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COMUNE DI CITTANOVA
( Provincia di Reggio Calabria )
PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA ALLA LOCALITA’ BARCO
( Via Barberini ) – ZONA B3 SCHEMA DI CONVENZIONE
Premesso che:
- i sigg,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……...…………………………………
sono proprietari delle aree contraddistinte nel Catasto terreni del comune di Cittanova
al foglio_____ , part._________________________;
- il P.R.G. approvato prevede la destinazione delle aree interessate a: Zona omogenea
B3 – Completamento.
- i sigg.………………………………………………………………………………
hanno proposto all’ Amministrazione Comunale l’ attuazione delle suddette
previsioni del P.R.G. mediante un Piano di lottizzazione convenzionata a norma delle
vigenti leggi;
- il Piano presentato risulta conforme alle prescrizioni del P.R.G., del R.E. e del
regolamento di Igiene;
- il consiglio Comunale ha approvato il Piano di cui sopra e lo Schema della
presente Convenzione con delibera n. _________ del __________ esecutiva a
termine di legge;
- i sigg. ………………………………………………………………………….
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hanno dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nel corpo
della presente convenzione.
Tutto ciò premesso e considerato, l’anno ___, il giorno ____ del mese di _____
nell’ Ufficio di segreteria del Comune di Cittanova, tra il Sig. __________________,
nella sua qualità di Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cittanova, in
seguito denominato nel presente atto come Comune, ed i sigg. ……………………….
…………………………, in seguito denominati come Lottizzanti, si conviene e si
stipula quanto appresso, con riserva delle approvazioni di legge per quanto concerne
l’ Amministrazione Comunale, ma in modo fin d’ ora definitivamente impegnativo
per quanto concerne i Lottizzanti.
art. 1
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
art. 2
L’ area oggetto della lottizzazione è di mq ________; per tale zona è consentito
un rapporto di superficie relativo di 0,40 mq/mq. I mq totali da coprire con gli edifici
risultano quindi ________ (40 % di ______ Sup. lotti).
Lo schema di lottizzazione prevede una divisione in n. ___ lotti edificabili ed è
caratterizzato dai seguenti parametri:
1. superficie totale oggetto della lottizzazione mq _________;
2. superficie lotti edificabili mq ___________;
3. superficie da coprire con gli edifici mq ___________;
4. superficie da destinare a verde privato mq _________;
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5. superficie da destinare a parcheggi __________;
GLI SPAZI DESTINATI AD USO PUBBLICO sono:
6. aree da cedere al Comune mq _____;
7. parcheggi totali mq _____;
8. strade mq _____;
art. 3
I lottizzanti, in relazione al disposto del paragrafo I, 5° comma dell’ art. 28
della L.17/08/42 n. 1150 e successive modifiche, si obbligano per essi e per i loro
aventi diritto a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al comune tutte le aree di uso
pubblico previste nella lottizzazione: la superficie complessiva di dette aree risulta di
circa mq ______ come indicata negli elaborati del Piano.
Detta cessione avverrà nei termini di cui al successivo art. 9.
art. 4
I lottizzanti, in relazione al disposto del par. II, 5° comma dell’ art. 28 della
L. 17/08/42 n. 1150 e successive modifiche, si obbligano, per essi e per i loro aventi
diritto a qualsiasi titolo, a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione primaria
precisate dall’ art. 4 della L. 29/09/1964 n.847 occorrenti per allacciare la zona
oggetto del Piano ai pubblici servizi;
A) sistemazione completa e finale della rete viaria e delle aree di parcheggio
così come definite nelle tavole del Piano di lottizzazione.
B) realizzazione completa e finale dei tronchi di fognatura e di rete idrica così
come rappresentati nel Piano di lottizzazione.
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C) realizzazione della rete interrata di distribuzione delle linee elettriche e
telefoniche: predisposizione, interrata sottotraccia, delle canalizzazioni, dei
pozzetti e di quant’ altro occorra per la realizzazione dell’allaccio da parte
dell’ ENEL e della TELECOM alla rete di distribuzione ai privati dell’
energia elettrica e della rete telefonica; i lottizzanti si impegnano a chiedere
agli stessi ENEL e TELECOM una preventiva descrizione particolareggiata
delle opere occorrenti ed attenersi alla stessa;
D) realizzazione, come al precedente punto C), delle canalizzazioni, dei
pozzetti, dei pali, dei corpi illuminanti e di quanto altro occorra per la rete di
pubblica illuminazione ed il suo allaccio alla rete comunale;
A tale scopo l’ Amministrazione Comunale dovrà fornire tutti gli elementi
necessari per la progettazione dell’ impianto e dovrà consentire l’ allaccio alla
propria rete.
E) realizzazione della rete urbana di distribuzione del gas;
F) la cabina elettrica, se richiesta dall’ ENEL e dalla stessa non realizzata
perché eventualmente non di sua competenza, dovrà essere realizzata dai
lottizzanti a proprie spese e comunque entro termini stabiliti per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
Tutte le suelencate opere dovranno essere realizzate, a mente dell’ art. 8 della
L. 06/08/67 n. 675, entro e non oltre 5 anni dalla data in cui diverrà operativo il
Piano con la stipula della presente convenzione: dovranno comunque essere
eseguite completamente, anche se ciò si verifica prima dei 5 anni, quando il
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volume delle opere realizzate è pari o superiore al 50 % di quello previsto dalla
lottizzazione.
I Lottizzanti, in relazione al disposto del par. II 5° comma dell’ art. 28
L.17/08/42 n. 1150 e successive modifiche, nonché al disposto del 1° e del 2°
comma dell’ art. 29 del Regolamento Edilizio del Comune di Cittanova ed in
base alle previsioni della deliberazione del Consiglio Comunale n._______del
________, esecutiva a termine di legge, avente ad oggetto l’applicazione degli
oneri di urbanizzazione, si obbligano, per essi e per i loro aventi diritto a
qualsiasi titolo , a versare al Comune, all’atto del rilascio delle singole
Concessioni Edilizie, a titolo di quota parte degli oneri di urbanizzazione
secondaria, un importo pari ad Euro __________ per mq ed il maggiore
importo eventualmente stabilito prima del rilascio della Concessione ai sensi
degli artt. 3 e 5 della L. 28/01/1977 n. 10.
Nel caso di adeguamento degli oneri relativi al rilascio dei singoli
Permessi di Costruire , saranno proporzionalmente aumentati gli importi ancora
dovuti in base alla presente convenzione per quota parte degli oneri di
urbanizzazione secondaria.
art. 5
All’atto del rilascio dei singoli Permessi di Costruire sarà determinata la
quota di contributo di cui all’art. 6 della L. 28/01/1977 n. 10.
Il pagamento di detto contributo avverrà secondo le modalità e con le
garanzie stabilite dal Comune.
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Il rilascio dei Permessi di Costruire in base alle determinazioni
dall’Amministrazione comunale assunte ai sensi del 2° comma dell’art.11 della
L.28/01/1977 n. 10, sarà subordinato al versamento di parte della quota di
contributo, alla sottoscrizione di impegnativa relativa ai versamenti differiti e
alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria.
art.6
I lottizzanti, in relazione al disposto del par. IV, 5° comma dell’art. 28 della
L.17/08/1942 n. 1150 e successive modifiche, hanno costituito presso la
tesoreria comunale la somma di Euro _______________ o adeguata
corrispondente polizza fidejussoria a garanzia dell’esatta e piena esecuzione
dei lavori e delle opere oggetto del Piano; per l’ipotesi di inadempimento alle
obbligazioni di cui alle presente convenzione, i lottizzanti autorizzano il
Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con espressa
rinuncia ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e
con l’esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e
prelievi che il Comune dovrà fare.
art.7
Per l’esecuzione delle opere di competenza dei Lottizzanti e da questi
direttamente eseguite, di cui all’art.4 del presente atto, dovranno essere
presentati a parte i relativi progetti esecutivi, a mente dell’art.31 della Legge
Urbanistica e sue successive modificazioni, a firma di tecnici specializzati,
esaminati ed approvati dall’Amministrazione Comunale.
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I lavori verranno eseguiti con la vigilanza dell’Amministrazione stessa
ed il collaudo dei lavori sarà compiuto, con esclusiva competenza del Comune,
da tecnico specializzato all’uopo incaricato, scelto fra una terna di nominativi
segnalata dall’ordine degli Architetti o degli Ingegneri della provincia di
Reggio Calabria.
Tutte le spese per il collaudo saranno a carico dei lottizzanti.
Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla
esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e servizi di cui all’art.4 del
presente atto in sostituzione della ditta lottizzante e a spese della medesima,
rivalendosi nei modi di legge, quando essa non vi abbia provveduto
tempestivamente e il Comune l’abbia messa in mora con un preavviso non
inferiore in ogni caso a 3 mesi.
art.8
La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria potrà essere
effettuata anche gradualmente, in modo però da assicurare sempre i servizi agli
edifici da costruire.
Il rilascio delle Autorizzazioni relative ai singoli lotti è subordinato
all’esistenza delle opere di urbanizzazione primarie o all’impegno di
esecuzione delle stesse prima dell’ultimazione degli edifici per i quali si sono
rilasciate le concessioni.
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art.9
Gli impianti e tutti i servizi di cui all’art.4 del presente atto passeranno
gratuitamente di proprietà del Comune dietro sua richiesta, quando se ne ravvisasse
l’opportunità per l’esistenza di necessità di ordine collettivo a norma di legge, o su
richiesta dei lottizzanti quando sia stata accertata la loro esecuzione a regola d’arte.
A quest’ultimo fine, i Lottizzanti, all’ultimazione delle opere, dovranno
richiedere al Comune il collaudo delle opere realizzate; il Comune, entro trenta giorni
da tale richiesta, dovrà provvedere a nominare il Collaudatore con le modalità di cui
all’art.7 e questi a sua volta, avrà trenta giorni di tempo per l’espletamento
dell’incarico e la presentazione del relativo certificato di collaudo.
Qualora le opere non vengano giudicate collaudabili, i lottizzanti avranno sei
mesi di tempo per adeguarle o rieseguirle a loro spese o, in alternativa, potranno
chiedere all’Assessorato Regionale per i LL. PP. la nomina di un giurì tecnico che,
entro tre mesi, giudichi con giudizio inappellabile, sulla collaudabilità delle opere
contestate; anche nel caso che il giurì si pronunzi nel senso della non collaudabilità
delle opere i lottizzatori avranno sei mesi di tempo per l’adeguamento o la
riesecuzione delle stesse e per richiedere il nuovo esame del giurì; se dal nuovo
esame del giurì emergerà ancora la non collaudabilità delle opere, il Comune avrà
facoltà di procedere senza preavviso all’esecuzione in sostituzione ai sensi del
precedente art.8, limitatamente alle opere, o parte delle opere, giudicate non
collaudabili; le spese relative alle operazioni del giurì saranno a carico della parte
soccombente.
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Con il passaggio di proprietà, che sostanzialmente sarà contestuale alla
presentazione del Certificato di collaudo o al finale giudizio del giurì, e che dovrà
formalmente essere ratificato e trascritto nei modi e termini di legge, viene trasferito
a carico del Comune anche l’onere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
opere.
E’ facoltà dei lottizzatori richiedere l’esecuzione del collaudo, con il
conseguente passaggio di proprietà, anche parzialmente, cioè relativamente alle opere
o parti di opere già realizzate funzionali, con le stesse modalità di cui al presente
articolo.
art.10
I condotti di fognatura, acqua, gas ed eventuali altri servizi ed impianti del
comprensorio lottizzato, dovranno sopportare, quando sia stato riconosciuto
tecnicamente possibile, l’eventuale allacciamento di servizi e impianti di terreni
lottizzati o lottizzandi circonvicini, previo pagamento di adeguati contributi da parte
di coloro che si allacciano, a favore del Comune.
Il contributo dei nuovi utenti, sia per le opere stradali che per le opere di
fognatura, acqua, gas ed altri eventuali impianti e servizi, sarà determinato, dal
Comune e dovrà essere pagato prima che vengano effettuati gli allacciamenti.
art.11
Qualora i lottizzanti procedano ad alienazione delle aree lottizzate potranno
trasmettere agli acquirenti dell’intero o dei singoli lotti gli oneri di cui alla presente
convenzione .Nell’ipotesi di alienazione di singoli lotti , sia nell’ipotesi di alienazione
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dell’intero Comparto i lottizzanti ed i loro successori aventi causa a qualsiasi titolo
resteranno comunque sgravati nei confronti del Comune dagli obblighi previsti dalla
presente convenzione , relativi alle superfici alienate . Tali obblighi saranno assunti
dagli acquirenti o dai loro aventi diritto a qualsiasi titolo ; rimane responsabilità dei
lottizzanti alienanti l’esplicito richiamo della presente convenzione nel corpo degli
eventuali atti di compravendita o atti equivalenti .
art.12
Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto saranno a totale carico dei
lottizzatori che si riservano la facoltà di richiedere tutte le agevolazioni fiscali
previste dalla vigente legislazione.
art.13
I lottizzanti si impegnano a trascrivere il vincolo di inedificabilità per le aree
che nel Piano allegato risultino indicate libere da edificazione.

Cittanova lì________________

Il Dirigente

I richiedenti l’autorizzazione

Il Segretario Rogante
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