






















































Repertorio n. 107369 Raccolta n. 18341

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 - COMMA 11

DELLA LEGGE 22.10.1971 N. 865

SU AREA DESTINATA A EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 18 (diciotto) marzo 2005 (duemilacinque), in Borgomanero,

nel sottoindicato studio notarile.

Innanzi a me Dott.  Notaio iscritto presso il Ruolo dei

Distretti Notarili Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato,

sono presenti i signori

che si costituisce ed agisce nel presente atto non in proprio ma

esclusivamente nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica

del:

- "COMUNE DI BRIGA NOVARESE " 

autorizzato al presente atto giusta Verbale di Deliberazione del Con-

siglio Comunale n. 6 in data 27 Gennaio 2005, immediatamente esegui-

bile, che in copia conforme all'originale rilasciata dal Segretario

Comunale in data 10 Febbraio 2005, si allega al presente atto sotto

la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;



 

che si costituisce ed agisce nel presente atto non in proprio ma

esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'Ammi-

nistrazione della Società:

- "

autorizzata al presente atto in virtù di delibera del Consiglio di

Amministrazione della detta Società in data 11 Gennaio 2005 il cui

verbale, in estratto da me Notaio certificato conforme in data odier-

na Rep.n.  107366, al presente si allega sotto la lettera "B";.

- 

che si costituisce ed agisce nel presente atto non in proprio ma

esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'Ammi-

nistrazione della Società:

- 

giusta i poteri al medesimo conferiti con delibera del Consiglio



d'Amministrazione della detta Società in data 13 Gennaio 2005 il cui

verbale, in estratto da me Notaio certificato conforme in data odier-

na Rep.n.  107367 , al presente si allega sotto la lettera "C";

che si costituisce ed agisce nel presente atto non in proprio ma

esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione della Società:

- 

giusta i poteri al medesimo conferiti con Verbale del Consiglio di

Amministrazione della detta Società in data 17 Marzo 2005 che in

estratto da me Notaio certificato conforme in data odierna Rep.n.

107368  si allega al presente atto sotto la lettera "D" per formarne

parte integrante e sostanziale.

I medesimi, della cui identità personale io Notaio sono certo,

rinunziano espressamente d'accordo fra loro e con il mio consenso,

all'assistenza dei testimoni e mi richiedono di ricevere il presente

atto con il quale dichiarano e convengono quanto segue.



PREMESSO:

- che con Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in

data 30 Settembre 2002 divenuta esecutiva ai sensi di legge veniva

approvato il Piano di Edilizia Economico Popolare;

- che con la stessa delibera veniva individuata la seguente area da

destinare all'Edilizia Economico Popolare:

in Comune di BRIGA NOVARESE Foglio 8 mappali:

- 1125 di are 00. 19. 67 R.D.E. 10,67 R.A.E. 12,70;

- 1126 di are 00. 01. 39 R.D.E. 0,75 R.A.E. 0,90;

- 1127 di are 00. 01. 31 R.D.E. 0,71 R.A.E. 0,85;

- 1128 di are 00. 03. 55 R.D.E. 1,93 R.A.E. 2,29;

- 1131 di are 00. 00. 07 R.D.E. 0,04 R.A.E. 0,05;

- 1132 di are 00. 02. 38 R.D.E. 1,29 R.A.E. 1,54;

- 1133 di are 00. 04. 19 R.D.E. 2,27 R.A.E. 2,70;

- 1134 di are 00. 03. 67 R.D.E. 1,99 R.A.E. 2,37;

di proprietà delle società   alla me-

desima pervenuti giusta atto di Compravendite a mio rogito in data 11

Marzo 2003 Rep.n. 96595/15593, registrato a Borgomanero in data 27

Marzo 2003 al n. 494 e trascritto presso la Conservatoria dei Regi-

stri Immobiliari di Novara in data 24 Marzo 2003 ai n.ri 6300/4415 -

6301/4416 - 6302/4417 e successiva attribuzione in sede divisionale

giusta atto a mio rogito in data 18 Luglio 2003 Rep.n. 98563/16095,

trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Novara



in data 28 Luglio 2003 ai n.ri 15537/10583;

- 1123 di are 00. 01. 49 R.D.E. 0,81 R.A.E. 0,96;

- 1124 di are 00. 02. 65 R.D.E. 1,44 R.A.E. 1,71;

- 1135 di are 00. 13. 86 R.D.E. 7,52 R.A.E. 8,95;

- 1136 di are 00. 01. 37 R.D.E. 0,74 R.A.E. 0,88;

- 1119 di are 00. 04. 79 R.D.E. 2,97 R.A.E. 3,09;

di proprietà della società  alla

medesima pervenuti giusta i seguenti titoli:

-- relativamente ai mappali 1123 - 1124 - 1135 e 1136 giusta atto  di

Compravendite a mio rogito in data 11 Marzo 2003 Rep.n. 96595/15593

e successiva attribuzione in sede divisionale giusta atto a mio rogi-

to in data 18 Luglio 2003 Rep.n. 98563/16095, entrambi meglio sopra

indicati;

-- relativamente al mappale 1119 giusta atto di Compravendita a mio

rogito in data 18 Luglio 2003 Rep.n. 98561/16094, trascritto presso

la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Novara in data 28 Luglio

2003 ai n.ri 15535/10581;

- 1121 di are 00. 02. 49 R.D.E. 1,35 R.A.E. 1,61;

- 1122 di are 00. 00. 12 R.D.E. 0,07 R.A.E. 0,08;

- 1129 di are 00. 00. 56 R.D.E. 0,30 R.A.E. 0,36;

- 1130 di are 00. 06. 44 R.D.E. 3,49 R.A.E. 4,16;

- 1115 di are 00. 20. 70 R.D.E. 12,83 R.A.E. 13,36;

- 1116 di are 00. 03. 95 R.D.E. 2,45 R.A.E. 2,55;



- 1117 di are 00. 03. 83 R.D.E. 2,37 R.A.E. 2,47;

- 1118 di are 00. 07. 53 R.D.E. 4,67 R.A.E. 4,86;

- 1120 di are 00. 06. 49 R.D.E. 4,02 R.A.E. 4,19;

di proprietà della 

alla medesima pervenuti giusta i seguenti titoli:

-- i mappali 1115 - 1116 - 1117 - 1118 e 1120 giusta atto di Compra-

vendita a mio rogito in data 19 dicembre 2002 Rep.n.95548/15356,

trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Novara

in data 10 Gennaio 2003 ai n.ri 675/594;

-- i mappali 1121 - 1122 - 1129 e 1130 giusta atto di  Compravendita

a mio rogito in data 18 Luglio 2003 Rep.n. 98561/16094, meglio sopra

indicato;

terreni aventi superficie complessiva di mq. 11.250 (undicimiladue-

centocinquanta) e volumetria realizzabile mc. 14.835 (quattordicimi-

laottocentotrentacinque), secondo le norme di PRG all'epoca vigenti;

- che la 

  hanno

presentato istanza per la conferma  dell'assegnazione di aree per

l'edificazione di fabbricati;

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 18 Dicembre

2002 esecutiva il Comune di Briga Novarese esprimeva parere favorevo-

le in merito all'utilizzo delle aree di cui sopra;

- che la suddetta area non è stata preventivamente  acquistata dal



Comune di Briga Novarese per carenza di interessi, ma che il detto

Comune conserva tutti i diritti di  cui  all'articolo 35 della Legge

865/71;

- che in data 18 Luglio 2003 la  

 e 

  hanno stipulato regolare convenzione con il Comune di

Briga Novarese per l'esecuzione del piano PEEP giusto atto a mio ro-

gito Rep. 98556 Rac. 16093;

- che a seguito di richiesta del progettista del PEEP Ing. 

, il Comune di Briga Novarese approva una variante al PEEP con

deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 26 agosto 2004 esecu-

tiva, in virtù della quale, sull'area oggetto, è ora possibile rea-

lizzare una volumetria complessiva di mc. 16.870 (sedicimilaottocen-

tosettanta)

- che, dunque, è ora necessario stipulare convenzione modificativa di

quella di cui a mio rogito in data 18 Luglio 2003;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato quale parte integrante del

presente atto, tra le parti, come sopra  costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Comune di Briga Novarese in persona del Responsabile dell'Area

Tecnica, signor , conferma l'assegnazione per la rea-

lizzazione dell'intervento di cui alla presente Convenzione alla 



  , alla 

 ed alla , ai sensi

dell'Art. 35 - comma 11 - della Legge 22.10.1971 n. 865,  sull'area

destinata  a edilizia economico popolare di mq. 11.250 (undicimi-

laduecentocinquanta) indicata con il bordo rosso sulla planimetria

che alla presente si allega sotto la lettera "E" per formarne parte

integrante e sostanziale;

detta area risulta individuata nel vigente  catasto  terreni come se-

gue:

Foglio 8 mappali:

- 1121  di are 2.49 R.D.E. 1,35 R.A.E. 1,61;

- 1122  di are 0.12 R.D.E. 0,07 R.A.E. 0,08;

- 1123  di are 1.49 R.D.E. 0,81 R.A.E. 0,96;

- 1124  di are 2.65 R.D.E. 1,44 R.A.E. 1,71;

- 1125  di are 19.67 R.D.E. 10,67 R.A.E. 12,70;

- 1126  di are 1.39 R.D.E. 0,75 R.A.E. 0,90;

- 1127  di are 1.31 R.D.E. 0,71 R.A.E. 0,85;

- 1128  di are 3.55 R.D.E. 1,93 R.A.E. 2,29;

- 1129  di are 0.56 R.D.E. 0,30 R.A.E. 0,36;

- 1130  di are 6.44 R.D.E. 3,49 R.A.E. 4,16;

- 1131  di are 0.07 R.D.E. 0,04 R.A.E. 0,05;

- 1132  di are 2.38 R.D.E. 1,29 R.A.E. 1,54;

- 1133  di are 4.19 R.D.E. 2,27 R.A.E. 2,70;



- 1134  di are 3.67 R.D.E. 1,99 R.A.E. 2,37;

- 1135  di are 13.86 R.D.E. 7,52 R.A.E. 8,95;

- 1136  di are 1.37 R.D.E. 0,74 R.A.E. 0,88;

- 1115  di are 20.70 R.D.E. 12,83 R.A.E. 13,36;

- 1116  di are 3.95 R.D.E. 2,45 R.A.E. 2,55;

- 1117  di are 3.83 R.D.E. 2,37 R.A.E. 2,47;

- 1118  di are 7.53 R.D.E. 4,67 R.A.E. 4,86;

- 1119  di are 4.79 R.D.E. 2,97 R.A.E. 3,09;

- 1120  di are 6.49 R.D.E. 4,02 R.A.E. 4,19;

nell'insieme  confinanti  con  i mappali 108 - 1087 - 1088 -104 - 101

- 102 - 103 - 179 - 114 e limite di Foglio.

Il Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Briga

Novarese ha rilasciato il certificato di destinazione urbanistica, a

norma delle vigenti disposizioni legislative in materia urbanistica,

che si allega alla presente sotto la lettera "F".L'assegnazione del-

l'area è disciplinata dalle clausole contrattuali che seguono.

Art. 2

Sull'area e nel suo sottosuolo la  ,

la    e 

  si obbligano nei confronti del Comune di Briga Nova-

rese a realizzare nei tempi e con le caratteristiche più oltre indi-

cate, edifici destinati ad abitazioni di edilizia economico popolare

della volumetria massima  rispettivamente:



  lotto A mc. 6.256

 lotto B mc. 5.545,56

  lotto C mc. 5.068,44

i cui alloggi saranno assegnati/venduti in proprietà esclusivamente

ai soci/acquirenti delle medesime.

Art. 3

A titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizza-

zione, la  , la 

  e   si

obbligano a versare al Comune all'atto del rilascio delle singole

concessioni Edilizie, gli oneri di urbanizzazione primaria e seconda-

ria nella misura vigente al momento del rilascio, dedotte le opere di

urbanizzazione primaria e secondaria che verranno realizzate all'in-

terno del piano  esecutivo convenzionato, come da computo metrico

estimativo contenuto nella variante al PEEP n. 2 per il quale importo

verranno prodotte dalle cooperative e dall'impresa in rapporto alla

propria volumetria, polizze fidejussorie assicurative o bancarie  a

parte  da svincolarsi, anche per lotti, a collaudo favorevole da par-

te dell'Ufficio Tecnico del Comune di Briga Novarese.

A garanzia del regolare pagamento delle somme rateizzate le Coopera-

tive e l'Impresa sono tenute a prestare a favore  del Comune di Briga

Novarese al momento del rilascio delle singole concessioni edilizie,

fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari a quello delle



somme rateizzate, valida per tutto il periodo di rateizzazione.

Art. 3 Bis

Si precisa che la  ha

già ritirato regolare concessione per il Lotto C e iniziato i lavori.

Tale intervento comunque non interferisce sulla variante al piano

PEEP originale in quanto il Lotto C è rimasto invariato sia nelle su-

perfici che nelle volumetrie.

Art. 4

Le Cooperative e l'Impresa nei confronti del Comune di Briga Novarese

si impegnano:

a) a realizzare sull'area ceduta in proprietà edifici di abitazione

aventi le caratteristiche tecniche prescritte dalla legge 05.08.78 n.

457 e successive modifiche e integrazioni nonché da quanto previsto

dal piano di zona stesso;

b) a presentare entro 6 (sei) mesi dalla data di stipulazione del

presente atto domanda per il rilascio della concessione edilizia;

c) ad iniziare la costruzione degli edifici residenziali entro il pe-

riodo di validità della concessione edilizia che sarà rilasciata dal

Comune di Briga Novarese;

d) ad ultimare la costruzione degli edifici residenziali entro 36 me-

si dalla data del rilascio della concessione edilizia;

e) ad eseguire tutte le opere previste sulle aree  destinate alla

viabilità, parcheggio, area verde pubblico e le annesse reti tecnolo-



giche così come  previsto  dagli  elaborati progettuali e dal computo

metrico allegato alla variante del piano PEEP (vedasi le tavole alle-

gate alla Delibera di Consiglio Comunale n. 29 in data 26 agosto 2004

che approva il PEEP);

tali opere dovranno essere completate prima del rilascio dell'auto-

rizzazione dell'abitabilità del primo edificio;

f) a cedere gratuitamente al Comune di Briga Novarese dopo il collau-

do e previo frazionamento, tutte le aree  destinate alla viabilità e

parcheggi, con spese a proprio carico ed a seguito di specifica ri-

chiesta da parte del Comune;

g) ad asservire ad uso pubblico, tutte le aree destinate a verde pub-

blico.

I lavori si intendono iniziati ed ultimati alla data dei relativi

verbali da redigersi da parte delle Cooperative e dell'Impresa.

I termini di inizio e di ultimazione dei lavori potranno essere pro-

rogati dal Comune di Briga Novarese a richiesta delle Cooperative e

dell'Impresa, per comprovati motivi di  necessità o di forza maggio-

re.

Spetta al Comune di Briga Novarese fare eseguire in qualsiasi momento

ispezioni o visite di controllo, al fine  di accertare la rispondenza

dei lavori stessi alle revisioni progettuali originarie, ovvero a

quelle di  eventuali  varianti debitamente  approvate  dal Comune,

nonché di verificare la corrispondenza delle  caratteristiche  co-



struttive  indicate nella  descrizione  analitica  che fosse stata

richiesta dal Comune medesimo prima del rilascio della concessione

edilizia, con quelle effettivamente realizzate.

Al termine dei lavori, dopo effettuate le verifiche di cui al presen-

te articolo, il  Comune di Briga Novarese sulla scorta degli eventua-

li sopralluoghi effettuati durante il corso dei lavori, provvederà a

rilasciare attestato da  cui risulti  la rispondenza degli edifici

realizzati con il progetto originario, o con le sue varianti debita-

mente approvate.

Art. 5

Le  Cooperative  e  l'Impresa si obbligano nei confronti del Comune

di Briga Novarese ad assegnare ai propri  soci/acquirenti,  aventi  i

requisiti di cui al successivo art. 10, le unità immobiliari realiz-

zande sull'area ad  un  prezzo non superiore ad Euro 1.100,00 (mille-

cento virgola zero zero) al mq. di superficie complessiva  determina-

ta  ai  sensi  della Legge 05.08.1978 n. 457 e successive modifiche e

integrazioni avendo come riferimento il mese di dicembre 2002.

Le Cooperative e l'Impresa si obbligano altresì ad effettuare, sul

prezzo sopra determinato, uno sconto pari al 2% (due per  cento) agli

assegnatari/acquirenti residenti o svolgenti attività lavorativa nel

Comune di Briga Novarese.

Il prezzo sopra determinato non comprende i seguenti oneri:

a) oneri di urbanizzazione e costo dell'area;



b) eventuali spese aggiuntive per palificazione o fondazioni specia-

li;

c) spese di frazionamento e accatastamento degli immobili realizzan-

di;

d) contributi di allacciamento agli Enti;

e) spese notarili per l'assegnazione degli immobili realizzati.

Qualsiasi modifica in aumento del prezzo di assegnazione dovrà essere

preventivamente autorizzata dal Comune di Briga Novarese.

Sin d'ora fra le parti, si conviene che il prezzo di Euro 1.100,00

(millecento virgola zero zero), potrà essere aggiornato con le per-

centuali di incremento dell'indice generale ISTAT dei costi di co-

struzione di un fabbricato residenziale per i mesi intercorrenti dal

mese di dicembre 2002 a quello precedente l'inizio dei lavori.

Prima del rilascio della Concessione Edilizia le Cooperative e l'Im-

presa dovranno presentare al Comune di Briga  Novarese il piano di

ripartizione dei capitali investiti contenente l'esatto numero di

unità abitative e dei vani  costruibili, le caratteristiche  degli

alloggi, delle autorimesse e dei posti auto coperti da realizzare, un

circostanziato piano finanziario con l'indicazione del costo di co-

struzione, del corrispettivo area, degli oneri complementari, degli

imprevisti e dei finanziamenti, nel rispetto del prezzo massimo so-

praindicato.

Il Comune di Briga Novarese si riserva di verificare il costo finale



delle unità immobiliari a costruzione ultimata: a tal fine le Coope-

rative e l'Impresa si obbligano a presentare al Comune di Briga Nova-

rese il quadro economico finale prima della consegna degli alloggi,

delle autorimesse e  dei posti auto coperti agli assegnata-

ri/acquirenti.

La mancata osservanza della sovraestesa pattuizione da parte delle

Cooperative e dell'Impresa comporterà  l'applicazione delle sanzioni

di cui al successivo art. 11.

Qualora i prezzi finali di assegnazione fossero conformi a quelli ri-

sultanti dall'applicazione della  presente  convenzione, il conto

consuntivo sarà approvato dal Comune di Briga Novarese.

Qualora invece i prezzi finali di assegnazione risultassero maggiori

di quelli derivanti dall'applicazione della presente convenzione, il

Conto consuntivo trasmesso, sarà esaminato dal Comune di Briga Nova-

rese per i provvedimenti conseguenti.

Art. 6

Danno atto le parti che le Cooperative e l'Impresa,  relativamente

alle caratteristiche costruttive indicate nel "Piano di ripartizione

dei capitali investiti" di cui al precedente articolo per come appro-

vato dal Comune:

a) non potranno apportare modifiche a quelle previste per le parti

comuni, la cui esecuzione dovesse comportare  maggiori oneri a carico

degli assegnatari/acquirenti;



b) potranno apportare a richiesta esclusiva dei singoli soci assegna-

tari/acquirenti migliorie specifiche all'interno delle unità immobi-

liari realizzande per le seguenti categorie di lavori:

b.1 opere murarie;

b.2 impianto elettrico;

b.3 impianto idro-termico;

b.4 apparecchi sanitari;

b.5 pavimenti e rivestimenti;

b.6 portoncino d'ingresso o porte interne.

Le suddette migliorie specifiche non potranno comunque eccedere com-

plessivamente il 7% (sette per cento) dei prezzi finali di assegna-

zione così come definibili in base all'articolo 5 della presente con-

venzione.

Il Direttore dei lavori dovrà rilasciare al Comune di Briga Novarese

prima della consegna delle singole unità  immobiliari ai soci asse-

gnatari/acquirenti, apposita certificazione che attesti le migliorie

specifiche  effettivamente eseguite  su richiesta dei soci stessi ed

il loro valore economico.

Nel conto Consuntivo da presentarsi al Comune di Briga Novarese do-

vranno risultare i suddetti dati, e cioè i nominativi dei soci asse-

gnatari/acquirenti che hanno richiesto l'esecuzione  di  migliori

specifiche nonché gli importi delle migliorie eseguite.

Art. 7



Le autorimesse, e/o i posti auto coperti nel rapporto di  una/o per

alloggio, costituiscono pertinenze degli alloggi cui sono riferite/i

e non  possono  essere  assegnate  dalle Cooperative e dall'Impresa

separatamente dagli alloggi stessi.

Tale vincolo permane anche in caso di successive cessioni da parte

dei singoli soci assegnatari/acquirenti.

Le eventuali autorimesse e/o posti auto coperti eccedenti quelle/i di

pertinenza dei  singoli alloggi, costituiscono pertinenze dell'edifi-

cio in cui si trovano, nel senso che devono essere assegnati/venduti

esclusivamente ai soci assegnatari/acquirenti degli alloggi ivi rea-

lizzandi, ma possono poi essere cedute anche separatamente dagli al-

loggi  stessi cui sono riferiti.

In nessun caso, però, possono essere assegnate/vendute allo stesso

nucleo familiare, al momento della prima  assegnazione, né successi-

vamente possono essere acquisite dal medesimo nucleo familiare, più

di n. 2 (due) autorimesse o posti auto coperti oltre a quella/o di

pertinenza dell'alloggio di riferimento.

Art. 8

Le unità immobiliari assegnate/vendute dalle Cooperative e dall'Im-

presa non possono essere alienati/e a nessun titolo, né su di esse

può costruirsi alcun diritto reale di  godimento per un periodo di 5

(cinque) anni dalla data di prima assegnazione/vendita.

Su richiesta motivata e comprovata degli assegnatari/acquirenti, il



Comune potrà concedere deroghe a tali divieti; la stessa facoltà è

ammessa per il subentrante.

Trascorsi i 5 (cinque) anni di cui al 1° comma, o  il  minor tempo

nei  casi di deroga, la cessione degli alloggi, delle autorimesse e

dei posti auto coperti dovrà avvenire a favore di soggetti aventi i

requisiti per l'assegnazione/acquisto di alloggi di edilizia economi-

ca e popolare.

I trasferimenti in proprietà degli alloggi, delle autorimesse e dei

posti auto coperti successivi al primo dovranno avvenire ad un prezzo

determinato come segue:

* al prezzo di prima assegnazione/vendita sarà aggiunta una quota

corrispondente all'incremento medio degli indici mensili ISTAT del

costo di costruzione di un  fabbricato  residenziale e dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati: tale nuovo prezzo sarà

diminuito di una  percentuale di deprezzamento determinata dalla età

dell'edificio, secondo la seguente tabella:

da 0 a 5 anni 0%;

da 6 a 10 anni fino al 5%;

da 11 a 20 anni fino al 10%.

In casi di ulteriore trasferimento, la determinazione del prezzo di

cessione avverrà in analogia al secondo.

Gli assegnatari/acquirenti delle unità immobiliari realizzate dalle

Cooperative e dall'Impresa che ottengano la deroga al divieto di ina-



lienabilità prima del termine previsto sono tenuti a cedere gli stes-

si/le stesse prioritariamente a soci  della Cooperativa/Impresa, pur-

ché non ancora assegnatari/acquirenti di altre unità immobiliari  ed

in  possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

Per  quanto riguarda le autorimesse o posti auto coperti eccedenti

quelli di pertinenza delle singole unità immobiliari, le stesse/gli

stessi potranno essere cedute/i anche ad altri nuclei familiari, pur-

ché proprietari di un  alloggio nell'edificio realizzato dalla Coope-

rativa/Impresa, a condizione che, alla fine, non risultino proprieta-

ri di più  di n.  2 autorimesse o posti auto coperti oltre all'auto-

rimessa o posto auto coperto di pertinenza dell'alloggio di  riferi-

mento.

La Cooperativa/Impresa si impegna ad inserire in tutti gli atti di

assegnazione ai propri soci/acquirenti delle singole unità immobilia-

ri loro pertinenze e parti comuni, le clausole limitative d'uso e go-

dimento previste nel presente  articolo.

Nel caso di trasferimenti successivi alla prima assegnazione/vendita,

le stesse clausole dovranno essere inserite negli atti di trasferi-

mento a cura dell'Ufficiale Rogante.

La mancata osservanza delle sopraestese pattuizioni da parte della

Cooperativa/Impresa o dei suoi aventi causa  comporterà la applica-

zione delle sanzioni di cui al successivo art. 11.

Art. 9



Le unità immobiliari che le Cooperative e l'Impresa realizzeranno po-

tranno essere dati in locazione fin dal momento del rilascio del cer-

tificato di abitabilità (licenza d'uso) a soggetti aventi i requisiti

per l'assegnazione/vendita di alloggi in E.R.P. ad un canone non su-

periore, per i primi 5 (cinque)  anni,  al  4,5% (quattro virgola

cinque per cento) del prezzo di cessione; per gli anni successivi il

canone sarà concordato con l'Amministrazione Comunale nel rispetto

delle norme delle leggi vigenti.

Art. 10

Le unità immobiliari che le Cooperative e l'Impresa realizzeranno

sull'area  trasferita in proprietà potranno essere assegnati/venduti

in proprietà a soci/acquirenti  aventi i seguenti  requisiti:

a) essere cittadini italiani o appartenenti ad uno stato dell'unione

europea; possono, altresì, essere assegnatari/acquirenti in proprietà

di alloggi e relative pertinenze realizzandi dalla Cooperati-

va/Impresa anche cittadini stranieri residenti in Italia da almeno

cinque anni, che dimostrino una attività  lavorativa  stabile  e co-

munque  secondo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia.

Anche per essi deve essere verificato il possesso dei requisiti di

cui ai successivi punti b - c - d;

b) avere la residenza o in alternativa svolgere abituale attività la-

vorativa nel Comune di Briga Novarese  qualora  il soggetto  interes-

sato non possegga nessuno dei requisiti qui sopra richiamati, dovrà



impegnarsi a trasferire la residenza  entro  sei mesi dalla data di

stipula dell'atto pubblico di assegnazione;

c) non essere proprietari essi stessi o il coniuge  non  legalmente

separato di altra abitazione idonea ai bisogni del proprio nucleo fa-

miliare nel Comune di Briga Novarese.

A tal fine per alloggio idoneo si intende:

- l'abitazione composta da un numero di vani  abitabili, esclusi gli

accessori (cucina, servizi, ingresso e disimpegni) pari a quelli del-

la famiglia, con un minimo di  due ed un massimo di cinque;

- che non sia gravato da diritti di usufrutto uso o abitazione a fa-

vore di terzi;

- che non sia dichiarato igienicamente idoneo dall'autorità competen-

te;

- che non sia in comproprietà con soggetti diversi dal nucleo fami-

liare.

Possono acquisire gli alloggi realizzandi anche persone singole che

hanno già costituito o che intendono costituire un proprio nucleo fa-

miliare, purché maggiorenni e  sempreché si impegnino a prendere pos-

sesso e ad abitare effettivamente gli alloggi entro sei mesi dalla

data di ultimazione dei lavori, a pena di nullità dei relativi atti

di assegnazione: detta nullità può essere fatta valere dal Comune o

da chiunque altro vi abbia interesse.

In tal caso, i requisiti soggettivi saranno verificati soltanto nei



riguardi delle persone assegnatarie/acquirenti;

d) non  avere  ottenuto  l'assegnazione in proprietà o con patto di

futura vendita di altro alloggio costruito a totale carico o col con-

corso o contributo o con il finanziamento agevolato - in qualunque

forma concessi - dello Stato o di altro Ente pubblico.

Possono acquisire un altro alloggio realizzando anche coloro che, pur

avendone già acquisito uno in precedenza, in  proprietà o con patto

di futura vendita, costruito su area concessa in diritto di superfi-

cie e col concorso o col  contributo o con il finanziamento agevolato

- in qualunque forma concessi - dello Stato o di altro Ente pubblico,

lo hanno già  ceduto così che al momento del trasferimento in pro-

prietà dell'unità immobiliare non siano beneficiari di alcun contri-

buto o finanziamento agevolato pubblico, fermo restando che per tale

nuova assegnazione non potranno in alcun modo  beneficiare di altri

contributi o finanziamenti agevolati pubblici.

La stessa facoltà non è concessa a coloro che in precedenza  hanno

avuto in assegnazione/acquisto un altro alloggio, in proprietà o con

un patto di futura vendita, costruito su area  ceduta in proprietà e

col concorso o col contributo o con il finanziamento agevolato - in

qualunque forma  concessi, - dello Stato o di un altro Ente pubblico.

E' vietato il trasferimento di più alloggi alla stessa persona o ad

ogni membro della sua famiglia con esso convivente o a carico.

Le  Cooperative e l'Impresa si impegnano a fornire al Comune di Briga



Novarese nel momento in cui verranno da  essa  concretamente indivi-

duati i soci/acquirenti che beneficeranno dell'assegnazione/cessione

dei singoli alloggi,  autorimesse e  posti  auto coperti e comunque

prima della consegna degli stessi, i documenti comprovanti il  pos-

sesso  dei  requisiti sopra  elencati,  sulla  base  dei  quali il

Comune medesimo provvederà ai relativi controlli.

La mancata osservanza della sovraestesa pattuizione comporterà l'ap-

plicazione delle sanzioni di cui al successivo Art. 11.

Al fine di cui sopra si  intende  per  assegnazione/cessione anche la

deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa la

sottoscrizione del preliminare di  compravendita  con  la  quale

vengono concretamente indicate/i ai singoli soci/acquirenti le  unità

immobiliari  non  appena l'edificio realizzando sia individuato per

effetto dell'inizio dei lavori.

Le unità immobiliari potranno essere altresì trasferite a soggetti

sprovvisti dei requisiti di cui al presente articolo purché gli ac-

quirenti cedano gli alloggi in  locazione, per un periodo contrattua-

le minimo di 4 (quattro) anni a soggetti aventi i requisiti, tali re-

quisiti dovranno  essere posseduti al momento della stipula del con-

tratto di locazione; successivamente gli alloggi  potranno  essere

ceduti a soggetti  aventi i requisiti di cui al presente articolo con

diritto di prelazione da parte dei locatari.

Art. 11



Per la violazione o l'inadempimento degli  obblighi  convenzionalmen-

te assunti dalle Cooperative e dall'Impresa potranno applicarsi in

aggiunta alle sanzioni  penali  ed  amministrative previste dalle

leggi vigenti e dai Regolamenti Comunali, le seguenti sanzioni in re-

lazione alla gravità dell'inadempimento valutato dal globale contesto

contrattuale:

A) l'applicazione alla Cooperativa/Impresa di una pena pecuniaria

compresa tra un minimo dell'1% (uno per cento) ed  un massimo del 6%

(sei per cento) dell'importo delle opere eseguite, da determinarsi in

relazione alla entità ed alla importanza delle violazioni o inadempi-

menti e ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale in

tutti  i  casi in cui  dette violazioni o inadempimenti non comporti-

no la pronuncia di risoluzione della presente convenzione.

L'importo  della  sanzione pecuniaria avverrà a cura del Comune di

Briga Novarese  che introiterà le corrispondenti somme.

La risoluzione è dichiarata, limitatamente  all'inadempiente, previa

diffida, con deliberazione della Giunta Comunale di Briga Novarese.

La dichiarazione di risoluzione da trascriversi a spese  del Comune

di Briga Novarese e da notificarsi nelle forme di rito sia alla Co-

operativa/Impresa o suoi aventi causa sia agli altri eventuali inte-

ressati, è prevista per i seguenti gravi inadempimenti:

1. qualora le Cooperative e l'Impresa non provvedano a  presentare

domanda per il rilascio della Concessione Edilizia entro il termine



fissato di 6 (sei) mesi dalla data di stipulazione del presente atto

o non procedano all'inizio o alla ultimazione dei lavori di costru-

zione degli edifici entro 30 giorni dalla scadenza del termine ulti-

mativo che il Comune di Briga Novarese avesse concesso alle medesime

per  l'inizio o il completamento delle opere in questione;

2. qualora le Cooperative e l'Impresa realizzino opere gravemente

difformi da quelle previste nella  presente  convenzione,  salva

l'applicazione  delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di

legge;

3. qualora si verifichino modifiche negli scopi istituzionali delle

Cooperative e dell'Impresa;

4. qualora le Cooperative e l'Impresa pongano in essere atti che, in

modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e so-

ciali per le quali l'insediamento residenziale è stato realizzato;

5. qualora si verifichi lo scioglimento o il fallimento delle Coope-

rative o dell'Impresa, prima dell'integrale realizzazione dell'ini-

ziativa;

6. qualora sia stata notificata dal Comune di Briga Novarese a  mezzo

ufficiale giudiziario, ad istanza dell'Istituto di Credito che avesse

concesso alle Cooperative  o  all'impresa mutuo  ipotecario  per  il

finanziamento delle costruzioni, l'inadempienza della cooperativa me-

desima o, dopo il frazionamento del mutuo, dei suoi aventi causa, nel

pagamento di almeno due semestralità consecutive del mutuo.



Art. 12

Il contributo per costo di costruzione  di  cui  all'art.  3 della

Legge n. 10 del 28.01.1977 non è dovuto in forza degli impegni assun-

ti dalle Cooperative e dall'Impresa con  la presente  convenzione,

anche in considerazione che gli elementi di cui all'art. 8 della Leg-

ge n. 10/1977 sono  già contenuti nella presente convenzione.

Art. 13

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso la Con-

servatoria dei Registri Immobiliari competente, rinunciando il Comune

al diritto di ipoteca legale.

Art. 14

Spese, imposte e tasse comunque dovute per la presente convenzione,

ivi comprese quelle notarili e di  trascrizione, restano a carico

delle Cooperative e dell'Impresa le quali invocano i benefici fiscali

previsti dalla legge.

Art. 15

La presente Convenzione ha la validità per  un  periodo  di anni 20

(venti) ed è fin d'ora definitivamente impegnativa per le Cooperative

e per l'Impresa, mentre viene sottoscritta dal Comune di Briga Nova-

rese, con riserva delle approvazioni di legge per essa dovute.

Le parti mi dispensano infine dalla lettura  degli  allegati dichia-

rando di averne piena ed integrale conoscenza.



Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto parte a

macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno su sette fo-

gli per ventisei facciate per intero e quanto fin qui della presente

ventisettesima è stato da me letto ai costituiti che lo approvano e

con me Notaio sottoscrivono.

F.TO IN ORIGINALE DA:

DOTT.  NOTAIO


