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t.3 

Oggetto: 

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA' DELL'AREA 

COMPRESA NEL COMPARTO UNITARIO DI ATTUAZIONE ST3_P05 - DENOMINATO 

COMPARTO RESIDENZIALE "EX MATTATOIO" DA DESTINARE A EDILIZIA 

CONVENZIONATA DI CUI AGLI ART. 17 E 18 DEL D.P.R. 380/2001 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata: 

 
PREMESSO che: 
 
con delibera consiliare n° 34 del 19/02/2009 è stato approvato il nuovo Piano Regolatore Generale 
della città di Fano, il quale classifica l’area di proprietà comunale dell’ex mattatoio secondo la 
scheda tecnica seguente: 
 
ST3_P05 – COMPARTO RESIDENZIALE “EX MATTATOIO” 

Sup. 
Comparto 

mq 

SUL 
comparto 

mq 

UT 
SUL/Sup. 
comparto 

Zona Sup. zona 
omogenea 

mq 

SUL zona 
omogenea 

mq 

% PEEP Sup. 
PEEP mq 

14.271 4.281 0,30 C1 12.231 4.281 100 4.281 
   F1 2.041    
Il Comparto di cui alla presente scheda individua un’area residenziale a riconversione dell’ex 
mattatoio.  
Le previsioni avranno attuazione attraverso un Piano urbanistico attuativo, esteso all’intera area del 
comparto unitario così come perimetrato nelle tavole di Piano e conforme a tutte le prescrizioni 
delle singole zone omogenee che lo compongono. 
Poiché il comparto di cui alla presente scheda ricade all’interno della fascia di rispetto di 200 metri 
da pozzi, l’intervento dovrà essere progettato sulla base di uno studio idrogeologico – idrodinamico 
– idrochimico, volto a definire le caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero, dei depositi alluvionali 
e delle acque di falda, nonché delle relative interazioni con i pozzi esistenti. Per lo sviluppo di tale 
studio si fa riferimento ai criteri dell’accordo Stato Regioni del 12/02/2002 (pubblicato in G.U. n. 2 
del 03/01/2003). Lo studio consentirà di delimitare puntualmente, secondo il criterio temporale, una 
zona di rispetto ristretta, più vicina al pozzo, dove escludere l’ubicazione dei centri di pericolo rete 
fognaria, depuratori, strade, parcheggi, ecc….) e una zona di rispetto allargata, ove la realizzazione 
degli stessi presuppone l’adozione di adeguati accorgimenti progettuali, al fine di evitare possibili 
fenomeni di inquinamento delle acque captate dal pozzo.  
Le ulteriori prescrizioni da osservare negli interventi sono: 
-la progettazione e la realizzazione del comparto dovrà avvenire secondo le più avanzate tecniche 
do bioarchitettura. 
 
Modificato con D.G.P. n°421 del 14/11/2008 

 

 
con delibera consiliare n. 28 del 06/02/2013 è stato approvato il “Piano delle alienazioni 2013 e il 
Piano Pluriennale alienazioni 2013/2015” in cui è previsto l’inserimento del suddetto immobile di 
proprietà comunale noto come “Ex Mattatoio” e della relativa area di pertinenza, determinandone 
di fatto la conseguente classificazione come patrimonio disponibile; 
 
con delibera consiliare n. ….. del …… è stato integrato e modificato il Piano delle alienazioni 2013; 
 
a seguito della suddetta delibera n. ……, si ritiene opportuno ricorrere alla procedura di un bando 
per la formazione di una graduatoria e successiva assegnazione in diritto di proprietà dell'area di 
proprietà comunale ricadente nel comparto residenziale ST3_P05 - denominato “ ex Mattatoio” in 
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Via del Fiume e destinato dal PRG vigente a Comparto Unitario di Attuazione nella cui scheda 
tecnica è prevista una quota pari al 100% della edificazione, da destinare all’edilizia economica e 
popolare ovvero al convenzionamento dei prezzi di vendita o di affitto sulla base di quanto previsto 
dall’art.39 delle NTA del Piano Regolatore Generale approvato con D.C.C. n°34 del 19/12/2009; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Fano non dispone attualmente di piani di zona attuativi ne 
quindi di aree da assegnare; 
 
PREMESSO INOLTRE CHE: 
 
nell’ambito della c.d. “Edilizia Residenziale Convenzionata”, oltre alle convenzioni stipulate in 
attuazione dei Piani di Edilizia Economico Popolare (P.E.E.P.), convenzioni che si pongono 
nell’ambito del più ampio procedimento di edilizia residenziale pubblica tracciato dalla legge 22 
ottobre 1971 n. 865 e disciplinate dall'art. 35 suddetta L. 865/1971, si hanno le convenzioni 
disciplinate dall'art. 18 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. in materia edilizia) che sul punto ha 
sostituito la disciplina in precedenza dettata dagli artt. 7 e 8 della L. 28 gennaio 1977 n. 10. A 
decorrere dall’entrata in vigore della legge 23 dicembre 1998 n. 448 anche le convenzioni 
disciplinate dall’art. 18 del D.P.R. 380/2001 possono rientrare nell’ambito del procedimento di 
edilizia residenziale pubblica tracciato dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865, potendo dette 
convezioni, nei casi previsti dall'art. 31 comma 46 e segg. della suddetta L. 448/1998, sostituire o 
modificare “la convenzione P.E.E.P.”;  
 
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, �Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia, recita: 
 
“Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione. 
1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo 
afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il 
titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di 
vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall’articolo 18. 

…omissis 
 

Art. 18 (L) - Convenzione-tipo 
1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui 
all’articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i 
criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono 
uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a: 
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;�b) la determinazione dei 
prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma 
successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, 
comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;�c) la 
determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la 
cessione degli alloggi;�d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore 
a 20 anni. 
2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale 
che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi 
dell’articolo 16. 
3. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia 
determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel 
quinquennio anteriore alla data della convenzione. 
4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo 
comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in 
relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle 
convenzioni medesime. 
5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla 
per la parte eccedente.”; 
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a tal proposito la Regione Marche ha emanato il Regolamento Regionale 4 ottobre 2004, n. 6, 
“Articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, approvazione 
schema di convenzione-tipo per interventi di edilizia residenziale convenzionata in aree esterne ai 
Piani di zona e alle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865”; 
 
RITENUTO di fornire le seguenti specifiche, inerenti le previsioni e le norme urbanistiche che 
disciplinano il comparto ed utili alla sua attuazione, nonché gli studi eseguiti e gli interventi di 
bonifica ambientale effettuati dall’Amministrazione Comunale sull’area:  
 
1) Il PRG vigente approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 19 febbraio 2009 individua il 
“COMPARTO RESIDENZIALE ‘EX MATTATOIO’ – ST3_P05”, con superficie territoriale di mq 
14.271 al cui interno è prevista una zona omogenea C1 di mq 12.231 ed una zona omogenea F1 
di mq 2.041, la Superficie Utile Lorda (SUL) è pari a mq 4.281; 
 
2) come disposto con deliberazione consiliare n. 28 del 6 febbraio 2013, così come modificata ed 
integrata dalla deliberazione di Consiglio n.      del      , l'area interessata è distinta al Catasto 
Terreni del Comune di Fano al Foglio 52, mappali 375/p, 328/p, 326/p, 209, 177/p, 6/p, 327/p  per 
una superficie totale di mq 12.951 salvo frazionamento di cui si prevede l’alienazione, mentre per 
l’area identificata al Catasto Terreni al Foglio 52, mappali 326/p, 375/p, 327/p, 328/p per una 
superficie di mq 1205 si prevede la sola alienazione dei diritti edificatori e l’istituzione di una servitù 
non aedificandi. Risulta quindi una superficie di mq 14.156, sulla quale applicando lo stesso 
rapporto Sup. Comparto/S.U.L. previsto dalla scheda di P.R.G. si ottiene una S.U.L. massima 
edificabile di mq. 4.247. ll piano attuativo potrà essere presentato autonomamente  da parte del 
soggetto assegnatario; 
 
3) come previsto dal P.R.G. “Le previsioni avranno attuazione attraverso un piano urbanistico 
attuativo, esteso all'intera area del comparto così come perimetrato nelle tavole di Piano e 
conforme a tutte le prescrizioni delle singole zone omogenee che lo compongono”; 
 
4) il piano urbanistico attuativo presentato dal soggetto assegnatario sarà approvato ai sensi 
dell’art. 15 comma 5 della L.R. 34/1992 e dell’art. 90 delle N.T.A. del P.R.G. per l’adeguamento del 
perimetro del comparto e della S.U.L. così come previsti con D.C.C. n. 28/2013 e ss.mm.i.i. e 
secondo le altre indicazioni contenute nell’elaborato “Indicazioni per la redazione del Piano 
Attuativo” ( Allegato 1); 
 
5) a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2013, pubblicata nella G.U. n.22 del 29 
maggio 2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni contenute 
nella Legge della Regione Marche n. 3 del 26 marzo 2012 “Disciplina Regionale della Valutazione 
di Impatto Ambientale” e considerata l’evoluzione del quadro normativo nazionale e regionale sulla 
VIA, il piano attuativo dovrà prevedere, se necessario, l’attivazione delle procedure di VAS 
(Valutazione Ambientale Strategica) e VIA (Valutazione Impatto Ambientale); 
 
6) poiché il comparto ricade all'interno della fascia di rispetto di 200 metri dei pozzi, l'intervento 
dovrà essere progettato sulla base di uno studio idrogeologico-idrodinamico-idrochimico, volto a 
definire le caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero, dei depositi alluvionali e delle acque di 
falda, nonché delle relative interazioni con i pozzi ed il serbatoio pensile esistenti; 
 
7) ai sensi dell’art.7, comma 3 lettera a) del Sistema Paesistico Ambientale delle Norme Tecniche 
di Attuazione del PRG vigente PRG, “sono vietati la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se 
depurati…; la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade”; 
 
8) rimane a carico del Soggetto Assegnatario lo studio per addivenire ad una soluzione per 
risolvere il problema dello scarico delle acque meteoriche, provenienti da piazzali, strade e 
parcheggi, in quanto la zona è priva della relativa rete e le norme ne vietano la dispersione nel 
sottosuolo all'interno della medesima area. Una delle soluzioni possibili potrebbe essere il 
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collegamento alla rete esistente di via del Fiume come da parere ASET S.p.a acquisito agli atti con 
P.G. n. 74169 del 21 ottobre 2013 ( Allegato 2); 
 
9) per lo sviluppo di tale studio si dovrà fare riferimento ai criteri dell'accordo Stato-Regioni del 12 
febbraio 2002 (pubblicato in G.U. n. 2 del 3 gennaio /2003) e delle osservazioni di cui alla nota 
dell'Aset S.p.A. in data 31 maggio 2012 – Prot. n. 5750 ( Allegato 3 ); 
 
10) lo studio dovrà consentire di delimitare puntualmente le zone di rispetto a protezione dei pozzi 
di captazione, dove escludere l'ubicazione dei centri di pericolo quali rete fognaria, depuratori, 
strade, parcheggi, ecc. ed una zona di rispetto allargata, ove la realizzazione degli stessi 
presuppone l'adozione di adeguati accorgimenti progettuali, al fine di evitare possibili fenomeni di 
inquinamento a protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica. La progettazione 
dovrà rispettare le indicazioni/prescrizioni riportate dai seguenti pareri allegati: Aset S.p.a. prot. 
N.5750 del 31 maggio 2012 ( Allegato 3 ),  ARPAM prot. n. 34746 del 24 maggio 2012 ( Allegato 4 
), ENEL Prot. n. 3404 del 15 gennaio 2013 ( Allegato 5 ), A.E.S. prot. n. 36062 del 29 maggio 2012 
( Allegato 6 ), U.O. Ambiente del Comune di Fano prot. n. 76600 del 15 novembre 2012 ( Allegato 
7)  e prot. n. 74199 del 21 ottobre 2013 ( Allegato 8 ); 
 
11) l’attuazione del comparto dovrà prevedere obbligatoriamente la realizzazione di una strada 
pubblica di accesso che sarà successivamente ceduta al Comune unitamente alle altre opere di 
urbanizzazione, in adiacenza al confinante comparto ST3_P35 e che consenta l’accesso anche a 
quest’ultimo; 
 
12) ai fini patrimoniali si rileva la presenza, sull'area interessata, di una servitù di acquedotto così 
come indicato nell’elaborato “Indicazioni per la redazione del Piano Attuativo” ( Allegato 1 ). La 
localizzazione delle condotte idriche ipogee può essere oggetto di modifiche concordate con ASET 
S.p.a. fatta salva comunque la prescrizione di una fascia di rispetto di ml 2,50 dall'asse della 
condotta idrica e la costituzione di un vincolo di inedificabilità per un raggio di ml 10,00 dal pozzo 
che ricade sul mappale n. 326 e dal serbatoio di deposito; 
 
13) si rileva la presenza di antenne di telefonia mobile collocate alla sommità del serbatoio di 
deposito e date in concessione da ASET S.p.A., per le quali si rimanda al citato parere 
dell'ARPAM; 
 
14) il Comune di Fano ha proceduto alla bonifica del sito con la rimozione delle passività 
ambientali come descritto nella nota del Settore IV – Servizi Territoriali e Ambientali U.O. Ambiente 
prot. n. 74199 del 21.10.2013 e suoi allegati. ( Allegato 8 ); 
 
15) la progettazione e la realizzazione del comparto dovrà affrontare, in chiave integrata, il tema 
della tutela, della trasformazione e del riuso degli spazi per la promozione di un preciso ed 
innovativo modello di tutela ed utilizzo della porzione di territorio interessata, secondo le più 
avanzate tecniche di bioarchitettura e con il più alto grado di sostenibilità ambientale; 
 
16) agli interventi edilizi proposti con i criteri e modalità stabiliti dalla L.R. n.14/08 - Norme per 
l'edilizia sostenibile di cui al  PROTOCOLLO ITACA della Regione Marche, saranno concessi, per 
le nuove costruzioni, sconti sugli oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione ed 
incrementi della volumetria utile, sino ad un massimo del 15%, secondo i criteri e le modalità 
stabiliti dalla Delibera Consiliare n.104 del 26/4/2012; 
 
DATO ATTO che il Soggetto Assegnatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, 
all’elaborazione di tutte le fasi progettuali del piano urbanistico attuativo, fino alla definitiva 
approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, nonché alla realizzazione degli edifici e 
delle relative opere di urbanizzazione necessarie, previa stipula di apposita convenzione, ai sensi 
dell'art.18 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e del Regolamento Regionale 4 ottobre 2004, n. 6, 
”Approvazione  schema di convenzione – tipo di edilizia residenziale convenzionata in aree 
esterne ai Piani di zona e alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, 
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n. 865”. La richiesta di approvazione del piano attuativo dovrà essere presentata entro un anno 
dalla stipula del contratto di compravendita, termine che può essere motivatamente prorogato 
dall’Amministrazione Comunale; 
 
RITENUTO di stabilire inoltre che gli oneri e gli obblighi principali, a carico del Soggetto 
Assegnatario, che caratterizzeranno la convenzione urbanistica e la convenzione di cui al 
Regolamento Regionale n. 6/2004 dovranno essere i seguenti: 
 
Il Soggetto Assegnatario dovrà:  
 
1) 
realizzare interventi di edilizia ecosostenibile con grado di sostenibilità ambientale, di cui al 
PROTOCOLLO ITACA della Regione Marche, con “p minimo =2 ”; 
 
cedere gli alloggi a prezzi convenzionati; 
 
locare gli alloggi a canone concordato ai sensi della L. 431/98; 
 
eseguire direttamente le opere di urbanizzazione necessarie, in qualità di stazione appaltante, 
secondo quanto disposto dal DPR n.380/2001(art.16). A garanzia del completo e puntuale 
adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione delle suddette opere ed alla loro 
manutenzione fin quando dovuta, presterà un deposito cauzionale a favore del Comune di Fano, a 
mezzo di polizza assicurativa o fidejussione bancaria, di importo pari al costo presunto delle opere, 
definito dal piano finanziario allegato al progetto esecutivo delle stesse, maggiorato di una quota 
del 10%; 
 
cedere gratuitamente al Comune ed agli Enti istituzionalmente preposti tutte le opere di 
urbanizzazione realizzate, nonchè le aree su cui insistono; 
 
occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree interne al comparto e destinate a 
Verde Pubblico, con oneri che saranno posti a completo carico di tutti i proprietari delle unità 
immobiliari che si andranno a realizzare; 
 
ultimare le opere e gli edifici, entro cinque (5) anni dalla stipula della convenzione, salvo proroghe, 
che potranno essere concesse dal Comune, a fronte di comprovati e giustificati motivi. 
 
Provvedere al frazionamento dell’area a propria cura e spese. 
 
2) 
Requisiti che devono possedere gli acquirenti o locatari degli alloggi e relativi vincoli: 
 
Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero a cittadini di Stati che 
non aderiscono all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno o possessori del permesso di 
soggiorno di durata biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro 
autonomo nel Comune di Fano; 
 
Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale prestata nel Comune di Fano 
ovvero a cittadini italiani residenti all'estero che si impegnino a rientrare in Italia ed acquisire la 
residenza nel Comune di Fano entro 6 mesi dall'atto di acquisto, ovvero a favore di militari di 
carriera che non hanno la residenza nel Comune di Fano a condizione che predeterminino la 
residenza nel Comune di Fano nel momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione 
irrevocabile resa dinanzi al Sindaco che ne prende nota nei registri anagrafici, ai sensi della legge 
del Ministero della Difesa del 18/8/1978, n.497, recepita dal Comune con delibera consiliare n.34 
del 4 febbraio 1999; 
 
Non essere proprietario, né l’assegnatario, né il coniuge non legalmente separato, di altro alloggio 
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adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel Comune di Fano; 
 
Avere un reddito del nucleo familiare non superiore a quello previsto dalla legge 457/1978 e 
successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente al caso di acquisto di alloggio fruente di 
mutuo col concorso o contributo dello Stato o di altri enti pubblici; 
 
Non avere ottenuto né per sé né per il coniuge non legalmente separato, l’assegnazione in 
proprietà di altro alloggio costruito con il concorso o contribuito dello Stato o di altri Enti Pubblici, 
limitatamente al caso di acquisto di alloggio fruente di mutuo col concorso o contributo dello Stato 
o di altri enti pubblici. 
 
3) 
Dopo la prima vendita, per i primi venti (20) anni decorrenti dalla data di rilascio del certificato di 
agibilità, l’alloggio costruito potrà essere alienato a favore dei soggetti aventi i requisiti di cui sopra 
e ad un prezzo rivalutato in relazione alla variazione dell'indice ISTAT di costruzione di un 
fabbricato residenziale, verificatosi tra la data dell'ultimo atto di trasferimento, che ne certifichi il 
valore, a quello della cessione. 
 
4) 
La locazione, sempre nello stesso periodo di 20 anni, dovrà avvenire sempre a favore dei soggetti 
aventi i requisiti di cui sopra ed il canone di locazione dovrà essere fissato in misura non superiore 
a quello concertato ai sensi della legge 431/1998 e s.m.i.  
 
5) 
Qualora l’alloggio sia stato costruito con il concorso o il contributo dello Stato, della Regione o di 
altri Enti Pubblici, l’alienazione e la locazione, da parte del proprietario, dovrà avvenire altresì nel 
rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di contributi pubblici. 
 
6) 
Decorsi 20 anni, decorrenti dalla data del certificato di agibilità, l’alienazione o locazione potrà 
essere fatta a chiunque ed a prezzo libero e le aree e i fabbricati oggetto della convenzione, 
acquisteranno lo stato giuridico proprio dei beni della loro natura senza vincoli speciali e 
sottostaranno agli strumenti e norme urbanistiche allora in vigore, fatta eccezione per gli alloggi 
fruenti di contributi pubblici, soggetti a normative particolari. 
 
7) 
Ai sensi della Legge n.448/98, così come modificato dalle leggi n.106 del 12/7/2011 e n.14 del 
24/2/2012, Art.29, comma 16-undicies, il vincolo di 20 anni relativo alla determinazione del prezzo 
massimo di cessione delle unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di 
locazione delle stesse potrà essere rimosso dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla 
data del primo trasferimento, su richiesta del singolo proprietario, previa stipula di apposito atto 
pubblico di modifica della convenzione, soggetto a trascrizione, e dietro  pagamento di un 
corrispettivo determinato con i criteri stabiliti dalle succitate leggi e recepiti da questa 
Amministrazione Comunale con D.C. n. 122 del 25/5/2012. 
 
8) 
L'operatore s’impegna a richiedere agli acquirenti, al momento del trasferimento dell'alloggio, la 
dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto di notorietà, ai sensi degli Art. 46 e 47 DPR 
28/12/2000, n.445, relativa al possesso dei requisiti soggettivi indicati nel presente articolo, 
dichiarazione che dovrà essere riportata nell’atto pubblico di trasferimento della proprietà. 
 
9) 
L'operatore al momento della richiesta di acquisizione di detta dichiarazione informerà l'acquirente 
delle responsabilità in cui incorre chi effettua dichiarazioni non corrispondenti in tutto o in parte alle 
situazioni reali, ma non si potrà mai imputare ad esso alcuna responsabilità in merito a quanto 
dichiarato dall'acquirente ed il Comune potrà in qualsiasi momento procedere nei modi che riterrà 
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più opportuni, al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese. 
 
10) 
Prezzo convenzionale di trasferimento delle unità immobiliari.  
Gli elementi che concorreranno alla determinazione del costo dell'intervento edilizio, sulla base 
delle linee guida di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.1144 del 13/7/2009 e s.m.i., sono i 
seguenti: 
 
costo di costruzione, non superiore al costo base, così come determinato dalle deliberazioni di 
Giunta Regionale n.1499 del 28/12/2006 e n.1144 del 13/7/2009, opportunamente aggiornato su 
base ISTAT; 
 
incidenza del costo del terreno, pari al valore corrisposto al Comune; 
 
contributo di costruzione per il conseguimento del titolo abilitativo edilizio: 
per OO.UU. Primarie, come da piano economico-finanziario allegato al progetto esecutivo delle 
opere, compreso gli oneri per la demolizione e lo smaltimento dei manufatti esistenti, compreso 
l'amianto, la messa in sicurezza di aree e infrastrutture permanenti ed eventuali bonifiche 
ambientali; 
per OO.UU. Secondarie, secondo le tabelle vigenti al ritiro dei permessi di costruire e con gli 
incentivi di cui alla L.R. n.14/08; 
l'onere contributivo per il costo di costruzione, a norma dell'art.17 del DPR  n.380/2001, non è 
dovuto; 
 
incidenza spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, collaudi, verifiche, prospezioni 
geognostiche, relazioni geologiche, oneri fideiussori, spese commerciali, tabelle millesimali, 
regolamento di condominio, spese di allaccio ai pubblici servizi, agibilità, accatastamento e 
quant’altro necessario per il trasferimento delle unità immobiliari), non superiore al 14% di a); 
 
oneri finanziari relativi ai capitali investiti, determinati nella misura percentuale corrispondente al 
tasso di deposito BCE vigente alla data di stipula della convenzione, da applicare al costo di 
costruzione di cui al precedente punto a). 
 
11) 
Il costo totale di cui sopra può essere incrementato in base a: 
 
Tipologia edilizia: 
Superficie utile media (Su/n.alloggi) < 65mq. - maggiorazione del 5% di a) 
Superficie utile media (Su/n.alloggi) < 75 mq. - maggiorazione del 2% di a) 
 
Bioedilizia/risparmio energetico: per gli interventi che raggiungono un grado di sostenibilità edilizia, 
secondo la scala di valutazione del Protocollo Itaca Marche, p > 2 è consentita una maggiorazione 
del 10,5% di a). 
 
12) 
La superficie complessiva (Sc) convenzionale vendibile sarà determinata con i criteri stabiliti dalla 
D.G.R. n.1499 del 28/12/06 e recepiti con D.C. n.266 del 28/10/2009, e precisamente: 
 
Superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto 
dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre; 
 
Superficie non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle  superfici di 
pertinenza degli alloggi (Snr all.) quali logge, balconi, cantine e soffitte e di quelle di pertinenza 
dell'organismo abitativo (Snr org.) quali androne d'ingresso, vano  scala, porticati liberi, volumi 
tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza, misurata al netto dei muri 
perimetrali e di quelli interni; 
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Superficie a parcheggi (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchine 
coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra. 
 
13) 
La superfici complessiva (Sc) è costituita dalla superficie utile abitabile aumentata del 60% della 
somma della superficie non residenziale e della superficie parcheggi:  
Sc= Su + 60%(Snr+Sp). 
 
14) 
Il prezzo iniziale massimo di vendita di ogni unità immobiliare sarà determinato applicando alla 
superficie convenzionale di ogni singola unità, rapportata ai parametri di cui sopra, il costo a mq. 
risultante dal rapporto tra il costo totale dell'intervento e la superficie complessiva (Sc). 
 
15) 
Per la determinazione, in aggiunta al prezzo di vendita sopra citato, dell'incidenza del costo delle 
superfici di pertinenza esclusive e non contemplate dalle norme regionali, si farà riferimento ai 
parametri di omogenizzazione, di cui alla D.C. n.138 del 14/6/06, come segue: 
 
il costo degli alloggi che usufruiscono di scoperto esclusivo sarà maggiorato di un valore 
corrispondente al prodotto della superficie esclusiva per la percentuale pari al 10% del prezzo 
unitario di cessione;  
 
il costo degli alloggi che usufruiscono di posto auto scoperto, di proprietà privata, sarà maggiorato 
di un valore corrispondente al prodotto della superficie del posto auto per la percentuale pari al 
15% del prezzo unitario di cessione; 
 
16) 
I prezzi, sopra determinati, detratti della quota di incidenza del contributo per OO.UU., punto c), 
potranno essere rivalutati, annualmente, sulla base delle variazioni dell'indice del costo di 
costruzione di un fabbricato residenziale, pubblicate dall'ISTAT. 
 
17) 
Agli acquirenti faranno carico i costi delle varianti richieste, in aggiunta alle caratteristiche 
costruttive che saranno allegate alla convenzione. 
 
18) 
I costi sono al netto di IVA. 
 
19) 
Trasferimento e locazione degli alloggi. Prima del rilascio del certificato di agibilità è vietato cedere 
o locare gli alloggi. In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti e successivamente i loro 
aventi causa, subentreranno nella posizione giuridica dell'operatore, relativamente ai diritti, oneri 
ed obblighi nascenti dalla convenzione sottoscritta. Negli atti di acquisto degli alloggi dovranno 
essere inserite clausole da riportare nella nota di trascrizione, in cui l’acquirente dichiara di 
conoscere ed accettare la  convenzione e si impegna a non usare e disporre dell’alloggio in 
contrasto con le prescrizioni della  convenzione e della legge n. 865/1971. Le clausole in questione 
dovranno essere specificatamente confermate per iscritto ai sensi dell’art.1341 del codice civile. 
 
20) 
Copia di ciascun atto di vendita comprendente le suddette clausole, dovrà essere inviato 
dall'operatore al Comune di Fano - U.O. Pianificazione Territoriale, entro tre mesi da ogni 
trasferimento. 
 
21) 
Per gli alloggi ceduti in locazione, i contratti relativi saranno stipulati mediante moduli contenenti le 
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clausole inerenti i requisiti soggettivi dei locatori e la quantificazione del canone in misura non 
superiore a quello concertato ai sensi della legge 431/1998 e s.m.i, oltrechè il divieto di 
sublocazione, con specifica approvazione per iscritto di esse ai sensi dell’art.1341 del C.C. Il 
rapporto di locazione non potrà avere durata inferiore a otto anni rinnovabile, nei modi e nei termini 
previsti dalla legge n. 431/98. In caso di perdita dei requisiti, la locazione non potrà essere 
rinnovata. 
 
22) 
Copia di ciascun contratto di locazione dovrà essere inviata dal locatore al Comune di Fano - U.O. 
Pianificazione Territoriale, entro mesi uno dalla stipula del contratto. 
 
23) 
Prezzo di cessione delle unità immobiliari dopo la prima vendita. Come previsto dalla D.C. n.138 
del 14/6/2006, nel caso di successivi trasferimenti, dopo la prima vendita, l’alloggio e relativi 
accessori, potranno, per i primi 20 anni decorrenti dalla data di rilascio del certificato di agibilità, 
essere venduti dal proprietario esclusivamente a favore dei soggetti aventi i requisiti e con le 
modalità di cui ai precedenti articoli, ad un prezzo rivalutato in relazione alla variazione dell’ indice 
ISTAT di costruzione di un fabbricato residenziale verificatosi tra la data dell'ultimo atto di 
trasferimento, che ne certifichi il valore, a quello di cessione, applicando l’ultimo indice pubblicato 
al momento della stipula dell’atto di cessione stesso. 
 
24) 
Il prezzo di cessione, opportunamente rivalutato, potrà: 
 
essere diminuito, a partire dal sesto anno, decorrente dalla data di rilascio del certificato di 
abitabilità, nella misura del 1% annuo, per i primi quindici anni, e dello 0,5% annuo, per i successi 
anni; 
 
essere incrementato delle spese sostenute e documentate, conseguenti ad eventuali interventi di 
cui all'art.3,coma 1, lettere b),c),d) del DPR n.380/2001, avendo riguardo allo stato di efficienza e 
conservazione delle opere realizzate. 
 
25) 
Qualora l'alloggio sia stato costruito con il concorso o contributo dello Stato, Regione o di altri Enti 
Pubblici, l'alienazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti 
vigenti in materia. 
 
26) 
Copia di ciascun atto di vendita dovrà essere inviato dal venditore al Comune entro due mesi dalla 
stipula.  
 
27) 
Determinazione del canone di locazione e criteri per la revisione. Come previsto dalla D.C. n. 138 
del 14/6/2006, il canone annuo di locazione, di ciascuna unità immobiliare e delle relative 
pertinenze, dovrà essere determinato come segue:  
 
per gli alloggi e relativi accessori, costruiti senza contributi pubblici in materia di edilizia 
residenziale convenzionata, agevolata o sovvenzionata, il canone locativo annuo, nei primi 20 anni 
decorrenti dalla data del rilascio del certificato di agibilità, dovrà essere fissato in misura non 
superiore a quello concertato, stabilito dall'art. 2, comma 3, della legge n.431/98 e successivo 
decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 30/12/02 e s.m.i. e sottostare a tale 
normativa per quanto concerne la revisione; 
 
per gli alloggi e relativi accessori, costruiti con contributi pubblici in materia di edilizia residenziale 
convenzionata, agevolata o sovvenzionata, il canone locativo annuo dovrà essere definito in base 
alle norme stabilite dal relativo bando di finanziamento o dalla legge regionale o nazionale di 
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riferimento a cui il contributo pubblico si riferisce e per l'intero periodo in base al quale è stato 
concesso il contributo. 
 
28) 
Il contratto di locazione dovrà riportare la clausola che vieta al conduttore di sublocare, anche 
parzialmente e temporaneamente, l'immobile ottenuto in locazione. Il canone determinato ai sensi 
dei precedenti commi non è comprensivo delle spese condominiali e degli altri oneri posti a carico 
del locatario. 
 
29) 
Ogni pattuizione stipulata in violazione delle presenti norme è nulla. 
 
30) 
Manutenzione delle aree a verde pubblico. La gestione delle aree interne al Piano in questione e 
destinate dallo stesso a verde pubblico è a completo carico, secondo quote millesimali, di tutti i 
proprietari delle unità immobiliari realizzate nel Comparto suddetto, che quindi debbono assolvere 
alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria. 
La manutenzione ordinaria e straordinaria suddetta consiste, fra l’altro, in: 
sfalcio dell’erba, eventuale ripristino del manto erboso nelle parti deteriorate; annaffiatura e 
concimatura periodiche dello stesso; 
potatura a regola d’arte delle siepi; spollonature di alberi e arbusti; potature di allevamento di alberi 
e arbusti; spalcature e potature di rimonda di alberi e arbusti;irrigazione; controllo periodico ed 
eliminazione dei tutori ad avvenuto attecchimento; 
messa a dimora di nuove specie arbustive e floristiche e/o sostituzione di quelle esistenti, in 
conformità alle indicazioni dei competenti Uffici comunali; 
manutenzione degli impianti di innaffiamento esistenti; 
sostenimento della spesa per l’acqua e l’energia elettrica necessaria all’assolvimento degli obblighi 
di cui ai punti precedenti; 
le eventuali manutenzioni straordinarie (potature di alberi adulti, abbattimenti e sostituzioni di alberi 
e arbusti, ecc.) dovranno essere interamente a cura e a spese dei residenti e dovranno essere 
preventivamente autorizzate dall’Ufficio  competente per il Verde Pubblico; 
Qualsiasi eventuale modifica al progetto approvato e realizzato deve essere richiesta agli uffici 
comunali competenti; 
In difetto dell’assolvimento degli obblighi di cui al comma precedente, provvederà il Comune, che 
però addebiterà agli interessati le spese sostenute, rivalendosi nei modi previsti dalla normativa 
vigente in materia. 
 
RITENUTO di definire i seguenti criteri con i relativi punteggi per l’assegnazione dell’area: 
 
A) Valutazione del grado di sostenibilità energetico-ambientale degli interventi, secondo il sistema 
di valutazione del PROTOCOLLO ITACA MARCHE e con i criteri stabiliti per l'adozione degli 
incrementi volumetrici, nelle nuove costruzioni stabiliti con delibera consiliare n.104 del 26 aprile 
2012, al quale saranno assegnati i seguenti punteggi: 
I. P=3, punti 30 
II. P=>4, punti 40 
I valori intermedi saranno calcolati per interpolazione lineare. 
Tale proposta, di raggiungimento dei punteggi ITACA dovrà essere accompagnata da una sintetica 
relazione asseverata a firma di un tecnico abilitato che dimostri in linea di massima come si 
intende raggiungere il punteggio dichiarato. Il mancato rispetto del punteggio in fase progettuale 
darà luogo ad una sanzione pecuniaria pari al 10% del prezzo di assegnazione dell’area che dovrà 
essere versata prima del rilascio dei titoli abilitativi edilizi; 
 
B) Dichiarazione vincolante di impegno a dare in locazione almeno il 30% degli alloggi realizzati, a 
cui verrà assegnato il punteggio massimo pari a 30; 
 
C) Offerta economica al rialzo fino ad un massimo del 10% sul prezzo stabilito di € 700.000, per 
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l'offerta al rialzo verranno assegnati 3 (tre) punti ogni punto percentuale di incremento per un 
massimo di punti 30; 
 
stabilendo che a parità di valutazione della proposta presentata, la scelta dell’operatore verrà 
effettuata secondo l’ordine di priorità sottoindicato: 
 
a) E.R.A.P., Enti Pubblici, Cooperative edilizie a proprietà indivisa; 
b) Cooperative edilizie a proprietà divisa, Cooperative di produzione e lavoro, Imprese private 
singole o associate; 
 
DATO ATTO che il Soggetto Assegnatario dovrà entro e non oltre il termine stabilito dal bando   
corrispondere al Comune di Fano la somma di € 700.000, risultante dal Piano delle alienazioni del 
Comune, approvato con D.C. n……del….., oltre IVA se dovuta, o la maggiore somma derivante 
dall’offerta al rialzo;  
 
VISTO che la Commissione Consiliare Urbanistica ha espresso, nella seduta del ------- Verbale 
n.ro -----, parere -------; 
 
VISTA la Direttiva della Direzione Generale del Comune di Fano n.10 del 20.11.2012 con oggetto: 
"D.L.174 del 10.10.2012 Art.3 - RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI", si attesta, ai sensi 
dell’art.147bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del 
presente atto” e che il presente atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, dovuti all’alienazione dell’area comunale e all’attuazione di un 
comparto urbanistico di edilizia convenzionata;  
 
VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi  dell’art. 49 
comma 1 del D. Lgs.vo 18.8.2000 n 267 : 

 

responsabile del servizio interessato Arch. Adriano Giangolini  in data……………..  
 
responsabile  ragioneria  dott.ssa Daniela Mantoni in data …………………..  

 

mediante votazione, i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti: 
PRESENTI 
VOTANTI 
FAVOREVOLI 
CONTRARI 
ASTENUTI 

  

DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
2) DI STABILIRE che l’area verrà alienata per la realizzazione di edilizia convenzionata ai sensi 
degli artt. 17 e 18  el D.P.R. 380/2001; 
 
3) DI DARE ATTO degli obblighi a carico del Soggetto Assegnatario, così come riportati in 
premessa; 
 
 
4) DI APPROVARE i seguenti criteri con i relativi punteggi per l’assegnazione dell’area: 
 
A) Valutazione del grado di sostenibilità energetico-ambientale degli interventi, secondo il sistema 
di valutazione del PROTOCOLLO ITACA MARCHE e con i criteri stabiliti per l'adozione degli 
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incrementi volumetrici, nelle nuove costruzioni stabiliti con delibera consiliare n.104 del 26 aprile 
2012, al quale saranno assegnati i seguenti punteggi: 
I. P=3, punti 30 
II. P=>4, punti 40 
I valori intermedi saranno calcolati per interpolazione lineare. 
Tale proposta, di raggiungimento dei punteggi ITACA dovrà essere accompagnata da una sintetica 
relazione asseverata a firma di un tecnico abilitato che dimostri in linea di massima come si 
intende raggiungere il punteggio dichiarato. Il mancato rispetto del punteggio in fase progettuale 
darà luogo ad una sanzione pecuniaria pari al 10% del prezzo di assegnazione dell’area che dovrà 
essere versata prima del rilascio dei titoli abilitativi edilizi; 
 
B) Dichiarazione vincolante di impegno a dare in locazione almeno il 30% degli alloggi realizzati, a 
cui verrà assegnato il punteggio massimo pari a 30; 

 
C) Offerta economica al rialzo fino ad un massimo del 10% sul prezzo stabilito di € 700.000, per 
l'offerta al rialzo verranno  assegnati 3 (tre) punti ogni punto percentuale di incremento per un 
massimo di punti 30; 
 
stabilendo che a parità di valutazione della proposta presentata, la scelta dell’operatore verrà 
effettuata secondo l’ordine di priorità sottoindicato: 
 
a) E.R.A.P., Enti Pubblici, Cooperative edilizie a proprietà indivisa; 
b) Cooperative edilizie a proprietà divisa, Cooperative di produzione e lavoro, Imprese private 
singole o associate; 
 
5) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore 5 LL.PP e Urbanistica di approvare il Bando per la 
formazione di una graduatoria e successiva assegnazione in diritto di proprietà dell’area destinata 
a edilizia residenziale convenzionata compresa nel comparto unitario di attuazione ST3_P05 – 
denominato comparto residenziale “Ex Mattatoio”; 
  
6) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore 3, Servizi Finanziari di sottoscrivere l’atto di 
compravendita; 
 
7) DI DARE ATTO CHE il responsabile del procedimento è l’Arch. Michele Adelizzi, Direttore U.O. 
Pianificazione Territoriale; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
mediante votazione, i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti: 
PRESENTI 
VOTANTI 
FAVOREVOLI 
CONTRARI 
ASTENUTI 

DELIBERA 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del 
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 


