COMUNE DI MONTEPAONE
Catanzaro

PIANO DI LOTTIZZAZIONE “CURRIE” Z.T.O. CT1 7
SCHEMA CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE
L'anno ………….il giorno ……..del mese di ………, in ……….. nel mio studio innanzi a
me Dott. ………… in …………ed iscritto nel …………, alla presenza dei testimoni signori
……….., nato ………………. . si sono costituiti
1) ………………………………, ….., nato ……………… il …………….. domiciliato per la
carica presso l'Amministrazione Comunale di Montepaone, il quale interviene nel presente
Atto nella qualità di responsabile dell'Area Tecnica in rappresentanza dell ' amministrazione
Comunale di Montepaone con sede in Montepaone , ……………, partita I.V.A. …………, in
esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n….. del….. che in copia conforme
all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A" .
In seguito denominato per brevità "Comune".
2) Gualtieri Antonio nato a Davoli (Cz) l’11 giugno 1971, imprenditore ed ivi residente alla Via
Sant’Elena n.10 codice fiscale GLT NTN 71H11 D257Q;
3) Iemmello Maria Luisa , casalinga, nata a Ivrea (To) il 23 ottobre 1969 e residente a
Montepaone (Cz) Via Roma n. 170 codice fiscale MML MLS 69R63 E379W;
4) Sestito Maria A, nata a Chiaravalle Centrale il 15 agosto 1955 , residente a Montepaone Lido alla
Via del Pescatore n. 23 , codice fiscale SST MSS 55M55 C616 R;
5) Aiello Giuseppe nato a Montauro il 6 Febbraio 1950 , residente a Montepaone Lido alla Via del
Pescatore n. 23 , codice fiscale LLA GPP 50B06 F432 M;
6) Aiello Saverio nato a Montauro il 1 aprile 1954 , residente a Montepaone Lido alla Via del Pescatore
n. 23 , codice fiscale LLA SVR 54D01 F432D;
7) Aiello Sebastiano nato a Montauro il 20 gennaio 1964 , ivi residente alla Contrada Calalunga ,
codice fiscale LLA SST 64A 20 F432 G;
8) Manfredi Francesco nato a Catanzaro il 27 maggio 1962, residente a Davoli in Via Marincola n. 12 ,
codice fiscale MNF FNC 62E27 C352F;
9) Manfredi Maria Angela nata a Catanzaro il 3 settembre 1957 , residente a Davoli in Via Marincola
n. 12 , codice fiscale MNF MRA 57P43 C352N;
In seguito per brevità denominati "Lottizzanti" .
Essi comparenti - della cui identità personale io ……… sono certo - mi richiedono di
ricevere il presente atto col quale

P R E M E T T O N O
- che i signori Gualtieri Antonio, Iemmello Maria Luisa, Sestito Maria, Aiello Giuseppe,
Aiello Saverio, Aiello Sebastiano, Manfredi Francesco e Manfredi Maria Angela sono
proprietari dei beni, del terreno sito nel Comune di Montepaone (CZ) alla località "Currie"
interessato dalla presente lottizzazione per l'intera superficie riportato nel Catasto Terreni di
detto Comune al foglio 11, particelle 341, 1316 e 1317 (già 480) , 483 di complessivi Mq
10.530,00;
- che il vigente P.R.G. prevede per l'ambito in oggetto la destinazione Residenziale turistica
sotto la Zona Territoria Omogenea CT1 7
- che i "lottizzanti" hanno proposto all'Amministrazione Comunale l'attuazione delle
suddette previsioni del P.R.G. relative alla zona in oggetto mediante un piano di lottizzazione
convenzionato;
- che il piano di lottizzazione presentato risulta conforme alle prescrizioni del P.R.G.;
- che la Regione Calabria - Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque - Settore 24
Geologico Regionale, con provvedimento protocollo n…..dell'…..ha espresso il parere di
cui all'art.13 legge n.64/1974 con le limitazioni e prescrizioni che qui si intendono
integralmente riportate;
- che la Regione Calabria - Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Catanzaro - Unità Operativa
di Igiene e Sanità Pubblica, con provvedimento protocollo n…..del ……, ha espresso parere
favorevole ai sensi dell'articolo 220 del T.U.L.S. del 27 luglio 1934 n.1265;
- che la Regione Calabria – Assessorato Urbanistica
n…..del ……, ha espresso parere favorevole ai sensi ;

con provvedimento protocollo

- che la Amministrazione Provinciale – Assessorato …………
con provvedimento
protocollo n…..del ……, ha rilasciato l’Autorizzazione Paesistica ai sensi;
- che la Sovrintendenza ai Beni Architetonici ed Ambientali
con provvedimento
protocollo n…..del ……, ha rilasciato il Nulla Osta all’Autorizzazione Paesistica rilasciato
dall’Amministrazione Provinciale ai sensi….
-che il Consiglio Comunale ha approvato con propria delibera N … del ……………… il
Piano di Lottizzazione e la bozza della presente convenzione regolarmente approvata
- che i "lottizzanti" hanno dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni
contenuti nella presente convenzione;

Tanto premesso perché faccia parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti
convengono e stipulano quanto di seguito

ARTICOLO 1
Formano parte della presente convenzione le premesse, le planimetrie le norme di attuazione
del P.R.G. riferite ai terreni interessati, gli allegati e le norme tecniche di esecuzione del
Piano di Lottizzazione e le indicazioni delle destinazioni d'uso, degli indici, delle cubature,
nonché il Regolamento Edilizio Comunale, depositati nella Segreteria del Comune.
ARTICOLO 2.
La lottizzazione dell'area indicata in premessa, avverrà in conformità alle norme di cui al
presente contratto, nonché in conformità al progetto del Piano di Lottizzazione con ogni atto
ad esso unito e depositato nella Segreteria del Comune.
ARTICOLO 3
Ai fini dell'attuazione della lottizzazione e per la realizzazione delle costruzioni con
relative aree di pertinenza, i "lottizzanti" si obbligano, ai sensi del D.P.R. 380/2001 articolo
16 e seguenti e successive modifiche ed integrazioni eseguire a proprie ed esclusive spese e
cure, previo rilascio della concessione gratuita e di ogni altra eventuale autorizzazione di legge ,
le sotto elencate opere di urbanizzazione primaria sul cui progetto il Responsabile dell’Area
Tecnica ha espresso parere favorevole
A) Strade residenziali, comprese quelle al servizio dei singoli lotti
B) Spazi di sosta e di parcheggio;
C) Rete fognante con collettore , nonché con collettore che dovrà essere allacciato a quello
Comunale, o a quello che verrà costruito appena ultimati i lavori, ed ove è carente od
inesistente, nel punto indicato dal Comune ;
D) Rete idrica interna prevista nella zona con collettore allacciante la rete Comunale esistente;
E) Rete di distribuzione dell'energia elettrica e relativa cabina, ove si rendesse necessaria
su richiesta dell'Enel;
F) Pubblica illuminazione;
G) Opere per allacciamento ai servizi pubblici ove esistano (TELECOM);
H) Strada interna al piano di lottizzazione.
ARTICOLO 4
L’esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui sopra , la realizzazione dovrà avvenire a
seguito del rilascio del permesso di Costruire per le opere stesse, prorogabili per comprovati
motivi di ordine tecnico e fatte salve le cause di forza maggiore, dovrà avvenire sotto il
controllo … nato a ………) il ………… con funzione di ………………, all'uopo nominato dal
Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale con determina n……….. del ………. ed il cui
onorario, stabilito ai sensi delle leggi vigenti, sarà a carico dei lottizzanti . Per i lotti di opere via via
ultimati, il Responsabile del Procedimento, disporrà prontamente il collaudo, fissando il giorno a
mezzo raccomandata A.R..

ARTICOLO 5
II collaudo di cui sopra sarà eseguito da un tecnico nominato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico
alla presenza delle parti con diritto per le parti stesse di impugnativa ed azione in caso dovessero
sorgere delle contestazioni.
Delle operazioni di collaudo dovrà essere redatto ad opera del Segretario Comunale verbale che
dovrà essere sottoscritto oltre che dal Tecnico Collaudatore, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e
dalla parte lottizzante.
Nella stessa sede e facendo risultare le relative operazioni nel medesimo verbale, si dovrà
procedere alla valutazione delle opere collaudate ai sensi ed ai fini e nei modi di seguito indicati
nella presente convenzione. Il collaudo e la valutazione delle opere dovranno essere apporovate,
con l'adozione delle opportune delibere/determine, facendosi luogo, nel contempo, alla
dichiarazione di agibilità delle opere stesse.
I "lottizzanti" si obbligano a cedere gratuitamente al Comune dopo che siano intervenute
l'approvazione del collaudo e la relativa delibera sia divenuta esecutiva, le opere suddette, e le
relative aree dovranno essere., consegnate al Comune, entro il termine di due mesi dal
ricevimento della richiesta che all'uopo il Comune farà a mezzo raccomandata A.R.
Dalla data della concessione in poi, ogni onere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
opere suddette sarà ad esclusivo carico del Comune.
ARTICOLO 6
I permessi a costruire sui singoli lotti dovranno senz'altro essere rilasciati ove abbiano avuto già
inizio i lavori per l'esecuzione delle opere di cui sopra, ed esse siano in corso al momento di
provvedere alla relativa richiesta.
In sede di rilascio dei vari permessi, il Comune dovrà specificare negli stessi permessi l'ammontare
del relativo contributo di urbanizzazione secondaria, nonché l'ammontare del contributo ragguagliato
ai costi dì costruzione. Il pagamento
Del contributo ragguagliato al costo di costruzione, nonché quello del contributo di
urbanizzazione secondaria dovranno in un'unica soluzione ed all'atto del rilascio del Permesso di
Costruire da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico.
ARTICOLO 7 .
Nell'ipotesi di trasferimento ad altri della proprietà di tutto o parte del terreno oggetto della
presente lottizzazione, a qualunque titolo, i nuovi proprietari, fermo restando la garanzia di
cui al successivo art. 10) avranno diritto di succedere e succederanno ai lottizzanti firmatari
subentrando negli obblighi previsti nel presente contratto in quota e relativamente a quanto
inerisce alla parte di terreno venduto, e cioè nell'identica posizione dei lottizzanti,
rispondendo solidamente con essi per tutti gli obblighi da essa eventualmente non trasferiti ai
nuovi proprietari.
Al fine di tale subentro, i nuovi proprietari dovranno inoltrare apposita comunicazione al
Comune, unitamente alla copia autenticata dell'atto di trasferimento.
Dalla data di ricevimento della partecipazione di cui sopra, tutte le comunicazioni da farsi
da parte del Comune ai nuovi proprietari, dovranno essere effettuate contemporaneamente
per conoscenza anche ai lottizzanti ai quali dovranno in particolare essere inviate le copie dei

permessi a costruire che saranno rilasciati ai nuovi proprietari.
ARTICOLO 8
Ove i lottizzanti o loro aventi causa dovessero incorrere in gravi inadempienze
nell'esecuzione del presente contratto, il Comune avrà il diritto di sospendere l'esecuzione
dei lavori con l'obbligo però di procedere all'immediata revoca del .-avvedimento di
sospensione non appena si sarà provveduto a cessare l'inadempienza.
ARTICOLO 9
Dinanzi a di tutti gli obblighi come sopra descritti i lottizzanti hanno offerto al Comune la
prestazione di una Fidejussione da parte della "……………….. con sede in …………al
Via…………. …. per l'importo di Euro …………… (Euro………………) per come risultante
dal quadro economico di spesa delle opere di urbanizzazione regolarmente approvato dalla
Commissione Edilizia, esclusa eventuale revisione prezzi ai sensi di legge nonché escluso
l'aggiornamento dei prezzi qualora i lavori dovessero essere eseguiti dall'Amministrazione .
La revisione e l'aggiornamento restano comunque a carico dei lottizzanti.
Copia della polizza fidejussoria è stata già depositata nella segreteria del Comune, giusta quanto
prescritto nello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale.
ARTICOLO 10
Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari ad eseguire presso tali registri la
trascrizione della presente convenzione e lo dispensano dall'iscrizione da qualsiasi ipoteca legale
che ipoteticamente si ritenesse dovuta, e/o alla quale per tali ipotesi rinunciano, esonerando, per
quanto sopra, il Conservatore da qualsiasi responsabilità.
ARTICOLO 11
Tutte le spese di qualunque genere comunque attinenti al presente contratto e conseguenziali e
quelle relative alla futura cessione delle opere dì urbanizzazione saranno a carico esclusivo dei
lottizzanti o dei loro anti causa, invocandosi, per quanto riguarda il trattamento fiscale, a tutte le
agevolazioni all'uopo previste dalle legai 28 giugno 1953 n.666 e 15 febbraio 1953 n.lS4 e
articolo 20 D.P.R- del 29 settembre 1973 n.601 ed ogni agevolazione successiva e più
favorevole, prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula di tali atti.
Di quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto mia dettatura, e degli allegati, ho io
……, presenti i testimoni, data lettura ai comparenti i quali lo dichiarano conforme alla loro volontà. .
Consta di ……….fogli occupati in pagine ………….per intero e parte della presente. .
Firmato:

