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CITTA’  DI  AIROLA (provincia di Benevento) 

            SCHEMA ATTO DI CONVENZIONE             

L’anno duemiladicianove (2019), il giorno          del mese di                     

presso la Casa Comunale di Airola, INNANZI A ME, dottoressa Carla 

MOSCATO, Segretario Generale del Comune di Airola, rogante, con 

l’assenza dei testimoni per espressa rinuncia delle parti, sono comparsi:  

1. il Dr. Architetto Pasquale ARAGOSA nato a Limatola (BN), il 

28/03/1966, responsabile del Servizio Assetto del Territorio, che 

interviene per le competenze e le funzioni che gli derivano ex art. 107, 

comma 2° e 3°, del D.L. vo 267/2000 e nella espressa qualità, in nome e 

per conto del Comune di Airola, in appresso denominato, nel presente 

atto, il Comune, con codice fiscale 80000170623, ed i signori: 

2. CERNI Giuseppe nato ad Airola il 20.02.1962, residente in Roma 

via Accademia Brera n.3 , c.f. CRN GPP 62B02 A110K; 

3. CERNI Vittoria, nata ad Airola il 02.01.1961 e residente in Roma 

alla via Piave n. 41, c.f. CRN VTR 61A42 A110S; 

4. CERNI Giovanna, nata ad Airola il 16.07.1956 e residente in 

Napoli alla via V Chiatamone n. 19, c.f. CRN GNN 56L56 A110O; tutti i 

germani (quali eredi Felice CERNI) in seguito denominati i lottizzanti, 

premesso che 

• i lottizzanti in parte proprietari dell’area oggettto della presente, 

ubicata in Airola tra la via Casale e la via Felice Cerni, i cui complessivi 

mq 17.404,00 sono identificati nel vigente P.R.G. del tipo “C3” quale area 

residenziale di espansione con strumenti urbanistici esecutivi approvati 

e/o convenzionati alla data di adozione del PRG stesso e per la quale 
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risultando la cartografia di piano non modificativa del precedente 

strumento urbanistico generale, si applicano le prescrizioni ivi contenute; 

in particolare, trattasi del Piano di Lottizzazione c.d. “CERNI” approvato 

con la Consiliare 21/83 in seguito a stipula de  convenzione rep.8/1982; 

• i lottizzanti con successive note al protocollo 7157 del 06.08.2018, 

347 del 15.01.2019 e 10250 del 01.10.2019  - allegando i grafici di progetto e la 

documentazione richiesta dal vigente Regolamento Edilizio hanno 

richiesto al Comune l’autorizzazione ad eseguire ed attuare un piano di 

Lottizzazione Convenzionata [P.U.A.] a valere quale rinnovazione e 

variante del riferito “piano di lottizzazionee Cerni” essendo, per esso, 

trascorsi i termini decennali della sua efficacia, analogamente a quanto 

previsto per i piani particolareggiati dagli articoli 16 e 17 della L.U. 

1150/1942;  

• la scadenza del termine decennale della lottizzazione (desunta 

analogicamente dall’art. 17 della L. 1150/1942) produce il limitato effetto 

per cui le rispettive parti non possono più pretendere l’adempimento 

delle obbligazioni assunte - e non onorate - con la convenzione; ove però, 

le stesse parti intendano ricorrere allo strumento convenzionale per 

rinnovare o modificare le pattuizioni precedenti, non viene in rilievo 

l’ultrattività della convenzione scaduta, né una rimozione della maturata 

inefficacia, ma si verifica, piuttosto, una modifica o novazione oggettiva 

del precedente accordo con la presentazione di un nuovo piano attuativo; 

•  il progetto di Lottizzazione, a valere quale P.U.A., secondo la 

disciplina della zona omogenea C3, risulta conforme alle prescrizioni del 

Regolamento Edilizio e del Piano Regolatore Generale vigente come 
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all’articolo 10, n° 6, delle Norme tecniche di attuazione;  

•  il Piano di lottizzazione rinnovato -  o nuovo P.U.A. -  ha riportato il 

parere favorevole: della Commissione Edilizia comunale, ex art. 11 del 

Regolamento Edilizio,  giusto verbale n°    del xx.xx.xxxx - del Settore 

Provinciale del Genio Civile di Benevento, in merito alla compatibilità con 

le  condizioni geomorfologiche, per gli effetti dello articolo 15, della L.R. 

7.1.83 n° 9, e per le finalità di cui all’art. 89 del DPR 380/2001, giusto 

Decreto dirigenziale n° xx del xx.xx.xxxx - dell’ASL BN1, ai sensi 

dell’articolo 12.1 della L.R. 32/94 e 20.1g, della L.833/78, giusto “parere 

sanitario” xxxxxx del xx.xx.xxxx comunicato con nota xx.xxx.xxxx  e con 

le seguenti condizioni:   

•  la Giunta Comunale ha adottato, ai sensi dell’art. 27, comma 5, 

della Legge Regionale n° 16/2004, il PUA e lo schema di convenzione qui 

riportato, giusta Deliberazione n° xxx del xx. xx. xxxx;  

•  il PUA, adottato è stato trasmesso alla Provincia per eventuali 

osservazioni ed è stato depositato presso la casa comunale per 30 giorni e 

del deposito si è data notizia con AVVISO affisso all’Albo Pretorio 

(cartaceo ed online) in data xx.xxx. xxxx ed in pari data inserito su due 

quotidiani a diffusione regionale;  

• durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni 

né opposizioni da parte di privati, mentre la Provincia di Benevento, con 

nota AR xx. xx. xxxx ha comunicato “                                                          ”,  

• con delibera di G. C. n° xx del xx.xx.xxxx, il PUA è stato approvato 

in via definitiva e con le prescrizioni in essa riportate determinando che 

essa assume valore di permesso di costruire abilitante l’esecuzione delle 
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opere di urbanizzazione primaria specificate negli elaborati di Piano, 

interventi che potranno avviarsi, in seguito ad intervenuta efficacia del 

Piano stesso,  anche mediante presentazione di S.C.I.A. in sostituzione o 

in alternativa al permesso di costruire (art.22.3 DPR 380/01 ed art.2.1c 

della L.R. 19/01), 

• con Decreto sindacale n° xxx del xx. xx. xxxx il piano approvato è 

stato pubblicato sul BURC n° xx del xx. xx. xxxx ed è entrato in vigore il 

giorno successivo a quello della sua pubblicazione;  

•  i lottizzzanti hanno dichiarato di essere in grado di assumere tutti 

gli impegni contenuti nella presente convenzione;   

tanto premesso,   

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE  

Art. 1) PRESUPPOSTI e contenuti della convenzione 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione alla quale, per lo stesso titolo e previa accettazione, si 

allegano: sub A): copia delle delibere di G. C. xx/xxxx di approvazione 

definitiva del PUA; sub B): copia della planimetria generale di 

lottizzazione, nella scala 1:500, con dimensionamento, dati metrici e 

parametrici; sub C): estratto per copia conforme all’originale dal tipo di 

frazionamento approvato dall’Agenzia dell’Entrate, Ufficio provinciale di 

Benevento - Territorio Tipo Frazionamento protocollo 2019/BN0044442 

del 11.07.2019 e Tipo Frazionamento protocollo 2019/BN0043483 del 

05.07.2019. 

2. La presente convenzione ha per oggetto, ai sensi dell’articolo 28 

della L.U.1150/1942 in combinato disposto con le norme di cui al Titolo 
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III, capo III - direttive allegate alla L.R. 14/82, per quanto ancora vigenti,    

e  l’art. 26.6 della L.R. 16/04, gli obblighi, i tempi di esecuzione, la validità 

e le caratteristiche con relative modalità d’attuazione di un piano di 

lottizzazione per espansione edilizia  in zona omogenea C3 del vigente 

PRG – tra la via Casale e la via Felice Cerni  di questo Comune.  

Art. 2) CARATTERISTICHE del PUA  

1. Il PUA che interessa una superficie di mq 17.404,00, avverrà in 

conformità alle previsioni del P.R.G. vigente ed alle pattuizioni della 

presente convenzione, nonché in conformità alle specifiche progettuali di 

tutte le planimetrie e grafici approvati, con le seguenti caratteristiche:  

Superficie territoriale zona C3………………………………… mq 17.404,00 

Superficie fondiaria (12 lotti) ……………………………….…mq 10.399,00 

Volume massimo di piano………………………………..……mc 24.313,06 

Capacità insediativa…………………………………………… n° 243 abitanti 

Aree standards a verde attrezzato……………………………mq   2.187,00 

Aree standards a parcheggi pubblici……………………….. mq    780,00 

Strade e percorsi pedonali ……………………………………mq  1.155,00 

strada CERNI [già ad uso pubblico. ]………………………….mq     955,00 

Aree standards secondari – quota parte _................................mq   628,00 

Standards secondari a monetizzarsi ………………………… mq  951,50 

Art. 3) AREE per urbanizzazione primaria: cessione ed   esecuzione  

1. I lottizzanti, in relazione al disposto dell’articolo 28.5.1 della L.U 

1150/1942 e del comma 2.1, del titolo III, capo III, - direttive allegate alla 

L.R. 14/82, come modificato ed integrato dall’articolo unico della legge 

regionale 6/85 - SI OBBIGANO in proprio e  per i successori e/o aventi 
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causa a qualsiasi titolo, A CEDERE GRATUITAMENTE al Comune di 

Airola le aree standards – di urbanizzazione primaria e quota parte di 

urbanizazione secondaria - nella quantità reperita nel piano esecutivo 

oltre che le opere o impianti a rete – in parte esistenti ed in parte da 

completare, che SI OBBLIGANO A REALIZZARE nelle caratteristiche, 

dimensioni e qualità dei materiali  descritti nel computo metrico di stima 

di previsione di spesa e nei grafici significativi e che qui, anche se non 

allegati. si intendono riportati e richiamat,i ed in via sintetica :  strade, 

marciapiedi, spazi pedonali, spazi di sosta e di parcheggio e segnaletica 

stradale;  fondazioni per le future recinzioni o cordoli entro e fuori terra a 

delimitazione degli spazi che confinano con tutte le aree pubbliche, poste 

anche su proprietà privata; aree a verde pubblico opportunamente 

delimitate e dotate di elementi di arredo urbano; rete di 

approvvigionamento idrico e relativi allacciamenti; rete per fognatura 

nera ed acque meteoriche e relativi allacciamenti; rete di distribuzione 

dell’energia elettrica e relativi allacciamenti; rete di distribuzione 

telefonica e relativi allacciamenti; rete di distribuzione del gas metano e 

relativi allacciamenti; rete ed impianto di pubblica illuminazione con pali 

luce ed allacciamenti alla rete pubblica con adeguata cabina di 

derivazione e misuratore di consumi. 

2. In particolare si conviene, che per quanto alla rete stradale, farà 

parte della cessione anche l’intera strada interna di piano e la relativa 

travesa che da via Dei Fiori immette a via Pace, già realizzata nella 

sottostruttura e manto finale di tappetino, in “prefazionamento” distinta 

con la particella 3599N di mq 3.104 ma che, in seguito a verifica 
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straordinaria conseguente al frazionamento, l’Agenzia del Territorio ha 

riportato in mappa come già unità alle strade pubbliche, sicchè priva di 

identificativo particellare. 

3. Farà parte della cessione anche la particella n. 3409 nel foglio di 

mappa 15, di mq 955,00 che attualmente individua porzione della strada 

oggi denominata via Felice CERNI, la quale, pur risultando da tempo 

ultraventennale gravata da pubblico passaggio e servita da reti pubbliche 

non è mai stata ceduta formalmelmente al patrimonio comunale, ed alla 

quale può attribuirsi un “controvalore” di euro 9.550,00 [mq 955,00 x € 

10,00/mq] – 

Art. 4) MONETIZZAZIONE aree di urbanizzazione secondaria  

1. Le aree per l’urbanizzazione secondaria, ex DM 1444/68 e con 

riferimento alle Norme del  P.d.F. in vigenza  del quale venne approvato 

il Piano di lottizzazione c.d. “CERNI”, ora inefficace, pari a mq 6,5 per 

abitante da insediare, non risultano reperite per mq 955,50; tuttavia, in 

relazione al disposto del comma 2, n° 1b, nel titolo III, capo III, direttive 

allegate alla L.R. 14/82 per la parte ancora in vigore, in rapporto a tale 

modesta dimensione ed estensione, conformazione o localizzazione ed in 

relazione ai programmi comunali di intervento, si conviene, in 

alternativa, la corresponsione di una somma comunque non inferiore al 

costo di acquisizione di altre aree aventi simile destinazione urbanistica.  

2. Per gli effetti, in ragione del corrispettivo unitario determinato 

dalla Amm.ne Comunale per la monetizzazione della mancata cessione di 

aree standards nei comprensori tipo C, pari ad € 19,42/mq [anno 2001]  

che, aggiornato con indice ISTAT all’attualità è pari ad € 23,75/mq, tale 
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monetizzazione per la mancata cessione di quota parte aree di 

urbanizzazione secondaria viene determinata in € 24.501,00 (€ 23,75/mq x 

951,50 mq) e che per una quota in controvalore, relativa alla cessione 

formale della strada p.lla 3409, pari ad € 9.550,00 si ragguaglia, in via 

definitiva  ad € 14.951,00; si dà atto che tale somma è stata corrisposta con 

 Art. 5) PARCHEGGI PRIVATI all’interno dei lotti  

1. I lottizzanti, in aggiunta alla quantità di parcheggi previsti ex 

articolo 4 del D.M. numero 1444 del 2.4.68 nella quantità indicata 

all’articolo 3 precedente, SI OBBLIGANO in proprio e/o per loro 

successori o aventi causa a qualsiasi titolo, a prevedere o far prevedere e 

destinare all’interno dei singoli lotti anche gli spazi per parcheggi privati 

di cui all’articolo 18 della legge 765/67, nella misura di 1 metro quadrato 

ogni 10 (dieci) metri cubi di costruzione prevista da realizzare nel lotto; ex 

articolo 12.9 della Legge 246/05 tali spazi non sono gravati da vincoli 

pertinenziali di sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre 

unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse.  

Art. 6) ESECUZIONE dei LAVORI e ONERI  

1. Ai sensi dell’articolo 26.5 della L.R. 16/04 e per gli effetti dell’art. 

2.1c della L.R. 19/2001 l’esecuzione ed il compleatmento delle opere di 

urbanizzazione primaria previste negli elaborati del PUA e per espressa 

dichiarazione della delibera d’approvazione, siccome contenenti 

specifiche disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e 

costruttive, possono avviarsi anche mediante presentazione di S.C.I.A.   

2. A mente dell’articolo 16, commi 2 e 2-bis del d.p.r. 380/2001, 

l'esecuzione diretta di tali opere di urbanizzazione, avendo importo 
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inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del D.L.vo  

12.042006, n. 163 (ora art. 35, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 ) e, siccome 

funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a 

carico dei lottizzanti e non trova applicazione il D.L..vo 163/2006. 

3. I lottizzanti in relazione al disposto dell’articolo 28.5, paragrafo II, 

della L.U. 1150/1942 ed al comma 2.2 del capo III, titolo III, allegato alla 

L.R. 14/82, SI OBBLIGANO anche  per i loro successori o aventi causa a 

qualsiasi titolo , a realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria 

come prima descritte e tutte quelle necessarie per allacciare la zona ai 

pubblici servizi esistenti, nei modi e termini che si diranno al successivo 

articolo, nonché al pagamento di una somma pari al costo di una quota 

parte (in relazione alla capacità insediativi del PUA) delle opere di 

urbanizzazione secondaria.  

4. La valutazione di tale somma, già articoli 5 e 11 della legge 

10/1977, viene effettuata sulla base delle tabelle parametriche e 

dell’articolo 3 delle relative norme per l’applicazione di cui alla delibera 

Regionale 119/1 del 28.07.1977 e come, allo stato, vigenti nel Comune di 

Airola; essa viene, pertanto, definita pari ad euro 17.140,70 cioè  0,705/mc 

realizzabile nell’ambito del Piano di lottizzazione e in funzione della 

capacità volumetrica fissata in totali mc 24.313,06 ; si dà atto che tale 

somma è stata corrisposta con 

5. Nel caso che in sede di attuazione finale del Piano, prima della 

cessione delle opere per urbanizzazione primaria, e del collaudo delle 

stesse, siano intervenute variazioni alle tabelle parametriche di cui sopra, 

sarà richiesto l’eventuale conguaglio.  
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Art. 7) TEMPI di ESECUZIONE delle OPERE di PIANO  

1. I lottizzanti, SI OBBLIGANO, anche per i loro successori o aventi 

causa a qualsiasi titolo, a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, i 

relativi allacciamenti ai pubblici servizi e la sistemazione delle aree 

standard come indicate agli articoli precedenti, NEL TERMINE 

MASSIMO DI 3 ANNI dalla data di autorizzazione a lottizzare che seguirà 

la registrazione e trascrizione della presente.   

2. Attuandosi, tuttavia l’insediamento in tempi successivi, resta 

obbligo dei convenuti e/o dei successori e/o aventi causa a qualsiasi 

titolo a realizzare tali opere di urbanizzazione primaria e quelle di 

allacciamento progressivamente all’insediamento delle costruzioni a farsi, 

in modo da garantire funzionalità dell’edificazione e uso dei singoli lotti.   

Art. 8) ONERI di CONCESSIONE  

1. Ai sensi dell'articolo 16.2 del DPR 380/01, a scomputo parziale o 

totale della quota dovuta per oneri di urbanizzazione relativi ai  permessi 

di costruire sui singoli lotti, saranno detratte tutte le spese eseguite per 

urbanizzazione primaria ed allacciamenti, cosi come indicate nel computo 

metrico allegato al progetto di Piano e le somme versate al Comune per 

gli effetti di cui agli articoli precedenti però nei limiti stabiliti dall’articolo 

3 delle norme per l’applicazione delle tabelle parametriche ex Delibera 

Regionale 119//1 del 1977; all’atto del rilascio  dei singoli permessi di 

costruire, inoltre, sarà determinata, se dovuta, la quota di contributo 

commisurata al costo di costruzione.   

Art. 9) GARANZIE e INADEMPIMENTI  

1. I lottizzanti in relazione al disposto del par.IV, comma 5°, 
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dell’art.28 della L.U. 1150/1942 ed articolo 37 della L.R. 16/2004 hanno 

costituito a garanzia dell’esatta e piena esecuzione delle opere 

d’urbanizzazione primaria e dell’allacciamento ai pubblici servizi 

esistenti, dette agli articoli precedenti, polizza fideiussoria, di durata 

triennale rinnovabile per ulteriore triennio, sull’importo di euro 

xxxxxxxxxxx in cifra pari (costo delle opere di urbanizzazione, 

comprensivo di Iva e spese generali stimato in € xxxxxxxxxxxx 

incrementato del 2,5% annuo e per anni 3, periodo di validità per 

l’esecuzione delle opere ) mediante  

2. Si da atto che tale polizza prevede espresso obbligo che la 

liberazione del contraente potrà avvenire, indipendentemente dal 

pagamento delle rate di premio annuale, solo dopo la restituzione 

dell’originale da parte del Comune beneficiario o dopo dichiarazione 

liberatoria del Comune stesso oltre alla clausola che impegna il 

fideiussore a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta del Comune 

con esclusione del beneficio di cui al comma 2° dell’articolo 1944 del c.c.. 

3. Per l’ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla 

presente convenzione, e nell’ipotesi di parziale, irregolare o mancata 

esecuzione, anche di singole componenti, delle opere di cui all’articolo 3 e 

nei termini che si diranno all’articolo 10, il Comune provvederà, in via 

surrogatoria, a spese dei lottizanti o loro successori e/o aventi causa a 

qualsiasi titolo, rivalendosi con la polizza prestata a garanzia; in tal caso i 

lottizzanti autorizzano il Comune a disporre della cauzione stessa nel 

modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e 

stragiudiziale a chiunque notificata e con l’esonero da ogni responsabilità, 
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a qualunque titolo, per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare.   

Art. 10) PERIODO di VALIDITA’ e tempi di attuazione del piano  

1. Il Piano di Lottizzazione ha la validità, ai fini dell’attuazione 

urbanistica, di anni 6 (sei).  Decorso tale termine di validità, esso diventa, 

per la parte in cui non ne abbia avuto attuazione, INEFFICACE, 

rimanendo solamente fermo a tempo indeterminato l’obbligo di 

osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di 

quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona.   

2. L’autorizzazione per l’esecuzione del PUA ha la validità massima, 

ai fini della realizzazione delle opere, di anni 3 (tre): decorso tale termine 

di validità qualora le opere di urbanizzazione complessivamente 

realizzate risultino inferiori all’80% di quelle complessivamente previste 

e, nei 3 mesi antecedenti la scadenza, sia stata formalizzata, con nota A. 

R., ad opera dello Sportello Urbanistico, nei confronti dei lottizzanti e/o 

successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo, MESSA IN MORA ad 

eseguire le opere nei termini, si perde il diritto alla restituzione della 

cauzione; in tal caso le restanti opere saranno completate dal Comune a 

spese dei lottizzanti e/ loro sucecssori e/o aventi causa, entro l’anno 

successivo, previa riscossione dell’intera polizza prestata a garanzia come 

già convenuto nel precedente art. 9.   

Art. 11) CESSIONE delle OPERE e IMPIANTI  

1. Gli impianti e tutti i servizi, le aree standard e gli allacciamenti, 

cosi come somamriamente descritti all’articolo 3 precedente ed 

analiticamente nel computo metrico estimativo di spesa, passeranno 

gratuitamente alla proprietà del Comune, dietro sua richiesta quando, 
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accertata la esecuzione a perfetta regola d’arte, ma comunque entro e non 

oltre i sucecssivi 2 anni decorrenti dal completamento, se ne ravvisasse 

l’opportunità per la necessità e le esigenze di interesse pubblico o  

collettivo; in tal caso resta a carico dei lottizzanti convenuti e/o dei 

successori o aventi causa a qualsiasi  diritto, la produzione di tutta la 

documentazione – con particolare riferimento alle certificazioni  relative 

alla esecuzione a perfetta regola d’arte degli impianti a rete– ed assistenza 

necessaria per il  collaudo amministrativo delle opere stesse che sarà 

eseguito a cura e spese del Comune.    

2. I lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria 

e di quelle necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi verranno 

eseguiti sotto la vigilanza del direttore dei lavori, che i lottizzanti hanno 

provveduto a nominare nella persona di  

                                  con studio tecnico                                                              , 

e che ad ultimazione dei lavori provvederà anche a redigere  certificato di 

regolare esecuzione in uno con richiesta di verifica al competente 

Sportello Urbanistico, che resta incaricata anche del collaudo 

amministrativo dei lavori stessi, ad ultimazione avvenuta.   

3. Con il passaggio di proprietà sarà- trasferito a carico del Comune 

anche l’onere di manutenzione ordinaria e straordinaria ma, sino a che ciò 

non avviene, sarà obbligo dei lottizzanti e/o successori e/o aventi causa a 

qualsiasi titolo, di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria.  

Art. 12) SVINCOLO della CAUZIONE  

Lo svincolo della cauzione può avvenire solo su autorizzazione del 

Responsabile dello Sportello Unico Edilizia, e comunque, nella misura del 
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50% solo dopo il favorevole collaudo di almeno l’80% del totale delle 

opere di urbanizzazione convenzionate; il restante 50% della cauzione 

viene svincolato a totale ultimazione e favorevole collaudo 

amministrativo di tutte le opere previste.  

Art. 13) SERVITU’ ed ALLACCIAMENTI PRIVATI o PUBBLICI  

1. Le strade di Piano che non siano a fondo cieco e rimaste, 

eventualmente, di proprietà privata si considerano, di massima, 

assoggettate a servitù di pubblico transito e dovranno subire l’eventuale 

allacciamento alle strade dei terreni circonvicini, quando ciò sia reso 

necessario ed opportuno dalla rete stradale di cui allo strumento 

urbanistico vigente; le strade potranno, in casi speciali, essere esonerate 

da tali servitù di pubblico passaggio ove a giudizio del Comune 

sussistano particolari condizioni e circostanze.   

2. Analogamente le condotte di fognatura, idriche, di pubblica 

illuminazione ed altri eventuali sottoservizi del comprensorio del PUA, 

dovranno sopportare, quando tecnicamente sia stato riconosciuto 

possibile, l’allacciamento eventuale di altre condotte dei terreni 

circonvicini, quando ricorrano le stesse condizioni di cui prima e previo 

pagamento di adeguati contributi da parte di coloro che si allacciano, a 

favore dei proprietari delle reti sopra citate; il contributo dei nuovi utenti, 

sia per le opere stradali che per le opere di sottoservizio, ed altri eventuali 

impianti, nel caso di mancato accordo fra le parti, sarà determinato in 

maniera inappellabile dal Comune, e dovrà essere pagato prima che 

vengano effettuati gli allacciamenti. La fornitura di acqua, tanto per uso 

potabile quanto per quello industriale, è riservata alla Società 
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Concessionaria per conto del Comune.  

3. Per quanto alla fornitura di energia elettrica alla rete di pubblica 

illuminazione e per le singole utenze, i lottizzanti restano obbligati alla 

costruzione, se necessaria, di una cabina di trasformazione nelle aree 

indicate dall’E.N.E.L.  Su tutte le aree del PUA è, altresì, consentito 

l’eventuale passaggio di canalizzazioni per pubblici servizi di qualsiasi 

specie, previa autorizzazione dei competenti Uffici o Servizi Comunali.  

Art. 14) RISERVE  

1. Il Comune si riserva la facoltà di mutare la disciplina urbanistica 

del comprensorio oggetto della presente convenzione ove intervengano 

particolari e comprovati motivi di interesse pubblico.   

Art. 15) TRASFERIMENTO delle OBBLIGAZIONI  

1. Qualora i lottizzanti procedano ad alienazione, sia per atto tra vivi 

sia per successione, delle aree fondiarie del piano esecutivo, per singoli o 

più lotti, potranno trasmettere agli acquirenti o successori gli oneri di cui 

alla presente convenzione, quali obbligazioni propter rem – ciò 

specificando espressamente nell’atto di alienazione: in tale ipotesi sia i 

lottizzanti che eventuali successori e/o aventi causa e diritto a qualsiasi 

titolo rimarranno, comunque, solidamente responsabili verso il Comune 

dell’ adempimento a tutti gli obblighi previsti nella presente convenzione.  

Art. 16) SPESE  

1. Tutte le spese relative al presente atto restano a carico dei 

lottizzanti che richiedono i benefici di legge; in particolare, in quanto il 

presente atto costituisce preliminare di cessione a titolo gratuito, c.f.r. 

RISOLUZIONE dell’Agenzia delle Entrate n° 68/E del 3 luglio 2014, esso 
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non può essere ricondotto nell’ambito degli atti costitutivi o traslativi, a 

titolo oneroso, di immobili, interessati dalla norma di soppressione delle 

agevolazioni dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2011 e, pertanto, si 

richiede – ai sensi dell’articolo 32 del DPR n. 601/1973 - il pagamento 

dell’imposta di registro in misura fissa, con esenzione dalle imposte 

ipotecaria e catastale. 

2. Si dà atto che i lottizzanti hanno provveduto al versamento dei 

diritti di segreteria per € xxxxxxxxx  come da ricevuta  

Art. 17) TRASCRIZIONE  

1. I lottizzanti si impegnano a trascrivere ex articolo 2644 c.c. la 

presente convenzione con allegata copia di tipo di frazionamento, munito 

dell’approvazione dell’Ufficio Territorio, con dimostrazione grafica e 

catastale delle quantità di aree destinate allo uso pubblico e da cedere 

gratuitamente, e così appresso indicate : Foglio 15 p.lle  3751, 3751, 3766,  

3772, 3758, 37768, 3773, 3774, e “strada n° 1 di mq 119 in 

prefazionamento” salvo le denominazioni che assumeranno  in sede di 

frazionamento definitivo.  

2. Si da atto, inoltre, che farà parte della trascrizione anche l’intera 

strada interna di piano in “prefazionamento” distinta con la particella 

3599N e che, in seguito a verifica straordinaria conseguente al 

frazionamento, l’Agenzia del Territorio ha riportato in mappa come già 

unità alle strade pubbliche, sicchè priva di identificativo particellare. 

Art. 18) EFFICACIA della CONVENZIONE  

1. La presente convenzione mentre vincola, sin d’ora i lottizzanti e/o 

eventuali successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo, diventa efficace 
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per il Comune, avvenuta la registrazione e la trascrizione presso la 

Conservatoria dei R.R.II., dalla data del rilascio, ad opera del 

Responsabile dello Sportello Unico Eilizia, dell’Autorizzazione a lottizzare 

prevista dall’articolo 5 del vigente Regolamento Edilizio.  -------- 

Questo atto è stato da me letto ai comparenti i quali lo hanno approvato 

dichiarandolo conforme alla loro volontà; dattiloscritto da persona di mia 

fiducia su fogli di carta legale di pagine intere 16 e la diciasettesima sin 

qui, oltre le firme.  

Letto, confermato e sottoscritto  

I lottizzanti 

CERNI Giuseppe 

CERNI Vittoria 

CERNI Giovanna 

 

 

 

 


