
 

REP. N._______ 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CASALBORDINO 

CONVENZIONE URBANISTICA  

L’anno……., il giorno ………… del mese di …. presso la Sede Comunale di 

Casalbordino, nell’Ufficio di Segreteria, avanti a me dott. ………., Segretario 

del Comune di Casalbordino, per Legge autorizzato a rogare gli atti del 

Comune in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. n. 

267/2000 sono comparsi:--------------------------------------------------------------- 

Da una parte: ----------------------------------------------------------------------------- 

Il sig. …… nato a …..il ……, Responsabile del …… Settore del Comune 

di Casalbordino, domiciliato per la funzione presso la Sede Municipale, il 

quale interviene in questo atto in nome, per conto e nell’interesse del 

Comune di Casalbordino (CF 00234500692)  ai sensi dell’art. 107, commi 

2 e 3, nonché dell’art. 109, comma 2, del Decreto legislativo n. 267/2000 e 

in forza dei poteri ad esso conferiti dal Sindaco con decreto n. _______ 

del _________________,  (nel prosieguo del presente atto, per brevità, 

anche “Comune”) ------------------------------------------------------------------- 

Dall’altra parte: -------------------------------------------------------------------------- 

Sig.……………. nato a………..…. il……….. (C.F.: ……….) e residente 

a ………. alla via ……….. n. …….,  proprietario del terreno  ricedente  in 

Zona….…. del P.R.G. Vigente ubicato nel Comune di Casalbordino, in 

catasto al Foglio n. …… P.lla/e n./nn. ….. (di seguito denominato anche 

Soggetto Attuatore); ---------------------------------------------------------------- 

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario comunale sono 



 

certo, mi dichiarano esatti i dati suindicati e, rinunciando d’accordo fra 

loro e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni, mi richiedono di 

ricevere il presente atto al quale premettono quanto segue: ------------------- 

PREMESSO 

 che con delibera di C.C. n.  ….. del ………., è stato approvato lo 

schema di Convenzione Urbanistica per le finalità di cui al comma 3 

dell’art. 28 bis  del  DPR 380/01 e s.m.i.;----------------------------------- 

 che il Soggetto Attuatore è proprietario di un’area sita nel Comune di 

Casalbordino, in località ……., meglio individuata in catasto al 

Foglio n/nn …., P.lla/e  n./nn. ……., inclusa in Zona …….. del vigente 

Piano Regolatore Generale il quale prevede che le esigenze di 

urbanizzazione possono essere soddisfatte in forma semplificata 

conformemente a quanto stabilito nella Normativa Tecnica del vigente 

P.R.G; ---------------------------------------------------------------------------- 

 che in data ……. è stata presentata al protocollo del Comune  la 

richiesta di Permesso di Costruire Convenzionato relativo al  lotto/i  

da costruire e alle opere di urbanizzazione con relativo schema di 

Convenzione, sul modello approvato dalla delibera di Consiglio 

Comunale n..… del ..…. , contenente gli elaborati relativi 

all’assolvimento degli obblighi funzionali collegati al 

soddisfacimento degli interessi pubblici dovuti per il rilascio del titolo 

edilizio, che materialmente allegati sotto la lettera A costituiscono 

parte essenziale ed integrante del presente atto come di seguito 

elencati :------------------------------------------------------------------------- 

 Relazione tecnica illustrativa; 



 

 Planimetrie di inquadramento territoriale e d’intervento; 

 Planimetria generale stato di fatto dell’area interessata con 

indicazione delle aree da cedere in scala 1:1000; 

 Progetto delle opere, con dettagli in scala 1:100; 

 Progetto degli impianti e sottoservizi; 

 Schema Convenzione approvata;  

 Computo metrico estimativo  delle opere di urbanizzazione da 

realizzare e poi trasferire al patrimonio comunale ai sensi del 

D.M. 1444/68; 

 Poliza fideiussoria a garanzia; 

 Che, ai sensi della normativa vigente si deve procedere alla traduzione 

in apposita Convenzione delle obbligazioni che il Soggetto Attuatore 

assume per l’attuazione dell’intervento di che trattasi per il quale si fa 

espresso richiamo agli elaborati  costitutivi del progetto; ---------------- 

 Che il Soggetto Attuatore dichiara di avere piena disponibilità delle 

aree interessate e conseguentemente di essere in grado di assumere 

senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione; ------- 

Tutto quanto sopra premesso, confermato e ritenuto parte integrante e 

sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE E OBBLIGHI 

A) La presente Convenzione ha per oggetto la definizione dei rapporti 

contrattuali tra il Comune e il Soggetto Attuatore dell’intervento 

:____________________ ;-------------------------------------------------------------- 

B) Il Soggetto Attuatore, assume, in solido per se’, per i propri successori e 



 

aventi causa, in modo espresso e formale, tutti gli impegni e gli obblighi 

specificati nella presente Convenzione, fino al loro completo adempimento; 

nello specifico, il Soggetto Attuatore si obbliga in solido per se’, per i propri 

successori e aventi causa, a ------------------------------------------------------------- 

1) realizzare e cedere gratuitamente al Comune, a propria cura e spese, e 

sotto la sorveglianza dell’Ufficio Tecnico Comunale (UTC), tutte le opere 

di urbanizzazione indicate negli eleborati progettuali validati; --------------- 

2)  inserire le norme e le prescrizioni della presente Convenzione in ogni 

atto di compravendita degli immobili di sua proprietà e a includere le 

eventuali servitù perpetue ed inamovibili a favore degli Enti preposti, 

relativamente ad elettrodotti, gasdotti, acquedotti ed altri servizi che 

interessassero le opere di urbanizzazione primaria; --------------------------- 

3) comunicare all’Ufficio Tecnico Comunale la data di inizio ed 

ultimazione dei lavori entro i termini stabiliti nella presente Convenzione; 

4) realizzare le opere di urbanizzazione contemporaneamente 

all’esecuzione dell’intervento edilizio, fermo restando che la dichiarazione 

di fine lavori relativa alle prime dovrà essere depositata prima o 

contestualmente a quella relativa al secondo. ----------------------------------- 

La corretta esecuzione degli obblighi convenzionali sarà attestata con appositi 

atti, deliberativi o certificativi da parte del Comune, come previsto per legge;- 

C) In caso di alienazione, parziale o totale, delle aree interessate,  gli obblighi 

assunti dal Soggetto Attuatore si trasferiscono agli aventi causa; di 

conseguenza la Polizza fideiussoria dovrà essere volturata a nome degli attuali 

aventi causa;------------------------------------------------------------------------------

D) In caso di trasferimento, durante la realizzazione delle opere di 



 

urbanizzazione, le garanzie già prestate dal Soggetto Attuatore non possono 

essere ridotte o estinte se non dopo che l’avente causa abbia eventualmente 

prestato, a sua volta, idonee garanzie.------------------------------------------------- 

ART. 2 – PROGETTO EDILIZIO – PERMESSO DI COSTRUIRE 

CONVENZIONATO 

A) Dopo la sottoscrizione in forma pubblica amministrativa della presente 

Convenzione, il Soggetto Attuatore potrà ritirare il Permesso di Costruire 

Convenzionato e dare l’inizio dei lavori. Il rilascio del Permesso è subordinato 

al pagamento del contributo di costruzione previsto dal DPR 380/01 e dalla  

L. Regionale n. 89/98 e s.m.i. ---------------------------------------------------------- 

B) Nel caso in cui la normativa del P.R.G. ammette la monetizzazione delle 

aree standard di cui al D.M. 1444/68, senza cessione e realizzazione di opere, 

l’importo è stabilito sulla base del valore di mercato, asseverato dal tecnico 

progettista a mezzo di specifica perizia estimativa. Il Soggetto Attuatore si 

impegna a versare l’importo complessivo di monetizzazione contestualmente 

alla sottoscrizione della Convenzione.  ----------------------------------------------- 

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI 

ESECUZIONE  

A) La durata massima della Convenzione è fissata in anni cinque (5) a 

decorrere dalla data della stipula della stessa.---------------------------------------- 

B) Gli obblighi, le caratteristiche tecniche e progettuali degli adempimenti di 

cui alla presente convenzione impegnano il Soggetto Attuatore alla sua 

completa esecuzione, anche in riferimento alle autorizzazioni e garanzie 

indicate cui di seguito. ------------------------------------------------------------------

C) Durante l’esecuzione dei lavori, il Comune può esercitare ogni tipo di 



 

controllo necessario o ritenuto opportuno al fine di garantire la corretta 

esecuzione delle opere. L’esatta esecuzione delle opere è condizione 

necessaria per il collaudo delle opere stesse e per l’agibilità degli edifici. ------ 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 28 bis del DPR 380/01 e s.m.i. è consentita 

l’attuazione in stralci funzionali, con suddivisione di oneri e opere di 

urbanizzazione, a condizione che venga garantita la funzionalità di ogni 

singolo stralcio in modo indipendente.  Resta fermo che tutte le opere di 

urbanizzazione previste nel presente atto dovranno essere realizzate entro il 

termine di efficacia della Convenzione di cui alla precedente lett. A).----------- 

ART. 4 – REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - 

CONDIZIONI 

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 3, la realizzazione delle 

opere di urbanizzazione da cedere al Comune nonchè l’assolvimento degli 

obblighi funzionali al soddisfacimento di interessi pubblici, è subordinata: ---- 

1. alla redazione del frazionamento necessario per l’identificazione delle 

aree di urbanizzazione, coerentemente con il progetto delle opere da 

realizzarsi; ---------------------------------------------------------- 

2. alla stipula della presente convenzione; --------------------------------------- 

3. all’acquisizione del titolo edilizio necessario per la realizzazione delle 

opere; ---------------------------------------------------------------------------------- 

4. al versamento delle somme in caso di monetizzazione di standards 

urbanistici; ---------------------------------------------------------------------------- 

ART. 5 – CESSIONE DI AREE 

A) Il Soggetto Attuatore, per sè e aventi causa a qualsiasi titolo e diritto, per le 

esigenze di urbanizzazione soddisfatte con modalità semplificata ai sensi 



 

dell’art. 28 bis del DPR 380/01 e s.m.i., si obbliga con la sottoscrizione del 

presente atto a cedere, a titolo gratuito, al Comune l’area/e destinata/e a 

servizi pubblici ai sensi dell’art……  del DM 1444/68, ed in particolare a: 

1) …..  

2) ….. 

con le sovrastanti e sottostanti opere realizzate. ……. .Tali aree, già 

frazionate, catastalmente individuabili al Foglio di Mappa n. …, part. ..….., 

devono essere cedute con tutte le relative autorizzazioni e servitù in stato di 

buona manutenzione e sistemate secondo progetto. -------------------------------- 

B) Ai soli fini fiscali, ai suddetti immobili è attribuito il valore di Euro 

………….  determinato sulla base di, valutazioni mercato immobiliare, 

perizie, ecc.------------------------------------------------------------------------------- 

C) La proprietà rinuncia all’iscrizione di ipoteca legale. ------------------------- 

D) Gli effetti attivi e passivi della cessione gratuita si intendono riferiti al 

momento della stipula della presente convenzione. -------------------------------- 

E) Il Soggetto Attuatore garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità 

delle aree suddette, nonché la loro completa libertà da ipoteche, vincoli, oneri 

reali, trascrizioni pregiudizievoli e privilegi anche fiscali in genere. Le aree 

sono date e accettate nello stato di fatto e nella condizione di diritto in cui 

attualmente si trovano con annessi, connessi, accessi e recessi, aderenze e 

pertinenze, usi, diritti, ragioni, azioni eventuali servitù attive e passive se e 

legalmente esistenti. Il possesso di dette aree rimarrà al Soggetto Attuatore 

che provvederà alla consegna al Comune dopo l’avvenuta urbanizzazione. 

Tutti gli oneri conseguenti al picchettamento, terminazione, frazionamento e 

trasferimento di dette aree al Comune saranno a totale carico del Soggetto 



 

Attuatore;----------------------------------------------------------------------------------

In caso di trasferimento anche parziale delle aree oggetto della presente 

Convenzione, il Soggetto Attuatore, mediante specifica clausola da inserire 

nei contratti di cessione, dovrà rendere edotti i cessionari di tutti gli obblighi e 

oneri  loro derivanti dalla presente Convenzione che dovrà essere allegata in 

copia all'atto di trasferimento delle aree. Nello specifico, il contratto di 

cessione dovrà contenere apposita clausola nella quale l’acquirente 

/cessionario dovrà dichiarare: ---------------------------------------------------------- 

1. di essere pienamente consapevole che l’immobile acquistato è soggetto       

    agli obblighi della presente convenzione; ---------------------------------- 

2.  di ben conoscere ed accettare ogni e qualsiasi obbligo che competa  

          alla parte acquirente nei confronti del Comune in ottemperanza alla  

          presente convenzione. ----------------------------------------------------------  

Nel caso ciò non avvenga, ovvero che avvenga solo parzialmente, il Soggetto 

Attuatore i suoi successori e/o aventi causa o diritto, restano solidalmente 

responsabili nei confronti del Comune per tutti gli obblighi, oneri e 

prescrizioni di cui alla presente convenzione, a meno che i terzi aventi causa 

subentrino integralmente nelle garanzie finanziarie e fideiussorie di cui ai 

precedenti articoli. Il Soggetto Attuatore si impegna a trasmettere al Comune 

copia degli atti di trasferimento. ------------------------------------------------------ 

ART. 6 – GARANZIE 

A) A garanzia della corretta, perfetta e totale esecuzione delle opere di 

urbanizzazione cui all’art. …….. del presente Atto  e della manutenzione 

delle stesse fino al verbale di consegna oltre che del rispetto di tutte le 

clausole e vincoli previsti nella presente Convenzione, il Soggetto Attuatore 



 

ha costituito idonea garanzia a mezzo di polizza fideiussoria rilasciata da 

……………………………... n……………. in data ……………. per un 

ammontare di € …………….. pari al costo complessivo degli oneri e opere di 

urbanizzazione da realizzare e cedere al Comune come specificato e desunto 

dagli elaborati progettuali.  ------------------------------------------------------------- 

B) Si dà atto che nel contratto fideiussorio è stata inserita la specifica clausola 

che impegna l'Istituto fideiussore a soddisfare l'obbligazione a semplice 

richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio di escussione di cui al 

secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile e, senza attendere la pronuncia 

del giudice. -------------------------------------------------------------------------------- 

C) Nell’ipotesi di inadempienza alle obbligazioni di cui alla presente 

Convenzione, il Soggetto Attuatore autorizza il Comune a disporre della 

cauzione stessa nel modo più ampio possibile con espressa rinuncia ad ogni 

opposizione legale, giudiziaria o stragiudiziaria, a qualunque titolo per i 

prelievi che il Comune ritenesse di dover fare. ------------------------------------- 

D) La cauzione potrà essere proporzionalmente ridotta su richiesta del 

Soggetto Attuatore in base allo stato di avanzamento delle opere eseguite 

annualmente per un importo non superiore al 70% del valore delle opere 

stesse.   ----------------------------------------------------------------------------------- 

E) Il residuo importo garantito verrà svincolato a seguito di esito favorevole 

del collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate dall’attuatore entro tre 

mesi dalla data di cessione delle stesse al Comune.--------------------------------- 

ART. 7 – POTERI DI CONTROLLO DEL COMUNE E PRESA IN CARICO 

DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 

A) A lavori eseguiti e dietro richiesta del Soggetto Attuatore, acquisito il 



 

Collaudo o il Verbale di Regolare Esecuzione delle opere di urbanizzazione, 

redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori contestualmente alla fine dei 

lavori, il Comune, dopo l’avvenuta stipulazione e relativa registrazione 

dell’atto pubblico di cessione e/o di vincolo all’uso pubblico delle opere di 

urbanizzazione e delle relative aree di sedime, prenderà in carico tutte le opere 

di urbanizzazione, così come indicato nel progetto esecutivo delle medesime 

opere con liberatoria della garanzia;--------------------------------------------------- 

B) L’istituzione di eventuali e/o necessarie servitù sulle aree dovrà essere 

effettuata a cura e spese della proprietà. ------------------------------------------ 

C) E’ riconosciuto al Comune il diritto di fare uso della somma versata quale 

garanzia per la realizzazione di quelle opere di cui avesse richiesto l’anticipata 

esecuzione, nel caso di diniego da parte dei soggetti attuatori e aventi causa. -- 

ART. 8 – SPESE 

A) Ai soli fini fiscali la parti dichiarano che il valore del presente contratto è 

di euro _______________-------------------------------------------------------------- 

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

e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla 

sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di 

frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni 

altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo del Soggetto Attuatore 

il quale invoca le esenzioni e le agevolazioni fiscali eventualemente previste 

dalle vigenti disposizioni di legge. ---------------------------------------------------- 

ART. 9 – TRASCRIZIONE 

A) Il Soggetto Attuatore rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale 

che potesse competere in dipendenza della presente convenzione e autorizza il 



 

signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente 

affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni 

responsabilità.  ----------------------------------------------------------------------- 

ART. 10 – CLAUSOLA FINALE 

A) Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni 

contenute nella normativa di riferimento regionale e nazionale e negli 

strumenti urbanistici vigenti.  ---------------------------------------------------------- 

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e per mia cura, il presente contratto 

composto di n. ……..  facciate e n. …….. righe fino a qui escluse le firme, 

viene letto agli intervenuti i quali, riscontratolo conforme alla loro volontà, 

insieme con me lo sottoscrivono. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Soggetto Attuatore           Il Dirigente Comunale 

Il Segretario Comunale Rogante 

 


