
  

SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO DELL’AREA DI TRASFORMAZIONE “AT0104 – VIALE 

EUROPA” 

*************************** 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno xxx (________) del mese di 

____________, nella Residenza municipale e nell’ufficio di Segreteria, 

ubicato in Castiglion Fibocchi, Piazza del Municipio n. 1, avanti a me, 

dott.ssa Ornella Rossi, Segretario Generale del Comune, iscritta all'Albo 

Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali con il n. 8585, ivi 

domiciliato per la carica ed autorizzato a rogare nell’interesse del Comune 

di Castiglion Fibocchi gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi 

del comma 4 lettera c) dell’articolo 97 del testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 

del 18.08.2000 e successive   modifiche ed integrazioni,  sono comparsi i 

Signori: ----------------------------- 

- Arch. Silvia Parigi, la quale dichiara di intervenire in questo atto 

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di 

Castiglion Fibocchi, (codice fiscale e partita i.v.a. n. 00284440518) che 

rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Urbanistica ai 

sensi del Decreto Sindacale n. _________ del _________; 

ed 

il Signor LORENZO CHIODINI, nato a Castiglion Fibocchi il 02/01/1975, 

ed ivi residente in via Sant’Agata 4h cod. fisc. CHD LNZ 75A02 C318C, in 

qualità di legale rappresentate della CHIODINI SRL, (codice fiscale e 

partita i.v.a. n. 01629610518) società PROPRIETARIA degli immobili 

oggetto della presente convenzione, di seguito indicato  come “operatore” 

PREMESSO: 

1. che l’operatore è proprietario di un terreno posto in Castiglion 

Fibocchi (Ar) Viale Europa catastalmente identificato nel foglio di mappa 

26 dalle particelle 194, 209, 210, 473 e 263 che risultano nell'allegata 
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planimetria catastale sub lett. A)  

2. che detto terreno è pervenuto all’attuale proprietario: 

…………………………………….. 

3. che l’intero lotto come sopra individuato, ha una superficie 

complessiva di mq. XXXXX ed è inserito in area soggetta a Permesso di 

Costruire Convenzionato di cui all’art. 99, comma 4. delle NTA del 

vigente Regolamento Urbanistico con destinazione urbanistica: 

- L’area di trasformazione prevede la realizzazione di un edificio 

plurifunzionale nel quale possono essere ospitate, oltre alla residenza, 

anche funzioni commerciali e direzionali: 

- Superficie utile lorda realizzabile di tipo residenziale max: 600 mq 

- Superficie utile lorda realizzabile di tipo commerciale e direzionale max. 

500 mq. 

4. Che, oltre alla contestuale realizzazione delle quantità minime di 

verde pubblico e parcheggi di cui sopra, l’attuazione della presente Area 

di Trasformazione è condizionata alla realizzazione contestuale, a carico 

dei proponenti, di una rotatoria all’intersezione tra via Setteponti e viale 

Europa. 

5. che per la realizzazione della rotatoria, quale opera di 

urbanizzazione primaria, il soggetto privato deve seguire le procedure 

dettate dal D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 191, comma 12 della L.R.T. n. 

65/2014 come lavoro pubblico, ed assume in via diretta l'esecuzione delle 

opere di urbanizzazione a seguito del rilascio del permesso di costruire, ai 

sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 

17 agosto 1942, n. 1150, ovvero esegue le relative opere in regime di 

convenzione. 

6. che l’operatore intende procedere alla trasformazione urbanistica 

dell'area ricompresa nel R.U. ed edificare tale appezzamento in conformità 

alle previsioni urbanistiche, realizzandovi la volumetria prevista, in forza 
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di quanto previsto dall’art. 99, comma 4 delle NTA del vigente R.U., e la 

rotatoria suddetta.  

7. che l’operatore a tal fine ha presentato un progetto unitario 

convenzionato che – unitamente al correlato schema di convenzione – è 

stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n….. del…. 

8. che in data………. Prot………….. la Direzione Mobilità della 

Provincia di Arezzo ha rilasciato parere ……………. relativamente 

all’intervento per la realizzazione della rotatoria da realizzarsi lungo la 

S.P. Setteponti; 

9. che il protocollo di legalità provinciale, sottoscritto in data 

31/10/2015, all’art. 4 prevede l’obbligo dei Comuni di acquisire le 

informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 nei confronti dei soggetti 

privati sottoscrittori delle convenzioni di lottizzazione, mediante le quali i 

privati cedono al Comune le aree del territorio da destinare ad uso 

pubblico dopo avervi realizzato, a proprie spese, opere di urbanizzazione 

primarie e secondarie a scomputo 

Tutto quanto sopra premesso, tra le parti come sopra costituite, si 

conviene e si stipula quanto segue. 

 

ART. 1 - OGGETTO  DELLA CONVENZIONE E TERMINI DI VALIDITÀ 

La presente convenzione regola i rapporti e le reciproche obbligazioni tra 

Comune e Operatore in ordine all'attuazione del P.U.C., così come 

individuato dagli elaborati di cui al successivo art.3. 

La società " CHIODINI SRL " è obbligata in solido per sé e per suoi aventi 

causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di 

alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della Convenzione gli 

obblighi assunti con la presente Convenzione si trasferiscono anche agli 

acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie 

clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune. 
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ART. 2 – DISPONIBILITÀ DELLE AREE 

L’Operatore ha la disponibilità di parte delle aree comprese nel PUC, per 

quanto riguarda invece la rotatoria le aree sono in parte già viabilità 

pubblica esistente, in parte area demaniale comunale ed in parte 

provinciale, per le quali deve essere acquisito un nulla osta sul progetto 

tecnico. 

 

ART. 3 - ELABORATI DEL PUC 

Oltre alle premesse fanno parte della presente convenzione - ancorché ad 

essa non allegati - gli elaborati del progetto unitario convenzionato di 

seguito indicati, allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale n.   

…………………………di approvazione del PUC, citata nelle premesse, e 

che le parti dichiarano di ben conoscere: 

- Tav. 01P Inquadramento urbanistico; 

- Tav. 02P  Verifiche urbanistiche; 

- Tav. 03P Planimetria rotatoria e verifiche; 

- Tav. 04P  Sezioni a-b rotatoria  

- Tav. 05P Sezione c-d rotatoria; 

- Tav. 06P  Opere di urbanizzazione; 

- Tav. 07P Schemi planivolumetrici; 

- Tav. 08P Stralci funzionali; 

- Relazione tecnico illustrativa; 

- Lettera precisazioni PUC; 

- Schema di Convenzione; 

 

ART. 4  – OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Preliminarmente alla presentazione dell’istanza di Permesso di costruire 

l’operatore si impegna ad attivare una fase di confronto  con la Direzione 

Nuove Infrastrutture, per arrivare alla messa a punto di un progetto 

esecutivo  condiviso in relazione all'area e alle opere che saranno cedute al 
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Comune, in conformità alle previsioni del R.U., sul quale la Direzione 

Infrastrutture dovrà  formalizzare il proprio  parere favorevole. 

 URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

Le opere di urbanizzazione primaria sono costituite dalle aree dovute 

come standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444/1968, e consistenti nel 

parcheggio pubblico e nel verde pubblico da realizzarsi nella proprietà 

dell’operatore e da cedersi gratuitamente al Comune, oltre alla 

realizzazione della rotatoria nell’intersezione tra la viabilità comunale 

(Viale Europa) e provinciale (S.P. Setteponti). 

URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

Non sono previste opere di urbanizzazione secondaria. 

I costi delle opere di urbanizzazione saranno scomputati nella misura del 

50% dal contributo per il rilascio del Permesso di Costruire relativo 

all’intervento privato. 

 

ART.  5 -  TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Il Permesso di Costruire relativo alle opere di urbanizzazione deve 

precedere la richiesta di Permesso di Costruire relativo all’intervento di 

interesse privato.  

Il rilascio del Permesso di Costruire relativo alle opere di urbanizzazione è 

comunque condizione essenziale per il rilascio dei Permessi di Costruire 

relativi agli interventi di natura privata. 

Il Permesso di Costruire relativo alle opere di urbanizzazione può avere 

termini di validità superiori ai tre anni, ma le stesse devono essere 

ultimate entro il periodo di validità dei permessi di costruire relativi agli 

interventi di carattere privato, e comunque prima della attestazione di 

abitabilità/agibilità  degli interventi privati da esse serviti. 

I permessi di costruire relativi agli interventi privati hanno validità 

ordinariamente fissata dall’art. 133 della L.R.T. n. 65/2014. 
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ART. 6 - CONTRIBUTO RELATIVO AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E AL 

COSTO DI COSTRUZIONE 

All'atto del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi 

privati gli operatori verseranno al Comune, nei tempi e con le modalità da 

questo stabilite, la quota di contributo di cui all’art. 183 L.R.T. n. 65/2014, 

secondo le tabelle vigenti al rilascio, e precisamente: 

a) l’importo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria sarà portato a 

scomputo delle opere da realizzare (con esclusione dei lavori relativi alla 

rotatoria); 

b) l'importo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria sarà 

corrisposto nel modo che segue: 

- per 50% a scomputo delle opere di urbanizzazione primaria relative al 

comparto (con esclusione dei lavori relativi alla rotatoria); 

- per il rimanente 50% da versare al Comune al rilascio del Permesso di 

costruire in argomento; 

Qualora la previsione di spesa per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria relative al comparto (con esclusione della 

rotatoria, di cui al precedente art. 4) risulti inferiore all’importo degli oneri 

da scomputare, sarà dovuta all’Amministrazione Comunale la differenza 

fra la somma totale degli oneri dovuti e la previsione di spesa delle opere; 

La spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui sopra 

sarà stimata sulla base del progetto e del relativo computo metrico, 

applicando allo stesso i prezzi unitari riportati dal prezziario della 

Regione Toscana vigente, depositati contestualmente alla richiesta di 

Permesso di Costruire; 

c) quota di contributo sul costo di costruzione  

 

ART. 7 -  ABITABILITÀ DEGLI IMMOBILI 

Le parti concordano che l’attestazione di  abitabilità di cui all’art. 149 della 

L.R.T. n. 65/2014 non potrà essere presentata prima che sia trascorso il 
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termine di tre mesi dalla data di avvenuta comunicazione da parte 

dell’operatore della dichiarazione di ultimazione lavori delle opere di 

urbanizzazione in assenza di contestazione da parte del Comune, ovvero 

dall’approvazione del verbale di collaudo di cui al successivo art. 12, e 

della consegna della fideiussione relativa all’obbligo di manutenzione di 

cui al successivo art. 13. 

 

ART . 8   - MINIMIZZAZIONE DELL' IMPATTO  DEL CANTIERE 

L’operatore si impegna e  ad utilizzare nella esecuzione dei lavori tecniche 

ed accorgimenti tali da minimizzare l'impatto dei lavori sulle abitazioni 

circostanti 

 

ART. 9   -   GARANZIA PER L’ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI 

A garanzia dell’esatta esecuzione delle opere di urbanizzazione da cedersi 

al Comune e dell’adempimento degli obblighi di cui alla presente 

Convenzione, prima del rilascio del Permesso di costruire relativo alle 

opere di urbanizzazione, compreso la rotatoria, viene consegnata al 

rappresentante del Comune una polizza fidejussoria bancaria o di 

primaria e benvisa compagnia assicurativa autorizzata, per un importo 

pari al valore dei lavori da eseguire, incrementato secondo quanto 

disciplinato dalla normativa vigente in materia.   

La fideiussione deve contenere una  clausola di validità protratta fino alla 

data di approvazione del certificato di collaudo finale delle opere e della 

conseguente cessione delle aree, e potrà essere svincolata solo previa 

autorizzazione del Comune e deve prevedere specifica clausola che 

impegna l'Istituto fideiussore, a soddisfare l'obbligazione a semplice 

richiesta scritta del Comune, con l'esclusione dei benefici di cui al comma 

2 dell'art. 1944 del Codice Civile 
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ART. 10 COMUNICAZIONE DI INIZIO E FINE LAVORI DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE 

La comunicazione della data di inizio e fine dei lavori, del nominativo del 

Direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice degli stessi, insieme agli 

estremi del permesso a costruire dovrà essere fatta almeno 30 giorni prima 

dell’inizio dei lavori al Servizio Urbanistica-Edilizia, al Servizio Tecnico-

LL.PP. e la Provincia di Arezzo Servizio Viabilità, ciascuno per le proprie 

competenze. 

 

ART. 11  COLLAUDI 

Sono soggette a collaudo le opere di urbanizzazione di cui al precedente 

articolo 5. 

I collaudi delle opere di cui sopra saranno effettuati secondo le regole 

seguite nel collaudo dei lavori deve essere effettuato ai sensi del D.Lgs. 

50/2016. 

Il Servizio Tecnico-LL.PP./Provincia di Arezzo, Servizio viabilità 

provvederà alla nomina del Collaudatore in corso d’opera; il collaudatore 

in particolare dovrà avvisare anticipatamente delle relative visite di 

collaudo i Funzionari e/o Dirigenti dei Servizi interessati che hanno 

l’obbligo di partecipare alle visite di collaudo, impartire eventuali 

disposizioni e sottoscrivere il verbale di visita. 

Il collaudo finale dovrà essere effettuato entro il termine di 6 (sei) mesi 

decorrenti dalla data di comunicazione da parte del richiedente 

dell’avvenuta ultimazione dei lavori e la sua approvazione dovrà avvenire 

entro i successivi 2 (due) mesi. 

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assumerà carattere 

definitivo al momento della sua approvazione da parte dei competenti 

organi e, comunque, decorsi due anni dalla data della sua emissione.  
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Tutte le spese del collaudo, ivi compresa l'onorario del collaudatore, sono 

a carico dell’operatore che dovrà provvedervi affinché possa procedersi 

all’approvazione del collaudo.  

 

ART. 12  -  CESSIONE DELLE AREE E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Ultimate e positivamente collaudate le opere, l’operatore si impegna a 

dare esatta rappresentazione catastale delle aree di superficie che dovrà 

cedere a titolo gratuito al Comune unitamente alle opere in esse realizzate. 

Prima della stipula dell’atto di cessione all’Amministrazione comunale 

dell’area e delle opere in questione, l’operatore e la Direzione lavori 

debbono rendere completamente accessibile l’area in superficie senza 

limitazione alcuna con cancelli di qualsiasi tipo; la presenza di cancelli, 

pedonali e/o carrabili al momento della cessione delle aree costituirà 

elemento ostativo per la presa in carico delle opere realizzate.  

Il trasferimento delle aree e delle opere sarà perfezionato nei modi di 

legge entro 2 (due) mesi decorrenti dalla intervenuta approvazione del 

certificato di collaudo, restando a carico dell’operatore tutte le spese 

relative e conseguenti;  

I concessionari si obbligano altresì a costituire, a favore del Comune di 

Castiglion Fibocchi, servitù di pubblici servizi (fognatura o altro) e servitù 

di passaggio per le opere di manutenzione ad essa relative, sulle aree 

private interessate dalle opere stesse come indicato nella tav. ______ di 

PUC.  

Tali servitù saranno istituite successivamente all’emissione del certificato 

di collaudo delle reti sulla base dei manufatti effettivamente realizzati, ma 

comunque prima del rilascio del certificato di agibilità dei fabbricati.  

 

ART. 13  -  OBBLIGO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

DA CEDERSI AL COMUNE 
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Durante la realizzazione dell'opera e fino a 5 (cinque) anni successivi alla 

stipulazione del contratto di cui al precedente art.12, l’operatore si assume 

ogni e qualsiasi onere di manutenzione delle aree e di tutte le opere di 

superficie, compresa la  manutenzione ordinaria delle alberature, essenze 

arbustive e manto erboso, nonché la sostituzione delle alberature 

eventualmente perite, senza onere alcuno per il Comune. 

A garanzia dell’adempimento di tale obbligo l’operatore deve costituire 

apposita fideiussione di durata quinquennale, di importo almeno pari al 

doppio dell’ammontare complessivo degli oneri di manutenzione da 

sostenere nel quinquennio e che risulta dalla deliberazione di 

approvazione del collaudo.   

La garanzia deve essere costituita per poter addivenire alla stipulazione 

dell’atto di cessione e deve essere consegnata all’atto della stipulazione. 

La garanzia, qualora non si siano verificati inadempimenti, verrà 

svincolata allo scadere del quinquennio a cura della Direzione Patrimonio. 

 

ART. 14 -   OBBLIGHI DI MANUTENZIONE A CARICO DEL COMUNE 

Allo scadere del quinquennio dall’atto di cessione gli oneri di 

manutenzione delle aree e delle opere di superficie saranno assunti dal 

Comune. 

A far data dalla stipulazione dell’atto di cessione il Comune si assume 

comunque gli oneri di vigilanza nonché canoni, diritti e tariffe per la 

fornitura di acqua, energia elettrica e altri servizi e l’operatore autorizza la 

voltura delle utenze relative al Comune.  

 

ART. 15 -   PRETESE DI TERZI  

L’operatore si obbliga a garantire e tenere indenne il Comune di 

Castiglion Fibocchi (Ar) da ogni pretesa, azione, molestia o altro che possa 

ad esso derivare da parte di terzi in dipendenza degli obblighi assunti con 
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la presente convenzione, o comunque in dipendenza diretta della 

Convenzione stessa. 

  

ART.  16 -  AREE LIBERE DA GARANZIE REALI E ALTRI VINCOLI 

L’operatore garantisce fin da ora la piena e assoluta proprietà e 

disponibilità delle aree interessate dall'intervento in oggetto che dovranno 

essere cedute al Comune, nonché la libertà, al momento della cessione 

delle aree stesse, da cose o persone occupanti, da trascrizioni ostative, 

vincoli pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie, privilegi anche fiscali, pesi, 

liti pendenti o vizi occulti, prelazioni di ogni genere e diritti di terzi, oneri 

e arretrati fiscali.  

  

ART.  17 -   INADEMPIENZE 

In caso di gravi e reiterati inadempimenti da parte dell’operatore degli 

obblighi  assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione, il 

Comune, previa diffida ed inutile decorrenza di un congruo termine 

assegnato per provvedere, escuterà le fidejussioni prestate a tal fine, e si 

riserva ogni azione di rivalsa per il pieno ristoro, ivi compresa la 

risoluzione della presente Convenzione con conseguente decadenza dal 

permesso a costruire. 

 Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa 

competere al Comune anche per il risarcimento danni, in ogni caso di 

inottemperanza, senza giustificato motivo, il Comune provvederà 

all'escussione della fideiussione nel caso di: 

a) mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione entro i tempi 

stabiliti; in tal caso la fideiussione verrà escussa per la quota parte 

corrispondente al costo delle opere non realizzate, come determinato dal 

collaudatore in corso d’opera sulla base dei prezzi unitari desunti dal 

prezziario della Regione Toscana; 
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b) non collaudabilità delle opere di urbanizzazione realizzate; in tal caso la 

fidejussione verrà escussa, a seguito di inottemperanza da parte 

dell'attuatore rispetto alle richieste e ai tempi stabiliti dal tecnico 

collaudatore, per la quota parte corrispondente al costo delle opere non 

collaudate, quantificato secondo le modalità di cui al precedente punto a); 

c) mancato attecchimento del verde; in tal caso non verrà svincolata la 

parte di fideiussione relativa. 

Nei suddetti casi di inottemperanza i concessionari dovranno 

corrispondere al Comune una pena pari all’1 per mille del valore delle 

opere non collaudabili per ogni giorno di ritardo nella corretta e completa 

realizzazione delle opere di urbanizzazione da calcolarsi a partire dalla 

scadenza stabilita sino al giorno del totale e corretto completamento delle 

opere da parte del concessionario ovvero sino al giorno dell’escussione 

della cauzione, nell’ipotesi di accertata inottemperanza e subentro 

d’ufficio.  

ART. 18  AVENTI CAUSA 

Ogni obbligazione assunta con la presente Convenzione dall’operatore si 

intende assunta anche per conto di eventuali suoi aventi causa, a qualsiasi 

titolo. 

In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dagli operatori non 

vengono meno e non possono essere estinte o ridotte, fino a quando il loro 

avente causa non abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione 

od integrazione  

Comunque nei confronti del Comune il dante causa resta solidalmente 

obbligato con il suo avente causa fin tanto che non vengano assolti tutti gli 

obblighi previsti dalla presente Convenzione. 

 

ART. 19-  SPESE 

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico 

dell’operatore che se le assume. 
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Parimenti saranno a carico dell’operatore le spese e gli onorari notarili e 

tecnici afferenti il contratto di cui al precedente art.12. 

  

ART. 20  - TRASCRIZIONE 

La presente Convenzione sarà integralmente trascritta nei Registri 

immobiliari a cura e spese dell’operatore. 

  

ART.  21  - CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia inerente la presente Convenzione è devoluta alla 

competente Autorità Giudiziaria del Foro di Arezzo. 

  

ART.  22  - NORME DI  RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione 

si fa riferimento alla normativa vigente che regola la materia. 


