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COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA 

(Provincia di Brindisi) 

REP. n. ……. 

OGGETTO: ATTO DI ASSOGGETTAMENTO AD USO PUBBLICO  

DI SUPERFICI PER STANDARD URBANISTICI DA DESTINARE A 

SPAZI PUBBLICI, AD ATTIVITA’ COLLETTIVE, A VERDE 

PUBBLICO O A PARCHEGGI PER GLI INTERVENTI EX ARTT. 9 

bis E 10 bis DELLE NTA DEL P.I.P. 

L’anno duemilaventidue, il giorno …….. del mese di ……….., in Francavilla 

Fontana, presso la sede municipale, sita in Francavilla Fontana alla via 

Municipio civ. 4, avanti a me dr. _______________, Segretario Generale del 

Comune di Francavilla Fontana (BR), domiciliato per la carica presso la Sede 

Municipale, abilitato a rogare detto atto ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), 

del D.lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, è presente il signor/la signora __________ 

nato/a a _________ (__) il ________ - C.F.: ______________. 

Il suddetto / la suddetta comparente, della cui identità personale sono certo, 

mi fa richiesta di stipulare il presente atto al quale premette: 

- di essere proprietario/a del lotto nella zona PIP di Francavilla Fontana (BR), 

distinto al catasto terreni - Foglio ........... mappali ................., sul quale 

intende realizzare  .................................................; 

b) di aver all’uopo presentato istanza per il rilascio di permesso di costruire al 

Comune di Francavilla in data ................. protocollo n° .......... con pratica 

edilizia n°…  ; 

c) il responsabile del procedimento ha esaminato il progetto ed ha espresso 
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parere favorevole al rilascio del permesso di costruire (prot. com. n. ___ del 

_______) a condizione che …………………………………………….. 

d)   nell’istanza, il/la comparente ha inoltre richiesto, avvalendosi della facoltà 

di cui all’art. 9 bis e 10 bis delle vigenti NTA del PIP, così come modificate 

con delibera di CC n. ____ del ______, di procedere, in luogo della cessione 

dell’area alla pubblica amministrazione, all’assoggettamento ad uso pubblico 

delle aree necessarie per soddisfare gli standard urbanistici richiesti dalla 

vigente normativa urbanistica, mantenendone a proprio carico oltre che la 

proprietà, anche gli oneri di realizzazione e gestione; 

e) nel ridetto parere prot. com. n. ___ del _______il responsabile del 

procedimento ha accolto la richiamata istanza. 

Tutto ciò premesso, che fa parte integrante del presente atto, la parte sopra 

costituita, si obbliga, in base all’art. _____ delle NTA del PIP, come 

modificato con delibera di CC n. ____ del ______, a quanto segue: 

Articolo 1. Premesse 

1.Le premesse formano parte integrante del presente atto. 

Articolo 2. Oggetto dell’atto 

1. Con il presente atto la parte comparente, si impegna, a destinare ad uso 

pubblico le aree necessarie a soddisfare i necessari standard urbanistici 

derivanti dalla realizzazione degli interventi relativi alla richiesta del 

permesso di costruire citata in premessa, l'area di mq. ______, individuata 

nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera "A", ricadente 

nella particella _____ del foglio di mappa _____ del Catasto Terreni del 

Comune di Francavilla Fontana (BR). Il suddetto vincolo di asservimento è 

istituito in favore del Comune di Francavilla Fontana, P. I.V.A. n. 
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00176620748 e contro la parte stessa, ed in tale modo si trascriverà il presente 

atto presso l’Agenzia del Territorio – Servizio di Conservazione dei Registri 

Immobiliari di Brindisi. 

Il presente vincolo impegna il/la sottoscritto/a, i suoi eredi e aventi causa ed 

avrà naturalmente efficacia sino al verificarsi delle condizioni previste dal 

successivo art. 9. 

2. L’area suddetta è pervenuta al patrimonio del sig. / della sig.ra _________ 

in virtù di un atto di _________ rep. n. ____________ del _____________, 

ricevuto dalla dott. _____________, notaio in ______________, trascritto 

presso la conservatoria di ___________ al n ____ di registro generale e al al n 

____ di registro particolare, registrato a ________ il _______ al n. ____. 

3.. Il presente atto regolamenta, altresì, le modalità di fruizione dell’area sopra 

identificata. Detta area rimarrà di proprietà del titolare comparente, il quale si 

obbliga per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo ad assumere ogni 

onere per la realizzazione dei necessari parcheggi e/o del verde pubblico e per 

la loro gestione e manutenzione, in modo che ne sia in ogni caso garantita la 

fruibilità e l’uso pubblico. 

Articolo 3. Oneri per la realizzazione dei parcheggi/verde pubblico 

1. Ogni onere per la realizzazione dei parcheggi/verde pubblico è stabilito a 

totale ed esclusivo carico del comparente, il quale si impegna ad eseguire tutte 

le opere e a garantire tutte le forniture necessarie per ottenere un’area 

perfettamente idonea per l’uso a parcheggio/verde pubblico e quindi dotata: 

a) di idonea pavimentazione bituminosa;  

b) di sistema di raccolta ed eventuale (ove necessario) trattamento e 

convogliamento alla fognatura comunale delle acque meteoriche; 
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c) di punti luce in quantità e con caratteristiche sufficienti a garantire 

un’adeguata illuminazione notturna dell’intera area; 

d) di segnaletica orizzontale e verticale; 

e) di cestini portarifiuti; 

f) di panchine; 

g) di adeguate alberature di specie autoctone. 

2. Rimane, comunque, inteso che l’elenco di cui al comma precedente deve 

intendersi indicativo e non esaustivo e che l’eventuale necessità di interventi 

ivi non compresi, ma indispensabili per garantire la fruibilità dell’area, dovrà 

comunque essere prontamente soddisfatta dal proponente.  

3. Sarà facoltà dell’amministrazione comunale richiedere ulteriori interventi, a 

condizione che i medesimi risultino comunque indispensabili per garantire 

una corretta realizzazione dell’area per gli scopi di cui alla presente 

appendice. 

Articolo 4. Oneri per la manutenzione e la gestione degli standard 

1. Ogni onere e responsabilità per l’utilizzo e la manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei parcheggi/verde pubblico, nonché per la fornitura di energia 

elettrica all’impianto di illuminazione dell’area è stabilito a totale ed esclusivo 

carico del comparente, il quale si impegna ad eseguire tutte le opere e a 

garantire tutte le forniture necessarie per mantenere l’area perfettamente 

idonea per l’uso pubblico al quale è preposta. 

2. In particolare rimarranno a totale carico del comparente: 

a) gli oneri relativi alla manutenzione ed al rifacimento, quando necessario, 

del manto bituminoso; 

b) gli oneri per la manutenzione del sistema di raccolta delle acque 
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meteoriche; 

c) gli oneri per la manutenzione dell’impianto di illuminazione, compresi tutto 

il necessario materiale di consumo e gli interventi straordinari per la 

sostituzione degli apparecchi illuminanti e dei pali, sia a seguito di usura che 

di eventi accidentali; 

d) gli oneri per il rifacimento periodico della segnaletica orizzontale e per la 

manutenzione di quella verticale; 

e) gli oneri per la spazzatura ed il lavaggio dell’intera area, da eseguirsi 

almeno settimanalmente o comunque ogni qual volta se ne riscontri la 

necessità per garantire adeguate condizioni di igiene e di decoro urbano; 

f) l’idonea irrigazione e manutenzione delle aree a verde. 

3. Rimane comunque inteso che l’elenco di cui al comma precedente deve 

intendersi indicativo e non esaustivo e che l’eventuale necessità di interventi 

ivi non compresi, ma indispensabili per garantire la fruibilità dell’area, dovrà 

comunque essere prontamente soddisfatta dal comparente. 

4. Sarà facoltà del comparente di apportare migliorie volte ad aumentare il 

livello di fruibilità dell’area (piantumazione di alberi, installazione di sistemi 

di copertura dei veicoli o simili, dotazione di elementi di arredo urbano, ecc.), 

a condizione di ottenere la preventiva autorizzazione dell’amministrazione 

comunale. 

5. Sarà facoltà dell’amministrazione comunale richiedere ulteriori interventi, a 

condizione che i medesimi risultino comunque indispensabili per garantire 

una corretta fruizione dell’area per gli scopi di cui alla presente appendice. 

Articolo 5. Termine per l’esecuzione delle opere 

1. L’area di cui all’articolo 2 dovrà essere sistemata e resa idonea all’uso 
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pubblico, come stabilito all’articolo 3, nei termini previsti dal Permesso di 

costruire citato in premessa per l’esecuzione dei lavori assentiti e comunque 

prima dell’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio. 

2. Le opere a farsi dovranno essere preventivamente approvate dalla Giunta 

Comunale con le modalità previste per l’approvazione delle opere pubbliche 

successivamente alla sottoscrizione del presente atto. 

2. L’ottenimento dell’agibilità dell’intervento edilizio da cui scaturisce 

l’esigenza del reperimento di maggiori standard, è subordinato all’avvenuta 

esecuzione delle opere ed all’ottenimento del certificato di collaudo/regolare 

esecuzione delle opere assoggettate all’uso pubblico di cui al presente atto, 

come risultante dall’apposito verbale da redigere in contraddittorio previo 

sopralluogo congiunto con funzionari tecnici del Settore LL.PP. .  

Articolo 6. Esecuzione sostitutiva 

1. Nel caso in cui il comparente non adempia, anche in parte, agli obblighi di 

cui ai precedenti articoli 3 e 4, l’Amministrazione comunale provvederà a 

notificare formalmente un invito a provvedere, stabilendo in tale 

provvedimento il termine massimo per la regolarizzazione delle opere e/o 

degli interventi manutentivi. 

2. Trascorso inutilmente tale termine, l’amministrazione comunale si riserva 

la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori in sostituzione 

del comparente ed a spese del medesimo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla 

legge quando esso non vi abbia provveduto tempestivamente ed il Comune lo 

abbia messo in mora con un preavviso, salvo in ogni caso il diritto al 

risarcimento del danno. 

Articolo 7. Utilizzo dell’area 
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1. L’intera area, come individuata nella cartografia di cui all’articolo 2, deve 

essere permanentemente destinata all’uso pubblico e deve quindi essere 

costantemente accessibile da parte di chiunque la intenda utilizzare a tale 

scopo. 

2. Qualora venga realizzata una recinzione, dovranno comunque essere 

lasciati dei varchi di accesso liberi da qualsiasi genere di chiusura o 

impedimento al transito dei veicoli, in numero tale da consentire in ogni caso 

un facile ed immediato ingresso.  

3. L’accesso all’area e la sosta dei veicoli non dovranno essere sottoposti a 

restrizioni o pedaggi di sorta, rimanendo quindi esclusa la possibilità del 

comparente di imporre ed esigere tariffe di qualsiasi natura a chiunque intenda 

usufruire dell’area per il parcheggio temporaneo di autoveicoli. 

4. Qualsiasi modifica permanente della destinazione a parcheggio/verde 

pubblico dell’area o di parte di essa è tassativamente proibita. 

Articolo 8. Trasferimento degli obblighi 

1. Qualora il comparente proceda ad alienazione delle unità immobiliari 

oggetto del Permesso di costruire citato in premessa, gli obblighi di cui al 

presente atto devono essere trasmessi all’acquirente. 

Articolo 9. Cessazione degli obblighi 

1. Il vincolo di utilizzo a parcheggio/verde pubblico dell’intera area potrà 

essere rimosso o ridotto solo nel caso in cui sia richiesto ed assentito un 

cambio di destinazione d’uso di tutte o parte delle unità immobiliari previste 

nel Permesso di costruire citato in premessa e/o nel caso si verifichi la 

condizione di dover garantire una minore dotazione di standard urbanistici. 

2. Del sussistere di tali circostanze, si dovrà dare conto, previa istruttoria 
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tecnica favorevole da parte dell’Ufficio Urbanistica e successiva presa d’atto 

da parte della Giunta Comunale. 

3. Solo al verificarsi di quanto previsto dal comma precedente il Segretario 

Generale potrà dichiarare la cessazione degli obblighi di cui al presente atto e 

procedere alla eliminazione del vincolo. 

Non sarà consentita l’eliminazione del vincolo per nessuna altra circostanza, 

né a titolo gratuito né a titolo oneroso. 

Articolo 10. Spese 

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti 

e dipendenti, riguardanti il presente atto e gli atti successivi occorrenti alla sua 

attuazione e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo del 

comparente. 

2. Il comparente autorizza la trascrizione del presente atto presso la 

Conservatoria dei Registri immobiliari competente a favore del Comune di 

Francavilla Fontana, esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da 

ogni responsabilità al riguardo.  

Richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto, del quale ho 

dato lettura alla parte comparente, che a mia richiesta lo ha dichiarato 

conforme alla sua volontà e con me lo sottoscrive in calce ed a margine dei 

fogli intermedi. 

Questo atto consta di n. 8 (otto) facciate e n. 1 allegato (allegato A) è stato 

formato in n. 1 originale. 

Firmato: il sig. / la  sig.ra  ________________  

Firmato: Il Segretario Generale dr. ______________ 


