
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 8 Del 17/01/2022    

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE E SUAP

OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART. 28 BIS DEL D.P.R. 380/2001 
RICHIESTO DALLA SOCIETA' ASPEN SRL PER L'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL LOTTO 1 E DELLE 
OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO "EX CASA MIA" A VIGNOLA, VIA C. GOLDONI, NELL'AREA 
CATASTALMENTE IDENTIFICATA AL FOGLIO N.  6,  MAPPALE N. 703 - STIPULA DELLA CONVENZIONE 
APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 170 del 27/12/2021. 

LA  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- in data 11/06/2021, con prot. nn. 23.479 e 23.480, la Società ASPEN SRL, con sede a Modena in  

Via  David  Livingstone n.  27 C.F.  e  P.I.  03288320363,   ha presentato  domanda di  rilascio di  
Permesso di Costruire Convenzionato per un intervento di completamento del lotto 1 ed opere 
di urbanizzazione del comparto "EX CASA MIA", da eseguire a Vignola, Via C. Goldoni, nell’area 
catastalmente contraddistinta al foglio n. 6, mappale n. 703;

- l’area oggetto dell'intervento edilizio è classificata dal vigente P.R.G. come zona omogenea 
C.1N, parte zona G2, parte come Zona destinata alla Viabilità e l'attuazione degli interventi 
sono subordinati a Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata; 

- il D.L. 133 del 12 settembre 2014 cosiddetto “Sblocca Italia”, convertito con modificazioni con L. 
164/2014, che ha introdotto nel D.P.R. 380/01 l’art.  28bis dispone che qualora le esigenze di  
urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è ammesso il rilascio 
di Permesso di Costruire Convenzionato;

Tenuto conto che:
- l'area oggetto del permesso di costruire è all'interno del Piano Particolareggiato di Edilizia  

Privata, denominato “ABITA UNO”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 
del 17/03/2004, e la relativa Convenzione Urbanistica a cura del Notaio Smeraldi rep. 87293 
racc. 29272 del 27.05.2005 è stata stipulata fra il Comune di Vignola e il soggetto privato 
promotore allora Società coop Abitauno s.r.l.;

- la  Ditta  “CASA MIA Edilizia  Sociale  –  Società  Cooperativa“,  subentrata  alla  Soc.  coop. 
Abitauno s.r.l.  nella convenzione urbanistica num. Rep. 87293/2927, ha realizzato quattro 
palazzine  residenziali  denominate  lotti  5A-5B-6-7  del  Comparto  “B”,  ad  oggi  agibili  ed 
abitate; 

- il Piano Particolareggiato sopra citato prevedeva la costruzione di n. 8 edifici sui comparti 
“A” e “B” e che non risultano ad oggi realizzate le quattro palazzine residenziali denominate 
lotti 1-2-3-4 del comparto “A”;

- nel  2008  la  Ditta  “CASA  MIA  Edilizia  Sociale  –  Società  Cooperativa“,  ha  iniziato  la 
costruzione delle palazzine denominate “Lotti 1-2” del Comparto “A” in virtù del rilascio del 
Permesso di Costruire n. 215/2007; 

- sono  stati  rilasciati  i  seguenti  titoli  edilizi  rilasciati  per  la  realizzazione  delle  opere  di 
urbanizzazione:  Permesso  di  Costruire  Posizione  n.  13.474  del  15/12/2005  (I^  stralcio), 
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Permesso di Costruire n. 349 del 03/08/2006 e da ultimo variante al Permesso di Costruire n. 
464/2008  del 12/07/2010 prot. n. 12479 e che a seguito di tali permessi sono state realizzate 
in parte le opere di urbanizzazione del comparto, in particolare di quelle relative alla parte 
privata attuata;

- nel 2009 la ditta “CASA MIA Edilizia Sociale – Società Cooperativa” è stata dichiarata in 
stato di liquidazione coatta amministrativa con Decreto ministeriale n. 92/09 del 23/05/2009 
e  tali  vicende  hanno  determinato  una  sostanziale  interruzione  delle  Opere  di 
Urbanizzazione  in  corso,  delle  quali  alcune  parzialmente  realizzate  seppur  ricomprese 
proprio nella richiesta di Permesso di Costruire in variante n. 464/2008;

- nel settembre del 2009, a seguito della contestuale nomina di un Commissario Liquidatore 
Avv.  Anna Caterina Miraglia,  l’Amministrazione Comunale,  in  relazione della  particolare 
situazione di fatto intervenuta, ha richiesto al suddetto Commissario con nota del 16/09/09 - 
rif. prot. n. 16.786, di provvedere in capo alla procedura concorsuale all’assolvimento degli 
obblighi  convenzionali  del  27/05/05  in  merito  alla  realizzazione  delle  opere  di 
urbanizzazione, ovvero, in considerazione degli eventi sopravvenuti e del fatto che risulta 
totalmente assentita ed in gran parte realizzata la superficie utile residenziale propria del 
Comparto,  di  valutare la realizzazione di  opere di  urbanizzazione anche parziali,  pur  di 
garantire condizioni di agibilità e abitabilità di quanto realizzato;

- il collaudo limitatamente alle Opere di Urbanizzazione Primaria relative agli edifici di cui ai 
lotti 5A-5B-6-7 del Comparto “B”, redatto dall’ing. Corazza è stato assunto agli atti in data 
08/02/2011 con prot. n. 2058;

- la cessione parziale delle aree relative al 1^ stralcio funzionale di cui ai Permessi di Costruire  
delle  Opere  di  Urbanizzazione  del  Comparto  “B”  (Permesso  di  Costruire  n.  288/2005, 
Permesso di Costruire 349/2006 e variante successiva Permesso di Costruire n. 464/2008) è 
stata stipulata in data 15/07/2011 a cura del Notaio Smeraldi, Rep.102957, Racc.40203 ;

Considerato altresì che ad oggi le palazzine denominate “Lotti 1-2” risultano non ultimate e che le 
opere di urbanizzazione relative allo stralcio “A” non risultano completate;

Richiamato l’atto di acquisto Rep. n. 14.869 del 26/01/2021 a cura del Notaio Nicoletta Righi con il 
quale la Società ASPEN srl ha acquistato dalla Cooperativa edilizia CASA MIA in liquidazione i 
terreni catastalmente identificati al Foglio n. 6 Mappali n. 703, 704, 627;

Considerato che:
- in data 12/03/2021 la Soc. Aspen Srl ha presentato SCIA 123/2021 di completamento opere 

per la palazzina di cui al “lotto 2”;
- in  data  11/06/2021  la  Soc.  Aspen  Srl  ha  presentato  istanza  di  Permesso  di  Costruire 

Convenzionato n. 282/2021, ai sensi dell’art. 28bis del D.P.R. 380/2001, assunta agli atti con 
prot. n. 23.479 e 23.480, con il quale si prevede il completamento delle palazzine residenziali 
del “lotto 1” oltre che  la realizzazione delle opere di urbanizzazione sul comparto “A” in 
particolare  relative  al  completamento  della  viabilità,  alla  realizzazione  delle  reti 
tecnologiche, alla realizzazione del parco pubblico;

Dato  atto  che le  opere  di  urbanizzazione  relative  alla  istanza  di  Permesso  di  Costruire 
Convenzionato  n.  282/2021  ricalcano  quanto  precedentemente  approvato  con  il  Piano 
Particolareggiato  di  cui  alla  Convenzione  Urbanistica  Notaio  Smeraldi  rep.  87293/29272  del  
27/05/2005 e del Permesso di Costruire n. 464/2008 e risultano di fatto un completamente di opere 
già in parte attuate consentendo  pertanto di essere soddisfatte con una modalità semplificata e  
pertanto attraverso il Permesso di Costruire Convenzionato di cui all’art. 28bis del D.P.R. 380/2001 
anziché l’approvazione di un nuovo Piano particolareggiato di Iniziativa privata, seppur identico a 
quello già approvato ed in parte attuato; 

Dato atto altresì che il Permesso di Costruire Convenzionato n. 282/2021 non varia né le dimensioni 
esterne, né la sagoma, né il  volume complessivo rispetto a quanto approvato con Permesso di 
Costruire  215/2007,  che le superfici  utili  e  la sagoma previste  in  progetto per  i  lotti  1  e 2 sono  
sostanzialmente invariate rispetto a quanto approvato con Permesso di Costruire 215/2007 e che 
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complessivamente per i lotti 1 e 2 è prevista la riduzione del numero di unità immobiliari per un 
totale  di  n.  31  appartamenti  in  luogo dei  35  appartamenti  previsti  con  Permesso  di  Costruire  
215/2007 e che pertanto si è valutato che il titolo abilitativo edilizio sia subordinato alla preventiva 
stipula di specifica convenzione avente i medesimi contenuti della convenzione originaria;

Preso atto che a seguito della richiesta di rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato di cui 
sopra, il SUE del Comune di Vignola con nota prot. n. 34.784 in data 03/09/2021 ha convocato la 
Conferenza dei Servizi decisoria in forma Semplificata e modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14 e 
seguenti della L. 241/90 e ss. mm. ed ii. al fine del rilascio degli atti e pareri di competenza da parte 
degli Enti  convocati e che entro i  termini fissati  dall'art.  14 della L. 241/90 e ss.  mm. ed ii.  sono  
pervenuti i pareri da parte degli Enti interessati al procedimento, di seguito richiamati:
- Parere AeB Energie Srl per la Soc. Conversion & Lighting srl pervenuto in data 18/10/2021 con 

prot. n. 40.701;
- Parere  Hera  Spa  -  InRete  Distribuzione  Energia  relativamente  alle  opere  di  urbanizzazione 

pervenuto in data 09/11/2021 con prot. n. 44.166:
- Parere Hera in  merito agli  allacciamenti  fognari  pervenuto in  data 09/11/2021 con prot.  n. 

44.263;
- Parere del SERVIZIO VIABILITÀ, PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE VERDE PUBBLICO pervenuto in 

data 11/11/2021con prot. int. 4.408;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 170 del  27/12/2021, con la quale al fine del rilascio  
del premesso di costruire dell'intervento in oggetto, è stato approvato lo schema di convenzione 
condiviso con la proprietà ai sensi dell'art. 28 bis del D.P.R.380/01 da sottoscrivere tra il Comune di  
Vignola e la  Soc. ASPEN SRL, che prevede in particolare agli artt. 2 e 3:

art.  2 ...omissis...Gli  interventi  dovranno essere  progettati  in  conformità  alle  vigenti  disposizioni  urbanistico-edilizie  e  della  
disciplina edilizia di cui all'art.9 della L.R. 15/2013 e sono sinteticamente identificabili: 
1. Completamento della viabilità

 2. Ultimazione delle reti tecnologiche impiantistiche quali fognature, rete acqua potabile, rete gas, rete energia elettrica, rete  
telefonica, illuminazione pubblica e rete di irrigazione; 

3. Realizzazione di area verde e del relativo percorso ciclabile; 

art. 3 1. Il  rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato relativo all'intervento edilizio, oltre all'acquisizione dei necessari  
pareri ai sensi di legge, è subordinato:
 a. alla stipula della presente convenzione; 
b. alla stipula di una garanzia corrispondente al 100% (cento per cento) dell'importo della spesa presunta per la realizzazione  
delle opere e la loro cessione di cui all’art. 8; 
c. alla presentazione del frazionamento, inoltrato all'U.T.C. con la identificazione delle aree di urbanizzazione coerentemente  
con il progetto approvato; 
2. La Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità relativa alle palazzine residenziali  di  cui ai  “Lotti  1-2” è  
subordinata all'esistenza ed al collaudo di tutte le opere di urbanizzazione previste nel Permesso di Costruire Convenzionato. 

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopraesposto, al fine del rilascio del permesso di costruire  
convenzionato ai sensi dell'art. 28bis del DPR 380/2001 e ss.mm. e ii., presentato dalla ditta Aspen 
srl,  , con sede a Modena in Via David Livingstone n. 27 C.F. e P.I. 03288320363, per l'intervento di 
completamento del lotto 1 ed opere di urbanizzazione del comparto "EX CASA MIA" lotti 1 e 2, da 
eseguire a Vignola, Via C. Goldoni, nell’area catastalmente contraddistinta al foglio n. 6, mappale 
n.  703,   procedere  alla  stipula  della  convenzione nel  testo  allegato quale  parte  integrante  e 
sostanziale  del  presente  atto,  in  applicazione  di  quanto  approvato  con  delibera  di  Giunta 
comunale n. 170/2021;

Dato atto che alla stipula della convenzione interverranno:

- il sig. Loschi Lauro, in qualità di Amministratore Unico della società, domiciliato per la carica 
presso la sede sociale della società "ASPEN S.R.L." con sede in Modena (MO), via Livingstone 
n. 27 avente Codice Fiscale 03288320363 e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 
Modena 374583;

- il  Comune  di  Vignola,  rappresentato  dalla  Responsabile  del  Servizio  Pianificazione 
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Territoriale,  Edilizia privata, Ambiente e SUAP arch. Serena Bergamini,   in  esecuzione del 
Decreto del Sindaco prot. n. 51604 del 30.12.2021 con il quale è stato attribuito l'incarico di 
posizione  organizzativa  per  il  periodo  01.01.2022  -  31.12.2022  nell'ambito  del  Servizio 
Pianificazione Territoriale, Edilizia privata, Ambiente e SUAP";

le spese relative alla convenzione in parola sono a carico della proprietà in oggetto;

Richiamato il  Decreto  del  Sindaco prot.  n.51604  del  30.12.2021  con  il  quale  è  stato  attribuito 
l'incarico  di  posizione  organizzativa  per  il  periodo  01.01.2022-31.12.2022  nell'ambito  del  Servizio 
"Pianificazione Territoriale, Edilizia privata, Ambiente e SUAP ";

Richiamate le seguenti deliberazioni:
1. Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del 

Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale  documento  di  guida  strategica  e 
operativa dell'ente  per il periodo 2022/2024;

2. Consiglio n. 132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024, 
il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

3. Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-2023 
dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili  
di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del 
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare la convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale,  

per il rilascio del permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'art. 28bis del DPR 380/2001 e 
ss. mm. ed ii., presentato dalla ditta "ASPEN S.R.L." con sede in Modena (MO), via Livingstone n.  
27  avente  Codice Fiscale  03288320363  e numero di  iscrizione nel  Registro  delle  Imprese  di 
Modena 374583, per l'intervento di completamento del lotto 1 ed opere di urbanizzazione del 
comparto  "EX  CASA  MIA"  lotti  1  e  2,  da  eseguire  a  Vignola,  Via  C.  Goldoni,  nell’area 
catastalmente  contraddistinta  al  foglio  n.  6,  mappale  n.  703,  in  attuazione  di  quanto 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 170 del 27/12/2021;

3. Di dare atto che alla stipula della convenzione interverranno:
- il sig. Loschi Lauro, in qualità di Amministratore Unico, domiciliato per la carica presso la 

sede sociale della società "ASPEN S.R.L." con sede in Modena (MO), via Livingstone n. 27 
avente Codice Fiscale 03288320363 e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 
Modena 374583;

il  Comune  di  Vignola,  rappresentato  dalla  Responsabile  del  Servizio  Pianificazione 
Territoriale, Edilizia privata, Ambiente e SUAP arch. Serena Bergamini,  in esecuzione del 
Decreto del Sindaco prot. n. 51604 del 30.12.2021 con il quale è stato attribuito l'incarico 
di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022 nell'ambito del Servizio 
Pianificazione Territoriale, Edilizia privata, Ambiente e SUAP";

le spese relative alla convenzione in parola sono a carico della proprietà in oggetto;
4. Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’amministrazione 

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii.; 
5. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153  
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comma 5 del medesimo D. Lgs.  

L’istruttoria  del  presente  provvedimento  -  art.  4  della  Legge  241/90-  è  stata  eseguita  dal  
dipendente Marcella Soravia.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Serena Bergamini
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

8 17/01/2022
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, 
EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE E 

SUAP
17/01/2022

OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART. 28 BIS DEL 
D.P.R. 380/2001 RICHIESTO DALLA SOCIETA' ASPEN SRL PER L'INTERVENTO DI 
COMPLETAMENTO DEL LOTTO 1 E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO 
"EX CASA MIA" A VIGNOLA, VIA C. GOLDONI, NELL'AREA CATASTALMENTE 
IDENTIFICATA AL FOGLIO N. 6, MAPPALE N. 703 - STIPULA DELLA CONVENZIONE 
APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 170 del 27/12/2021. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2022/47
IMPEGNO/I N°  

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.



 
CONVENZIONE URBANISTICA PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 
DENOMINATO “ASPEN SRL” AI SENSI DELL'ART. 28 BIS DEL D.P.R. 380/01 
 
 
 

Repertorio Notarile N.               Raccolta N. 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 
L'anno …......., il giorno....... del mese di ...................... in Vignola, presso la Residenza Municipale 
posta in Via Bellucci n. 1 
Davanti a me dottor................... Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di .............. con 
residenza in ................, senza assistenza di testimoni ai quali le persone inframenzionande, in 
possesso dei requisiti di legge hanno di comune accordo tra loro e col mio consenso rinunciato, 
sono presenti: 

- arch. Serena Bergamini, nata a Vignola (MO), il 08/08/1972, domiciliata per la carica in 
Vignola, la quale interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua 
qualità di Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia privata, Ambiente e 
SUAP, denominato "Comune", con sede in Vignola, via Bellucci n. 1, codice fiscale 
numero 00179790365; nel nome e per conto ed in legale rappresentanza del Comune 
predetto, autorizzato al presente atto con Decreto del Sindaco di Vignola prot. n. 51604 
del 30/12/2021, ed in conformità alla Determinazione dirigenziale n. ………………… del 
…………………..; 

- La società "ASPEN S.R.L." con sede in Modena (MO), via Livingstone n. 27 avente Codice 
Fiscale 03288320363 e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena 374583 in 
persona di LOSCHI LAURO, nato a Modena il 02 agosto 1966, nella qualità di 
Amministratore Unico, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito, per 
brevità, denominata "soggetto attuatore"). 

 

Detti comparenti, della cui identità personale, qualità e poteri io Notaio sono certo 

 

PREMESSO CHE 

1. il piano Regolatore Generale del Comune di Vignola (di seguito per brevità denominato 
P.R.G.) è stato approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 359 del 18 Settembre 
2001 e sue ss. mm. ed ii.; 

2. l’area oggetto della presente convenzione è classificata dal vigente P.R.G. come zona 
omogenea C.1N, parte zona G2, parte come Zona destinata alla Viabilità e l'attuazione 
degli interventi sono subordinati a Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata;  

3. l'area oggetto del permesso di costruire è all'interno del Piano Particolareggiato di Edilizia 
Privata, denominato “ABITA UNO”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 
17/03/2004, e la relativa Convenzione Urbanistica a cura del Notaio Smeraldi rep. 87293 
racc. 29272 del 27/05/2005 è stata stipulata fra il Comune di Vignola e il soggetto privato 
promotore allora Società coop Abitauno s.r.l., ad oggi solo parzialmente attuato; 

4. il Piano Particolareggiato sopra citato prevedeva la costruzione di n° 8 edifici sui comparti “A” 
e “B”; 

5. la Ditta “CASA MIA Edilizia Sociale – Società Cooperativa“, subentrata alla Soc. coop. 
Abitaunos.r.l. nella convenzione urbanistica num. Rep. 87293/29272, ha realizzato quattro 
palazzine residenziali denominate lotti 5A-5B-6-7 del Comparto “B”, ad oggi agibili ed abitate;  



6. ad inizio 2008 la Ditta “CASA MIA Edilizia Sociale – Società Cooperativa“ancora in bonis, ha 
iniziato la costruzione delle palazzine denominate “Lotti 1-2” del Comparto “A” in virtù del 
rilascio del Permesso di Costruire n. 215/2007 del 09/07/2007;  

7. sono stati rilasciati i seguenti titoli edilizi rilasciati per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione: Permesso di Costruire Posizione n. 13.474 del 15/12/2005 (I^ stralcio), Permesso 
di Costruire n. 349 del 03/08/2006 e da ultimo variante al Permesso di Costruire n. 464/2008  
del 12/07/2010 prot. n. 12479 e che a seguito di tali permessi sono state realizzate in parte le 
opere di urbanizzazione del comparto, in particolare di quelle relative alla parte privata 
attuata; 

8. nel 2009 la ditta “CASA MIA Edilizia Sociale – Società Cooperativa” è stata dichiarata in stato 
di liquidazione coatta amministrativa con Decreto ministeriale n. 92/09 del 23/05/2009 e tali 
vicende hanno determinato una sostanziale interruzione delle Opere di Urbanizzazione in 
corso, delle quali alcune parzialmente realizzate seppur ricomprese proprio nella richiesta di 
Permesso di Costruire in variante n. 464/2008; 

9. nel settembre del 2009, a seguito della contestuale nomina di un Commissario Liquidatore 
Avv. Anna Caterina Miraglia, l’Amministrazione Comunale, in relazione della particolare 
situazione di fatto intervenuta, ha richiesto al suddetto Commissario con nota del 16/09/09 - 
rif. prot. n. 16.786, di provvedere in capo alla procedura concorsuale all’assolvimento degli 
obblighi convenzionali del 27/05/05 in merito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, 
ovvero, in considerazione degli eventi sopravvenuti e del fatto che risulta totalmente 
assentita ed in gran parte realizzata la superficie utile residenziale propria del Comparto, di 
valutare la realizzazione di opere di urbanizzazione anche parziali, pur di garantire condizioni 
di agibilità e abitabilità di quanto realizzato; 

10. il collaudo limitatamente alle Opere di Urbanizzazione Primaria relative agli edifici di cui ai 
lotti 5A-5B-6-7 del Comparto “B”, redatto dall’ing. Corazza è stato assunto agli atti in data 
08/02/2011 con prot. n. 2058; 

11. la cessione parziale delle aree relative al 1^ stralcio funzionale di cui ai Permessi di Costruire 
delle Opere di Urbanizzazione del Comparto “B” (Permesso di Costruire n. 288/2005, Permesso 
di Costruire 349/2006 e variante successiva Permesso di Costruire n. 464/2008) è stata 
stipulata in data 15/07/2011 a cura del Notaio Smeraldi, Rep.102957, Racc.40203 ; 

12. ad oggi le palazzine denominate “Lotti 1-2” risultano non ultimate e che le opere di 
urbanizzazione relative al Comparto “A” non risultano completate; 

13. con l’atto di acquisto Rep. N 14869 del 26/01/2021 a ministero Notaio Nicoletta Righi la 
Società ASPENsrl ha acquistato dalla Cooperativa edilizia CASA MIA in liquidazione i terreni 
catastalmente identificati al Foglio 6, Mappali 703, 704, 627; 

14. in data 12.03.2021 la Soc. Aspen Srl ha presentato SCIA 123/2021 di completamento opere 
per la palazzina di cui al “lotto 2”; 

15. in data 11/06/2021 la Soc. Aspen Srl ha presentato istanza di Permesso di Costruire 
Convenzionato n. 282/2021, ai sensi dell’art. 28bis del D.P.R. 380/2001, assunta agli atti con 
prot. n. 23.479 e 23.480, con il quale si prevede il completamento delle palazzine residenziali 
del “lotto 1” oltre che la realizzazione delle opere di urbanizzazione sul comparto “A” in 
particolare relative al completamento della viabilità, alla realizzazione delle reti 
tecnologiche, alla realizzazione del parco pubblico; 

16. le opere di urbanizzazione relative alla istanza di Permesso di Costruire convenzionato n. 
282/2021 ricalcano quanto precedentemente approvato con il Piano Particolareggiato di 
cui alla Convenzione Urbanistica Notaio Smeraldi rep. 87293/29272 del 27/05/2005 e del 
Permesso di Costruire n. 464/2008 e risultano di fatto un completamente di opere già in parte 
attuate consentendo  pertanto di essere soddisfatte con una modalità semplificata e 



pertanto attraverso il Permesso di Costruire Convenzionato di cui all’art. 28bis del D.P.R. 
380/2001 anziché l’approvazione di un nuovo Piano particolareggiato di Iniziativa privata, 
seppur identico a quello già approvato ed in parte attuato;  

17. il Permesso di Costruire convenzionato n. 282/2021 non varia né le dimensioni esterne, né il 
volume complessivo rispetto a quanto approvato con Permesso di Costruire 215/2007, che le 
superfici utili e la sagoma previste in progetto per i lotti 1 e 2 sono sostanzialmente invariate 
rispetto a quanto approvato con Permesso di Costruire 215/2007 e che complessivamente 
per i lotti 1 e 2 è prevista la riduzione del numero di unità immobiliari per un totale di n. 31 
appartamenti in luogo dei 35 appartamenti previsti con Permesso di Costruire 215/2007 e che 
pertanto si è valutato che il titolo abilitativo edilizio sia subordinato alla preventiva stipula di 
specifica convenzione avente i medesimi contenuti della convenzione originaria; 

18. a seguito della richiesta di rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato di cui sopra, il SUE 
del Comune di Vignola con nota prot. n. 34.784 in data 03/09/2021 ha convocato la 
Conferenza dei Servizi decisoria in forma Semplificata e modalità asincrona, ai sensi degli 
artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e ss. mm. ed ii. al fine del rilascio degli atti e pareri di 
competenza da parte degli Enti convocati e che entro i termini fissati dall'art. 14 della L. 
241/90 e ss. mm. ed ii. sono pervenuti i pareri da parte degli Enti interessati al procedimento, 
di seguito richiamati: 

• Parere AeB Energie Srl per la Soc. Conversion & Lighting srl pervenuto in data 
18/10/2021 con prot. n. 40.701; 

• Parere Hera Spa - InRete Distribuzione Energia relativamente alle opere di 
urbanizzazione pervenuto in data 09/11/2021 con prot. n. 44.166: 

• Parere Hera in merito agli allacciamenti fognari pervenuto in data 09/11/2021 con 
prot. n. 44.263; 

• Parere del SERVIZIO VIABILITÀ, PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE VERDE PUBBLICO 
pervenuto in data 11/11/2021con prot. int. 4.408; 

19. devesi ora procedere alla traduzione in apposita convenzione, ai sensi dell'art. 28 bis del 
D.P.R. 380/2001, delle obbligazioni da assumersi da parte del soggetto attuatore per il quale 
si fa espresso richiamo agli elaborati del Permesso di Costruire in parola di seguito elencati:  

 
Schema di Convenzione 
 
Opere di urbanizzazione 
Tav. 1 rilievo plano-altimetrico 
Tav. 2 planimetria stato di progetto  
Tav. 3 planimetria generale inquadramento 
Tav. 4  illuminazione pubblica 
Tav. 5 reti gas –acqua 
Tav. 6 reti energia elettrica 
Tav. 7 telecom fibra ottica 
Tav. 8 segnaletica stradale 
Tav. 9 verde parco 
Tav. 10 particolari sezioni 
Tav. 11 irrigazione verde 
Tav. 12 planimetria aree di cessione 
Computo metrico estimativo 
 
Opere completamento palazzina lotto 1 
Tav. 1 planimetria 
Tav. 2 legittimato corti 
Tav. 3 progetto corti 
Tav. 4  legittimato piante 



Tav. 5 progetto piante 
Tav. 6 sinottiche piante 
Tav. 7 progetto L. 13/1989 
Tav. 8 legittimato prospetti 
Tav. 9 progetto prospetti 
Tav. 10 sinottiche prospetti 
Tav. 11 legittimato sezioni 
Tav. 12 progetto sezioni 
Tav. 13 sinottiche sezioni 
Tav. 14 fognature palazzine 
 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 

ARTICOLO1 

DISPOSIZIONE PRELIMINARE E OBBLIGO GENERALE 

 
1. Tutte le premesse fanno parte integrante della presente convenzione. 
2. Il soggetto attuatore, come sopra rappresentato, assume gli obblighi che seguono fino al 

completo assolvimento degli stessi,che saranno attestati con appositi atti deliberativi e/o 
certificativi. 

3. Il soggetto attuatore rimane altresì obbligato per sé, successori ed aventi causa per tutto 
quanto specificato nei sotto estesi patti della presente convenzione. 

4. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, degli immobili 
oggetto della convenzione,gli obblighi assunti dalla proprietà si trasferiscono agli aventi 
causa, salvo diverse ed espresse clausole contenute nella presente convenzione. 

5. Per eventuali inadempimenti ai patti l’alienante e l'acquirente verranno comunque ritenuti 
responsabili in solido nei confronti del Comune a tutti gli effetti per ogni e qualsiasi danno 
dovesse derivarne. 

6. La sottoscrizione della presente convenzione costituisce piena acquiescenza alle future 
determinazioni comunali necessarie all’esecuzione delle previsioni della medesima con 
rinuncia espressa ad opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo 
finalizzati e conformi alla stessa. 

 
ARTICOLO 2 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO ED OBBLIGAZIONI DEL SOGGETTO ATTUATORE 
 

La superficie di intervento, di proprietà della società ASPEN srl è di complessivi 
mq. 11539, ed è identificata catastalmente al foglio 6 mappali 703, 704, 627. 

L’intervento proposto prevede il completamento della viabilità, la realizzazione delle reti 
tecnologiche, la realizzazione del parco pubblico relative ai lotti 1 e 2 del comparto A e il 
completamento della palazzina residenziale “Lotto 1” del comparto “A”, nell’area identificata 
catastalmente al Foglio n. 6 mappali 703, 704, 627 secondo quanto definito negli elaborati di 
permesso sopraelencati. 

Gli interventi dovranno essere progettati in conformità alle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie 
e della disciplina edilizia di cui all'art.9  della L.R. 15/2013 e sono sinteticamente identificabili: 

1. Completamento della viabilità 

2. Ultimazione delle reti tecnologiche impiantistiche quali fognature, rete acqua potabile, 
rete gas, rete energia elettrica, rete telefonica, illuminazione pubblica e rete di 
irrigazione; 



3. Realizzazione di area verde e del relativo percorso ciclabile; 

4. Completamento fabbricato residenziale del “lotto 1”. 

 

ARTICOLO 3 

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI 
 
1. Il rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato relativo all'intervento edilizio, oltre 

all'acquisizione dei necessari pareri ai sensi di legge, è subordinato: 
a. alla stipula della presente convenzione; 
b. alla stipula di una garanzia corrispondente al 100% (cento per cento) dell'importo 

della spesa presunta per la realizzazione delle opere e la loro cessione di cui all’art. 8; 
c. alla presentazione del frazionamento, inoltrato all'U.T.C. con la identificazione delle 

aree di urbanizzazione coerentemente con il progetto approvato; 
2. La Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità relativa alle palazzine 

residenziali di cui ai “Lotti 1-2” è subordinata all'esistenza ed al collaudo di tutte le opere di 
urbanizzazione previste nel Permesso di Costruire Convenzionato.  

 

ARTICOLO 4 

OBBLIGAZIONI IN ORDINE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E AGLI 
ALLACCIAMENTI 

 
1. Ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47, in ordine alle opere di 

urbanizzazione da realizzare, il soggetto attuatore si obbliga a: 
a. realizzare le opere di allacciamento alle opere di urbanizzazione primaria 

(fognature acque bianche e nere, acquedotto, gasdotto, energia elettrica, 
illuminazione, telefonia), così come descritte negli elaborati tecnici allegati, che 
fanno parte integrante della presente convenzione, previa acquisizione del 
parere degli Enti preposti sui relativi progetti esecutivi; 

b. includere negli atti di vendita di porzioni di fabbricati le servitù perpetue ed 
inamovibili, a favore degli enti gestori relativamente ad elettrodotti, gasdotti, 
acquedotti e altri servizi che interessano l’area di intervento come opere di 
urbanizzazione primaria o di allacciamento; 

c. includere negli atti di vendita l'obbligo, per sé e per i successivi aventi causa, di 
mettere a disposizione degli enti gestori i locali eventualmente necessari per 
l'allestimento delle cabine elettriche, qualora la richiesta di potenza, da parte 
dell'acquirente stesso o successivi aventi causa, superi le previsioni originarie di 
progetto; 

d. ripristinare al termine del programma edilizio relativo all’intervento residenziale, le 
opere di urbanizzazione primaria esistenti anche fuori dall’area di intervento ed 
eventualmente danneggiate nel corso dei lavori; 

e. predisporre le canalizzazioni relative alla rete telefonica ed elettrica 
contestualmente alla realizzazione delle altre opere di allacciamento, previo 
accordo tra proprietà ed il concessionario del servizio, quando le canalizzazioni 
stesse siano previste su aree pubbliche; 

f. non cedere le aree e le opere stesse anche nel caso di trasferimento frazionato a 
terzi; 

g. riconoscere al Comune la facoltà di prescrivere l'allacciamento alle opere di 
urbanizzazione ed alle reti da realizzare nell’ambito della presente convenzione 
anche a finitimi interventi edificatori; ciò per esigenze di esercizio e di funzionalità 



dei servizi complessivamente previsti, potendosi procedere a tali allacciamenti 
anche prima che le opere siano prese in carico dal Comune o dalle competenti 
aziende erogatrici; 

2. per quanto attiene all’esecuzione delle opere di urbanizzazione relative ai servizi erogati da 
Enti ed Aziende, a verificare le prescrizioni tecniche ed a progettare ed eseguire le opere e 
gli impianti , compresi eventuali spostamenti e ripristini, nel pieno rispetto delle prescrizioni 
acquisite; 

3. Durante l'esecuzione dei suddetti lavori, l'Amministrazione comunale eserciterà ogni tipo di 
controllo necessario o ritenuto opportuno al fine di garantire la corretta esecuzione delle 
opere sopraccitate. 

4. La corretta esecuzione delle opere ed il relativo collaudo é condizione necessaria per il 
rilascio delle autorizzazioni all'abitabilità o servibilità degli edifici. 

5. Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte e saranno soggette a collaudo 
finale da parte di un tecnico scelto dal Soggetto Attuatore tra una terna proposta e 
designata dal Comune (Servizio lavori Pubblici), da definirsi anticipatamente, i cui costi 
saranno a carico dello stesso soggetto attuatore.  

6. Ogni spesa inerente all’attività di controllo, di vigilanza, di direzione lavori, di sicurezza e di 
collaudo sarà a carico esclusivo del soggetto attuatore, che ha altresì l’obbligo di ottenere a 
sua cura e spese, gli assensi occorrenti per l’utilizzabilità di tutte le opere. 

7. L’avvenuta ultimazione dei lavori a regola d’arte delle opere di urbanizzazione sarà 
comunicata dal direttore dei lavori al Comune e a tutti gli altri Enti coinvolti. 

8. In ogni caso tutte le opere di urbanizzazione dovranno essere completate entro i termini di cui 
al successivo art. 5 

 
 

ART. 5 
MODALITA' E TEMPI Dl ESECUZIONE DELLE OPERE Dl URBANIZZAZIONE PRIMARIA E DEGLI 

ALLACCIAMENTI IN GENERALE 
 
1. Tutte le opere di urbanizzazione dovranno essere ultimate entro anni 5 (cinque) dalla data 

della stipula della presente convenzione. Entro tale termine dovranno essere realizzati gli 
interventi edilizi programmati e descritti al precedente art. 2. 

2. Eventuali modifiche ai percorsi o alle caratteristiche delle opere di urbanizzazione richieste in 
corso d'opera dal Comune attraverso l'ufficio tecnico comunale per motivi di ordine 
generale, per sopraggiunte nuove situazioni di piano regolatore, o per esigenze tecnologiche 
nel frattempo palesatesi, non si riterranno tali da costituire modifica alla presente 
convenzione. Nel caso in cui le modifiche comportino un onere superiore a quello 
precedentemente approvato la proprietà si impegna a soddisfare le richieste del Comune, 
previo formale accordo, e previo versamento di adeguato contributo da parte di 
quest'ultimo. 

 
 

ART.6 
POTERI DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E ASSUNZIONE IN CARICO DELLE 

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

 
1. La proprietà si obbliga a comunicare la data di ultimazione dei lavori delle opere di 

urbanizzazione. 
2. A lavori eseguiti e dietro richiesta della proprietà l'amministrazione comunale, verificata la 

perfetta esecuzione degli stessi, mediante collaudo tecnico, e dopo l'avvenuta stipulazione 
e relativa registrazione dell’atto pubblico di cessione delle aree di urbanizzazione primaria, 
previo riconoscimento dell'interesse pubblico, libererà la garanzia e prenderà in carico tutte 



le opere di urbanizzazione primaria, così come indicato negli elaborati tecnici e meglio 
precisato nel progetto delle opere di urbanizzazione primaria. 

3. L'assunzione in carico di tali opere, fatta eccezione per gli impianti direttamente eseguiti 
dalle aziende erogatrici, è comunque subordinata alle seguenti condizioni:  
3.1. che le opere relative siano realizzate completamente, regolarmente eseguite, 
collaudate e funzionanti;  
3.2. che le opere presentino carattere di pubblico interesse, riconosciuto con apposito atto 
deliberativo o determina dirigenziale, al fine di essere incluse tra le proprietà comunali. 

4. Nell'ipotesi in cui l'esecuzione delle opere dei servizi a rete sia stata affidata ad imprese 
private, la regolare e completa esecuzione delle medesime dovrà risultare da regolare 
collaudo di tecnico abilitato.  

5. Il frazionamento delle aree relative alle opere di urbanizzazione primaria che il Comune 
assumerà in carico sarà eseguito a totale cura e spese del soggetto attuatore. 

6. Le opere di urbanizzazione primaria dovranno in ogni caso risultare complete al momento 
della presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e agibilità.  

 
ART. 7 

ONERI DI URBANIZZAZIONE 
 
1. Il soggetto attuatore contribuisce alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture 

per l'urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli 
spazi collettivi e per le altre dotazioni, attraverso il pagamento del contributo di costruzione. 
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione è stabilita con riferimento alle disposizioni definite 
dalla Regione vigenti al momento della richiesta del Permesso di Costruire, ivi compresa la 
determinazione dell'importo derivante da eventuali monetizzazioni. 

2. Il Soggetto Attuatore assume l'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria a 
servizio dell’insediamento, e, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi della Delibera di 
Consiglio Comunale n.51 del 16/09/2019 di recepimento della D.A.L. 186/2018 allo 
scomputo parziale o totale del contributo di costruzione relativo alle voci U1 e U2, fino alla 
concorrenza dell'intero importo delle voci suddette. 

3. il costo stimato per la esecuzione delle opere di urbanizzazione da eseguirsi a cura e spese 
del soggetto attuatore e dei relativi oneri accessori ammonta ad € 406.024,90 secondo il 
computo metrico estimativo sottoscritto dal progettista che ne ha attestato la 
corrispondenza e coerenza con le opere di urbanizzazione previste dal progetto. 

4. Pertanto, ai sensi del punto 6 della Deliberazione della Assemblea Regionale (DAL) n. 
186/2018 e della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51/2019, di recepimento della 
stessa, il Soggetto Attuatore ha diritto allo scomputo dal contributo di costruzione dovuto 
relativo alle voci U1 e U2, per il rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato in parola. 

5. In merito al punto 6.1.6 della Delibera Consiliare n. 51/2019 di recepimento della D.A.L. 
186/2018 si specifica che la rendicontazione finale delle spese sostenute dal soggetto 
attuatore è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili 
predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori 
accompagnato dalle fatture quietanziate, secondo quanto stabilito dal punto 9 dell'atto di 
coordinamento tecnico regionale. 

 
ART. 8 

GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 

 
1. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, il soggetto presta adeguata garanzia 



per un importo non inferiore al 100% (cento per cento) di quanto previsto al comma 3.  del 
precedente articolo, con polizza fideiussoria nn. …………….., emessa da ……………………, in 
data …………., per Euro ………… (……………..), con scadenza al …………….. 

2. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le 
opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso. 

3. La garanzia e' prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice 
civile. La fidejussione e' operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del 
Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo 
dell'inadempimento.  

4. Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di urbanizzazione di cui al 
comma 1, essa e' prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche 
indiretto, connesse all'attuazione della convenzione, da questa richiamate o il cui mancato 
o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia 
come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse.  La garanzia 
copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione 
e conservazione delle opere a cura dei lottizzanti, nonché le sanzioni amministrative, sia di 
tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in 
applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.  

 

ARTICOLO 9 

VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE, PATTI GENERALI E CLAUSOLE PARTICOLARI 
 
1. La presente convenzione, ha una validità di anni 5 (cinque) a partire dalla data della stipula 

della stessa; decorsi inutilmente i suddetti termini di cui all’art. 5, le previsioni d’intervento di 
cui al presente permesso di costruire convenzionato non potranno più essere attuati, se non 
previa stipula di nuova convenzione ovvero in conformità alle previsioni della pianificazione 
urbanistica comunale in quel momento vigenti. 

2. Le spese degli atti di cessione delle opere di urbanizzazione e relative aree, nonché le spese 
del presente atto, con ogni altra inerente e dipendente, sono a carico del soggetto 
attuatore. 

3. La manutenzione di tutte le aree ed opere pubbliche o di uso pubblico previste in progetto 
avverrà a cura e spese della proprietà, fino al momento in cui le opere e le aree stesse 
passeranno in carico all'amministrazione comunale. 

4. In ogni atto di alienazione dell’immobile in oggetto, che intervenga nel periodo di validità 
della presente convenzione l’acquirente dovrà dichiarare: 

a. di essere pienamente consapevole che l’immobile acquistato è soggetto alla 
convenzione medesima; 

b. di ben conoscere ed accettare ogni e qualsivoglia obbligo che competa alla parte 
acquirente nei confronti del Comune di Vignola in ottemperanza alla presente 
convenzione; 

5. Per eventuali inadempimenti ai patti, il venditore e l’acquirente verranno ritenuti responsabili 
in solido nei confronti dell’Amministrazione Comunale a tutti gli effetti per ogni e qualsiasi 
danno dovesse derivarne. 

6. I futuri acquirenti degli immobili dovranno prendere visione ed atto degli impegni stabiliti 
nella presente convenzione e più precisamente delle sopradescritte specifiche prescrizioni. 

7. Per quanto attiene la parziale o totale mancata attuazione delle opere di urbanizzazione 
primaria, l'amministrazione comunale potrà concedere 180 giorni per la loro regolarizzazione 
dalla data prevista all’Art.8, trascorsi i quali si procederà a far ultimare o correggere quanto 
incompleto o mal eseguito, utilizzando la somma versata a garanzia.  



 

ARTICOLO 10 

IMPOSTE E SPESE DI ATTO 

Le imposte e le spese tutte della presente cessione sono a carico della società "ASPEN S.R.L." 

 

ARTICOLO 11 

 

Le parti dichiarano che tutte le clausole e condizioni contenute nel presente atto sono 
espressamente convenute e non devono intendersi di mero stile. 

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte 
scritto a mano da me Notaio su fogli per facciate    

ho dato lettura alle parti che lo hanno approvato. L'atto viene sottoscritto alle ore    

 

 

 

 

 

 

 


