
Repertorio numero 66954                 Raccolta numero 38783 PRE-

------------------------------ LIMINARE DI TRANSAZIONE ------------------------------

Il giorno ventisette del mese di settembre dell'anno duemiladicias-

sette -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- 27 settembre 2017 --------------------------------------

Tra i sottoscritti: -----------------------------------------------------------------------------------

- VERONESE ALESSANDRO, nato a Cairo Monte not te (SV) il 29 ot-

tobre 1966, domici liato per la carica presso il Palazzo Comunale di

 Vado Ligu re, Piaz za S. Giovanni Battista n. 5 il quale dichiara di in-

tervenire al pre sente atto nella sua qualità di Responsabile del Set-

to re    Tecnico-Urbanistico e Ge stio ne del Ter ri torio del "COMUNE

DI VA DO LIGURE", con sede in Vado Li gure (SV), Piaz za S. Giovan-

ni Bat ti sta n. 5, co di ce fi scale: 00251200093, ------------------------------------

tale nominato con decreto n. 18 in data 23 dicembre 2016 che tro-

vasi allegato sotto la lettera "A" all'atto Not. A. Firpo in da ta 1° feb-

braio 2017 rep. 65772, trascritto a Savona il 3 febbraio 2017 al nu-

mero 1000, e di agire ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, 

ed in esecu zione delle deliberazioni del Consiglio Co munale in da ta

31 luglio 2017 n. 46 e della Giunta Comunale in data 1° settembre

2017      n.  127   (imme dia ta mente ese gui bi li), che in copia conforme

al presen te si allegano rispettivamente sub "A" e sub "B"; ----------------

- FERRANDO LUCA, nato a Savona (SV) il giorno 23 maggio 1962,

co di ce fi sca le: FRR LCU 62E23 I480F, domiciliato ove ap presso,   il

qua le di chiara di essere coniugato in regime di  separa zio ne dei be-

ni e di intervenire al presente atto nel la sua qua li tà di ti to la re del-

l'im presa individuale omonima corrente in Va do Ligure Via Pia ve

33A1, par tita IVA 00849270095 iscrit ta presso il Registro delle Im-

pre se di  Ri vie re di Liguria - Impe ria La Spezia Sa vona con il Rea n.

SV93699; -----------------------------------------------------------------------------------------------

- CONTERNO CRISTINA, nata a Savona (SV) il giorno 17 luglio

1966, domiciliata per la cari ca ove ap pres so, la qua le dichiara di

in terve nire al pre sente atto non in pro prio ma quale socio ammi-

nistratore del la so cietà "FER RAN DO TRA SPORTI E BUN KE RAG-

GI, DI FER RAN DO L. & C. S.N.C.", con se de in Va do Ligu re (SV),

Via Pia ve n. 33 A 1,   codice fiscale e nu me ro di iscri zio ne presso il

Regi stro del le Im prese di Ri viere di Li guria - Im peria La Spezia e

Savo na: 00994170090, Rea n. SV-105319 e di agi re in for za dei po-

teri ad essa con fe riti dai patti sociali --------------------------------------------------

Detti com pa ren ti pre met to no che: -------------------------------------------------------

I. Con atto di citazione datato 16 febbraio 2011 a firma Avv. Dio nigi

Bo volo, la DITTA INDIVIDUALE FERRANDO LUCA – co me so pra

me glio individuata – ha chiamato in giudizio il CO MUNE DI VA DO

LI GURE - anch’esso come sopra meglio indivi duato – di fron te al

Tri bunale di Savo na per sentire da quest’ul timo accer tare e di chia-

rare l’in tervenuta usucapione , ai sensi di legge, dei seguenti fon di

inte stati catastalmente al Comune di Vado Ligure e precisa mente:

aree censite al foglio 12, map pali   43, 44, 48, 1247 e 1583, 1585

del Co mune di Vado Ligu re. Al det to giudizio veniva assegna to il

numero di R.G. 502/2011. ------------------------------------------------------------------

II. Con comparsa di risposta datata 20 aprile 2011, il Co mune di

Registrato a 
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Va do  Ligure  si  costituiva  in giudizio conte stando inte gral mente in

fat to ed in diritto le domande dell’attore, chie dendo di poter esten-

dere (così come auto rizzato dal Tribunale e con atto di citazio ne da-

tato 23.05.2011) il contraddittorio anche alla FERRANDO TRA-

SPORTI E BUNKERAGGI di Ferrando L. & C. s.n.c, la quale, ci tata,

provvede va a costituirsi con com parsa di co stituzione datata

9.11.2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------

III. Terminata la fase di instaurazione del contrad ditto rio, il giudizio

proseguiva con la redazione delle me morie di precisa zione ed

istruttorie, previste all’art. 183, comma 6, c.p.c. --------------------------------

IV. Successivamente, il Giudice disponeva, con ri tuale ordinan za,

la prosecuzione dell’istruttoria tramite l’escussione testi moniale

che occupava diverse udienze. ------------------------------------------------------------

V. Nel frattempo, la DITTA INDIVIDUALE FERRAN DO LUCA pro-

cedeva, con atto di citazione datato 23 settembre 2013, a chia mare

in giu dizio ESSO ITALIANA s.r.l. di fronte al Tribuna le di Sa vona

per sen tire da quest’ulti mo accertare e dichiarare l’intervenu ta

usuca pio ne, ai sensi di legge, dei seguenti fondi intestati cata stal-

mente alla Esso Italiana e precisamente: por zione dei map pali cen-

siti ai nn. 1246, 1584, 1586, 1587 e 1589, foglio n. 12 del Co mune

di Va do Ligure. Al detto giudizio veniva asse gnato il numero di R.G.

3182/2013. -------------------------------------------------------------------------------------------

VI. Esso Italiana srl si costituiva in giudizio con Compar sa di ri-

sposta datata 8 gennaio 2014, contestualmente chiedendo di es se-

re au torizzata - e così veniva autorizza ta dal Tribunale – a chia mare

in causa (atto citazione per chiamata di terzo datato 01.02.2014) il

Comune di Vado Ligure invocando la garanzia per l’evizione, dal

momento che i fondi oggetto della domanda della DITTA INDIVI-

DUALE FERRANDO erano stati ceduti dal Comune di Vado nel

contesto di un atto permutativo a rogito Notaio Ago stino Firpo di

Savona del 8 marzo 2011, Repertorio n. 54455, Raccolta n. 29960.

VII.  Il  Comune  di  Vado  si  costituiva in giudizio, con Com parsa di

Ri sposta datata 26 giugno 2014. ---------------------------------------------------------

VIII. Anche nel contesto del giudizio R.G. 3182/2013, le parti pro-

ce devano alla redazione e deposito delle me morie di cui all’art. 183,

comma 6 del c.p.c. e contestual mente eviden ziavano e sotto pone-

vano al Giudice come la causa R.G. 3182/2013 presentasse ele-

menti e ragioni di connessione sog gettiva ed oggettiva con il giu-

dizio R.G. 502/2011 tali da giu stificare la riunione al giudizio pre-

ventivamente incardinato. -------------------------------------------------------------------

IX. La richiesta di riunione della causa R.G. 3182/2013 alla R.G.

502/2011 è stata accolta dal Tribu nale in data 05 di cembre 2014. -

X. Successivamente alla riunione dei due giudizi che ha consentito

una trattazione unitaria di vicende e questioni stretta mente legate

ed interconnesse nonché assai complesse poichè af fondanti le radi-

ci in stagioni amministrative passate, le parti - Fer rando, Esso Ita-

liana (l’attuale management), il Co mune (ed i suoi attuali fun zio-

nari ed amministratori) - con i lo ro difensori si sono mostrate di-

sponibili ed intenzionate a lavo rare per una soluzione transattiva

che – pur considerate le mol teplici problematiche – po tesse rappre-



sentare un momento di sintesi e di composizione degli interessi e

delle aspettati ve di tutti. Abboccamenti transattivi erano già stati

ipo tizzati in pre cedenza ma, stante la situazione proces suale e la

non ancora intervenuta maturazione dei rapporti fra le parti, non si

erano concretizzati a diversità di quanto dimostra il presente accor-

do. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

XI. Al suddetto fine le parti, hanno dato inizio ad una se rie di rile-

vanti attività – di studio ed approfondi mento grazie all’inter vento

dei rispettivi consulenti e le gali -   che hanno por tato al rag giungi-

mento del presente accordo volto a soddisfare gli interessi econo-

mici ed im prenditoriali delle parti nonché a dare stabilità giu ridica

ad un area importante dal punto di vista del sistema pro duttivo

dell’intero  territorio comunale. ------------------------------------------------------------

XII. Sulla base degli approfondimenti effettuati, l’ap pez za mento di

terreno interessato dal presente accordo risulta es sere censito al

Catasto Terreni del Comune di Vado Ligure al foglio 12, particelle

43, 44, 46, 48, 1008, 1247, 1583, 1585, 1588 e 1590, per un’e-

stensione com plessiva pari a circa mq. 4.769. -----------------------------------

XIII. Tutto quanto premesso costituente fatto e circo stanza accerta-

ta, senza riserve, fra le parti nonché parte inte grante del presente

accordo si conviene e si stipula quanto segue: -----------------------------------

Art. 1 – Transazione e Schema negoziale ----------------------------------------

Il presente accordo viene concluso con funzione e causa tran sattiva

ai sensi dell’art. 1965 c.c., ovvero per porre fi ne, trami te reciproche

concessioni rispetto alle posizioni sino ad ora so stenute dalle Parti,

ad una lite già comincia ta e precisamente il contenzioso di cui ai

giudizi incardi nati presso il Tribunale di Savona aventi R.G.

502/2011 ed R.G. 3182/2013 (come detto riunito al primo) e senza

che quanto pattuito costituisca am missione o riconosci mento alcu-

no. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le parti si sono quindi risolute a seguire uno schema ne goziale che

consta del presente “Preliminare di Transazio ne” - nella forma della

scrittura privata autenticata da No taio - a cui dovrà essere data

esecuzione finale con una seguente “Transazione Definitiva” - per

atto pubblico – una volta che saranno soddi sfatte e si saranno av-

verate le condizioni qui poste ed infra me glio specificate che si so no

rese necessarie ed opportune a fronte delle specificità dei soggetti,

dei diritti e degli interessi toccati dalle vo lontà transattive. --------------

Art. 2 – Impegno al Trasferimento dei fondi. Oggetto ------------------

Parte 1 – C. Vado/Ferrando ---------------------------------------------------------------

Il COMUNE DI VADO LIGURE, come so pra rappresentato ed au to-

rizzato, si impegna a trasferire in favore del l’Impre sa Indivi duale

FERRANDO LUCA,   che ac cetta tale impegno, i se guenti fon di siti

in Vado Ligure (SV) e precisamente: ----------------------------------------------------

- appezzamento di terreno della superficie cata stale complessiva di

mq. 4769  (quattromilasettecentosessantanove). -------------------------------

 Detto immobile  risulta così censito al Catasto Terreni di detto Co-

mune: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

foglio 12 - mappale 43 - area fab dm -   superficie: ha 00. are 01.

ca 00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------



foglio 12 - mappale 44 - frutt irrig - classe 2 - superficie: ha 00.

are 07. ca 82 - Red di to Do mi ni cale euro 11,31 - Reddito Agrario

euro 10,90. --------------------------------------------------------------------------------------------

foglio 12 - mappale 46 - area urbana - superficie: ha 00. are 00.

ca 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

foglio 12 - mappale 48 - area fab dm - superfi cie: ha 00. are 01. ca

30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

foglio 12 - mappale 1008 - area urbana - superficie: ha 00. are

00. ca 52 -----------------------------------------------------------------------------------------------

foglio 12 - mappale 1247 - area urbana- superficie: ha 00. are 00.

ca 58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

foglio 12 - mappale 1583 - frutt irrig - classe 2 - superficie: ha 00.

are 25. ca 05 - Red di to Do mi ni cale euro 36,22 - Reddito Agra rio

euro 34,93. --------------------------------------------------------------------------------------------

foglio 12 - mappale 1588 - frutt irrig - classe 2 - superficie: ha 00.

are 00. ca 15 - Red di to Do mi ni cale euro 0,24 - Reddito Agrario eu-

ro 0,21. --------------------------------------------------------------------------------------------------

foglio 12 - mappale 1590 - frutt irrig - classe 2 - superficie: ha 00.

are 02. ca 70 - Red di to Do mi ni cale euro 4,25 - Reddito Agrario eu-

ro 3,76. --------------------------------------------------------------------------------------------------

foglio 12 - mappale 1585 - frutteto irriguo - classe 2 - superficie:

ha 00. are 08. ca 47 - Red di to Do mi ni cale euro 19,25 - Reddito

Agrario eu ro 11,81. -------------------------------------------------------------------------------

 così come risultano dalla allegata planime tria (sub “C”) e se gnati

in colore giallo. --------------------------------------------------------------------------------------

Detti fondi confinano: a nord, nord-ovest con strada comunale co-

stituente viabilità del comparto ricadente sui mappali 1208, 1209,

1211 e 1212 del foglio 12; a sud con aree del demanio idrico; ad

ovest con mappali 1217 e 1322 del foglio 12; a sud est con mappali

1716, 1714, 1712 e 1710 tutti del foglio 12  in testa ti ad Esso Italia-

na. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A fronte del detto impegno, parte Ferrando, si impegna a versa re, la

somma complessiva pari ad Euro 356.245,00 (trecento cinquanta-

seimiladuecentoquarantacinque/00) di cui: ---------------------------------------

•                   Euro 79.643,00 (settantanovemilaseicentoqua ranta-

tre/00), quale indennità per occupazione senza tito lo dei terre ni

medesimi a far data dall’inizio dell’occupa zione, entro il ter mine del

31 ottobre 2017 e una volta che saranno soddisfatte le condizioni

di cui infra all’art. 5. e relative specifiche pattui zioni. -----------------------

•                   Euro 276.602,00 (duecentosettantaseimilasei cento-

due/00) quale prezzo per la compravendita dei ter reni in paro la, al

momento del rogito di trasferimento de finitivo – quale esecuzione

del presente Preliminare - che dovrà intervenire en tro il termine del

28 febbraio 2018. ----------------------------------------------------------------------------------

L’importo di cui sopra è da considerarsi fuori dal campo IVA e sarà

da versarsi con assegno circolare. Sono fatte salve le di sposizioni di

cui al successivo art. 5.2 ----------------------------------------------------------------------

Art. 3 - Garanzie. Stato dei fondi -----------------------------------------------------

I fondi sopra descritti verranno trasferiti a corpo e non a misu ra,

nell’attuale stato di fatto (art. 5.2) e di diritto in cui si tro vano ben



noto a parte Ferrando – in quanto at tuale occupante - con tutte le

servitù attive e passive, oneri e le relative acces sioni nonché perti-

nenze. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Si garantisce che detti terreni sono e resteranno – sino al mo mento

del rogito definitivo - liberi da trascrizioni pre giudizie voli o ipoteche

ad  eccezione  del  contenzioso pen dente a cui il presente accordo si

prefigge di porre fine ed in premessa me glio specificato. -------------------

Art. 4 – Integrazione del Corrispettivo --------------------------------------------

Il corrispettivo pattuito e da versarsi in sede di rogito de fini tivo in

favore del Comune di Vado da parte di Ferran do è stato individuato

considerando una pluralità di fatto ri incidenti ma, principalmente,

in considerazione della attuale situazione dei fondi, adibiti a piaz-

zale/parcheggio operativo. ------------------------------------------------------------------

Poiché il valore di un bene/fondo è anche legato alle sue possi bilità

di sviluppo e sfruttamento edificatorio – pur considerato l’assetto

complessivo della disciplina urbani stico-edilizia oggi in essere – 

nell’interesse del Comune di Vado, parte Ferrando si impegna a ri-

conoscere al Co mune di Vado Ligure – sia prima che dopo il trasfe-

rimento definitivo - una integrazione rispetto al corrispettivo di cui

al precedente art. 2 pari ad Euro 130.168,90 (cento trentamila-

centosessantotto/90), corrispon dente ad una percentuale del 47,06

% del prezzo in oggi assun to a base di determinazione transattiva,

nel caso in cui, entro il   termine di 10 anni dal rogito definitivo di

trasferimento in esecuzione del presente Preliminare, in relazione a

tut ti o par te dei fondi oggetto del presente accordo transatti vo ven-

ga ri lasciato, al Ferrando o a suoi aventi causa, un Permesso di Co-

struire (o altro titolo abilitativo equipol lente) che autorizzi la realiz-

zazione di superfici/volumi con destinazione commercia le. Nessu-

na integrazione del corrispettivo è dovuta per l’even tuale costruzio-

ne di ma nufatti e/o fabbricati produttivi o ac cessori al parcheggio

ed alla mobilità veicolare o, comunque, con destinazione d’uso non

commerciale. -----------------------------------------------------------------------------------------

Art. 5 – Termini e Condizioni ------------------------------------------------------------

L’esecuzione del presente accordo e quindi sia il versa mento del

primo rateo di Euro 79.643,00 (entro il 31 ot tobre 2017) sia la sti-

pulazione del rogito definitivo di transazione con trasferi mento dei

terreni dovrà interveni re entro il termine del 28 feb braio 2018 ma è

altresì da ri tenersi sottoposta al verificarsi delle seguenti condizioni

poste in ragione delle specificità dei soggetti, dei diritti e degli inte-

ressi in oggetto e toccati dalle volontà transatti ve. -----------------------------

5.1. Condizione n. 1. Sollecitazione Pubblica di interesse all’ac-

quisto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stante la proprietà comunale dei beni/fondi oggetto di trasferi-

mento ed in considerazione del valore particolar mente elevato degli

stessi - come concordato fra le parti - il Comune di Vado Ligure a

mezzo dei propri uffici, indirà una “Procedura per ma nifestazione di

interesse”, secondo le vigenti disposizioni in materia di evidenza

pubblica, al fine di verificare l’interesse di terzi riguardante le aree

oggetto di transazione e trasferimen to. -----------------------------------------------

La detta procedura avrà ad oggetto i fondi oggetto del pre sente ac-



cordo e – oltre a quanto disposto dalle vigenti leg gi e meglio ritenu-

to opportuno -  dovrà prevedere: ---------------------------------------------------------

a)                  un corrispettivo minimo per il Comune di Vado Ligu re

pari a quanto pattuito all’art. 2 ovvero complessivi Euro

356.245,00 (trecentocinquantaseimiladuecentoqua rantacin-

que/00); il detto corrispettivo dovrà soggiacere all’obbligo di inte-

grazione di cui all’art. 4 a carico dell’e ventuale acquirente; --------------

b)                 l’obbligo di regolarizzazione urbanistica e cata stale del-

l’area conformemente a quanto infra all’art. 5.2. a carico del terzo

con pari diritto di detrazione degli oneri dal corrispettivo per l’ac-

quisto; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

c)                  il pagamento in favore del Comune - entro l’atto di tra-

sferimento dei fondi - di un importo corrispondente a quello nel

frattempo eventualmente versato dal Ferran do al Comune di Vado

Ligure a vario titolo (oneri, sanzio ni, diritti ed altro) nella procedura

di regolarizzazione ur banistica e catastale di cui infra al punto 5.2;

d)                 l’accettazione, preliminare e senza riserve del l’inte res-

sato  all’acquisto, relativa alle disposizioni in pun to di “Suc cessione

a titolo particolare nel diritto contro verso” di cui al l’art. 111 c.p.c. e

derivante dalla pendenza dei giudizi R.G. 502/2011 ed R.G.

3182/2013; -------------------------------------------------------------------------------------------

e)                  la espressa rinuncia ad ogni rivalsa, pretesa ed azione a

qualunque titolo nei confronti del Comune di Va do Ligure, in di-

pendentemente dall’esito delle sopra indi cate controversie giudizia-

li, con impegno ed obbligo di manleva diretta e di tene re indenne

verso le controparti il Comune di Vado Ligure in ca so di soccom-

benza e conse guenti condanne. -----------------------------------------------------------

Solo se alla Manifestazione di Interesse nessuno risponda, le parti

potranno procedere all’esecuzione del Preliminare ora sottoscritto

compreso il versamento del primo rateo, fatto sal vo il rispetto di

quanto infra. ------------------------------------------------------------------------------------------

Nella diversa ipotesi in cui alcuno manifesti il proprio in teresse al-

l’acquisto e venga indetta procedura ad evidenza pubblica per l’a-

lienazione dei terreni, l’eventuale aggiudi cazione ad un sog getto

terzo comporterà l’obbligo per il Comune di Vado Ligure di rimbor-

sare al signor Ferrando gli importi nel frattempo ver sati da que-

st’ultimo per la re golarizzazione urbanistica e cata stale. -------------------

5.2. Condizione n.    2. Perfezionamento della procedura di rego la-

rizzazione urbanistica e catastale. ------------------------------------------------------

A fronte degli interventi effettuati dal Ferrando, nel corso della sua

occupazione, sulle aree oggetto di transazione, le parti ri tengono

necessario o comunque utile l’avvio ed il perfeziona mento di un iter

di “Accertamento di confor mità” urbanistica e regolarizzazione ca-

tastale ai sensi del la vigente normativa, an che al fine di procedere,

in sede di rogito definitivo, con il tra sferimento di un bene con for-

me e regolare dal punto di vista urbanistico e catasta le/censuario.

Pertanto, ai fini del definitivo trasferimento dei fondi che in terverrà

con atto notarile, in data 1 agosto 2017 la ditta indivi duale Luca

Ferrando ha presentato a propria cura e spese l’i stanza di “Accerta-

mento di conformità” come per legge presso i competenti uffici, in



attesa che la stessa venga rilasciata e di venti definitiva. -------------------

I costi sostenuti ed effettivamente versati/anticipati dal Fer rando a

titolo di contributi di costruzione e di urbaniz zazione saranno de-

tratti dal corrispettivo complessivo di cui all’art. 2 e da versarsi al

momento del rogito definiti vo.   Resta a carico della parte Ferrando,

e non potrà esse re detratta dal predetto corrispettivo, la sanzione

dovuta al Comune ai sensi dell’art. 37 comma 4 DPR n 380/2001 e

s.m.. Det ta san zio ne, se pa gata entro 60 (ses santa) gior ni dal rice-

vimen to della ri chie sta, sarà determi nata nella misura ri dotta di

Euro 1.032,00 (milletren ta due/00) pari al doppio del mini mo edit-

tale, ai sensi del l'art. 16 del la Legge n. 689/1981 e s.m. -------------------

Ai fini dell’esecuzione del presente preliminare, fra le par ti vie ne

precisato che gli eventi/condizioni di cui ai pre cedenti nu meri 1 e 2

sono da considerarsi entrambi so spensivi ed interdi pendenti. ---------

Pertanto il termine sopra indicato del 31 ottobre 2017 sa rà proro-

gato di 60 (sessanta) giorni ove le condizioni di cui al pre sente arti-

colo non si siano avverate e non siano soddisfatte per motivi non

dipendenti dalla volontà delle parti. ----------------------------------------------------

Ove parte Ferrando, avverate le condizioni, si sottragga al per fe-

zionamento dell’atto di transazione definitivo, il Co mune di Vado

potrà trattenere a titolo definitivo e senza diritto di ripe tizione

quanto frattanto percepito ovvero il primo rateo pari ad Euro

79.643,00, impregiudicati gli eventuali diritti, pretese e domande

derivanti dalla prose cuzione dei giudizi (art. 6). ---------------------------------

Ove invece - avveratesi le predette condizioni - sia il Co mune a sot-

trarsi alla sottoscrizione dell’atto definitivo, esso sarà obbli gato al

pagamento in favore del signor Fer rando dell’importo corrisponden-

te al primo rateo maggio rato del 30% ovvero Euro 103.536,00 (cen-

totremilacin quecentotrentasei/00), sempre im pregiudicati diritti,

pre tese e domande derivanti dalla prosecu zione dei giudizi. -------------

Il termine del 28 febbraio 2018 sarà prorogato di 60 (ses santa)

giorni nell’ipotesi in cui, nonostante l’avveramento delle pre dette

condizioni, non fosse possibile addivenire alla stipulazio ne dell’atto

definitivo per motivi non dipen denti dalla volontà delle parti. ----------

Qualora, nel termine come sopra prorogato, non fosse possibile

procedere con il definitivo per motivi indipen denti dalla volon tà del-

le parti, il presente accordo sarà da intendersi automati camente ri-

solto, decaduto e venuto meno, pur potendo le parti, secondo buo-

na fede e nel ri spetto del principio dell’equo con temperamento degli

in teressi in gioco, pattuire una ulteriore proroga. Il venir meno e/o

la risoluzione dell’accordo per la mancata stipu lazione dell’atto de-

finitivo per motivi non dipen denti dal la volontà delle parti compor-

terà l’obbligo per il Co mune di restituire al signor Ferrando l’impor-

to del primo rateo di Euro 79.643,00. -------------------------------------------------

Art. 6 - Estinzione dei Giudizi. ---------------------------------------------------------

Con la sottoscrizione del presente Preliminare ed a fronte del Rogi-

to definitivo, le parti tutte si impegnano ad ab bandonare i giudizi,

R.G. 502/2011 ed R.G. 3182/2013, e/o a procurarne la relativa

estinzione, secondo quanto concordato fra i rispettivi difensori. ------

Art. 7 – Ripartizione spese ed oneri. -----------------------------------------------



Le parti tutte pattuiscono che le spese legali di cui ai giu dizi R.G.

502/2011 ed R.G. 3182/2013 (riunito al primo), di cui al presente

accordo transattivo ed alla relativa ese cuzione defini tiva sono inte-

gralmente compensate fra le parti, con conse guente rinuncia dei le-

gali alla solidarietà di cui all’art. 13 L.F. --------------------------------------------

Restano a carico delle rispettive singole parti le spese di consu lenti

di parte a vario titolo incaricati e/o interpella ti sia nel corso della

fase giudiziale che stragiudiziale e transattiva. ----------------------------------

Le spese di regolarizzazione catastale, le spese notarili e gli oneri fi-

scali derivanti dal presente Preliminare e dal Rogito De finitivo (imp.

di  bollo,  di registro, ipo-catastale) restano a cari co di parte Ferran-

do. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

E’ fatta salva la previsione di cui all’art. 5.2. --------------------------------------

Art. 8 – Confidenzialità. ---------------------------------------------------------------------

I contenuti, le informazioni ed i dati che le parti si scam biano vi-

cendevolmente in funzione e per l'esecuzione del presente accordo

nonché per le successive fasi attuative sono da rite nersi confiden-

ziali, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo che ciò

(comunicazioni a pro fessionisti e/o consu lenti) non sia necessario

per l’esecu zione del presente accordo per obbligo o secondo le mo-

da lità di legge (vedi art. 5.1.)  anche tenuto conto della na tura pub-

blica di una delle parti. -------------------------------------------------------------------------

Art. 9 – Privacy ------------------------------------------------------------------------------------

Per quanto occorrere possa, con la sottoscrizione del pre sente ac-

cordo, le parti dichiarano reciprocamente di aver ricevuto l’infor-

mativa e di aver prestato il consenso al trattamento dei dati perso-

nali, ex D.Lgs. 196/2003 e suc cessive modificazioni e integrazioni,

nella misura neces saria per il perseguimento de gli scopi di cui alla

presente transazione e per le finalità e nei limiti indicati dalla men-

zionata informativa. Le Parti consento no altresì i trattamenti deri-

vanti dalla comunicazione dei dati ai sog getti indicati nell’informa-

tiva stessa. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 10 – Modifiche. Resistenza --------------------------------------------------------

Eventuali modifiche od integrazioni del presente accordo così come

di quelli successivi ed esecutivi dello stesso do vranno in tervenire

per atto scritto sottoscritto dalle parti a pena di inva lidità, ineffica-

cia ed inopponibilità. ----------------------------------------------------------------------------

L’invalidità o la declaratoria di nullità di singole clausole o di spo-

sizioni non comporterà la nullità o invalidità del l’intero contratto ai

sensi dell’art. 1419 c.c.. -----------------------------------------------------------------------

Art. 11 – Divieto di cessione -------------------------------------------------------------

Le  parti  pattuiscono  che il presente accordo e/o gli effetti di cui al

presente accordo e di quelli esecutivi non potran no esse re ceduti a

terzi soggetti, fatta salva espressa ed esplicita auto rizzazione scritta

e sottoscritta dalle parti. ----------------------------------------------------------------------

 Art. 12 - Pattuizioni ulteriori. ---------------------------------------------------------

Le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che le condi-

zioni ed il contenuto sia delle specifiche clausole nonché comples-

sivamente considerato del presente ac cordo, anche ove trasposto

nel rogito definitivo, è stato frutto di approfondita e paritaria nego-



ziazione. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 13 – Risoluzione delle controversie. Foro esclusivo -------------

Ogni controversia concernente l’interpretazione e l'esecu zione del

presente accordo nonché di quelli successivi ed attuativi, è devolu-

ta in via esclusiva alla competenza del Foro di Savona, previo l’e-

sperimento del tentativo di con ciliazione o il ricorso alla diversa

procedura di risoluzione delle controversie se ed in quanto prevista

inderogabil mente dalla legge. La presente clau sola resterà in forza

anche in caso di invalidità del presente ac cordo o di parte dello

stesso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- *** -----------------------------------------------------

Allegati: -------------------------------------------------------------------------------------------------

A)                 Deliberazione del Consiglio Comunale di Vado Li gure

31.07.2017 n. 46; ---------------------------------------------------------------------------------

B)                 Deliberazione della Giunta Comunale di Vado Li gure del

01.09.2017 n. 127 --------------------------------------------------------------------------------

C)                 Elaborato grafico raffigurante i terreni oggetto della pro-

messa di compravendita. ----------------------------------------------------------------------

FIRMATO: ALESSANDRO VERONESE - LUCA FERRANDO - CON-

TERNO CRISTINA ---------------------------------------------------------------------------------

Repertorio  numero 66954            Raccolta nume ro      38783      --

------------------------------------ AUTENTICA DI FIRMA ------------------------------------

Certifico io sottoscritto Dottor AGOSTINO FIRPO, Notaio in Savona,

iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Savona, che i  Signori: ----

- VERONESE ALESSANDRO, nato a Cairo Monte not te (SV) il 29 ot-

tobre 1966, domici liato per la carica presso il Palazzo Comunale di

 Vado Ligu re, Piaz za S. Giovanni Battista n. 5   quale Responsabile

del Set to re   Ur ba ni sti ca e Ge stio ne del Ter ri torio del "COMUNE DI

VADO LI GU RE", con sede in Vado Li gure (SV), Piaz za S. Giovan ni

Batti sta n. 5, co di ce fi scale: 00251200093, ----------------------------------------

tale nominato con decreto n. 18 in data 23 dicembre 2016 e di agi-

re ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000,  ed in esecuzione del-

le deliberazioni del Consiglio Co munale in da ta 31 luglio 2017 n.

46 e della Giunta Comunale in data 1° settembre 2017  n. 127 ------

- FERRANDO LUCA, nato a Savona (SV) il giorno 23 maggio 1962,

co di ce fi sca le: FRR LCU 62E23 I480F, domiciliato ove ap presso, in

proprio e quale ti to la re del l'im presa indi vi dua le omo ni ma cor rente

in Va do Ligure Via Pia ve 33A1, par tita IVA 00849270095 iscrit ta

presso il Registro delle Impre se di   Ri vie re di Liguria - Impe ria La

Spezia Sa vona con il Rea n. SV93699; ------------------------------------------------

- CONTERNO CRISTINA, nata a Savona (SV) il giorno 17 luglio

1966, domiciliata per la cari ca ove ap pres so, qua le   socio ammi ni-

stratore del la so cietà "FER RAN DO TRA SPORTI E BUN KE RAG GI,

DI FER RAN DO L. & C. S.N.C.", con se de in Va do Ligu re (SV), Via

Pia ve n. 33 A 1,   codice fiscale e nu me ro di iscri zio ne presso il Re-

gi stro del le Im prese di Ri viere di Li guria - Im peria La Spezia e Sa-

vo na: 00994170090, Rea n. SV-105319 in for za dei  patti sociali ----

della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno sottoscritto

l'atto che precede alla mia presenza, previa lettura datane da me

No taio ai sot to scritti, al le ore undici e minuti dieci. --------------------------



Savona, nel mio studio in Piazza Mameli civico numero sei interno

quattro, addì ventisette settembre duemiladiciassette. ---------------------

FIRMATO: AGOSTINO FIRPO NOTAIO ------------------------------------------------


