COMUNE DI PARMA

SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 4 DELLA L.R. 08/08/2001 N. 25 RELATIVA
AGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE E AGLI USI COMPATIBILI RELATIVAMENTE ALLE AREE
DI PERTINENZA NON ACQUISITE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI PARMA.
L’anno

il giorno

del mese di

fra le parti:

1 – Il Direttore del Settore Territorio del Comune di Parma, Arch. Tiziano Di Bernardo, nato a Roma il
24/06/1969, il quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto
e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, ed in esecuzione dell’atto prot. n. 88016 del 5 luglio
2004 (Part. IVA del Comune 00162210348);
2 – Il Sig.

nato a

il

residente in
PREMESSO

-

che alcune aree golenali del Torrente Parma sono state alluvionate a seguito degli eventi calamitosi
verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2000;

-

che gli eventi calamitosi di cui sopra hanno interessato l’immobile/gli immobili di proprietà del Sig.
censito al N.C.E.U. del Comune di Cortile San Martino al Foglio
map. ;

-

che le aree di pertinenza del/i suddetto/i immobile/i sono normate dall’art. 106 bis del RUE;

-

che la Legge 365 11.12.2000 e la L.R. n. 25 dell’08.08.2001 la Regione Emilia-Romagna favoriscono la
delocalizzazione delle unità immobiliari ubicate all’interno delle aree golenali di cui trattasi, interessate
dagli eventi alluvionali di cui sopra;

-

che l’art. 5, comma 4, della citata legge regionale prevede che le aree di pertinenza delle unità immobiliari
non recuperate sono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune, a seguito dell’avvenuta
demolizione e ripristino ambientale;

-

che in deroga a quanto innanzi detto, la citata norma acconsente a che il piano di delocalizzazione
escluda l’acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile del Comune, nel caso in cui il privato si
impegni, con apposita convenzione, al ripristino ambientale delle stesse e alla loro destinazione secondo
usi compatibili con le esigenze di sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio e rinunci agli eventuali
benefici connessi ai danni causati da future calamità naturali;

-

che è intenzione del Sig.
presente convenzione.

avvalersi di tale facoltà ed all’uopo si sottoscrivere la

Tutto ciò premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra
costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
1) Le aree di proprietà del Sig.
, censite al N.C.E.U. del Comune di Cortile San Martino al
Foglio
, mapp
, interessate dagli eventi calamitosi dell’ottobre-novembre 2000 non
vengono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune di Parma,
2) Il Sig.
entro il termine di
si impegna a consentire al Comune di Parma
provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione degli immobili e fabbricati, oggetto di
delocalizzazione e per i quali è stato richiesto il finanziamento, che insistono su tali aree nonché al
ripristino ambientale dell’area ed alla loro destinazione conformemente agli usi compatibili con le
esigenze di sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio.
3) Il Sig.
rinuncia sin d’ora a qualsivoglia beneficio, di qualsiasi natura, connesso ai
danni che future calamità naturali potrebbero arrecare alle aree come sopra catastalmente
individuate.
4) Le aree sulle quali insistono le unità immobiliari di cui sopra, nonché le relative aree di pertinenza
sono inedificabili.
5) Il presente atto, insieme al vincolo di inedificabilità di cui al precedente punto 4), viene trascritto nei
competenti Registi Immobiliari di Parma, a cura e spese del Comune di Parma.
Letto, confermato e sottoscritto
P. Comune di Parma: arch. Tiziano Di Bernardo
Il Soggetto Privato: ____________________

