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Rep. n.______ 
COMUNE DI SAMBUCA P. SE 

PROVINCIA DI PISTOIA 

 
SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA 

PER PIANO ATTUATIVO 
DENOMINATO “CASANOVA” A SAMBUCA P. SE 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
L'anno duemila_____, addì __________________ del mese di ______________ , 
avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor________________________, notaio in 
_____________________________________________________________________________ 
(oppure) 

Segretario comunale del Comune di Sambuca Pistoiese (PT), competente ai 
sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267), senza l’assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta con il mio 
consenso dalle parti aventi i requisiti di legge e della cui identità personale io, 
Ufficiale rogante, sono certo, si sono costituiti i Signori : 
 
• Taddei Christian, nato a Porretta Terme (BO) il 05/05/1975, con cf. TDD CRS 

75E05 A558D, residente a Sambuca Pistoiese (PT) in via Cà di Dano, 44/A, 
proprietario dell’immobile situato nel Comune censuario e amministrativo di 
Sambuca P. se (PT), individuato ai mappali n. 184, 606, 611 del foglio n. 1 
C.T., di complessivi mq 2590 ca di cui mq 2086,93 ricadenti nell’area 
oggetto di PA; in proprio ed in nome e per conto del Signore Bartoletti 
Riccardo, nato a Porretta Terme (BO) il 16/05/1969, C.F. BRTRCR69E16A558A 
residente a Castel Di Casio (BO) Località Poggio-Badi, 24 proprietario 
dell’immobile situato nel Comune censuario e amministrativo di Sambuca P. 
se (PT), individuato al mappale n. 188 del foglio n. 1 C.T., di complessivi mq 
2700 ca di cui mq 2014,48 ricadenti nell’area oggetto di PA e del Signore 
Bencivenni Dino, nato a Verbania (VB) il 11/03/1947, C.F. 
BNCDNI47C11L746O residente a Sambuca Pistoiese in Via Ca’ di Dano 42, 
proprietario dell’immobile situato nel Comune censuario e amministrativo di 
Sambuca P. se (PT), individuato al mappale n. 187 sub.2 del foglio n. 1 
Catasto Fabbricati, cat. C6, Classe 5, con resede ricadente per mq 580,04 
nell’area oggetto di PA; in qualità di amministratore unico del consorzio ai 
sensi dell’art. 66 della Legge Regionale n° 01/2005 ed art. 870 del codice 
civile redatto dal Notaio Marco Regni in data cinque novembre 2010 
repertorio n. 209.268 raccolta n. 43.572; 
 

nel seguito del presente atto denominati semplicemente “attuatore” 
 
e il sig. ______________________, nato a ______________ il ______________ nella 
qualità di responsabile del servizio _________________________ del Comune di 
Sambuca P. che qui interviene non in proprio, ma in nome e per conto dello 
stesso Comune di Sambuca Pistoiese (PT) - Ente con codice fiscale  
80009370471  e partita I.V.A. 00838200475 - con sede in Piazza S. Pertini, 1, in 
località Taviano, in seguito denominato nel presente atto "Comune" che qui 
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interviene in nome e per conto dello stesso Comune, ai sensi dell’articolo 4, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 107, 
commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,allo scopo 
autorizzato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data 
__________ 
(oppure) 

con atto del Sindaco n. _____ in data __________ ai sensi dell’articolo 50, 
comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, nel seguito del 
presente atto denominato semplicemente «Comune», dall'altra parte, 
 

PREMESSO 
 
• Che i Signori Taddei Christian, Bartoletti Riccardo e Bencivenni Dino 

proprietari hanno costituito un consorzio ai sensi dell’art. 66 della L.R. 3 
gennaio 2005 n. 1 redatto dal Notaio Marco Regni in data cinque novembre 
2010 repertorio n. 209.268 raccolta n. 43.572; 

• che, pertanto, l’attuatore, considerato che il presente Regolamento 
Urbanistico (RU) del Comune di Sambuca P. se prevede un unico comparto 
urbano, potranno essere abilitati a procedere alla formazione del Piano 
Attuativo del medesimo comparto, in seguito PA, anche in riferimento alle 
proprietà eventualmente dissenzienti e/o inerti, previo atto di costituzione in 
mora ed accertamento nei termini e per gli effetti dell’art. 66 della L.R.T. n. 
01/2005; 

• Che il sopraindicato attuatore, in forza del consorzio costituito, dichiara di 
avere la piena disponibilità delle aree interessate e conseguentemente di 
essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla 
convenzione; 

• Che il comparto interessato, per una superficie totale inserita nel PA pari a 
mq. 8772,76  è classificato nel vigente RU come facente parte delle aree 
prevalentemente residenziali del sottosistema R6; 

• che  l’attuatore ha presentato all'Amministrazione Comunale, in data 19 
novembre 2010 prot. 8593, pratica edilizia n° 152/2010, domanda di 
lottizzazione per i terreni sopra descritti per l'attuazione delle suddette 
previsioni del RU mediante un Piano Urbanistico Attuativo convenzionato; 

• che i terreni, posti all’interno dell’area del PA, nella disponibilità del consorzio 
attuatore, ha una superficie di mq 4681,45 con capacità edificatoria 
(superficie utile lorda) di mq 476,88, riportata nel Catasto Terreni e Catasto 
Fabbricati di Sambuca P. se con i seguenti dati: 

- Catasto Terreni, al foglio 1 mappale n° 184 per porzione, di superficie 
mq 750; 

- Catasto Fabbricati, al foglio 1 mappale n° 187, con resede ricadente 
per mq 580,05 nell’area oggetto di PA e capacità edificatoria pari a 
mq 0,00; 

- Catasto Terreni, al foglio 1 mappale n° 188 per porzione, di superficie 
mq 2760; 

- Catasto Terreni, al foglio 1 mappale n° 606 per porzione, di superficie 
mq 1810; 

• che i terreni non rientranti, ad oggi, nella disponibilità degli attuatori, 
eventualmente da acquisire mediante esproprio, ricorrendone i presupposti 
di rifiuto e/o inerzia dei proprietari interessati, hanno una superficie di mq 
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4091,31 mq, con capacità edificatoria (superficie utile lorda) di mq 432,91, 
riportata nel Catasto Terreni di Sambuca P. se con i seguenti dati: 

- Catasto Terreni, al foglio 1 mappale n° 180, per porzione, di superficie 
mq 1180; 

- Catasto Terreni, al foglio 1 mappale n° 181, per porzione, di superficie 
mq 120; 

- Catasto Terreni, al foglio 1 mappale n° 182, per porzione, di superficie 
mq 1027; 

- Catasto Terreni, al foglio 1 mappale n° 183, per porzione, di superficie 
mq 1540; 

- Catasto Terreni, al foglio 1 mappale n° 185, per porzione, di superficie 
mq 2692 ca.; 

- Catasto Terreni, al foglio 1 mappale n° 605, per porzione, di superficie 
mq 480; 

• che sul terreno sopra descritto risulta presentato al Comune di Sambuca P. 
se in data 19 novembre 2010 prot. 8593, pratica edilizia n° 152/2010 
un’istanza riferita al PA Casanova; 

• che il PA è stato redatto in conformità alla vigente normativa urbanistica; 
• che il PA è stato esaminato dalla Commissione Edilizia Comunale la quale ha 

espresso parere favorevole con prescrizioni alla sua approvazione in data 26 
novembre 2010 ;  

• che il piano di lottizzazione presentato risulta pertanto conforme alle 
prescrizioni degli strumenti e dei regolamenti edilizi ed urbanistici comunali; 

• che il Consiglio Comunale con delibera n. ………. del ………. esecutiva, ha 
approvato il PA denominato "Casanova" e insistente nel terreno sopra 
descritto secondo gli elaborati grafici di progetto allagati a detta delibera; 

• che ai sensi dell’art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del PA 
denominato "Casanova"  è possibile attuare il piano di lottizzazione per unità 
minime di intervento da individuare all’interno dei singoli lotti. Il comma 2 
dell’art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del PA relativamente 
all’intervento edilizio riferito al lotto n. 1, servito già da strada esistente e dalle 
altre opere di urbanizzazione e che, per ragioni morfologiche, risulta 
inaccessibile dalla viabilità di progetto, potrà essere autorizzato prima della 
realizzazione della suddetta viabilità, fermo restando il rispetto delle 
condizioni di cui al precedente comma 1 dello stesso art. 8 delle stesse N.T.A.  

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 01 - ATTUAZIONE DEL PIANO. 

1. Il Consorzio attuatore si impegna a dare esecuzione al PA di cui alla 
domanda in premessa, secondo gli elaborati di progetto di cui all'art. 18, alla 
presente convenzione della quale fanno parte integrante, assumendo in modo 
esplicito e formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti da questo articolo e dai 
seguenti, per se stessi ed aventi causa a qualsiasi titolo precisando che il 
presente atto è da considerarsi per il consorzio vincolante e irrevocabile in 
solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con 
appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune. 
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2. Il Consorzio attuatore o aventi causa si impegna in particolare a dare 
esecuzione alle opere di urbanizzazione secondo gli elaborati di progetto citati, 
secondo i progetti esecutivi che da essi deriveranno e secondo le prescrizioni 
del servizio LL.PP. del Comune previo rilascio di Permesso di Costruire da parte 
del Comune. 

ART. 02 - VALIDITA' URBANISTICA DELLA CONVENZIONE 

1. Il termine di validità del presente PA viene stabilito in anni 10 (dieci) 
decorrenti dalla sua esecutività.  
 
2. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche generali comporta la 
decadenza delle norme in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi 
lavori siano stati iniziati e vengano completati entro i termini previsti dalla 
vigente normativa. 
 
3. Le varianti al PA in oggetto devono essere autorizzate con la procedura 
richiesta per un nuovo Piano, tenendo conto di quanto già realizzato. 
 
4. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, 
proroga dei termini di attuazione della convenzione sottoscritta. 
 
(aggiungere  in caso di attuazione del solo lotto 1) 
5. Con la presente convenzione si intende attuare il solo lotto 1 ricadente nel 
PA in oggetto. In caso di attuazione degli altri lotti dovrà essere stipulata una 
nuova e/o nuove convenzioni fermo restando il termine di validità del presente 
PA stabilito in anni 10 (dieci) decorrenti dalla sua esecutività. 

ART. 03 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

1. Il Consorzio attuatore o aventi causa si impegna a realizzare e trasferire 
gratuitamente al Comune di Sambuca P. se le aree e le opere da destinare a: 

a) strada residenziale e marciapiedi 
 (compresa segnaletica) per mq    1018,89 
b) spazi di sosta o di parcheggio per mq   219,90 
c) fognature per ml     220,00 
d) rete idrica per ml     220,00 
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica per ml 220,00 
f) eventuale rete di distribuzione del gas per ml     220,00 
g) rete di distribuzione telefonica per ml     220,00 
h) rete pubblica illuminazione – punti luce luce           n°  9 
i) spazi di verde attrezzato per mq    1764,15 

(oppure in caso di attuazione del solo lotto 1) 

1. Il Consorzio attuatore o aventi causa si impegna a realizzare e trasferire 
gratuitamente al Comune di Sambuca P. se le seguenti aree ed opere da 
eseguire : 

a) la sede stradale comprensiva di marciapiedi, segnaletica e reti dei 
servizi, di accesso all’area del nuovo insediamento nel tratto 
compreso tra la strada provinciale Ponte Teglia - Badi e la strada di 
spina dell’insediamento stesso secondo le modalità previste dai 
grafici di progetto; 
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b) spazio di parcheggio composti da n° 2 posti auto sito lungo la strada 
di accesso di cui al precedente punto a) secondo le modalità 
previste dai grafici di progetto; 

c) spazio di verde attrezzato sito lungo la strada di accesso di cui al 
precedente punto a) compreso fra lo spazio di parcheggio di cui al 
precedente punto b) e la strada di spina dell’insediamento secondo 
le modalità previste dai grafici di progetto. 

 
2. Il Consorzio attuatore o aventi causa si impegna a realizzare le opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria a propria totale cura e spese in 
conformità ai progetti citati e secondo le prescrizioni di cui al Capitolato 
Speciale e Computo Metrico Estimativo che saranno allegati al progetto 
esecutivo. 
 
3. Gli impianti ed i servizi (strade residenziali, marciapiedi, verde pubblico, rete 
illuminazione pubblica, fognature, acquedotto, rete telefonica, rete ENEL, 
eventuale rete gas) passeranno gratuitamente in proprietà del Comune di 
Sambuca P. se, dietro sua richiesta, quanto se ne ravvivasse l'opportunità per 
esistenza di necessità di interesse collettivo a norma di legge e quando sia 
stata accertata la loro buona e regolare esecuzione comprovata dall'Ente 
preposto.  
 
4. L'eventuale apposizione di targhe con denominazioni stradali o numeri civici 
poste per necessità anagrafiche, non muta le condizioni giuridiche delle strade 
private. 
 
5. I condotti di fognatura, acqua, ed eventuali altri servizi del PA, dovranno 
essere dimensionati in modo da rendere possibile l'allacciamento dei condotti 
di fognatura, acqua ed eventuali altri servizi dei terreni urbanizzati o 
urbanizzandi limitrofi. Il Consorzio attuatore o aventi causa deve permettere gli 
eventuali allacciamenti di cui sopra. 
 
6. All'interno di ogni lotto dovranno essere predisposti gli allacciamenti alla 
fognatura, alla rete idrica, alla linea dell'energia elettrica per uso privato, alla 
rete telefonica, eventualmente del gas se presente al fine di non manomettere 
le pavimentazioni già eseguite. 
(oppure in caso di attuazione del solo lotto 1) 

6. All'interno del lotto 1 dovranno essere predisposti gli allacciamenti alla 
fognatura, alla rete idrica, alla linea dell'energia elettrica per uso privato, alla 
rete telefonica, eventualmente del gas se presente al fine di non manomettere 
le pavimentazioni già eseguite. 
 
7. Il costo delle opere di urbanizzazione primaria, per come risulta dal Computo 
Metrico Estimativo del PA, redatto sulla base del progetto di massima, 
ammonta a €. 165.000,00 (euro centosessantacinquemila). Il suddetto valore 
non rappresenta il costo definitivo delle opere che sarà determinato in sede 
del progetto esecutivo di cui al comma 2 del presente articolo. 
(oppure in caso di attuazione del solo lotto 1) 

7. Il costo delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 1,  redatto 
sulla base del progetto di massima, ammonta a circa €. 165.000 (euro 
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centosessantacinquemila/00) al netto di spese tecniche, sicurezza e IVA. Il 
suddetto valore non rappresenta il costo definitivo delle opere che sarà 
determinato in sede del progetto esecutivo di cui al comma 2 del presente 
articolo. 

ART. 04 - SERVITU' PUBBLICHE. 

1. Il Consorzio attuatore o aventi causa si impegna a costituire eventuale servitù 
di pubblico transito e di pubblico uso sulle aree di cui ai precedenti articoli, non 
oggetto di cessione, senza limitazione alcuna per quanto concerne 
l'utilizzazione dello spazio aereo e del sottosuolo per l'installazione di pubblici 
servizi. 
 
2. Sulle aree interessate da servitù di pubblico transito e di pubblico uso delle 
aree resta in carico permanente al Consorzio attuatore o aventi causa, che si 
impegna a trasferire tale onere agli acquirenti futuri degli immobili compresi nel 
Piano, la manutenzione ordinaria e straordinaria di dette aree. Tale onere 
dovrà essere espressamente inserito negli atti, compreso il richiamo esplicito 
alle obbligazioni previste dalla presente convenzione. 

ART. 05 - PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVE ALLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE 

1. Il Consorzio attuatore o aventi causa si obbliga per l'esecuzione delle opere 
di urbanizzazione in argomento, qualificate come lavori pubblici sotto soglia 
comunitaria da realizzarsi da parte di soggetti privati titolari di un Permesso di 
Costruire, al rispetto della procedura di affidamento prevista dagli art. 57 
comma 6 e art. 122 comma 8 del Dlgs. n. 163/2006 – Codice dei Contratti 
Pubblici, e successive modificazioni. 
(oppure in caso di attuazione del solo lotto 1) 
1.  Le opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente art. 3 saranno 
realizzate dal consorzio attuatore o aventi causa a proprie cure e spese senza 
alcun scomputo né totale né parziale del contributo concessorio e pertanto ai 
sensi della determinazione n°7 del 16.7.2009 dell’Autorità di vigilanza sui lavori 
pubblici nonché della Deliberazione n°148 del 7.7.2009 della Corte dei Conti 
Sez. regionale di controllo per il Veneto - con disposizione prot. 80784 del 
19.11.2009 saranno realizzate direttamente dal Consorzio Attuatore o aventi 
causa e/o commissionate a terzi di fiducia dello stesso Consorzio o aventi 
causa, senza applicare alla fattispecie la disciplina del Codice dei contratti 
pubblici di cui al d. lgs163/2006 e s.m.i.  Successivamente in caso di attuazione 
degli altri lotti dovrà essere stipulata una o nuove convenzioni, in cui dovrà 
essere regolamentata anche la procedura per l’affidamento dei lavori relative 
alle opere di urbanizzazione che dovrà essere conforme alla disciplina del 
Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs163/2006 e s.m.i.   
 
2. Il Consorzio attuatore o aventi causa per l'espletamento di detti obblighi 
dovrà affidare i lavori relativi alle opere di urbanizzazione mediante “procedura 
negoziata senza pubblicazione di un bando di gara” prevista dall'art. 57 
comma 6. L'invito dovrà essere rivolto ad almeno cinque soggetti aventi i 
requisiti per l'esecuzione dei lavori pubblici in relazione all'importo delle opere 
da eseguire (superiore a 150.000 €) secondo quanto previsto dal D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. agli artt. 38-39-40. 
(oppure in caso di attuazione del solo lotto 1) 



9 

CASSARE IL COMMA 
3. Il Consorzio attuatore o aventi causa si obbliga altresì, per il rilascio del 
Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione alla presentazione della 
seguente documentazione : 

a) Richiesta di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di 
importo inferiore a € 5.150.000,00 (a scomputo degli oneri dovuti ai sensi 
del D.P.R. 380/2001, art.16 comma 2); 

b) Dichiarazione attestante l'esecuzione della procedura negoziata, di cui 
agli artt. 57 comma 6 e art. 122 comma 8 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., 
sottoscritta dal titolare del Permesso di Costruire, nelle forme previste dal 
D.P.R. 445/2000 con i seguenti allegati: 
- copia dell'invito contenente i criteri per l'aggiudicazione; 
- elenco dei soggetti invitati; 
- importo a ribasso; 
- soggetto vincitore con dimostrazione del possesso dei requisiti di 

qualificazione previsti dall'art. 40 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
(oppure in caso di attuazione del solo lotto 1) 
CASSARE IL COMMA 

ART. 06 - OPERE DI URBANIZZAZIONE - SCOMPUTO QUOTA ONERI 

1. L'importo di cui al precedente art. 03, derivante dalla stima analitica delle 
opere previste nel Computo Metrico Estimativo allegato al progetto, è 
riconosciuto, in via preliminare e fatta salva la regolare esecuzione per 
quantità e qualità delle opere da determinare con l'atto di collaudo, a 
scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria che saranno stabiliti in base al 
volume edificato.  
(oppure in caso di attuazione del solo lotto 1) 

1.  Le opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente art. 3 saranno 
realizzate dal consorzio attuatore o aventi causa a proprie cure e spese senza 
alcun scomputo né totale né parziale del contributo concessorio. 
Successivamente in caso di attuazione degli altri lotti dovrà essere stipulata una 
o nuove convenzioni, in cui potrà essere regolamentata anche lo scomputo 
parziale o totale degli oneri di urbanizzazione primaria . 

Art. 07 - COLLAUDO 

1. Ultimate le opere di urbanizzazione, di cui al precedente art. 3,  il Direttore 
dei lavori presenta al Comune, insieme alla documentazione tecnica di rito, 
una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura 
del Comune e a spese del Consorzio attuatore o aventi causa, che ne deve 
anticipare l’onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta 
giorni successivi alla stessa richiesta. 
 
2. Il Consorzio attuatore o aventi causa è tenuto, con congruo anticipo, a 
procedere per mezzo di propri tecnici alla ricognizione della relativa situazione 
catastale, compresi i necessari tipi di frazionamento debitamente approvati, 
da consegnarsi in copia al Direttore dei lavori e al collaudatore. 
 
3. Il Consorzio attuatore o aventi causa si impegna a provvedere, assumendo a 
proprio completo carico tutte le spese, a riparare le imperfezioni, secondo le 
risultanze del collaudo entro il termine stabilito dal Comune. 
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4. Scaduto tale termine ed in caso di persistente inadempienza del Consorzio 
attuatore o aventi causa, il Comune provvede d'ufficio, con spese a carico 
dello stesso. 
 
5. Il collaudo, ovvero il certificato di regolare esecuzione, sarà effettuato da un 
tecnico abilitato nominato dall’Ufficio tecnico del Comune e a spese del 
Consorzio attuatore o aventi causa , ovvero emesso dal Responsabile 
dell’Ufficio tecnico competente del Comune.  
 
6. L’approvazione del collaudo definitivo, ovvero del certificato di regolare 
esecuzione definitivo, dovrà essere effettuata dal Comune entro 3 mesi dalla 
comunicazione di ultimazione dei lavori. 
 
7. Per motivate ragioni l'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre il 
collaudo parziale di stralci funzionali di opere di urbanizzazione. In tal caso per 
ogni collaudo parziale si procede le con le modalità di cui al comma 1. 
 

Art. 08 - VIZI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 

1. Il collaudo delle opere di urbanizzazione non solleva il Consorzio attuatore o 
aventi causa, nonché l’impresa esecutrice delle opere medesime, dalle 
responsabilità per il riscontro dei vizi, anche occulti, che venissero a manifestarsi 
anche successivamente al collaudo, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli 
artt. 1667 e 1669 del c.c. 
 
2. A tale scopo il Comune potrà anche successivamente al collaudo esigere 
da parte del Consorzio attuatore o aventi causa, nel rispetto di quanto previsto 
dai succitati art. 1667 e 1669 c.c. e a loro cura e spese, l’eliminazione dei vizi 
riscontrati. 

ART. 09 - MANUTENZIONE DELLE OPERE 

1. Durante l'attuazione delle opere previste dal PA di cui all’ articolo 03 e fino 
alla formale consegna cessione delle opere e delle aree, tutti gli oneri di 
manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente alla attuazione 
ed all'uso della lottizzazione sono a totale carico del Consorzio attuatore o 
aventi causa. 

ART. 10 – PERMESSO DI COSTRUIRE – ABITABILITA’ 

1. Il presente piano attuativo è attuato attraverso il rilascio di singoli permessi di 
costruire, relativi a ciascun lotto o a ciascun singolo edificio, nonché alle opere 
di urbanizzazione, nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche e di quanto 
previsto dal PA. 
 
2. Il rilascio dei permessi di costruire è subordinato alla stipula della presente 
convenzione. 
(oppure in caso di attuazione del solo lotto 1) 

2. Il rilascio del permesso di costruire del lotto 1 è subordinato alla stipula della 
presente convenzione. Il rilascio dei permessi di costruire relativi agli altri lotti, nel 
rispetto delle vigenti normative urbanistiche e di quanto previsto dal PA, 
avverrà solo dopo la stipula delle relative convenzioni fermo restando il termine 
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di validità del presente PA stabilito in anni 10 (dieci) decorrenti dalla sua 
esecutività.   
3. Resta comunque stabilito che non potrà essere attestata alcuna abitabilità 
se non quando il Consorzio attuatore o aventi causa non abbia adempiuto agli 
obblighi inerenti alla presente convenzione (realizzazione delle opere relative 
alla urbanizzazione primaria e secondaria, avvenuta emissione del certificato di 
collaudo con esito favorevole, approvazione dello stesso e trasferimento delle 
opere e delle aree al Comune). 
 
(aggiungere  in caso di attuazione del solo lotto 1) 
4. Il rilascio del permesso di costruire relativo al lotto 1 è subordinato: 

a) al pagamento degli oneri di urbanizzazione nella misura prevista e 
secondo le modalità e garanzie stabilite dal Comune; 

b) all’impegno alla realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui 
all’art. 3 della presente convenzione, previo rilascio del relativo 
permesso di costruire. 

ART. 11 - COSTO DI COSTRUZIONE 

1. Il costo di costruzione di cui all'articolo 16 della D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 
dell’art. 121 della L.R. n° 01/2005 e successive modificazioni, sarà determinato 
come previsto dalle citate Leggi all'atto del rilascio dei singoli Permessi di 
Costruire ed è corrisposto in corso d'opera con le modalità e garanzie stabilite 
dal Comune. 

ART. 12 - VIGILANZA 

1. Le opere di urbanizzazione devono essere eseguite nel rispetto delle 
normative tecniche di settore. 
 
2. Le opere di urbanizzazione saranno eseguite sotto il controllo di un tecnico 
abilitato, incaricato dal Consorzio attuatore o aventi causa per la direzione dei 
lavori, il cui nominativo e quello di eventuali sostituti saranno comunicati per 
iscritto al Comune prima dell’inizio dei lavori, e che svolgerà il proprio incarico 
nel rispetto delle disposizioni che regolano direzione, contabilizzazione e 
collaudo delle opere pubbliche. 
 
3. In qualsiasi momento il Comune può esercitare il potere di controllo per 
accertare che i lavori siano eseguiti in conformità alle previsioni del Piano 
Attuativo approvato, a regola d’arte e nel rispetto della normativa e delle 
prescrizioni del Capitolato Speciale e del Computo Metrico Estimativo. 
 
4. In caso di accertate violazioni o difformità, il Comune potrà ordinare la 
sospensione dei lavori ed adottare i provvedimenti di legge oppure sostituirsi al 
Consorzio attuatore o aventi causa per l'esecuzione di tutte le opere con 
addebito di ogni relativo costo. 

ART. 13 - CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

1. Le aree per le urbanizzazioni e le relative opere previste dalla convenzione, 
saranno cedute in forma gratuita al Comune, entro sei mesi dal collaudo 
definitivo delle opere medesime; ogni inerente spesa, incluse le formalità di 
frazionamento e/o approntamento di ogni atto preliminare alla cessione, sarà 
a carico del Consorzio attuatore o aventi causa. 
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2. Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni 
pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, 
da oneri e gravami, vincoli di ogni specie. 
 
3. Nello stesso termine di cui al comma 1, il Consorzio attuatore o aventi causa 
fornirà al Comune i rilievi particolareggiati delle opere di urbanizzazione 
eseguite. 
 
4. Qualora all'atto della consegna le opere citate non risultassero in perfette 
condizioni di manutenzione, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 
7. 
 
5. Fino alla presa in consegna delle opere e delle aree da parte del Comune, o 
comunque fino allo scadere degli specifici termini previsti dalla presente 
convenzione in cui il Consorzio attuatore o aventi causa si impegna alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione, tutte le 
relative responsabilità saranno a carico del Consorzio attuatore o aventi causa. 

ART. 14 - TRASFERIMENTO A TERZI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE. 

1. In caso di trasferimento a terzi di aree o immobili il Consorzio attuatore o 
aventi causa si impegna, mediante apposita clausola da inserire nei contratti di 
cessione, a rendere edotti gli acquirenti di tutti gli obblighi a loro derivanti dalla 
presente convenzione. 

ART. 15 - CAUZIONE 

1. Il Consorzio attuatore costituisce, quale garanzia finanziaria per 
l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, 
fideiussione _____________ di €. 247.500,00 (Euro 
duecentoquarantasettemilacinquecento /00) pari al 100% dell'importo desunto 
dal computo metrico estimativo maggiorato del 50% con escussione a 
semplice richiesta, salvo eventuale integrazione risultante dal computo metrico 
redatto sul progetto esecutivo e comunque da effettuarsi prima del rilascio del 
permesso a costruire; tale fideiussione sarà prodotta alla stipula della presente 
convenzione. 
(oppure  in caso di attuazione del solo lotto 1) 

1. Le opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente art. 3 saranno 
realizzate dal consorzio attuatore o aventi causa a proprie cure e spese senza 
alcun scomputo né totale né parziale del contributo concessorio. La 
realizzazione delle opere di urbanizzazione relative agli altri lotti dovrà essere 
subordinata alla stipula delle relative convenzioni fermo restando il termine di 
validità del presente PA stabilito in anni 10 (dieci) decorrenti dalla sua 
esecutività. In quest’ultimo caso il Consorzio attuatore costituirà, quale garanzia 
finanziaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle future convenzioni, 
fideiussione _____________ di €. ___________________ (Euro 
_______________________________  ) pari al 100% dell'importo desunto dal 
computo metrico estimativo maggiorato del 50% con escussione a semplice 
richiesta, salvo eventuale integrazione risultante dal computo metrico redatto 
sul progetto esecutivo e comunque da effettuarsi prima del rilascio del 
permesso a costruire; tale fideiussione sarà prodotta alla stipula delle future 
convenzione. 
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2. Per l'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente 
convenzione Il Consorzio attuatore o aventi causa autorizza il Comune a 
disporre della cauzione stessa, a semplice richiesta nel modo più ampio, con 
rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale o stragiudiziale chiunque 
notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i 
pagamenti e prelievi che il Comune andrà a fare. Tale garanzia sarà 
svincolata, all'adempimento di quanto prescritto nei precedenti articoli. 
(oppure in caso di attuazione del solo lotto 1) 

2. La realizzazione delle opere di urbanizzazione relative agli altri lotti dovrà 
essere subordinata alla stipula delle relative convenzioni fermo restando il 
termine di validità del presente PA stabilito in anni 10 (dieci) decorrenti dalla 
sua esecutività. In quest’ultimo caso per l'ipotesi di inadempimento delle 
obbligazioni di cui alle convenzione da stipulare il Consorzio attuatore o aventi 
causa autorizza fin da ora il Comune a disporre della cauzione stessa, a 
semplice richiesta nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni 
opposizione giudiziale o stragiudiziale chiunque notificata e con l'esonero da 
ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune 
andrà a fare. Tale futura garanzia sarà svincolata, all'adempimento di quanto 
prescritto. 

ART. 16 - FACOLTA' DEL COMUNE 

1. In sede di esame del progetto esecutivo dei fabbricati potranno essere 
consentite modificazioni a condizione che non vengano alterate le 
caratteristiche generali del PA.  
 
2. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei 
lavori di costruzione delle opere e servizi in sostituzione del Consorzio attuatore 
o aventi causa ed a spese degli stessi, rivalendosi nei modi stabiliti dalla Legge 
e dal regolamento in vigore quando essi non vi abbiano provveduto 
tempestivamente ed il Comune abbia messo in mora con provvedimento non 
inferiore in ogni caso a tre mesi. 

ART. 17 - REGIME FISCALE. 

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente 
convenzione, comprese quelle conseguenti al trasferimento delle aree e/o 
costituzione di servitù, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale carico del 
Consorzio attuatore o aventi causa. 
 
2. Ai soli fini fiscali e dell'iscrizione di quest'atto a repertorio, le parti dichiarano 
che il valore del presente atto è di €. 165.000,00 (Euro 
centosessantacinquemilla /00)  pari al costo della realizzazione delle opere 
primarie . 
(oppure  in caso di attuazione del solo lotto 1) 

2. Ai soli fini fiscali e dell'iscrizione di quest'atto a repertorio, le parti dichiarano 
che il valore del presente atto è di €. ______________ (Euro __________________)  
pari al costo della realizzazione delle opere primarie . 

ART. 18 - RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE. 

1. Il Consorzio attuatore o aventi causa autorizza la trascrizione del presente 
atto nei registri immobiliari con piena rinuncia all'ipoteca legale e con l'esonero 
del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità a riguardo. 
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ART. 19 -  DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEI DOCUMENTI CHE FORMANO IL 
FASCICOLO INTEGRATIVO DEL PRESENTE ATTO 

 
1. Formano parte integrante del presente atto, anche se non allegati, gli 
elaborati tecnici redatti in base all’art. 67 della LR 1/05 e di seguito elencati 
che, controfirmati dalle parti, vengono depositati presso l'Ufficio Urbanistica e la 
fidejussione di cui all'art. n. 14 rilasciata da __________ a garanzia degli 
adempimenti di cui alla presente convenzione: 
(oppure  in caso di attuazione del solo lotto 1) 

1. Formano parte integrante del presente atto, anche se non allegati, gli 
elaborati tecnici redatti in base all’art. 67 della LR 1/05 e di seguito elencati 
che, controfirmati dalle parti, vengono depositati presso l'Ufficio Urbanistica : 
 
ELABORATI GRAFICI 
• Tavola n° 1 – Planimetria dell’area con le modifiche alla perimetrazione, Assetto 

della proprietà, Estratto di Regolamento Urbanistico, Estratto di mappa catastale; 
• Tavola n° 2 – Quadro delle funzioni riferito alle proprietà, Tabella 

dimensionamento parametri urbanistici – edilizi; 
• Tavola n° 3 – Planimetria del piano seminterrato – Schema accessi carrabili e 

autorimesse; 
• Tavola n° 4 – Planimetria del piano terreno – Sezioni degli edifici; 
• Tavola n° 5 – Planimetria del piano primo – Sezioni degli edifici; 
• Tavola n° 6 – Progetto planivolumetrico; 

• Tavola n° 7 – Planimetria del tracciato stradale – Profilo longitudinale – Sezioni 
trasversali; 

• Tavola n° 8 – Opere di urbanizzazione primaria; 
• Tavola n° 9 – Sistemazioni esterne pubbliche e private. 
 

ALTRI ELABORATI 

• Documento di costituzione del Consorzio tra i proprietari rappresentanti la 
maggioranza assoluta del valore dei beni calcolata in base all'imponibile 
catastale, ai sensi dell’art. 66 della L.R. 1/05 

• Relazione illustrativa e di fattibilità contenente la verifica della coerenza del 
piano attuativo al piano complesso di intervento, oggetto di valutazione dei 
profili ambientali; 

• Relazione di fattibilità con specifico riferimento alle risorse essenziali ai sensi 
dell’art. 3 della LR n° 01/’05; 

• Documentazione fotografica; 
• Norme tecniche di attuazione; 
• Attestazioni degli Enti gestori dei servizi a rete – Pubbliacqua spa – Enel spa – 

Cosea Ambiente spa e Telecom spa; 

• Schema di convenzione urbanistica; 
• Relazione geologica di fattibilità. 

ART. 20 - RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI FINALI. 

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione sono valide le 
disposizioni generali della normativa vigente nazionale e regionale. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Per il Comune di Sambuca P. se __________________________________________ 
Per il Consorzio Attuatore              __________________________________________ 
      


