
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 598 del 11/12/2020  

OGGETTO: LEGGE 22.10.1971 N. 865, ART. 51. –  


LOCALIZZAZIONE INTERVENTO COSTRUTTIVO DELLA DITTA 

L’AQUILA IMMOBILIARE S.R.L. NEL SUB COMPARTO P.E.E.P.  18/D 

IN LOCALITÀ COPPITO (AQ) ED APPROVAZIONE SCHEMA DI 

CONVENZIONE. 

 

L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di dicembre alle ore 12:10, nella Residenza 

comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la 

partecipazione degli assessori: 

  
 Nome Presenza Nome Presenza 

Sindaco: Pierluigi Biondi Sì   

Assessori:  1. Raffaele Daniele Sì  2. Carla Mannetti Sì 

  3. Francesco Bignotti Sì  4. Vittorio Fabrizi Sì 

  5. Fausta Bergamotto Sì  6. Maria Luisa Ianni Sì 

       

      

   Totale presenti 7 

   Totale assenti 0 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale  Paola Giuliani. 

Si precisa che gli Assessori Mannetti, Bignotti, Fabrizi, Bergamotto e Ianni sono presenti in 

collegamento videoconferenza, ai sensi della disposizione sindacale del 18.03.2020 prot. 28014. 

Constatata,  a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta 

Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione. 

_______________________________________________________________________________ 

Firmato Digitalmente da :

Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 08-04-2020 1.00.00 a: 09-04-2023 0.59.59

biondi pierluigi
Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Valido da: 28-06-2019 8.44.17 a: 28-06-2022 1.00.00
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LA GIUNTA 

Premesso:  

- che SS03 Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo ha redatto la proposta di deliberazione a 

firma dell’ Assessore Daniele Ferella; 

- che trattasi di deliberazione di competenza consiliare; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 31 del vigente Statuto comunale; 

Visto l’art. 33 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

DELIBERA 

 Di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione predisposta SS03 

Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo concernente: “LEGGE 22.10.1971 N. 865, ART. 51. 

–  

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO COSTRUTTIVO DELLA DITTA L’AQUILA 

IMMOBILIARE S.R.L. NEL SUB COMPARTO P.E.E.P.  18/D IN LOCALITÀ COPPITO 

(AQ) ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.”. 

 Di disporre la trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale, per l’iscrizione all’o.d.g. della 

prossima seduta, previa l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare 

dell’allegata proposta di deliberazione a firma dell’Assessore Daniele Ferella. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Successivamente  

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267, la presente deliberazione. 



 
SS03 Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo 

N° Provvisorio              

del        

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: LEGGE 22.10.1971 N. 865, ART. 51. –  

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO COSTRUTTIVO DELLA DITTA L’AQUILA IMMOBILIARE 

S.R.L. NEL SUB COMPARTO P.E.E.P.  18/D IN LOCALITÀ COPPITO (AQ) ED 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 

 

Premesso che 
Il piano regolatore generale di questo comune, approvato con provvedimento del Consiglio 

Regionale n° 162/33 del 06.07.1979 ha recepito, come strumento di attuazione il P.E.E.P., in 

precedenza adottato con delibera di C.C. n. 29/73 ed approvato dalla G. C. con atto n. 3281 del  

25.07.1974, senza, tuttavia, definire nelle N.T.A. i parametri urbanistici da utilizzare per la 

realizzazione degli interventi; 

A seguito della dichiarazione di illegittimità del P.E.E.P. ’73 di cui sopra, pronunciata dal 

Consiglio di Stato - IV Sez. - con decisione n. 35/84 del 30.01.1984 e della non vigenza del  

P.E.E.P. ’84, il Comune di L’Aquila non può ritenersi dotato di un piano per l’edilizia economica e 

popolare atto a dare avvio alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale assistiti da 

contributi o comunque fruenti della garanzia dello Stato sui finanziamenti acquisiti; 

 

Considerato che 

Nelle more della redazione di una completa rielaborazione del P.E.E.P., i programmi 

costruttivi in genere assistiti da finanziamenti statali, regionali o fruenti della garanzia dello stato ai 

sensi dell’articolo 44 della L. 457/78, possono essere comunque attivati con le modalità di cui 

all’art. 51 della L. 865/71, tenuto conto della possibilità di localizzare i programmi stessi 

nell’ambito delle aree con destinazione ad edilizia economica e popolare già individuate nel PRG, 

da attuare con specifici piani attuativi ai sensi dell’art. 85 delle NTA del PRG medesimo; 

In ordine alle modalità di applicazione dell’art. 51 della L. 865/71 è stata predisposta la 

deliberazione “Localizzazione programmi costruttivi ai sensi dell’art. 51 della L. 22.10.1971 n. 865 . Definizione 

criteri e parametri urbanistici di riferimento. Applicazione.”, approvata da Consiglio Comunale in data 

29.11.1995 con il n° 240, controllata senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 13.12.1995, con 

la quale, tra l’altro, sono stati approvati una relazione recante il calcolo, di massima, del fabbisogno 

abitativo, i parametri urbanistici, i riferimenti per il calcolo della densità territoriale, le 

caratteristiche tecniche per la realizzazione degli edifici ed uno schema di convenzione tipo; 

 

Rilevato che 
Il secondo comma dell’art. 51 della L. 865/71, stabilisce che con la deliberazione di 

localizzazione degli interventi debbano essere precisati, anche in variante al PRG “… i limiti di 

densità, di altezza, di distanza tra  fabbricati, nonché i rapporti massimi per gli spazi destinati agli 



 
insediamenti e spazi pubblici o riservati alla attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio, in 

conformità alla norme di cui al penultimo comma dell’art. 17 della L. 06.08.1967 n° 765 “; 

Con deliberazione consiliare n° 145 del 20.10.2000 è stato approvato il nuovo schema di 

convenzione predisposto in conformità dalla delibera del Consiglio della Regione Abruzzo n° 

111/11/98; 

Con la deliberazione consiliare n° 23 del 06.03.2001, ad integrazione della sopra richiamata 

deliberazione consiliare n° 240/95, sono stati meglio precisati gli indici di densità territoriale cui 

fare riferimento nella predisposizione di programmi costruttivi, nonché la quantità di superficie utile 

per abitante insediabile nel modo che segue: 

 120 ab/ha per le frazioni con popolazione inferiore  a  400 abitanti;   

 135 ab/ha per le frazioni con popolazione superiore a 400 abitanti;   

 150 ab/ha per il territorio del capoluogo ivi comprese le frazioni di San Giacomo, Torretta, 

Gignano, Sant’Elia, Pile e Coppito; 

 S.U./ab.: 30 mq/ab di cui 25 mq per residenza e 5 mq per servizi; 

 

Con successiva deliberazione di Consiglio comunale n° 108 del 20 Settembre 2005 sono state 

confermate le quantità di superficie utile per abitante come precedentemente fissate dalla D. di C.C. 

n° 23/01 e ridefiniti indici e parametri edilizi per l’attuazione degli interventi come di seguito 

riportato:  

 Parcheggi pubblici per attività residenziali 8,50 mq/abitante 

 Parcheggi pubblici per attività  extra residenziali 2,00 mq/abitante 

 Verde Pubblico 9,00 mq/abitante 

 Servizi Collettivi 2,00 mq/abitante 

 Scuole, asili, ecc. 4,50 mq/abitante 

 Altezza massima edifici nel capoluogo e frazioni di S. 

Giacomo, Torretta, Gignano, Pile, S. Elia, Coppito e Pettino mt. 15,85 

 Altezza massi edifici nel restante territorio e zone 

sottoposte a vincolo paesistico mt. 14,50 

 Distanza minima pareti finestrate di edifici antistanti mt. 10,00 

 Distanza minima tra  edifici e strade interne come da planivolumetrico di coordinamento. 

Precisando inoltre che: “Le superfici da destinare a verde pubblico, servizi collettivi, scuole asili 

ecc., per esigenze della Amministrazione Comunale, in rapporto ai propri programmi di urbanizzazione 

generale, possono essere diversamente articolate in quantità ed opere diverse.” 

Con deliberazione n° 109 del 20 settembre 2005 è stato inoltre stabilito che, qualora, come 

previsto dall’art. 49 della L.R. n° 11/99, gli attuatori abbiano la proprietà delle aree per la 

localizzazione del programma costruttivo, le stesse aree possano essere localizzate direttamente in 

diritto di proprietà. 

 

La soc. L’Aquila Immobiliare s.r.l., titolare delle particelle catastali n.ri 4334, 4335 e 4336 del 

foglio 60 dell’Aquila, presenta, per la porzione ex art. 85 delle N.T.A. del P.R.G., richiesta di 

Permesso di Costruire rubricato al n° 20603 del 22/02/19, catalogata dal Servizio Edilizia quale 

“Pratica” edilizia n° 243/2019; 

Trattandosi d’intervento attuativo preventivo, ex art. 51, L. 86522.10.1971, da disciplinare con 

convenzione urbanistica il Servizio Edilizia, con nota Prot. 66081 del 21/06/2019, invia il fascicolo 

all’Ufficio Pianificazione per l’esame ed approvazione della richiesta; 

La domanda è stata integrata con nota acquisita al Prot. 117920 del 7/11/2019 e del 

23/06/2020, Prot. n° 54553;  



 
L’area di riferimento, ex art 85 delle N.T.A., residua a seguito di intervento precedente 

assentito alla cooperativa “Simpatia” con delibera consiliare n° 428 del 20/12/1974, vistata senza 

rilievo dal C.R.C. con provvedimento n° 177 del 7/02/1975; 

Con Verbale n° 322 del 18 febbraio 1981 la Giunta comunale approvava lo schema di 

convenzione per la regolamentazione dell’intervento della Coop. Simpatia; La Convenzione, a 

rogito Vincenzo Galeota notaio in Montereale, veniva iscritta al Rep. n° 1548 del 1981, Raccolta n° 

681 dell’Ufficio dell’Aquila. 

 

L’intervento della soc. L’Aquila Immobiliare prevede la realizzazione di due edifici speculari 

della superficie complessiva di mq 189,10 separati da giunto tecnico;  

La superficie territoriale ascende a circa mq 948,55; 

I manufatti sono articolati su due piani: al piano terra è disposta la zona giorno, la zona notte è 

posta al piano primo;  

Il garage è stato previsto al piano terra lateralmente alla porzione residenziale. 

Lo standard dell’intervento, dell’estensione complessiva di mq 182,40, definito in mq 99,80 

di verde e mq 82,67  di parcheggi pubblici, è stato individuato nel lato est;  

La porzione fondiaria prevede la sistemazione del lotto con camminamenti, spazi di sosta 

scoperti e verde privato. 

 

Ritenuto  
Necessario definire, per quanto sopra esposto, i parametri urbanistico-edilizi minimi, da 

osservarsi per l’attuazione dell’intervento costruttivo della soc. L’Aquila Immobiliare in conformità 

a quanto indicato dalle deliberazioni consiliari n.ri 240/95,  23/01 e 108/05 innanzi citate per quanto 

concerne la densità territoriale, distanze, altezze,  standard come segue:  

 densità territoriale 135 mq/abitante 

 altezza edifici H = 14,5 m. 

 distanza tra fabbricati 

 distanza da confini proprietà 

 distanza da confine di zona  

D =  m 10,00 - m 6,00 per pareti non finestrate; 

Dp = m 5,00;  

Dz = m 3,00; 

 verde pubblico V =   9,00 mq/abitante 

 parcheggi P =   8,50 mq/ab + 2 mq/ab per attività produttive 

 aree per l’istruzione I =    4,50 mq/abitante 

 aree per attrezzature di interesse comune S =   2,00 mq/abitante 

 

Rilevato che  

L’intervento proposto dalla Soc. L’Aquila Immobiliare, si compone dei seguenti elaborati: 

n. ord. Tav.  OGGETTO 

1  Relazione; Quadro Tecnico Economico Q.T.E.; Computo metrico opere di urbanizzazione; 

2 1 Inquadramento – Catastale – P.R.G. – Planimetria; 

3 2 Zonizzazione; 

4 3 Reti Tecnologiche – Sezioni territoriali; 

5 4 Architettonico – Piante,  Prospetti e Sezioni 

 

Il programma costruttivo in variante in argomento è stato dimensionato secondo i seguenti 

parametri urbanistico-edilizi: 

- superficie territoriale:   mq   948,55; 

- densità territoriale utilizzata:  80,12 ab/Ha; 

- abitanti  previsti:   7,6 < 12,80 (= 948,55 x 135/100); 



 
- altezza edifici di progetto  ml  7,50 e  10,50 max ingombro <  14,50 (max di piano); 

- distanza tra fabbricati:  ml. 10,00 e  mt  6,00 tra pareti non finestrate;  
- distanza da confini proprietà  Dcp = ml 5,00;  

- distanza da confine di zona  Dcz = ml 3,00; 
- Verde pubblico:   mq  99,80  pari a 13,13 mq./ab.; 

- Parcheggi pubblici:   mq  82,67  pari a  10,87 mq./ab; 

- Superficie Utile produttiva:  Non prevista. 

Gli evidenziati parametri rientrano in quelli sopra specificati, ritenendo idoneo che le superfici 

relative alle aree per l’istruzione (I = 4,50 mq/ab) e le aree per le attrezzature per l’interesse comune 

(S = 2 mq/ab), essendo minimali, siano ricomprese nelle aree destinate a verde pubblico ed a 

parcheggio; 

Non è prevista la realizzazione di viabilità pubblica poiché il lotto ha accesso diretto dalla 

strada pubblica di comparto denominata Via Rocca di Mezzo, dotata di marciapiede sui due lati e di 

pubblica illuminazione; 

 

Visto inoltre:  

Lo schema di convenzione, contemplante modalità, patti e condizioni, per l’attuazione del 

programma costruttivo, elaborato ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 della L. 865/71 ed alla D. di 

C.R. 111/11 del 30/12/1998 e  s.m. e i. e redatto in conformità a quello approvato con le 

deliberazioni consiliari n. 240/95, 23/01 e 145/2000, è corredato dei seguenti allegati: 

n. ord. Tav.  OGGETTO 

1  Relazione; Quadro Tecnico Economico Q.T.E.; Computo metrico opere di urbanizzazione; 

2 1 Inquadramento – Catastale – P.R.G. – Planimetria; 

3 2 Zonizzazione; 

4 3 Reti Tecnologiche – Sezioni territoriali; 

 

I pareri preventivi di: 

Settore Opere Pubbliche e Sport Ufficio viabilità che, con nota Prot. 67679 del 26/06/2019, ha 

espresso parere favorevole all’intervento prescrivendo l’installazione di: 

griglie di raccolta acque di corrivazione all’interno della proprietà privata a tutela della stessa; 

cancello automatizzato per ogni accesso, ex art. 46, c. 4 del D.d.S.; 

La Gran Sasso Acqua ha rilasciato parere preventivo favorevole con nota Prot. V 2019 - 11576 del 

16 ottobre 2019 a condizione che: 

all’interno del lotto d’intervento, i sistemi di collettamento vengano differenziati per acque bianche 

ed acque nere così come disposto dal D.Lgs 152/2006 art. 146 lett. g). – Le acque bianche non 

potranno essere immesse in pubblica fognatura, ma dovranno essere recuperate e riutilizzate per 

scopi non pregiati (es. innaffiamento aree verdi);  

Settore Opere Pubbliche e Sport – Illuminazione Pubblica relativo all’impianto a servizio del 

parcheggio pubblico dovrà essere acquisito prima della stipula della convenzione urbanistica; 

Il parere del Settore Ambiente, relativo al verde pubblico, è stato richiesto con PEC del 4 giugno 

2020, e dovrà essere acquisito preventivamente alla sottoscrizione della convenzione urbanistica; 

 

Il parere del Genio Civile regionale, ex art. 13 della l. 64/74, è stato già acquisito in sede di 

pianificazione generale in data 19.06.1979 n. 1233 pertanto, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 18/83 

n.t.i.v., non occorre acquisirlo nuovamente; 



 
Da esame della cartografica di riferimento in possesso del Settore Rigenerazione Urbana del 

Comune è stato riscontrato che sull’area interessata dall’intervento non insistono vincoli di cui al 

D.Lgs. 42/2004, del P.R.P., PSDA, di natura idrogeologica o civica; 

 

Accertato che 
Non è stato necessario provvedere a comunicare l’avvio del procedimento, di cui agli artt. 7 ed 

8 della Legge 7/08/90 n° 241, per informare dell’avvio delle procedure di localizzazione e di quelle 

espropriative essendo l’area oggetto dell’intervento costruttivo nella proprietà della società 

richiedente giusta Atto di compravendita rubricato al Repertorio n. 29969, Racc. n. 17417 del 16 

marzo 2019 a rogito notar Antonella Del Grosso;  

che sulle aree oggetto di richiesta di intervento non risultano presentate istanze concorrenti da 

parte di altre cooperative o di imprenditori operanti del settore; 

 

Ritenuto  
di dover deliberare, con le modalità di cui all’art. 51 della L. 865/71 e delle deliberazioni 

consiliari n.ri  240/95,  23/01, 108/05 e 109/2005, in merito alla localizzazione della ditta Soc. 

L’Aquilaimmobiliare, richiesta in diritto di proprietà al fine di consentire l’attivazione 

dell’intervento costruttivo per la realizzazione di edilizia residenziale convenzionata;   

 

Verificato che gli impegni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale 182/05 sono stati assolti dal 

richiedente con bonifico dalla BCC di Roma del 23/06/2020, CRO n° 

0832703844039910480360203600IT a copertura dei diritti di istruttoria  (euro 500) e di segreteria 

(euro 100); 

 

Visto  

Gli artt. 35 e 51 della legge 22.10.1971 n. 865 e s.m. e i.; 

La propria deliberazione n. 240 del 29.11.1995 esecutiva, integrata dalla successiva n. 23 del 

06.03.2001, nonché le deliberazioni n.ri 108/05 e 109/05 con le quali sono stati definiti, in ultimo, i 

criteri di applicazione dell’art. 51 della L. 865/71; 

Gli artt. 17 e 18 del d.P.R.  380/01; 

L’art. 24 della  L.U.R.A.  n°  18 del  12 aprile 1983; 

Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

Visti gli allegati; 

- Parere di regolarità amministrativa e contabile. 

 

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis, c. 1, del vigente 

D.Lgs 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, ai sensi dell’art. 49 del vigente D.Lgs 

267/00 si attesta che l’atto comporta riflessi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale 

dell’Ente relativamente all’acquisizione di aree ed opere di urbanizzazione secondaria  

corrispondenti al verde ed ai parcheggi pubblici; 

 

Con voti … … … … … … .. 
 

 



 
Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.  

Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 

e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di 

contabilità. 

 

DELIBERA 

1) di approvare la localizzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, 1° e 2° comma della Legge 865/71, 

dell’intervento costruttivo, proposto dalla Soc. L’Aquila Immobiliare nell’area censita al Catasto di 

L’Aquila al Fg. 60 pozione delle particelle n.ri 4334, 4335 e 4336, ricomprese nella zona già destinata al 

P.E.E.P. n. 18/d in località Coppito (AQ),  tavola di P.R.G. 11/2 del P.R.G. Coppito - Montagnino in 

conformità agli atti consiliari n° 240 del 29.11.1995,  n° 23 del 06.03.2001, n° 108 e 109 del 1995 con i 

quali sono stati delineati in via definitiva, da parte dell’Amministrazione comunale, gli ambiti di 

intervento e stabilite le modalità applicative dell’art. 51 della L. 865/71; 

2) di approvare, per quanto in premessa ed ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’art. 51 della L. 

865/71,  per la suddetta zona già destinata al P.E.E.P. nella porzione individuata con la sigla 

alfanumerica 18/d di Coppito (AQ), i seguenti parametri urbanistico edilizi da osservare per l’esame e 

l’assenso del progetto definitivo relativo all’intervento costruttivo della Soc. L’Aquila Immobiliare: 

 densità territoriale 135 mq/abitante 

 altezza edifici H = 14,5 m. 

 distanza tra fabbricati 

 distanza da confini proprietà 

 distanza da confine di zona  

D =  m 10,00 - m 6,00 per pareti non finestrate; 

Dp = m 5,00;  

Dz = m 3,00; 

 verde pubblico V =   9,00 mq/abitante 

 parcheggi P =   8,50 mq/ab + 2 mq/ab per attività produttive 

 aree per l’istruzione I =    4,50 mq/abitante 

 aree per attrezzature di interesse comune S =   2,00 mq/abitante 

 

dando atto che i parametri del progetto sono: 

- superficie territoriale:   mq   948,55; 

- densità territoriale utilizzata:  80,12 ab/Ha; 

- abitanti  previsti:   7,6 < 12,80 (= 948,55 x 135/100); 

- altezza edifici di progetto  ml  7,50 e  10,50 max ingombro <  14,50 (max di piano); 

- distanza tra fabbricati:  ml. 10,00 e  mt  6,00 tra pareti non finestrate;  

- distanza da confini proprietà  Dcp = ml 5,00;  

- distanza da confine di zona  Dcz = ml 3,00; 

- Verde pubblico:   mq  99,80  pari a 13,13 mq./ab.; 

- Parcheggi pubblici:   mq  82,67  pari a  10,87 mq./ab; 

- Superficie Utile produttiva:  Non prevista. 

che rientrano in quelli sopra specificati,  ritenendo idoneo che le superfici relative alle aree per 

l’istruzione  (I = 9 mq/ab) e le aree per le attrezzature per l’interesse comune (S = 4 mq/ab), essendo 

minimali, siano ricomprese nelle aree destinate a verde pubblico e parcheggio; 

3) di approvare la documentazione cartografica relativa alla suddetta localizzazione, costituita dal progetto 

planivolumetrico e dal progetto delle opere di urbanizzazione, proposto dalla Soc. L’Aquila 

Immobiliare, per l’attuazione dell’intervento costruttivo richiesto, composto dai seguenti elaborati 

progettuali: 



 
n. ord. Tav.  OGGETTO 

1  Relazione; Quadro Tecnico Economico Q.T.E.; Computo metrico opere di urbanizzazione; 

2 1 Inquadramento – Catastale – P.R.G. – Planimetria; 

3 2 Zonizzazione; 

4 3 Reti Tecnologiche – Sezioni territoriali; 

5 4 Architettonico – Piante,  Prospetti e Sezioni 

 

4) Di concedere alla Soc. L’Aquila Immobiliare il diritto di proprietà sulle porzioni di area, ricomprese 

nell’ambito dell’ex sub comparto P.E.E.P. 18/d di Coppito, ove è localizzato l’intervento costruttivo, 

cosi come indicate nella planimetria Tav. n° 2 (Zonizzazione) sulle quali è prevista la realizzazione 

dell’immobile; 

5) Di approvare lo schema di convenzione e le tavole ad esso allegate, come descritte in premessa, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 35 della L. 865/71 e successive modifiche ed integrazioni; 

6) Di dare atto che la presente deliberazione comporta riflessi sulla situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale dell'Ente relativamente all’acquisizione di aree per urbanizzazione  

secondaria corrispondenti al verde e parcheggi pubblici; 

7) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Segreteria Generale, ai Settori Bilancio e 

Razionalizzazione, Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo, Opere Pubbliche e Sport, Ambiente e 

Protezione Civile per quanto di rispettiva competenza. 

 

 

L’ Aquila, 30/06/2020 11.01.58 Il Redattore Antonio Berardi 

  

L’ Aquila, 06/07/2020 14.01.27 SS03 Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo 

 

IL DIRIGENTE 

Domenico de Nardis 

 

L’ Aquila, 08/07/2020 ASS03 Assessorato Politiche Urbanistiche – 

Edilizia - Pianificazione - Ispettorato Urbanistico 

 

L’ ASSESSORE 

Daniele Ferella 

 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: LEGGE 22.10.1971 N. 865, ART. 51. –  


LOCALIZZAZIONE INTERVENTO COSTRUTTIVO DELLA DITTA L’AQUILA 

IMMOBILIARE S.R.L. NEL SUB COMPARTO P.E.E.P.  18/D IN LOCALITÀ COPPITO (AQ) ED 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.  
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 

267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 

rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del 

medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come 

disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013. 

 

 

DATA  

19/08/2020 

FIRMA 

Domenico De Nardis 

 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: LEGGE 22.10.1971 N. 865, ART. 51. –  


LOCALIZZAZIONE INTERVENTO COSTRUTTIVO DELLA DITTA L’AQUILA 

IMMOBILIARE S.R.L. NEL SUB COMPARTO P.E.E.P.  18/D IN LOCALITÀ COPPITO 

(AQ) ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.  
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – 

bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente 

dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 

62/2013. 

 

 

DATA  

01/09/2020 

FIRMA 

Lucio Luzzetti 
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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 
OGGETTO 

Realizzazione e localizzazione intervento costruttivo ex art. 51 Legge 865/71 di due unità di civile 

abitazione unifamiliari convenzionate su zona P.E.E.P. 18d  art. 85 in frazione Coppito -67100- 

L'Aquila    

 
PREMESSA E LOCALIZZAZIONE 

Il sottoscritto, Ing. Santino CUCCHIELLA, con studio tecnico in L'Aquila via Solaria n.° 35 - 67100 - 

(AQ), C.F. CCCSTN75P14A345K  iscritto all' Ordine degli Ingegneri della provincia di L'Aquila al n. 

1980, e-mail: santinocucchiella@virgilio.it, e-mail pec: santino.cucchiella@ingpec.eu, in qualità di 

tecnico e amministratore della SOCIETA'  L'AQUILA IMMOBILIARE S.R.L n.° P.IVA: 

01775880667, con sede in L'Aquila (AQ) in via Solaria 35 CAP 67100 Fraz. Pettino, proprietaria di 

un lotto di terreno giusto atto di compravendita del 16 marzo 2019 Numero Repertorio 29969/17417, 

quale committente per la  " Realizzazione e localizzazione intervento costruttivo ex art. 51 Legge 

865/71 di due unità di civile abitazione unifamiliari convenzionate su zona P.E.E.P. 18d  art. 85 in 

frazione Coppito -67100- L'Aquila" ha redatto la seguente relazione. 

La proposta del presente intervento costruttivo deriva dall’esigenza della proprietaria dell’area di 

realizzare un edificio bifamiliare.   

L’intervento localizzato nel Comune dell'Aquila nella frazione Coppito , su lotto censito catastalmente 

al Foglio n.° 60, particelle n. 4334, 4335, 4336, interessa porzione del sub comparto P.E.E.P. 18d, (art. 

85 del P.R.G. di L’Aquila). 

L'area, adiacente la strada comunale denominata Via Rocca di Mezzo, risulta dotata delle seguenti 

urbanizzazioni primarie: 

Viabilità: l’area oggetto di intervento è a confine con la strada comunale, Via Rocca di Mezzo. Da 

tale strada sono previsti gli accessi alle singole unità immobiliari. 

La strada comunale è larga ml 5,00 ed è dotata di marciapiede  su entrambi i lati e di pubblica 

illuminazione. Prospiciente al lotto di intervento sono difatti posizionati  3 pali della pubblica 

illuminazione di altezza pari a ml 8.  

Allaccio idrico: l’allaccio idrico verrà effettuato dalla rete idrica pubblica presente lungo la strada 

comunale Via Rocca di Mezzo. 

Allaccio elettrico: l’allaccio elettrico verrà effettuato dalla rete idrica pubblica presente lungo la 

strada comunale Rocca di Mezzo. 
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Allaccio telefonico: l’allaccio telefonico avverrà dalla rete telefonica principale presente lungo la 

strada comunale Via Rocca di Mezzo. 

Allaccio fognario: l’allaccio dalla rete fognaria locale dell’intervento avverrà lungo la rete fognaria 

pubblica localizzata lungo Via Rocca di Mezzo. 

Allaccio metano: l’allaccio della linea del metano relativa alle utenze private avverrà con la linea del 

metanodotto presente in Via Rocca di Mezzo.  

Le dimensioni di tali sottoservizi, progettati e realizzati per le esigenze di tutto il comprensorio 

P.E.E.P 18d, sono idonee certamente a ricevere anche tale porzione di comparto caratterizzata dal 

parametro di progetto di 7,6 abitanti equivalenti. 

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

I seguenti riferimenti legislativi hanno rappresentato indispensabili indicazioni per una corretta 

progettazione: 

• Legge 22.10.1971 n. 865, artt. 35 e 51; 

• L.U.R.  n°  18 del  12 aprile 1983, art. 24;    

• Decreto Ministeriale n. 1444 del 02/04/1968; 

• d.P.R.  380/01,  artt. 17 e 18; 

• Delibera di Consiglio comunale n. 240 del 29.11.1995 esecutiva, integrata dalla successiva n. 23 del 

06.03.2001, nonché le deliberazioni n.ri 108/05 e 109/05 con le quali sono stati definiti, in ultimo, i 

criteri di applicazione dell’art. 51 della L. 865/71; 

 

DIMENSIONAMENTO ED ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COSTRUTTIVO 

L’intervento costruttivo prevede una dimensione complessiva per attività residenziali pari a circa mq 

94,54 oltre a mq 8,94  per locali accessorio e mq 18,63  destinati a parcheggi coperti. 

Dalla dimensione di circa 948 mq di superficie territoriale, consegue, applicando uno standard di 135 

abitanti per ettaro, una capacità insediativa pari a 12,80  abitanti. 

Per quanto concerne il processo di attuazione lo stesso, una volta completato l’iter di approvazione del 

progetto planivolumetrico di coordinamento, prevede la realizzazione contestuale delle opere di 

urbanizzazione del fabbricato. 

 

VINCOLI 

L’area interessata al P.E.E.P. è non è sottoposta ad alcun vincolo. 
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ELABORATI DI PROGETTO 

Relazione tecnico illustrativa (la presente) dove si evidenziano i criteri di impostazione del progetto, 

le opere e gli interventi previsti quali opere di urbanizzazione nonché la contabilità delle stesse. 

Tavola 1 contenente planimetrie: Inquadramento generale scala 1:500, Stralcio Tavola P.R.G. stralcio 

catastale al 1:500; Planimetria generale scala 1:200  

Tavola 2 : Zonizzazione scala 1:200 

Tavola 3 : Reti tecnologiche e sezioni territoriali scala 1:200 

Tavola 4 : Elaborato grafico piante, prospetti e sezioni scala 1:200 

 

PROGETTO ARCHITETTONICO 

Le due unità abitative risultano essere uguali, sia per superficie che per volumetria, e sono speculari 

l'un l'altra. 

Gli edifici sono caratterizzati da due livelli fuori terra, un piano terra destinato a zona giorno, di 

superficie  utile netta 49,05mq, ed un piano primo destinato a zona notte di 45,49mq. Gli edifici sono 

inoltre dotati di un locale deposito di 8,94mq ed un locale garage di 18,63mq. 

Gli ambienti del piano terra sono illuminati da luce diretta con rapporto di illuminazione maggiore - 

uguale ad 1/8 ed altezza di 2,70 m, eccetto il garage ed il deposito, aventi un rapporto di illuminazione 

maggiore - uguale ad 1/12 ed una altezza di 2,50m. 

Per ulteriori dettagli si rimanda agli elaborati grafici, ed alla seguente tabella. 

 

SUPERFICIE RESIDENZIALE NETTA DI CIASCUNA CASA DI CIVILE ABITAZIONE, 

CALCOLO DEL NUMERO DI ABITANTI E DELLA SUPERFICIE DA CEDERE 
 

 Sup. Res. utile netta  

PIANO TERRA   

ingresso 4,65 mq  

cucina - soggiorno 36,87 mq  

bagno 4,97 mq  
disimpegno 2,56 mq  

TOT. PIANO TERRA 49,05 mq  

   

PIANO PRIMO   

Wc  7,12 mq  

disimpegno 2,87+1,21=4,08 mq  

Letto matrimoniale 17,44 mq  

letto 16,85 mq  

TOTALE PIANO PRIMO 45,49 mq  

   

TOTALE CASA 94,54 mq  
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SUP. P.E.E.P. zona 18d 

 

948,54 mq 

 

   

TOTALE SUP. RES. CASA 94,54 x 2 = 189,08 mq  

   

CALCOLO N.°  ABITANTI  (n. ab x 25) = 189,08 mq   189,08 / 25= 7,6 ab 

   

CESSIONE MINIMA (24mq x ab)  7,6 X 24 = 182,40 mq  

 

Così ripartita: 

  

SUP. A VERDE 

SUP. A PARCHEGGI 

totale 

 

 

SUP. P.E.E.P. UTILIZZATA 

99,80 mq 

82,67 mq 
182,47 mq > 182,40 mq 

 

 

n. 7,6 ab / (135/10 000) = 563 mq 

 

 

 

 

PROGETTO URBANISTICO 

L’adattamento dello strumento attuativo allo stato di fatto non ha comportato scarti o modifiche al 

P.R.G. vigente. 

Le prescrizioni del P.R.G. risultano verificate (come da quadro successivo). 

 

La superficie destinata a Servizi Collettivi e Istruzione è stata inserita per mq 82,67 nei parcheggi e 

per mq 99,80 nel verde pubblico. 
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QUADRO TECNICO ECONOMICO (QTE) 

Realizzazione del fabbricato 
Valore del terreno calcolato, come da perizia giurata, con un prezzo unitario della superficie edificabile pari a 

52 €/mq  948,54 mq x 52 €/mq = 49.324,08 € 

a. Totale costo dell’area oggetto di intervento 49.324,08 € 

Spese per la realizzazione di un fabbricato simile a quello descritto  

(A2 – edilizia residenziale di tipo medio) 

189,08* mq x 1.830,00 €/mq = 346.016,40 €             

(55,14** x 60%) x 1.830,00 €/mq = 60.536,40 €   

b. Totale realizzazione del fabbricato (346.016,40 + 60.536,40) = 406.552,80 €  

c. Spese generali e tecniche (b) x 15% = 60.982,92 € 

TOTALE (a+b+c) = 516.859,80 €  

 

Terreno             

  valori unitari(A) quantità(B)   A x B   

Acquisizione area 52 €/mq 948,54 mq 49.324,08 € 

  totale (a)  49.324,08 € 

Residenza 

  valori unitari(A) quantità(B) A x B 

superficie residenziale 1830,00 €/mq 189,08 mq 346.016,40 € 

superficie accessoria 1830,00 €/mq 33,08 mq 60.536,40 € 

  totale (b)  406.552,80 € 

Atro             

  valori unitari(A) quantità(B)   A x B   

spese tecniche e generali 15 % 406.552,80 € 60.982,92 € 

  totale (c)        60.982,92 € 

totale costo di realizzazione(a+b+c) 516.859,80 € 

 
d. Spese per opere di urbanizzazione primaria e secondaria = € 7.314,53 

Spese di urbanizzazione 

  valori unitari(A) quantità(B) A x B 

verde pubblico 33 €/mq 99,80 mq 3.263,70 € 

parcheggio a raso 49 €/mq 82,67 mq 4.050,83 € 

  totale (d)  7.314,53 € 

totale costo di costruzione intervento (a+b+c+d) 524.174,33 € 

 

Totale costo dell’intervento 524.174,33 € 
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COMPUTO METRICO E STIMA OPERE DI URBANIZZAZIONE 

 
Stima dei costi delle opere di urbanizzazione dell’intervento secondo uno schema parametrico che fa 

riferimento al volume “Tipologie edilizie" collegio degli ingegneri ed architetti di Milano edizione 

dei 2019, per opere di urbanizzazione relative ai complessi edilizi residenziali. 

I costi di costruzione fanno riferimento alla scheda I.1 coefficiente parametrico utilizzato per il verde 

pubblico da realizzare (I.1 Giardino pubblico tipo A, vedi allegato), alla scheda H3 utilizzata come 

parametro per il parcheggio a raso pubblico (H.3 parcheggio a raso, vedi allegato). 

 

Verde pubblico 33 €/mq x 99,80*** mq = 3.263,70 €  

Parcheggio a raso 49 €/mq x 82,67**** mq = 4.050,83 €       

 

Totale spese di urbanizzazione € 7.314,53  

 

 

 

 

 

 

 

L’Aquila, 22/06/2020              Il tecnico  

 

                                                                                                    Ing. Santino CUCCHIELLA                                                                        
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COMUNE DELL’AQUILA 
Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo  

 
 
 
 
 
 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 
35 DELLA LEGGE 22.10.1971 n° 865 TRA  
 

COMUNE DELL’AQUILA  

e 

 

PER LA REGOLAMENTAZIONE IN DIRITTO DI 
PROPRETA’ DI UN INTERVENTO COSTRUTTIVO IN 
UN'AREA RICOMPRESA NEL  COMPARTO P.E.E.P. 
n° 18/d della frazione di COPPITO, ricompreso nel-
la Tav. P.R.G. n° 11/2 – Coppito - Montagnino. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

2 

 
L’anno duemila … …, il giorno .................... del mese di … … … in … … … …, innanzi a 

me, Dott. ...................... Notaio in ............... iscritto nel Collegio Notarile di .................…, 

senza assistenza dei testimoni, avendovi i comparenti rinunciato di comune accordo, si sono 

personalmente costituiti: 

Il Signor ................................... nato a .................... il ........................ che, nella sua qualità di 

… … ….......... del Comune dell’Aquila, dichiara di intervenire a quest’atto in nome, per con-

to e come legale rappresentante del Comune stesso, ai sensi dell’art. 49 dello Statuto approva-

to con deliberazione del C.C. n. 143 del 12.10.2001 ed entrato in vigore secondo il disposto 

del D.Lgs. 267/00 nonché del Regolamento per la Disciplina dei Contratti attualmente vigen-

te, in appresso chiamato Comune; 

Il/La Signor/a ................................... nato/a a ....................... il ......................... C.F. ....... … 

….., che interviene a quest’atto, come dichiara, in nome, per conto e  nella sua qualità di … ... 

..........  della Soc.   ….. iscritta al registro delle Imprese di …  … …  con il codice fiscale e 

numero … … … ,  autorizzato/a alla firma del presente atto in forza di ................. che, in e-

stratto autentico in data ..............., si allega al presente atto sotto la lettera b), in appresso 

chiamato Attuatore; 

I comparenti della cui identità personale e qualifica sono io Notaio certo, rinunciano concor-

demente e col mio consenso ai sensi di legge, all’assistenza dei testimoni; 

 
Premesso che: 

gli interventi di edilizia agevolata e/o convenzionata, ai sensi dell’art. 22 L.179/92, come mo-

dificato dall’art. 1 L. 136/99, possono essere localizzati nell’ambito dei piani di zona di cui 

alla L. 167/62, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero in aree delimitate ai sensi 

dell’art. 51 della L. 865/71 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

L’ing. Santino Cucchiella, in qualità di amministratore della soc. L’Aquila Immobiliare con 

recapito in Via Solaria n° 35 L’Aquila, con istanza del 22/02/2019, Prot. 20603, integrata in 

data 7/11/2019, Prot. 117920, il 23/06/2020, Prot. n° 54553 ha fatto richiesta per 

l’autorizzazione alla localizzazione di un intervento costruttivo convenzionato afferente la re-

alizzazione di un fabbricato bifamiliare e delle corrispondenti opere di urbanizzazione su aree 

allibrate al catasto di L’Aquila al Fg. 60 pozione delle particelle n.ri 4334, 4335 e 4336, ri-

comprese nell’ex sub comparto P.E.E.P. 18/d di Coppito (AQ); 

 

La descritta proposta è conforme allo strumento urbanistico generale nonché alla vigente legi-

slazione urbanistica statale e regionale; 

 

È composta dai sotto elencati elaborati grafico progettuali, depositati presso gli uffici comu-

nali: 

n. ord. Tav.  OGGETTO 

1  Relazione; Quadro Tecnico Economico Q.T.E.; Computo metrico opere di urbanizzazione; 

2 1 Inquadramento – Catastale – P.R.G. – Planimetria; 

3 2 Zonizzazione; 

4 3 Reti Tecnologiche – Sezioni territoriali; 

5 4 Architettonico – Piante,  Prospetti e Sezioni 

 

Gli allegati alla convenzione si compongono dei seguenti elaborati:  

n. ord. Tav.  OGGETTO 

1  Relazione; Quadro Tecnico Economico Q.T.E.; Computo metrico opere di urbanizzazione; 

2 1 Inquadramento – Catastale – P.R.G. – Planimetria; 

3 2 Zonizzazione; 



 

3 

4 3 Reti Tecnologiche – Sezioni territoriali; 

 

Sono stati acquisiti i seguenti pareri preventivi: 

Settore Opere Pubbliche e Sport Ufficio viabilità che, con nota Prot. 67679 del 26/06/2019, ha 

espresso parere favorevole all’intervento prescrivendo l’installazione di: 

griglie di raccolta acque di corrivazione all’interno della proprietà privata a tutela della 

stessa; 

cancello automatizzato per ogni accesso, ex art. 46, c. 4 del D.d.S.; 

Settore Opere Pubbliche e Sport – Ufficio Illuminazione Pubblica con nota Prot. … …  del … 

…  ha comunicato … … … … … … …  

Settore Ambiente e Protezione Civile il quale, con nota del … …  Prot. … …, ha espresso pa-

rere … … … … … .  

La Gran Sasso Acqua ha rilasciato parere preventivo favorevole con nota Prot. V 2019 - 

11576 del 16 ottobre 2019 a condizione che: 

all’interno del lotto d’intervento, i sistemi di collettamento vengano differenziati per acque 

bianche ed acque nere così come disposto dal D.Lgs 152/2006 art. 146 lett. g). – Le acque 

bianche non potranno essere immesse in pubblica fognatura, ma dovranno essere recuperate 

e riutilizzate per scopi non pregiati (es. innaffiamento aree verdi); 

Il parere del Genio Civile regionale, ex art. 13 della l. 64/74, è stato già acquisito in sede di 

pianificazione generale in data 19.06.1979 n. 1233 pertanto, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 

18/83 n.t.i.v., non occorre acquisirlo nuovamente; 

Le aree oggetto del descritto intervento costruttivo non sono incise da vincoli di cui al D.Lgs. 

42/2004, da vincoli del P.R.P., del PSDA, di natura idrogeologica o civica; 

 

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le costituite parti 

convengono e stipulano quanto segue: 

 
Art. 1 - IMPEGNI DELL’ATTUATORE E DEL COMUNE 

Il/la sig. ........................... nato/a a .......................... il ......................., residente a 

........................ in Via .......................... C.F. .............................. , che interviene a questo atto 

quale titolare dell’intervento in oggetto, per tutta la durata della convenzione, 

 

SI IMPEGNA 

 

in conformità con le disposizioni contenute nella presente convenzione e nel rispetto delle 

leggi e regolamenti vigenti, a: 

a) attuare l’intervento costruttivo, in premessa descritto, comportante la realizzazione di un 

edificio di tipo bifamiliare di edilizia residenziale convenzionata con caratteristiche di-

mensionali conformi all’art. 6 del D.M. LL.PP. 05.08.1994 ed alle D. di C.R. n° 111/11 

del 30/12/1998) e n° D.G.R. n° 5327 6/12/97, per interventi fruenti e non fruenti di con-

tributo finanziario pubblico con l’osservanza delle caratteristiche, condizioni, modalità e 

termini di cui ai successivi articoli; 

b) al pagamento degli oneri concessori relativi agli edifici e/o i locali destinati ad attività 

non residenziale essendo questi esclusi dal convenzionamento;  

c) praticare i prezzi di vendita e/o canoni di locazione, così come determinati ai successivi 

art. 13 e 14, per il periodo di validità della presente convenzione; 

d) eseguire e/o completare, a propria cura e spese, le opere di urbanizzazione primaria an-

corché su aree formalmente cedute al Comune e gli allacci ai pubblici servizi; ad eseguire 
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le opere di urbanizzazione inerenti la eventuale viabilità di collegamento con le strade 

pubbliche limitrofe al sub comparto anche se da praticare su suoli esterni a questo; 

e) realizzare e/o completare le opere di urbanizzazione secondaria, ancorché su aree già ce-

dute al Comune, con i relativi  allacci ai pubblici servizi anche se esterni all’intervento; 

f) corrispondere al Comune la quota parte dell’incidenza delle opere di urbanizzazione se-

condaria ex art. 16 del d.P.R. 380/01, in alternativa all’onere alla realizzazione quando 

queste sono già state attuate o saranno attuate dal Comune o, in qualunque modo, esisten-

ti;  

Il Comune a fronte degli obblighi assunti dall’attuatore con la presente convenzione, lo esone-

ra dal pagamento della quota di contributo di cui all’art. 16 c. 3 ed art. 17 del d.P.R. n° 380/01 

e lo esonera altresì dal pagamento del contributo sugli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 

16 c. 2 ed 8 dello stesso d.P.R. 380/01, secondo le normative regionali vigenti ove tali opere 

siano state realizzate dall’attuatore;  

Il Comune vista la documentazione attestante la proprietà dell’area riconosce alla Ditta pro-

ponente il diritto di proprietà sui suoli destinati all’intervento costruttivo come approvato dal 

Consiglio comunale con deliberazione n … … del … …; 

Il diritto di proprietà riguarda le aree di sedime del fabbricato da realizzare, come indicato ne-

gli elaborati grafici allegati alla presente; Dette aree, ubicate in località Coppito (AQ) sono 

censite al Catasto Terreni del Comune di L’Aquila al Fg. 60, particelle n.ri  … … … … … … 

… , come da frazionamenti del … … n° ….. … …  per una superficie di mq. … … sui quali è 

prevista la realizzazione del fabbricato la cui superficie utile che ascende a  mq. 189,10, oltre 

le superfici accessorie e pertinenziali (S.n.r. e S.p.), in conformità del planivolumetrico di cui 

alle premesse; 

 
Art. 2 - TERMINE PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI DEGLI EDIFICI 

Prima di dare corso all’attuazione di ogni singola opera di urbanizzazione, l’attuatore, al fine 

di consentire agli uffici comunali la sorveglianza tecnica sulla loro esecuzione, dovrà comuni-

care, con lettera raccomandata, la data d’inizio dei lavori, con un preavviso di almeno 10 (die-

ci) giorni 
Il permesso di costruire necessario per la realizzazione di nuovi interventi edilizi o variazione 

di quelli già assentiti verrà rilasciato agli attuatori dopo che gli stessi avranno provveduto alla 

stipula della convenzione. 

 
Art. 3 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CONVENZIONE 

Con la stipula della presente convenzione l’Attuatore da espressamente atto della congruità, 

completezza e adeguatezza del progetto delle opere di urbanizzazione con particolare riguardo 

al computo metrico estimativo delle stesse;   

L’esecuzione delle opere è lasciata all’Attuatore al quale viene trasferita la funzione di stazio-

ne appaltante sottoposta alla normativa di settore;  

Nella ricorrenza delle condizioni per le quali le opere di urbanizzazione, da attuare rientri nel-

la definizione di “lavoro pubblico da realizzarsi da parte di soggetti privati che assumono in 

via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale degli oneri 

di urbanizzazione” il cui valore stimato è inferiore alla soglia fissata dall'art. 28 del D.Lgs. n. 

163/2006,  l’Attuatore si obbliga a rispettare la disciplina per i “lavori pubblici” contenuta ne-

gli articoli 121, comma 1, e 122, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006; 

Fanno eccezione le opere da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari, o gestori 

d’infrastrutture pubbliche. 

 

Art. 4 - CONDIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZ-

ZAZIONE 



 

5 

L’Attuatore si obbliga, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo a far eseguire a pro-

pria cura e spese le opere di urbanizzazione come riportate nel progetto approvato ed a uni-

formarsi, nella esecuzione delle stesse, oltre al rispetto di leggi e regolamenti comunali, alle 

seguenti norme generali: 

Ad eseguire e/o a far eseguire a propria cura e spese, secondo i procedimenti di legge, le opere 

di urbanizzazione anche fuori comparto, e gli allacci ai pubblici servizi ancorché esterni 

all’area di intervento obbligandosi, nel contempo, ad osservare tutte le norme vigenti in mate-

ria di scarichi e le relative prescrizioni contenute nelle autorizzazioni allo scopo rilasciate; 

Qualora le opere realizzate siano in lieve difformità dal progetto esecutivo approvato (quali 

diversa o migliore distribuzione di impianti di rete, piccoli scostamenti nelle linee dei sotto-

servizi, della posizione della viabilità o dei parcheggi) dovranno essere prodotti nuovi elabo-

rati esecutivi recanti l’esatta posizione delle infrastrutture per come effettivamente realizzate 

che dovranno essere allegati al verbale di collaudo senza necessità di variante al Permesso ri-

ferito alla loro esecuzione;   

Il grado di avanzamento delle opere di urbanizzazione primaria e delle opere di allacciamento 

della zona ai pubblici servizi, dovrà avvenire in modo da assicurare la piena funzionalità e a-

gibilità degli edifici prima della loro utilizzazione. Il manufatto non potrà essere utilizzato o 

ritenuto agibile qualora sia carente di uno o più d’uno dei servizi pubblici garantiti dalle opere 

di urbanizzazione primaria e secondaria; 

La sorveglianza tecnica dell’esecuzione dei lavori di urbanizzazione sarà effettuata dagli uffi-

ci tecnici comunali (Strade – pubblica illuminazione – segnaletica stradale)   che pertanto, a-

vranno libero accesso al cantiere;  Tecnici  e funzionari dell'Amministrazione comunale a-

vranno facoltà di porre in essere qualsiasi controllo sul lavoro e sulle opere, anche a mezzo di 

analisi di laboratorio e prove in sito da effettuare direttamente o a mezzo di laboratori specia-

lizzati;  La facoltà descritta potrà esercitarsi in ogni fase del lavoro, anche se ultimato;  Qualo-

ra non vi fosse uniformità nei diversi allegati al progetto relativamente alle caratteristiche del-

le opere da eseguire sarà l'Amministrazione ad indicare quale elaborato deve essere preso in 

considerazione; I Tecnici  degli Uffici  Comunali potranno imporre soluzioni migliorative 

all’esecuzione delle opere di urbanizzazione anche se riscontrate durante la fase di realizza-

zione delle stesse;  

Apertura al pubblico delle aree destinate alle urbanizzazioni per il transito sia pedonale sia 

veicolare, qualora complete ed utilizzabili da un lotto funzionale, con l'obbligo, a carico 

dell’Attuatore, della manutenzione e adeguamento o ripristino di eventuali carenze; 

È obbligo dell’attuatore la realizzazione degli allacci ai pubblici servizi, sia infrastrutture via-

rie che di rete (c.d. sottoservizi) anche se esterni all’area di intervento ed alla restituzione al 

comune delle relative aree di sedime; 

 
Art. 5 - DIMENSIONAMENTO DELLE AREE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Le aree di cessione sono individuate nella Tavola n° 2 – ZONIZZAZIONE, allegata alla pre-

sente convenzione, per farne parte integrante e sostanziale. Tali compendi, ricompresi nel fo-

glio n° 60 del comune censuario dell’Aquila, si sostanziano nelle sottodescritte porzioni di 

suolo:  

a) Particella n° … … … quale area di verde pubblico della superficie di mq … … … … . ;  

b) Particella n° … … ...  quale area per parcheggi pubblici della superficie di  mq ... … …; 

c) Particella n° … … … ampliamento viabilità esistente della superficie di mq … … …; 

3. Le aree sopra descritte sono identificate nel frazionamento catastale, redatto da … …. … 

… … e approvato dall’Agenzia del Territorio di L’Aquila in data … … … … al numero/i 

… … … , particella/e n.ri … …  del Fg. 60 dell’Aquila;  

 

L’Attuatore s’impegna e, a tal fine, assume ogni onere conseguente ai picchettamenti, ai fra-

zionamenti, e trascrizione delle aree da cedere (di sedime dei fabbricati e delle urbanizzazio-
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ni) secondo i modi i termini della vigente legislazione; l’Attuatore si impegna altresì alla e-

ventuale rettifica dei confini e delle consistenze delle aree da cedere al Comune anche qualora 

ciò si renda necessario in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in 

sede di attuazione, a tal fine assume ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti 

e atti notarili. 

 

Art. 6 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE  

Parcheggi 

Le modalità di costruzione delle singole opere sono quelle del progetto esecutivo nonché di 

quelle riportate nei capitolati speciali d'appalto per opere stradali da allegarsi al progetto ese-

cutivo; 

La realizzazione dovrà essere attuata nel rispetto delle modalità del parere reso del Settore  

Opere Pubbliche e Sport Ufficio viabilità che, con nota Prot. 67679 del 26/06/2019, ha e-

spresso parere favorevole all’intervento con prescrizioni afferenti l’installazione di: 

griglie di raccolta acque di corrivazione all’interno della proprietà privata a tutela della 

stessa; 

cancello automatizzato per ogni accesso, ex art. 46, c. 4 del D.d.S.; 

Le aree destinate a viabilità e parcheggio dovranno inoltre essere adeguatamente provviste di 

segnaletica verticale ed orizzontale secondo le prescrizioni del Comando della Polizia Muni-

cipale;  

Pubblica illuminazione 

L’impianto della pubblica illuminazione dovrà essere attuato secondo il progetto esecutivo as-

sentito dal Settore Opere Pubbliche Ambiente e Sport con parere … … … … ; 

Verde pubblico 
L'attuatore dovrà procedere alla sistemazione delle aree destinate a verde pubblico per un to-
tale di mq. … …; La sistemazione dovrà essere attuata nel rispetto delle disposizioni di cui al 
parere preventivo del Settore Opere Ambiente e Protezione civile Prot. … … del ../…/2020; 

Rete fognaria e acque meteoriche  

Le modalità di costruzione delle singole opere sono quelle del progetto esecutivo nonché di 

quelle riportate negli specifici capitolati speciali d'appalto. 

Per la realizzazione del sistema di smaltimento dovranno inoltre essere rispettata le indicazio-

ni dell'Ente gestore, Soc. Gran Sasso Acqua s.p.a. fornite con nota Prot. V 2019 - 11576 del 

16 ottobre 2019 a condizione che: 

all’interno del lotto d’intervento, i sistemi di collettamento vengano differenziati per acque 

bianche ed acque nere così come disposto dal D.Lgs 152/2006 art. 146 lett. g). – Le acque 

bianche non potranno essere immesse in pubblica fognatura, ma dovranno essere recuperate 

e riutilizzate per scopi non pregiati (es. innaffiamento aree verdi);  

 

Opere estranee al regime convenzionale 

L’Attuatore dovrà realizzare, a sua cura e spese, tutte le opere previste nel planivolumetrico 

ancorché le stesse rimangano di proprietà privata (non oggetto di cessione) quali: strade, par-

cheggi, verde privato, loro illuminazione; 

Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, dovranno essere eseguite contempora-

neamente all’edificio e completate prima dell’ultimazione di questi o prima della richiesta per 

la loro utilizzazione. 

 

Art. 6 - DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione avrà la durata di anni … …  ( … … ) decorrenti dalla data di stipula. 
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L’attuatore assume l’impegno di completare e rendere utilizzabili, entro il termine di validità 

della presente convenzione, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Il termine di cui al precedente articolo potrà essere prorogato per comprovate esigenze legate 
a cause di forza maggiore. 

A tal fine l’attuatore, pena la non applicazione del presente articolo, dovrà produrre prima del-
la scadenza, apposita istanza corredata della necessaria documentazione comprovante le cause 
di forza maggiore. 

L’Amministrazione comunale, esaminata la documentazione deciderà sulla richiesta di proro-
ga  avanzata dall’attuatore. 

 
Art. 7 - GARANZIE 

L’attuatore, consegna polizza fideiussoria della durata quinquennale rinnovabile automatica-

mente alla scadenza, rilasciata dalla … … … in data … … … n. … … … per la somma com-

prensiva di I.V.A., di Euro … … …,00 (… …\00), pari all’importo totale delle opere di urba-

nizzazione da eseguirsi e di quelle necessarie all’allaccio ai pubblici servizi . 

La polizza fideiussoria potrà essere svincolata solo dopo l’approvazione del collaudo finale 

delle opere di urbanizzazione. 

La garanzia non può essere estinta se non a seguito dell’approvazione del collaudo di tutte le 

opere e di ogni altro adempimento connesso. 

Nell’ipotesi d’inadempienza alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, l’attuatore au-

torizza il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio possibile, con espressa 

rinuncia ad ogni opposizione legale giudiziaria o stragiudiziale a qualunque titolo per i prelie-

vi che il Comune ritenesse di dover fare. 

L’attuatore, con rinuncia ad ogni azione di opposizione giudiziale e stragiudiziale, qualora vi 

sia un proprio inadempimento seguito da inottemperanza alla conseguente diffida del Comune 

ad adempiere alle obbligazioni della presente convenzione autorizza il Comune ad incamerare 

nelle casse comunali la cauzione suddetta a titolo di penale, riconoscono che in tale evenienza 

non verranno rilasciate altre autorizzazioni edilizie, fino a  quando il Comune avrà provveduto 

alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione.  

In caso d’inottemperanza alle diffide emesse e al fine di ottenere anche l’incasso delle somme 

dovute a titolo di penali, il Comune è sin d’ora autorizzato dall’Attuatore ad escutere la fide-

jussione suddetta e gli importi necessari ad eseguire le opere a fronte dell’accertata e conti-

nuativa inerzia da parte del “Soggetto Attuatore” a provvedere agli adempimenti richiesti; 

Gli importi devono essere adeguatamente documentati prima del collaudo;  

Copia della presente convenzione verrà trasmessa, completa di tutti gli allegati prestati a ga-

ranzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione, a cura dello Studio Notarile per quanto 

di competenza, ai seguenti Uffici Comunali ed Enti interessati: 

Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo, Ufficio Pianificazione; 

Settore Opere pubbliche e Sport – Ufficio Viabilità 

Settore Ambiente e Protezione Civile. 

 
Art. 8 - COLLAUDO DELLE OPERE 

Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altra obbligazione convenzionale, i proponenti pre-

sentano, entro sei mesi da tale data, al Settore Pianificazione – Ufficio Convenzioni del Co-

mune, una dichiarazione di avvenuta ultimazione e contestuale richiesta di collaudo delle ope-

re di urbanizzazione.  Le opere sono collaudate a cura e a spese dei proponenti entro 90 giorni 

dalla comunicazione di fine lavori; 

A carico dei proponenti sarà altresì ogni spesa per eventuali saggi, verifiche e relativi ripristini 

che il collaudatore, a motivato giudizio, riterrà necessari ed opportuni; 

Qualora in fase di collaudo venissero riscontrate delle difformità nelle caratteristiche delle o-

pere, rispetto a quanto riportato negli elaborati progettuali approvati, l’attuatore  dovrà prov-
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vedere alla loro rettifica e ripristino. Una volta eseguite le rettifiche necessarie la Direzione 

Lavori invierà una comunicazione all’Ufficio Convenzioni attestante il ripristino e 

l’eliminazione delle difformità;  Di seguito verranno riprese le operazioni di collaudo; 

Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, il certificato di collaudo ha carattere 

provvisorio ed assume carattere definitivo con l’approvazione della  Determina Dirigenziale 

redatta dal dirigente del competente Settore.  Il certificato di collaudo s’intende tacitamente 

approvato ed assume carattere definitivo decorsi 6 (sei) mesi dall’emissione dello stesso an-

corché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto; 

Le operazioni di collaudo si estendono all’accertamento della presenza e dell’idoneità della 

documentazione comprovante la completezza delle opere e della loro collocazione. In difetto 

il Comune, previa diffida ai proponenti, può provvedere d’ufficio alla redazione di quanto 

mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese dei proponenti; 

L’approvazione del collaudo di cui al comma 1, o la sua formazione tacita, sono subordinati 

alla presentazione al Comune, dopo l’ultimazione dei lavori, degli elaborati che rappresentino 

esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interra-

te, nonché da un piano di manutenzione redatto in conformità alla disciplina vigente afferente 

l'attuazione di lavori pubblici per impianti a rete. In assenza di tali elaborati i termini di cui ai 

commi precedenti restano sospesi; 

Il certificato di agibilità, disciplinato dall’art. 25 del d.P.R. 380/2001, non può essere rilascia-

to prima dell’approvazione del collaudo conclusivo delle opere di urbanizzazione. 

In caso d’infruttuosa decorrenza di termini, il certificato di collaudo potrà essere sostituito dal 

Certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori; 

Il Comune prenderà in consegna le aree destinate alle urbanizzazioni dopo l’avvenuta appro-

vazione del certificato di collaudo. 

Fino all'approvazione del collaudo finale, i proponenti devono curare l’uso delle opere realiz-

zate o in corso di realizzazione, con particolare riguardo alla viabilità e alle opere connesse 

con questa, ivi compresa la segnaletica e le opere provvisionali e di prevenzione degli inci-

denti e degli infortuni, nonché i provvedimenti cautelari relativi alla circolazione. Fino all'ap-

provazione del collaudo finale resta in capo ai proponenti la responsabilità propria 

dell’appaltatore per i vizi ai sensi dell’art. 1667 c.c.; 

Gli attuatori mantengono la custodia delle opere di urbanizzazione, escluso l’igiene urbana 

per un anno dalla data dell’atto di cessione delle aree e delle opere al Comune;  

Restano altresì esclusi, da tale impegno, gli aspetti afferenti i danneggiamenti delle stesse ope-

re di urbanizzazione verificatisi dopo l’atto di cessione e derivanti da causa accidentale o do-

losa.  

 

Art. 9 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DEGLI ALLOGGI E RELA-

TIVE MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO 

Il costo globale dell’intervento ed il prezzo di cessione delle superfici residenziali sono stati 

calcolati applicando i vigenti prezzi per l’edilizia residenziale pubblica di cui alla Delibera di 

G.R. Abruzzo n° 615/12 e s.m.i. per le opere edilizie, e i costi unitari a mq. di superficie 

urbanizzata per le opere di urbanizzazione desunti dal prezzario delle tipologie edilizie 

pubblicato dalla Tipografia del Genio Civile di Roma, espressamente previsto nella 

deliberazione di G.R. n° 111/11/99 in alternativa ai costi elementari previsti dal vigente 

prezzario Regionale.  

Tali costi sono esposti nell’allegato QTE che risulta parte integrante e sostanziale della 

presente convenzione. e sono pari ad €/mq … … … . 

Il costo medio così definito e da adeguare a fine lavori in funzione delle variabili di cui alle 

sopra riportate voci, sarà rivalutato in ragione della variazione media degli indici ufficiali del 
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costo di costruzione dei fabbricati residenziali rilevati dall’ISTAT per il periodo compreso tra 

la stipula della presente convenzione e la fine dei lavori. 

E’ facoltà degli attuatori di determinare il prezzo di prima cessione in proporzione al valore 

dei millesimi da calcolarsi con i criteri di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 

n° 12480 del 26.03.1966 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il prezzo massimo di cessione delle unità immobiliari e delle relative pertinenze, per i 

successivi trasferimenti che avvengano nel periodo di validità della presente convenzione, è 

aggiornato a partire dalla data della precedente alienazione in relazione agli indici ISTAT dei 

costi di costruzione dei fabbricati residenziali in conformità delle disposizioni di cui al 4^ 

comma dell’art. 18 del D.P.R. 380/2001 ed applicando una percentuale di deprezzamento 

annuo del valore delle unità immobiliari e relative pertinenze: 

 - da 0 al 5° anno        = 0% 

 - dal 6° al 20° anno    = 1,00% 

A richiesta dell’acquirente e previa comunicazione all’Amministrazione Comunale, gli 

attuatori potranno apportare migliorie autorizzate, regolarmente fatturate e quantificate 

preliminarmente in modo analitico con i prezzi di cui al vigente prezzario Regionale e che non 

eccedano il 10% del prezzo massimo di cessione.  

Nel caso di consistenti lavori di straordinaria manutenzione, il calcolo del coefficiente di 

deprezzamento decorre dalla data di ultimazione di tali lavori risultante dal certificato 

all’uopo rilasciato dal tecnico comunale. 

Nei primi 5 anni successivi alla data di prima alienazione le unità immobiliari, possono essere 

cedute o locate previa autorizzazione comunale. 

Dal compimento del 5° anno fino alla scadenza della validità della presente convenzione le 

unità immobiliari possono essere alienate o locate liberamente ma ai prezzi ed ai canoni di 

locazione stabiliti con i criteri della presente convenzione. 

Dopo la scadenza di cui al successivo art. 12  la/le unità immobiliari possono essere alienate o 

locate a libero mercato. 

 

Art. 10 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI LOCAZIONE 

Il canone di locazione delle unità immobiliari è determinato in misura annua non superiore a 

quanto stabilito dal 1° comma dell’art. 15 della Delibera Consiglio Regionale n° 111/11/98 e 

s.m. e cioè viene stabilito nella misura del 3% annuo del prezzo di cessione dell’alloggio 

calcolato secondo i criteri e i valori di cui all’art. 14.  

Il canone di locazione è aggiornato con scadenza biennale applicando la seguente formula: 

Ca = C1 x If / Ii  

ove:  

Ca = canone aggiornato; C1 = canone iniziale; Ii = indice ISTAT del costo di costruzione dei 

fabbricati residenziali  noto alla data del contratto di locazione; If = indice ISTAT del costo di 

costruzione dei fabbricati residenziali noto alla data della revisione.  

 

Art. 11 - REQUISITI SOGGETTIVI 

Tutti i soggetti legittimati possono acquistare, alienare, locare o avere in locazione le unità 

immobiliari realizzate in forza della presente convenzione, senza contributo finanziario pub-

blico.  

In presenza di alloggi realizzati con contributo finanziario pubblico, in qualunque modo con-

cesso, tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti di-

sposizioni per l’assegnazione di alloggi di edilizia agevolata. Tali requisiti possono non sussi-

stere per assegnatari di alloggi fruenti del solo indennizzo previsto dalla l. 77/09. 
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Art. 12 - DURATA CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE UNITÀ RESIDENZIALI 

La convenzione, per il rispetto degli obblighi assunti dall’attuatore relativamente all'assolvi-

mento delle procedure amministrative connesse alla assegnazione delle unità residenziali agli 

aventi diritto, al frazionamento del mutuo, alla determinazione dei prezzi di cessione e dei ca-

noni di locazione degli alloggi, a partire dalla data del rilascio del certificato di agibilità, ha 

una durata di anni 20 (venti).   

 

Art. 13 - ALIENAZIONE DELLE AREE 

Nel caso in cui l’Attuatore alieni le aree, esso s’impegna a rendere esplicitamente edotto l'ac-

quirente degli oneri assunti nei riguardi del Comune e non ancora soddisfatti alla data della 

alienazione. 

Nel caso in cui l’Attuatore alieni l'intera area interessata prima di iniziare i lavori di urbaniz-

zazione, esso s’impegna a riportare integralmente nell'atto di compravendita la presente con-

venzione, espressamente accettata dall'acquirente in ogni suo punto. 

Le parti interessate dovranno darne comunicazione scritta al Comune consegnando copia in-

tegrale dell'atto notarile. 

Le garanzie già prestate dall’Attuatore non vengono meno e non possono essere estinte o ri-

dotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano sottoscritto la con-

venzione e prestato a loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione. 

L'attuatore iniziale rimarrà solidamente responsabile nei confronti del Comune per i suddetti 

oneri, fino al momento in cui l'acquirente subentri nelle fidejussioni. 

Tale condizione dovrà risultare dagli atti di compravendita o dai preliminari.  

 

Art. 14 - VIOLAZIONE DEI PATTI - SANZIONI 

Gli obblighi, vincoli e gli oneri nascenti dalla presente convenzione obbligano, oltre 

all’attuatore, anche i successori e gli aventi causa a qualunque titolo, che subentreranno nella 

posizione giuridica dell’attuatore. 

Gli accordi che stabiliscono prezzi di cessione e canoni di locazione superiori a quelli sopra 

indicati sono nulli per la parte eccedente i limiti stessi. 

La nullità può essere fatta valere dal Comune e da chiunque ne abbia interesse. 

Negli atti di trasferimento nel periodo di validità della presente convenzione, dovranno essere 

inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l’acquirente dichiara di conosce-

re ed accettare la presente convenzione e di obbligarsi a non usare o disporre dell’unità im-

mobiliare per usi non consentiti dalla legge di settore, dalla strumentazione urbanistica comu-

nale e dalla convenzione medesima. 

Qualora il Comune accerti violazioni delle norme contrattuali relativamente al prezzo di ces-

sione e al canone di locazione o di altre norme contrattuali, l’attuatore e suoi aventi causa è 

tenuto al pagamento del contributo di cui all’art. 16 comma 3 e art 17 c. 9 del D.P.R. 380/01 

(ex art. 6 della L. 28.01.1977 n° 10), maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interes-

si in misura pari al saggio ufficiale dello sconto in proporzione alle unità immobiliari cedute o 

locate in difformità della convenzione, ferme restando le sanzioni previste dal capo 1° della L. 

28.02.1985 n° 47 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Le cooperative, per i rapporti da intrattenere con l’Amministrazione comunale, nominano 
quale rappresentante, il Sig. … … … …  il cui recapito è in via … … …  n. … –  … … …;. 

 

Art. 15 - SPESE GENERALI E DI TRASCRIZIONE 

Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, ri-

guardanti la convenzione egli atti successivi occorrenti alla sua attuazione sono a carico esclu-

sivo dell’Attuatore. 
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La convenzione o le sue eventuali modifiche e integrazioni, sono trascritte nei registri immo-

biliari a cura del Comune e spese degli attuatori. 

Si invocano le agevolazioni fiscali in materia di edilizia di cui al D.P.R. n° 601/73, n° 642/72 

e 633/72, nonché quelle previste dall’art. 20 della L. 10/77. 

 

Art. 16 - DISPOSIZIONI VARIE 

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne piena ed esatta cono-

scenza. 

 

Per quanto non contenuto nel presente atto si fa riferimento alla legislazione statale e regiona-

le vigente, sia in materia di urbanistica che di lavori pubblici. 

 

Richiesto io … … … … … … … ho ricevuto, il presente atto, in parte dattiloscritto ai sensi di 

legge da persona di mia fiducia e in parte scritto di mio pugno, e da me  letto ai comparenti, i 

quali, a mia domanda lo dichiarano  conforme  alla loro  volontà e con me … … … … … …   

lo sottoscrivono alle ore …,00 (… … … …). 

Occupa pagine … … … … … oltre la presente di … …  fogli. 

 

FIRMATO:  



 

 

Del che è verbale 

 IL VICESEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 Avv. Paola Giuliani Pierluigi Biondi 

      


