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R E P U B B L I C A    I T A L I A N A 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

PROVINCIA DI AREZZO 

REP. N. 

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PR IVATA 

CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE DEL COMPARTO ATPA01 DEL R.U. 

VIGENTE IN VIA. S. AGATA. 

L’anno duemila     ., addì       del mese di      , alle ore      , nella 

residenza comunale di Castiglion Fibocchi, Piazza Municipio n. 1, avanti a me 

dott.      , Segretario del Comune di Castiglion Fibocchi, autorizzato a rogare 

atti in forma pubblica ai sensi dell’articolo 97, comma IV, lett. c, de D.Lgs. n. 

267/2000, senza l’assistenza di testimoni per avervi le parti rinunciato d’accordo 

fra di loro e col mio consenso, sono comparsi da una parte: 

da una parte       nato a     , il        , domiciliato per le funzioni presso il Palazzo 

Civico, il quale agisce al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di 

responsabile dell’Ufficio Tecnico -Servizio associato pianificazione urbanistica ed 

edilizia di ambito comunale del Comune di Castiglion Fibocchi, Cod.Fisc. 

00284440518, d’ora in avanti denominato anche, per brevità “Comune”, che 

rappresenterà nella sua qualità di Responsabile pro-tempore dell’Ufficio ……….. 

in virtù del decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Pratomagno n. … 

del ../../…., al presente atto  autorizzato ai sensi del combinato disposto di cui 

agli artt. 107 e 109 del citato decreto legislativo 267/2000; 

dall’altra , i signori (d’ora in avanti denominati anche, per brevità, 

“lottizzanti”): 
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1a-     nato a       (AR) il       (codice fiscale      ), residente in 

Castiglion Fibocchi via      – proprietario per      ; 

1b-      nata a       (AR) il       (codice fiscale      ) residente in 

Castiglion Fibocchi via      – proprietario per      ; 

di seguito chiamati Lottizzanti; detti signori comparenti, della cui identità 

personale io Segretario Comunale sono certo 

PREMETTONO  

– con deliberazione consiliare n. 45 del 29/12/2009 il Comune di Castiglion 

Fibocchi ha approvato il Piano Strutturale; 

– con deliberazione consiliare n. 8 del 31/03/2015 il Comune di Castiglion 

Fibocchi ha approvato il Regolamento Urbanistico; 

– con deliberazione consiliare n.       del       il Comune di Castiglion 

Fibocchi ha adottato il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata, comparto 

ATPA01 del R.U. redatto dall’Arch. Elio Lazzerini, per la parte geologica dal dott. 

Gianfranco Buccianti, per la parte agronomico - forestale dall’agronomo Giovanni 

Solinas per conto del Sig. Lottizzante relativo all’area rappresentata al Catasto 

Terreni del Comune di Castiglion Fibocchi, Foglio di mappa 15, per una superficie 

territoriale globale di mq 24.705,00 delle Particelle: 214 parte, seminativo 

arborato, classe 4, mq. 12.955, reddito dominicale € 10,04, reddito agrario € 9,37; 

212 parte, seminativo, classe 3, mq. 4.060, reddito dominicale € 5,24, reddito 

agrario € 5,24; 291 parte, vigneto classe 1, mq. 8.482, reddito dominicale € 65,71, 

reddito agrario € 48,19, 217 seminativo arborato classe 4, mq. 85, reddito 

dominicale € 0,07, reddito agrario € 0,06; 219 vigneto classe 1, mq. 78, reddito 

dominicale € 0,6, reddito agrario € 0,44; confini:  …………, salvo altri;-- 
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– con deliberazione consiliare n.       del       il Comune di Castiglion 

Fibocchi ha approvato definitivamente, a seguito di non pervenute osservazioni, il 

suddetto P.d.L.; 

– per effetto dell’art. 16 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, il concessionario, a 

scomputo totale o parziale delle quote dovute, può obbligarsi a realizzare 

direttamente le opere di urbanizzazione con conseguente acquisizione delle opere 

realizzate al patrimonio indisponibile del Comune procedendo alla stipula di 

apposita convenzione; 

– ai sensi dell’art. 115, della L.R.T. n. 65/2014, le opere di urbanizzazione 

primaria sono eseguite a totale carico dei privati proponenti per cui la quota di 

oneri riferiti alla urbanizzazione primaria non è dovuta; 

– il comparto è composto da sette lotti fabbricabili di volume predefinito cad. pari 

a mc 1.200,00 oltre alle superfici destinate a strade, parcheggi, verde pubblico; 

– il volume totale di progetto previsto nell’area anzidetta è di mc. 8.400 

(ottomilaquattrocento), S.U.L. mq. 2.710,00, superficie territoriale pari a mq 

24.705,00 di cui per parcheggi mq. 420,00, per marciapiedi mq. 827, per il verde 

pubblico mq 5.250,00, per strade mq. 2.435,00; 

– il permesso di costruire relativo ai lotti sarà rilasciato alle condizioni e con gli 

oneri di legge dovuti; 

– occorre stipulare apposita convenzione la quale specifichi oneri ed obblighi a 

carico dei proponenti; 

che il sopraindicato intervenuto proprietario lottizzante dichiara di avere la piena 

disponibilità delle aree interessate e conseguentemente di essere in grado di 

assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione; 
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- che le parti, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti amministrativi richiamati 

nella presente convenzione, quali atti pubblici depositati in Comune, individuabili 

univocamente ed inequivocabilmente, non vengano allegati materialmente alla 

medesima. 

TUTTO CIÒ PREMESSO, le sopra costituite parti, della cui identità e qualità io 

Segretario comunale sono certo e che mi dichiarano il possesso del codice fiscale 

dietro annotato,---------- 

CONVENGONO  STIPULANO QUANTO SEGUE:  

I lottizzanti si impegnano nei confronti del Comune di Castiglion Fibocchi, per 

loro od aventi causa, ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando 

che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante ed irrevocabile in solido 

fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi 

atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.  

Art. 1 - Oggetto della Convenzione 

La presente Convenzione ha per oggetto l’attuazione, ai sensi dell’art. 8 della 

Legge 6 agosto 1967, n. 765 e successive modifiche ed integrazioni, 

dell’intervento di lottizzazione a scopo edificatorio, per la realizzazione di 

insediamenti residenziali, relativo alle aree di proprietà dei lottizzanti meglio 

descritte in premessa, comprese nel Piano Attuativo di Iniziativa Privata comparto 

“ATPA01”, per insediamenti residenziali, su area individuata nel Catasto Terreni 

del Comune di Castiglion Fibocchi come segue:      

Fg. 15, p.lle 214 parte, 212 parte, 291 parte, 217, 219 della superficie catastale 

compresa nel Piano Attuativo pari a metriquadrati 25.931,00 circa; 

Tale superficie catastale compresa nell’ambito del comparto di trasformazione 

“ATPA01” ha una cubatura massima edificabile pari a mc. 8.400, S.U.L. pari a 
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mq. 2.710,  mq. 420,00 ca. per parcheggi pubblici, mq. 5.250,00 ca. per verde 

pubblico, mq. 827,00 ca. per marciapiedi, viabilità di progetto metri quadrati 

2.435,00 ca., viabilità già realizzata e ceduta al comune mq. 1.226,00, aree 

condominiali mq. 3,00 per totale generale di mq. 25.931, 00 ca. in parte da cedere 

per urbanizzazioni primarie oltre alle strade, come meglio specificato al successivo 

art. 4. 

La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future 

determinazioni comunali assunte in conformità a successivi provvedimenti di 

pianificazione o di programmazione, nonché all’esecuzione delle previsioni dei 

medesimi provvedimenti, ancorché in difformità della presente convenzione e fatti 

salvi i soli diritti soggettivi sorti con questa, con rinuncia espressa a opposizioni o 

contenzioso nei confronti degli atti del Comune così finalizzati. 

Art. 2  - Progetti 

I progetti dei singoli edifici  di cui alla presente Convenzione sono soggetti 

all’approvazione secondo le disposizioni previste dalle Leggi nazionali e regionali 

e dai relativi regolamenti di attuazione, dalle normative del P.S. e R.U. e dal 

Regolamento Edilizio vigente.  

Il Comune potrà rilasciare i singoli Permessi a costruire purché siano state eseguite 

le opere di urbanizzazione necessarie per garantire l’accessibilità ai lotti; 

Art. 3 - Validità della Convenzione 

La validità della Convenzione è fissata in anni 10 (dieci) a decorrere dalla data 

della stipula.-------------------------------------- 

Art. 4 - Cessione aree al Comune 

I lottizzanti si obbligano per sé i propri successori e per loro aventi causa a 

qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune le seguenti aree individuate 
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nella tav. 7 del Progetto di P.d.L. che, sub lett. A, si allega alla presente 

convenzione per costituirne parte integrante sostanziale. 

Il trasferimento delle opere realizzate sulle aree come sopra definite dovrà 

avvenire entro due mesi dalla data di collaudo delle medesime con apposito atto. - 

L’esatta determinazione della superficie delle aree da trasferire dovrà avvenire con 

i relativi frazionamenti, le cui spese rimangono a carico dei lottizzanti, così come 

tutte le spese per gli atti di trasferimento.-------------------- 

Ai lottizzanti è fatto obbligo, ai sensi dell’articolo 115 della L.R.T. n. 65/2014, di 

cedere gratuitamente al Comune quota parte delle aree per le opere di 

urbanizzazione secondaria quantificate, assumendo i criteri di cui al D.M. 2 aprile 

1968, in metri quadrati 630 (seicentotrenta) secondo la seguente formula: mc. 

8.400 (volume urbanistico) diviso 80 (volume medio per abitante da insediare) = 

abitanti equivalenti pari a 105 che vanno moltiplicati per 6 mq (di area per 

urbanizzazione secondaria ex art. 3, comma 2, lettere a) e b) con la riduzione 

prevista dall’art. 4, comma 3, 2° paragrafo, del D.M. 1444/1968). --------------------- 

I lottizzanti, in luogo della cessione gratuita delle aree come sopra determinate, 

convengono di versare al Comune oneri sostitutivi, che verranno determinati con 

perizia di stima secondo i valori derivanti dalla applicazione della deliberazione di 

Giunta Comunale n. 63 del 2/07/2015, espressamente richiamata dalla 

deliberazione consiliare n. __/2016, approvativa dello schema della presente 

convenzione.--------------------- 

Il versamento della somma complessiva risultante, pari ad € __________ 

(_________), dovrà essere effettuato entro il termine di cui al precedente secondo 

comma.---------------------------- 

Art. 5 - Determinazione oneri 
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Gli oneri relativi al rilascio dei permessi a costruire, opere di urbanizzazione 

secondaria, nonché il contributo su costo di costruzione, se dovuto, verranno 

calcolati al momento del rilascio dei singoli permessi a costruire.------------ 

Art. 6 – Esecuzione delle opere di urbanizzazione 

I lottizzanti si obbligano nei confronti del Comune di Castiglion Fibocchi, anche 

per i propri successori ed aventi causa, provvedere alla realizzazione, a propria 

cura e spese, delle opere di urbanizzazione primaria come evidenziate sugli 

elaborati del P.d.L. adottato con Deliberazione del C.C. n.       del       

utilizzando le procedure previste dalla vigente normativa. 

I lottizzanti s’impegnano altresì ad osservare e far osservare le modalità esecutive 

previste dalle disposizioni nel Capitolato Generale dei Lavori dello Stato per le 

singole categorie di opere.--------------------------------------------------------------- 

Le opere di urbanizzazione sono eseguite nel rispetto delle normative tecniche di 

settore ed, in ogni caso: 

a) tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto 

possibile, con i criteri di cui all’articolo 40 della legge 1 agosto 2002, n. 166; 

b) le opere le cui installazioni comportino l’emissione di onde 

elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere 

collocate in modo che non comportino alcun inquinamento da elettrosmog e 

comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia e, se queste 

ultime lo richiedano, al parere dell’A.R.P.AT. o ad altri pareri obbligatori degli 

organi preposti alla sorveglianza sanitaria o ambientale;----------- 

c) le opere inerenti il ciclo delle acque, dall’approvvigionamento idrico fino al 

recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi 



 
8/8 

alle disposizioni di cui agli articoli da 73 a 105, e agli allegati 4, 5 e 6, del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché delle altre norme da questo richiamate. 

Il lottizzante assume inoltre a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle 

seguenti opere complementari, afferenti le opere di urbanizzazione primaria di cui 

al presente articolo: 

a) per ogni servizio tecnologico, almeno un idoneo allacciamento predisposto 

per ogni lotto, in conformità ai vigenti regolamenti comunali e alle vigenti 

convenzioni per la gestione dei servizi pubblici a rete, dimensionato 

adeguatamente in relazione alla volumetria assegnata a ciascun lotto;---- 

b) segnaletica stradale, verticale e orizzontale comprese tabelle di indicazione 

toponomastica così come evidenziate nella tavola di progetto “9”;----- 

I lottizzanti si impegnano a sostenere comunque il maggior onere nel caso in cui il 

costo delle opere dovesse risultare superiore all’importo indicato nel Computo 

allegato alla delibera di C.C. di adozione del P.d.L. n.       del      . 

Se l’importo delle opere dovesse risultare inferiore all’importo determinato in  

applicazione delle attuali tabelle parametriche i lottizzanti saranno tenuti al 

pagamento al Comune della differenza. Il collaudo delle opere rimane a carico dei 

lottizzanti e dovrà avvenire di concerto con gli Uffici Tecnici comunali.---- 

L’ammontare delle opere predette, come risulta dal computo metrico estimativo, 

viene fissato in € 221.891,57 (duecentoventunomilaottocentonovantuno/57); 

Art. 7 – Opere di urbanizzazione estranee al regime convenzionale 

Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese 

esclusive del lottizzante a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina 

urbanistica, le seguenti opere: 
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a) eventuali strade a fondo cieco e relativi spazi di sosta in carreggiata, non 

previsti come da cedere al Comune né da asservire all’uso pubblico, da chiudere 

con cancello o con barra mobile prima dell’immissione sulla strada pubblica o di 

uso pubblico;--------- 

b) passaggi ciclabili e pedonali afferenti alle singole utilizzazioni;------ 

c) posti macchina interni ai lotti ancorché obbligatori ai sensi delle vigenti 

disposizioni;----------- 

d) verde privato in genere, interno ai singoli lotti ancorché obbligatorio ai sensi 

delle vigenti disposizioni;--------------- 

e) illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o 

meccanica degli stessi;----------------- 

f) allaccio ed installazione dei contatori e delle altre apparecchiature inerenti 

le utenze private.---------------------------- 

Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, sono eseguite 

contemporaneamente agli edifici e comunque prima della ultimazione di questo e 

della richiesta di utilizzazione del medesimo.----------------- 

Art. 8 - Tempi di esecuzione 

I lottizzanti si impegnano a realizzare le opere di cui al precedente art. 7 entro 36 

mesi dalla stipula della presente convenzione.---------------------- 

Art. 9 Controllo, Direzione Lavori, Contabilità  

a) I lottizzanti dovranno presentare richiesta di permesso a costruire all’Ufficio 

Edilizia - Urbanistica del Comune prima dell’inizio dei lavori e provvederanno a 

comunicare all’Ufficio Tecnico Comunale le generalità del tecnico nominato per la 

Direzione dei Lavori, che dovrà condurre i medesimi uniformandosi alle procedure  

previste dal D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, e quello della 
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ditta esecutrice; i lottizzanti si obbligano inoltre ad ottemperare a tutte le 

prescrizioni normative inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere, 

compresa la predisposizione del piano di sicurezza e della notifica preliminare nel 

rispetto delle normative vigenti. ------------------- 

L’esecuzione delle opere avverrà in due distinte fasi: 

1° FASE: formazione della strada, fognature, canalizzazioni di ogni tipo, scavi e 

rinterri;--------------------- 

2° FASE: impianto di illuminazione fuori terra, asfaltatura del tronco stradale e dei 

parcheggi con realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, sistemazione 

dell’area destinata a verde.--------------------- 

La prima fase dei lavori inizierà entro sessanta giorni dalla stipula del presente atto 

e dovrà essere ultimata non oltre centocinquanta giorni dall’inizio dei lavori. 

L’avvenuta realizzazione a perfetta regola d’arte della prima fase delle opere sarà 

certificata, su richiesta degli interessati, dall’Ufficio Tecnico-Urbanistica che, con 

tale atto, sancirà l’idoneità provvisoria delle opere suddette all’uso cui sono 

destinate. Alla richiesta dovrà allegarsi il certificato di collaudo delle opere in 

cemento armato eventualmente presenti;------------------------- 

La seconda fase dei lavori inizierà dopo l’avvenuta certificazione di cui sopra e 

dovrà essere ultimata prima del rilascio dell’abitabilità degli edifici e comunque 

entro cinque anni dalla data del certificato di regolare esecuzione della prima fase; 

Al termine dei lavori della seconda fase dovrà essere presentata 

all’Amministrazione comunale altra istanza perché sia controllata la regolare 

esecuzione dei lavori e ne venga rilasciata attestazione.---------------- 

Il rilascio del permesso di costruire non vincola il Comune in ordine a lavori che il 

Comune stesso intenda eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, 
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illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non 

potranno essere pretesi compensi o indennità, significando che ogni miglioria sarà 

a carico del proprietario;-------------------- 

b) L’Ufficio Tecnico Comunale provvederà alla nomina del collaudatore tecnico 

amministrativo in corso d’opera e ne darà comunicazione ai lottizzanti; in 

alternativa potrà indicare una terna di professionisti abilitati nella quale i 

lottizzanti potranno scegliere il collaudatore stesso.---------------------------------------- 

c) Il Direttore dei Lavori, contestualmente alla trasmissione degli atti contabili, 

dovrà produrre una propria dichiarazione attestante di aver provveduto alla 

emissione degli “avvisi ai creditori” e di aver ottemperato ai disposti di cui al 

D.Lgs. 159/2011. Nel caso che ne esistano le condizioni, la pubblicazione degli 

“avvisi ai creditori” potrà essere sostituita da una dichiarazione rilasciata dal 

Direttore dei Lavori.-------------------- 

d) Per ogni categoria di lavoro dovrà essere rilasciato apposito certificato di 

collaudo rilasciato dalle rispettive aziende o enti di gestione dei rispettivi servizi 

(acquedotto, gasdotto  ecc.)-------------------------- 

g) La contabilizzazione dei lavori dovrà essere redatta secondo le norme vigenti in 

materia di lavori pubblici e la documentazione contabile sarà corredata di 

Documento Unico di Regolarità Contributiva e Certificato di Congruità, acquisito 

ad inizio lavori, ad ogni SAL liquidato ed alla ultimazione lavori;--------------- 

L’onere dell’incarico per DD.LL. e collaudatore tecnico amministrativo rimane a 

carico dei lottizzanti. Il collaudo finale dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni 

dalla ultimazione delle opere.------------------- 

Art. 10 - Manutenzione delle aree e delle opere 
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La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere resta a carico del 

lottizzante fino all’approvazione del collaudo finale e alla stipula del contratto di 

cessione delle aree e delle opere;---------------- 

Gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla sostituzione o alla 

manutenzione delle opere di urbanizzazione in tutto o in parte danneggiate o in 

altro modo manomesse dai lottizzanti o dai loro aventi causa a qualsiasi titolo, 

anche in conseguenza dei lavori di costruzione degli edifici autorizzati dovranno 

essere effettuati tempestivamente dai lottizzanti; in caso di inadempienza o inerzia 

dei lottizzanti e ferma restando ogni altra azione a difesa dei propri diritti 

patrimoniali, per tali interventi il Comune può avvalersi anche della garanzia 

fideiussorie di cui all’articolo 11.------------------ 

Fino all’approvazione del collaudo finale il lottizzante deve curare l’uso delle 

opere di urbanizzazione realizzate o in corso di realizzazione, con particolare 

riguardo alla viabilità e alle opere connesse con questa, ivi compresa l’adeguata 

segnaletica e le opere provvisionali e di prevenzione degli incidenti e degli 

infortuni, nonché i provvedimenti cautelari relativi alla circolazione privata. Fino 

all’approvazione del collaudo finale resta in capo al lottizzante ogni responsabilità 

derivante dall’uso delle predette opere, compresa la circolazione, anche qualora le 

opere e le relative aree siano già di proprietà del Comune.---------------- 

Art.  11 - Cauzione  

A garanzia dell’esatta e tempestiva osservanza degli obblighi relativi alla 

esecuzione delle opere, nel rispetto degli obblighi disciplinari di cui agli artt. Nn. 

1667,1668,1669 del Codice Civile, prima del rilascio del Permesso a costruire 

relativo alle opere di urbanizzazione primaria oggetto della presente convenzione, 

comprese tra quelle indicate dal Decreto Presidenziale n. 1309 del 29.07.1948, e 
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quelle ricompresse nel Decreto Ministeriale del 15 aprile 1992, i lottizzanti 

costituiranno polizza fidejussoria bancaria e/o con primaria e benvisa compagnia 

assicurativa di importo pari ad € 266.269,88 

(duecentosessantaseimiladuecentosessantanove/88) corrispondente al costo delle 

opere di urbanizzazione primaria, risultante dal computo metrico allegato alla 

deliberazione n°       del       pari ad € 221.891,57 

(duecentoventunomilaottocentonovantuno/57), aumentata del 20% per eventuale 

aumento dei costi di esecuzione nel tempo. Detta fidejussione risulta da polizza n. 

      emessa da       in data       e valida fino al      ;.---------- 

Al termine della prima fase, detta cauzione a garanzia potrà essere svincolata per 

un importo pari al costo delle opere eseguite, previo accertamento della regolare 

esecuzione dei lavori da parte dell’Ufficio Urbanistica del Comune. Il rimanente 

importo della cauzione a garanzia verrà svincolato soltanto al termine della 

seconda fase a seguito di accertamento della regolare esecuzione delle opere da 

parte dell’Ufficio Urbanistica.------------- 

In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal lottizzante non vengono meno 

e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a 

qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o 

integrazione.------------------------- 

Art. 12 - Agibilità e abitabilità  

Il rilascio del certificato di agibilità è subordinato all’avvenuta realizzazione delle 

opere e al conseguente collaudo delle stesse fatta eccezione  delle opere di finitura 

del manto stradale (tappetino).-------------------- 

Art. 13 - Obblighi vari  
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Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento alle norme del Codice 

Civile ed alle disposizioni  di Legge che regolano i vari rapporti.--------- 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente Convenzione sono a carico dei 

lottizzanti.--------- 

La presente convenzione verrà trascritta presso la competente Conservatoria con il 

più ampio esonero da ogni responsabilità per il Signor Conservatore. 

La presente convenzione si intende stipulata facendo salvi ed impregiudicati i 

diritti dei terzi, nei confronti dei quali il Comune deve essere rilevato 

completamente indenne sia dalla parte richiedente che dai suoi successori o aventi 

causa a qualsiasi titolo e con l’obbligo di riparare e risarcire tutti i danni derivanti 

dalla esecuzione e dalla presenza delle opere premesse. 

Per quanto non espressamente stabilito dalla presente convenzione si fa 

riferimento a leggi e regolamenti vigenti.---------- 

Tutti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione si intendono assunti, anche 

quando non specificato, dai lottizzanti e dai sui successori ed aventi causa a 

qualsiasi titolo e devono essere espressamente richiamati negli atti di vendita. 

Il valore del presente contratto è pari a €       

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Comune informa la controparte che i dati 

contenuto nel presente atto verranno gestiti solo nell'ambito del presente 

procedimento e per l'adempimento di obblighi istituzionali. 

E' fatto espresso divieto ai lottizzanti, pena la decadenza del presente atto, di 

cedere in tutto o in parte la presente convenzione a terzi senza la preventiva 

autorizzazione del Comune, ferma restando la preventiva acquisizione della 

documentazione antimafia. 

Art.14 - Allegati  
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Alla presente convenzione vengono allegati:  

- Deliberazione di C.C. n.       del       di approvazione del piano attuativo e 

dello schema della presente convenzione; ------------------- 

- Permesso a costruire n.       del       relativo all’approvazione del progetto 

delle opere di urbanizzazione primaria.----------------------------- 

- Tavola 16 “Aree da cedere al comune”.------------------ 

 

Io Segretario Comunale, richiesto dalle parti, ho rogato il presente atto scritto, del 

quale ho dato lettura a chiara e intellegibile voce alle parti, le quali lo hanno 

ritenuto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con me Ufficiale rogante, 

dispensandomi dalla lettura degli allegati, che hanno dichiarato di conoscere. 

Questo atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di n.       facciate intere e 

la        fin qui, oltre le firme e gli allegati. 

I LOTTIZZANTI 

IL RESONSABILE DEL SERVIZIO 

L'UFFICIALE ROGANTE 


