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SCHEMA DI CONVENZIONE ATTUATIVA  

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO  

regolante i rapporti tra Comune e soggetto attuatore per l'esecuzione di un Per-

messo di Costruire Convenzionato, in zona  di espansione artigianale  "D"   

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

L’anno duemila_____, il giorno ____ del mese di ________, in _______________, 

nell’Ufficio di segreteria della casa comunale sita in via ___________________ 

n._____, davanti a me  Dr. _________________, Segretario Comunale del Comu-

ne, autorizzato dalla legge a rogare gli atti nell’interesse del Comune, senza la 

presenza di testimoni, ai quali le parti fra loro d’accordo e con il mio consenso ri-

nunciano, sono personalmente comparsi i signori:  

1) Sig.__________________, nato a ______________ il ________,  residente a 

__________________ in via ___________ n.__,   Responsabile del Servizio Tec-

nico del Comune (C.F.________________), il quale interviene in questo atto, in 

rappresentanza e per conto del Comune, ai sensi dell’art.107, comma 3, lett. c) del 

D.Lgs 267/00,  più avanti per brevità chiamato “Comune”; 

2) Sig.__________________, nato a ______________ il ________,  residente a 

_________________ in via ___________ n.__,  professione ____________ 

(C.F.________________) il quale interviene al presente atto in qualità di legale 

rappresentante della Società ___________________ proprietaria dei terreni da 

lottizzare censiti in catasto terreni al Fg.__  particelle  

_________________________________________________________________;  

più avanti per brevità chiamati “attuatore”.  

I comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, giuri-

dicamente capaci di obbligarsi  e di  contrattare, mi chiedono di far constare con il 

presente atto quanto segue:  

P R E M E S S O 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 26.11.2002 venne  appro-

vato il Piano di Lottizzazione artiginale  di iniziativa privata, in zona D), denominato 

“GA.MA”,  presentato dalla società  SVILUPPO INDUSTRIALE Srl,  piano entrato 

in vigore il  16.12.2002, giorno della pubblicazione dell’avviso di avvenuta appro-

vazione nel B.U.R.A.S.  (n.42 del 16.12.2002).  

- Che con convenzione rep.301 del 27.02.2003 stipulata tra il Comune di Simaxis e 
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la ditta lottizzante,  vennero stabiliti gli oneri e gli adempimenti a carico di ciascuna 

delle parti. 

- Che le opere di urbanizzazione, la cui esecuzione è stata avviata  nel  2004,  ad 

oggi risultano  eseguite in parte e necessitano di essere completate.   

DATO ATTO 

- Che  la societa ____________   ha  presentato al Comune in data _________  

assunta  al protocollo al n……….,  idonea istanza   finalizzata all’ottenimento di un 

permesso a costruire convenzionato. ai sensi dell’art.21, comma 2 quinquies e 

segg., della Legge Regionale 22.12.1989 n.45, per  completare le opere di urba-

nizzazioni delle aree  sopra  identificate,  che il Consiglio Comunale di Simaxis, con 

Delibera n.___  del _______, ha approvato, autorizzando la stipula della Conven-

zione..  

- Che il progetto allegato all’istanza di permesso a costruire convenzionato , redat-

to dall’Ing. ________________________, consta dei seguenti elaborati: 

___________________________________________________________ 

- Che i suddetti elaborati si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere 

da “___” a “___”, sottoscritti dalle parti per integrale accettazione.  

-- Che i terreni oggetto del permesso a costruire convenzionato approvato sono siti 

in  Simaxis,  località “___________”, sottozona  D2) e sono confinanti nell’insieme 

con: ________________________________________________________,  e 

sono censiti  nel catasto terreni del Comune di _________ al Fg. ______  particelle 

__________________________________________ il tutto risultante dall’estratto 

di mappa catastale e dalle visure catastali allegati alla presente convenzione sotto 

le lettere da “___” a “_____”,  per farne parte integrante e sostanziale;   

- Che, secondo quanto previsto per legge, occorre formalizzare: a) la cessione 

gratuita al Comune delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione  primaria 

e gli allacciamenti;  b) la realizzazione da parte dell’attuatore, o loro successori o 

aventi causa, delle opere di urbanizzazione primaria ed allacciamenti, nonché  

l'assunzione degli oneri di cui all'art.12 della presente convenzione; c) il passaggio 

in piena disponibilità del Comune delle opere di urbanizzazione, anche  agli effetti 

della successiva manutenzione.  

 

- Che, quindi, il Comune di Simaxis ha approvato definitivamente  il Progetto Ese-
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cutivo relativo alle opere di urbanizzazione primaria, meglio identificate negli elabo-

rati progettuali allegati, mentre, viceversa, il titolo abilitativo per la costruzione dei 

fabbricati "privati”  dovrà essere ottenuto presentando la relativa pratica   al compe-

tente ufficio SUAPE.  

 

Tutto  ciò  premesso, tra le parti come sopra  costituite, si conviene e si stipula 

quanto segue: 

 

ART. 1  -  DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

1. Tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale della  presente conven-

zione. . 

 2. L’attuatore è obbligato  in solido per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi 

titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle 

aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dall’attuatore  con la presente 

convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da 

eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei 

confronti del Comune. 

 3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dall’attuatore non vengono 

meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo 

avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sosti-

tuzione o integrazione.  

4. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future 

determinazioni comunali necessarie all’esecuzione delle previsioni della medesima 

con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Co-

mune allo scopo finalizzati e conformi allo stessa. 

ART. 2  -  OBBLIGHI GENERALI 

L’attuatore, anche per i  suoi successori o aventi  causa, assume l'impegno verso il 

Comune di urbanizzare ad uso edificatorio produttivo i terreni di sua proprietà, siti 

in ________________ nella sottozona D2  del piano urbanistico comunale, distinti 

in catasto al Fg. ___ con i mappali citati in premessa, per una superficie comples-

siva di metri quadrati __________ (_____________________), in base all'apposito 

progetto  approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n.______ in 

data ___________  e con l’osservanza delle norme del Piano Urbanistico Comuna-
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le.  

ART. 3  -  PARAMETRI URBANISTICI DEL PROGETTO 

Le parti danno atto che è oggetto di permesso di costruire convenzionato una su-

perficie territoriale di _______ mq. , ed è caratterizzato dai seguenti parametri: a) 

volumetria massima edificabile __________ mc.;  b)  volumetria a disposizione per 

residenze e servizi connessi  _______ mc.; c) volumetria a disposizione   per ser-

vizi pubblici _________ mc.; d) superficie da cedere per servizi pubblici _______ 

mq.; e) superficie da cedere per viabilità pubblica _________ mq.;  f)  superficie a 

disposizione per le residenze  ________ mq.  

ART. 4  -  CESSIONE DELLE AREE PER STANDARDS  

Le parti danno atto il  progetto approvato prevede la ripartizione delle  superfici da 

cedere per standards  urbanistici come segue:  

1. Viabilità pubblica: aree individuate in catasto terreni al F.___ Mapp. 

__________, per complessivi  _______ mq.;  

2. Servizi pubblici: aree individuate in catasto terreni al F.___ Mapp. 

_____________ per complessivi  _______ mq.;  

Per effetto della presente convenzione l’ATTUATORE  cede  le predette aree, cen-

site  in catasto terreni al F.____ Mapp. _________ della superficie di ______ mq., 

e ______ mq.  in proprietà al Comune, che accetta in persona del Responsabile 

 del  Servizio Tecnico, a titolo gratuito per il prezzo ricognitorio di euro 0,50 (zero 

virgola cinquanta), libere da vincoli o altro, la cessione diventerà operativa con il 

collaudo e la presa in carico delle opere di urbanizzazione.  

La manutenzione e la conservazione delle aree, ancorché già cedute formalmente 

al Comune, resta a carico dell’ATTUATORE sino all’approvazione del collaudo 

finale.   

La cessione delle aree è fatta senza alcuna riserva per cui sulle stesse il Comune 

non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica 

attribuite con  la convenzione. Il comune può rimuovere o modificare la destinazio-

ne e la proprietà nell’ambito del proprio potere discrezionale di pianificazione e di 

interesse patrimoniale, senza che L’ATTUATORE possano opporre alcun diritto.  

ART. 5  -  OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

L’ATTUATORE assume a suo totale carico gli oneri per l’esecuzione delle opere di 

urbanizzazione primaria così come risultanti dal progetto.  Le parti danno atto che 
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le opere di urbanizzazione primaria che l’ATTUATOREi dovrà realizzare a propria 

cura e spese sono le seguenti:  

A) Strade pubbliche, marciapiedi, passaggi  pedonali e parcheggi eseguiti secondo  

i  disegni progettuali e  le  modalità  del disciplinare  tecnico  che si allega  alla  

presente alla lettera "_____".  

B) Rete idrica e relativi allacci alle utenze private  eseguiti secondo i disegni  pro-

gettuali e le modalità del  disciplinare tecnico  che  si allega alla presente  alla  

lettera “____”. 

C) Rete fognaria acque nere e relativi allacci  alle utenze  private  eseguiti  secon-

do i disegni progettuali e  le  modalità del disciplinare tecnico che si allega alla 

presente alla lettera "_____".  

D)  Condotta  di scarico acque  bianche  e  relativi allacci alle utenze private   ese-

guiti secondo i disegni progettuali  e  le modalità del disciplinare tecnico che si 

allega alla presente alla lettera "_____".  

E) Rete di illuminazione pubblica  eseguita secondo i disegni progettuali e le moda-

lità del disciplinare tecnico che  si allega alla presente alla lettera "_____".   

F) Rete di distribuzione dell'energia per uso privato  eseguita secondo i disegni 

progettuali, le modalità del disciplinare tecnico che  si allega alla presente alla lette-

ra "_____" e le indicazione della  Società Concessionaria (ENEL).   

G) Predisposizione della infrastrutture per le telecomunicazioni  per uso privato  

eseguite secondo i disegni progettuali, le modalità del disciplinare tecnico che  si 

allega alla presente alla lettera "_____" e le indicazione della  Società Concessio-

naria (TELECOM).   

Tutte  le opere  di  urbanizzazione  primaria   dovranno essere eseguite  sotto la  

direzione di un tecnico abilitato nominato dall’ATTUATORE,  che assumerà la re-

sponsabilità della Direzione dei lavori,  e  sotto la  sorveglianza  dell'Ufficio  Tecni-

co  Comunale.   L’ATTUATORE  si impegna  a  comunicare, almeno 10 giorni pri-

ma dell'effettivo  inizio dei lavori,  le generalità e la residenza  del  Tecnico incarica-

to della Direzione dei  lavori  esibendo altresì la  dichiarazione di  accettazione  

dello stesso  Tecnico. 

ART. 6  -  OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

L’ATTUATORE assume  a proprio carico, anche per i suoi successori  o aventi 

 causa,  gli  oneri relativi  alle  opere  di  urbanizzazione secondaria e  al costo  di 



- 6 - 

costruzione,  da pagarsi all’atto del rilascio di ogni singola concessione edilizia, 

nella misura  in vigore allo stesso momento e nei  termini e con le modalità  stabiliti 

dal Comune in applicazione  della legge 28.01.1977 n.10 sulla edificabilità  dei 

suoli o di  future  norme  modificative, integrative  o sostitutive.  

ART.7- OPERE  DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME 

CONVENZIONALE 

Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese 

esclusive dell’ATTUATORE, ovvero dei suoi successori  o aventi  causa,  a pre-

scindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti opere: 

a) eventuali strade private al servizio di uno o più lotti edificabili; b) passaggi cicla-

bili e pedonali afferenti alle singole utilizzazioni; c) posti macchina interni ai lotti 

nelle misura minime di cui alle vigenti disposizioni; d) verde privato in genere, in-

terno ai singoli lotti ancorché obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni regola-

mentari; e) illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o 

meccanica degli stessi; f) allaccio dei contatori o delle altre apparecchiatura ineren-

ti le utenze private.  

Sono altresì estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e 

spese esclusive dell’ATTUATORE, ovvero dei loro successori  o aventi  causa, le 

opere relative alle infrastrutture di rete di telecomunicazioni. 

 

 

- Che, quindi, il Comune di Simaxis ha approvato definitivamente  il Progetto Ese-

cutivo relativo alle opere di urbanizzazione primaria, meglio identificate negli elabo-

rati progettuali allegati, mentre, viceversa, il titolo abilitativo per la costruzione dei 

fabbricati "privati”  dovrà essere ottenuto presentando la relativa pratica   al compe-

tente ufficio SUAPE.  

 

 

 

ART. 8  -  EDIFICAZIONE FABBRIATI 

I progetti edilizi degli edifici privati dovranno essere redatti nel rispetto del  progetto  

approvato  dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n.____ del ________, 

del vigente Piano Urbanistico Comunale, del Regolamento Edilizio e della legisla-
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zione urbanistica. Il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato al pagamento 

del contributo di cui all’art.16 del DPR n.380/2001 limitatamente alla quota relativa 

alle urbanizzazioni secondarie e al costo di costruzione.  

In ogni caso il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato all’esecuzione del 

tracciamento e del picchettamento della lottizzazione  come previsto al successivo 

art.9 e dell’effettivo avvio della esecuzione delle opere di urbanizzazione. 

ART. 9  -  TERMINI  PER GLI ADEMPIMENTI 

Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di stipula della 

presente convenzione.  

1) Entro il termine di anni (uno) l’ATTUATORE, per tramite tecnico abilitato di sua  

fiducia, dovrà provvedere al tracciamento e picchettamento delle aree  determi-

nando i confini  dei lotti, delle strade  e  degli  spazi  destinati  ad  uso  pubblico. 

 2) Le opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente art.5 devono essere 

ultimate entro il termine di (diceci) anni dalla data di stipula della presente conven-

zione. 

3) In caso di inadempimento da parte dell’ATTUATORE agli obblighi sottoscritti con 

la presente convenzione entro i termini di cui sopra, il Comune si riserva la facoltà 

di  provvedere direttamente all’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria,  

di cui al precedente art.5, in sostituzione dell’ATTUATORE ed a spese del mede-

simo  mediante escussione totale o parziale della polizza di cui al successivo art.10  

prestata a garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti con la presen-

te convenzione.  

ART. 10  -  GARANZIE PER GLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 

Le parti danno atto che l’importo delle opere di urbanizzazione primaria da esegui-

re a cura e spese dell’ATTUATORE e dei relativi oneri accessori ammonta a 

_____________ € (______________________)  come risultanti dal computo me-

trico allegato al progetto. 

Al fine di assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente 

convenzione,l’ATTUATORE costituisce cauzione mediante i seguenti documenti:  

- Polizza fideiussoria n. ____________ dell’importo di ____________€ emessa in 

data __________ dalla ___________________ agenzia di __________,  deposita-

ta agli atti del Comune, per un importo pari agli oneri presunti per l’esecuzione di 

tutte le opere di urbanizzazione primaria, compresi gli allacciamenti, stimate in 
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__________ €. 

Tale  importo e le relative cauzioni saranno  aggiornati  ogni anno, secondo l'indice 

dell'aumento dei prezzi. 

La garanzia è prestata per la durata di ____ anni e comunque con scadenza in-

condizionata fino al collaudo delle opere garantite. 

La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di 

tutte le opere di urbanizzazione primaria e di regolarità di ogni altro adempimento 

connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d’opera, su richiesta 

dell’ATTUATORE, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata 

regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo, anche parziale, il Comune ne 

abbia accertato la regolare esecuzione. 

La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escus-

sione del debitore principale e non trova applicazione l’art.1944, secondo comma, 

del codice civile. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice 

richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in moro, col 

solo rilievo dell’inadempimento.  

La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel 

periodo manutenzione e conservazione a cura dell’ATTUATORE, nonché le san-

zioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate 

dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppu-

gnabili e definitive.  

ART. 11  -  VARIANTI 

Le varianti al progetto approvato  devono essere approvate e autorizzate preventi-

vamente dal Comune con le procedure di legge. 

ART. 12  -  COLLAUDO DELLE OPERE  

Ultimate le opere di urbanizzazione primaria ed ogni  altro adempimento costrutti-

vo, l’ATTUATOREi presenta al Comune   una dichiarazione di avvenuta ultimazio-

ne .  Le opere sono collaudate, entro (trenta) giorni dalla dichiarazione di ultima-

zione, da Tecnico abilitato nominato dal Comune  a spese dell’ATTUATOREi  che 

ne deve anticipare l’onere a semplice richiesta del Comune medesimo.  

Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di una parte autono-

mamente funzionale delle opere di urbanizzazione, a richiesta motivata 

dell’ATTUATORE ovvero  a richiesta del Comune.   
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Con l’approvazione del collaudo finale gli oneri di manutenzione e  conservazione 

delle opere urbanizzazione primaria e delle aree cedute per standard passano a 

carico del Comune.   

ART. 13  -  SPESE 

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

dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attua-

zione, come pure le spese afferenti i rogiti notarili (bolli, registrazione, trascrizione, 

voltura, diritti di rogito) e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico 

esclusivo dell’ATTUATORE. 

ART. 14  -  PROVENIENZA DELLE AREE 

I lottizzanti dichiarano che le aree oggetto del Piano di lottizzazione sono a loro 

pervenute con regolari atti pubblici di compravendita ovvero per 

_________________________________________________________________ 

ART. 15  -  DISPOSIZIONI  FINALI 

1. Trattandosi di cessione gratuita di aree a favore del Comune, l’attuatore  chiede 

l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa minima e l’esenzione 

dall’imposta ipotecaria, previste dall’art.75 della legge 22.10.1971 n.865.  

2. L’Attuatore  rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale, il Conservatore 

dei Registri Immobiliari di Oristano è dispensato dall’iscrivere qualunque ipoteca 

legale.  

ART. 16  -  LETTURA DEGLI ATTI 

 I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati per averne avuto in prece-

denza integrale conoscenza. Richiesto, io sottoscritto Segretario Comunale ho 

ricevuto il presente atto, da me scritto e stampato con personal computer su 

______ pagine e _______ righe della _________,  prima del richiesto; di esso ho 

dato lettura ai comparenti che lo approvano e, a mia domanda, lo dichiarano con-

forme alla loro volontà ed insieme a me lo sottoscrivono. 

 

Le  Parti 
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SCHEMA DI CONVENZIONE 

Ai  sensi  dell'art.28 della  legge  17/08/1942,  n° 1150, modificata dall' art. 8 della 

legge 06/08/1967 n°765,  per  la  disciplina  e  l'adempimento  delle obbligazioni  e 

per la realizzazione delle opere  di urbanizzazione  di cui al piano di lottizzazione  in 

zona  di espansione artigianale  "D"   

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

L’anno duemila_____, il giorno ____ del mese di ________, in _______________, 

nell’Ufficio di segreteria della casa comunale sita in via ___________________ 

n._____, davanti a me  Dr. _________________, Segretario Comunale del Comu-

ne, autorizzato dalla legge a rogare gli atti nell’interesse del Comune, senza la pre-

senza di testimoni, ai quali le parti fra loro d’accordo e con il mio consenso rinun-

ciano, sono personalmente comparsi i signori:  

1) Sig.__________________, nato a ______________ il ________,  residente a 

__________________ in via ___________ n.__,   Responsabile del Servizio Tecni-

co del Comune (C.F.________________), il quale interviene in questo atto, in rap-

presentanza e per conto del Comune, ai sensi dell’art.107, comma 3, lett. c) del 

D.Lgs 267/00,  più avanti per brevità chiamato “Comune”; 

2) Sig.__________________, nato a ______________ il ________,  residente a 

_________________ in via ___________ n.__,  professione ____________ 

(C.F.________________) il quale interviene al presente atto in qualità di legale 

rappresentante della Società ___________________ proprietaria dei terreni da 

lottizzare censiti in catasto terreni al Fg.__  particelle  

_________________________________________________________________;  

più avanti per brevità chiamati “lottizzanti”.  

I comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, giuri-

dicamente capaci di obbligarsi  e di  contrattare, mi chiedono di far constare con il 

presente atto quanto segue:  

P R E M E S S O 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 26.11.2002 venne  appro-

vato il Piano di Lottizzazione artiginale  di iniziativa privata, in zona D), denominato 

“GA.MA”,  presentato dalla società  SVILUPPO INDUSTRIALE Srl,  piano entrato in 
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vigore il  16.12.2002, giorno della pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazio-

ne nel B.U.R.A.S.  (n.42 del 16.12.2002).  

- Che con convenzione rep.301 del 27.02.2003 stipulata tra il Comune di Simaxis e 

la ditta lottizzante,  vennero stabiliti gli oneri e gli adempimenti a carico di ciascuna 

delle parti. 

- Che le opere di urbanizzazione, la cui esecuzione è stata avviata  nel  2004,  ad 

oggi risultano  eseguite in minima parte   

DATO ATTO 

- Che  la ditta lottizzante   ha  presentato al Comune domanda in data …………….., 

acquisita al protocollo al n………., con  allegato progetto, intesa ad  ottenere  l'ap-

provazione della variante del piano di lottizzazione in  parola ,  convenzionata pre-

cedentemente con convenzione rep. 301 del 27.02.2003..  

- Che il progetto di variante  al Piano di Lottizzazione in argomento non incide sul 

dimensionamento volumetrico del piano attuativo  e in particolare rispetto al prec-

dente piano  approvato: 1) non modifica il perimetro; 2) non modifica l’indice di 

fabbricabilità fondiario; 3) non modifica la dotazione di spazi pubblici. 

- Che il progetto di variante del Piano di  lottizzazione approvato, redatto dall’Ing. 

________________________, consta dei seguenti elaborati: 

___________________________________________________________ 

- Che i suddetti elaborati si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere 

da “___” a “___”, sottoscritti dalle parti per integrale accettazione.  

- Che il progetto di variante del Piano di  lottizzazione, come da disposizioni 

dell’art.21, comma 2-bis, della legge regionale 22.12.1989 n.45 e ss.mm.ii., è stato 

approvato dal Consiglio Comunale con unica deliberazione n…… in data 

…………..,  allegata alla presente  sotto la lettera “____”.  

- che la variante al piano di lottizzazione è entrata in vigore il ……………., giorno 

della pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.A.S. n….. del ……………………….  

-- Che i terreni  del piano di lottizzazione approvato sono siti in  Simaxis,  località 

“___________”, sottozona  D2) e sono confinanti nell’insieme con: 

________________________________________________________,  e sono 

censiti  nel catasto terreni del Comune di _________ al Fg. ______  particelle 
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__________________________________________ il tutto risultante dall’estratto di 

mappa catastale e dalle visure catastali allegati alla presente convenzione sotto le 

lettere da “___” a “_____”,  per farne parte integrante e sostanziale;   

- Che, secondo quanto previsto per legge, occorre formalizzare: a) la cessione 

gratuita al Comune delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione  primaria e 

gli allacciamenti;  b) la realizzazione da parte dei lottizzanti, o loro successori o 

aventi causa, delle opere di urbanizzazione primaria ed allacciamenti, nonché  l'as-

sunzione degli oneri di cui all'art.12 della presente convenzione; c) il passaggio in 

piena disponibilità del Comune delle opere di urbanizzazione, anche  agli effetti 

della successiva manutenzione.  

tutto  ciò  premesso, tra le parti come sopra  costituite, si conviene e si stipula 

quanto segue: 

ART. 1  -  DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

1. Tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale della  presente conven-

zione. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione. 

 2. I lottizzanti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi 

titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle 

aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai lottizzanti con la presente 

convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da 

eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei 

confronti del Comune. 

 3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai lottizzanti non vengono me-

no e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo aven-

te causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione 

o integrazione.  

4. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future 

determinazioni comunali necessarie all’esecuzione delle previsioni della medesima 

con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Co-

mune allo scopo finalizzati e conformi allo stessa. 

ART. 2  -  OBBLIGHI GENERALI 

 I lottizzanti, anche per i loro successori o aventi  causa, assumono l'impegno verso 
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il Comune di attuare la lottizzazione ad uso edificatorio produttivo dei terreni di loro 

proprietà, siti in ________________ nella sottozona D2  del piano urbanistico co-

munale, distinti in catasto al Fg. ___ con i mappali citati in premessa, per una su-

perficie complessiva di metri quadrati __________ (_____________________), in 

base all'apposito progetto del Piano di lottizzazione definitivamente approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n.______ in data ___________  e con 

l’osservanza delle norme del Piano Urbanistico Comunale.  

ART. 3  -  PARAMETRI URBANISTICI DEL PROGETTO 

Le parti danno atto che il  Piano  di  lottizzazione in argomento interessa una super-

ficie territoriale di _______ mq. , ed è caratterizzato dai seguenti parametri: a) vo-

lumetria massima edificabile __________ mc.;  b)  volumetria a disposizione per 

residenze e servizi connessi  _______ mc.; c) volumetria a disposizione   per servi-

zi pubblici _________ mc.; d) superficie da cedere per servizi pubblici _______ 

mq.; e) superficie da cedere per viabilità pubblica _________ mq.;  f)  superficie a 

disposizione per le residenze  ________ mq.  

ART. 4  -  CESSIONE DELLE AREE PER STANDARDS  

Le parti danno atto il  Piano  di  lottizzazione prevede la ripartizione delle  superfici 

da cedere per standards  urbanistici come segue:  

1. Viabilità pubblica: aree individuate in catasto terreni al F.___ Mapp. __________, 

per complessivi  _______ mq.;  

2. Servizi pubblici: aree individuate in catasto terreni al F.___ Mapp. 

_____________ per complessivi  _______ mq.;  

Per effetto della presente convenzione i lottizzanti cedono  le predette aree, censite  

in catasto terreni al F.____ Mapp. _________ della superficie di ______ mq., e 

______ mq.  in proprietà al Comune, che accetta in persona del Responsabile  del  

Servizio Tecnico, a titolo gratuito per il prezzo ricognitorio di euro 0,50 (zero virgola 

cinquanta), libere da vincoli o altro, la cessione diventerà operativa con il collaudo 

della lottizzazione e la presa in carico delle opere di urbanizzazione.  

La manutenzione e la conservazione delle aree, ancorché già cedute formalmente 

al Comune, resta a carico dei lottizzanti sino all’approvazione del collaudo finale.   

La cessione delle aree è fatta senza alcuna riserva per cui sulle stesse il Comune 
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non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica 

attribuite con il piano di lottizzazione e con la convenzione. Il comune può rimuove-

re o modificare la destinazione e la proprietà nell’ambito del proprio potere discre-

zionale di pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che i lottizzanti possano 

opporre alcun diritto.  

ART. 5  -  OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

I lottizzanti assumono a loro totale carico gli oneri per l’esecuzione delle opere di 

urbanizzazione primaria così come risultanti dal progetto del piano attuativo.  Le 

parti danno atto che le opere di urbanizzazione primaria che i lottizzanti dovranno 

realizzare a propria cura e spese sono le seguenti:  

A) Strade pubbliche, marciapiedi, passaggi  pedonali e parcheggi eseguiti secondo  

i  disegni progettuali e  le  modalità  del disciplinare  tecnico  che si allega  alla  

presente alla lettera "_____".  

B) Rete idrica e relativi allacci alle utenze private  eseguiti secondo i disegni  pro-

gettuali e le modalità del  disciplinare tecnico  che  si allega alla presente  alla  lette-

ra “____”. 

C) Rete fognaria acque nere e relativi allacci  alle utenze  private  eseguiti  secondo 

i disegni progettuali e  le  modalità del disciplinare tecnico che si allega alla presen-

te alla lettera "_____".  

D)  Condotta  di scarico acque  bianche  e  relativi allacci alle utenze private   ese-

guiti secondo i disegni progettuali  e  le modalità del disciplinare tecnico che si alle-

ga alla presente alla lettera "_____".  

E) Rete di illuminazione pubblica  eseguita secondo i disegni progettuali e le moda-

lità del disciplinare tecnico che  si allega alla presente alla lettera "_____".   

F) Rete di distribuzione dell'energia per uso privato  eseguita secondo i disegni 

progettuali, le modalità del disciplinare tecnico che  si allega alla presente alla lette-

ra "_____" e le indicazione della  Società Concessionaria (ENEL).   

G) Predisposizione della infrastrutture per le telecomunicazioni  per uso privato  

eseguite secondo i disegni progettuali, le modalità del disciplinare tecnico che  si 

allega alla presente alla lettera "_____" e le indicazione della  Società Concessio-

naria (TELECOM).   
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Tutte  le opere  di  urbanizzazione  primaria   dovranno essere eseguite  sotto la  

direzione di un tecnico abilitato nominato dai lottizzanti,  che assumerà la respon-

sabilità della Direzione dei lavori,  e  sotto la  sorveglianza  dell'Ufficio  Tecnico  

Comunale.   La Ditta lottizzante  si impegna  a  comunicare, almeno 10 giorni prima 

dell'effettivo  inizio dei lavori,  le generalità e la residenza  del  Tecnico incaricato 

della Direzione dei  lavori  esibendo altresì la  dichiarazione di  accettazione  dello 

stesso  Tecnico. 

ART. 6  -  OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

 I lottizzanti assumono  a proprio carico, anche per i loro successori  o aventi  cau-

sa,  gli  oneri relativi  alle  opere  di  urbanizzazione secondaria e  al costo  di co-

struzione,  da pagarsi all’atto del rilascio di ogni singola concessione edilizia, nella 

misura  in vigore allo stesso momento e nei  termini e con le modalità  stabiliti dal 

Comune in applicazione  della legge 28.01.1977 n.10 sulla edificabilità  dei suoli o 

di  future  norme  modificative, integrative  o sostitutive.  

ART.7- OPERE  DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME 

CONVENZIONALE 

Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese 

esclusive dei lottizzanti, ovvero dei loro successori  o aventi  causa,  a prescindere 

dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti opere: a) even-

tuali strade private al servizio di uno o più lotti edificabili; b) passaggi ciclabili e pe-

donali afferenti alle singole utilizzazioni; c) posti macchina interni ai lotti nelle misura 

minime di cui alle vigenti disposizioni; d) verde privato in genere, interno ai singoli 

lotti ancorché obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari; e) illumi-

nazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli 

stessi; f) allaccio dei contatori o delle altre apparecchiatura inerenti le utenze priva-

te.  

Sono altresì estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e 

spese esclusive dei lottizzanti, ovvero dei loro successori  o aventi  causa, le opere 

relative alle infrastrutture di rete di telecomunicazioni. 

ART. 8  -  PERMESSI DI COSTRUIRE 

I progetti edilizi degli edifici previsti nei  lotti della lottizzazione dovranno essere 
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redatti nel rispetto del  Piano di lottizzazione definitivamente approvato  dal Consi-

glio Comunale con deliberazione C.C. n.____ del ________, del vigente Piano Ur-

banistico Comunale, del Regolamento Edilizio e della legislazione urbanistica. Il 

rilascio delle concessioni edilizie è subordinato al pagamento del contributo di cui 

all’art.16 del DPR n.380/2001 limitatamente alla quota relativa alle urbanizzazioni 

secondarie e al costo di costruzione.  

In ogni caso il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato all’esecuzione del 

tracciamento e del picchettamento della lottizzazione  come previsto al successivo 

art.9 e dell’effettivo avvio della esecuzione delle opere di urbanizzazione. 

ART. 9  -  TERMINI  PER GLI ADEMPIMENTI 

Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di stipula della pre-

sente convenzione.  

1) Entro il termine di anni (uno) i lottizzanti, per tramite tecnico abilitato di loro fidu-

cia, dovranno provvedere al tracciamento e picchettamento della lottizzazione  de-

terminando i confini  dei lotti, delle strade  e  degli  spazi  destinati  ad  uso  pubbli-

co  mediante  l'apposizione di termini inamovibili  come indicato  nei tipi di frazio-

namento che si  allegano al  presente atto sotto la lettera "___"  ,  redatti dal  tecni-

co  _________________ ed  approvati  dall'Ufficio del Territorio di Oristano in data 

__________  n°___ di protocollo.  

2) Le opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente art.5 devono essere 

ultimate entro il termine di (diceci) anni dalla data di stipula della presente conven-

zione. 

3) In caso di inadempimento da parte dei lottizzanti agli obblighi sottoscritti con la 

presente convenzione entro i termini di cui sopra, il Comune si riserva la facoltà di  

provvedere direttamente all’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria,  di 

cui al precedente art.5, in sostituzione dei lottizzanti ed a spese dei medesimi me-

diante escussione totale o parziale della polizza di cui al successivo art.10  prestata 

a garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti con la presente conven-

zione.  

ART. 10  -  GARANZIE PER GLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 

Le parti danno atto che l’importo delle opere di urbanizzazione primaria da eseguire 
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a cura e spese dei lottizzanti e dei relativi oneri accessori ammonta a 

_____________ € (______________________)  come risultanti dal computo metri-

co allegato al progetto esecutivo delle opere. 

Al fine di assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente 

convenzione, i lottizzanti costituiscono cauzione mediante i seguenti documenti:  

- Polizza fideiussoria n. ____________ dell’importo di ____________€ emessa in 

data __________ dalla ___________________ agenzia di __________. 

sottoscritte in precedenza dai lottizzanti e depositate agli atti del Comune, per un 

importo pari agli oneri presunti per l’esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione 

primaria, compresi gli allacciamenti, stimate in __________ €. 

Tale  importo e le relative cauzioni saranno  aggiornati  ogni anno, secondo l'indice 

dell'aumento dei prezzi. 

La garanzia è prestata per la durata di ____ anni e comunque con scadenza incon-

dizionata fino al collaudo delle opere garantite. 

La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di 

tutte le opere di urbanizzazione primaria e di regolarità di ogni altro adempimento 

connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d’opera, su richiesta dei 

lottizzanti, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmen-

te eseguita e, sempre previo collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accerta-

to la regolare esecuzione. 

La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escus-

sione del debitore principale e non trova applicazione l’art.1944, secondo comma, 

del codice civile. In ogni caso i lottizzanti sono obbligati in solido sia tra di loro che 

con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a sem-

plice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in moro, 

col solo rilievo dell’inadempimento.  

La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel 

periodo manutenzione e conservazione a cura dei lottizzanti, nonché le sanzioni 

amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal 

Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili 

e definitive.  
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ART. 11  -  VARIANTI 

Le varianti al piano di lottizzazione devono essere approvate e autorizzate preventi-

vamente dal Comune con le procedure di legge. 

ART. 12  -  COLLAUDO DELLA LOTTIZZAZIONE  

Ultimate le opere di urbanizzazione primaria ed ogni  altro adempimento costruttivo, 

i lottizzanti presentano al Comune   una dichiarazione di avvenuta ultimazione .  Le 

opere sono collaudate, entro (trenta) giorni dalla dichiarazione di ultimazione, da 

Tecnico abilitato nominato dal Comune  a spese dei lottizzanti  che ne devono anti-

cipare l’onere a semplice richiesta del Comune medesimo.  

Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di una parte autono-

mamente funzionale delle opere di urbanizzazione, a richiesta motivata dei lottiz-

zanti ovvero  a richiesta del Comune.   

Con l’approvazione del collaudo finale gli oneri di manutenzione e  conservazione 

delle opere urbanizzazione primaria e delle aree cedute per standard passano a 

carico del Comune.   

ART. 13  -  SPESE 

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

dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attua-

zione, come pure le spese afferenti i rogiti notarili (bolli, registrazione, trascrizione, 

voltura, diritti di rogito) e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclu-

sivo dei lottizzanti. 

ART. 14  -  PROVENIENZA DELLE AREE 

I lottizzanti dichiarano che le aree oggetto del Piano di lottizzazione sono a loro 

pervenute con regolari atti pubblici di compravendita ovvero per 

_________________________________________________________________ 

ART. 15  -  DISPOSIZIONI  FINALI 

1. Trattandosi di cessione gratuita di aree a favore del Comune i lottizzanti chiedo-

no l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa minima e l’esenzione 

dall’imposta ipotecaria, previste dall’art.75 della legge 22.10.1971 n.865.  

2. I lottizzanti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale, il Conservato-

re dei Registri Immobiliari di Oristano è dispensato dall’iscrivere qualunque ipoteca 
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legale.  

ART. 16  -  LETTURA DEGLI ATTI 

 I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati per averne avuto in prece-

denza integrale conoscenza. Richiesto, io sottoscritto Segretario Comunale ho 

ricevuto il presente atto, da me scritto e stampato con personal computer su 

______ pagine e _______ righe della _________,  prima del richiesto; di esso ho 

dato lettura ai comparenti che lo approvano e, a mia domanda, lo dichiarano con-

forme alla loro volontà ed insieme a me lo sottoscrivono. 

 

Le  Parti 
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