COMUNE DI ORISTANO - Provincia di Oristano
SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA per la lottizzazione a scopo edificatorio della sottozona
urbanistica C3 individuata dal Piano di lottizzazione (COMPARTO “A”), sita in Oristano Tra la via
MANCONI PASSINO e la via CAMPANELLI.
L’anno duemiladodici, il giorno ___ del mese di ____________ in Oristano presso gli uffici del Comune,
Segreteria Generale, Piazza Eleonora n. 44, avanti a me Dott.______________, Segretario Generale del
Comune di Oristano, in assenza di testimoni, alla cui assistenza i comparenti d'accordo tra loro e con il
mio consenso hanno rinunciato, sono presenti i signori:
•

Dott. ______________, Dirigente del V Settore del Comune di Oristano, nato a _______, il ______, il
quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune di
Oristano, di seguito denominato anche “Comune”, con sede in Piazza Eleonora n. 44, Codice
Fiscale del Comune di Oristano 00052090958;

•

Abis Maria Bonaria, residente in Oristano Via Tharros n.112, C.F.:BSAMBN31D68A944G;

•

Riccio Simonetta, res. In Cagliari Via Garavetti n.25 , C.F.:RCCSNT55D68G113G;

•

Riccio Stefania e De Seneen Massimiliano e, residenti in Oristano Via Manconi Passino n.3 ,
C.F.: RCCSFN56P58G113P e DSNMSM50A03A944G ;

•

Riccio Maria Luisa, res. in Oristano Via Carducci n.24, C.F.:RCCMLS57R68G113M ;

•

Riccio Andrea, res. in Oristano Via Tharros n.91,C.F.:RCCNDR65L26G113D;

•

Riccio Luca e Scano Leida Maria, res. in Oristano Via Carducci n.12 ,
C.F.:RCCLCU69B20G113O , e SCNLMR73L43G273K;

•

De Benedittis Annapaola e Ibba Anna residenti in Oristano Via Lombardia n.14,
C.F.: DBNNPL60H66G113S e BBINNT26E58G113A ;

di seguito denominati Soggetti Attuatori;
Detti comparenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, convengono e stipulano
quanto appresso riportato.
Premesso che:
I sopraelencati comparenti, Soggetti Attuatori, proprietari di un’area posta tra la Via Manconi Passino
e la Via Campanelli, distinta al catasto Terreni del Comune di Oristano al foglio al F.6 mappali
N.(1598/326/1603/1604/1611/1612/1613/1614/1615/1616/1617/1278/220/870), e parte dei mappali
n.1608/1609/1610 (attualmente in comproprietà al 50% con le sorelle Sanna Rossella e Roberta,che
saranno frazionati e trasferiti con atto pubblico), Con una superficie territoriale complessiva di
mq.22.854 , così come risulta nell'allegata planimetria catastale;
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1.

I Soggetti Attuatori dichiarano di avere la piena disponibilità delle aree interessate e

conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla
convenzione;
2.

L’interA area, come sopra individuata, ha una superficie complessiva di mq. mq.22.854 ed è

inserita in zona urbanistica omogenea C – Espansione residenziale, sottozona C3 – Nuova espansione,
soggetta alla redazione di un Piano Attuativo di cui all’art. 33 delle NTA del vigente P.U.C., come risulta
dal certificato di destinazione urbanistica prot. n° __ del________, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
3.

la trasformazione urbanistica-edilizia delle aree sopra descritte è subordinata alla cessione gratuita

al Comune di Oristano di una superficie di mq.2.738 , per standard pari a 18 mq/ab. , destinata a
servizi pubblici (zone S ) , ed alla cessione delle aree occupate dalle nuove strade e marciapiedi della
superficie di mq.3006 , con una incidenza della cessione totale uguale al 25,13% della superficie
territoriale,
4.

I Soggetti Attuatori hanno presentato al Comune di Oristano domanda con allegato progetto

inteso ad ottenere l’approvazione del piano di lottizzazione dell’area di loro proprietà, sito in Oristano
tra la Via Manconi Passino e Via Campanelli, per la creazione di lotti edificabili con destinazione
residenziale in conformità al già citato art. 33 delle NTA del vigente P.U.C.;
5.

il piano di lottizzazione è stato definitivamente adottato dal Consiglio Comunale con

deliberazione n° ___ del ____________ e dell’avvenuta adozione è stato pubblicato apposito avviso nel
B.U.R.A.S. in data _____________, a cura e spese dei Soggetti Attuatori;
6.

il sopraccitato piano di lottizzazione, redatto dall’arch. Loy Paolo Antonio Luigi, è costituito dai

seguenti elaborati:
Allegati:
- Allegato A: Relazione illustrativa e norme di attuazione
- Allegato B: Relazione geologica e geotecnica;
- Allegato C: Computo metrico delle opere di urbanizzazione primaria;
Tavole:
Tavola 1 - Stralcio del P.U.C. , Stato di Fatto, Sovrapposizione dei lotti nella planimetria catastale,;
Tavola 2 - Zonizzazione;
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Tavola 3 - Planivolumetrico e caratteristiche degli interventi;
Tavola 4 -; Piano quotato;
Tavola 5 – Opere di urbanizzazione primaria;
Tavola 6 – Tipologie e profili stradali;
Tavola 7- Particolari costruttivi delle opere di urbanizzazione;
Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e
stipulano quanto segue:
Articolo 1 – Contenuto ed efficacia della convenzione
La presente convenzione regola i rapporti tra i Soggetti Attuatori ed il Comune di Oristano per
l’attuazione del piano di lottizzazione citato in premessa.
Il termine di validità della presente convenzione di lottizzazione è di 10 anni dalla data di sottoscrizione
della stessa.
La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni contenute nella normativa di
riferimento e negli strumenti urbanistici vigenti.
Nelle aree oggetto della presente convenzione resta salva la potestà del Comune di Oristano in
materia di disciplina del territorio e di pianificazione urbanistica.
Articolo 2 – Obblighi dei lottizzanti
I Soggetti Attuatori assumono l’impegno verso il Comune di Oristano, anche per suoi aventi causa, di
attuare la lottizzazione ad uso edificatorio dell’area di loro proprietà sita in Oristano tra la via Manconi
Passino

e

la

Via

Campanelli

identificata

nel

catasto

terreni

al

foglio

N.6

mapp.

(1603/1604/1611/1612/1613/1614/1615/1616/1617/1278/220/870/1598/326), dell’estensione complessiva
di mq.22.854, giusto il piano di lottizzazione citato in premessa che viene allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale, e con l’osservanza delle norme del P.U.C. definitivamente
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 45 del 13/05/2010 e pubblicato nel B.U.R.A.S.
del 18/11/2010.
Per l’esecuzione delle necessarie opere di urbanizzazione, qualificate come lavori pubblici sotto soglia
comunitaria da realizzarsi da parte dei soggetti privati titolari di un permesso di costruire, i Soggetti
Attuatori si obbligano al rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento all’art.
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3 commi 8 e 9 della L.R. n. 5/2007 sui lavori pubblici.
I Soggetti Attuatori, in tal senso, si obbligano a individuare l’impresa esecutrice dei lavori di
realizzazione delle opere di urbanizzazione tra le ditte in possesso della necessaria qualificazione o
certificazione commisurata alla natura ed all’importo delle opere da realizzarsi.
Le opere di urbanizzazione sono eseguite dai Soggetti Attuatori, a propria cura e spese, in conformità
ad apposito progetto esecutivo per il quale dovrà essere rilasciato il relativo titolo abilitativo e che sarà
presentato al Comune entro 12 (dodici) mesi dalla stipula della convenzione.
Articolo 3 – Cessione di aree e garanzia sulla proprietà
I Soggetti Attuatori cedono in favore del Comune di Oristano, che per esso accetta l’Ing. _________, le
aree da destinare a superfici per istruzione (aree S1) individuate nel catasto dei terreni al foglio 6
mappali N.(1603a/1603b/1611c/1611d/1611e/1611f/1611g/1611i/1610 a /1613a/1614a /1615a /1616a
/1617a /220a /326b) per un totale di mq. 2.738 le aree da destinare per attrezzature di interesse
comune , istruzione , Verde pubblico e parcheggi pubblici , accorpate in (aree S3 e S4), le aree da
destinare alle opere di urbanizzazione primaria e alla viabilità, individuate nel catasto dei terreni al
foglio 6 mappali N.(326a/1603c/1603d/1611h/1611a/1611b/1612a/1613b/1616b), per un totale di
mq.3.006 , giusto specifico frazionamento catastale predisposto dal tecnico ______________ ed
approvato dall’Ufficio del Territorio di Oristano in data ______________, che viene allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale.
I Soggetti Attuatori prestano al Comune di Oristano la più ampia ed illimitata garanzia per la piena
proprietà e disponibilità, nonché piena libertà da vincoli e pesi pregiudizievoli, delle sopraccitate aree
che vengono cedute in favore dello stesso Comune, precisando che tali aree sono state trasferite
nella proprietà dei Soggetti Attuatori in conseguenza degli atti di compravendita rogati dal notaio
Passino , rep. N.40941 trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Oristano al n° 212 in
data 21/02/1970; rep. n° 41917, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Oristano al
n° 1711 in data 12/05/1971; rep. n° 136934, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Oristano al n° 3302 R.G. in data 14/06/1991;rep. n° 149778 trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Oristano al n° 3528 in data 06/07/1993 ; rep. n° 16210, trascritto presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari di Oristano al n° 6016 in data 24/11/1964;
Articolo 4 - Opere di urbanizzazione
I Soggetti Attuatori si impegnano ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria previste nel piano di
lottizzazione approvato, descritte neLL’allegato A e nelle tavole n° 1,2,3,4,5,6,7 indicate in premessa,
come meglio verranno specificate nel progetto esecutivo delle opere stesse, da presentarsi per
l’ottenimento della necessaria concessione edilizia:
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− rete di distribuzione idrica;
− reti di smaltimento delle acque bianche e delle acque nere;
− rete di elettrificazione primaria (ENEL) e di distribuzione dell’energia elettrica;
− rete telefonica;
− impianto di illuminazione pubblica;
− viabilità atta a consentire la transitabilità;
− spazi di sosta e di parcheggio pubblici;
− segnaletica stradale orizzontale e verticale;
La concessione per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria verrà rilasciata dal Comune
previa presentazione del relativo progetto esecutivo a firma di tecnici abilitati, redatti a norma di
legge e in armonia con le previsioni di cui agli elaborati tecnici allegati alla presente convenzione.
A garanzia della corretta esecuzione dei lavori delle opere di urbanizzazione, l’Amministrazione
provvederà a nominare un collaudatore in corso d’opera, con oneri a carico dei Soggetti Attuatori,
che opererà nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di lavori pubblici.
Della nomina verrà data formale comunicazione ai Soggetti Attuatori.
Durante l’esecuzione dei lavori di urbanizzazione, i Soggetti Attuatori si impegnano:

−

ad assoggettarsi alle eventuali verifiche periodiche nel corso dei lavori che il Comune potrà

disporre, mediante sopralluoghi da parte di funzionari dei propri Settori competenti, per accertare la
corrispondenza delle opere eseguite ed il rispetto di tutti gli obblighi assunti con il presente atto;
−

ad apportare le modifiche di carattere non sostanziale e le integrazioni che l’Ufficio Tecnico

comunale o gli Enti erogatori reputino necessarie in funzione dell’effettivo stato dei luoghi (anche
ipogei), senza acquisire il diritto a rimborsi o ulteriori scomputi.
Articolo 5 - Garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi
I Soggetti Attuatori, a garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, costituisce polizza
fidejussoria assicurativa/fidejussione bancaria n. ………………….. della ………………….. con sede
sociale e direzione generale in ………………………… per l’importo di Euro ___________, pari al 100% più
IVA del costo delle opere, come risulta dal progetto esecutivo delle stesse;
La polizza/fidejussione di cui al precedente comma esclude il beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e prevede l’escussione del fideiussore a semplice richiesta del Comune, col
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solo rilievo dell’inadempimento, senza facoltà di opporre eccezioni in tale sede. La medesima
polizza/fidejussione deve rimanere valida ed efficace fino al rilascio di apposito atto di svincolo da
parte del Comune di Oristano.
La medesima polizza/fidejussione non può recare una prefissata durata temporale ed è svincolata su
richiesta di lottizzanti dopo che il Comune di Oristano avrà preso in consegna le opere di
urbanizzazione a seguito del collaudo previsto dal successivo articolo 6. La parziale esecuzione delle
opere non dà diritto allo svincolo della fidejussione, che rimarrà in essere fino al collaudo, con esito
positivo, di tutte le opere.
Articolo 6 - Collaudo delle opere
Il collaudo delle opere avverrà in corso d’opera, a cura del Collaudatore nominato dal Comune di
Oristano ai sensi del precedente articolo 4.
Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo, sono a carico dei Soggetti Attuatori.
In caso di accertamento di eventuali difformità esecutive rispetto ai progetti presentati, i Soggetti
Attuatori provvede, a propria cura e spese, ad eseguire i conseguenti interventi correttivi indicati dal
Collaudatore entro il termine che verrà fissato dal Comune.
Per il collaudo finale delle opere dovranno essere formalmente trasmessi al Collaudatore, anche per il
tramite del Comune di Oristano:
1.

tutti gli atti di natura tecnica ed economica predisposti dalla Direzione dei Lavori, compreso il

Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, sottoscritto dall’Impresa esecutrice dei lavori stessi;
2.

le certificazioni e le omologazioni dei materiali posati previste da specifiche norme di legge;

3.

le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati, rese dalle Ditte installatrici ai sensi della

vigente normativa;
4.

i disegni esecutivi delle opere, in formato cartaceo e digitale,aggiornati con le eventuali

modifiche apportate in corso d’opera;
5.

eventuali certificazioni di collaudo delle reti installate rilasciati dagli Enti erogatori/gestori dei

pubblici servizi, ove necessario in base a specifiche normative di settore;
Qualsiasi controversia sulle risultanze di collaudo, sarà devoluta alla competenza del Giudice Ordinario
secondo le norme di rito.
Entro i successivi sessanta giorni dall’emissione del Certificato di Collaudo, il Comune provvede alla
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definitiva approvazione delle opere realizzate ed alla contestuale presa in consegna delle stesse.
Con la presa in consegna delle opere di urbanizzazione viene trasferito al Comune anche l’onere
della manutenzione straordinaria delle opere, mentre gli oneri per la manutenzione ordinaria e la
responsabilità connessa all’uso delle stesse, decorreranno conformemente a quanto riportato ai punti
n° 1 e 2 del successivo articolo 7, ferma restando la garanzia decennale prevista per legge
sull’esecuzione delle stesse opere di urbanizzazione.
Articolo 7 - Assunzione di obblighi
I Soggetti Attuatori si impegnano per sé e per i suoi successori ed aventi causa e diritto:
1.

ad assumere tutti gli oneri per le opere necessarie e per le eventuali spese e/o contributi agli enti

competenti per allacciare le reti tecnologiche della lottizzazione

(acquedotto, fognature,

illuminazione pubblica, rete telefonica, rete distribuzione energia elettrica) alle reti esistenti, il tutto in
conformità alle disposizioni tecniche impartite dagli enti gestori dei servizi;
2.

La manutenzione ordinaria e straordinaria, la conservazione delle aree e delle opere pubbliche o

di uso pubblico, la gestione degli impianti compresi nel comparto avverrà a cura e spese dei Soggetti
Attuatori fino al momento in cui le opere e le aree stesse non passeranno in carico al Comune; i
Soggetti Attuatori dovranno consegnare le opere e le aree in perfetto stato di conservazione.
Articolo 8 - Rilascio concessioni edilizie
Il titolo abilitativo per l’edificazione all’interno dei lotti potrà essere rilasciato, nei modi di legge, solo al
momento in cui le opere di urbanizzazione che servono il lotto interessato siano effettivamente
realizzate e idonee a garantire le condizioni di fruibilità dello stesso, sulla base di apposita relazione
asseverata da predisporsi a cura del Direttore dei lavori delle opere di urbanizzazione, corredata di
esaustiva documentazione fotografica e del visto da parte del Collaudatore in corso d’opera. In
particolare, dovranno essere realizzate e idonee all’uso:
−

la viabilità, i parcheggi e le relative pavimentazioni, ad eccezione dello strato di usura, che dovrà

essere completato prima del collaudo finale;
−

le reti idriche, fognarie, di alimentazione elettrica;

−

la predisposizione delle linee per la telefonia e telecomunicazioni;

Resta inteso che l’agibilità degli edifici sarà subordinata al positivo collaudo finale delle opere di
urbanizzazione.
Articolo 9 - Inadempimento dei lottizzanti
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In caso di inadempimento o di violazione delle modalità di esecuzione degli obblighi assunti, rilevata
dal Collaudatore in corso d’opera o da personale dell’Ufficio Tecnico comunale, il Comune notifica ai
Soggetti Attuatori una diffida ad adempiere entro un termine fissato.
Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Comune ha la facoltà di eseguire
d’ufficio le opere stesse e il loro completamento avvalendosi delle garanzie previste dall’articolo 5
della presente convenzione, ovvero di dichiarare la decadenza della convenzione in relazione alla
gravità dell’inadempimento.
L’escussione della polizza fideiussoria non pregiudica il diritto alla corresponsione delle eventuali spese
aggiuntive relative all’esecuzione d’ufficio di cui al comma precedente.
Articolo 10 - Spese inerenti l'atto
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nonché le penalità per la sua eventuale tardiva
registrazione, a qualsiasi titolo imputabile, con la richiesta di ogni beneficio di legge applicabile a
questo contratto ed in particolare dei benefici previsti dalla legge 26 giugno 1934 n. 666 trattandosi di
impegnativa per l’esecuzione del P.U.C. del Comune di Oristano, saranno a carico dei Soggetti
Attuatori.
Comune di Oristano

I Soggetti Attuatori

Segretario Generale Rogante
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