri concessori in base alle 

tariffe urbanistiche comunali vigenti al momento del rilascio dell’assenso comunale; 

 che la seconda richiesta aggiunge un’opportunità di scelta maggiore a favore 

dell’Amministrazione Comunale; 

    

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;;  

  

Visto l’esito della votazione espressa per alzata di mano: 
Consiglieri presenti e votanti n. 14 (quattordici) 

Voti favorevoli n. 12 (dodici) 

Voti contrari n. 02 (due) – Ferrero e Francisco. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA    
  

ddii  AAPPPPRROOVVAARREE  ll’’aalllleeggaattaa  bboozzzzaa  mmooddiiffiiccaattiivvaa  ddeellll’’aattttoo  uunniillaatteerraallee  dd’’oobbbblliiggoo  iinn  ddaattaa  88  lluugglliioo  

22000044  rreepp..  1144004488;;  

  

ddii  DDEEMMAANNDDAARREE  aallllaa  GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee  ll’’aaddoozziioonnee  ddeeggllii  eevveennttuuaallii  pprroovvvveeddiimmeennttii  nneecceessssaarrii  

aallllaa  mmoonneettiizzzzaazziioonnee  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  44  ddeellllaa  bboozzzzaa  ddii  ccuuii  ssoopprraa..  

  

  

************  oo00oo  ************  
CC::  mmiiccooll\\VVAALLDDIISSOOLLEE\\NNuuoovvaa  ccaarrttee llllaa\\ddee lliibbeerree  CCCC  aapppprroovvaazziioonnee  ccoonnvveennzziioonnii\\PPRROOPPOOSSTTAA  AASSSSEESSSSOORREE--  RRAATTTTAACCOONNIIGGLLII..ddoocc  

 

 

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

       - Avv. Politi Roberta -                                               - dott. Musumarra Francesco - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 09 DEL 17.03.2008 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
Provincia di Imperia 

  

UUFFFFIICCIIOO  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  EEDD  EEDDIILLIIZZIIAA  PPRRIIVVAATTAA  

 

Prot.3445          lì, 06/03/2008 

 
OGGETTO : Relazione istruttoria attinente la domanda di variante all’ATTO UNILATERALE 

D’OBBLIGO rep. 14048 in data 08/07/2004 allegato al Permesso di Costruire n°3734/2004 

Soggetto attuatore:  Società IMPERO s.r.l., via Colonnello Aprosio, 108, Vallecrosia,  

A.U. Geom. Pier Giorgio PARODI 

 

            RELAZIONE ISTRUTTORIA  
Facendo seguito alla richiesta del Geom. Pier Giorgio PARODI, Amministratore Unico della 

Società IMPERO s.r.l., con sede in via Colonnello Aprosio, 108, Vallecrosia, di variante allo 

all’ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO agli atti di questo Comune in data 24 settembre 2007- 

prot. 11505 del 24/09/2007,    

      Visto il parere espresso dal Funzionario Responsabile Ufficio Lavori Pubblici, in merito agli 

aspetti di competenza, espresso con nota prot. 18  in data 05/03/2008  allegato alla presente; 

       con la presente e per quanto di competenza dello scrivente Ufficio si relaziona quanto segue: 

 

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO inerente lo scomputo degli oneri di urbanizzazione 
derivanti dalla ristrutturazione dell’ex- Hotel Impero  - nel precedente atto unilaterale d’obbligo 

figuravano i seguenti impegni da parte del soggetto attuatore: 

1. il Soggetto attuatore, dovendo reperire la quantità di parcheggi pertinenziali corrispondente 

all’insediamento residenziale e commerciale derivante dalla ristrutturazione dell’immobile sito 

in VALLECROSIA (IM), via Col. Aprosio, 106/108/110, ha proposto di costruire nel terreno 

identificato con il mappale 189, della superficie catastale di 810 m²,  

- un’autorimessa interrata articolata in n. 20 boxes indipendenti;  

- un parcheggio privato in superficie di n. 9 posti auto; 

tutti connessi alle unità immobiliari e/o attività commerciali insediate nel ristrutturando 

fabbricato. 

2.  Nell’ambito della stessa area identificata con il mapp. 189 verranno altresì realizzati altri n. 10              

posti auto che verranno ceduti in uso pubblico al Comune di Vallecrosia (IM). 

3.  Oltre a ciò il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare a sua cura e spese  una serie di opere 

pubbliche volte a migliorare la viabilità pedonale e carraia della via I° Maggio, in particolare: 

o costruire a sua cura e spese un marciapiede pedonale della larghezza minima di cm. 150 

lungo tutto il tratto di levante della via I° Maggio interessante per una parte il fabbricato 

oggetto della ristrutturazione e, per la parte rimanente, porzioni di proprietà privata 

prospicienti la via I° Maggio e fino al mare; 

o corrispondere al Comune di Vallecrosia (IM) il costo di acquisizione delle aree private 

espropriande, interessate al costruendo marciapiedi al prezzo di esproprio stabilito 

dall’Amministrazione Comunale; qualora il Comune di Vallecrosia, non fosse in grado 

di conseguire l’esproprio dei terreni necessari per la realizzazione del marciapiede 

pubblico, al termine del periodo necessario al Soggetto Attuatore per la conclusione di 

tutte le opere previste dal progetto di ristrutturazione dell’immobile e d’esecuzione 

dell’autorimessa interrata, il Soggetto attuatore stesso, o i suoi aventi causa, avrà la 

facoltà di liberarsi dall’impegno di cui ai punti precedenti monetizzando l’importo 

relativo alle opere ancora da realizzarsi; 



 

 

o cedere la piena proprietà del manufatto (marciapiedi) costruito sulle proprietà private 

espropriande; 

o cedere il diritto d’uso pubblico della parte di marciapiedi ricavata all’interno della 

proprietà dell’ex Hotel Impero in corrispondenza del lato di nord-ovest dello stesso; 

o realizzare a proprie cura e spese e cedere una volta ultimato un parcheggio pubblico in 

superficie in corrispondenza dei mappali 188,40,41 e 42 del F. VI° del Comune 

Censuario di Vallecrosia, della complessiva superficie di mq. 1.411 avente una capienza 

di n. 40 autovetture; l’esecuzione da parte del Soggetto attuatore dell’opera pubblica 

sopra richiamata è condizionata dalla possibilità di realizzare nel sottosuolo del 

parcheggio pubblico di cui sopra una nuova autorimessa interrata di n. 36 boxes 

utilizzabili come parcheggi privati pertinenziali di unità immobiliari situate in edifici 

esistenti nelle vicinanze, così come previsto dall’allegato progetto. Poiché il terreno 

mapp. 188,40,41 e 42 è in zona CP del vigente P.R.G., la realizzazione dell’intervento di 

cui al punto precedente è assoggettata alla preliminare approvazione da parte dello stesso 

Comune di Vallecrosia di una variante allo strumento urbanistico vigente. Una volta 

eseguito il nuovo parcheggio ed avuti in uso i n. 40 posti auto il Comune di Vallecrosia 

dovrà restituire al Soggetto attuatore i n. 10 posti auto insistenti sul mapp. 189. 

 

Nell’attuale atto unilaterale, vengono richieste dal Soggetto Attuatore le seguenti modifiche: 

3. Possibilità di cedere eventuali parcheggi in eccedenza a soggetti terzi possessori di alloggi 

siti nelle vicinanze e privi di propri spazi di sosta.  

4. La possibilità di monetizzare la parte di opere pubbliche convenzionate riguardanti il tratto 

di marciapiede comunale da realizzarsi a valle del rilevato ferroviario. In merito al 

marciapiede pubblico di cui sopra, pertanto, l’Amministrazione si riserverebbe, su richiesta 

del Soggetto Attuatore, e demandando alla Giunta Comunale l’adozione degli opportuni atti 

formali, di consentire la monetizzazione in luogo della realizzazione del marciapiede 

pubblico previsto su via 1° maggio (2° tratto). 

In merito al punto 1 si evidenzia che il soggetto attuatore ha realizzato il parcheggio interrato 

garantendo al Comune n°10 posti auto a raso in uso pubblico in una zona intensamente urbanizzata. 

Si rileva , inoltre, che la zona manifesta carenza di posti auto privati. 

La richiesta di cessione di n. 14-16 posti auto non può però essere accolta, tuttavia in 

considerazione del numero di posti auto realizzati rispetto alle esigenze del fabbricato si reputa 

assentibile la cessione a terzi di alcuni box fino ad un massimo – inderogabile – di n°4 box. Tale 

cessione dovrà, comunque, avvenire solo a favore di immobili privi di parcheggio, e posti entro un 

raggio di 500 mt dal parcheggio medesimo, con la contestuale previsione di un vincolo di 

pertinenzialità tra posto auto e immobile residenziale. In tali casi il Soggetto Attuatore si dovrà 

impegnare a corrispondere al Comune di Vallecrosia (IM) i relativi oneri concessori in base alle 

tariffe urbanistiche comunali vigenti al momento del rilascio dell’assenso comunale. 

In merito al punto 2 si rileva l’aggiunta di un’opportunità di scelta maggiore a favore 

dell’Amministrazione Comunale e si demanda al parere espresso dall’Ufficio Lavori Pubblici. 

 

CONCLUSIONI 
Ritenendo che l’atto unilaterale d’obbligo proposto sia tecnicamente ammissibile si demanda al 

Consiglio Comunale per le valutazioni di competenza.  

 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA 

Arch. Micol RAMELLA 

 
 

 

 

 
 

 
C:\micol\CONFERENZE SERVIZI\POLIMENI\relazione preliminare per Consiglio Comunale.doc 

 



 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 09 DEL 17.03.2008 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
Provincia di Imperia 

 
UUFFFFIICCIIOO  TTEECCNNIICCOO  LLAAVVOORRII  PPUUBBBBLLIICCII  

 

Prot. 18/LL.PP                        Vallecrosia lì, 05/03/2008 

           
OGGETTO: Parere pratica edilizia n°3734/04 – Nota in data 16 febbraio 2207, agli atti prot. 2299 

in data 21/02/2007 – avente ad oggetto richiesta di “monetizzazione di una parte delle opere 

pubbliche convenzionate, in ossequio a quanto stabilito nell’art.4 (opere di urbanizzazione 

primaria da eseguire a scomputo del relativo contributo) della convenzione attuativa proposta 

dall’Amministrazione Comunale di Vallecrosia”. 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Facendo seguito alla Richiesta di Parere in merito alla pratica di cui in oggetto e, nello specifico, in 

riferimento agli aspetti inerenti la stima delle opere pubbliche,  richiesta dall’Ufficio Urbanistica ed 

Edilizia Privata con nota Prot. n°18228 del 02/03/2007 si evidenzia quanto segue: 

 

1. si ritiene positiva la variazione della convenzione nell’interesse esclusivo 

dell’Amministrazione Comunale in quanto lascia aperte due possibilità di scelta al Comune 

di Vallecrosia, poiché qualora questi non fosse in grado di conseguire l’esproprio dei terreni 

necessari per la realizzazione del marciapiede pubblico, al termine del periodo necessario al 

Soggetto Attuatore per la conclusione di tutte le opere previste dal progetto di 

ristrutturazione dell’immobile e d’esecuzione dell’autorimessa interrata, ovvero, in qualsiasi 

momento, su richiesta del Soggetto Attuatore stesso, o i suoi aventi causa, 

l’Amministrazione potrà consentire la monetizzazione in luogo della realizzazione del 

marciapiede pubblico previsto su Via 1° Maggio, (2° tratto) 

2. considerato che la procedura inerente il 1° tratto di marciapiede – tra la Via Aurelia al 

sottopasso FF.SS - risulta già avviata, per ciò che riguarda gli aspetti inerenti la stima delle 

opere pubbliche relative al 2° tratto di marciapiede - tra il sottopasso FF.SS. ed il 

Lungomare “Marconi” – occorre determinare il nuovo importo derivante dalla rivalutazione 

monetaria del prezzo base riportato nel “Computo Metrico Estimativo” allegato alla 

Deliberazione di G.C. n°79 del 30 Giugno 2004. 

 In particolare preso atto dell’importo dei lavori relativi al Lotto n°2, quantificato in € 

 110.456,40, così come riportato nel già citato computo metrico estimativo, riferito al mese di 

 maggio 2004  e tenuto conto di un coefficiente di  rivalutazione monetaria pari ad 1,0748 

 calcolato sulla base di una variazione percentuale dell’indice ISTAT del 7,50% è possibile 

 determinare l’importo finale, rivalutato al mese di Gennaio 2008, in € 118.718,54.  

. 

CONCLUSIONI 
 

Posto quanto sopra le varianti all’atto unilaterale d’obbligo proposte trovano ammissibilità dal 

punto di vista tecnico previa rivalutazione dell’importo delle opere. 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
Arch. Gianni UGHETTO 

 

 



 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 09 DEL 17.03.2008 

 
 

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO 
per l'esecuzione del progetto di ristrutturazione 

dell’immobile sito in via Col. Aprosio 106/110 
(ex hotel Impero) 

 
Con la presente scrittura, la sottoscritta 

Società Impero s.r.l. 

� con sede in Vallecrosia, via Col. Aprosio 108; 

� con capitale sociale di €……………….. 

� iscritta al Registro delle Imprese d’Imperia al n…………………………..- Tribunale di 

Sanremo 

� con codice fiscale e partita I.V.A. ……………………………………….. 

in quel che segue definita anche «Soggetto Attuatore » 

in persona di 

� Pier Giorgio PARODI, nato a………………………… il ………………, di 

professione…………………….residente………………………………………………..la 

quale dichiara, assicura e garantisce di essere Amministratore Unico con tutti i 

poteri per il presente atto e come tale di intervenire in legale rappresentanza della 

predetta Società, con riferimento alla delibera n.79 del 30 giugno 2004 della Giunta 

Comunale del Comune di Vallecrosia, portante approvazione dello schema di atto 

d’obbligo unilaterale da parte della società “Villa Hortensia S.r.l” e di cui in seguito 

�  

PREMESSO 

(a) 

che la predetta Società risulta proprietaria dell’immobile 

1. sito in VALLECROSIA (IM), via Col. Aprosio, 106/108/110  

� attualmente riportato al N.C.E.U. del Comune Censuario di VALLECROSIA (IM) 

come segue: Foglio 6°, numeri mappale 29 sub 1-2-3-4-5-6-7-8,  

nonché, in forza della scrittura privata di compravendita tra la stessa società e i 

Sig.ri 

� TAMAGNO Enrico, nato a Bordighera, il 15.07.1958, residente in Ventimiglia, via 

Collasgarba 29, Codice Fiscale TMG NRC 58L15 A984L 

� TAMAGNO Claudio nato a Bordighera il 13.08.1960, residente in Livorno, via 

Guadalajara 99, C.F. TMG CLD  

dispone dell'area 

 

 



 

 

 

 

2. sita in VALLECROSIA (IM), via I Maggio, ubicata nelle immediate vicinanze 

dell’immobile di cui al precedente punto 1:  

mapp. 189 della superficie catastale di 810 m² attualmente riportata al N.C.T. nel Foglio 6°, 

del Comune Censuario di VALLECROSIA (IM); 

(b) 

��  che la Società Impero s.r.l. con sede………………………………………………….., 

dispone inoltre dell’area ubicata a confine sul lato di levante del mapp. 189 di cui 

sopra ed attualmente riportata al N.C.T. nel Foglio VI° del Comune Censuario di 

Vallecrosia come segue: 

1. mapp. 188 della superficie di mq. 285 

2. mapp. 40 della superficie di mq. 51 

3. mapp. 41 della superficie di mq. 348 

4. mapp. 42 della superficie di mq. 727 

��  che la Società Impero s.r.l. con sede…………………………………………………..,, 

ha presentato al Comune di Vallecrosia il progetto di ristrutturazione dell’immobile 

di cui al punto 1.  in cui sono previsti i seguenti interventi: 

� l’aumento volumetrico del 10% per fini igienico-sanitari e tecnologici;  

� il recupero, ai fini abitativi, del vano sotto tetto sulla base della legge regionale n. 

24/2001. 

� la realizzazione di un’autorimessa interrata pertinenziale composta di n. 20 garages 

e n. 9 posti auto nel   terreno identificato con il mappale 189 dello stesso foglio 6°; 

(c) 

��  che la Società Immobiliare Villa Hortensia ha proposto all’Amministrazione 

Comunale a parziale scomputo dei contributi dovuti per legge per l’attuazione 

     della ristrutturazione e del parcheggio interrato la realizzazione di alcune 

     opere di urbanizzazione di preminente interesse pubblico; 

tutto ciò premesso 

lo scrivente Soggetto attuatore per l’ipotesi di definitiva approvazione del progetto 

d’intervento sopra indicato s’impegna per sé e aventi causa a quanto segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Art. 1 – Oggetto 

Il presente atto unilaterale ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione 

dell’edificio descritto in premessa al punto 1), che la Soc. proponente intende compiere per 

restituire decoro e funzionalità alla costruzione, ubicata alla confluenza tra le vie Col. Aprosio 

e I° Maggio, nel pieno centro cittadino. 

Il progetto prevede altresì, un intervento di potenziamento delle infrastrutture pubbliche e 

private nella zona circostante, necessarie sia per dotare il fabbricato ristrutturato dei servizi 

(parcheggi) richiesti dalle vigenti normative di legge sia per soddisfare le richieste della 

Pubblica Amministrazione che intende migliorare e rendere più sicura la viabilità pedonale e 

carraia lungo la via I° Maggio. 

Le costruzioni sopra richiamate saranno eseguite in conformità agli elaborati grafici descrittivi 

e normativi costituenti il progetto sopra menzionato, depositato presso il Comune di 

Vallecrosia (IM) e che è da considerare, ad ogni effetto, parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

Art.2 - Contributi per concessione edilizia 

 
Il Soggetto Attuatore dovrà pagare al Comune di Vallecrosia, contestualmente alla consegna 

della concessione edilizia, il contributo per gli oneri di cui agli artt. 3, 5 e 6 della Legge 28-01-

1977 n. 10, determinati dal Comune di Vallecrosia, al momento dell'effettivo rilascio della 

concessione edilizia, sulla base delle disposizioni contenute nella Legge Regionale 

07.04.1995 n. 25 (succ. modifiche e integrazioni) e nella relativa tabella allegata. 

 

Art. 3 - Oneri d’Urbanizzazione - Scomputo dal relativo contributo 

Dal contributo per le opere d’urbanizzazione primaria, dovuto al Comune di Vallecrosia 

(IM) dal Soggetto attuatore e determinato secondo le modalità indicate nell'art. 2, sarà 

scomputato, al momento del rilascio della Concessione Edilizia relativa agli interventi di 

cui al presente atto unilaterale d’impegno, fino alla concorrenza dell'importo di detto 

contributo, il costo delle opere d’urbanizzazione primaria che saranno eseguite a cura e 

spese del Soggetto attuatore nei termini stabiliti dal Comune di Vallecrosia (IM) in sede di 

rilascio della detta concessione edilizia. 

Tale scomputo sarà effettuato secondo quanto specificatamente previsto dall’art. 12 - 

comma 2 - della Legge Regionale 7 aprile 1995 n. 25.  

 

 

 



 

 

Una volta eseguito lo scomputo nei termini e con le modalità di cui sopra, il contributo 

che risultasse, eventualmente, ancora dovuto sarà pagato in un’unica soluzione, 

contestualmente al rilascio della Concessione Edilizia. 

Art. 4 - Opere d’urbanizzazione primaria 

da eseguire a scomputo del relativo contributo. 

In applicazione delle disposizioni urbanistiche vigenti il Soggetto attuatore deve 

reperire la quantità di parcheggi pertinenziali corrispondente all’insediamento 

residenziale e commerciale derivante dalla ristrutturazione dell’immobile sito in 

VALLECROSIA (IM), via Col. Aprosio, 106/108/110. 

Il Soggetto attuatore, a tale scopo, ha proposto di costruire nel terreno identificato con 

il mappale 189, della superficie catastale di 810 m²,  

1. un’autorimessa interrata articolata in n. 20 boxes indipendenti;  

2. un parcheggio privato in superficie di n. 9 posti auto. 

I parcheggi di cui ai precedenti punti n. 1 e 2 sono entrambi connessi alle unità immobiliari 

e/o attività commerciali insediate nel ristrutturando fabbricato. 

Poiché le aree a parcheggio pertinenziale eccedono i limiti di legge imposti per il 

soddisfacimento del ristrutturando edificio é data facoltà al Soggetto Attuatore di alienare 

detta eccedenza (n° 4 box) – e precisamente la porzione che risulta evidenziata mediante 

tratteggio obliquo nella planimetria indicativa del piano primo sotterraneo, in scala 1:200, 

unita al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”– ai titolari di 

alloggi siti nelle vicinanze (in un raggio di mt. 500) e privi di aree a parcheggio. I box così 

ceduti dovranno essere resi pertinenziali alle unità abitative degli acquirenti. La predetta 

facoltà di cessione potrà essere esercitata previo ottenimento di nulla osta da parte del 

Comune. 

In tali casi il Soggetto Attuatore si impegna a corrispondere al Comune di Vallecrosia (IM) i 

relativi oneri concessori in base alle tariffe urbanistiche comunali vigenti al momento del 

rilascio dell’assenso comunale di cui sopra. 

Nell’ambito della stessa area identificata con il mapp. 189 verranno realizzati altri n. 10 posti 

auto che verranno ceduti in uso pubblico al Comune di Vallecrosia (IM); tale cessione dovrà 

avvenire entro e non oltre il termine temporale previsto per l’ultimazione dei lavori di 

ristrutturazione dell’immobile dell’ex Hotel Impero e cioè nei termini previsti dall’art. 4 della 

Legge 28.01.1977 n. 10 (tre anni tre anni, fatte salve eventuali proroghe). 

 

 

 

 

 



 

 

 Oltre a ciò il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare a sua cura e spese  una serie 

di opere pubbliche volte a migliorare la viabilità pedonale e carraia della via I° Maggio. 

In particolare il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare a propria cura e spese: 

� realizzare a propria cura e spese e cedere in uso pubblico una volta ultimato e 

collaudato e, comunque, entro il termine di durata del permesso di costruire relativo 

all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile denominato ex Hotel Impero 

(tre anni, fatte salve eventuali proroghe), il parcheggio pubblico avente capacità di n. 

10 posti auto in corrispondenza del mapp. 189 del Foglio VI° del Comune di 

Vallecrosia (IM) , accessibile dalla via I° maggio;    

� costruire a sue cura e spese un marciapiede pedonale della larghezza minima di 

cm. 150 lungo tutto il tratto di levante della via I° Maggio interessante per una parte 

il fabbricato oggetto della ristrutturazione e, per la parte rimanente, porzioni di 

proprietà privata prospicienti la via I° Maggio e fino al mare; 

� corrispondere al Comune di Vallecrosia (IM) il costo di acquisizione delle aree 

private espropriande, interessate al costruendo marciapiedi al prezzo di esproprio 

stabilito dall’Amministrazione Comunale; 

� cedere la piena proprietà del manufatto (marciapiedi) costruito sulle proprietà 

private espropriande; 

� cedere il diritto d’uso pubblico della parte di marciapiedi ricavata all’interno della 

proprietà dell’ex Hotel Impero in corrispondenza del lato di nord-ovest dello stesso; 

Qualora il Comune di Vallecrosia non fosse in grado di conseguire l’esproprio dei 

terreni necessari per la realizzazione del marciapiede pubblico, al termine del periodo 

necessario al Soggetto Attuatore per la conclusione di tutte le opere previste dal 

progetto di ristrutturazione dell’immobile e d’esecuzione dell’autorimessa interrata, 

ovvero, in qualsiasi momento, su richiesta del Soggetto attuatore stesso, o i suoi aventi 

causa, l’Amministrazione potrà consentire la monetizzazione in luogo della 

realizzazione totale o parziale del marciapiede pubblico previsto su via 1° maggio . 

Oltre a quanto sopra stabilito, il Soggetto attuatore si impegna a: 

- realizzare a proprie cura e spese e cedere una volta ultimato un parcheggio pubblico 

di superficie in corrispondenza dei mappali 188,40,41 e 42 del F. VI° del 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comune Censuario di Vallecrosia della complessiva superficie di mq. 1.411 avente una 

capienza di n. 40 autovetture, come previsto dagli allegati grafici di progetto. 

L’esecuzione da parte del Soggetto attuatore dell’opera pubblica sopra richiamata è 

condizionata dalla possibilità di realizzare nel sottosuolo del parcheggio pubblico di cui 

sopra una nuova autorimessa interrata di n. 36 boxes utilizzabili come parcheggi privati 

pertinenziali di unità immobiliari situate in edifici esistenti nelle vicinanze, così come 

previsto dall’allegato progetto. 

Poiché il terreno mapp. 188,40,41 e 42 è in zona CP del vigente P.R.G., la 

realizzazione dell’intervento di cui al punto precedente è assoggettata alla preliminare 

approvazione da parte dello stesso Comune di Vallecrosia di una variante allo 

strumento urbanistico vigente. 

Una volta eseguito il nuovo parcheggio di cui al punto precedente ed avuti in uso i n. 

40 posti auto il Comune di Vallecrosia dovrà restituire al Soggetto attuatore i n. 10 posti 

auto insistenti sul mapp. 189. 

Art. 5 - Scomputi 

Dal contributo dovuto dal Soggetto Attuatore al Comune per oneri d’urbanizzazione, 

nella misura determinata a norma del precedente articolo 2, al momento del rilascio 

della concessione edilizia saranno scomputati i costi delle opere d’urbanizzazione da 

eseguirsi ai sensi del precedente articolo 4, nei limiti e secondo le modalità previste 

dalla legge regionale 7/4/1995, n. 25, e dalla relativa deliberazione comunale attuativa.  

Gli importi delle opere ammessi a scomputo s’intendono non imponibili ai fini 

dell'applicazione dell’IVA, siccome concernenti opere eseguite in sostituzione di 

prestazioni pecuniarie non imponibili. 

Dall'importo della quota d’interesse esclusivo dell'operatore (voce B1 di cui alla tabella 

B della citata legge regionale n. 25/1995) e fino alla concorrenza della stessa sarà 

scomputato il costo delle opere che il soggetto attuatore si è impegnato a realizzare ai 

sensi dell'art. 4, numeri 1 e 2, della presente convenzione. 

Ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge regionale n. 25/1995, sono escluse dallo 

scomputo, poiché non sono considerate opere d’urbanizzazione primaria, le reti di 

distribuzione dell'energia elettrica e del gas nonché quelle per le telecomunicazioni, 

che il Soggetto Attuatore s’impegna in ogni modo a realizzare. 

Ai fini degli scomputi previsti dal presente articolo, il costo delle opere d’urbanizzazione  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

primaria ammesse a scomputo ammonta ad Euro 42.190,17 valore desunto stimato e 

determinato sulla base del progetto esecutivo delle opere stesse allegato alla presente, 

con riferimento ai prezzi desumibili dal prezziario regionale opere edili della Camera di 

Commercio d’Imperia. 

Il Soggetto Attuatore, in ogni caso, si obbliga ad eseguire tutte le opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria, nonché a cedere al Comune ovvero a vincolare 

ad uso pubblico dette opere e le corrispondenti aree, secondo quanto previsto dalla 

presente convenzione, anche se il costo complessivo delle opere predette dovesse 

risultare superiore a quello come sopra determinato ovvero all'importo complessivo dei 

contributi di concessione dovuti al Comune, senza nulla aver a pretendere a titolo di 

conguaglio a proprio favore da parte del Comune stesso. 

UUnnaa  vvoollttaa  eesseegguuiittii  ggllii  ssccoommppuuttii  nneeii  tteerrmmiinnii  ee  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ddii  ccuuii  ssoopprraa,,  ll''eevveennttuuaallee  

qquuoottaa  ddii  ccoonnttrriibbuuttoo  cchhee  rriissuullttaassssee  aannccoorraa  ddoovvuuttaa  ssaarràà  ppaaggaattaa  iinn  uunn''uunniiccaa  ssoolluuzziioonnee,,  

ccoonntteessttuuaallmmeennttee  aall  rriillaasscciioo  ddeellllaa  ccoonncceessssiioonnee  eeddiilliizziiaa..  

 

Art. 6 - Contributo per costo di costruzione 

Il Soggetto Attuatore si obbliga a corrispondere al COMUNE DI VALLECROSIA (IM), 

all'atto del rilascio della o delle Concessioni Edilizie per l'intervento oggetto del 

presente atto unilaterale d’obbligo, il relativo contributo per il costo di costruzione nella 

misura e con le modalità previste dall’art. 8 della Legge 25/95 ed in conformità alla 

deliberazione Comunale. 

Art. 7 - Modalità e termini d’attuazione. 

L’attuazione di quanto oggetto del presente atto unilaterale d’obbligo seguirà i seguenti 

criteri: 

� Le concessioni edilizie dovranno trovare attuazione nell'ambito dei termini 

previsti dall'art. 4 della Legge 28-01-1977 n. 10 

� Le opere d’urbanizzazione previste dal progetto dovranno essere ultimate entro il 

termine di validità della relativa concessione edilizia (tre anni, fatte salve 

eventuali proroghe) e entro lo stesso termine dovrà essere stipulato:  

l'atto pubblico di costituzione della servitù perpetua d’uso pubblico per le aree 

d’urbanizzazione da realizzare entro il perimetro della proprietà dell’ex-Albergo 

Impero e della superficie del parcheggio insistente a piano terra del mapp. 189  



 

 

 

Art. 8- Esecuzione dei lavori e responsabilità relative. 

Durante l'esecuzione delle opere d’urbanizzazione l’Ufficio Tecnico Comunale 

provvederà ad eseguire i necessari controlli affinché siano rispettate tutte le 

prescrizioni dettate dal Comune di Vallecrosia (IM) e dalle altre Autorità competenti in 

materia. 

I Funzionari ed i Tecnici preposti ai corrispondenti Uffici avranno pertanto libero 

accesso ai cantieri. 

La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata al Comune di Vallecrosia (IM) a 

mezzo raccomandata con preavviso di almeno 10 (DIECI) giorni. 

Una volta ultimate, le opere saranno soggette a collaudo definitivo che sarà eseguito, a 

cura e spese del Soggetto Attuatore, da tecnico incaricato dall’Amministrazione 

Comunale.  

Le opere d’urbanizzazione primaria dovranno essere consegnate in perfetto stato di 

conservazione e manutenzione, con regolare verbale di consegna, al Comune di 

Vallecrosia (IM) a semplice richiesta scritta di quest'ultimo e, comunque, entro e non 

oltre 6 (SEI) mesi dall'esito favorevole del collaudo definitivo. 

In ogni caso il Soggetto Attuatore manleva il Comune di Vallecrosia (IM) d’ogni e 

qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi in ordine all’esecuzione dei lavori stessi. 

 

Art. 9 - Rapporto con Enti erogatori di pubblici servizi 

Il Soggetto Attuatore si obbliga, per quanto attiene l'esecuzione di opere ed impianti 

per l'erogazione di pubblici servizi, a richiedere i necessari assensi e ad eseguire le 

opere e gli impianti nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite dagli Enti preposti. 

 

Art. 10 - Alienazione delle aree e/o degli immobili 

Nel caso in cui le aree e/o l’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione di cui 

sopra vengano cedute in tutto o in parte a uno o più soggetti, il Soggetto Attuatore 

dovrà, nell'atto di alienazione, porre specificatamente a carico dell'acquirente tutti gli 

obblighi derivanti dal presente atto unilaterale d'obbligo e resterà responsabile verso il 

COMUNE dell'osservanza di tutti gli obblighi ivi previsti per la parte ancora di sua 

proprietà  

 



 

 

Art. 11 - Garanzie 

A garanzia della puntuale e completa esecuzione delle opere di urbanizzazione 

primaria sopra descritte, il Soggetto Attuatore si obbliga a consegnare al Comune di 

Vallecrosia (IM) al momento del rilascio della/e Concessione/i ad edificare, un’idonea 

garanzia cauzionale, prestata anche attraverso polizza fidejussoria rilasciata da un 

Istituto bancario o da Compagnia assicurativa autorizzata ad operare nel ramo 

cauzioni. 

L'importo della garanzia non potrà essere inferiore all'ammontare complessivo del 

costo delle opere di urbanizzazione che il Soggetto Attuatore s’impegna a realizzare, a 

scomputo parziale o totale dei relativi oneri di urbanizzazione nonché del valore delle 

aree che saranno cedute al Comune in proprietà e di quelle sulle quali verrà imposto 

dallo stesso Comune di Vallecrosia il vincolo di destinazione d'uso pubblico. 

Detta garanzia sarà svincolata, nel limite del 90% dell'importo relativo alle opere di 

urbanizzazione da eseguire, tre mesi dopo l'avvenuta ultimazione di tutte le opere. 

Il restante 10% sarà trattenuto a titolo di ulteriore garanzia fino alla presa in consegna 

delle opere in questione da parte del Comune e, in caso di consegna anticipata, fino al 

rilascio del certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione stesse. 

La garanzia cauzionale dovrà venire totalmente svincolata ad avvenuto collaudo 

definitivo delle opere di urbanizzazione richieste al Soggetto attuatore. 

La garanzia dovrà essere adeguata nel caso in cui, per ragioni tecniche e normative 

che dovessero entrare in vigore nel frattempo, non addebitabili al Comune di 

Vallecrosia, il costo delle opere dovesse subire aumenti. 

In tutti i contratti fidejussori od assicurativi stipulati in forza del presente atto dovrà 

essere inserita la specifica clausola che impegna l'Istituto fidejussore a soddisfare 

l'obbligazione a semplice richiesta del Comune di Vallecrosia, con l'esclusione del 

beneficio di cui al secondo comma dell'Art. 1.994 C.C. e della decadenza di cui all’Art. 

1.957 C.C. e senza attendere la pronuncia del Giudice o del Collegio arbitrale di cui al 

successivo art. 15 

Art. 12 - Inadempienze: Sanzioni 

In caso di inadempimento da parte del Soggetto Attuatore delle obbligazioni previste 

nel presente atto unilaterale, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

comminate dalla vigente legislazione urbanistica, il Sindaco, previa diffida scritta, potrà 

sospendere l'esecuzione delle sole opere interessate dalle inadempienze. 

Una volta che il Soggetto Attuatore abbia ottemperato alle prescrizioni della 

convenzione saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei lavori. 

Il Comune di Vallecrosia (IM) potrà inoltre richiedere, in danno del Soggetto Attuatore, 

l'osservanza ovvero la risoluzione di diritto della presente convenzione nei seguenti 

casi: 

� esecuzione delle opere di urbanizzazione in modo sostanzialmente difforme dai 

progetti approvati; 

� mancato inserimento, da parte del Soggetto Attuatore, delle clausole e delle 

obbligazioni del presente atto negli atti di trasferimento a terzi degli immobili in 

premessa  

� reiterate e gravi violazioni delle altre norme vigenti. 

Si precisa che la risoluzione della convenzione dovrà essere preceduta dalla 

contestazione degli addebiti con diffida a adempiere in un termine non inferiore a trenta 

giorni. 

Art. 13 - Registrazione e trascrizione 

Il presente atto unilaterale sarà integralmente registrato e trascritto, a cura e spese del 

Soggetto Attuatore senza iscrizione di ipoteca legale e con esonero per il Conservatore 

competente da ogni responsabilità in merito. 

Essa avrà valore ed efficacia di contratto preliminare, rispetto ai singoli atti o contratti 

necessari per il trasferimento in capo al Comune di VALLECROSIA (IM) della proprietà 

delle aree e delle opere di cui è prevista la cessione nel presente Atto, nonché‚ ai fini 

della costituzione di altri eventuali diritti reali. 

Art. 14 - Spese 

Tutte le spese inerenti alla stipula, registrazione e trascrizione del presente Atto e 

quelle sue conseguenti, sono a carico del Soggetto Attuatore il quale fa richiesta di 

poter usufruire delle agevolazioni fiscali in materia. 

Art. 15 - Elezione del domicilio 

Per tutte le comunicazioni e notificazioni, in sede giudiziale e stragiudiziale, comunque 

dipendenti e/o connesse al presente Atto, la Società dichiara di eleggere il proprio 

domicilio presso il Geom. Pier Giorgio PARODI, Legale Rappresentante della Società 

"Impero S.r.l.”, con sede  

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

 

 

Le parti convengono che qualunque modificazione del domicilio sopra indicato non 

avrà effetto alcuno ai sensi del precedente comma, se non sia preventivamente 

comunicata al Comune di VALLECROSIA (IM), con apposita lettera raccomandata con 

ricevuta di ritorno anche per l'ipotesi di trasferimento totale e/o parziale a terzi del 

compendio immobiliare oggetto del presente Atto. 

Per espressa volontà delle Parti la forma della comunicazione come sopra precisata 

non ammette equipollenti. 

                      
               Il Soggetto Attuatore  

                                                                              (per la Soc. Impero s.r.l.)  
     Pier Giorgio PARODI              
 


