
 

  

BOZZA ATTO DI IMPEGNO PER REALIZZAZIONE OPERE DI 

RIASSETTO TERRITORIALE E ATTO LIBERATORIO PER INTERVENTI 

NELLE PORZIONI DI TERRITORIO ASCRITTE ALLA CLASSE IIIB 

CIRCOLARE P.G.R. 8/05/1996, n. 7/LAP. 
 

(da registrare e trascrivere alla conservatoria dei registri immobiliari) 

 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………….…….  

nato a …………….  il …………….  residente a ………………………….  

in Via …………………..  Codice Fiscale:……………………………………….  

 
 

PREMESSO CHE 

 

- il sottoscritto è proprietario del  terreno sito in Comune di Arona in Via 

____________________________________ e distinto al catasto terreni di detto Comune al F. 

_________ mapp. _________________________________________; 

 

- che lo stesso ha intenzione di eseguire lavori di _____________________________________-

_______________________________________  come da richiesta in data 

_____________________  Prot. __________ Pratica edilizia n° ________________; 

 

- che la suddetta area ricade ai sensi del P.R.G.C. vigente in ambito ascritto alla classe III-B___ ai 

sensi della Circolare P.G.R. 8/05/1996, n. 7/LAP; 

 

- che è stata presentata relazione geologica a firma del dott. geol. 

________________________________, dalla quale risulta necessaria l’esecuzione di opere di 

riassetto territoriale costituite da ______________________________________, con la 

conseguente necessità di eseguire verifiche periodiche ________________________; 

 

- che il sottoscritto proprietario si dichiara in grado di assumere gli impegni previsti dal presente 

atto 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 
e che deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, il sottoscritto come in premessa 

identificato si impegna per se e per gli aventi causa a qualsiasi titolo: 

 

1 – a realizzate, sotto la direzione di un tecnico da esso prescelto, le opere di riassetto territoriale 

come da progetto a firma di ______________ e costituito dai seguenti elaborati ____________ 

per un importo stimato di € ________________; 

 

2 - porsi a carico l’onere economico dell’importo di € __________ + contributi + IVA per la 

verifica preventiva dell’idoneità del progetto presentato e per la verifica finale delle opere 

eseguite che accerti il raggiungimento degli obiettivi di effettiva eliminazione e/o 

minimizzazione della pericolosità, da corrispondere al tecnico di fiducia designato 

dall’Amministrazione Comunale, sulla base delle seguenti percentuali: 50% entro 30 gg. dalla 

data di presentazione al Comune della relazione di valutazione tecnica del progetto, 50% entro 



 

30 gg. dalla data di presentazione al Comune della relazione di verifica finale delle opere 

eseguite (collaudo); 

 

3 – porsi a carico la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere come risultante dal piano di 

manutenzione facente parte del progetto sopra citato; 

 

4 - ai sensi di quanto indicato all’art. 44  delle N.T.A. del P.R.G.C. ed all’art. 18, comma 7°, delle 

norme di attuazione del progetto di Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), 

consapevole del tipo di dissesto individuato per l’area oggetto di intervento e definito nella 

carta di sintesi di idoneità all’utilizzo urbanistico del territorio, ad escludere  l’Amministrazione  

pubblica da ogni responsabilità in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque 

derivanti dal dissesto segnalato, con l’impegno a fare estendere in favore della P.A. la predetta 

obbligazione a tutti i futuri aventi causa; 

 

3 – a sostenere tutte le spese relative e conseguenti al presente atto di impegno unilaterale. 

 

per quanto non contenuto nel presente atto di impegno unilaterale si fa riferimento alle leggi statali, 

regionali, ai regolamenti in vigore ed al P.R.G.C. del Comune di Arona. 
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