
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 09/04/2008  N° 36 
 

OGGETTO: ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO RELATIVO 

A REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

CONNESSE AL RISANAMENTO STATICO ED IGIENICO DI 

FABBRICATI AD USO COMMERCIALE SITI IN VIA C. 

COLOMBO - PRATICA EDILIZIA N. 4055.   

 
 
 

 
L’anno duemilaotto addì nove del mese di aprile, alle ore 14,00 
nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la GIUNTA 
COMUNALE che il Sindaco 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 22.04.2008 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 07.05.2008. 
 
Vallecrosia, lì 22.04.2008 
           
       f.to Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 
 
 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
CROESE Dott. SILVANO Sì == 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
BALBIS GRAZIANO  Sì == 
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
RONDELLI LUCIANA Sì == 
 6 0 
   
   

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. 
FRANCESCO. 

 

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO  - Sindaco – assume la 
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 
aperta  la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lg. 18.08.2000 n. 267 il 
09.04.2008. 
 
Vallecrosia lì, 22.04.2008  
 
       f.to Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO ALLEGATO AL 
PERMESSO DI COSTRUIRE N°4055 INERENTE IL RISANAMENTO STATICO ED 
IGIENICO DI FABBRICATO AD USO COMMERCIALE SITO IN VIA C. COLOMBO 
 
SOGGETTO ATTUATORE:  SOCIETÀ IMMOBILIARE RI-VAL S.S., VIA SAFFI 1/4 , IMPERIA 

AMMINISTRATORE  ZEMEIDE FIORIANA 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
  

 

 FFAACCEENNDDOO  SSEEGGUUIITTOO aallllaa  pprraattiiccaa  eeddiilliizziiaa  nn°°44005555//22000077,,  rriiff..  ddoommaannddaa  ddeell  1155//0055//22000077  pprroott..  

55997799  ddii  rriissaannaammeennttoo  ssttaattiiccoo  eedd  iiggiieenniiccoo  ddii  ffaabbbbrriiccaattoo  aadd  uussoo  ccoommmmeerrcciiaallee  ssiittoo  iinn  vviiaa  CC..  CCoolloommbboo,,  

nneellllaa  qquuaallee  iill  RRiicchhiieeddeennttee  ssii  èè  iimmppeeggnnaattoo  aa  rreeaalliizzzzaarree  ddeellllee  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee,,  mmeegglliioo  

ssppeecciiffiiccaattee  nneellll’’aattttoo  uunniillaatteerraallee  ooggggeettttoo  ddeellllaa  pprreesseennttee;;   

  

VVIISSTTOO  iill  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  eesspprreessssoo  ddaall  FFuunnzziioonnaarriioo  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellll’’UUffffiicciioo  EEddiilliizziiaa  

PPrriivvaattaa  eedd  UUrrbbaanniissttiiccaa;;  

  

VVIISSTTOO iill  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  eesspprreessssoo  ddaall  FFuunnzziioonnaarriioo  RReessppoonnssaabbiillee  UUffffiicciioo  LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii;;  

  

PREMESSO  
 
 Che la pratica edilizia n°4055 prevede il risanamento statico ed igienico di fabbricato ad uso 
commerciale sito in via C. Colombo e che nella relazione tecnica della stessa viene specificato 
“verrà ceduta una consistente striscia di terreno al Comune al fine di allargare la pubblica via fino 

a m 6.00 oltre ad un marciapiede di m 1.50; il marciapiede sarà realizzato con bordura in 

prefabbricato di cls e pavimentazione in cotto fiorentino o tipo autobloccante secondo quanto 

disporrà il Comune; sulla porzione sud verrà realizzato un parcheggio finalizzato alla pubblica 

utilizzazione, con pavimentazione autobloccante tipo drenante;” 

  

PRESO ATTO 
 
 Che detto impegno è stato manifestato nella bozza di atto unilaterale d’obbligo oggetto della 
presente proposta; 

  

  CChhee  ddeettttoo  aattttoo  uunniillaatteerraallee  dd’’oobbbblliiggoo  pprreevveeddee  ssoommmmaarriiaammeennttee  ll’’iimmppeeggnnoo  ddeellllaa  SSoocciieettàà  

rriicchhiieeddeennttee  ““aa  rreeaalliizzzzaarree  aa  pprroopprriiaa  ccuurraa  ee  ssppeessee  llee  sseegguueennttii  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  pprriimmaarriiaa::  

aa))    aallllaarrggaammeennttoo  ssttrraaddaa  ppuubbbblliiccaa  ((VViiaa  CC..  CCoolloommbboo))  ccoonn  rreeaalliizzzzaazziioonnee  mmaarrcciiaappiieeddee    

bb))  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ssppaazziioo  ppeerr  ppaarrcchheeggggiioo  aadd  uussoo  ppuubbbblliiccoo  

cc))  iinnssttaallllaazziioonnee  ddii  nn..  66  ppuunnttii  lluuccee””;;  cchhee  ddeettttee  ooppeerree  ssoonnoo  ooggggeettttoo  ddii  aappppoossiittoo  pprrooggeettttoo  ee  ddii  uunnaa  

ssttiimmaa  ssoommmmaarriiaa  ddeeii  ccoossttii..  

  

  

  

  



 

 

  

  

  EE’’  iinnoollttrree  pprreevviissttoo    cchhee::  

−−  ““LLaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  ddoovvrràà  aavvvveenniirree  eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  ddii  1122  mmeessii  ddaall  

rriillaasscciioo  ddeell  ppeerrmmeessssoo  ddii  ccoossttrruuiirree  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  eeddiiffiiccaattoorriioo  ooggggeettttoo  ddeell  

pprreesseennttee  aattttoo..  

−−  LLee  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  uullttiimmaattee  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ssoottttooppoossttee  aall  ccoollllaauuddoo  nneell  tteerrmmiinnee  ddii  

sseessssaannttaa  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  uullttiimmaazziioonnee  ddeeii  rreellaattiivvii  llaavvoorrii  aa  ccuurraa  ddeell  TTiittoollaarree  ddeell  ppeerrmmeessssoo  ddii  

ccoossttrruuiirree..  

−−  NNeessssuunn  cceerrttiiffiiccaattoo  ddii  aaggiibbiilliittàà  ppoottrràà  ccoommuunnqquuee  eesssseerree  rriillaasscciiaattoo  pprriimmaa  ddeellllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  

ttuuttttee  llee  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  oovvvveerroo  ddeeggllii  aallttrrii  oobbbblliigghhii  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  aattttoo..””  

 
CONSIDERATO 
  

che non è dovuta la corresponsione del contributo concessorio in quanto trattasi di opere di 
restauro e risanamento conservativo, le opere di urbanizzazione vengono realizzate a titolo gratuito 
e che in caso di inadempianza “ferme restando le sanzioni previste dalla vigente legislazione 

urbanistica, la Soc. Rival autorizza espressamente il Comune, a procedere all’esecuzione d’ufficio 

delle opere mancanti in danno della parte inadempiente e previo preavviso formale di almeno 15 

(quindici) giorni.” 

 
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  vvoottii  uunnaanniimmii  eesspprreessssii  iinn  ffoorrmmaa  ppaalleessee  ddaaii  ccoommppoonneennttii  pprreesseennttii  aammmmeessssii  aallllaa  vvoottaazziioonnee  

  

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA    
  

ddii  AAPPPPRROOVVAARREE  ll’’aalllleeggaattaa  bboozzzzaa  ddii  aattttoo  uunniillaatteerraallee  dd’’oobbbblliiggoo;;  

  

ddii  DDIICCHHIIAARRAARREE  iill  pprreesseennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eesseegguuiibbiillee,,  aaii  sseennssii  ee  ppeerr  ggllii  

eeffffeettttii  ddeellll''aarrtt..  113344,,  ccoommmmaa  44,,  ddeell  DD..LLggvv..  226677//22000000..  

  

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

  
                            ff..ttoo  IILL  SSIINNDDAACCOO                                                                                                          ff..ttoo  IILL  SSEEGGRREETTAARRIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

  

                    CCRROOEESSEE  DDootttt..  SSIILLVVAANNOO                                                                                              MMUUSSUUMMAARRRRAA  DDootttt..  FFRRAANNCCEESSCCOO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
CC::\\  mmiiccooll\\RRIIVVAALL\\PPRROOPPOOSSTTAA  AASSSSEESSSSOORREE  --aaTTTTOO  UUNNIILLAATTEERRAALLEE  rrIIVVAALL..ddoocc  



 

 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 36 DEL 09.04.2008 

 
 

CITTA’ DI VALLECROSIA 

Provincia di Imperia 

 

OGGETTO: atto unilaterale d’obbligo relativo a realizzazione opere di urbanizzazione connesse al 

risanamento statico ed igienico di fabbricati ad uso commerciale siti in Via C. 

Colombo- pratica edilizia n°4055 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

L’anno_________    addì _________del mese di_________alle ore  _________   in Vallecrosia e 

nell’Ufficio di Segreteria. 

Innanzi a me, ………………., Segretario Generale del comune di Vallecrosia, abilitato dal D.Lvo 

18.08.2000 n° 267 Art. 97 Comma 4 Lett. C, a ricevere il presente atto, è comparsa la signora: 

Zemide Fiorina legale rappresentante Soc. “RI.VAL. S.S.”, proprietaria dei terreni e del 

fabbricato, che nel proseguo del presente atto verrà denominata “Titolare” (Titolare del diritto di 

costruire). 

Comparenti della cui identità e capacità giuridica io, Segretario Generale, sono certo, mediante 

esibizione da parte degli  stessi della carta di identità. 

PREMESSO 

• Che il Comune di Vallecrosia è dotato di P.R.G. approvato D.P.G.R. n. 591 del 19/05/1980; 

• Che in forza del suddetto P.R.G. è stato presentato progetto di risanamento statico ed 

igienico di fabbricato ad uso commerciale con istanza assunta a Prot. n. 5979 del 15.05.2007 

con cui il Titolate ha richiesto il rilascio di permesso di costruire; 

• che tale progetto prevede la realizzazione di opere pubbliche da cedere al Comune di 

Vallecrosia o da assoggettare al vincolo di uso pubblico; 

• Che l’area oggetto di intervento risulta inclusa, nel vigente P.R.G., in zona a servizi; 

• che il progetto allegato alla suddetta istanza ha regolarmente espletato l’iter previsto dalle 

vigenti disposizioni legislative conseguendo in data 21.12.2007 al n° 8 il parere favorevole 

della Commissione Edilizia; 

• che la Soc. RI.VAL S.S. aveva messo a disposizione porzione di terreno ad uso parcheggio 

con contratto di comodato gratuito del marzo 2002 che a seguito della sottoscrizione del 



 

 

presente atto perde ogni efficacia (dal momento in cui sarà necessario occuparla per 

effettuare i lavori di cui all’oggetto); 

            Tutto ciò premesso, come parte integrante del presente atto la sig.ra di cui sopra , da me 

ammonita in ordine alle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci o reticenti, ai sensi degli 

artt. 47 e 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 45, dichiara quanto segue: 

La Società, per sè e per i propri aventi causa  

 
SI IMPEGNA E SI OBBLIGA AL RISPETTO DI QUANTO SEGUE 

 
ART. 1  OGGETTO DELL’IMPEGNO 

L’Oggetto del presente atto è la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative all’intervento 

edificatorio in premessa descritto. 

 

 

ART. 2 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

La Titolare si fa obbligo nei confronti del Comune di Vallecrosia, a realizzare a propria cura e spese 

le seguenti opere di urbanizzazione primaria: 

a)  allargamento strada pubblica (Via C. Colombo) con realizzazione marciapiede  

b) realizzazione spazio per parcheggio ad uso pubblico 

c) installazione di n. 6 punti luce. 

 

ART. 3  MODALITA’ ESECUTIVE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA Le opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 2 sono oggetto di un apposito 

progetto comprendente gli elaborati grafici necessari,  una descrizione delle opere  ed una stima 

sommaria dei costi, che vengono allegati alla presente. 

• La realizzazione delle opere di urbanizzazione dovrà avvenire entro il termine di 12 mesi dal 

rilascio del permesso di costruire per la realizzazione dell’intervento edificatorio oggetto del 

presente atto. 

• Le opere di urbanizzazione ultimate dovranno essere sottoposte al collaudo nel termine di 

sessanta giorni dalla data di ultimazione dei relativi lavori a cura del Titolare del permesso 

di costruire. 

• Nessun certificato di agibilità potrà comunque essere rilasciato prima della realizzazione di 

tutte le opere di urbanizzazione ovvero degli altri obblighi di cui al presente atto. 

 

ART. 4 CONTRIBUTO CONCESSORIO e PRESTAZIONI A SCOMPUTO 



 

 

Non essendo dovuta la corresponsione del contributo concessorio, le opere di 

urbanizzazione vengono realizzate a titolo gratuito. 

 
ART. 5 MODALITA’ DI CESSIONE DELLE OPERE  

La Società si obbliga, nei confronti del Comune di Vallecrosia, a cedergli entro 60 giorni 

dalla data del collaudo delle opere di urbanizzazione, le relative aree sulle quali insistono. Tali 

opere sono quelle indicate alle lettere a) e b) dell’art. 2 specificando che le opere di cui al punto a) 

verranno cedute in proprietà al Comune e quelle al punto b) verranno assoggettate al vincolo di uso 

pubblico. 

La società  garantisce che le opere nonché le aree sulle quali queste sono realizzate sono 

libere da pesi, vincoli o diritti reali. 

La società, che sarà comunque responsabile in via esclusiva dell’esecuzione di tutte le opere, si 

obbliga a manlevare il Comune di ogni e qualsiasi responsabilità, diritto, pretesa o azione di 

terzi. 

 

ART. 6 - 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. 7 EVENTUALE TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ A TERZI 

• In caso di trasferimento di proprietà degli immobili di cui ai precedenti articoli, la titolare si 

impegna a trasferire a carico degli aventi causa, mediante specifica clausola da inserire nei 

relativi atti ai sensi di legge tutti gli oneri e gli obblighi assunti in forza del presente atto. 

• Tale clausola dovrà essere specificatamente approvata dall’avente causa ai sensi dell’art. 

1341 del Codice Civile. 

• Copia autentica degli atti di trasferimento, riportanti gli estremi dell’avvenuta trascrizione, 

dovrà essere depositata in Comune, che ne rilascerà ricevuta, contestualmente all’istanza di 

voltura del permesso di costruire. 

 
ART. 8 INADEMPIENZE 

In caso di inadempienza del titolare, ferme restando le sanzioni previste dalla vigente legislazione 

urbanistica, la Soc. Rival autorizza espressamente il Comune, a procedere all’esecuzione d’ufficio 

delle opere mancanti in danno della parte inadempiente e previo preavviso formale di almeno 15 

(quindici) giorni. 



 

 

 
 

ART. 9 TRASCRIZIONE 

• Il presente atto dovrà essere integralmente registrato e trascritto senza iscrizione di ipoteca 

legale e con esonero per il Conservatore competente da ogni responsabilità in merito. 

• Esso avrà valore ed efficacia di contratto preliminare rispetto ai singoli atti o contratti 

necessari per il trasferimento in capo al Comune della proprietà e/o della imposizione di 

servitù di uso pubblico nonché ai fini della costituzione di altri eventuali diritti reali; tali 

atti, comunque, dovranno essere stipulati entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei 

lavori, (comunque prima del rilascio del certificato di agibilità/abitabilità o licenza d’uso) a 

cura e spese dei titolari del permesso di costruire. 

 
ART. 10 SPESE 

Le spese del presente atto, relative e conseguenti sono esclusivamente a carico della Titolare. 

 

LA TITOLARE 

____________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(……………………………….) 

 

 

 

Approvazione specifica: 

A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano di approvare specificatamente 

le clausole contenute nell’atto: 

Art. 8 (trascrizione) 

 

LA TITOLARE 

____________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(…………………………) 

 
  


