
CONVENZIONE URBANISTICA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO UNITARIO

..... RELATIVO AI TERRENI POSTI IN CAPANNOLI, LOCALITA’

..........,  VIA  ............  DESTINATI  AD
“............................................................1"

REPUBBLICA ITALIANA
Il ........... (.......................) in .................,

via/piazza ............................ n. ..., nel mio studio
Innanzi a me ...................., notaio in ................,

distretto di ..............;
SONO PRESENTI

-  COMUNE DI CAPANNOLI, con sede in Capannoli, via Volterrana
n. 233, codice fiscale: 00172440505, partita IVA 00172440505,

rappresentato  da  ...............  nato  a  .........
il  .........,  domiciliato  presso  la  casa  comunale,

responsabile P.O. del Settore I Uso ed Assetto del Territorio
nominato  con  decreto  del  Sindaco  del  Comune  di  Capannoli

n. ... del .........., il quale stipula il presente atto in
virtù  dei  poteri  conferitigli  con  l’atto  di  nomina  ed  in

esecuzione  della  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  ...
del .........., esecutiva, nonché della determinazione n. ....

del ......... quest’ultima in copia conforme all’originale si
allega  al  presente  atto  sotto  la  lettera  “A”,  omessane  la

lettura per espressa dispensa avutane dalle parti; di seguito
denominato “Comune”;

- ..................., nat.. a ............ (...) il ........,
residente a ................ (...) via ............. n.   ...,

codice fiscale ..............., in qualità di ............;
- ..................., nat.. a ............ (...) il ........,

residente a ................ (...) via ............. n.   ...,
codice fiscale ..............., in qualità di ............;

- ...................2

di seguito denominat... “Soggetto Attuatore”;
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e

poteri io notaio sono personalmente certo, premettono quanto
segue:

PREMESSO:

- che il Soggetto Attuatore, come sopra rappresentato, è pro-

prietario dei terreni posti in località ....................,

via ..............., distinti al Catasto Terreni del Comune di
Capannoli al foglio n. ...., mappali n. ........;

- che  il  vigente  Regolamento  Urbanistico  del  Comune  di
Capannoli, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.... del ........., classifica i suddetti terreni parte in...

1 (In alternativa tra loro): a prevalente destinazione residenziale - 
a destinazione produttiva - a destinazione commerciale e  direzionale
- a servizi.
2 Inserire tutti i proprietari.



.............................”3  e  parte  ad  opere  di
urbanizzazione primaria, il tutto soggetto a Progetto Unitario

..... di  iniziativa  privata4,  per  la  realizzazione  di  un
intervento  di  edilizia  ..............,  come  attestato  dal
certificato  di  destinazione  urbanistica  n.  ....  del
......... rilasciato dal Comune e allegato al presente atto

sotto la lettera “B”, omessane la lettura per espressa dispen-
sa avutane dalle parti;

- che con nota in data ......., prot. n. ....., il Soggetto

Attuatore ha inoltrato al Comune una proposta di Progetto Uni-
tario Convenzionato (PUC) relativo a detta area di completa-
mento che prevede la realizzazione di un complesso edilizio
articolato in ....... mq di superficie utile lorda (Sul) con

destinazione .........................;5 che  tale  proposta
contiene,  inoltre,  la  rappresentazione  schematica  del
...........................;
- che la Tav. ... del Regolamento Urbanistico indica il peri-
metro delle suddette aree, per  una superficie territoriale

complessiva di mq. ......., in particolare:

a) superficie fondiaria edificabile di mq. ........;

b) superficie  per  opere  di  urbanizzazione  primaria     a

....................6 per mq. ......;

- che il vigente Piano della distribuzione e localizzazione

delle funzioni stabilisce per tale area edificabile le seguen-
ti destinazioni d’uso:

- ..........................................................7;
- che il progetto risulta conforme alla vigente disciplina ur-

banistica comunale e alle altre normative in materia edilizia;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.     .... del

........., esecutiva, è stato approvato lo schema tipo della
presente convenzione;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. .... del

........, esecutiva, è stato approvato il Progetto Unitario di
cui trattasi e le specifiche dello schema della presente con-

venzione, allegata in copia conforme al presente atto sotto la

3 Vedi nota 1 .
4 (in alternativa): pubblica o mista.
5 Vedi nota 1 .
6 Indicare l’opera di urbanizzazione prevista.

7 residenziale - direzionale e di servizio - industriale - artigiana-
le - commerciale al dettaglio - commerciale all’ingrosso e depositi -
turistico-ricettiva.



lettera “C”;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Tutte  le  premesse  fanno  parte  integrante  della  presente
convenzione.
Art. 2 - Obblighi generali
Il Soggetto Attuatore dichiara la piena disponibilità degli
immobili interessati e conseguentemente di essere in gra- do
di  assumere  senza  riserve  gli  obblighi  derivanti  dalla
presente convenzione.

Il Soggetto Attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli
obblighi  che  seguono  precisando  che  il  presente  atto  è  da
considerarsi per sé vincolante in solido fino a suo completo
assolvimento,  attestato  con  appositi  atti  deli-  berativi  o
certificativi  da  parte  del  Comune  ai  sensi  della  presente
convenzione.
Art. 3 - Oggetto della convenzione
La presente convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei
reciproci rapporti ed obblighi fra il Comune di Capannoli e il
Soggetto  Attuatore,  per  la  realizzazione  degli  interventi

previsti dal Progetto Unitario ....  in località ............,
via ............... su area distinta al Catasto Terreni al fo-

glio ... mappali ......
Art. 4 - Modalità di attuazione dell’intervento

Le opere di interesse privato previste nel Progetto Unitario
consistono sommariamente nella realizzazione di n. .... edifi-

ci con tipologia ....................., composti da .... piani
fuori terra oltre a piano ..............., aventi complessiva-

mente la superficie utile lorda (Sul) massima di ...... mq.
Le opere di urbanizzazione connesse funzionalmente all’Area di
completamento consistono in...................................
Il  Progetto  Unitario  è  modulato  in  relazione  ai  seguenti
stralci  funzionali,  coerenti  con  l’impostazione  progettuale

complessiva, ognuno di durata corrispondente alla validità del
relativo permesso di costruire:

1. ....................................................;
2. ....................................................;

3. ....................................................;
n. .....................................................

Art. 5 – Opere di Urbanizzazione
Le opere di urbanizzazione risultano dettagliate negli elabo-

rati tecnici del progetto definitivo approvato con delibera-
zione della Giunta Comunale n. .... del ........., al quale

integralmente ci si riferisce. Le stesse opere saranno realiz-
zate, in conformità al progetto esecutivo che sarà redatto   a



cura del Soggetto Attuatore,8 sulla base delle caratteristiche

tecniche delineate dal citato progetto definitivo, ed approva-
to dal Comune nel rispetto delle norme vigenti in materia di

esecuzione di opere pubbliche.
L’importo delle opere di urbanizzazione, come quantificato nel

computo metrico estimativo, di cui al progetto definitivo ap-
provato, ammonta ad Euro .......... (......................),

oltre ad oneri tecnici ed Iva nella misura di legge, computato
sulla base dell’ultimo Prezziario delle opere pubbliche della

Regione Toscana.
Il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare dette opere a

scomputo  degli  oneri  di  urbanizzazione  dovuti  per   euro

........... (..................)9.
Il Soggetto Attuatore è consapevole che qualora il valore del-
le opere di urbanizzazione, risultante dalla contabilità defi-

nitiva a seguito di certificato di collaudo approvato, sia su-
periore all’importo degli oneri di urbanizzazione dovuti, non

sarà beneficiario di alcun risarcimento.
Qualora invece si verifichi il caso contrario, il Soggetto At-

tuatore dovrà provvedere ad un conguaglio monetario, ovvero
provvedere all’esecuzione di ulteriori opere di urbanizzazio-

ne, comunque non eccedenti l’importo relativo agli oneri di
urbanizzazione dovuti.

Il  Soggetto  Attuatore  si  impegna  ad  osservare  il  disposto
dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito

alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto
dei lavori inerenti l’esecuzione delle opere di urbanizzazio-

ne.
Le opere di urbanizzazione sopra descritte verranno realizzate

su aree del Soggetto Attuatore10 e pertanto non necessitano di
procedure di esproprio.
(In  alternativa)  Le  opere  di  urbanizzazione  sopra  descritte,

previste e dunque conformi al vigente Regolamento Urbanistico,
verranno realizzate in parte su aree di proprietà di soggetti

terzi.  Pertanto,  sarà  necessaria,  fatta  comunque  salva
l’eventuale possibilità di acquisizione diretta da parte del

Soggetto Attuatore e successiva cessione gratuita al Comune,
l’attivazione di procedura espropriativa da parte del Comune

stesso, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, per la qua-
le, il Soggetto Attuatore si assume l’impegno e l’onere econo-

mico di predisporre il piano particellare di esproprio, redat-
to sulla base di rilievo strumentale dell’area interessata da-

gli interventi, avente caratteristiche di redazione di   bozza

8 (In alternativa) del Comune.

9  Indicare  se  scomputo  parziale  o  totale  in  considerazione
dell’importo risultante dal computo metrico estimativo delle opere di
urbanizzazione e della stima degli oneri di urbanizzazione dovuti per
l’edificazione.
10 (In alternativa) di proprietà del Comune.



di frazionamento catastale, completo di planimetria di proget-

to, planimetria catastale, tabella delle indennità ed elenco
delle ditte, comprensivo dei recapiti per invio atti di noti-

fica.
Il Soggetto Attuatore si impegna, inoltre, a predisporre i

frazionamenti preordinati alla fase di acquisizione delle aree
necessarie alla realizzazione dell’opera pubblica.

Le indennità e gli altri costi di esproprio delle aree inte-
ressate da opere di urbanizzazione di proprietà di soggetti

terzi all’interno del perimetro del Progetto Unitario sono a
carico del Soggetto Attuatore e devono essere anticipati al

Comune a semplice richiesta di quest’ultimo.
(Eventuale)  Per la realizzazione dell’intervento complessiva-

mente  previsto  dal  Progetto  Unitario  Convenzionato  di  che
trattasi, è richiesta la realizzazione di opere di urbanizza-

zione anche al di fuori del comparto delimitato alla Tav. ...
del Regolamento Urbanistico, ma conformi al RU stesso. In par-

ticolare il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare le ope-
re di seguito elencate:

1) ................................;
2) .................................

Le opere sopra descritte verranno realizzate su aree di pro-
prietà comunale e/o del Soggetto Attuatore e pertanto non ne-

cessitano di procedure di esproprio.
(In alternativa) Le opere sopra descritte verranno realizzate su

aree di proprietà di soggetti terzi. Pertanto, sarà necessa-
ria, fatta comunque salva l’eventuale possibilità di acquisi-

zione diretta da parte del Soggetto Attuatore e successiva
cessione gratuita al Comune, l’attivazione di procedura espro-

priativa da parte del Comune stesso, ai sensi del D.P.R. 8
giugno 2001, n. 327, per la quale il Soggetto Attuatore si as-

sume l’impegno e l’onere economico di predisporre il piano
particellare di esproprio, redatto sulla base di rilievo stru-

mentale dell’area interessata dagli interventi, avente carat-
teristiche di redazione di bozza di frazionamento catastale,

completo  di  planimetria  di  progetto,  planimetria  catastale,
tabella delle indennità ed elenco delle ditte, comprensivo dei

recapiti per invio atti di notifica.
Il Soggetto Attuatore si impegna, inoltre, a predisporre i
frazionamenti preordinati alla fase di acquisizione delle aree
necessarie alla realizzazione dell’opera pubblica.
Le indennità e gli altri costi di esproprio delle aree inte-
ressate da opere di urbanizzazione di proprietà di soggetti

terzi all’esterno del perimetro del Progetto Unitario sono a
carico del Soggetto Attuatore e devono essere anticipati al

Comune a semplice richiesta di quest’ultimo.
Art. 6 - Modi e tempi di esecuzione delle opere di urbanizza-

zione
Le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate, con ri-

ferimento alle specifiche tecniche e prestazionali correnti



per le opere comunali dello stesso tipo, in osservanza del

progetto esecutivo approvato, da redigersi a cura del Soggetto
Attuatore sulla base di quanto previsto nel progetto definiti-

vo.
La contabilizzazione del valore ultimo delle opere realizzate

e lo scomputo rispetto agli oneri di urbanizzazione dovuti,
avverrà sulla base di quanto stabilito all’articolo 5.

Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione sarà pre-
sentato al Comune unitamente a quello delle opere di interesse

privato.
Il Comune provvederà ad approvare il progetto esecutivo delle

opere di urbanizzazione prima del rilascio del/i titolo/i abi-
litativo/i relativo/i agli edifici.

La realizzazione degli interventi di interesse privato previ-
sti dal Progetto Unitario è condizionata alla contestuale rea-

lizzazione delle opere pubbliche e/o di interesse pubblico,
indicate ai precedenti articoli 4 e 5.

Le opere di urbanizzazione saranno eseguite nei termini fissa-
ti nel relativo permesso di costruire.

L’abitabilità/agibilità  degli  edifici  previsti  nel  Progetto
Unitario potrà essere conseguita solo dopo che saranno state

regolarmente ultimate e collaudate le opere di urbanizzazione
previste nel progetto stesso.

Non saranno di pregiudizio al conseguimento dell’abitabilità/
agibilità eventuali ritardi nell’esecuzione delle opere di ur-

banizzazione esterne al perimetro del Progetto Unitario, qua-
lora il Comune non abbia provveduto a mettere a disposizione

del Soggetto Attuatore le aree occorrenti in tempo utile.
Il Soggetto Attuatore assumerà la Direzione Lavori delle opere

di urbanizzazione con propri tecnici che svolgeranno il loro
incarico nel rispetto delle disposizioni che regolano la dire-

zione, contabilizzazione e collaudo delle opere pubbliche.
La Direzione dei Lavori dovrà consegnare al/i collaudatore/i

la documentazione tecnica di rito relativa alle opere di urba-
nizzazione realizzate.

La garanzia fideiussoria di cui all’articolo 11 verrà svinco-
lata soltanto dopo l’esito positivo del collaudo delle opere

realizzate di cui all’articolo 14.
Fino a tale momento, la manutenzione ordinaria e straordinaria

è a carico del Soggetto Attuatore.
Art. 7 - Modalità di attuazione degli interventi edificatori

privati
Le opere di interesse privato previste nel Progetto Unitario

dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme del Regola-
mento Urbanistico, del Progetto Unitario, dei permessi di co-

struire,  nonché  degli  stralci  funzionali  e  delle  eventuali
prescrizioni in essi contenuti.

Il  rilascio  dei  permessi  di  costruire  è  subordinato
all’intervenuta approvazione del progetto esecutivo delle ope-

re di urbanizzazione previste nel Progetto Unitario.



L’abitabilità/agibilità  degli  edifici  previsti  nel  Progetto

Unitario potrà essere conseguita solo dopo che saranno state
regolarmente ultimate e collaudate le opere di urbanizzazione

previste nel progetto stesso.

Le parti convengono che, salvo ritardi per cause indipendenti
dalla volontà dei contraenti, gli interventi previsti dovranno

essere realizzati ed ultimati entro i termini di validità del
relativo titolo abilitativo, salvo proroghe motivate, e comun-

que entro il termine della presente convenzione come indicato
all’articolo 17.

Art. 8 - Edilizia residenziale con finalità sociali11

Le parti danno atto che il Progetto Unitario in oggetto non
contiene previsioni di edilizia residenziale con finalità so-

ciali.12

Art. 9 - Impegni del Soggetto Attuatore
Con la stipula della presente convenzione il Soggetto Attuato-

re si impegna:

a) ad anticipare al Comune le somme necessarie per l’indennità
di esproprio delle aree di proprietà di terzi destinate ad o-
pere di urbanizzazione interne al perimetro del Progetto Uni-

tario13;

b) a provvedere alla progettazione esecutiva delle opere di

urbanizzazione interne ed esterne al perimetro del Progetto
Unitario  oppure  ad  assumere  a  proprio  carico  gli  onorari
necessari per effettuarla nel caso in cui sia affidata dal
Comune, cosi come per le procedure di collaudo come previsto
dall’articolo 14;

c) a realizzare, a scomputo della corrispondente quota di one-

ri di urbanizzazione dovuti, le suddette opere di urbanizza-
zione del Progetto Unitario;

d) ad assumere la Direzione Lavori delle opere di urbanizza-
zione con propri tecnici come previsto al precedente articolo

6;
e) ad assumere a proprio carico gli onorari necessari per ef-

fettuare i collaudi delle opere di urbanizzazione, che saranno
affidati direttamente dal Comune, come previsto dall’articolo

14;

f) a cedere gratuitamente al Comune le aree e le opere di ur-
banizzazione, una volta approvato, espressamente o tacitamen-

te, ai sensi di legge, il relativo certificato di collaudo;

g) a provvedere a propria cura e spese ad eseguire, su tutti i
terreni oggetto degli interventi (ivi compreso il/i lotto/i
edificabile/i),  le  operazioni  di  caratterizzazione  ai  fini
dell’eventuale bonifica ambientale, nonché le indagini per la
individuazione  di  eventuali  beni  archeologici  e  di  ordigni
bellici con le eventuali conseguenti operazioni di  disattiva-

11  Solo in caso di progetti unitari con interventi di edilizia resi-
denziale.
12 Qualora l’intervento contenesse previsioni di edilizia sociale, in-
dicare il numero di edifici, il numero massimo di alloggi, la Sul
complessiva ed eventuali altri parametri dimensionali.

13  Qualora presente questa fattispecie.



zione;

h) a sostenere le spese dei rogiti ed ogni altra spesa ineren-
te e conseguente il presente atto.

Art. 10 - Impegni del Comune
Il Comune si impegna:

a) a mettere a disposizione le aree utili alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione esterne al perimetro del Proget-

to Unitario14. Qualora il Comune non abbia provveduto a mettere
a disposizione del Soggetto Attuatore le aree di cui trattasi
in tempo utile (ossia entro 12 mesi dall’approvazione del pro-
getto esecutivo delle opere di urbanizzazione), non saranno
imputabili  in  alcun  modo  allo  stesso  eventuali  ritardi
nell’esecuzione delle opere di urbanizzazione insistenti sulle
aree medesime ai fini dell’efficacia della certificazione di
abitabilità degli immobili realizzati;
b) ad espletare gli adempimenti tecnici connessi al rilascio
del/i titolo/i abilitativi/i e relative eventuali varianti ne-

cessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal Pro-
getto Unitario o ad esso correlati, con la massima sollecitu-

dine;

c) a provvedere, entro 30 giorni dalla richiesta del Soggetto
Attuatore, alla effettuazione dei necessari sopralluoghi, di

concerto con la Direzione dei Lavori e con il Collaudatore
delle opere di urbanizzazione.

Art. 11 - Garanzie per l’esecuzione delle opere di urbanizza-
zione

A garanzia della piena ed esatta esecuzione delle opere di ur-
banizzazione il Soggetto Attuatore fornirà, all’atto del rila-

scio del permesso di costruire, idonea fideiussione ai sensi
dell’articolo 16 del d.P.R. n. 380/2001, a prima chiamata e

senza preventivo obbligo di escussione del debitore principa-
le, per un importo complessivo corrispondente a quello delle

opere di urbanizzazione da eseguire in regime di convenzione,
maggiorato dell’IVA nella misura di legge, risultante dal pro-

getto esecutivo approvato.
Il Comune potrà procedere, su istanza del Soggetto Attuatore,

allo svincolo parziale della fideiussione in corso d’opera, a
seguito  dell’esecuzione  di  lotti  funzionali  e  funzionanti,

previo parere favorevole del collaudatore, per somme non supe-
riori all’80% (ottanta per cento) dell’importo complessivo dei

lavori.
Per l’ipotesi di inadempimento alle obbligazioni assunte con

la presente convenzione, il Comune potrà disporre della fi-
deiussione di cui trattasi, in conformità alla vigente disci-

plina in materia di lavori pubblici.
Entro trenta giorni dall’approvazione espressa o tacita, ai

sensi di legge, del certificato di collaudo, dovrà essere  re-

14  Qualora presenti.



stituita da parte del Comune al Soggetto Attuatore la fideius-

sione consegnata al Comune stesso a garanzia dell’esecuzione
delle opere, fermo restando l’accertamento di eventuali obbli-

ghi pendenti del Soggetto Attuatore medesimo nei confronti del
Comune.

Art. 12 - Opere di allacciamento della zona ai pubblici servi-
zi

Gli strumenti di pianificazione o programmazione del Comune
non  prevedono  la  realizzazione,  il  potenziamento   o

l’estensione di servizi pubblici a rete, comprese opere di vi-
abilità.

Ogni maggiore richiesta di potenza o capacità che si rendesse
necessaria durante il periodo di validità della presente con-

venzione è sempre a totale carico del Soggetto Attuatore o dei
singoli utilizzatori, comunque estranea alle obbligazioni del

Comune.
Per quanto attiene alle opere di allacciamento della zona ai

servizi pubblici a rete, il Soggetto Attuatore si impegna ad
acquisire i preventivi di spesa degli enti gestori di tali

servizi, in conformità alle esigenze e nel rispetto dei requi-
siti progettuali, unitamente alle indicazioni e alle prescri-

zioni tecniche necessarie per l’esecuzione delle opere murarie
di predisposizione. Il Soggetto Attuatore provvederà al paga-

mento di quanto richiesto con le modalità e i tempi fissati
dai soggetti esecutori.

Qualora per l’intervento dei soggetti esecutori in regime di
esclusiva si rendano necessari preliminarmente o contemporane-

amente dei lavori murari o diversi, lavori accessori o qualun-
que altro adempimento, questi sono eseguiti ed assolti con le

stesse modalità previste per tutti gli allacciamenti ai servi-
zi di rete.

Restano in ogni caso a carico del Soggetto Attuatore, che ne
deve tempestivamente corrispondere l’onere, eventuali maggio-

razioni o aggiornamenti dei suddetti preventivi di spesa, cau-
sati da ritardi imputabili ad inadempimento o negligenza dello

stesso Soggetto Attuatore o causati da maggiori e più onerose
esigenze  non  rappresentate  in  sede  di  progetto,  ovvero  da

provvedimenti  delle  autorità  competenti  emessi  in  forza  di
legge.

Art. 13 - Varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d’opera alle opere di interesse privato,

che non incidano sugli elementi prescrittivi e sui contenuti
sostanziali del Progetto Unitario, sono di competenza degli

organismi tecnici del Comune.
Le varianti in corso d’opera ai progetti delle opere di urba-

nizzazione riguardanti modifiche esecutive di dettaglio, non-
ché le varianti non incidenti sulle caratteristiche tecnico-

economiche delle opere stesse, saranno autorizzate direttamen-
te con apposito provvedimento abilitativo, nel rispetto delle

procedure di legge, previa acquisizione del parere degli uffi-



ci comunali competenti e degli altri pareri o nulla-osta even-

tualmente necessari.
Làddove la variante al progetto delle opere di urbanizzazione

non comporti sostanziali rettifiche al quadro economico defi-
nito dalla convenzione non sarà necessario modificare la con-

venzione medesima. Nel caso contrario, o in presenza di consi-
stenti variazioni della natura e/o qualità delle opere, do-

vranno essere preliminarmente apportate, con apposito atto, le
dovute modifiche/integrazioni alla convenzione.

Art. 14 - Collaudo, consegna e trasferimento delle opere di
urbanizzazione

La realizzazione delle opere è sottoposta alla vigilanza ed al
collaudo  tecnico  e  funzionale,  anche  in  corso  d’opera,  di

norma  esperito  da  un  tecnico  abilitato  del  Comune  o  altro
tecnico libero professionista designato dal Comune stesso.

Gli incarichi saranno conferiti secondo le procedure di legge
con onere a carico del Soggetto Attuatore.
Il Soggetto Attuatore si impegna a versare, prima del ritiro
dei permessi di costruire relativi alle opere di interesse
privato, l’importo necessario per il pagamento dell’onorario
professionale dovuto ai collaudatori per i collaudi delle ope-

re di urbanizzazione previste nel Progetto Unitario15.

Saranno altresì posti a carico del Soggetto Attuatore gli e-
ventuali oneri relativi all’incentivo previsto    all’articolo

113  del  d.lgs.  n.  50/2016  per  le  attività  tecnico-
amministrative connesse alla progettazione delle opere e lavo-

ri  pubblici,  e/o  collaudi,  ove  la  corresponsione  di  tali
incentivi sia consentita dalle disposizioni normative e dai

regolamentari vigenti.
I compiti dei collaudatori nominati dal Comune consistono in

verifiche in corso d’opera e collaudo tecnico-amministrativo
di tutti i lavori.

I  collaudi  dovranno  svolgersi  nel  rispetto  della  normativa
prevista per il collaudo di opere pubbliche.

Il collaudo tecnico-amministrativo dovrà essere concluso nei
sei mesi successivi all’ultimazione dei lavori.

Qualora in sede di collaudo delle opere venissero rilevati di-
fetti e/o difformità rispetto ai progetti, il Soggetto Attua-

tore sarà tenuto ad eliminarli nei modi e tempi fissati dal
collaudatore.

Trascorso il termine prescritto dal collaudatore senza che il
Soggetto Attuatore abbia provveduto, il Comune avrà diritto di

fare eseguire i lavori direttamente, avvalendosi – se del caso
– della fideiussione prestata.

Entro novanta giorni dall’approvazione espressa o tacita del
collaudo, ai sensi di legge, le opere realizzate saranno  tra-

15 In alternativa può essere prodotta fideiussione a garanzia del me- 
desimo importo.



sferite con apposito atto al Comune.

L’esito del collaudo darà luogo alla determinazione del valore
ultimo delle opere realizzate.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere all’emissione ed
approvazione di collaudi parziali delle opere di urbanizzazio-

ne, nonché alla presa in consegna provvisoria, unicamente per
lotti funzionali e funzionanti, previo, ove necessario, col-

laudo statico favorevole. Nelle more del collaudo, le opere di
urbanizzazione regolarmente ultimate potranno essere prese in

consegna dal Comune mediante sottoscrizione di apposito verba-
le di presa in consegna provvisoria, anche per singoli lotti

funzionali e funzionanti. Ferma restando la responsabilità del
Soggetto Attuatore per eventuali difetti o difformità di ese-

cuzione, con la sottoscrizione di tale verbale verrà trasferi-
to al Comune l’onere della manutenzione ordinaria.

Con il definitivo passaggio di proprietà viene trasferito al
Comune anche l’onere di manutenzione straordinaria delle opere

nonché ogni responsabilità connessa all’uso delle stesse. Le
opere saranno comunque coperte da garanzia per la durata di

due anni a partire dalla data di emissione del certificato di
collaudo, ferma restando la garanzia decennale sull’esecuzione

(art. 1669 Cod. Civ.).
Art. 15 - Elaborati costitutivi del Progetto Unitario

Fanno parte integrante del Progetto Unitario i seguenti elabo-
rati tecnici:

a) Relazione illustrativa;

b) Norme tecniche di attuazione;

n) ............. (elenco elaborati)
Il progetto è stato redatto dall’Arch/Ing.   .................

iscritto  all’Ordine  professionale  degli  ............... di
........... al n. ...... coadiuvato per gli aspetti geologici

dal Geol. ............. iscritto all’Ordine dei Geologi di
............. al n. ..... e per gli aspetti ................

da ...........................................................
Art. 16 – Controversie

Qualsiasi controversia tra le parti, relativa alla interpreta-
zione ed esecuzione della presente convenzione, o comunque de-

rivante dalla stessa, è rimessa alla competenza del giudice
ordinario del Tribunale di Pisa.

Art. 17 - Validità della convenzione
La presente convenzione avrà validità di ... (..........) an-

ni16, decorrenti dalla data di approvazione del Progetto Unita-

rio, ovvero fino al ...........17, fermi restando gli impegni
assunti dalle parti circa i tempi di ultimazione degli inter-
venti.

16 Massimo 10 anni.
17 Indicare data.



Art. 18 - Assunzione e trasferimento degli obblighi

In caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto
della convenzione, gli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore

con il presente atto si trasferiscono anche agli acquirenti e
ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clauso-

le di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del
Comune e non sono opponibili alle richieste di quest’ultimo.

In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal Soggetto
Attuatore non vengono meno e non possono essere estinte o ri-

dotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi
titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a sosti-

tuzione o integrazione.
Art. 19 - Spese di stipulazione, registrazione e trascrizione

della Convenzione
Il Soggetto Attuatore autorizza il signor Conservatore dei Re-
gistri Immobiliari alla trascrizione del presente atto, esone-
randolo da ogni responsabilità.
Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e ac-
cessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la presente con-

venzione, quelle inerenti a rogiti notarili e ogni altro onere
annesso e connesso, sono a carico del Soggetto Attuatore o

suoi aventi causa.
Le spese di stipulazione del presente atto, ivi comprese quel-

le per la sua registrazione e trascrizione, fanno carico al
Soggetto Attuatore, che se le assume.

Art. 20 Allegati
Si allegano al presente atto i seguenti elaborati progettuali:

a) Relazione illustrativa (allegato ...);

b) Norme tecniche di attuazione (allegato ...);

c) Progetto planivolumetrico (allegato ...);

d) Stralci funzionali (allegato ...);

e) Individuazione quotata delle aree per opere di urbanizza-

zione da cedere al Comune (allegato ...);

f) ............. (allegato ...)18

g) ............. (allegato ...)19

Il Comune e il Soggetto Attuatore, in pieno accordo, sta-
biliscono  che  gli  altri  elaborati  tecnici  indicati
all’articolo 15, quali atti pubblici allegati alla deli-
berazione di approvazione del Progetto Unitario e per ta-
le motivo depositati negli originali del Comune, indivi-
duabili  univocamente  e  inequivocabilmente,  non  vengono
allegati materialmente alla presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

* * * *

18  Elaborati inerenti le opere di urbanizzazione (rilievi, progetto,
computo metrico, ecc.) e individuazione quotata delle aree da cedere
all’AC.
19 Individuazione di eventuali interventi di edilizia residenziale so-
ciale.
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