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CONTRATTO DI COSTITUZIONE DI UN DIRITTO DI SUPERFICIE

tra il

Comune politico di Roveredo, Centro regionale dei servizi, 6535 Roveredo, rappresentato

dal suo Municipio e per esso dai Sindaco Alessandro Manzoni e dalla Segretaria Tatiana Co-

lotti,

proprietario

e la

Comunione di interessi Centro medico sanitario immobile no. 3087 dei registro fondiario

di Roveredo, società semplice composta da:

- Servizio Ambulanza dei Moesano (SAM), Vera, 6535 Roveredo, associazione rappre-

sentata dal suo Comitato e per esso dal Presidente avv. Roberto Keller e dalla Capo Servi-

zio Nives Grassi,

partecipante alla società semplice con una quota di 235/1000;

- Associazione per la cura e l'assistenza a domicilio nel Moesano (ACAM), AI Pont,

6557 Cama, rappresentata dal suo Comitato e per esso dalla vicepresidente Daniela Fab-

bri -Robbiani e dal membro Francesca Baruffi,

partccipantc alla società semplice con una quota di 334/1000;

- Patronum Immobiliare Sagi, e/o ProRisus SA, Al Stalón 186A, 6535 Roveredo, no. IDI

(numero d'identificazione delle imprese) CHE-260.923.984, rappresentata dal gerente uni-

co rned.dent. Ingemar Bianchi,

partecipante alla società semplice con una quota di 234/1000;

- Moesamed SA. San Fedele 50, 6535 Roveredo, no. IDI CFIE-290.059.758, rappresentata

dal presidente del consiglio d'amministrazione con diritto di firma individuale Dr.med.

Daniele Tönz,

partecipante alla società semplice con una quota di 197/1000,

superficiari



I. DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

L'immobile del proprietario è così descritto:

jgjstrofondiario di Roveredo

immobile no. 3087
piano 9, Sant'Antoni
m2 2'750 superficie totale
casa con garage no. d'ass. 231.11, tettoia-capannone no. d'ass. 231.1 1-A
altro rivestimento duro, giardino

Menzioni
6152
convenzione di vicinato a favore e a carico fondo no. 919
15.11.1965 documento 148.ro, 30.05.2018 documento 648

6454
piano di quartiere SantAntoni dei 09.01.2018
30.05.2018 documento 648

6455
restrizione della proprietà di carattere pubblico
trasporto dello sfruttamento edificatorio (m2 500 SUL [superficie utile lorda]) a carico fondo
no. 947
30.05.2018 documento 648

Annotazioni
nessuna iscrizione

Servitù e oneri fondiari
20071127.1
onere: diritto di attraversamento con la canalizzazione acque luride a favore fondo no. 2183
27.11.2007 documento 395, 30.05.2018 documento 648

20080328.2
onere: diritto di condotta (tubo per cavo fibra ottica) a favore Axpo Power AG, Baden
28.03.2008 documento 104.ro, 17.08.2017 documento 1062, 30.05.2018 documento 648

20180530
onere: diritto di passo pedonale a favore della collettività (gravante l'area evidenziata in verde
scuro sul piano di urbanizzazione transitoria 1:500 gennaio 2018) a favore Comune politico
Roveredo, Roveredo
30.05.2018 documento 648

20180530.2
diritto: diritto di passo pedonale e carrozzabile (gravante l'area evidenziata in giallo scuro sul
piano di urbanizzazione transitoria 1:500 gennaio 2018) a carico fondo no. 947
30.05.20 18 documento 648
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20180530.3
diritto: diritto di passo pedonak e carrozzabile (gravante l'area evidenziata in ocra chiaro sul
IDiano di urbanizzazione transitoria 1:500 gennaio 2018) a carico fondo no. 947
30.05.2018 documento 648

20180530.4
diritto: diritto di passo pedonale e carrozzabile (gravante l'area evidenziata in ocra scuro su!
i)ano di urbanizzazione transitoria 1:500 gennaio 2018) a carico fondo no. 947
30.05.2018 documento 648

20180530.5
onere: diritto di passo pedonale e carrozzabile (gravante l'area evidenziata in ocra chiaro sul
piano di urbanizzazione transitoria 1:500 gennaio 2018) a favore fondo no. 947
30.05.2018 documento 648

Diritti di pegno
nessuna iscrizione

Il. CONCESSIONE DI UN DIRITTO DI SUPERFICIE, ESTENSIONE E CONTENUTO

1. Concessione e estensione del diritto di superficie

11 proprietario concede ai superficiari, a carico dell'immobile no. 3087 descritto alla cifra I,

un diritto di superficie per sé stante e permaiiente, conformemente agli art. 675 e 779 segg.

CC (Codice civile svizzero), e i superficiari lo acquistano in proprietà in mano comune in

seguito a società semplice.

Il diritto di superficie si estende all'intero immobile no. 3087 di m2 2750 (metri quadrati

duemilasettecentocinquanta). e gli è stato attribuito il numero D3100 nel registro fondiario

di Roveredo. Il piano di mutazione no. 85 1 allestito dal geometra ing. Davide Giudicetti il

31 agosto 2018 è approvato dalle parti che lo firmano con il presente contratto, e ne fa par-

te integrante (allegato A).

2. Contenuto dei diritto di superficie

Entro i limiti cli legge e dei presente contratto, i superficiari hanno facoltà di disporre

dell'immobile DS3 100 concesso loro in diritto di superficie, di abbattere in parte o total-

mente le strutture esistenti, edificare l'area con sopra- e sottostrutture conformemente alla

cifra 3 che segue, e di fare iscrivere tali strutture nel registro fondiario come proprietà

esclusiva.
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I superficiari sono autorizzati a trasformare l'immobile oggetto dei contratto in comproprie-

tà secondo l'ordinamento della proprietà per piani (PPP) ai sensi degli art. 712a segg. CC

(Codice civile svizzero), ossia a costituire unità di PPP e ad attribuirle ai singoli superficia-

ri conformemente alla partecipazione che essi hanno ora nella società semplice.

3. Costruzioni realizzabili

II diritto di superficie attribuisce ai superficiai-i la facoltà di costruire, rispettivamente far

costruire delle strutture in conformità ai piani allegati al presente contratto quale doe. B, di

cui fanno parte integrante (domanda di costruzione del 7 agosto 2018 e modifiche, pubbli-

cata il 29 novembre 2018). Ai superficiari sono note le prescrizioni pianificatorie vigenti

per la zona di ubicazione dell'immobile no. 3087, ossia per la zona NN-PQ (nucleo di nuo-

va formazione-piano di quartiere), in particolare l'ait 55 LE. I superficiari hanno altresì

preso conoscenza dei piano di quartiere in cui è inserito l'immobile no. 3087, iscritto nel

registro fondiario il 30 maggio 2018, e delle modifiche in corso (vedi cifra VII/4).

Il progetto è di esclusiva pertinenza dei superficiari, i quali si assumono anche tutti i costi

del progetto e della domanda edilizia.

Con la sottoscrizione dei presente contratto il proprietario autorizza i superficiari a presen-

tare in proprio nome e per proprio conto la domanda di costruzione prima dell'iscrizione

del diritto di superficie nel registro fondiario e a tutti gli atti accessori necessari per l'inol-

tro e l'ottenimento della licenza edilizia (sopralluoghi, modinature, ecc.).

Modifiche di natura secondaria del progetto di costruzione non necessitano dell'approva-

zione del proprietario. Modifiche importanti (per esempio alla struttura, le volunietrie, la

disposizione dei locali e degli spazi, ecc.) al progetto di costruzione, rispettivamente agli

edifici e alle strutture realizzate dovranno per contro essere preventivamente autorizzate

dal proprietario.

L'edificazione dovrà iniziare entro 18 (diciotto) mesi dall'iscrizione del diritto di superficie

nel registro fondiario. In caso di mancato inizio entro tale termine il pioprietario potrà

chiedere la cancellazione del diritto di superficie. In caso di ricorso contro la licenza edili-

zia il termine di cui sopra sarà sospeso per tutta la durata dei procedimento.
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3. Manutenzione delle costruzioni

I superficiari sono obbligati alla buona manutenzione di tutte le costruzioni di loro proprie-

tà erette sulla superficie attribuita loro e dei terreno non edificato ditale superficie, e all'os-

servanza di tutte le prescrizioni di polizia per la zona di ubicazione dell'immobile no. 3087.

III. TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

1. Trasferibilità

Con il consenso dei proprietario, il diritto di superficie è trasferibile. In caso di trasferimen-

to, tutti gli obblighi e i diritti derivanti da questo contratto, siano essi reali o obbligazioni

reali, passano all'acquirente dei diritto di superficie, con tutti gli eventuali complementi e

modifiche intervenuti fino a quel momento.

Il proprietario potrà rifiutare il consenso al trasferimento dei diritto di superficie nel caso in

cui lo scopo per il quale il diritto di superficie è stato concesso non sarà più rispettato.

2. Trasformazioni dell'immobile e trasferibilità delle unità di PPP

I superficiari possono trasformare l'immobile no. D3 100 ai sensi degli art. 712a segg. CC

costituendo unità di PPP a attribuendole ai singoli superficiari conformemente alla parteci-

pazione che essi hanno ora nella società semplice. Con riserva del diritto di prelazione di

cui alla prossima cifra , i singoli superficiari potranno anche trasferire a terzi la proprietà

delle loro unità di PPP.

Se - in seguito alla suddivisione dell'immobile secondo l'ordinamento della proprietà per

piani o alla cessione a terzi di singole unità di PPP - l'esecuzione degli obblighi dei super-

ficiari, in modo particolare l'obbligo di corrispondere il canone, sarà seriamente messa a ri-

schio, oppure se lo scopo per il quale il diritto di superficie è stato concesso non sarà più

rispettato, il proprietario potrà far valere la riversione anticipata secondo la cifra IV/3 che

segue.
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3. Diritti di prelazione

Le parti stabiliscono che il diritto di prelazione legale dei superficiari a carico fondo base

gravato dal diritto di superficie immobile no. 3087 è soppresso. La soppressione è annotata

sull'immobile no. 3087.

Le parti mantengono invece il diritto di prelazione legale del proprietario a carico dell'og-

getto contrattuale immobile no. D3 100. Alla costituzione della PPP, il diritto dovrà essere

trasferito dall'immobile no. D3 100 alle singole unità di PPP costituite e annotato a carico di

queste. Il diritto di prelazione legale resterà in vigore per tutta la durata della PPP nei con-

fronti di ogni terzo intenzionato all'acquisto di unità di PPP. Il diritto di prelazione legale

potrà essere esercitato in caso di alienazioni secondo l'art. 681 CC.

L'esercizio del diritto di prelazione legale dei proprietario è disciplinato dall'art. 681a CC.

IV. INIZIO E DURATA, SCADENZA. ISCRIZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

1. Inizio e durata

Il diritto di superficie inizia il giorno di iscrizione nel registro fondiario e dura per 99 (no-

vantanove) anni. L'iscrizione nel registro fondiario sarà possibile non appena sarà stata

emanata e cresciuta in giudicato l'autorizzazione al negozio da parte del Consiglio comuna-
le di Roveredo (cifra VII/3) e i superficiari avranno corrisposto il pagamento iniziale (cifra

V12). Rischi e utili dei diritto di superficie passano ai superficiari dai giorno di iscrizione

dei diritto di superficie nel registro fondiario.

2. Riversione

All'estinzione del diritto di superficie, le costruzioni saranno attribuite al proprietario

dell'immobile no. 3087, del quale diventerarino parti costitutive.

Per le costruzioni attribuitegli il proprietario dovrà ai superficiari un'equa indennità. Rite-

nuta la natura particolare degli edifici, destinati al fabbisogno specifico dei superficiari, nel

calcolo dell'equa indennità sarà in particolare considerata l'esistenza o l'inesistenza di un

interesse soggettivo del proprietario agli edifici dei superficiari. In ogni caso l'indennità di

riversione non potrà superare 180% del valore venale degli edifici e impianti al momento

della devoluzione.
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Se gli edifici saranno in cattivo stato e carenti di manutenzione e il loro valore attuale non

supererà il 50% del valore a nuovo (cioè se il deprezzamento supererà ii 50%), ai proprie-

tario sarà inoltre concessa la facoltà di richiedere ai superficiari di asportare a loro spese gli

edifici e le relative infrastrutturc, o parte di esse, e di riportare il terreno allo stato primitivo.

3. Riversione anticipata

Se i superficiari eccederanno gravemente nell'esercizio dei diritti reali attribuiti loro con il

diritto di superficie oppure eccederanno gravemente gli obblighi di questo contratto, il pro-

prietario potrà chiedere la riversione anticipata, ossia chiedere il trasferimento a sé dei di-

ritto di superficie, con tutti i diritti e gli oneri.

La riversione anticipata potrà essere esercitata segnatarnente nel caso di cui alla precedente

cifra 111/2 cpv. 2.

L'indennità in caso di riversione anticipata è la stessa che nel caso di riversione ordinaria

per intervenuta scadenza (cifra IV/3).

V. DISPOSIZIONI CONTRATTUALI FINANZIARIE

1. Canone annuo

I superficiari si impegnano a versare al proprietario un canone annuo per ii diritto di super-

ficie. Tale canone dovrà essere versato conformemente alla cifra 4 che segue, la prima vol-

ta per l'anno in cui sarà rilasciata la licenza edilizia autorizzante l'edificazione dell'immobi-

le no. D3100.

Il canone ammonterà:

- a Cl-IF 7500.- (franchi settemilacinquecento) per i primi 3 (tre) anni;

- a CHF I 7'OOO.- (franchi diciassettemila) in seguito, riservata la cifra 3 che segue.

Nel canone annuale di CHF I 7'000. (franchi diciassettemila è compreso l'indenniz-

zo del proprietario per il trasferimento di m2 500 (metri quadrati cinquecento) SUL

(superficie utile lorda) concesso dai proprietario a carico del proprio immobile no. 947.
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2. Pagamento iniziale

I superficiari corrisponderanno al proprietario un importo iniziale di Cl-IF 90'OOO.- (fran-

chi novantamila). Questa somma varrà conic anticipo dei canone per gli anni successivi

corrispondenti. Subito dopo il pagamento iniziale, il diritto cli superficie sarà iscritto nel

registro foncliario.

3. Adeguamento dei canone

Le parti convengono di adattare il canone ogni 5 (cinque) anni secondo l'andamento dei

prezzi al consumo, la prima volta il 5° (quinto) anno successivo all'anno di iscrizione del

diritto di superficie. Quale canone base vale quello dei mese cli iscrizione dei diritto di su-

perficie nel registro fondiario.

L'indice di riferimento sarà quello del dicembre precedente il primo anno del quinquennio

successivo. È esclusa una correzione del canone a! cli sotto di CHF 17'OOO.- (franchi cli-

ciassettemila) annui secondo la cifra V/I.

4. Modo di pagamento dei canone

I superficiari dovrairno pagare il canone annuo coii 2 (due) rate seniestrali anticipate

Il canone dovrà essere corrisposto anticipatamente entro il IO gennaio per il primo seme-

stre e entro il IO luglio per il secondo semestre. in caso di ritardo nel pagamento, dal gior-

no seguente la scadenza i superiiciari dovranno corrispondere ai proprietario un interesse

di mora del 5% (cinque percento).

Per il pagamento del canone annuo da parte della comunione dei comproprietari i singoli

comproprietari saranno obbligati e responsabili in solido.
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VI. ALTRE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

1. Garanzia

I superficiari hanno ispezionato l'immobile no. 3087 del registro fondiario di Roveredo at-

tribuito in diritto di superficie foglio di registro no. D3 100. I superficiari conoscono inoltre

il contenuto della descrizione dell'immobile no. 3087 e dei relativi documenti depositati

all'Ufficio dei registro fondiario, il piano delle zone e la Legge edilizia vigenti nel Comune

di Roveredo, nonché il piano di quartiere inerente gli immobili ni. 947 e 3087.

La rimozione e/o lo spostamento delle infrastrutture posate nel fondo, gli eventuali canali,

ecc. per la realizzazione del progetto sono a carico dei superfi.ciari.

Il proprietario garantisce ai superficiari che gli attuali rapporti di locazione in essere per le

costruzioni edificate sull'area soggetta al diritto di superficie saranno regolarmente e defi-

nitivamente disdetti al più tardi con il rilascio della licenza edilizia a favore dei superficia-

ri. Il proprietario garantisce ai superficiari di non costituire sull'immobile no. 3087 nuovi

diritti reali limitati. Per il resto, ogni garanzia del proprietario per evizione o difetti della

cosa è esclusa. Sono riservate le eccezioni di legge.

2. Concessioni a terzi

Senza il consenso del proprietario, i superficiari non sono autorizzati a concedere a terzi

dei diritti in materia edilizia (ad es. diritti di costruzione ravvicinata).

3. Imposte e tributi pubblici

I superficiari sopporteranno tutte le imposte e tasse connesse con l'immobile no. D3 100 e

le costruzioni che vi erigeranno, con inizio dall'iscrizione dei diritto di superficie nel regi-

stro fondiario.

L'eventuale imposta sul trapasso di proprietà è assunta dai superficiari.

Per i disposti deil'ait 78 cpv. 1 lett. c LI (Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni)

in unione allart. 6 cpv. i LImpCC (Legge sulle imposte cantonali e di culto), il proprieta-

rio non è assoggettato all'imposta sugli utili da sostanza immobiliare.



VII. DISPOSIZIONI FINALI

1. Inapplicabilità delle limitazioni all'acquisto di fondi da parte di persone all'estero
Limitando il diritto di superficie l'edificabilità dell'immobile no. D3100 (cifra 11/3) a stabi-

limenti permanenti per l'esercizio di commerci, libere professioni e la fornitura di servizi

esercitati in forma commerciale ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a LAVE (Legge sull'acquisto

di fondi da parte di persone all'estero), la costituzione dcl diritto di superficie non necessita
di autorizzazione. L'oggetto del contratto serve come stabilimento permanente di un com-
mercio, di un'industria o di un'altra impresa esercitata in forma commerciale, di un'azienda
artigianale o di una libera professione.

2. Annotazioni

Le seguenti disposizioni contrattuali devono essere annotate nel registro fondiario a carico

sia dei fondo base no3087 sia dell'immobile oggetto del diritto di superficie no D3100:
- convenzione concernente l'edificazione dell'immobile no, D3 100 (cifra 11/3)
- necessità dei consenso dei proprietario per il trasferimento dei diritto di superficie (ci-

fra 111/2)
- convenzione concernente l'indennità di riversione (cifra IV/3, 4)

- convenzione concernente il canone, il suo adeguamento e ii pagamento (cifra V)

3. Clausola sospensiva

La validità dei presente contratto è subordinata all'autorizzazione dei presente negozio giu-

ridico da parte dei Consiglio comunale di Roveredo. L'iscrizione dei diritto di superficie

nel registro fondiario sarà possibile soltanto dopo l'approvazione dei Consiglio comunale

cresciuta in giudicato, o, in caso di referendum, dopo che il negozio sarà stato approvato in

votazione popolare.

4. Modifica dei piano di quartiere

I superficiari prendono atto della procedura di modifica dei PQ (piano di quartiere) in zona

Sant'Antonio in corso, che comporterà la creazione di una servitù di passo pedonale e ci-

ciabile a favore della collettività e per essa a favore del Comune di Roveredo, e a carico

dell'oggetto contrattuale, immobile no. DS 3087. I superficiari dichiarano di accettare que-

sta servitù senza pretese di alcun genere nei confronti del Comune di Roveredo.
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5. Foro e diritto applicabile

Qualsiasi lite derivante dal presente contratto deve essere promossa al foro di Roveredo,

luogo di intavolazione dell'immobile. Sarà competente il tribunale ordinario secondo le

norme del CPC (Codice di procedura civile) e le disposizioni di applicazione vigenti nel

Cantone dei Grigioni.

6. Distribuzione e spese

Il pi-esente contratto di costituzione di un diritto di superficie è allestito in 7 (sette) esem-

plari, di cui i (uno) ciascuno per proprietario, ogni superficiario, Ufficio dei registro fon-

diario e notaia.

Tasse e spese derivanti dal presente contratto e dall'iscrizione nel registro fondiai-io sono a

carico della beneficiaria.

VIII. ANNUNCIO PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO FONDIARIO

Ii diritto di superficie è annunciato dalle parti all'Ufficio del registro fondiario Moesano per

l'iscrizione della servitù a carico dell'immobile no. 3087 nel registro fondiario di Roveredo e a

favore dei superficiari per un lasso di 99 (novantanove) anni, per lintavolazione dei nuovo

immobile oggetto dei diritto di superficie no. D3 100 nel registro fondiario di Roveredo, per

l'annotazione della soppressione dei diritto di prelazione legale dei superficiai-i (cifra 111/3), e

per l'annotazione delle pattuizioni contrattuali secondo la cifra VII/2.

Le parti incaricano e autorizzano la notaia a chiedere tutte le iscrizioni e annotazioni subito

dopo che l'approvazione del negozio da parte del Consiglio comunale di Roveredo sarà stata

deliberata e cresciuta in giudicato, o eventualmente in caso di referendum, subito dopo che il

negozio sarà stato approvato in votazione popolai-e comunale (cifra VII/3), e dopo che i super-

ficiari avranno corrisposto al proprietario il pagamento iniziale a titolo di anticipo dei canone

(cifra V/2).



Grono, 20 dicembre 201 8

B - il ro ri tario: Per la uperfi' aria SAM:

i1LUcc H
Alessandro Manzonk avv. obert A. IKeller

4/
Tatiana Colotti Nives rassi

Per la superficiaria ACAM:

Daniela Fabbri-Robbiani

-

Francesca Baruffi

Per la superficiaria Patronum Immobi I iare Sag!:

dent. Ingemar Bianchi

Per la

Daniele Tönz

Allegati:

A. piano di mutazione no.851,31 agosto 2018;
B. piani della domanda di costruzione, pubblicata 29 novembre 2018 (piano situazione, piano -l ga-

rage, piano terra, piano 1, piano 2, piano 3, piano copertura, sezioni 2-2' 3-3' 4-4', facciate).
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