N.

del Repertorio

N.

della

Raccolta
MODIFICA DI CONVENZIONE URBANISTICA
STIPULATA IN DATA 17 MAGGIO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, il giorno
del mese di agosto in Savona, nel mio ufficio secondario sito in piazza
Aurelio Saffi n. 5/6

avanti a me dottor Claudio Oliva Notaio residente in Albenga (SV),
iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Savona, con studio in Albenga (SV), piazza XX Settembre n. 23/2
sono presenti
- il Comune di Savona, con sede in Savona, Corso Italia 19, codice fiscale 0017270099, rappresentato dall'Architetto Giovanna Macario
nata a Torino il 28 dicembre 1966, domiciliato per la carica presso la
sede comunale, la quale interviene nel presente atto non in proprio
ma, ai sensi dell'Art.41 del vigente statuto comunale e dell'Art.107 del
D.lgs n.267/2000 e s.m., nella sua qualità di Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi informativi del Comune di Savona, incaricato con atto sindacale n.

del

che in copia

conforme all'originale si allega al presente atto sotto alla lettera “A”,
omessane la lettura per espressa dispensa fattane dai comparenti
nel prosieguo denominato anche, per brevità, "Comune";

- VANZINO Mafalda, nato a Savona il 20.07.1954, residente a Savona,
in via Andrea Costa 4 interno 7, codice fiscale VNZMLD54L60I480P
nella sua qualità di Presidente pro-tempore della
"La Rocca Fratellanza Contadini e Operai APS" già "Società di Mutuo Soccorso "contadini e operai" di Savona" con sede in Savona, via
Alla Rocca di legino n. 62, codice fiscale 80002350090, nel prosieguo
denominata anche, per brevità, "soggetto attuatore"
Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo mi richiedono di ricevere il presente atto ed a tal fine convengono quanto
segue
PREMESSO
 che con atto a rogito Notaio Enrico Zanobini di Savona in data
17 maggio 2005 repertorio numero 24509/5990, reg.to a Savona il 25 maggio 2005 al n. 2792 serie 1T, la "Società di Mutuo
Soccorso "contadini e operai" di Savona" ha sottoscritto con
il "Comune di Savona", una convenzione urbanistica per l'adeguamento funzionale e la ristrutturazione urbanistica dell'impianto sportivo esistente, ed alla conseguente formazione di un
compendio sportivo-ricreativo d'uso pubblico nelle aree di proprietà del soggetto attuatore site in Comune di Savona, località
"alla Rocca di Legino", aventi una superficie complessiva di circa 1.192 mq., censite al Catasto Terreni del Comune di Savona
al foglio 67, mappali 1168 (parte) e 1169, area in allora perimetrata SP all'interno della zona SR6 (Residenziale Sistemazione

e Ristrutturazione ai sensi dell'art. 13 della NA dello SUG) definita dall'art. 19 delle relative Norme di Attuazione come zona
per attrezzature e impianti per servizi pubblici e d'uso pubblico
d'interesse urbano, ex art. 3 D.M. 1444/68, secondo lo Strumento Urbanistico Generale (P.R.I.S.) del Comune di Savona,
approvato con D.P.G.R. 05 settembre 1977, n. 1988, modificato
dalla variante generale intermedia (VGI) approvata con
D.P.G.R. 503 del 02 giugno 1995, successivamente rettificata
con D.P.G.R. 77 del 05 febbraio 1996, e attualmente

perime-

trata “S8.9 - servizi privati” all'interno dell'”Ambito di conservazione/riqualificazione Chiappino – Chiavella – Rocca di Legino”
zona “R8”, definita dall'art.1.2 dell'elaborato St2 di P.U.C. relativamente al “Sistema dei Servizi” secondo il vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 03.08.2010, adeguato con successive
deliberazioni n. 36 del 04.10.2011 e n. 5 del 26.01.2012 ai rilievi
di legittimità provinciali formulati con Atti Dirigenziali rispettivamente n. 9479/2010 e n. 8936/2011.
 che, in particolare, detta convenzione riguardava la regolamentazione degli interventi attuativi inerenti la ristrutturazione urbanistica dell'area interessata nonché la regolamentazione in termini di orari e di tariffe di utilizzo per il solo gioco delle bocce,
atti a garantire la qualificazione del compendio quale attrezzatura ricreativa e sportiva di uso pubblico assimilabile ai servizi di

cui all'articolo 3 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444;
 che oggi il soggetto attuatore ha intenzione di ampliare le attività sportive e/o ricreative alle quali le aree in oggetto sono vincolate ai sensi dell'art. 9 della vigente convenzione urbanistica, eliminando l'originaria ed esclusiva previsione del solo gioco delle
bocce;
 che il presente atto aggiuntivo convenzionale intende quindi disciplinare tale previsione di utilizzo avuto riguardo anche alla
possibilità di attuarne la gestione da parte di una pluralità di
soggetti diversi dal soggetto attuatore.
TUTTO CIO' PREMESSO
dedotto quale parte integrante e sostanziale del presente atto
i comparenti, nelle loro rispettive qualità, convengono di modificare e
integra la convenzione urbanistica di cui all'atto a rogito Notaio Enrico
Zanobini di Savona in data 17 maggio 2005 repertorio numero
24509/5990, reg.to a Savona il 25 maggio 2005 al n. 2792 serie 1T,
trascritto a Savona in data 26 maggio 2005 , ai Registro generale 6219
– Registro particolare 3875 d'ora in poi denominata convenzione come
segue:
Articolo 1
L'articolo 9 della convenzione è sostituito con il seguente:
Articolo nono
Vincolo all'utilizzo pubblico delle aree e delle attrezzature
1. Il Soggetto Attuatore si obbliga, quale adempimento prescritto dal-

l'articolo 19.4, punto b) delle Norme di Attuazione dell'allora vigente
Strumento Urbanistico Generale, e dall'articolo 1.2 delle Norme di
Conformità – Regole di congruenza del vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC), Fascicolo St2 – Sistema dei servizi a garantire l'utilizzo
pubblico dei servizi erogati in termini di tariffe concordate attenendosi
alle modalità di utilizzo di cui al presente articolo.
2. L'ingresso alle attrezzature sportive è aperto al pubblico secondo
quanto di seguito stabilito.
Le attività svolte all'interno del compendio sono le attività sportive in
genere e l'accesso è consentito ai possessori della tessera sociale e/o
agli associati delle società sportive dilettantistiche o federazioni sportive nazionali.
3. Il soggetto attuatore si impegna a garantire l'utilizzo pubblico della
struttura con le seguenti modalità:
 organizzazione di corsi gratuiti per gli alunni delle Scuole Primarie di Savona. I corsi si svolgeranno al mattino con orari e modalità da concordare direttamente con gli Istituti Comprensivi;
 applicazione di tessera annua socio agevolata per under 25 ed
over 80;
 applicazione di tariffe orarie agevolate, da utilizzarsi nella fascia
oraria tra le 14,00 e le 16,00 per gli under 25 e per gli over 80;
Orari di apertura al pubblico, tariffe e agevolazioni, delle attività in oggi
previste, bocce e padel, sono riportate in allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

4. Eventuali modifiche inerenti le tipologie di sport che potranno essere
svolte in futuro, dovranno essere comunicate al Comune per l’assenso
5. Nel caso vengano poste in essere altre tipologie sportive, alle stesse verranno applicate le tariffe agevolate, stabilite dalla Giunta Comunale, per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali
6. Il soggetto attuatore si impegna a riservare un parcheggio per i mezzi di soccorso durante le manifestazioni sportive;
7. Il soggetto attuatore si obbliga a comunicare al Comune le eventuali
variazioni in termini di tariffe e orari;
8. Il soggetto attuatore manleva il Comune da ogni responsabilità nei
confronti di terzi in ordine all'utilizzo pubblico delle strutture di cui alla
presente convenzione.""
Articolo secondo
dopo l'articolo decimo è inserito il seguente articolo
Articolo decimo-bis
Gestione delle attività sportive da parte di soggetti differenti dal
Soggetto Attuatore
Le attività consentite dalla presente convenzione potranno essere
svolte anche da soggetti terzi, in possesso delle idonee qualifiche, titolati dal soggetto attuatore in quanto locatari o legati al soggetto attuatore da rapporti di collaborazione. In tale eventualità il Soggetto Attuatore, con la sottoscrizione della presente convenzione, si obbliga a
rendere edotti i gestori delle attività degli oneri ed obblighi di cui alla
presente convenzione restandone comunque obbligato solidalmente.

Articolo terzo
La parti convengono e danno atto che restano invariate le altre clausole della convenzione
Articolo quarto
Tutte le spese inerenti alla stipulazione, registrazione e trascrizione
della convenzione nonché degli atti e dei contratti attuativi in essa previsti sono a carico del Soggetto Attuatore, che chiederà tutti i benefici e
le agevolazioni fiscali in materia.
***
I comparenti, per loro e per i soggetti rappresentati, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. n.
679/2016, autorizzano me Notaio al trattamento dei dati personali riportati nel presente atto, sia per gli adempimenti connessi all'atto stesso, sia ai fini della normativa antiriciclaggio.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti, i quali dichiarano di approvarlo in quanto conforme alla loro volontà e con me notaio lo sottoscrivono qui in calce e nel margine del
foglio intermedio essendo le ore

