
CITTA' DI MERCATO S. SEVERINO 
Provincia di Salerno 

O R I G I N A L E D E L I B E R A Z I O N E D E L L A GIUNTA C O M U N A L E 

Oggetto: Riapprovazione degli schemi di convenzione per i Piani Urbanistici Comunali (P.U.A.), per i 

comparti edifìcatori ad iniziativa maggioritaria e totalitaria. 

L'anno duemilaquindici il giorno V'=^> t^c^c: del mese di ^ c ^ ^ i ^ M ^ alle ore M ,con il 
prosieguo, nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunita, convocata nelle forme di legge, la 
Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Presentì Assenti 

1. Dott. Giovanni ROMANO Sindaco Presidente ?< 
2. Dott. Rocco D'AURIA Vice Sindaco X 

3. Dott.ssa Assunta ALFANO Assessore X 

4. Rag. Rosa ASCOLESE Assessore 

5. Rag. Antonio D E L REGNO Assessore :x 

6. Sig.ra Carmela PEROZZIELLO Assessore 

5 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale, Dott.ssa Angela Maffucci 

Art.49, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 

Parere del responsabile del Servizio in ordine alla 
regolarità tecnica: si esprime P A R E R E 
F A V O R E V O L E 

I L R E S P O N S A B I L E D E L S E R V I Z I O 

Parere del responsabile di ragioneria in ordine alla 
regolarità contabile; si esprime P A R E R E 
F A V O R E V O L E 

I L R E S P O N S A B I L E D E L S E R V I Z I O 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

AREA 5^ AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 
UFFICIO PROPONENTE UFFICIO U V O R I PUBBLICI 

ISTRUTTORE/REDATTORE Ing. Gianluca Fimiani 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Gianluca Fimiani 

LA GIUNTA COMUNALE 
SU PROPOSTA DEL SIG. SINDACO 

P R E M E S S O C H E : 
- in data 29 dicembre 2004 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 recante "Norme sul 

governo del territorio", pubblicata sul B.U.R.C. - Supplemento al n. 65 del 28.12.2004, che ha disciplinato la 
tutela, gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio al fine di garantire Io sviluppo, nel rispetto del 
principio di sostenibilità, mediante un efficiente sistema di pianificazione territoriale e urbanistica articolato a 
livello regionale, provinciale e comiina\e; 

~ l'art. 22 della L.R. ^6/2004 e ss.mm.ii. dispone che il Comune effettua la pianificazione del territorio di sua 
competenza, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in coerenza con le previsioni della,^ 
pianificazione territoriale regionale e provinciale, attraverso i seguenti strumenti di pianificazione comunale: 

a) il Piano Urbanistico Comunale - P.U.C.; 
b) i Piani Urbanistici Attuativi - P.U.A.; 
c) il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale - R.U.E.C, 

DATO ATTO C H E : 
- con Delibera n. 5 del 06.12.2011 il Consiglio Comunale ha ratificato, ai sensi dell'art. 24, comma 10, della L.R. n. 

16/2004 e s.m.i., gli esiti della Conferenza di Servizi, conclusasi con la seduta del 09.11.2011, indetta da' 
Presidente della Provincia di Salerno, ai sensi óeW'arX. 14 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 24, commi 6 e 7, 
delia L. R. n. 16/2004 e s.m.i.; 

- con Delibera n. 424 del 22.12.2011 la Giunta Provinciale di Salerno ha approvato, ai sensi dell'art. 24, comma 11, 
della L.R. n. 16/2004 e s.m.i., il Piano Urbanistico Comunale di Mercato S. Severino; 

- con Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 1/2012 del 04.01.2012, è stato approvato, ai sensi 
dell'art. 24, comma 11, della L.R. n. 16/2004 e s.m.i., il Piano Urbanistico Comunale di Mercato S. Severino; 

- detto Decreto è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 24, comma 11 , della L. R. n. 16/2004, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 8 del 06.02.2012; 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 06.12.2011 sono stati approvait gli Atti di Programmazione degli 
Interventi (A.P.I.), ai sensi dell'art. 25 comma 11 della L.R. n. 16/2004 e s.m.i.; 

CONSIDERATO C H E : 
- i Piani Urbanistici Attuativi - P.U.A. sono strumenti con i quali il Comune provvede a dare attuazione alle 

previsioni del P.U.C, o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli 
A.P.I.; 

- il comma 6 dell'art. 26 della L.R. 16/2004 e s.m.i. dispone che l'Amministrazione corr\una\e provvede alla stipula 
di convenzioni disciplinanti i rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dai P.U.A; 

- c o n Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 24.08.2012 sono stati approvati gli schemi di convenzione 
urbanistica per i comparti edificatori (P.U.A.) ad iniziativa maggioritari e totalitaria; 

- a garanzia del Comune in ordine al completamento delle opere di urbanizzazione, il Soggetto Attuatore del 
Comparto dovrà presentare poiizza fideiussoria, prevista dall'art. 25 della Con\/enz:ione, a copertura del 100% 
(centopercento) del costo delle stesse e non del 10% (diecipercento) come riportato nel precedente schema di 
convenzione approvato con la citata Delibera; 

RITENUTO necessario pertanto, riapprovare gli schemi di convenzione che disciplinano i rapporti tra il Comune ed 
il Soggetto Attuatore del P.U.A., relativi alte aree del P.U.C, non soggette ad attuazione diretta, e cioè; 

A. schema di convenzione per comparti ad iniziativa privata maggioritaria; 

B. schema di convenzione per comparti ad iniziativa privata totalitaria; 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i; 

RITENUTO dover procedere in merito; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, sotto il profilo della 
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, d.Igs.vo 18.08.2000 n. 267, come da visto apposto in calce al presente 
provvedimento; 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di revocare la Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 24.08.2012; 

3. Di riapprovare gli schemi di convenzione allegati alla presente deliberazione sotto la lettera "A" (schema di 
convenzione per comparti ad iniziativa privata maggioritaria) e lettera "B" (schema di convenzione per comparti 
ad iniziativa privata totalitaria), da stipularsi tra il Comune ed il Soggetto Attuatore del P.U.A.; 

4. Di autorizzare il Funzionario Responsabile dell'Area - Gestione del Territorio, ad intervenire nella stipula della 
convenzione come sopra approvata; 

5. Dì dare atto che nessun onere è previsto a carico di questa Amministrazione per la stipula della convenzione; 

6. Di pubblicare i citati schemi di Convenzione sul sito Web dell'Ente, nella sezione adibita alla documentazione 
del P.U.C.; 

7. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è ring. Gianluca Fimiani, e che gli atti sono depositati presso 
l'Area Gestione del Territorio. 

Successivamente, con separata, unanime e favorevole votazione espressa in forma palese 

delibera 

altresì di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000-T.U.E.L. 

Dott. Gian' TROIANO 

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi e verificati; 

D E L I B E R A 



Affissa all'Albo Pretorio il 2 9GEn.201l vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

2 9GEn.20ì^ il responsal)tl^^£rd9gi{ft1^^^^ pubblicazione 
R..pon«biyi <)f.rufftclo di Secretar.* 

' Ansatone Vir i» zo. 

Su conforme referto di pubblicazione del responsabile de! procedimento di pubblicazione, il sottdscr/ igretario generale certifica: 

Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal giorno 
Dal Municipio, l ì _ 
Il responsabile del procedimento di pubblicazione 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

al giorno e contro di essa. )no stati presentati reclami. 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Angela Maffucci 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi deirart.134, terzo comma, del D.Lgs. 18/8/2000 
n.267. 
Dal Municipio, li Q Q O f N OfWs 

^ a W L M . ^ U ? * ^ Il Segretario Generale 
Dott.ssa Angela Maffucci 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
Dal Municipio, lì retjÌ|c G^r^rale 

DoUsM Àrie ̂ \ Maffucci 

Il Segretario Generale, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria, visti gli atti di ufficio 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n.267; 
• È stata comunicata, con lettera n, , in data alla Prefettura di Salerno, così come prescritto dall'ari. 135 

del D.Lgs. 18/8/2000, n.267; 
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CITTA’ DI MERCATO S. SEVERINO 

(Provincia di Salerno) 

oooooOOOooooo 

5^ AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO “A” 
per comparti ad iniziativa privata maggioritaria 

 
 

Disciplinante i rapporti tra il Comune di Mercato S. Severino ed il 
Consorzio…………………………, quale Soggetto attuatore del Piano Urbanistico Attuativo 
relativo all’area sita in località ………………………………….., coincidente con il Comparto 
di PUC contraddistinto con la sigla …………………………………………… 
 
L’Anno……………………………, il giorno……………….. del mese di ………. In Mercato S. 
Severino alla Piazza Ettore Imperio n. 6, nella sede comunale. Innanzi a me dott. 
……………………………., Segretario Generale del Comune di Mercato S. Severino, 
autorizzato dalla vigente normativa di legge e dal vigente regolamento comunale a 
ricevere il presente atto, domiciliato per la carica presso la sede comunale. 

 
TRA 

 
1) il Sig ………………………, nato a ……………………….il ……………………, Funzionario 
Responsabile della 5^ Area – Gestione del Territorio, domiciliato per la carica presso la 
Casa Comunale e qui rappresentante del Comune di Mercato S. Severino, C.F. 
……………………………., che dichiara di agire unicamente in nome e per conto e 
nell'interesse dell'Ente rappresentato né altrimenti. Lo stesso nel prosieguo del presente 
atto sarà nominato per brevità “Comune”.  
 
2) il Sig ………………….nato a  …………………………. il.. …………………….in qualità di legale 
rappresentante p.t. del Consorzio………………………. n….. con sede legale 
……………………............ alla Via ……………………costituito con atto n 
……………………….del. ………………………………(allegato  ……….) ed operante in 
conformità allo Statuto consortile (allegato …………………..), nonché munito di Procura 
Speciale (allegato ………………) dei proprietari riuniti nel Consorzio medesimo (nel 
prosieguo detta parte, per brevità, sarà denominata "Soggetto attuatore" ), che lo hanno 
abilitato ad assumere in loro nome e conto le obbligazioni disciplinate dal presente atto. 
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 PREMESSO 
 

• che il Soggetto attuatore dichiara di essere costituito, con le modalità e finalità 
contenute negli atti richiamati in epigrafe, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 27 
della L.R.C. n. 16/2004, da proprietari d'immobili ricadenti nel perimetro del comparto;  
 
• che detta circostanza è comprovata dal raffronto della Tabella millesimale (allegato 
…… ) di riparto fra i singoli proprietari del complessivo valore imponibile accertato ai fini 
dell’imposta comunale per tutti gli immobili ricadenti nel comparto del PUC con 
sigla………………… e la Tabella consortile (allegato……..) riportante il valore imponibile 
riferito alle proprietà immobiliari rappresentate dal Soggetto attuatore; 
 
• che detto raffronto evidenzia che il Soggetto attuatore rappresenta, in virtù dell'elenco 
dei titoli di proprietà e/o disponibilità, previamente esibiti e verificati dall’Ufficiale rogante, 
vantati dai consorziati (allegato………) una quota pari al …..% del complessivo valore 
imponibile, accertato ai fini dell'imposta comunale, degli immobili ricadenti nel comparto, 
percentuale maggiore (o pari) a quella prevista dall’art. 27 della L.R.C.16/2004; 
 
• che i predetti immobili rappresentano anche il …...% delle quote edificatorie 
complessive attribuite al comparto dagli indici di trasformazione edilizia previsti dal PUC e 
dal PUA (come da Tabella dei diritti edificatori allegata ……………..), percentuale 
maggiore (o pari) a quella prevista dall’art. 34 della L.R.C. 16/2004; 
 
• che, pertanto, il Soggetto attuatore, anche considerato che il presente PUA prevede un 
unico comparto attuativo, è abilitato a procedere all'attuazione del comparto per 
quanto riferito anche alle proprietà eventualmente dissenzienti e/o inerti, previo atto di 
costituzione in mora ed accertamento nei termini e per gli effetti dell’art. 34 della L.R.C. 
16/2004; 
 
• che gli immobili rappresentati dal Soggetto attuatore hanno una superficie di 
mq………., riportata in NCEU di Mercato S. Severino con i seguenti dati:  

- N.C.T., al foglio…… , mappale n° ….., di superficie mq ……..; 
- N.C.T., al foglio…… , mappale n° ….., di superficie mq ……..; 
- N.C.T., al foglio…… , mappale n° ….., di superficie mq ……..; 

 
• che gli immobili all’attualità non rientranti nella disponibilità del Soggetto attuatore, 
eventualmente da acquisire mediante esproprio, ricorrendo i presupposti di rifiuto e/o 
inerzia dei proprietari interessati, hanno una superficie di mq………., riportata in NCEU di 
Mercato S. Severino con i seguenti dati:  

- N.C.T., al foglio…… , mappale n° ….., di superficie mq ……..; 
- N.C.T., al foglio…… , mappale n° ….., di superficie mq ……..; 
- N.C.T., al foglio…… , mappale n° ….., di superficie mq …..…; 

 
• che la Giunta Comunale con delibera n°........ del........ ha adottato il Piano Attuativo 
…………………………….., facente parte del sopra richiamato Comparto Edificatorio, 
costituito dai seguenti elaborati grafici e descrittivi, secondo le prescrizione di cui ai punti 
5, 5.1, 5.1.2, 5.1.3 dell’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania 
n. 834 del 11 maggio 2007:  

1. ……………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………… 
4. etc 
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• che  la Giunta Comunale con lo stesso atto ha determinato il controvalore degli 
immobili da acquisire; 
 
• che il PUA, adottato è stato trasmesso alla Provincia per eventuali osservazioni ed è 
stato depositato presso la Casa comunale per trenta giorni.  
 
• che è stato garantito il rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti 
dalla normativa vigente in quanto ……………………….; 
 
• che la Giunta Comunale, esaminate le osservazioni e/o le opposizioni formulate, con 
delibera n°……… del………... ha approvato il PUA dando espressamente atto della sua 
conformità al PUC; 
 
• che con decreto sindacale n. …………….. del............ il PUA approvato è stato  
pubblicato  sul bollettino ufficiale della regione Campania n° …………del……………. ed è 
entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; 
 
• che il PUA ha/non ha comportato la modifica degli Atti di Programmazione degli 
Interventi; 
 
Tutto quanto innanzi premesso, fra le parti come innanzi costituite liberamente e senza 
riserva alcuna 
 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 

ART. 1- Valore della premessa 
La premessa, in una con gli atti in essa richiamati, forma parte integrante e sostanziale del 
presente contratto. 
 
 
ART. 2 – Oggetto della convenzione 
Il Soggetto attuatore, come in premessa costituito e rappresentato, in attuazione del PUA, 
come innanzi specificato, espressamente e senza alcuna riserva nei confronti del Comune 
di Mercato S. Severino che accetta, si obbliga irrevocabilmente con la sottoscrizione del 
presente contratto: 

1. ad attuare gli interventi di trasformazione edilizia previsti dal PUA, in conformità ai 
diritti edificatori e destinazioni d'uso previsti; 

2. a corrispondere il contributo dovuto dall’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., 
salvo la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo parziale, 
previa autorizzazione del Comune, nei limiti di cui al successivo art. 13; 

3. a far realizzare a suo totale onere e spese le opere di urbanizzazione primaria e gli 
allacciamenti; 

4. a corrispondere un contributo aggiuntivo a quello dovuto ex art. 16 D.P.R. 
380/2001, per opere di urbanizzazione secondaria di interesse sovracomprensoriale, 
determinato tendendo conto della consistenza ed ubicazione dell’intervento del 
PUA, nei termini di seguito specificati al successivo art. 16; 

5. a cedere gratuitamente le aree da destinare a pubblici servizi, come indicate dal 
PUA, con le modalità meglio di seguito specificate. 

 
 
ART. 3 - Destinazione urbanistica e norme edilizie 
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Si dà atto che le destinazioni urbanistiche e le norme edilizie sono quelle fissate nel PUA 
come in premessa approvato i cui indici e parametri sono i seguenti: 

Superficie territoriale del Comparto      mq. ……………. 
Superficie territoriale (ST)      mq. ……………. 
Superficie fondiari        mq. ……………. 
Superficie residenziale       mq. ……………. 
Superficie direzionale       mq. ……………. 
Superficie terziario – commerciale     mq. ……………. 
Superficie turistico – ricettivo      mq. ……………. 
Indice di utilizzazione territoriale Ut      ………………….. 
parcheggi pertinenziali       mq. ……………. 
H max fissata nelle tav …………del PUA    m. ……………… 
distanza minima tra fabbricati fissata nelle tav .......... del PUA m. ……………… 
nuovi abitanti        n. ……………….. 
standard a verde attrezzato      mq. ……………. 
standard a parcheggio       mq. ……………. 
standard urb.ne secondaria      mq. ……………. 
aree standard da cedere      mq. ……………. 

 
 
ART. 4 - Norme e vincoli edilizi 
Per l'edificazione saranno osservate le norme e prescrizioni specificate nel PUA approvato. 
I titoli abilitanti (PdC, DIA, Provvedimento Unico) seguiranno le ordinarie disposizioni vigenti 
in materia e dovranno, inoltre, rispettare le norme che disciplinano i tempi e i termini di 
attuazione contenuti nei successivi articoli. Le destinazioni funzionali che il PUA imprime 
agli edifici ed immobili privati non potranno essere mutate per almeno dieci anni 
decorrenti dalla data di rilascio dei relativi certificati di agibilità, stabilendo espressamente 
che i mutamenti di destinazione funzionale non autorizzati comporteranno l'applicazione 
delle sanzioni di cui all'art. 31 e seguenti del D.P.R. n° 380/2001 e ss.mm.ii. . 
 
 
ART.5 - Rete stradale 
Il Soggetto attuatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione 
della rete stradale prevista nel PUA, di cui al progetto preliminare, redatto a sue spese, 
approvato dal Comune ed agli atti del PUA. 
 
 
ART.6 - Impianti per l'acqua potabile e per la rete antincendio 
Il Soggetto attuatore si impegna a provvedere a propria cura e spese, alla realizzazione 
della rete di adduzione dell'acqua all'intera area ed alla rete distributiva interna, nonché 
agli allacciamenti alla rete pubblica, di cui al progetto preliminare, redatto, a sue spese, 
d'intesa con la Società di gestione, approvato dal Comune ed agli atti del PUA. 
 
 
ART. 7 - Fognatura 
Il Soggetto attuatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione 
della rete fognaria separata (la fognatura deve essere costituita da due differenti reti: 
acque nere; acque bianche), comprese le opere occorrenti di allaccio alla rete 
pubblica, di cui al progetto preliminare, redatto a sue spese, approvato dal Comune ed 
agli atti del PUA. 
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ART. 8 - Impianti del gas 
Il Soggetto attuatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione 
della rete del gas, di cui al progetto preliminare, redatto a sue spese, d'intesa con la 
Società di gestione, approvato dal Comune ed agli atti del PUA. 
 
 
ART. 9 - Impianti di energia elettrica e pubblica illuminazione 
Il Soggetto attuatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione 
della rete elettrica di cui al progetto preliminare, redatto a sue spese, d'intesa con la 
Società di gestione, approvato dal Comune ed agli atti del PUA. Il Soggetto attuatore si 
impegna, altresì, a provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione della rete 
elettrica e degli impianti di pubblica illuminazione, di cui al progetto preliminare, redatto a 
sue spese, approvato dal Comune ed agli atti del PUA. L’infrastruttura elettrica deve 
essere predisposta per il funzionamento con la tecnologia Smart grids (reti intelligenti). 
 
 
ART. 10 - Rete di telecomunicazione terrestre analogica e digitale e rete Wireless 

Il Soggetto attuatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione 
della rete di telecomunicazione di cui al progetto preliminare, redatto, a sue spese, 
d'intesa con la Società di gestione, approvato dal Comune ed agli atti del PUA. 
 
 
ART. 11- Verde attrezzato 
Il Soggetto attuatore si impegna a provvedere a propria cura e spese alla realizzazione 
del verde pubblico attrezzato a. ………………… di cui al progetto preliminare, redatto a 
sue spese, approvato dal Comune ed allegato agli atti del PUA. 
 
 
ART. 12 - Parcheggi Pubblici 
Il Soggetto attuatore si impegna a provvedere a propria cura e spese alla realizzazione 
dei parcheggi pubblici di cui al progetto preliminare, redatto a sue spese, approvato dal 
Comune ed agli atti del PUA. 
 
 
ART. 13 - Opere di Urbanizzazione Primaria ed Allacciamenti 
Il Soggetto attuatore, si obbliga a redigere i progetti esecutivi e a realizzare le opere di 
urbanizzazione primaria di cui ai precedenti articoli da 5 a 12 nonché a realizzare gli 
allacciamenti di tutte le reti da collegarsi ai pubblici servizi esistenti. Si dà atto che la 
esecuzione delle opere in argomento verrà effettuata a scomputo del 50% dell'intero 
contributo dovuto per oneri di urbanizzazione ai sensi dell’art.16 del D.P.R. n. 380/2001 e 
ss.mm.ii., calcolato in € ………………………, dando atto che non è applicabile alla 
presente convenzione la previsione del comma 1 art. 17 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. . A 
fronte dell'importo di cui sopra verranno realizzate dal Soggetto attuatore opere di 
urbanizzazione primaria ed allacciamenti per un importo complessivo di € 
………………………, calcolato in questa fase in via presuntiva, risultante dal progetto 
preliminare agli atti della presente ed in via definitiva quale risulterà dai computi metrici  
estimativi facenti parte dei progetti esecutivi elaborati sulla base del prezzario delle 
OO.PP. delle regione Campania vigente al moneto del rilascio titoli abilitanti.  Al Soggetto 
attuatore compete, comunque, la completa realizzazione a sua cura e spese delle opere 
suddette, anche qualora lo sviluppo dei progetti esecutivi comporti un incremento del 
costo complessivo come sopra determinato. Tutte le opere di urbanizzazione primaria e 
relative aree, di cui ai precedenti articoli da 5 a 12, saranno cedute al Comune senza 
corrispettivo.  



 6

ART. 14 - Opere di Urbanizzazione Secondaria 
Le opere di urbanizzazione secondarie come indicate al comma 8 dell’art 196 del D.P.R. 
n. 380/2001 e ss.mm.ii., restano di competenza del Comune. 
 
 
ART. 15 – contributo commisurato al costo di costruzione 
Il contributo commisurato al costo di costruzione di cui all’art 16 del D.P.R. n. 380/2001 e 
ss.mm.ii., sarà versato dal Soggetto attuatore per il 30% all’atto del rilascio del titolo 
abilitativo ed il saldo al termine dei lavori, e comunque prima del rilascio del certificato di 
agibilità. 
 
 
ART. 16 - contributo per opere di urbanizzazione secondaria di interesse 
sovracomprensoriale 
Oltre al contributo dovuto ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., è posto a 
carico del Soggetto attuatore un contributo determinato tendendo conto della 
consistenza ed ubicazione dell’intervento in parola, giusta Delibera di Giunta Comunale 
n………... del ………..... per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondarie di 
interesse sovracomprensoriale, previste dal Programma Triennale delle OO.PP. annualità 
……… - triennio ………………… . Tal contributo sarà versato dal Soggetto attuatore entro 
sei mesi dall’inizio dei lavori. 
 
 
ART . 17 – Affidamento opere di urbanizzazione primaria 
Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, nel caso in cui gli importi siano pari o 
superiori alla soglia comunitari la Giunta Comunale conferisce, in sede di procedimento di 
adozione/approvazione del PUA e quindi di sottoscrizione della convenzione, mandato 
all’esperimento di una gara, sulla base del progetto preliminare redatto dal Soggetto 
attuatore del PUA, con le modalità previste dall’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
gara avente ad oggetto del contratto, previa acquisizione in sede di offerta della 
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere. 
 
Per le opere di urbanizzazione il cui importo sia inferiore alla soglia comunitaria il Soggetto 
attuatore del PUA ha l’obbligo di  seguire procedura negoziata senza pubblicazione di un 
bando di gara, con mezzi propri e con garanzia di risultato, rivolgendo l’invito ad almeno 
5 (cinque) soggetti aventi i requisiti per l’esecuzione di lavori pubblici. 
 
Configurandosi la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo parziale degli 
oneri come appalto di lavori pubblici, le ditte esecutrici dei lavori devono possedere i 
requisiti per la realizzazione di lavori pubblici in relazione all’importo delle opere da 
eseguire secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 163 e ss.mm.ii. . 
 
I soggetti attuatori degli interventi devono attestare in maniera idonea l’avvenuto 
espletamento di cui sopra: 

1. al momento della presentazione dei PUA con dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 
445/2000 di obbligo che verrà eseguita la idonea procedura di realizzazione delle 
urbanizzazioni; 

2. ad affidamento concluso la dichiarazione sempre ai sensi del DPR n. 445/2000 di 
avvenuta esecuzione della procedura, accompagnata da idonea 
documentazione illustrativa della stessa. 
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ART. 18 - Collaudi 
Per le medesime opere, la Direzione dei Lavori dovrà essere affidata ad un professionista 
abilitato il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune prima dell'inizio dei lavori 
unitamente a quello della ditta o delle ditte esecutrici. La Giunta Comunale con proprio 
atto deliberativo nominerà uno o più professionisti incaricati del collaudo in corso d'opera 
e finale. Le opere dovranno essere collaudate entro sessanta giorni dalla ultimazione dei 
lavori. Le spese di collaudo sono a carico del Soggetto attuatore che si impegna a 
versarle al Comune in corso d’opera e/o a collaudo effettuato. Entro trenta giorni 
dall'approvazione del collaudo finale si provvederà, con la sottoscrizione di apposito 
verbale, al trasferimento al Comune di tutte le opere di urbanizzazione oggetto del 
collaudo stesso. Fino alla data del predetto verbale cadranno a carico dei costituiti gli 
oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, compreso 
l'onere relativo all' illuminazione stradale. Il collaudo sarà eseguito anche in corso d'opera. 
Ove le opere non fossero collaudate per fatti imputabili al Soggetto attuatore la P.A. 
procederà in conformità della normativa vigente per le Opere Pubbliche, ivi compresa 
l'esecuzione in danno. Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, in merito 
all'esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, si applicheranno 
le norme vigenti per la realizzazione delle opere pubbliche. 
 
 
ART. 19 - Cessione delle aree 
Il Soggetto attuatore si impegna espressamente per se e per i propri aventi causa a 
qualsiasi titolo: 

1. a trasferire o far conseguire il trasferimento al Comune gratuitamente le aree per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria così come indicate nella Tav. n 
………. allegata alla presente convenzione (allegato……) ed aventi una superficie 
complessiva di mq ……………  

2. ad assoggettare a servitù di uso pubblico le aree facenti parte dei lotti fondiari 
come indicate nella Tav. n. ……. allegata alla presente convenzione 
(allegato…………) ed aventi una superficie complessiva di mq ……………….. 
sottoposte alle relative norme del RUEC; 

3. a trasferire o far conseguire il trasferimento al Comune gratuitamente delle aree 
per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria reperite all’interno 
dell’Area di Trasformazione nella misura di mq. …………. Come indicato nella Tav. 
n. ……… allegata alla presente convenzione (allegato …….) ed aventi una 
superficie complessiva di mq. ……….. (in alternativa, a richiesta del Comune, 
corrispondere, all’atto della stipula della presente, una somma non inferiore al 
valore di mercato di altre aree da reperire nella stessa zona omogenea); 

4. a trasferire o far conseguire il trasferimento al Comune gratuitamente, 
contestualmente alla stipula della presente convenzione ovvero prima del rilascio 
del primo PdC o altro titolo abilitante relativo agli interventi privati, le aree destinate 
a standard, poste al di fuori dell’Area di Trasformazione, nella misura di mq. 
…………. come indicate nella Tav. n. ……………… allegata alla presente 
convenzione (allegato ………….) ed aventi una superficie complessiva di mq. 
…………… 

 
Le aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria all’interno dell’Area 
di trasformazione e le aree destinate a standard poste al di fuori dell’Area di 
Trasformazione saranno conseguite dal Comune secondo l’articolazione temporale 
fissata nel cronoprogramma degli interventi.   
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ART. 20 - Tempi di attuazione delle opere di urbanizzazione 
I tempi di realizzazione degli interventi pubblici e di quelli privati sono strettamente 
connessi e, pertanto quelli di realizzazione degli interventi pubblici dovranno coincidere o 
essere inferiori a quelli fissati dai rispettivi titoli abilitanti per gli edifici privati. Il Soggetto 
attuatore potrà produrre le richieste per il rilascio dei titoli abilitanti per gli interventi privati 
solo dopo aver prodotto quelle per gli interventi pubblici. A tal fine il Soggetto attuatore 
allega alla presente il cronoprogramma (allegato …………) di entrambi gli interventi. Si 
stabilisce fin da ora che il Comune non procederà al rilascio del certificato di agibilità 
relativo agli edifici privati finché non si sarà proceduto al formale trasferimento delle aree 
e delle opere relative agli interventi pubblici consessi, previsti nella presente convenzione 
e articolati anche per lotti funzionali come previsto nel cronoprogramma dei lavori. 
 
 
ART. 21 - Termini massimi di esecuzione e cessione 
Il Soggetto attuatore, fermo restante il rispetto dei termini per l'esecuzione delle OO.PP. di 
cui al precedente art. 20 assume altresì la obbligazione di completare e rendere agibili le 
opere di urbanizzazione di cui agli artt. da 5 a 13 con relativa cessione e consegna di 
opere, impianti ed aree, nel termine massimo di cinque anni a decorrere dalla data di 
stipula della presente convenzione, fermo restando la validità del PUA fissata in dieci anni. 
Trascorsi i termini e i tempi previsti per la stipula dell'atto di cessione delle opere e delle 
aree, queste saranno di diritto nella proprietà e disponibilità del Comune con oneri a 
carico della parte  inadempiente e senza obbligo del Comune medesimo a compensi o 
rimborsi di qualsiasi natura. Trattandosi di un procedimento complesso, che comprende 
più procedimenti affidati alla responsabilità di diverse strutture del Comune, 
contestualmente alla stipula della presente convenzione, ma con separato atto, il Servizio 
Urbanistica coordinerà i vari responsabili dei procedimenti e svolgerà un ruolo di impulso 
sia nei confronti degli Uffici del Comune che nei confronti dei soggetti attuatori del PUA,  
notiziando periodicamente l'Amministrazione sullo stato di avanzamento degli interventi 
previsti dal PUA e segnalando eventuali disfunzioni nella sua attuazione e sul rispetto dei 
tempi previsti nel cronoprogramma. 
 
 
ART. 22 - Modalità delle cessioni delle opere e degli impianti 
La cessione delle opere e degli impianti relativi alle urbanizzazioni primarie e secondarie 
avverrà dopo che esse saranno state eseguite in conformità alle indicazioni dei progetti 
esecutivi di cui agli artt. da 5 a 13. Le cessioni delle opere ed impianti saranno effettuate 
ad avvenuta loro ultimazione secondo i tempi ed i termini previsti rispettivamente negli 
arti. 20 e 21. Le aree e le opere da cedere rimarranno in custodia gratuita dei 
concessionari fino al momento della consegna al Comune o ad altro Ente interessato. Per 
le modalità di consegna si applicheranno le procedure previste al precedente art.19. 
 
 
ART. 23 - Trasferimento delle aree ed adesione alla convenzione 
Il Soggetto attuatore si obbliga ad inserire in ogni eventuale atto di trasferimento totale o 
parziale di immobili oggetto della presente con convenzione, nonché di costituzione 
di·diritti in favore di terzi, le clausole seguenti, da riportare nella nota di trascrizione 
inviando poi al Comune di Mercato S. Severino copia autentica della nota stessa: 
"L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza e si obbliga a rispettare tutte le 
clausole contenute nella convenzione stipulata con il Comune di Mercato S. Severino in 
data ___________e trascritta il ______________, accettandone i relativi effetti formali e 
sostanziali, dando atto che la stessa convenzione è relativa all’attuazione dell'Area di 
Trasformazione ……………….,  ricadente nel Comparto Edificatorio………………..". 
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Tale clausola dovrà essere specificamente approvata dall'acquirente ai sensi dell'art.1341  
c.c., impegnandosi ad inserire la presente clausola anche negli eventuali successivi atti di 
trasferimento, che in mancanza saranno inopponibili al Comune. 
 
 
ART.24 - Inadempienze 
In caso di inadempienza da parte del Soggetto attuatore ad una qualsiasi delle clausole 
della presente convenzione, il Comune, previa messa in mora, con assegnazione di un 
termine ad adempiere di giorni 60 (sessanta) adotterà tutti i provvedimenti sanzionatori 
finalizzati alla puntuale e perfetta esecuzione della presente convenzione ivi compresi la 
sospensione dell'esecuzione dei lavori e dei permessi di costruire o altro titolo abilitante, e 
potrà relativamente alle opere pubbliche o di interesse pubblico procedere d'ufficio in 
danno del Soggetto attuatore inadempiente previo formale preavviso di giorni 30 (trenta) 
ai fini della presa di possesso delle aree e prosecuzione dei lavori. Avvenuto 
l'adempimento o l'esecuzione in danno, previo recupero delle spese sostenute dal 
Comune, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei titoli abilitanti con 
conseguente diritto dei concessionari di prosecuzione degli interventi. Resta comunque 
subordinato il rilascio del certificato di agibilità alla perfetta adempienza di tutti gli 
obblighi di cui alla presente convenzione. 
 
 
ART. 25 - Garanzie 
A garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti, dal 
Soggetto attuatore con la presente convenzione viene prestata al Comune ed in suo 
favore fideiussione n. ………………. del ………………. rilasciata da ……………………., quale 
primaria compagnia o istituto di credito a tanto autorizzato, per l'importo di € 
………………….. pari al 100% costo delle opere di urbanizzazione primaria ed 
allacciamenti risultanti da computi metrici definitivi.  
 
Le polizze fidejussorie per considerarsi idonee dovranno essere emesse da un istituto 
Assicurativo o bancario incluso nell’elenco di quelli istituti autorizzati a prestare polizza 
fidejussoria a garanzia di obblighi verso lo Stato ed altri Enti pubblici, di cui al D.M. del 
18.03.1983 e ss.mm.ii., e dovranno, inoltre, contenere le seguenti clausole: 

1. l’esclusione da parte del fideiussore di godere del beneficio della preventiva 
escussione dell’obbligo ai sensi dell’art. 1944 C.C.; 

2. l’obbligo dell’istituto fideiussorio a pagare l’importo dovuto entro il termine massimo 
di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della semplice richiesta del Comune, senza 
necessità di ulteriore documentazione o prova dell’inadempimento dell’obbligo né 
di pronuncia dell’Autorità Giudiziaria competente; 

3. la fideiussione ha validità legale per tutto il periodo di vigenza della presente 
convenzione e non può essere svincolata se non dopo l'avvenuta attestazione da 
parte del Comune medesimo di totale e perfetta ottemperanza da parte del 
Soggetto attuatore di tutte le obbligazioni assunte con la convenzione stessa. In 
caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Soggetto attuatore non 
presenti l'attestazione suddetta, sarà tenuto al pagamento del supplemento di 
premio. Pertanto, il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà 
essere opposto, in nessun caso, al Comune Garantito. L'importo della fideiussione 
può essere ridotto proporzionalmente agli obblighi adempiuti; 

4. la dichiarazione notarile (che riporti numero della polizza e data di sottoscrizione) 
del procuratore della società assicuratrice che sottoscriverà la polizza stessa, circa 
il possesso della qualifica e poteri di firma ad impegnare la predetta società 
assicuratrice per il rilascio di polizze fidejussorie di importo pari o superiore 
all’importo garantito.  
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ART. 26 - Spese 
Le spese comunque derivanti per rogiti registrazioni e quant'altro, nessuna esclusa, in 
conseguenza della stipula della presente convenzione saranno a carico del Soggetto 
attuatore. I compensi e spese varie, compresi gli oneri tributari per il rilascio delle 
fideiussioni di cui ai precedenti articoli sono a carico del Soggetto attuatore. 
Le spese di tutti gli atti di cessione previsti dal presente atto e loro conseguenti, nonché 
relative alla picchettazione, misurazione, frazionamenti, delle aree cedute, faranno carico 
al Soggetto attuatore, suoi successori o aventi causa. 
 
 
ART. 27 – Procedure acquisitive 
Ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R.C. n. 16/2004 e ss.mm.ii. e dell’art. 36 del D.P.R. n. 
327/2001 e ss.mm.ii. il Soggetto attuatore è abilitato, rendendosene promotore, 
all’attivazione delle procedure espropriative eventualmente occorrenti nei confronti dei 
proprietari dissenzienti e/o inerti, con esplicito rinvio a quanto previsto dall’art. 34 della 
L.R.C. n. 16/2004 e ss.mm.ii. . 
Il Comune delega il Soggetto attuatore, che accetta assumendosene ogni obbligo di 
diligenza e senza diritto a corrispettivo alcuno, al compimento delle attività materiali, di 
ricerca e predisposizione documentale, anche tecnica, relative alle procedure 
espropriative, relative all’acquisizione degli immobili di cui al particellare allegato al PUA 
ed al presente atto (allegato ………..), ferme restando la titolarità e l’esecuzione dei poteri 
espropriativi in capo al Comune. Per il compimento delle procedure esprorpiative il 
Soggetto attuatore si raccorderà con l’Ufficio responsabile del procedimento urbanistico 
– edilizio e con l’Ufficio Espropriazioni di questo Ente, competente quest’ultimo 
all’emanazione dei provvedimenti conclusivi in favore del Soggetto attuatore. Negli atti 
del procedimento verranno indicati gli estremi della presente convenzione, da cui origina 
la delega conferita al privata. Nel caso di inerzia o mero ritardo del Comune 
nell’adempimento delle suddette obbligazioni, stante la correlazione tra procedure 
espropriative e termine di ultimazione lavori, i termini fissati nei titoli abilitanti si 
intenderanno sospesi. La disposizione di cui al precedente comma si applica, altresì, 
nell’ipotesi in cui la procedura esprorpiativa non sia completata nei termini, per fatti 
diversi dall’adempimento del Comune, verificatisi nel corso delle procedure e non 
imputabili al Soggetto attuatore. Al fine di dare attuazione al PUA in tempi celeri, il 
Comune provvederà al rilascio dei titoli abilitanti relativi agli edifici privati per una quota 
non superiore ai diritti edificatori posseduti dal Soggetto attuatore sempre a fronte di 
opere di urbanizzazione e standard adeguati all’intervento da consentire, fermo restante 
le garanzia fisejussorie prestate per tutte le opere pubbliche previste dal PUA di cui al 
precedente art. 25 nonché il deposito da parte del Soggetto attuatore delle somme pari 
al controvalore degli immobili da acquisire; in alternativa al deposito delle somme, e 
dopo che le stesse siano state rifiutate (o non si sia riscontrato nei termini di legge) da 
parte delle proprietà non aderenti, potrà prodursi polizza fidejussoria di pari importo e con 
le stesse caratteristiche di cui all’art. 25, accompagnata da specifica dichiarazione del 
Soggetto attuatore di obbligo al rispetto di quanto previsto dal cronoprogramma circa il 
momento di attivazione degli espropri; al momento previsto dal cronoprogramma per la 
attivazione degli espropri, dovrà effettuarsi il deposito delle somme presso la tesoreria 
comunale, pena la immediata escussione della polizza da parte del Comune. Trattandosi 
di espropriazione nell’interesse del Soggetto privato attuatore, quest’ultimo si obbliga a 
tenere indenne il Comune da ogni spesa ed onere economico, anche di tipo risarcitorio, 
connesso al procedimento esprorpiativo e derivante da pronunzie giurisdizionali o da altra 
causa. IL Soggetto privato attuatore si obbliga, altresì, a sollevare il Comune da ogni 
responsabilità qualora per qualsiasi motivo non dovesse pervenirsi alla definizione del 
procedimento ed alla sua attuazione per annullamento, in toto o parziale, in sede 
giurisdizionale o per altre cause. 
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ART. 28– Effetti della convenzione 
La presente convenzione nel mentre vincola il Soggetto attuatore fin dal momento della 
sua sottoscrizione per accettazione, vincolerà il Comune solo dopo l'intervenuta 
esecutività degli atti di approvazione del PUA.  
 
 
 
 
 
 
Richiesto io ………………………. ho ricevuto il presente atto redatto su facciate ………. e 
righi ……….., fin qui di carta da rendere legale alla contestuale presenza delle parti le 
quali avutene lettura e trovatolo conforme alla loro volontà lo sottoscrivono a margine. 
 
 
 
 
Il Comune          Il Soggetto attuatore 
 
 
 
 

L'Ufficiale Rogante 
 
 
 
 
 
 
 
Le parti·dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1341 cc. di approvare espressamente 
le disposizioni contenute nei precedenti articoli 13,14,15,16,17,18,19,22,23, 24, 25, 26 e 27. 
 
 

L'Ufficiale Rogante 
 
 
 
 
Il Comune          Il Soggetto attuatore 
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CITTA’ DI MERCATO S. SEVERINO 

(Provincia di Salerno) 

oooooOOOooooo 

5^ AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO “B” 
per comparti ad iniziativa privata totalitaria 

 
 

Disciplinante i rapporti tra il Comune di Mercato S. Severino ed il 
Consorzio…………………………, quale Soggetto attuatore del Piano Urbanistico Attuativo 
relativo all’area sita in località ………………………………….., coincidente con il Comparto 
di PUC contraddistinto con la sigla …………………………………………… 
 
L’Anno……………………………, il giorno……………….. del mese di ………. In Mercato S. 
Severino alla Piazza Ettore Imperio n. 6, nella sede comunale. Innanzi a me dott. 
……………………………., Segretario Generale del Comune di Mercato S. Severino, 
autorizzato dalla vigente normativa di legge e dal vigente regolamento comunale a 
ricevere il presente atto, domiciliato per la carica presso la sede comunale. 

 
TRA 

 
1) il Sig ………………………, nato a ……………………….il ……………………, Funzionario 
Responsabile della 5^ Area – Gestione del Territorio, domiciliato per la carica presso la 
Casa Comunale e qui rappresentante del Comune di Mercato S. Severino, C.F. 
……………………………., che dichiara di agire unicamente in nome e per conto e 
nell'interesse dell'Ente rappresentato né altrimenti. Lo stesso nel prosieguo del presente 
atto sarà nominato per brevità “Comune”.  
 
2) il Sig ………………….nato a  …………………………. il.. …………………….in qualità di legale 
rappresentante p.t. del Consorzio………………………. n….. con sede legale 
……………………............ alla Via ……………………costituito con atto n 
……………………….del. ………………………………(allegato  ……….) ed operante in 
conformità allo Statuto consortile (allegato …………………..), nonché munito di Procura 
Speciale (allegato ………………) dei proprietari riuniti nel Consorzio medesimo (nel 
prosieguo detta parte, per brevità, sarà denominata "Soggetto attuatore" ), che lo hanno 
abilitato ad assumere in loro nome e conto le obbligazioni disciplinate dal presente atto. 
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 PREMESSO 
 

• che il Soggetto attuatore dichiara di essere costituito, con le modalità e finalità 
contenute negli atti richiamati in epigrafe, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 27 
della L.R.C. n. 16/2004, da tutti i proprietari d'immobili ricadenti nel perimetro del 
comparto;  
 
• che la Tabella millesimale (allegato …… ) di riparto fra i singoli proprietari del 
complessivo valore imponibile accertato ai fini dell’imposta comunale per tutti gli immobili 
ricadenti nel comparto del PUC con sigla………………… coincide con la Tabella consortile 
(allegato……..) riportante il valore imponibile riferito alle proprietà immobiliari 
rappresentate dal Soggetto attuatore; 
 
• che il Soggetto attuatore rappresenta, in virtù dell'elenco dei titoli di proprietà e/o 
disponibilità, previamente esibiti e verificati dall’Ufficiale rogante, vantati dai consorziati 
una quota pari al 100% del complessivo valore imponibile, accertato ai fini dell'imposta 
comunale, degli immobili ricadenti nel comparto; 
 
• che i predetti immobili rappresentano anche il 100% delle quote edificatorie 
complessive attribuite al comparto dagli indici di trasformazione edilizia previsti dal PUC e 
dal PUA (come da Tabella dei diritti edificatori allegata ……………..); 
 
• che, pertanto, il Soggetto attuatore, anche considerato che il presente PUA prevede un 
unico comparto attuativo, è abilitato a procedere all'attuazione del comparto; 
 
• che gli immobili rappresentati dal Soggetto attuatore hanno una superficie di 
mq………., riportata in NCEU di Mercato S. Severino con i seguenti dati:  

- N.C.T., al foglio…… , mappale n° ….., di superficie mq ……..; 
- N.C.T., al foglio…… , mappale n° ….., di superficie mq ……..; 
- N.C.T., al foglio…… , mappale n° ….., di superficie mq ……..; 

 
• che la Giunta Comunale con delibera n°........ del........ ha adottato il Piano Attuativo 
…………………………….., facente parte del surrichiamato Comparto Edificatorio, costituito 
dai seguenti elaborati grafici e descrittivi, secondo le prescrizione di cui ai punti 5, 5.1, 
5.1.2, 5.1.3 dell’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 834 
del 11 maggio 2007:  

1. ……………………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………… 
4. etc 

 
• che il PUA, adottato è stato trasmesso alla Provincia per eventuali osservazioni ed è 
stato depositato presso la Casa comunale per trenta giorni.  
 
• che è stato garantito il rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti 
dalla normativa vigente in quanto ……………………….; 
 
• che la Giunta Comunale, esaminate le osservazioni e/o le opposizioni formulate, con 
delibera n°……… del………... ha approvato il PUA dando espressamente atto della sua 
conformità al PUC; 
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• che con decreto sindacale n. …………….. del............ il PUA approvato è stato  
pubblicato  sul bollettino ufficiale della regione Campania n° …………del……………. ed è 
entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; 
 
• che il PUA ha/non ha comportato la modifica degli Atti di Programmazione degli 
interventi; 
 
Tutto quanto innanzi premesso, fra le parti come innanzi costituite liberamente e senza 
riserva alcuna 
 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 

ART. 1- Valore della premessa 
La premessa, in una con gli atti in essa richiamati, forma parte integrante e sostanziale del 
presente contratto. 
 
 
ART. 2 – Oggetto della convenzione 
Il Soggetto attuatore, come in premessa costituito e rappresentato, in attuazione del PUA, 
come innanzi specificato, espressamente e senza alcuna riserva nei confronti del Comune 
di Mercato S. Severino che accetta, si obbliga irrevocabilmente con la sottoscrizione del 
presente contratto: 

1. ad attuare gli interventi di trasformazione edilizia previsti dal PUA, in conformità ai 
diritti edificatori e destinazioni d'uso previsti; 

2. a corrispondere il contributo dovuto dall’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., 
salvo la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo parziale, 
previa autorizzazione del Comune, nei limiti di cui al successivo art. 13; 

3. a far realizzare a suo totale onere e spese le opere di urbanizzazione primaria e gli 
allacciamenti; 

4. a corrispondere un contributo aggiuntivo a quello dovuto ex art. 16 D.P.R. 
380/2001, per opere di urbanizzazione secondaria di interesse sovracomprensoriale, 
determinato tendendo conto della consistenza ed ubicazione dell’intervento del 
PUA, nei termini di seguito specificati al successivo art. 16; 

5. a cedere gratuitamente le aree da destinare a pubblici servizi, come indicate dal 
PUA, con le modalità meglio di seguito specificate. 

 
 
ART. 3 - Destinazione urbanistica e norme edilizie 
Si dà atto che le destinazioni urbanistiche e le norme edilizie sono quelle fissate nel PUA 
come in premessa approvato i cui indici e parametri sono i seguenti: 

Superficie territoriale del Comparto      mq. ……………. 
Superficie territoriale (ST)      mq. ……………. 
Superficie fondiari        mq. ……………. 
Superficie residenziale       mq. ……………. 
Superficie direzionale       mq. ……………. 
Superficie terziario – commerciale     mq. ……………. 
Superficie turistico – ricettivo      mq. ……………. 
Indice di utilizzazione territoriale Ut      ………………….. 
parcheggi pertinenziali       mq. ……………. 
H max fissata nelle tav …………del PUA    m. ……………… 
distanza minima tra fabbricati fissata nelle tav .......... del PUA m. ……………… 
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nuovi abitanti        n. ……………….. 
standard a verde attrezzato      mq. ……………. 
standard a parcheggio       mq. ……………. 
standard urb.ne secondaria      mq. ……………. 
aree standard da cedere      mq. ……………. 

 
 
ART. 4 - Norme e vincoli edilizi 
Per l'edificazione saranno osservate le norme e prescrizioni specificate nel PUA approvato. 
I titoli abilitanti (PdC, DIA, Provvedimento Unico) seguiranno le ordinarie disposizioni vigenti 
in materia e dovranno, inoltre, rispettare le norme che disciplinano i tempi e i termini di 
attuazione contenuti nei successivi articoli. Le destinazioni funzionali che il PUA imprime 
agli edifici ed immobili privati non potranno essere mutate per almeno dieci anni 
decorrenti dalla data di rilascio dei relativi certificati di agibilità, stabilendo espressamente 
che i mutamenti di destinazione funzionale non autorizzati comporteranno l'applicazione 
delle sanzioni di cui all'art. 31 e seguenti del D.P.R. n° 380/2001 e ss.mm.ii. . 
 
 
ART.5 - Rete stradale 
Il Soggetto attuatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione 
della rete stradale prevista nel PUA, di cui al progetto preliminare, redatto a sue spese, 
approvato dal Comune ed agli atti del PUA. 
 
 
ART.6 - Impianti per l'acqua potabile e per la rete antincendio 
Il Soggetto attuatore si impegna a provvedere a propria cura e spese, alla realizzazione 
della rete di adduzione dell'acqua all'intera area ed alla rete distributiva interna, nonché 
agli allacciamenti alla rete pubblica, di cui al progetto preliminare, redatto, a sue spese, 
d'intesa con la Società di gestione, approvato dal Comune ed agli atti del PUA. 
 
 
ART. 7 - Fognatura 
Il Soggetto attuatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione 
della rete fognaria separata (la fognatura deve essere costituita da due differenti reti: 
acque nere; acque bianche), comprese le opere occorrenti di allaccio alla rete 
pubblica, di cui al progetto preliminare, redatto a sue spese, approvato dal Comune ed 
agli atti del PUA. 
 
 
ART. 8 - Impianti del gas 
Il Soggetto attuatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione 
della rete del gas, di cui al progetto preliminare, redatto a sue spese, d'intesa con la 
Società di gestione, approvato dal Comune ed agli atti del PUA. 
 
 
ART. 9 - Impianti di energia elettrica e pubblica illuminazione 
Il Soggetto attuatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione 
della rete elettrica di cui al progetto preliminare, redatto a sue spese, d'intesa con la 
Società di gestione, approvato dal Comune ed agli atti del PUA. Il Soggetto attuatore si 
impegna, altresì, a provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione della rete 
elettrica e degli impianti di pubblica illuminazione, di cui al progetto preliminare, redatto a 
sue spese, approvato dal Comune ed agli atti del PUA. L’infrastruttura elettrica deve 
essere predisposta per il funzionamento con la tecnologia Smart grids (reti intelligenti). 
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ART. 10 - Rete di telecomunicazione terrestre analogica e digitale e rete Wireless 

Il Soggetto attuatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione 
della rete di telecomunicazione di cui al progetto preliminare, redatto, a sue spese, 
d'intesa con la Società di gestione, approvato dal Comune ed agli atti del PUA. 
 
 
ART. 11- Verde attrezzato 
Il Soggetto attuatore si impegna a provvedere a propria cura e spese alla realizzazione 
del verde pubblico attrezzato a. ………………… di cui al progetto preliminare, redatto a 
sue spese, approvato dal Comune ed allegato agli atti del PUA. 
 
 
ART. 12 - Parcheggi Pubblici 
Il Soggetto attuatore si impegna a provvedere a propria cura e spese alla realizzazione 
dei parcheggi pubblici di cui al progetto preliminare, redatto a sue spese, approvato dal 
Comune ed agli atti del PUA. 
 
 
ART. 13 - Opere di Urbanizzazione Primaria ed Allacciamenti 
Il Soggetto attuatore, si obbliga a redigere i progetti esecutivi e a realizzare le opere di 
urbanizzazione primaria di cui ai precedenti articoli da 5 a 12 nonché a realizzare gli 
allacciamenti di tutte le reti da collegarsi ai pubblici servizi esistenti. Si dà atto che la 
esecuzione delle opere in argomento verrà effettuata a scomputo del 50% dell'intero 
contributo dovuto per oneri di urbanizzazione ai sensi dell’art.16 del D.P.R. n. 380/2001 e 
ss.mm.ii., calcolato in € ………………………, dando atto che non è applicabile alla 
presente convenzione la previsione del comma 1 art. 17 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. .  
 
A fronte dell'importo di cui sopra verranno realizzate dal Soggetto attuatore opere di 
urbanizzazione primaria ed allacciamenti per un importo complessivo di € 
………………………, calcolato in questa fase in via presuntiva, risultante dal progetto 
preliminare agli atti della presente ed in via definitiva quale risulterà dai computi metrici  
estimativi facenti parte dei progetti esecutivi elaborati sulla base del prezzario delle 
OO.PP. delle regione Campania vigente al moneto del rilascio titoli abilitanti.  
 
Al Soggetto attuatore compete, comunque, la completa realizzazione a sua cura e spese 
delle opere suddette, anche qualora lo sviluppo dei progetti esecutivi comporti un 
incremento del costo complessivo come sopra determinato. Tutte le opere di 
urbanizzazione primaria e relative aree, di cui ai precedenti articoli da 5 a 12, saranno 
cedute al Comune senza corrispettivo.  
 
 
ART. 14 - Opere di Urbanizzazione Secondaria 
Le opere di urbanizzazione secondarie come indicate al comma 8 dell’art 196 del D.P.R. 
n. 380/2001 e ss.mm.ii., restano di competenza del Comune. 
 
 
ART. 15 – contributo commisurato al costo di costruzione 
Il contributo commisurato al costo di costruzione di cui all’art 16 del D.P.R. n. 380/2001 e 
ss.mm.ii., sarà versato dal Soggetto attuatore per il 30% all’atto del rilascio del titolo 
abilitativo ed il saldo al termine dei lavori, e comunque prima del rilascio del certificato di 
agibilità. 
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ART. 16 - contributo per opere di urbanizzazione secondaria di interesse 
sovracomprensoriale 
Oltre al contributo dovuto ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., è posto a 
carico del Soggetto attuatore un contributo determinato tendendo conto della 
consistenza ed ubicazione dell’intervento in parola, giusta Delibera di Giunta Comunale 
n………... del ………..... per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondarie di 
interesse sovracomprensoriale, previste dal Programma Triennale delle OO.PP. annualità 
……… - triennio ………………… . Tal contributo sarà versato dal Soggetto attuatore entro 
sei mesi dall’inizio dei lavori. 
 
 
ART . 17 – Affidamento opere di urbanizzazione primaria 
Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, nel caso in cui gli importi siano pari o 
superiori alla soglia comunitari la Giunta Comunale conferisce, in sede di procedimento di 
adozione/approvazione del PUA e quindi di sottoscrizione della convenzione, mandato 
all’esperimento di una gara, sulla base del progetto preliminare redatto dal Soggetto 
attuatore del PUA, con le modalità previste dall’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
gara avente ad oggetto del contratto, previa acquisizione in sede di offerta della 
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere. 
 
Per le opere di urbanizzazione il cui importo sia inferiore alla soglia comunitaria il Soggetto 
attuatore del PUA ha l’obbligo di  seguire procedura negoziata senza pubblicazione di un 
bando di gara, con mezzi propri e con garanzia di risultato, rivolgendo l’invito ad almeno 
5 (cinque) soggetti aventi i requisiti per l’esecuzione di lavori pubblici. 
 
Configurandosi la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo parziale degli 
oneri come appalto di lavori pubblici, le ditte esecutrici dei lavori devono possedere i 
requisiti per la realizzazione di lavori pubblici in relazione all’importo delle opere da 
eseguire secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 163 e ss.mm.ii. . 
 
I soggetti attuatori degli interventi devono attestare in maniera idonea l’avvenuto 
espletamento di cui sopra: 

1. al momento della presentazione dei PUA con dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 
445/2000 di obbligo che verrà eseguita la idonea procedura di realizzazione delle 
urbanizzazioni; 

2. ad affidamento concluso la dichiarazione sempre ai sensi del DPR n. 445/2000 di 
avvenuta esecuzione della procedura, accompagnata da idonea 
documentazione illustrativa della stessa. 

 
 

ART. 18 - Collaudi 
Per le medesime opere, la Direzione dei Lavori dovrà essere affidata ad un professionista 
abilitato il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune prima dell'inizio dei lavori 
unitamente a quello della ditta o delle ditte esecutrici. La Giunta Comunale con proprio 
atto deliberativo nominerà uno o più professionisti incaricati del collaudo in corso d'opera 
e finale. Le opere dovranno essere collaudate entro sessanta giorni dalla ultimazione dei 
lavori. Le spese di collaudo sono a carico del Soggetto attuatore che si impegna a 
versarle al Comune in corso d’opera e/o a collaudo effettuato. Entro trenta giorni 
dall'approvazione del collaudo finale si provvederà, con la sottoscrizione di apposito 
verbale, al trasferimento al Comune di tutte le opere di urbanizzazione oggetto del 
collaudo stesso. Fino alla data del predetto verbale cadranno a carico dei costituiti gli 
oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, compreso 
l'onere relativo all' illuminazione stradale. Il collaudo sarà eseguito anche in corso d'opera. 
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Ove le opere non fossero collaudate per fatti imputabili al Soggetto attuatore la P.A. 
procederà in conformità della normativa vigente per le Opere Pubbliche, ivi compresa 
l'esecuzione in danno. Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, in merito 
all'esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, si applicheranno 
le norme vigenti per la realizzazione delle opere pubbliche. 
 
 
ART. 19 - Cessione delle aree 
Il Soggetto attuatore si impegna espressamente per se e per i propri aventi causa a 
qualsiasi titolo: 

1. a trasferire o far conseguire il trasferimento al Comune gratuitamente le aree per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria così come indicate nella Tav. n 
………. allegata alla presente convenzione (allegato……) ed aventi una superficie 
complessiva di mq ……………  

2. ad assoggettare a servitù di uso pubblico le aree facenti parte dei lotti fondiari 
come indicate nella Tav. n. ……. allegata alla presente convenzione 
(allegato…………) ed aventi una superficie complessiva di mq ……………….. 
sottoposte alle relative norme del RUEC; 

3. a trasferire o far conseguire il trasferimento al Comune gratuitamente delle aree 
per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria reperite all’interno 
dell’Area di Trasformazione nella misura di mq. …………. Come indicato nella Tav. 
n. ……… allegata alla presente convenzione (allegato …….) ed aventi una 
superficie complessiva di mq. ……….. (in alternativa, a richiesta del Comune, 
corrispondere, all’atto della stipula della presente, una somma non inferiore al 
valore di mercato di altre aree da reperire nella stessa zona omogenea); 

4. a trasferire o far conseguire il trasferimento al Comune gratuitamente, 
contestualmente alla stipula della presente convenzione ovvero prima del rilascio 
del primo PdC o altro titolo abilitante relativo agli interventi privati, le aree destinate 
a standard, poste al di fuori dell’Area di Trasformazione, nella misura di mq. 
…………. come indicate nella Tav. n. ……………… allegata alla presente 
convenzione (allegato ………….) ed aventi una superficie complessiva di mq. 
…………… 

 
Le aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria all’interno dell’Area 
di trasformazione e le aree destinate a standard poste al di fuori dell’Area di 
Trasformazione saranno conseguite dal Comune secondo l’articolazione temporale 
fissata nel cronoprogramma degli interventi.   
 
 
ART. 20 - Tempi di attuazione delle opere di urbanizzazione 
I tempi di realizzazione degli interventi pubblici e di quelli privati sono strettamente 
connessi e, pertanto quelli di realizzazione degli interventi pubblici dovranno coincidere o 
essere inferiori a quelli fissati dai rispettivi titoli abilitanti per gli edifici privati. Il Soggetto 
attuatore potrà produrre le richieste per il rilascio dei titoli abilitanti per gli interventi privati 
solo dopo aver prodotto quelle per gli interventi pubblici. A tal fine il Soggetto attuatore 
allega alla presente il cronoprogramma (allegato …………) di entrambi gli interventi. Si 
stabilisce fin da ora che il Comune non procederà al rilascio del certificato di agibilità 
relativo agli edifici privati finché non si sarà proceduto al formale trasferimento delle aree 
e delle opere relative agli interventi pubblici consessi, previsti nella presente convenzione 
e articolati anche per lotti funzionali come previsto nel cronoprogramma dei lavori. 
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ART. 21 - Termini massimi di esecuzione e cessione 
Il Soggetto attuatore, fermo restante il rispetto dei termini per l'esecuzione delle OO.PP. di 
cui al precedente art. 20 assume altresì la obbligazione di completare e rendere agibili le 
opere di urbanizzazione di cui agli artt. da 5 a 13 con relativa cessione e consegna di 
opere, impianti ed aree, nel termine massimo di cinque anni a decorrere dalla data di 
stipula della presente convenzione, fermo restando la validità del PUA fissata in dieci anni. 
Trascorsi i termini e i tempi previsti per la stipula dell'atto di cessione delle opere e delle 
aree, queste saranno di diritto nella proprietà e disponibilità del Comune con oneri a 
carico della parte  inadempiente e senza obbligo del Comune medesimo a compensi o 
rimborsi di qualsiasi natura. Trattandosi di un procedimento complesso, che comprende 
più procedimenti affidati alla responsabilità di diverse strutture del Comune, 
contestualmente alla stipula della presente convenzione, ma con separato atto, il Servizio 
Urbanistica coordinerà i vari responsabili dei procedimenti e svolgerà un ruolo di impulso 
nei confronti degli Uffici del Comune che nei confronti dei soggetti attuatori del PUA,  
notiziando periodicamente l'Amministrazione sullo stato di avanzamento degli interventi 
previsti dal PUA e segnalando eventuali disfunzioni nella sua attuazione e sul rispetto dei 
tempi previsti nel cronoprogramma. 
 
 
ART. 22 - Modalità delle cessioni delle opere e degli impianti 
La cessione delle opere e degli impianti relativi alle urbanizzazioni primarie e secondarie 
avverrà dopo che esse saranno state eseguite in conformità alle indicazioni dei progetti 
esecutivi di cui agli artt. da 5 a 13. Le cessioni delle opere ed impianti saranno effettuate 
ad avvenuta loro ultimazione secondo i tempi ed i termini previsti rispettivamente negli 
arti. 20 e 21. Le aree e le opere da cedere rimarranno in custodia gratuita dei 
concessionari fino al momento della consegna al Comune o ad altro Ente interessato. Per 
le modalità di consegna si applicheranno le procedure previste al precedente art.19. 
 
 
ART. 23 - Trasferimento delle aree ed adesione alla convenzione 
Il Soggetto attuatore si obbliga ad inserire in ogni eventuale atto di trasferimento totale o 
parziale di immobili oggetto della presente con convenzione, nonché di costituzione 
di·diritti in favore di terzi, le clausole seguenti, da riportare nella nota di trascrizione 
inviando poi al Comune di Mercato S. Severino copia autentica della nota stessa: 
"L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza e si obbliga a rispettare tutte le 
clausole contenute nella convenzione stipulata con il Comune di Mercato S. Severino in 
data ___________e trascritta il ______________, accettandone i relativi effetti formali e 
sostanziali, dando atto che la stessa convenzione è relativa all’attuazione dell'Area di 
Trasformazione ……………….,  ricadente nel Comparto Edificatorio………………..". 
Tale clausola dovrà essere specificamente approvata dall'acquirente ai sensi dell'art.1341  
c.c., impegnandosi ad inserire la presente clausola anche negli eventuali successivi atti di 
trasferimento, che in mancanza saranno inopponibili al Comune. 
 
 
ART. 24 - Inadempienze 
In caso di inadempienza da parte del Soggetto attuatore ad una qualsiasi delle clausole 
della presente convenzione, il Comune, previa messa in mora, con assegnazione di un 
termine ad adempiere di giorni 60 (sessanta) adotterà tutti i provvedimenti sanzionatori 
finalizzati alla puntuale e perfetta esecuzione della presente convenzione ivi compresi la 
sospensione dell'esecuzione dei lavori e dei permessi di costruire o altro titolo abilitante, e 
potrà relativamente alle opere pubbliche o di interesse pubblico procedere d'ufficio in 
danno del Soggetto attuatore inadempiente previo formale preavviso di giorni 30 (trenta) 
ai fini della presa di possesso delle aree e prosecuzione dei lavori.  
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Avvenuto l'adempimento o l'esecuzione in danno, previo recupero delle spese sostenute 
dal Comune, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei titoli abilitanti con 
conseguente diritto dei concessionari di prosecuzione degli interventi. Resta comunque 
subordinato il rilascio del certificato di agibilità alla perfetta adempienza di tutti gli 
obblighi di cui alla presente convenzione. 
 
 
ART. 25 - Garanzie 
A garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti, dal 
Soggetto attuatore con la presente convenzione viene prestata al Comune ed in suo 
favore fideiussione n. ………………. del ………………. rilasciata da ……………………., quale 
primaria compagnia o istituto di credito a tanto autorizzato, per l'importo di € 
………………….. pari al 100% costo delle opere di urbanizzazione primaria ed 
allacciamenti risultanti da computi metrici definitivi.  
 
Le polizze fidejussorie per considerarsi idonee dovranno essere emesse da un istituto 
Assicurativo o bancario incluso nell’elenco di quelli istituti autorizzati a prestare polizza 
fidejussoria a garanzia di obblighi verso lo Stato ed altri Enti pubblici, di cui al D.M. del 
18.03.1983 e ss.mm.ii., e dovranno, inoltre, contenere le seguenti clausole: 

1. l’esclusione da parte del fideiussore di godere del beneficio della preventiva 
escussione dell’obbligo ai sensi dell’art. 1944 C.C.; 

2. l’obbligo dell’istituto fideiussorio a pagare l’importo dovuto entro il termine massimo 
di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della semplice richiesta del Comune, senza 
necessità di ulteriore documentazione o prova dell’inadempimento dell’obbligo né 
di pronuncia dell’Autorità Giudiziaria competente; 

3. La fideiussione ha validità legale per tutto il periodo di vigenza della presente 
convenzione e non può essere svincolata se non dopo l'avvenuta attestazione da 
parte del Comune medesimo di totale e perfetta ottemperanza da parte del 
Soggetto attuatore di tutte le obbligazioni assunte con la convenzione stessa. In 
caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Soggetto attuatore non 
presenti l'attestazione suddetta, sarà tenuto al pagamento del supplemento di 
premio. Pertanto, il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà 
essere opposto, in nessun caso, al Comune Garantito. L'importo della fideiussione 
può essere ridotto proporzionalmente agli obblighi adempiuti; 

4. la dichiarazione notarile (che riporti numero della polizza e data di sottoscrizione) 
del procuratore della società assicuratrice che sottoscriverà la polizza stessa, circa 
il possesso della qualifica e poteri di firma ad impegnare la predetta società 
assicuratrice per il rilascio di polizze fidejussorie di importo pari o superiore 
all’importo garantito.  

 
 
ART. 26 - Spese 
Le spese comunque derivanti per rogiti registrazioni e quant'altro, nessuna esclusa, in 
conseguenza della stipula della presente convenzione saranno a carico del Soggetto 
attuatore. I compensi e spese varie, compresi gli oneri tributari per il rilascio delle 
fideiussioni di cui ai precedenti articoli sono a carico del Soggetto attuatore. 
Le spese di tutti gli atti di cessione previsti dal presente atto e loro conseguenti, nonché 
relative alla picchettazione, misurazione, frazionamenti, delle aree cedute, faranno carico 
al Soggetto attuatore, suoi successori o aventi causa. 
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ART. 27– Effetti della convenzione 
La presente convenzione nel mentre vincola il Soggetto attuatore fin dal momento della 
sua sottoscrizione per accettazione, vincolerà il Comune solo dopo l'intervenuta 
esecutività degli atti di approvazione del PUA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Richiesto io ………………………. ho ricevuto il presente atto redatto su facciate ………. e 
righi ……….., fin qui di carta da rendere legale alla contestuale presenza delle parti le 
quali avutene lettura e trovatolo conforme alla loro volontà lo sottoscrivono a margine. 
 
 
 
Il Comune          Il Soggetto attuatore 
 
 
 

L'Ufficiale Rogante 
 
 
 
 
 
 
 
Le parti·dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1341 cc. di approvare espressamente 
le disposizioni contenute nei precedenti articoli 13,14,15,16,17,18,19,22,23, 24, 25, e 26. 
 
 

L'Ufficiale Rogante 
 
 
 
 
Il Comune          Il Soggetto attuatore 
 
 


