
 

 

Atto Aggiuntivo alla convenzione di lottizzazione del giorno 11 Giugno 1990 

ai rogiti  notaio Macar Matteoli, Rep. n. 138834 

L’anno duemila_________, il giorno ________ del mese di ___________, nel 

Palazzo Comunale di Sinalunga (SI), in Piazza Garibaldi n. 44,  

TRA 

il COMUNE DI SINALUNGA con sede legale in Sinalunga (SI), in Piazza 

Garibaldi n. 44,  C.F. 81001930528, rappresentato dal Signor ____________, 

nato ad Arezzo il ___________, domiciliato per la carica in ________, il 

quale interviene al presente atto in qualità di 

____________________________, e come tale in rappresentanza del Comune 

di Sinalunga, di seguito denominato anche “Comune” e/o “Amministrazione 

Comunale”; 

E 

la Società Coop Centro Italia, Società Cooperativa, iscritta al Registro delle 

Imprese di Perugia con il numero di Codice Fiscale 00050810522 e Partita 

I.V.A. 02241550546, con sede legale in Castiglione del Lago (PG) Via Andrea 

Doria n. 7, rappresentata dal Sig. ___________, nato _______________ 

(___) il ______________ e residente in __________ (___) Via 

_______________ n. ____, di seguito denominata anche “CCI” ovvero 

“Lottizzante” 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione del Consiglio Comunale di Sinalunga n. 84 del 

20.03.1990, divenuta esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto 

relativo alle opere di urbanizzazione del Comparto G1 – c posto in Via 

Casalpiano a Sinalunga, presentato dalla Società UNICOOP Senese Società 



 

 

Cooperativa a responsabilità limitata con sede in Torrita di Siena, Via del 

Poggiolo n. 4; 

- per la realizzazione di quanto sopra è stata stipulata tra il lottizzante 

UNICOOP Senese - Scarl ed il Comune di Sinalunga, convenzione di 

lottizzazione in data 11 Giugno 1990 ai rogiti notaio Macar Matteoli, Rep. n. 

138834 Raccolta n. 20333, registrata a Montepulciano il 18.06.1990 al n. 844 

Vol. 1, la quale convenzione prevedeva l’obbligo a carico della società 

lottizzante di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione primarie da 

cedere successivamente al Comune; 

- che Coop Centro Italia, Società Cooperativa, come indicata in epigrafe, è 

subentrata a Unicoop Senese ovvero ai suoi aventi causa, nell’adempimento 

degli obblighi convenzionali, a seguito di fusione per incorporazione, da 

ultimo con atto notarile ai rogiti notaio Brunelli Giuseppe, in data 10.12.2007, 

rep. 111.745 racc. 32.888, registrato a Montepulciano il 08.07.2008 al n. 74;  

- con deliberazione del Consiglio Comunale di Sinalunga n. 69 del 30 

settembre 2008, è stata prevista la possibilità di concedere in godimento alla 

Lottizzante alcune aree in cui collocarvi postazioni per il deposito di carrelli 

della spesa in cambio, a titolo di canone di concessione, della manutenzione 

ordinaria dell’intera area adibita a parcheggio pubblico e della limitrofa area 

di verde pubblico attrezzato, al fine, così, di garantire standard manutentivi 

superiori rispetto a quelli generalmente offerti dal Comune; 

- in data 24.10.2011, con nota prot. n. 2.228 in atti, il Responsabile dell’Area 

Funzionale Tecnica del Comune di Sinalunga esprimeva il proprio parere 

tecnico favorevole in ordine a quanto espresso dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 69/2008, dimostrandone la convenienza economica per 



 

 

l’Amministrazione Comunale;  

- Coop Centro Italia, Società Cooperativa ha chiesto di poter modificare le 

aree oggetto di cessione all’Amministrazione Comunale, escludendo, tra 

l’altro, le aree già adibite a postazioni per il deposito di carrelli della spesa, 

fermo restando l’impegno della manutenzione ordinaria dell’intera area 

adibita a parcheggio pubblico e della limitrofa area di verde pubblico 

attrezzato; 

- il Consiglio Comunale di Sinalunga si è pronunciata in favore di detta 

modifica con delibera n. ___ del _______; 

- in attuazione della sopra richiamata convenzione di lottizzazione ed a 

seguito di certificato di collaudo rilasciato in data 17 agosto 2010 a firma del 

tecnico comunale, nonché della delibera del Consiglio Comunale di cui sopra, 

CCI cederà gratuitamente in proprietà al Comune di Sinalunga le aree e le 

opere di urbanizzazione primaria realizzate, tra cui l’area identificata al 

Catasto _____________ del Comune di Sinalunga al foglio ________- 

particella _______della superficie complessiva di  ____ mq adibita a 

parcheggio pubblico che, conseguentemente, sarà acquisita dal Comune di 

Sinalunga al proprio patrimonio indisponibile trattandosi di bene destinato ad 

area a parcheggio pubblico e, quindi, a pubblico servizio; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 

Quale pattuizione ulteriore e aggiuntiva rispetto agli obblighi assunti con la 

convenzione Notaio Matteoli rep. 138.834, la Lottizzante si assume l’onere di: 



 

 

a) provvedere, a proprie integrali ed esclusive spese alla manutenzione 

ordinaria dell’area adibita a parcheggio pubblico e dell’adiacente 

area a verde pubblico attrezzato, fatta eccezione per le attrezzature 

presenti (giochi per bambini), nonché dell’impianto di irrigazione; 

b) alla sostituzione, con costi interamente a proprio carico, dei corpi 

illuminanti dell’impianto di illuminazione (c.d. “Relamping”), entro e non 

oltre sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto,Le aree per le quali 

la Lottizzante assume l’onere di manutenzione sono identificate al Catasto 

_____ del Comune di Sinalunga al foglio _____, particella _________ e 

rappresentate nell’Allegato “__” alla presente convenzione, 

Le Parti si danno reciprocamente atto che per manutenzione ordinaria si 

intende: 

- la pulizia dell’asfalto del solo parcheggio; 

- la pulizia dell’area adibita a parcheggio (cestini, carte, fogliame, ecc.); 

- la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale del parcheggio, 

delle strade di accesso e della viabilità interna al parcheggio stesso; 

 - il taglio periodico dell’erba; 

- la potatura periodica e, comunque, ogni volta che si renda necessaria o 

anche solo opportuna delle piante di alto fusto; 

- la potatura periodica e, comunque, ogni volta che si renda necessaria o 

anche solo opportuna, delle siepi e degli arbusti. 

Con la sottoscrizione della presente scrittura, fatto salvo gli eventuali titoli 

all’uopo necessari, l’Amministrazione acconsente alla sostituzione dei corpi 

illuminanti di cui alla lettera b).Art. 3L’impegno di cui al precedente articolo 

2), lettera a), della presente scrittura, ha la durata di anni 20 (venti) 



 

 

decorrenti dalla data di cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione 

primaria richiamate in premessa; è fatto salvo il rinnovo espresso delle Parti. 

Art. 4 

La Lottizzante dovrà astenersi dal porre in essere qualsiasi opera od 

intervento che ostacoli l’accesso al parcheggio pubblico da parte della 

collettività e la sua l’utilizzazione da parte di quest’ultima, nel rispetto delle 

norme vigenti e delle eventuali autorizzazioni necessarie o concesse 

dall’Amministrazione Comunale e che saranno tempestivamente comunicate 

alla Lottizzante. 

In caso di autorizzazioni o concessione dell’area a terzi, oltre a quanto sopra, 

è fatto onere dell’Amministrazione Comunale di prevedere l’obbligo per il 

terzo utilizzatore di ripristinare l’area e lo stato dei luoghi, sì che l’obbligo di 

manutenzione assunto dalla Coop Centro Italia, Società Cooperativa non 

debba essere aggravato. 

L’Amministrazione Comunale potrà in qualunque momento effettuare verifiche 

per accertare lo stato di manutenzione dei luoghi ed imporre alla Lottizzante 

l’assolvimento degli obblighi esplicitati nel precedente articolo 2). 

Art. 5La Lottizzante si impegna a consentire all’Amministrazione Comunale di 

allacciare l’impianto di sollevamento, di proprietà comunale, posto sul lato 

Casalpiano del Centro Commerciale, al gruppo di continuità di proprietà 

della Lottizzante, al fine di consentirne il funzionamento in caso di 

interruzione improvvisa dell’energia elettrica, il tutto come rappresentato 

nella Tavola allegata alla presente sotto la lettera “__”.  

Al riguardo, le Parti si danno atto che: 

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di sollevamento è a 



 

 

carico dell’Amministrazione Comunale e che al fine di non arrecare 

pregiudizio al funzionamento dello stesso, quale obbligazione di mezzi e non 

di risultato, sarà cura dell’Amministrazione Comunale effettuare, in presenza 

delle relative condizioni, la comunicazione ai frontisti circa l’obbligo di 

manutenzione dei fossi di scolo delle acque; 

- la Lottizzante è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità in caso 

di mancata attivazione del gruppo di continuità. 

Art. 6 

Per tutto quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si fa 

esplicito richiamo alle norme vigenti in materia. 

Art. 7 

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Comune di Sinalunga    Società COOP Centro Italia S.C. 

_____________________    ______________ 

 

 


