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Direzione Provinciale di Taranto 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/04/2020 - Ora: 11.42.55

Visura per soggetto Visura n.: T76798 Pag: 1

limitata ad un comune

Situazione degli atti informatizzati al 20/04/2020

Dati della richiesta PIEPOLI VITO

Terreni siti nel comune di MOTTOLA ( Codice: F784) Provincia di TARANTO

Soggetto individuato PIEPOLI VITO nato a TARANTO il 22/04/1987 C.F.: PPLVTI87D22L049M

1. Immobili siti nel Comune di MOTTOLA(Codice F784) - Catasto dei Terreni

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz. Reddito Dati derivanti da Dati ulteriori

ha are ca Dominicale Agrario

1 95 295 - SEMIN

ARBOR

1 01 05 Euro 0,60

L. 1.155

Euro 0,33

L. 630

FRAZIONAMENTO del 07/04/1992

in atti dal 20/05/1996 (n.

522.24/1992)

Annotazione

2 95 298 - VIGNETO 1 00 57 Euro 1,53

L. 2.964

Euro 0,65

L. 1.254

FRAZIONAMENTO del 07/04/1992

in atti dal 20/05/1996 (n.

522.25/1992)

Annotazione

3 95 333 - MANDO

RLETO

1 00 20 Euro 0,09

L. 180

Euro 0,05

L. 100

FRAZIONAMENTO del 07/04/1992

in atti dal 20/05/1996 (n.

522.32/1992)

Annotazione

4 95 355 - SEMIN

ARBOR

1 02 18 Euro 1,24

L. 2.398

Euro 0,68

L. 1.308

FRAZIONAMENTO del 07/04/1992

in atti dal 23/05/1996 (n.

522.41/1992)

Annotazione

5 95 363 - SEMIN

ARBOR

1 00 85 Euro 0,48

L. 935

Euro 0,26

L. 510

FRAZIONAMENTO del 07/04/1992

in atti dal 23/05/1996 (n.

522.41/1992)

Annotazione

6 95 464 - VIGNETO 1 32 75 Euro 87,95 Euro 37,21 FRAZIONAMENTO del 26/02/2004

protocollo n. TA0014303 in atti dal

26/02/2004 (n. 14303.1/2004)

7 95 466 - SEMIN

ARBOR

1 38 15 Euro 21,67 Euro 11,82 FRAZIONAMENTO del 26/02/2004

protocollo n. TA0014303 in atti dal

26/02/2004 (n. 14303.1/2004)

Segue



Direzione Provinciale di Taranto 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/04/2020 - Ora: 11.42.55

Visura per soggetto Visura n.: T76798 Pag: 2

limitata ad un comune

Situazione degli atti informatizzati al 20/04/2020

Immobile 1: Annotazione: deriva dal n.100

Immobile 2: Annotazione: deriva dal n.101

Immobile 3: Annotazione: deriva dal n.108

Immobile 4: Annotazione: deriva dal n.134

Immobile 5: Annotazione: deriva dal n.134

Totale: Superficie 75.75     Redditi: Dominicale Euro 113,56     Agrario Euro 51,00

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 PIEPOLI Vito nato a TARANTO il 22/04/1987 PPLVTI87D22L049M* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA DECRETO (DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA') del 20/09/2019 Trascrizione in atti dal 27/09/2019 Repertorio n.: 16 Rogante: TRIBUNALE DI POTENZA Sede: POTENZA

Registrazione: Sede: DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI (n. 17163.1/2019)

Unità immobiliari n. 7 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



Direzione Provinciale di Taranto 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/04/2020 - Ora: 11.45.30

Visura per immobile Visura n.: T77923 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 20/04/2020

Dati della richiesta Comune di MOTTOLA ( Codice: F784)

Provincia di TARANTO

Catasto Terreni Foglio: 95 Particella: 336

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 95 336 - SEMINATIVO 1 09 61 Euro 5,46 Euro 2,73 Tabella di variazione del 14/07/1995 protocollo n. 34392

in atti dal 27/02/2002 VARIAZIONE DI COLTURA (n.

195.1/1995)

Notifica PartitaTA0182170/2004

AnnotazioniAnnotazioni variazione di qualita' su dichiarazione di parte

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 GESUALDO Maria nata a MOTTOLA il 13/07/1954 GSLMRA54L53F784Z* (1) Proprieta` per 1/1 bene personale

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 17/04/2003 Trascrizione in atti dal 15/05/2003 Repertorio n.: 77550 Rogante: TORRICELLA LUCA Sede: MARTINA FRANCA Registrazione:

Sede: COMPRAVENDITA (n. 7590.1/2003)

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



Direzione Provinciale di Taranto 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/04/2020 - Ora: 11.49.00

Visura per immobile Visura n.: T79471 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 20/04/2020

Dati della richiesta Comune di MOTTOLA ( Codice: F784)

Provincia di TARANTO

Catasto Terreni Foglio: 95 Particella: 353

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 95 353 - SEMIN

ARBOR

1 04 00 Euro 2,27

L. 4.400

Euro 1,24

L. 2.400

FRAZIONAMENTO del 07/04/1992 in atti dal

23/05/1996 (n. 522.40/1992)

Notifica Partita

AnnotazioniAnnotazioni deriva dal n.125

INTESTATI 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 DE CARLO Carmela nata a MOTTOLA il 21/07/1949 DCRCML49L61F784L* (1) Proprieta` per 1/20

2 DE CARLO Donato nato a MOTTOLA il 10/08/1950 DCRDNT50M10F784B* (1) Proprieta` per 1/20

3 DE CARLO Franco nato in COSTA RICA il 09/08/1953 DCRFNC53M09Z503O* (1) Proprieta` per 1/20

4 DE CARLO Mario nato in COSTA RICA il 29/09/1955 DCRMRA55P29Z503W* (1) Proprieta` per 1/20

5 DE SANTIS Antonio nato a MOTTOLA il 06/10/1930 DSNNTN30R06F784Y* Comproprietario

6 DE SANTIS Carmine Luigi nato a MOTTOLA il 29/07/1917 DSNCMN17L29F784V* Comproprietario

7 DE SANTIS Giuseppe nato a MOTTOLA il 05/05/1927 DSNGPP27E05F784M* Comproprietario

8 DE SANTIS Maria Carmela nata a MOTTOLA il 09/04/1919 DSNMCR19D49F784D* Comproprietario

9 GRECO Maria Addolorata nata a MOTTOLA il 06/12/1889 GRCMDD89T46F784D* (8) Usufrutto

DATI DERIVANTI DA DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 26/02/1997 protocollo n. 00094917 in atti dal 03/06/2003 Registrazione: UR Sede: SIRACUSA Volume: 377 n: 183 del

14/05/2003 SUCCESSIONE (n. 5939.1/2003)

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



Direzione Provinciale di Taranto 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/04/2020 - Ora: 11.54.13

Visura per immobile Visura n.: T81744 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 20/04/2020

Dati della richiesta Comune di MOTTOLA ( Codice: F784)

Provincia di TARANTO

Catasto Terreni Foglio: 95 Particella: 452

Area di enti urbani e promiscui

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 95 452 - ENTE

URBANO

12 81 Tipo mappale del 13/02/2006 protocollo n. TA0028325 in

atti dal 13/02/2006 (n. 28325.1/2006)

Notifica Partita 1

AnnotazioniAnnotazioni comprende le particelle:335,451

Mappali Fabbricati Correlati

Codice Comune F784 - Sezione   - SezUrb   - Foglio 95 - Particella 452

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Fine



Direzione Provinciale di Taranto 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/04/2020 - Ora: 11.56.03

Visura per immobile Visura n.: T82584 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 20/04/2020

Dati della richiesta Comune di MOTTOLA ( Codice: F784)

Provincia di TARANTO

Catasto Terreni Foglio: 95 Particella: 458

Area di enti urbani e promiscui

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 95 458 - ENTE

URBANO

12 20 Tipo mappale del 23/11/2006 protocollo n. TA0162482 in

atti dal 23/11/2006 (n. 162482.1/2006)

Notifica Partita 1

Mappali Fabbricati Correlati

Codice Comune F784 - Sezione   - SezUrb   - Foglio 95 - Particella 458

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Fine



Direzione Provinciale di Taranto 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/04/2020 - Ora: 11.58.27

Visura per soggetto Visura n.: T83612 Pag: 1

limitata ad un comune

Situazione degli atti informatizzati al 20/04/2020

Dati della richiesta PUTIGNANO PIETRO

Terreni siti nel comune di MOTTOLA ( Codice: F784) Provincia di TARANTO

Foglio: 95

Soggetto individuato PUTIGNANO PIETRO nato a VARAZZE il 15/02/1964 C.F.: PTGPTR64B15L675G

1. Immobili siti nel Comune di MOTTOLA(Codice F784) - Catasto dei Terreni

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz. Reddito Dati derivanti da Dati ulteriori

ha are ca Dominicale Agrario

1 95 457 - MANDO

RLETO

1 01 86 Euro 0,86 Euro 0,48 FRAZIONAMENTO del 12/12/2003

protocollo n. TA0201167 in atti dal

12/12/2003 (n. 2640.1/2003)

Annotazione

Immobile 1: Annotazione: sr

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 PUTIGNANO Pietro nato a VARAZZE il 15/02/1964 PTGPTR64B15L675G* (1) Proprieta` per 1/1 in regime di separazione dei beni

Segue



Direzione Provinciale di Taranto 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/04/2020 - Ora: 11.58.27

Visura per soggetto Visura n.: T83612 Pag: 2

limitata ad un comune

Situazione degli atti informatizzati al 20/04/2020

2. Immobili siti nel Comune di MOTTOLA(Codice F784) - Catasto dei Terreni

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz. Reddito Dati derivanti da Dati ulteriori

ha are ca Dominicale Agrario

1 95 459 - SEMIN

ARBOR

1 01 27 Euro 0,72 Euro 0,39 FRAZIONAMENTO del 12/12/2003

protocollo n. TA0201167 in atti dal

12/12/2003 (n. 2640.1/2003)

Annotazione

Immobile 1: Annotazione: sr

Intestazione degli immobili indicati al n. 2

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 PUTIGNANO Pietro nato a VARAZZE il 15/02/1964 PTGPTR64B15L675G* (1) Proprieta` per 1/1 in regime di separazione dei beni

Totale Generale: Superficie 03.13     Redditi: Dominicale Euro 1,58     Agrario Euro 0,87

Unità immobiliari n. 2 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



Direzione Provinciale di Taranto 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/04/2020 - Ora: 12.02.52

Visura per immobile Visura n.: T85520 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 20/04/2020

Dati della richiesta Comune di MOTTOLA ( Codice: F784)

Provincia di TARANTO

Catasto Terreni Foglio: 95 Particella: 465

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 95 465 - VIGNETO 1 00 54 Euro 1,45 Euro 0,61 FRAZIONAMENTO del 26/02/2004 protocollo n.

TA0014303 in atti dal 26/02/2004 (n. 14303.1/2004)

Notifica Partita

INTESTATI 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 SCARANO Carmela Antonia nata a MOTTOLA il 17/06/1962 SCRCML62H57F784S* (1) Proprieta` per 1/2

2 SCARANO Giuseppina nata a MOTTOLA il 09/04/1953 SCRGPP53D49F784D* (1) Proprieta` per 1/2

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



Direzione Provinciale di Taranto 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/04/2020 - Ora: 12.06.01

Visura per immobile Visura n.: T86873 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 20/04/2020

Dati della richiesta Comune di MOTTOLA ( Codice: F784)

Provincia di TARANTO

Catasto Terreni Foglio: 95 Particella: 467

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 95 467 - SEMIN

ARBOR

1 03 16 Euro 1,80 Euro 0,98 FRAZIONAMENTO del 26/02/2004 protocollo n.

TA0014303 in atti dal 26/02/2004 (n. 14303.1/2004)

Notifica Partita

INTESTATI 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 SCARANO Carmela Antonia nata a MOTTOLA il 17/06/1962 SCRCML62H57F784S* (1) Proprieta` per 1/2

2 SCARANO Giuseppina nata a MOTTOLA il 09/04/1953 SCRGPP53D49F784D* (1) Proprieta` per 1/2

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



Direzione Provinciale di Taranto 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/04/2020 - Ora: 12.08.41

Visura per immobile Visura n.: T88054 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 20/04/2020

Dati della richiesta Comune di MOTTOLA ( Codice: F784)

Provincia di TARANTO

Catasto Terreni Foglio: 95 Particella: 450

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 95 450 - MANDORL

ETO

1 01 93 Euro 0,90 Euro 0,50 FRAZIONAMENTO del 04/06/2003 protocollo n. 95128

in atti dal 04/06/2003 (n. 1338.1/2003)

Notifica Partita

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 COMUNE DI MOTTOLA con sede in MOTTOLA 00243880739* (1) Proprieta` per 1000/1000

DATI DERIVANTI DA del 04/06/2003 protocollo n. 95128 Frazionamento in atti dal 04/06/2003 (n. 1338.1/2003)

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



Direzione Provinciale di Taranto 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/04/2020 - Ora: 12.09.51

Visura per immobile Visura n.: T88565 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 20/04/2020

Dati della richiesta Comune di MOTTOLA ( Codice: F784)

Provincia di TARANTO

Catasto Terreni Foglio: 95 Particella: 453

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 95 453 - SEMIN

ARBOR

1 02 93 Euro 1,66 Euro 0,91 FRAZIONAMENTO del 04/06/2003 protocollo n. 95128

in atti dal 04/06/2003 (n. 1338.1/2003)

Notifica Partita

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 COMUNE DI MOTTOLA con sede in MOTTOLA 00243880739* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 23/09/2003 Trascrizione in atti dal 08/10/2003 Repertorio n.: 16210 Rogante: MONTI MARCO Sede: LATERZA Registrazione: Sede:

PERMUTA (Passaggi intermedi da esaminare) (n. 14667.1/2003)

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



Direzione Provinciale di Taranto 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/04/2020 - Ora: 12.10.53

Visura per immobile Visura n.: T89065 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 20/04/2020

Dati della richiesta Comune di MOTTOLA ( Codice: F784)

Provincia di TARANTO

Catasto Terreni Foglio: 95 Particella: 455

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 95 455 - MANDORL

ETO

1 00 09 Euro 0,04 Euro 0,02 FRAZIONAMENTO del 11/12/2003 protocollo n.

TA0201177 in atti dal 11/12/2003 (n. 2623.1/2003)

Notifica Partita

AnnotazioniAnnotazioni sr

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 COMUNE DI MOTTOLA con sede in MOTTOLA 00243880739* (1) Proprieta` per 1000/1000

DATI DERIVANTI DA DECRETO (DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA') del 03/01/1990 protocollo n. TA0032291 Voltura in atti dal 25/02/2009 Repertorio n.: 228 Rogante: COMUNE DI MOTTOLA Sede:

MOTTOLA Registrazione: UR Sede: TARANTO n: 127 del 28/03/1991 ESPROPRIO (n. 2516.1/2009)

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



Direzione Provinciale di Taranto 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/04/2020 - Ora: 12.11.59

Visura per immobile Visura n.: T89558 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 20/04/2020

Dati della richiesta Comune di MOTTOLA ( Codice: F784)

Provincia di TARANTO

Catasto Terreni Foglio: 95 Particella: 440

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario

1 95 440 - SEMINATIVO 1 00 54 Euro 0,31 Euro 0,15 FRAZIONAMENTO del 27/03/2002 protocollo n. 42863

in atti dal 29/03/2002 (n. 891.1/2002)

Notifica Partita

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 COMUNE DI MOTTOLA con sede in MOTTOLA 00243880739* (1) Proprieta` per 1000/1000

DATI DERIVANTI DA DECRETO (DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA') del 03/01/1990 protocollo n. TA0032291 Voltura in atti dal 25/02/2009 Repertorio n.: 228 Rogante: COMUNE DI MOTTOLA Sede:

MOTTOLA Registrazione: UR Sede: TARANTO n: 127 del 28/03/1991 ESPROPRIO (n. 2516.1/2009)

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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Rep.Nr............                                                                                                  All. B alla delib. di C.C. n……del …….      
 
                          

 
       REPUBBLICA  ITALIANA 
         CITTA'  DI  MOTTOLA 

-provincia di Taranto- 
 
 
 
Oggetto: schema di convenzione regolante i rapporti tra Comune e soggetto attuatore per 
l'esecuzione di un piano di lottizzazione ricadente in zona D 3 Artigianale e Industriale nuova 
del PRG vigente approvato con del. G.R. n. 483 del 31/03/2005 – Comparto D.3a Porzione A – 
proprietà “Piepoli Vito”  
 
 

L'anno ……………….. il giorno................del mese di...................…..nell'ufficio di 
Segreteria del Comune di Mottola alle ore........ innanzi a me Segretario generale del Comune di 
Mottola, abilitato in forza di legge a stipulare contratti in forma pubblica amministrativa 
nell'interesse del Comune, si sono personalmente costituiti i signori: 
- per il Comune di Mottola …………; 
- il Sig. Piepoli Vito nato a Taranto il 22 aprile 1987, c.f. PLLVTI87D22L049M. 
 
Detti comparenti, della cui identità io Segretario Generale sono certo, rinunciano, di comune 
accordo tra loro e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e convengono e stipulano quanto 
segue:         

PREMETTONO 
 

- che i lottizzanti sono proprietari delle aree ubicate nel territorio comunale di Mottola e 
ricadenti nel comparto D.3a Porzione A, avente complessiva superficie territoriale nello 
Stralcio Funzionale A del Comparto D.3a pari a mq 7.575 al lordo della viabilità di P.R.G.; 
tale superficie è così composta: 

 
P.LLA  

(n.) Fg. SUPERFICIE    
(mq) DESTIN.OMOG. PROPRIETA’ 

     
295 95 105 Strada di PRG 

Piepoli Vito 

298 95 57 Zona – D3 
333 95 20 Zona – D3 
355 95 218 Zona – D3 
363 95 85 Zona – D3 
464 95 3.275 Zona – D3 
466 95 3.815 Zona – D3+Str.PRG 

                                                                                                                                                                               
identificate nella Tavola 8/12,in scala 1:1000; 
- che le aree nel vigente PRG sono tipizzate come “zona artigianale e industriale nuova D-3.” e 
“Strada di PRG”; 
- che in conformità alle norme tecniche di attuazione del PRG vigente i proprietari hanno presentato 
progetto di lottizzazione inteso a realizzare un intervento di edilizia privata per attività produttive in 
armonia con le vigenti norme di legge statali e regionali; 
- che detto progetto ha riportato parere favorevole della …… commissione consiliare permanente 
nella seduta del ................................; 
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- che fanno parte integrante del presente atto i seguenti elaborati, ai sensi dell'art….. del 
Regolamento Edilizio: 
 Tav. n. 01/12: Relazione Tecnica Illustrativa; 
 Tav. n. 02/12: Rapporto ambientale preliminare; 
 Tav. n. 03/12: Norme Tecniche Esecutive; 
 Tav. n. 04/12: Computo metrico urbanizzazioni; 
 Tav. n. 05/12: Allegati; 
 Tav. n. 06/12: Inquadramento urbanistico; 
 Tav. n. 07/12: Rilievo dello stato dei luoghi; 
 Tav. n. 08/12: Nuova perimetrazione comparto; 
 Tav. n. 09/12: Dimensionamento P. di L.; 
 Tav. n. 10/12: Progetto di piano; 
 Tav. n. 11/12: Progetto di massima urbanizzazioni; 
 Tav. n. 12/12: Tipologie edilizie. 

- che con deliberazione n ............ del.........................la Giunta Comunale ha approvato il progetto di 
lottizzazione di cui agli elaborati grafici sopra riportati, unitamente allo schema di convenzione 
previsto dall'art.28 della l.n.1150/42 così come modificato ed integrato dal D.P.R.n.380/2001 e 
ss.mm.ii, e dalla l.r. n.56/80 art.28 (allegato sub B); 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

i proprietari e loro eventuali aventi causa ,come sopra rappresentati, stipulano apposita convenzione 
secondo il testo appresso riportato. 
 
art.1 Oggetto della convenzione      
La convenzione ha per oggetto l'urbanizzazione e l'edificazione delle aree costituenti la Porzione A 
del comparto n. D.3a (zona artigianale e industriale nuova D-3) come individuato nel P.R.G. 
vigente, di proprietà dei lottizzanti. Tutte le aree, edifici, manufatti ed impianti rimangono vincolati 
alle destinazioni d'uso e modalità di utilizzazione indicati nelle tavole, e non potranno essere 
modificati se non previa approvazione di varianti da parte della Giunta  Comunale. 
 
art.2 Nomina Rappresentante               
Per quanto attiene ai rapporti con il Comune relativi alla presente convenzione, essi saranno svolti 
dal sig.................................... 
 
art.3 Aree a standards urbanistici 
I proprietari dei terreni costituenti il comprensorio indicato in premessa, si impegnano in attuazione 
del P.di.L. Porzione A, come sopra approvato, nonché in conformità alle disposizioni particolari 
contenute nei successivi articoli, alla cessione a titolo gratuito delle aree a standard urbanistici così 
come individuate ai sensi del D.M. n.1444/68, individuate nella Tavola n. 9/12 e così distinte: 

- Aree per verde, parcheggi e attrezzature di interesse collettivi pari a mq 667; 
- Aree per viabilità di collegamento pari a mq 49;  
- Aree a strade previste da P.R.G. pari a mq 1.065;  

a seguito di frazionamento approvato dall’U.T.E. di Taranto. 
 
art.4 Opere di urbanizzazione 

1. realizzazione della rete stradale di P.R.G. per complessivi mq 1.065, relativa al 
comprensorio della Porzione A e riportata nelle planimetrie presenti negli elaborati grafici;  

2. costruzione dell'impianto di pubblica illuminazione; 
3. realizzazione spazi di sosta e di parcheggio per mq 667; 
4. Realizzazione della viabilità di collegamento per mq 49; 
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5. Realizzazione di parcheggi privati di uso pubblico per mq 390. 
 

Si dà atto che i lottizzanti si impegnano per sè e per i loro aventi causa alla cessione delle aree e 
relative opere di urbanizzazione primaria (con esclusione dei parcheggi privati di uso pubblico) 
previste dall'art.4 della legge n.847 del 29.9.64 nonchè della tabella C annessa alla L.R. n 6/79 e sue 
successive modificazioni ed integrazioni ed alla futura cessione delle stesse entro un periodo non 
superiore ai 10 anni al Comune, a decorrere dalla data della presente convenzione. 
 
art.5 Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria 

1) I proponenti si obbligano a realizzare a loro cura e spese le opere di urbanizzazione di cui al 
precedente art. 4 secondo i progetti esecutivi, redatti sulla base dei progetti di massima 
allegati alla presente convenzione. 

2) Tali progetti redatti in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di opere 
pubbliche, dovranno aver ottenuto tutte le approvazioni degli uffici competenti e le 
concessioni, nei casi previsti, saranno rilasciate ai sensi dell'art. ……(scomputo oneri 
concessori) come modificata dal D.P.R. n.380/2001, art……. 

3) Le opere dovranno essere eseguite sotto la sorveglianza tecnica degli uffici comunali e degli 
altri enti interessati, i cui funzionari avranno libero accesso ai cantieri. 

4) La data di inizio delle opere sarà comunicata all'amministrazione comunale ed agli altri enti 
interessati a mezzo raccomandata , con preavviso di almeno 10 giorni. Le opere anzidette 
saranno comunque soggette a collaudi in corso d'opera ed a collaudo definitivo a cure e 
spese del soggetto lottizzante, tramite una commissione composta anche da collaudatori di 
fiducia dell'amministrazione. 

5) Le strade dovranno essere costruite secondo i progetti di cui al presente articolo, in modo da 
garantire agibilità e sicurezza di traffico, rapido deflusso delle acque piovane ed idonea 
sistemazione, ove richiesto, dei servizi pubblici. Fino al momento della consegna totale  al 
Comune, la rete stradale sarà soggetta al regime previsto dalle disposizioni legislative e 
regolamentari per le strade private gravate da servitù di pubblico transito. 

6) Le spese tutte per le progettazioni suddette sono a carico del lottizzante. 
7) L'esecuzione dei lavori sarà effettuata dai lottizzanti, sotto il controllo degli uffici tecnici 

comunali competenti,  e quindi con collaudo definitivo da eseguirsi a cura e spese del 
lottizzante. 

8) Per quanto riguarda i servizi elettrici, i lottizzanti assumono i seguenti impegni: 
Provvederanno a loro cura e spese, sulla base del progetto esecutivo in conformità del 
progetto di massima allegato alla convenzione, alla realizzazione degli impianti necessari 
alla distribuzione di energia elettrica. 
Tali progetti devono, in ogni caso, riportare l'approvazione del competente ufficio tecnico 
comunale. Le spese di progettazione sono a completo carico del lottizzante. L'esecuzione 
delle opere sarà effettuata dai lottizzanti con  collaudo definitivo da eseguirsi a cura e spese 
del lottizzante. 
I lottizzanti provvederanno a loro cura e spese sulla base del progetto esecutivo, in 
conformità del progetto di massima allegato alla convenzione, alla realizzazione delle opere 
ed impianti necessari alla illuminazione della rete viaria e delle aree destinate a verde 
pubblico. Tali progetti devono, in ogni caso, riportare l'approvazione del competente ufficio 
tecnico comunale. Le spese di progettazione sono a carico del lottizzante. 
I lottizzanti si impegnano a porre in funzione gli impianti appena possibile, anche prima 
della loro cessione. Tutte le opere verranno cedute al Comune senza alcun corrispettivo. 

 
art.6 Esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria 

1) I lottizzanti si impegnano a provvedere a loro cura e spese, alla sistemazione delle aree 
destinate a verde pubblico attrezzato, indicate nelle planimetrie in scala 1:500 Tav. 10/12 e 
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Tav. 11/12, secondo i progetti esecutivi da approvare da parte del competente ufficio tecnico 
comunale. In particolare la manutenzione delle aree a verde rimarrà a carico del lottizzante 
fino al termine di anni uno a decorrere dalla loro ultimazione. 

 
art.7 Contributo relativo alle opere di urbanizzazione 

Si dà atto che la quota di contributo relativa alle opere di urbanizzazione per il rilascio delle 
autorizzazioni edilizie relative al piano di lottizzazione afferente al comparto D.3a - Porzione A, 
giusto art.5 della l.10/77 e ss.mm.ii., è stato determinato sulla base delle superfici riportate negli 
elaborati grafici allegati alla presente convenzione ed ammontano in complessivi €…………….. e 
ciò in conformità della delibera di C.C. n. …. del ……….. 

A scomputo totale o parziale del contributo come sopra determinato, si provvederà mediante 
realizzazione diretta delle opere per i valori derivanti dal quadro tecnico economico (computo 
metrico Tav. 4/12) relativo allo “stralcio funzionale A”, che sarà predisposto a cura e spese dei 
lottizzanti e approvato dal competente ufficio tecnico. 
 
art.8 Contributo relativo al costo di costruzione 

Il contributo di cui all’art.6 della L.n.10 del 28.01.77, è commisurato al 5% del costo di 
costruzione determinato periodicamente dalla Regione Puglia, e  così come recepito con delibera di 
C.C. n. 412 del 05.12.2002. Tale contributo non è soggetto a rateizzazioni; inoltre nella presente 
convenzione la previsione degli artt.7-8 della L.10/77 non trova applicazione in quanto non sono 
previste le pattuizioni dei canoni di locazione e/o di vendita. L’importo complessivo è pari a 
€……………. 
 
art.9 Cessione delle aree  

I lottizzanti si dichiarano sin da ora disponibili alla cessione delle aree e delle opere relative 
alle urbanizzazioni primarie e secondarie in favore del Comune di Mottola (escluso i parcheggi 
privati di uso pubblico) e senza alcun corrispettivo e garantendo le stesse libere da pesi, vincoli, 
ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli. 

Il Comune di Mottola, come sopra rappresentato, dichiara di accettare, come accetta, la 
cessione delle aree e delle opere di cui all’art.4. 
Tutte le aree, indicate nell'allegata planimetria (Porzione A), saranno consegnate al Comune; le 
spese di picchettazione saranno a carico dei lottizzanti. In sede di stipulazione degli atti notarili 
relativi alla cessione delle aree e della presente convenzione, le stesse potranno assumere modeste 
differenze quantitative, sempre che tali differenze non comportino variazione degli elaborati grafici 
approvati e le superfici delle aree pubbliche, risultanti dai verbali di misurazione redatti dal Comune 
in contraddittorio con i lottizzanti, siano complessivamente non inferiori a quelle indicate nell’art.3. 
 
art.10 Tempi massimi di esecuzione delle opere di urbanizzazione  

Per le opere di urbanizzazione di cui ai precedenti articoli, i lottizzanti si impegnano a 
rispettare i termini appresso specificati: 
a) rete stradale: 
1) inizio dei lavori entro 90 giorni dal rilascio della relativa autorizzazione che verrà richiesta entro 
il termine di 90 giorni dalla data di esecutività della presente convenzione; 
2) termine massimo di ultimazione dei lavori n.3 anni dall'inizio degli stessi; 
 
b) impianto di illuminazione delle aree pubbliche: 
1) inizio dei lavori entro 90 giorni dal rilascio della relativa autorizzazione che verrà richiesta entro 
il termine di 90 giorni dalla data di esecutività della presente convenzione. 
2)termine massimo di ultimazione dei lavori n.3 anni dall'inizio degli stessi. 
 
c) aree a verde e parcheggi pubblici: 
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1) inizio dei lavori entro 90 giorni dal rilascio della relativa autorizzazione che verrà richiesta entro 
il termine di 90 giorni dalla data di esecutività della presente convenzione. 
2)termine massimo di ultimazione dei lavori n.3 anni dall'inizio degli stessi. 
 
 
art.11 Tempi di attuazione dell'edificazione 

L'edificazione verrà autorizzata successivamente alla stipula ed esecutività della presente 
convenzione, in base ai tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 
fermo rimanendo che le autorizzazioni edilizie non potranno comunque essere rilasciate fino a 
quando le costruzioni cui si riferiscono non siano servite da regolare strada di accesso e impianti per 
lo smaltimento delle acque reflue. 
Il rilascio delle autorizzazioni edilizie è subordinato alla contestuale o preventiva presentazione dei 
progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione. Le agibilità degli edifici non potrà essere attestata 
prima della ultimazione e collaudo delle opere di urbanizzazioni a carico dei lottizzanti. 
 
 
art 12 Trasferimento delle aree edificabili ed adesione degli acquirenti alla convenzione . 

I lottizzanti si obbligano ad inserire negli atti di trasferimento di aree le clausole seguenti da 
riportare nella nota di trascrizione inviando poi al Comune, a mezzo lettera raccomandata, copia 
autentica della nota stessa: “l’acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le 
clausole contenute nella convenzione di lottizzazione stipulata tra il Comune di Mottola in 
data.............. e trascritta il..............accettandone i relativi effetti formali e sostanziali. 
L’acquirente prende atto che i certificati di agibilità non potranno, comunque , essere rilasciati 
fino a quando le costruzioni cui si riferiscono non siano servite da regolare strada di accesso, 
impianto idrico-fognante e rete di distribuzione di energia elettrica”. 
Il lottizzante si impegna pertanto ad inviare al Comune, a mezzo di lettera raccomandata, copia 
autentica della relativa nota di trascrizione. 
 
 
art. 13 Garanzie per gli obblighi assunti. 
A garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti dai lottizzanti con la 
presente convenzione, e salvo quanto successivamente prescritto, viene consegnato al 
rappresentante del Comune, una fidejussione assicurativa rilasciata dalla società…..............con 
polizza n…………............del.................autenticata nelle firme in pari data dal 
Notaio...........................................per l'importo di euro.......................................corrispondenti 
complessivamente all'ammontare del valore delle opere di urbanizzazione a carico dei lottizzanti. 
I lottizzanti, inoltre, si obbligano: 
a) ad integrare il valore delle fidejussioni rispetto alle entità attuali nel caso in cui esso si verificasse 
insufficiente per l'effetto dell'eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali; 
Si da atto che nei contratti fidejussori è stata inserita la clausola che impegna l'istituto a soddisfare 
l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio di cui al comma 2  
dell'art 1944 cod. civ. e senza attendere la pronuncia del giudice. 
Si da altresì atto che il fidejussore rinuncia alla decadenza di cui all'art.1957 cod. civ. volendo ed 
intendendo il fidejussore restare obbligato in solido con i lottizzanti. 
 
art.14 Inadempienze e Sanzioni 
In caso di inadempienza da parte dei lottizzanti ad una qualsiasi delle clausole della presente 
convenzione afferenti la realizzazione delle opere di urbanizzazione, il Comune previa messa in 
mora, potrà sospendere la esecuzione dei lavori ed il rilascio delle ulteriori autorizzazioni edilizie 
nella zona che, a suo giudizio, riterrà interessata dalle inadempienze, nonchè procedere d'ufficio in 
danno della parte inadempiente, previo formale preavviso di giorni 30. 
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Avvenuto l'adempimento e la esecuzione in danno e previo rimborso delle spese sostenute dal 
Comune, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei lavori e/o del rilascio delle 
autorizzazioni edilizie. 
La dichiarazione di decadenza totale o parziale, mentre comporterà la perdita di tutti i diritti 
derivanti ai lottizzanti per effetto della convenzione, ivi compreso l'esonero dai contributi di cui 
all'art 6 della legge 10/77 come modificato dall’art.16 del D.P.R n.380/2001, determinerà altresì la 
acquisizione di diritto da parte del Comune della piena proprietà e disponibilità delle opere, 
manufatti, ed impianti di cui all'art. 4, senza alcun obbligo da parte del Comune medesimo a 
compensi o rimborsi di qualsiasi natura e salvo in ogni caso il risarcimento dei danni. 
Qualora si tratti di inadempienze riferibili ad un singolo concessionario il Comune adotterà i 
provvedimenti di cui innanzi, limitatamente ad esso inadempiente.  
 
 
art.15 Durata della Convenzione 
La presente Convenzione scadrà al termine di 10 anni decorrenti dalla data di esecutività della 
medesima. 
Alla scadenza della convenzione, per la parte del comprensorio nella quale non fosse eventualmente 
completata l'edificazione, restano in vigore le previsioni del progetto urbanistico allegato alla 
presente convenzione fino a quando l'Amministrazione non dovesse adottare per il comprensorio un 
piano particolareggiato o altro strumento esecutivo. 
Eventuali modifiche necessarie per ragioni d'interesse pubblico alle previsioni urbanistiche del 
P.R.G., comporteranno la decadenza della presente convenzione, senza che i lottizzanti o loro aventi 
causa, possano avanzare pretese di sorta a titolo di un indennizzo o risarcimento danni, salvo di 
modificare la presente convenzione o di stipularne una nuova, secondo le mutate previsioni 
urbanistiche della zona, e previa approvazione della stessa da parte del Consiglio Comunale. 
 
 
art.16 Trascrizione della Convenzione 
La presente Convenzione sarà trascritta integralmente in tutti i suoi articoli compresi gli elaborati 
grafico – descrittivi elencati in premessa. 
Le spese del presente atto sono a carico del lottizzante. I compensi e spese, compreso gli oneri 
tributari per il rilascio delle fidejussioni e gli oneri dei collaudatori delle opere di urbanizzazione, 
sono a carico dei predetti lottizzanti. 
Le spese di tutti gli atti di cessione, previsti dalla presente convenzione, nonchè quelli relativi alla 
picchettazione e misurazione delle aree cedute, sono a carico dei lottizzanti. 
 
 
                       I lottizzanti                                                                        Il dirigente   
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Rep.Nr............                                                                                                  All. B alla delib. di C.C. n……del …….      
 
                          

 
       REPUBBLICA  ITALIANA 
         CITTA'  DI  MOTTOLA 

-provincia di Taranto- 
 
 
 
Oggetto: schema di convenzione regolante i rapporti tra Comune e soggetto attuatore per 
l'esecuzione di un piano di lottizzazione ricadente in zona D 3 Artigianale e Industriale nuova 
del PRG vigente approvato con del. G.R. n. 483 del 31/03/2005 – Comparto D.3a Porzione B – 
proprietà “Gesualdo Maria +2”  
 
 

L'anno ……………….. il giorno................del mese di...................…..nell'ufficio di 
Segreteria del Comune di Mottola alle ore........ innanzi a me Segretario generale del Comune di 
Mottola, abilitato in forza di legge a stipulare contratti in forma pubblica amministrativa 
nell'interesse del Comune, si sono personalmente costituiti i signori: 
- per il Comune di Mottola …………; 
- la Sig.ra gesualdo maria nata a Mottola (TA) il 13 luglio 1954, c.f. GSLMRA54L53F784Z; 
- il Sig. …………. 
 
Detti comparenti, della cui identità io Segretario Generale sono certo, rinunciano, di comune 
accordo tra loro e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e convengono e stipulano quanto 
segue:         

PREMETTONO 
 

- che i lottizzanti sono proprietari delle aree ubicate nel territorio comunale di Mottola e 
ricadenti nel comparto D.3a Porzione B, avente complessiva superficie territoriale nello 
Stralcio Funzionale B del Comparto D.3a pari a mq 1.361 al lordo della viabilità di P.R.G.; 
tale superficie è così composta: 

 
P.LLA  

(n.) Fg. SUPERFICIE    
(mq) DESTIN.OMOG. PROPRIETA’ 

     
336 95 961 Zona – D3 Gesualdo Maria 
353 95 400 Zona – D3 Eredi De Carlo e De Stasi 

                                                                                                                                                                               
identificate nella Tavola 8/12,in scala 1:1000; 
- che le aree nel vigente PRG sono tipizzate come “zona artigianale e industriale nuova D-3.” e 

“Strada di PRG”; 
- che in conformità alle norme tecniche di attuazione del PRG vigente i proprietari hanno presentato 
progetto di lottizzazione inteso a realizzare un intervento di edilizia privata per attività produttive in 
armonia con le vigenti norme di legge statali e regionali; 
- che detto progetto ha riportato parere favorevole della …… commissione consiliare permanente 
nella seduta del ................................; 
- che fanno parte integrante del presente atto i seguenti elaborati, ai sensi dell'art….. del 
Regolamento Edilizio: 
 Tav. n. 01/12: Relazione Tecnica Illustrativa; 
 Tav. n. 02/12: Rapporto ambientale preliminare; 
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 Tav. n. 03/12: Norme Tecniche Esecutive; 
 Tav. n. 04/12: Computo metrico urbanizzazioni; 
 Tav. n. 05/12: Allegati; 
 Tav. n. 06/12: Inquadramento urbanistico; 
 Tav. n. 07/12: Rilievo dello stato dei luoghi; 
 Tav. n. 08/12: Nuova perimetrazione comparto; 
 Tav. n. 09/12: Dimensionamento P. di L.; 
 Tav. n. 10/12: Progetto di piano; 
 Tav. n. 11/12: Progetto di massima urbanizzazioni; 
 Tav. n. 12/12: Tipologie edilizie. 

- che con deliberazione n ............ del.........................la Giunta Comunale ha approvato il progetto di 
lottizzazione di cui agli elaborati grafici sopra riportati, unitamente allo schema di convenzione 
previsto dall'art.28 della l.n.1150/42 così come modificato ed integrato dal D.P.R.n.380/2001 e 
ss.mm.ii, e dalla l.r. n.56/80 art.28 (allegato sub B); 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

i proprietari e loro eventuali aventi causa ,come sopra rappresentati, stipulano apposita convenzione 
secondo il testo appresso riportato. 
 
art.1 Oggetto della convenzione      
La convenzione ha per oggetto l'urbanizzazione e l'edificazione delle aree costituenti la Porzione B 
del comparto n. D.3a (zona artigianale e industriale nuova D-3) come individuato nel P.R.G. 
vigente, di proprietà dei lottizzanti. Tutte le aree, edifici, manufatti ed impianti rimangono vincolati 
alle destinazioni d'uso e modalità di utilizzazione indicati nelle tavole, e non potranno essere 
modificati se non previa approvazione di varianti da parte della Giunta  Comunale. 
 
art.2 Nomina Rappresentante               
Per quanto attiene ai rapporti con il Comune relativi alla presente convenzione, essi saranno svolti 
dal sig.................................... 
 
art.3 Aree a standards urbanistici 
I proprietari dei terreni costituenti il comprensorio indicato in premessa, si impegnano in attuazione 
del P.di.L. Porzione B, come sopra approvato, nonché in conformità alle disposizioni particolari 
contenute nei successivi articoli, alla cessione a titolo gratuito delle aree a standard urbanistici così 
come individuate ai sensi del D.M. n.1444/68, individuate nella Tavola n. 9/12 e così distinte: 

- Aree per verde, parcheggi e attrezzature di interesse collettivi pari a mq 137; 
- Aree per viabilità di collegamento pari a mq 32;  

a seguito di frazionamento approvato dall’U.T.E. di Taranto. 
 
art.4 Opere di urbanizzazione 

  
1. costruzione dell'impianto di pubblica illuminazione; 
2. realizzazione spazi di sosta e di parcheggio per mq 137; 
3. Realizzazione della viabilità di collegamento per mq 32; 
4. Realizzazione di parcheggi privati di uso pubblico per mq 82. 
 

Si dà atto che i lottizzanti si impegnano per sè e per i loro aventi causa alla cessione delle aree e 
relative opere di urbanizzazione primaria (con esclusione dei parcheggi privati di uso pubblico) 
previste dall'art.4 della legge n.847 del 29.9.64 nonchè della tabella C annessa alla L.R. n 6/79 e sue 
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successive modificazioni ed integrazioni ed alla futura cessione delle stesse entro un periodo non 
superiore ai 10 anni al Comune, a decorrere dalla data della presente convenzione. 
 
art.5 Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria 

1) I proponenti si obbligano a realizzare a loro cura e spese le opere di urbanizzazione di cui al 
precedente art. 4 secondo i progetti esecutivi, redatti sulla base dei progetti di massima 
allegati alla presente convenzione. 

2) Tali progetti redatti in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di opere 
pubbliche, dovranno aver ottenuto tutte le approvazioni degli uffici competenti e le 
concessioni, nei casi previsti, saranno rilasciate ai sensi dell'art. ……(scomputo oneri 
concessori) come modificata dal D.P.R. n.380/2001, art……. 

3) Le opere dovranno essere eseguite sotto la sorveglianza tecnica degli uffici comunali e degli 
altri enti interessati, i cui funzionari avranno libero accesso ai cantieri. 

4) La data di inizio delle opere sarà comunicata all'amministrazione comunale ed agli altri enti 
interessati a mezzo raccomandata , con preavviso di almeno 10 giorni. Le opere anzidette 
saranno comunque soggette a collaudi in corso d'opera ed a collaudo definitivo a cure e 
spese del soggetto lottizzante, tramite una commissione composta anche da collaudatori di 
fiducia dell'amministrazione. 

5) Le strade dovranno essere costruite secondo i progetti di cui al presente articolo, in modo da 
garantire agibilità e sicurezza di traffico, rapido deflusso delle acque piovane ed idonea 
sistemazione, ove richiesto, dei servizi pubblici. Fino al momento della consegna totale  al 
Comune, la rete stradale sarà soggetta al regime previsto dalle disposizioni legislative e 
regolamentari per le strade private gravate da servitù di pubblico transito. 

6) Le spese tutte per le progettazioni suddette sono a carico del lottizzante. 
7) L'esecuzione dei lavori sarà effettuata dai lottizzanti, sotto il controllo degli uffici tecnici 

comunali competenti,  e quindi con collaudo definitivo da eseguirsi a cura e spese del 
lottizzante. 

8) Per quanto riguarda i servizi elettrici, i lottizzanti assumono i seguenti impegni: 
Provvederanno a loro cura e spese, sulla base del progetto esecutivo in conformità del 
progetto di massima allegato alla convenzione, alla realizzazione degli impianti necessari 
alla distribuzione di energia elettrica. 
Tali progetti devono, in ogni caso, riportare l'approvazione del competente ufficio tecnico 
comunale. Le spese di progettazione sono a completo carico del lottizzante. L'esecuzione 
delle opere sarà effettuata dai lottizzanti con  collaudo definitivo da eseguirsi a cura e spese 
del lottizzante. 
I lottizzanti provvederanno a loro cura e spese sulla base del progetto esecutivo, in 
conformità del progetto di massima allegato alla convenzione, alla realizzazione delle opere 
ed impianti necessari alla illuminazione della rete viaria e delle aree destinate a verde 
pubblico. Tali progetti devono, in ogni caso, riportare l'approvazione del competente ufficio 
tecnico comunale. Le spese di progettazione sono a carico del lottizzante. 
I lottizzanti si impegnano a porre in funzione gli impianti appena possibile, anche prima 
della loro cessione. Tutte le opere verranno cedute al Comune senza alcun corrispettivo. 

 
art.6 Esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria 

1) I lottizzanti si impegnano a provvedere a loro cura e spese, alla sistemazione delle aree 
destinate a verde pubblico attrezzato, indicate nelle planimetrie in scala 1:500 Tav. 10/12 e 
Tav. 11/12, secondo i progetti esecutivi da approvare da parte del competente ufficio tecnico 
comunale. In particolare la manutenzione delle aree a verde rimarrà a carico del lottizzante 
fino al termine di anni uno a decorrere dalla loro ultimazione. 
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art.7 Contributo relativo alle opere di urbanizzazione 
Si dà atto che la quota di contributo relativa alle opere di urbanizzazione per il rilascio delle 

autorizzazioni edilizie relative al piano di lottizzazione afferente al comparto D.3a - Porzione A, 
giusto art.5 della l.10/77 e ss.mm.ii., è stato determinato sulla base delle superfici riportate negli 
elaborati grafici allegati alla presente convenzione ed ammontano in complessivi €…………….. e 
ciò in conformità della delibera di C.C. n. …. del ……….. 

A scomputo totale o parziale del contributo come sopra determinato, si provvederà mediante 
realizzazione diretta delle opere per i valori derivanti dal quadro tecnico economico (computo 
metrico Tav. 4/12) relativo allo “stralcio funzionale B”, che sarà predisposto a cura e spese dei 
lottizzanti e approvato dal competente ufficio tecnico. 
 
art.8 Contributo relativo al costo di costruzione 

Il contributo di cui all’art.6 della L.n.10 del 28.01.77, è commisurato al 5% del costo di 
costruzione determinato periodicamente dalla Regione Puglia, e  così come recepito con delibera di 
C.C. n. 412 del 05.12.2002. Tale contributo non è soggetto a rateizzazioni; inoltre nella presente 
convenzione la previsione degli artt.7-8 della L.10/77 non trova applicazione in quanto non sono 
previste le pattuizioni dei canoni di locazione e/o di vendita. L’importo complessivo è pari a 
€……………. 
 
art.9 Cessione delle aree  

I lottizzanti si dichiarano sin da ora disponibili alla cessione delle aree e delle opere relative 
alle urbanizzazioni primarie e secondarie in favore del Comune di Mottola (escluso i parcheggi 
privati di uso pubblico) e senza alcun corrispettivo e garantendo le stesse libere da pesi, vincoli, 
ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli. 

Il Comune di Mottola, come sopra rappresentato, dichiara di accettare, come accetta, la 
cessione delle aree e delle opere di cui all’art.4. 
Tutte le aree, indicate nell'allegata planimetria (Porzione B), saranno consegnate al Comune; le 
spese di picchettazione saranno a carico dei lottizzanti. In sede di stipulazione degli atti notarili 
relativi alla cessione delle aree e della presente convenzione, le stesse potranno assumere modeste 
differenze quantitative, sempre che tali differenze non comportino variazione degli elaborati grafici 
approvati e le superfici delle aree pubbliche, risultanti dai verbali di misurazione redatti dal Comune 
in contraddittorio con i lottizzanti, siano complessivamente non inferiori a quelle indicate nell’art.3. 
 
art.10 Tempi massimi di esecuzione delle opere di urbanizzazione  

Per le opere di urbanizzazione di cui ai precedenti articoli, i lottizzanti si impegnano a 
rispettare i termini appresso specificati: 
 
a) impianto di illuminazione delle aree pubbliche: 
1) inizio dei lavori entro 90 giorni dal rilascio della relativa autorizzazione che verrà richiesta entro 
il termine di 90 giorni dalla data di esecutività della presente convenzione. 
2)termine massimo di ultimazione dei lavori n.3 anni dall'inizio degli stessi. 
 
b) aree a verde e parcheggi pubblici: 
1) inizio dei lavori entro 90 giorni dal rilascio della relativa autorizzazione che verrà richiesta entro 
il termine di 90 giorni dalla data di esecutività della presente convenzione. 
2)termine massimo di ultimazione dei lavori n.3 anni dall'inizio degli stessi. 
 
 
art.11 Tempi di attuazione dell'edificazione 

L'edificazione verrà autorizzata successivamente alla stipula ed esecutività della presente 
convenzione, in base ai tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 
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fermo rimanendo che le autorizzazioni edilizie non potranno comunque essere rilasciate fino a 
quando le costruzioni cui si riferiscono non siano servite da regolare strada di accesso e impianti per 
lo smaltimento delle acque reflue. 
Il rilascio delle autorizzazioni edilizie è subordinato alla contestuale o preventiva presentazione dei 
progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione. Le agibilità degli edifici non potrà essere attestata 
prima della ultimazione e collaudo delle opere di urbanizzazioni a carico dei lottizzanti. 
 
 
art 12 Trasferimento delle aree edificabili ed adesione degli acquirenti alla convenzione . 

I lottizzanti si obbligano ad inserire negli atti di trasferimento di aree le clausole seguenti da 
riportare nella nota di trascrizione inviando poi al Comune, a mezzo lettera raccomandata, copia 
autentica della nota stessa: “l’acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le 

clausole contenute nella convenzione di lottizzazione stipulata tra il Comune di Mottola in 

data.............. e trascritta il..............accettandone i relativi effetti formali e sostanziali. 

L’acquirente prende atto che i certificati di agibilità non potranno, comunque , essere rilasciati 

fino a quando le costruzioni cui si riferiscono non siano servite da regolare strada di accesso, 

impianto idrico-fognante e rete di distribuzione di energia elettrica”. 
Il lottizzante si impegna pertanto ad inviare al Comune, a mezzo di lettera raccomandata, copia 
autentica della relativa nota di trascrizione. 
 
 
art. 13 Garanzie per gli obblighi assunti. 
A garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti dai lottizzanti con la 
presente convenzione, e salvo quanto successivamente prescritto, viene consegnato al 
rappresentante del Comune, una fidejussione assicurativa rilasciata dalla società…..............con 
polizza n…………............del.................autenticata nelle firme in pari data dal 
Notaio...........................................per l'importo di euro.......................................corrispondenti 
complessivamente all'ammontare del valore delle opere di urbanizzazione a carico dei lottizzanti. 
I lottizzanti, inoltre, si obbligano: 
a) ad integrare il valore delle fidejussioni rispetto alle entità attuali nel caso in cui esso si verificasse 
insufficiente per l'effetto dell'eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali; 
Si da atto che nei contratti fidejussori è stata inserita la clausola che impegna l'istituto a soddisfare 
l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio di cui al comma 2  
dell'art 1944 cod. civ. e senza attendere la pronuncia del giudice. 
Si da altresì atto che il fidejussore rinuncia alla decadenza di cui all'art.1957 cod. civ. volendo ed 
intendendo il fidejussore restare obbligato in solido con i lottizzanti. 
 
art.14 Inadempienze e Sanzioni 
In caso di inadempienza da parte dei lottizzanti ad una qualsiasi delle clausole della presente 
convenzione afferenti la realizzazione delle opere di urbanizzazione, il Comune previa messa in 
mora, potrà sospendere la esecuzione dei lavori ed il rilascio delle ulteriori autorizzazioni edilizie 
nella zona che, a suo giudizio, riterrà interessata dalle inadempienze, nonchè procedere d'ufficio in 
danno della parte inadempiente, previo formale preavviso di giorni 30. 
Avvenuto l'adempimento e la esecuzione in danno e previo rimborso delle spese sostenute dal 
Comune, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei lavori e/o del rilascio delle 
autorizzazioni edilizie. 
La dichiarazione di decadenza totale o parziale, mentre comporterà la perdita di tutti i diritti 
derivanti ai lottizzanti per effetto della convenzione, ivi compreso l'esonero dai contributi di cui 
all'art 6 della legge 10/77 come modificato dall’art.16 del D.P.R n.380/2001, determinerà altresì la 
acquisizione di diritto da parte del Comune della piena proprietà e disponibilità delle opere, 
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manufatti, ed impianti di cui all'art. 4, senza alcun obbligo da parte del Comune medesimo a 
compensi o rimborsi di qualsiasi natura e salvo in ogni caso il risarcimento dei danni. 
Qualora si tratti di inadempienze riferibili ad un singolo concessionario il Comune adotterà i 
provvedimenti di cui innanzi, limitatamente ad esso inadempiente.  
 
 
art.15 Durata della Convenzione 
La presente Convenzione scadrà al termine di 10 anni decorrenti dalla data di esecutività della 
medesima. 
Alla scadenza della convenzione, per la parte del comprensorio nella quale non fosse eventualmente 
completata l'edificazione, restano in vigore le previsioni del progetto urbanistico allegato alla 
presente convenzione fino a quando l'Amministrazione non dovesse adottare per il comprensorio un 
piano particolareggiato o altro strumento esecutivo. 
Eventuali modifiche necessarie per ragioni d'interesse pubblico alle previsioni urbanistiche del 
P.R.G., comporteranno la decadenza della presente convenzione, senza che i lottizzanti o loro aventi 
causa, possano avanzare pretese di sorta a titolo di un indennizzo o risarcimento danni, salvo di 
modificare la presente convenzione o di stipularne una nuova, secondo le mutate previsioni 
urbanistiche della zona, e previa approvazione della stessa da parte del Consiglio Comunale. 
 
 
art.16 Trascrizione della Convenzione 
La presente Convenzione sarà trascritta integralmente in tutti i suoi articoli compresi gli elaborati 
grafico – descrittivi elencati in premessa. 
Le spese del presente atto sono a carico del lottizzante. I compensi e spese, compreso gli oneri 
tributari per il rilascio delle fidejussioni e gli oneri dei collaudatori delle opere di urbanizzazione, 
sono a carico dei predetti lottizzanti. 
Le spese di tutti gli atti di cessione, previsti dalla presente convenzione, nonchè quelli relativi alla 
picchettazione e misurazione delle aree cedute, sono a carico dei lottizzanti. 
 
 
                       I lottizzanti                                                                        Il dirigente   
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