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Prot. n° 0016094 del 19/05/2014 
 

Repubblica Italiana 

Comune di Ciampino (Provincia di Roma) 
 

CONVENZIONE 

RELATIVA AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA 

IN ZONA “C” SOTTOZONA “C 11” DI P.R.G. 

 

Premesso che i signori Brannetti Luciano , nato a Marino il 23/09/1947, Brannetti 

Luisa , nata a Marino il 12/10/1949, Brannetti Silvia , nata a Marino il 23/10/982, e 

Brannetti Elena , nata a Marino il 01,02,1984, tutti residenti in Ciampino (RM) alla Via 

fratelli Wright, 10  sono comproprietari della superficie catastale di mq 5936, circa, al 

netto dell’area occupata dall’attuale sede di Via Lauro Ferioli, distinta al N.C.T. 

del Comune di Marino al foglio n ° 2 mappale 161/pa rte, costituente il 98% ca  

della superficie  della sottozona “C 11” di PRG, ricadente nella zona “C”; 

- Che con nota prot. 11948 del 10/04/2014 è stato presentato il Piano di 

Lottizzazione Convenzionata di iniziativa privata relativo alla zona “C” sottozona 

“C/11” sita in Viale Kennedy, prodotto dai Sigg. BRANNETTI Luciano, Luisa, 

Silvia ed Elena in qualità di proprietari del terreno distinto Catasto Terreni al 

Foglio 2 part.lla 161 ed incluso nel suddetto perimetro di P.L.C.; 

- che con nota prot. 45054/2010 è stata, altresì, richiesta la “rettifica di limitata 

entità del perimetro del piano”, ai sensi dell’art. 26, comma 2 della Legge 

Regionale 11/08/2009 n°21 che modifica la Legge Reg ionale 2/07/1987 n°36, 

determinando una riduzione della superficie del P.L.C. per la parte di proprietà 

del Comune di Roma (mq 189 circa); 
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- che con nota prot. n° 25413 del 28/11/2011 il Com une di Roma (Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Programmazione e 

Pianificazione del Territorio U.O. Città Consolidata) assunta al protocollo del 

Comune di Ciampino al n° 46204 del 01/12/2011 ha co municato l’accettazione 

del P.L.C. in questione; 

- che il perimetro del PLC proposto comprende anche mq 109 circa, pari al 2% 

ca del totale superficie totale nel perimetro del PLC,  di proprietà del Comune di 

Roma  distinti al N.C.T. del Comune di Marino al foglio n ° 2  mappale 9/parte: 

- che ai sensi dell’art. 15 delle N.T.A.  la proposta di piano può essere  

presentata da proprietari delle aree purché rappresentino, in base all’imponibile 

catastale, almeno i  ¾  del valore delle aree interne al perimetro del P.L.C.;  

- che le N.T.A. del vigente P.R.G. prescrivono per detto terreno l’obbligo della 

formazione del P.U.A. ; 

- che il Piano di Lottizzazione Convenzionata (in seguito P.L.C.) prevede la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione ed il corretto futuro inserimento delle 

costruzioni secondo l’indice di zona; 

- che il progetto del Piano di Lottizzazione Convenzionata presentato è stato 

redatto in conformità alle prescrizioni del P.R.G. e del R. E. C. vigenti ed è 

composto dai seguenti elaborati e tavole: 
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- che con nota prot. n° 107581 del 10/06/2009 la Re gione Lazio (Dipartimento 

Territorio – Direzione regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli) esprime 

“parere favore” sull’aspetto geologico, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 e 

della D.G.R. 2649/99 al P.L.C. sopra citato, allegato alla richiesta avanzata da 

questa A.C. con nota prot. 9486 del 05/03/2009; 

- che, altresì, con nota prot. n° 140760 del 20/07/ 2009 la Regione Lazio 

(Dipartimento Territorio – Direzione regionale Ambiente e Cooperazione tra i 

Popoli) esprime “conferma di parere favore” sull’aspetto geologico, ai sensi 

dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 e della D.G.R. 2649/99 al P.L.C. sopra citato, 

allegato alla richiesta avanzata in data 16/07/09 dal Sig. Brannetti Luciano; 

- che con nota prot. 117001 del 31/12/2010  la Regione Lazio (Area Valutazione 

Impatto Ambientale) esprime parere favorevole circa la “non assoggettabilità alle  

procedure di Valutazione Ambientale Strategica” richiesto dall’Ufficio 

Pianificazione Territoriale di questo con nota prot. 44913 del 15/11/2010; 

- che con nota dell’11/02/2011 l’Azienda USL ROMA H, esprime “parere 

favorevole di massima” sull’aspetto igienico-sanitario; 

- che per l’area di interessata da Piano di Lottizzazione Convenzionata, si è 

provveduto alla liquidazione del capitale di affrancazione dell’importo dovuto per 

ELENCO DOCUMENTAZIONE 
TAVOLE OGGETTO PROT. DATA 

 Relazione 11948 10/04/14 
Tav. 1/6 Cartografia di riferimento – Rilievo e Piano 

quotato 

11948 10/04/14 

Tav. 2/6 P.L.C. come da P.R.G. modifiche apportate ai 

sensi della L.R. 36/87, - Definizione aree da 

cedere, - sistemazione interna delle aree, - 

planovolumetria 

11948 10/04/14 

Tav. 3/6 Sistemazione delle aree verdi e del 

parcheggio 

11948 10/04/14 

Tav. 4/6 Schemi delle reti di servizio ed allacciamenti 

(fognature, acquedotto) 

11948 10/04/14 

Tav. 5/6 Schemi delle reti di servizio ed allacciamenti 

(rete gas, rete energia elettrica, rete 

telefonica) 

11948 10/04/14 

Tav. 6/6 Tipologie edilizie 11948 10/04/14 
 Computo metrico estimativo delle opere di 

urbanizzazione primaria 

11948 10/04/14 
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diritti di uso civico (€ 1.943,10 + € 116,59) in conformità alla perizia di stima n° 

419 del 11/10/2007 redatta dall’U.T.C. come si evince da certificazioni in atti; 

- che i proprietari dell’area dichiarano di essere in grado di assumere tutti gli 

oneri ed obblighi contenuti nella presente Convenzione; 

- che nota prot. 11948 del 10/04/2014 i proprietari medesimi presentano i “Nuovi 

Tipi” al suddetto P.L.C. di iniziativa privata relativo alla zona “C” sottozona “C/11” 

sita in Viale Kennedy; 

- che suddetti elaborati di P.LC. sono stati quindi approvati con atto di G.C. n° 

________ del ___________; 

Tutto ciò premesso e considerato, l’anno duemila______, il giorno __________ 

del mese di _____________, presso _________________ 

TRA 

- il Comune di Roma , rappresentato_______________ nato a______________ 

il _________e domiciliato, per l’incarico, presso la Casa Comunale, nella sua 

qualità di____________________ del comune di Ciampino, C.F. :___________; 

- i signori Brannetti Luciano , nato a Marino il 23/09/1947, Brannetti Luisa , nata a 

Marino il 12/10/1949, Brannetti Silvia , nata a Marino il 23/10/982, e Brannetti Elena , 

nata a Marino il 01,02,1984, tutti residenti in Ciampino (RM) alla Via fratelli Wright, 10   

nella qualità di proprietari,  

in seguito denominati nel presente atto “Attuatore”, 

E 

Il “COMUNE DI CIAMPINO”, rappresentato_______________ nato 

a_________________ il ______________e domiciliato, per l’incarico, presso la 

Casa Comunale, nella sua qualità di____________________ del comune di 

Ciampino, Cod. Fiscale :_______________ di seguito denominato nel presente 

atto “Comune”, a questo atto autorizzato in virtù della Delibera del Consiglio 
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Comunale n. ____/_____/_____ che, omessane le letture per dispensa avutane 

dalle parti, si allega al presente atto sitto la lettera “___”. 

 

ART. 1 

oggetto della Convenzione 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

La presente Convenzione ha per oggetto l’urbanizzazione e l’edificazione 

dell’area descritta nelle premesse risultante dalla planimetria catastale 

Formano parte integrante della presente Convenzione i seguenti elaborati e 

tavole: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Attuatore ha l’obbligo, in presenza di una pluralità di soggetti proprietari, di 

promuovere e costituire, a norma di legge, un Consorzio o un Condominio, di cui 

facciano parte i proprietari dell’area e/o dei lotti e/o degli edifici, responsabili in 

ELENCO DOCUMENTAZIONE 
TAVOLE OGGETTO PROT. DATA 

 Relazione 11948 10/04/14 
Tav. 1/6 Cartografia di riferimento – Rilievo e Piano 

quotato 

11948 10/04/14 

Tav. 2/6 P.L.C. come da P.R.G. modifiche apportate ai 

sensi della L.R. 36/87, - Definizione aree da 

cedere, - sistemazione interna delle aree, - 

planovolumetria 

11948 10/04/14 

Tav. 3/6 Sistemazione delle aree verdi e del 

parcheggio 

11948 10/04/14 

Tav. 4/6 Schemi delle reti di servizio ed allacciamenti 

(fognature, acquedotto) 

11948 10/04/14 

Tav. 5/6 Schemi delle reti di servizio ed allacciamenti 

(rete gas, rete energia elettrica, rete 

telefonica) 

11948 10/04/14 

Tav. 6/6 Tipologie edilizie 11948 10/04/14 
 Computo metrico estimativo delle opere di 

urbanizzazione primaria 

11948 10/04/14 
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solido e pro-quota, per la gestione e la rappresentanza in forma unitaria dei 

rapporti relativi agli insediamenti previsti dal P.L.C., sia rispetto al Comune e altri 

Enti che rispetto all’esigenza della disciplina degli interessi patrimoniali relativi a 

tutti gli oneri e obblighi connessi e conseguenti alla stipula della presente 

Convenzione. 

L’Attuatore si nomina inoltre unico rappresentante, per l’esecuzione della 

presente Convenzione, impegnandosi, sotto la propria responsabilità, a 

comunicare al Comune ogni variazione in merito da notificare a norma di legge. 

 

ART. 2 

garanzia della proprietà 

L’Attuatore presta al Comune la più ampia garanzia per la piena proprietà 

dell’immobile interessato dal P.L.C. e assumono, in modo esplicito e formale, a 

proprio carico per sé ed i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo, 

l’impegno ad assolvere, regolarmente e pienamente, a tutti gli oneri e obblighi 

previsti dalla presente Convenzione che dovrà essere, sotto pena di nullità di 

tutti gli atti compiuti, espressamente richiamata e/o inserita e formalmente e 

pienamente accettata in tutti gli atti di compravendita e/o di costituzione di diritti 

e/o pesi a qualsiasi titolo relativamente all’area e/o ai lotti e/o agli edifici per il 

trasferimento degli stessi oneri e obblighi a carico degli acquirenti e/o dei titolari 

di diritti reali di godimento. 

 

ART. 3 

cessione delle aree 

L’Attuatore si obbliga a cedere gratuitamente al Comune tutte le aree destinate a 

spazi pubblici, a strade, a verde e a parcheggi pubblici, a strutture e servizi 
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pubblici in genere, secondo le norme di legge che disciplinano gli standard, 

secondo le N.T.A. del P.R.G. nonché in forza della presente Convenzione, come 

risulta dalle Tavole di P.L.C. 

Le aree che l’Attuatore si obbliga a cedere gratuitamente al Comune nonché ad 

urbanizzare sono indicate nella tavola 2/6 (DEFINIZIONE AREE DA CEDERE) e 

nella Relazione (paragrafo 5 – SUPERFICIE DEL COMPARTO ED IPOTESI DI 

“FRAZIONAMENTO”, pagg.11 e 12) del P.L.C. in questione, per una superficie 

complessiva pari a mq 3450. 

 

ART. 4 

opere di urbanizzazione primaria 

L’Attuatore assume l’onere di realizzare, a propria cura e spese, le opere di 

urbanizzazione primaria previste dalle TAVOLE del P.L.C., ai sensi dell’art. 4 L. 

29.9.64 n ° 847, a scomputo del contributo dovuto a i sensi dell’art. 16 del D.P.R. 

6 giugno 2001, n° 380. Non vanno considerate ai fin i dello scomputo tutte le 

opere relative agli allacciamenti interni alla lottizzazione e ai servizi privati. 

Ai fini dello scomputo, l’Attuatore assume l’obbligo di realizzare le opere, con 

onere a proprio totale carico, anche nel caso in cui il relativo costo sia maggiore 

rispetto al contributo dovuto e calcolato in base alle tabelle parametriche 

comunali aggiornate e vigenti, ai sensi di legge, al momento del rilascio delle 

concessioni per la realizzazione delle opere medesime, mentre, assumono 

l’obbligo di versare in contanti la somma relativa all’eventuale conguaglio in 

favore del Comune al momento del rilascio dei titoli abilitativi atti a costruire i 

relativi edifici, e precisamente al momento del rilascio del primo titolo abilitativo a  

costruire. 
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La realizzazione delle suddette opere di urbanizzazione considerate ai fini dello 

scomputo del citato contributo, rientrando nella categoria “appalto pubblico di 

lavori”, è soggetta alle disposizioni del “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/Ce” 

di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. ed in particolare 

dell’art. 32, comma 1, lettera g) del medesimo D.Lgs. 163/06. 

L’Attuatore, pertanto, si impegna ad affidare l’esecuzione di dette opere secondo 

procedure a evidenza pubblica nel rispetto del diritto comunitario e nazionale 

vigente.  

Le opere di urbanizzazione primaria che l’Attuatore si impegna a realizzare e 

previste dalle TAVOLE del Piano di Lottizzazione Convenzionata sono le 

seguenti: 

 

1 Rete fognatizia acque nere 

2 Rete fognatizia e delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche su strada 

pubblica 

3 Rete di distribuzione dell’energia elettrica e dell’illuminazione pubblica 

4 Rete di distribuzione del gas e delle utenze idriche  

5 Realizzazione della viabilità prevista 

6 Realizzazione di marciapiedi, delle aree destinate a verde pubblico e a 

parcheggi 

Il valore complessivo di dette opere previsto nell’elaborato “COMPUTO 

METRICO ESTIMATIVO” del P.L.C. prot. N ° 11948 del 10/04/2014 è pari ad € 

237.785,36 (ducentotrentasettesettecentottantacinque/36). 
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L’Attuatore si impegna a realizzare la rete elettrica e del gas in base agli accordi, 

alle condizioni e alle direttive indicati dagli Enti gestori e/o concessionari dei 

relativi servizi, con i quali dovranno essere svolti i rapporti necessari e diretti. 

 

ART. 5 

contributo di urbanizzazione secondaria 

I singoli titoli abiltativi edilizi necessari alla realizzazione degli edifici sono 

subordinati al pagamento da parte dell’Attuatore in unica soluzione, del 

contributo di urbanizzazione secondaria, dovuto ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 6 

giugno 2001, n.380, da calcolare in base alle tabelle parametriche comunali 

aggiornate e vigenti, ai sensi di legge. 

 

ART. 6 

contributo sul costo di costruzione 

I singoli titoli abilitativi edilizi necessari per la realizzazione degli edifici sono 

subordinati al pagamento da parte dell’Attuatore del contributo sul costo di 

costruzione, dovuto e calcolato in base ai parametri comunali aggiornati e 

vigenti, ai sensi di legge, non intendendo avvalersi della facoltà di esonero di cui 

all’art. 17 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. 

 

ART. 7 

opere di carattere generale 

L’Attuatore assume l’onere, a proprio totale carico, della realizzazione di tutte le 

opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le zone 

del piano, secondo le previsioni delle TAVOLE del P.L.C.. 
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L’Attuatore si impegna, inoltre, ad assicurare in particolare, il corretto e 

funzionale allontanamento e smaltimento delle acque bianche e nere, in 

separate reti, ai sensi e per gli effetti del D.lgt. 03/04/2006 n° 152 e successive 

modifiche ed integrazioni e in base alle previsioni delle TAVOLE del P.L.C. 

 

ART. 8 

Attuazione, cessione e manutenzione 

opere di urbanizzazione  e generali 

L’Attuatore si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e di 

carattere generale entro il termine di 5 (cinque) anni dalla stipula della presente 

Convenzione e, comunque, entro il termine massimo di 10 (dieci) anni di validità 

della presente Convenzione. 

Le predette opere debbono essere previste in appositi progetti esecutivi redatti in 

base alle norme di legge e dei regolamenti del Comune ed essere 

preventivamente approvati dalla Giunta Comunale previa eventuale 

programmazione di dettaglio, per la  presentazione o rilascio del titolo abilitativo. 

La Giunta Comunale si riserva di apportare modifiche al progetto delle opere di 

urbanizzazione previste nel P.L.C. in relazione alle esigenze contingenti ai 

propositi di pubblica utilità senza aumentare le previsioni di spesa. 

Il collaudo di tali opere sarà eseguito da un tecnico abilitato nominato dal 

Comune ed il relativo onorario sarà a carico del lottizzante. 

In caso di esito positivo dello stesso da esplicitarsi mediante approvazione degli 

atti di collaudo da parte del Comune, l’Attuatore si obbliga a cedere, 

gratuitamente, a questi, tutte le predette opere e aree. Tale cessione avverrà al 

momento che sarà insindacabilmente deciso dal Comune. Suddette aree da 

cedere dovranno essere oggetto di specifico frazionamento e saranno 
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mantenute nella disponibilità di un unico soggetto abilitato che assumerà l’onere 

della cessione completa all’A.C. 

Fino al momento della cessione, che sarà stabilita dall’Amministrazione 

Comunale, l’attuatore assume l’onere di effettuare a propria cura le spese e la 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse opere così da garantirne la 

piena fruibilità, efficienza e perfetta conservazione, quali pubblici servizi e senza 

nessuna riserva e/o limite d’uso e/o di destinazione e senza che possano 

vantare nei confronti del Comune rimborsi, contributi e/o pretese a qualsiasi 

titolo, per qualsiasi causa, motivo e ragione. 

 

ART. 9 

manutenzione aree 

Successivamente alla cessione delle aree di cui all’art.8 l’attuatore si impegna ad 

eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria per le aree destinate a 

verde pubblico comprese nella lottizzazione per un periodo di anni due 

eventualmente prorogabili su richiesta dell’attuatore. 

L’attuatore eseguirà gli interventi (falciatura, potatura, irrigazione ecc.) secondo il 

programma stabilito dall’Ufficio Manutenzioni.  

Onde assicurare la regolare fruizione dei luoghi l’attuatore dovrà dotarsi di 

apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi. 

 

ART. 10 

rilascio dei titoli abilitativi edilizi 

I permessi di costruire per la realizzazione degli edifici potranno essere rilasciati 

dal Comune a condizione che siano state realizzate e certificate nelle forme 

previste al precedente art. 8, almeno le seguenti opere: 
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a)  Rete fognante principale acque bianche e nere; 

b)  Rete idrica principale; 

c)  Formazione del corpo stradale principale costituito da massicciata di fondo e 

finitura in materiale inerte livellato e rullato e primo manto di asfalto (bynder); 

d)  Canalizzazione rete elettrica; 

e)  Canalizzazione pubblica illuminazione; 

f)  Canalizzazione rete telefonica; 

g)  Canalizzazione rete del Gas. 

Il titolo abilitativo edilizio è, inoltre, strettamente subordinato all’obbligo 

dell’Attuatore di eseguire contestualmente alla costruzione degli edifici tutte le 

opere di completamento di urbanizzazione e di carattere generale, previste dal 

P.L.C., compresi gli allacci ai fabbricati, così da garantire la completa dotazione e 

funzionalità di tutti i servizi agli edifici man mano realizzati. 

Il titolo abilitativo edilizio, infine, è subordinato al pagamento dei contributi di 

urbanizzazione secondaria e sul costo di costruzione così come previsto dalla 

presente Convenzione 

 

ART. 11 

rilascio di licenze di agibilità 

Il rilascio delle licenze di agibilità è subordinato al completamento e al collaudo 

finale positivo di tutte le opere previste dal Piano di Lottizzazione Convenzionata 

di cui all’art. 4 della presente Convenzione e a seguito di verifica del completo 

assolvimento di tutti gli altri oneri e obblighi previsti a carico dell’Attuatore dalla 

presente Convenzione 

 

ART. 12 



pag. 13 

inadempienze 

In caso di inadempienza da parte dell’Attuatore, anche parziale per uno qualsiasi 

degli oneri e obblighi previsti dalla presente Convenzione, il Comune potrà 

adottare sanzioni a carico dell’inadempiente, da preannunciare con formale 

preavviso di 15 giorni, nell’intesa che, comunque, decorso tale termine, il 

Comune è legittimato a disporre la sospensione dei lavori, provvedendo ove lo 

ritenga opportuno alla esecuzione in danno con l’utilizzo della garanzia 

finanziaria, per cui è autorizzato fin d’ora, senza e riserva alcuna da parte 

dell’Attuatore, senza attendere la decisione del Giudice e senza l’osservanza di 

alcuna formalità, in deroga alle norme del Codice Civile e di Procedura Civile. 

Il Comune, ove ritenga gravi le inadempienze, oltre a pretendere dall’Attuatore il 

reintegro delle garanzie per le somme eventualmente utilizzate, può disporre la 

decadenza della Convenzione, acquisendo la piena proprietà e disponibilità delle 

opere, manufatti e impianti che risultino realizzati e senza alcun obbligo da parte 

del Comune stesso a rimborsi e a compensi di qualsiasi natura e salvo, inoltre, il 

diritto al risarcimento dei danni da far valere nei confronti dell’Attuatore. 

 

ART. 13 

obblighi diversi 

L’Attuatore si impegna a non trasferire a terzi, senza il preventivo consenso del 

Comune, gli obblighi e gli oneri previsti a proprio carico dalla presente 

Convenzione, dichiarandosi fin d’ora unici responsabili per l’adempimento di tutte 

le obbligazioni e per la tempestiva e buona esecuzione di tutte le opere fino al 

collaudo definitivo positivo e comunque fino alla reale cessione delle aree. 

 

ART. 14 
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durata 

La durata della presente Convenzione, ai sensi dell’art. 28 L. 17 agosto 1942 n° 

1150 e successive modifiche e integrazioni, è fissata in anni 10 (dieci) a 

decorrere dalla data di stipula. Alla scadenza, su richiesta dell’Attuatore da 

formulare per iscritto almeno 6 (sei) mesi prima della medesima scadenza, il 

Comune, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale potrà decidere, 

discrezionalmente, la proroga per un periodo massimo di 10 (dieci) anni, 

imponendo, ove lo ritenga necessario, nuovi oneri e obblighi. 

ART. 15 

vigilanza e controllo 

Il Comune, tramite il personale dell’Ufficio Tecnico e comunque incaricato e/o 

preposto ai servizi di sorveglianza e controllo in materia urbanistica e dei lavori 

pubblici, si riserva la più ampia facoltà di esercitare la vigilanza e il controllo 

sull’attività dell’Attuatore in forza della presente convezione, con piena libertà di 

accesso nei cantieri e senza particolari formalità e obbligo di preavviso. 

Per l’attività di vigilanza e controllo, il Comune può incaricare anche tecnici liberi 

professionisti muniti di espresso mandato scritto. 

 

ART. 16 

garanzie 

A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi ed oneri previsti dalla 

presente Convenzione, l’Attuatore presta fideiussione ___________ rilasciata in 

favore del Comune per l’importo determinato secondo Deliberazione di C.C. n° 2 

del 13/01/2010 ammontante ad € ____________ 

(_______________________/___), pari al 160  % (centosessanta percento) 

dell’importo previsto al precedente art. 4 della presente Convenzione per le 
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opere di urbanizzazione primaria in modo da garantire l’esecuzione delle opere e 

le ulteriori spese generali che il Comune dovrà affrontare in caso di 

inadempienze. 

Tale garanzia ha la validità di anni 10 (dieci) e potrà essere ridotta, a discrezione 

del Comune, con la graduale esecuzione delle opere da parte dell’Attuatore. 

L’Attuatore si obbliga ad inserire e fare espressamente accettare negli atti di 

trasferimento dei lotti, dei fabbricati e degli alloggi tutti gli oneri ed obblighi 

previsti dalla presente Convenzione da parte degli acquirenti e/o aventi causa a 

qualsiasi titolo, per cui deve trasmettere al Comune copia di tutti gli atti da 

stipulare. 

 

ART. 17 

clausola compromissoria 

La soluzione di ogni controversia relativa all’adempimento degli oneri ed obblighi 

previsti dalla presente Convenzione, tra l’Attuatore ed il Comune, è competenza 

del Foro di Velletri. 

L’Attuatore rimane solidalmente responsabile con gli acquirenti dei lotti e/o degli 

edifici o loro aventi causa, fino all’adempimento integrale delle obbligazioni 

assunte con la presente Convenzione e comunque fino alla reale cessione delle 

aree. 

 

ART. 18 

trascrizione e spese 

La presente Convenzione sarà trascritta nella Conservatoria dei Registri 

Immobiliari integralmente in tutti i suoi articoli. 
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Le spese del presente atto e susseguenti sono a carico dell’Attuatore i quali 

chiedono le agevolazioni fiscali in materia. 

 

ART. 19 

disposizioni finali 

La presente Convenzione, mentre sarà impegnativa per l’Attuatore fin dal 

momento della stipula, per il Comune lo diventerà soltanto dopo l’acquisizione 

dei visti, dei nulla-osta e di ogni autorizzazione a norma di legge. 
 


