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SCHEMA DI CONVENZIONE 
 
 

Convenzione tra il Comune di Mariglianella rappresentato dal Sindaco Protempore e I Sigg. 

 

• Cucca Annunziata, nata a Mariglianella (NA) il 09.09.1928 ed ivi residente alla via G. 

Marconi, n.116 

• Allocca Pasquale, nato a Mariglianella il 12.11.1951 e residente a San Donà Di Piave (VE) 

alla via M. Rorato, n. 51 

Premesso 

-che i sigg. sopra generalizzati, in seguito denominati lottizzanti, hanno presentato un progetto di 

lottizzazione convenzionata per il terreno sito alla Via Umberto I, distinto al Catasto Terreni al 

foglio e particella risultanti dagli estratti di mappa allegati; 

- che il progetto di lottizzazione è redatto secondo le disposizioni del vigente P.R.G.; 

- che la Giunta Comunale con deliberazione n……………..del……………………..ha approvato il 

predetto progetto;  

- che il predetto progetto di lottizzazione ha ottenuto il parere dell’amministrazione provinciale, 

giusta delibera n……..del………..tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue: 

Art.1 

Fanno parte integrante del presente atto le premesse, lo stralcio delle norme di attuazione e le 

planimetrie del P.r.g. riferite al terreno interessato; gli allegati e le norme tecniche di esecuzione del 

piano di lottizzazione con l’indicazione delle destinazioni d’uso, degli indici e delle cubature 

allegati al progetto di lottizzazione agli atti del Comune. 

Art.2 

le caratteristiche del piano di lottizzazione si riassumono così: 

• Volume ammissibile edificabile mc 10544,30 (diecimilacinquecentoquarantanove); 
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• Volume da realizzare mc 10527,19 (diecimilacinquecentoventisette virgola diciannove); 

• Indice medio di edificabilità mc/mq 2.36 (due virgola trentasei); 

• Superficie complessiva ad uso privato mq 4465,95 (quattromilaquattrocentosessantacinque 

virgola novantacinque); 

• Superficie complessiva ad uso pubblico (Standards + Cabina Elettrica+ Strada di lottizzazione)   

mq (2465,67+7,00+1172,38)=3645,05 mq (tremilaseicentodue virgola ottantotto). 

 

Art.3 

La superficie da destinarsi ad uso pubblico, pari a 2465,67 mq (duemilaquattrocentosettantacinque 

virgola csessantasette) risulta così distinta: 

Destinazione Superficie Teorica Superficie di Progetto 
Area per Attrezzature Mq 567,77 Mq 600,00 

Area a parcheggio Mq 243,33 Mq 243,40 
Area Verde Primario Mq 324,44 Mq 324,44 
Area Parco e Sport Mq 648,88 Mq 648,88 

Area Istruzione Mq 648,88 Mq 648,95 
TOTALE Mq 2433,30 Mq 2465,67 

 

 Art.4 

I lottizzanti si impegnano, in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli: 

1. Alla cessione delle aree relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

2. Alla realizzazione a loro cura e spese, delle opere di urbanizzazione primaria; 

3. Alla realizzazione degli allacciamenti ai pubblici servizi; 

4. Alla cessione e manutenzione delle opere suddette, nei modi e termini appresso specificati. 

 

 

 

 



 
 

3 
 

Art.5  

Le opere, gli impianti, i manufatti non potranno essere costruiti in difformità rispetto a quanto 

illustrato nel progetto di lottizzazione, se non previa autorizzazione dell’Amministrazione 

Comunale. 

Le opere di urbanizzazione primaria sono le seguenti: 

 Rete stradale e spazi di parcheggio; 

 Rete idrica; 

 Rete fognaria; 

 Rete di distribuzione dell’energia elettrica; 

 Impianto di pubblica illuminazione; 

 Rete di distribuzione del gas; 

 Spazi destinati a verde primario; 

 Spazi destinati a verde attrezzato; 

 Area per istruzione. 

La realizzazione di tutte le predette opere necessita di permesso a costruire ai sensi del DPR 

380/2001 e sue modifiche e integrazioni. Qualora venga rispettata integralmente la distribuzione 

plano-volumetrica delle opere previste, le stesse potranno essere realizzate mediante presentazione 

di S.C.I.A come disposto dall'Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) del D..P.R. 

380/2001 e s.m.i .- Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in 

alternativa al permesso di costruire -. Tutte le opere di cui sopra saranno collaudate a cura e spese 

dei lottizzanti, i quali dovranno produrre regolare certificato di collaudo sottoscritto da un ingegnere 

o da un architetto, nei limiti delle rispettive competenze professionali. 

Solo a certificazione di collaudo posseduta, l’Amministrazione si obbliga al rilascio dei certificati di 

agibilità ed abitabilità di opere ed edifici. 

La nomina del collaudatore di cui sopra sarà conferita dall'amministrazione; gli onorari 

professionali saranno a carico dei lottizzanti. 
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 Art.6  

I lottizzanti cederanno al Comune le aree relative a tutte le opere di urbanizzazione primaria entro 

36 (trentasei) mesi dal rilascio del permesso autorizzativo o dalla presentazione di S.C.I.A. 

  Art.7 

I lottizzanti cederanno al Comune tutti gli impianti, come descritti al precedente art.5 nei termini di 

cui all’art.6.     

                          

 
 Art.8 
 
Ricevuto il certificato di collaudo delle opere, l’Amministrazione si obbliga a riceverne formale 

consegna entro 30 (trenta) giorni, della quale i contraenti firmeranno regolare verbale. 

La manutenzione di tutte le opere che saranno trasferite al comune sarà a carico dei lottizzanti fino 

alla data di consegna, riportata nel relativo verbale. 

 

Art.9 

Le aree relative alla urbanizzazione secondaria, saranno cedute al comune entro 24 (ventiquattro) 

mesi dalla data della presente convenzione. 

 

Art.10 

I lottizzanti si impegnano ad inserire negli atti di trasferimento dei lotti, a qualsiasi titolo, tutte le 

clausole nella presente convenzione, da riportare nella nota di trascrizione, la cui copia autentica 

deve essere  inviata al comune a mezzo di raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla stipula. 

Le clausole dovranno essere specificatamente approvate dall’acquirente, a mente dell’art.134.1 del 

codice civile. 
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Art.11 

In caso di inadempienza da parte dei lottizzanti ad una qualsiasi clausola della presente 

convenzione, il comune ha la facoltà di sospendere i lavori ed il rilascio delle concessioni edilizie 

nei lotti che riterrà interessati dalle inadempienze, previo preavviso da inviare con lettera 

raccomandata. Avvenuto l’adempimento o l’esecuzione  in danno effettuata dal comune e, previo 

rimborso delle spese sostenute dallo stesso, saranno revocati i provvedimenti di sospensione 

edilizie. 

Ove le inadempienze siano imputabili ai proprietari di uno o più lotti, i provvedimenti di cui ai 

commi precedenti saranno adottati limitatamente al lottista o lottisti inadempienti. 

 

Art.12 

A garanzia degli adempimenti ed obblighi assunti con la presente convenzione, i lottizzanti rilascino 

al sindaco, all’atto della stipula, una fidejussione dell’importo di Euro ………., pari al costo delle 

opere di urbanizzazione primaria, come da contabilità allegata ed il cui nulla osta per l’estinzione 

dovrà essere rilasciato contestualmente alla firma del verbale di consegna delle opere di cui in 

precedenza. 

 

Art.13 

Il periodo di validità del presente piano si fissa in 10 anni, decorrenti dalla data di trascrizione della 

presente convenzione nei pubblici registri immobiliari, come pure in 10 anni si fissano i tempi di 

attuazione, decorrenti dalla medesima data. 

 

Art.14 

In applicazione del 1° comma - punto 2- dell’art.1 della legge regionale 6/85 e s.m.i., i lottizzanti 

verseranno al Comune,al fine di contribuire alla realizzazione dell'urbanizzazione secondaria, quota 
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parte degli oneri di urbanizzazione secondaria, pari al 30% (trenta per cento), prima del rilascio dei 

permessi a costruire sui singoli lotti edificabili o di presentazione di S.C.I.A.. 

 

Art.15 

Il comune si obbliga, per il disposto del 4° comma dell’art.1 della legge regionale 6/85 a 

scomputare parzialmente dalla quota dovuta per oneri di urbanizzazione nel rilascio dei singoli 

permessi a costruire, le spese sostenute per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, valutate 

con il metodo di cui all’art.3 della delibera della Regione Campania n.119/1 del 27.07.77 e 

successive modificazioni. Tale scomputo sarà effettuato prima del rilascio dei permessi a costruire 

delle unità abitative sulla scorta di un progetto esecutivo dell'urbanizzazione primaria ed 

allacciamenti, e rispettando le seguenti percentuali: 

50% (cinquanta per cento)urbanizzazione primarie; 

20%  (venti per cento)allacciamenti pubblici; 

30% (trenta per cento) urbanizzazioni secondarie. 

 

Art.16 

Si riserva ai lottizzanti la facoltà di poter modificare le sagome dei fabbricati, le loro altezze, le 

distanze dai confini (strade e lotti interni) nonché le tipologie edilizie degli stessi nei limiti delle 

altezze, delle distanze, delle superfici coperte e dei volumi massimi consentiti sui singoli lotti, nel 

rispetto delle Norme di Attuazione e del Regolamento Edilizio. 

 

Art.17 

Tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione sono assunti in solido dai lottizzanti nei 

confronti del Comune di Mariglianella. 

 

Mariglianella, lì 


