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CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CIVITA CASTELLANA E LA SOCIETA’ BRIMAL S.A.S. PER 

L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE  

IN ZONA “C4” DI P.R.G.,  

 (art. 8 della legge 6/8/1967, n. 765) 

 

   L'anno ……………………………………..il giorno ……………del mese di…………..., nell'Ufficio 

……………del Comune di Civita Castellana tra il Sig ……………………, nella sua qualità di 

…….……………... del Comune di Civita Castellana e il Sig. avv. Stefano Angeletti in qualità di 

Presidente del Consorzio “Casale Ettorre”, con sede in Civita Castellana (VT) Piazza Matteotti, 47 

P.Iva 02036690564 e C.F. 90097770565, nel presente atto in seguito denominato il "Lottizzante''; 

 

 

 

 

PREMESSO 

 

 Che il “Lottizzante” è proprietario dell’area, nel territorio del Comune di Civita Castellana, 

contraddistinte in catasto al foglio 17 particelle: 

 
BRIMAL s.a.s. Civita C. 17 3 40226,00 

BRIMAL s.a.s. Civita C. 17 4 1550,00 

BRIMAL s.a.s. Civita C. 17 98 3790,00 

BRIMAL s.a.s. Civita C. 17 518 16280,00 

BRIMAL s.a.s. Civita C. 17 160 405,00 

BRIMAL s.a.s. Civita C. 17 511 600,00 

BRIMAL s.a.s. Civita C. 17 512 60,00 

  62911,00 

 

 

della superficie complessiva di mq. 62.911; 

- Che la suddetta area, con riferimento al vigente P.R.G., ricade all'interno della Zona “C 4”; 

 Che per l'utilizzazione a scopo edilizio dell’area di cui trattasi è stato predisposto un 

progetto di lottizzazione a firma dell’Arch.Andreina Carosi, iscritta all’Ordine degli Architetti 

di Viterbo al n° 89, secondo i disposti dell'art. 8 della legge 6/8/1967, n. 765; 
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- Che il progetto in argomento si inquadra nelle previsioni del vigente P.R.G., ed è composto da: 

 
Tavole di Analisi (serie “A”) 
Tav. 1-A Planimetrie generali       Rapp.     Vari 
Tav. 2-A Documentazione fotografica       
 

Tavole di Progetto (serie “P”) 
Tav.   1-P Zonizzazione        Rapp. 1:  500 
Tav.   2-P Individuazione aree da cedere al comune    Rapp. 1:  500 
Tav.   3-P Planimetria con sagome di massimo ingombro    Rapp. 1:  500 
Tav.   4-P Planivolumetrico 
Tav.   5-P Profili         Rapp. 1:  500 
Tav.   6-P Tipologie edilizie       Rapp. 1:  200 
Tav.   7-P Planimetria rete acque chiare      Rapp. 1:  500 
Tav.   8-P Planimetria rete acque nere      Rapp. 1:  500 
Tav.   9-P Planimetria rete idrica       Rapp. 1:  500 
Tav. 10-P Planimetria rete illuminazione pubblica      Rapp. 1:  500 
Tav. 11-P Planimetria rete elettrica      Rapp. 1:  500 
Tav. 12-P  Planimetria rete telefonica      Rapp: 1:  500 
Tav. 13-P Sezione tipo e particolari costruttivi     Rapp: 1:    20 
Tav. 14-P Preventivo sommario di spesa 
Tav. 15-P Norme tecniche di attuazione  
Tav. 16-P Relazione e Particellare  
Tav. 17-P Convenzione 
 

- Che il progetto di lottizzazione è stato sottoposto nella seduta del …….. all'esame della 

Commissione Urbanistica la quale ha espresso parere favorevole con prescrizioni come meglio 

riportato nel verbale n. ………. che si allega al presente atto; 

- Che il progetto di lottizzazione in data ……….. ha ottenuto il nulla-osta della AUSL-VT3 (parere n. 

……….); 

- Che in data ……. con deliberazione n. … il Consiglio Comunale si è espresso sulla richiesta a 

lottizzare con parere favorevole; 

- Che  la Regione Lazio, assessorato Urbanistica e Tutela Ambientale ha espresso, in ordine al 

vincolo paesistico, parere favorevole con atto n. …… del ……..; 

- Che il Settore Lavori Pubblici, tramite il Responsabile del procedimento all’uopo nominato ai 

sensi della legge 11/2/1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, ha espresso parere 

favorevole in data …. sul progetto preliminare delle opere di urbanizzazione; 

- Che il progetto di lottizzazione è stato sottoposto nella seduta del …….. all'esame della 

Commissione Consiliare Permanente la quale ha espresso parere favorevole; 

- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n ………del ………. ha adottato il progetto di 

lottizzazione ed ha approvato il relativo schema di convenzione; 

 Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. ….. del ……….ha approvato in via 

definitiva il P.d.L. nonché, contestualmente, il progetto preliminare delle opere di 

urbanizzazione; 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1 - Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. 

2 - L'attuazione del progetto di lottizzazione sul terreno sito in Comune di Civita Castellana e di cui 

ai mappali indicati in premessa avverrà in conformità alle norme di cui alla presente convenzione, 

giusto il Piano di Lottizzazione agli atti del Comune, che fa parte integrante e sostanziale del 

presente atto, e del quale si riportano i seguenti dati planivolumetrici: 
Superfici 

Superficie totale comparto     mq.   83.500 
Superficie edificata      mq.     7.155 
Superficie residua      mq.   76.345 
 
Volumi 

Volumetria totale residenziale     mc.   80.160 
Volumetria esistente residenziale   mc.     7.165 
Volumetria residua residenziale   mc.   72.995 
Volumetria totale non residenziale    mc.   20.040 
Volumetria esistente non residenziale   mc.     4.022 
Volumetria residua non residenziale   mc.   16.018 
Volumetria totale artigianale     mc.   25.050 
Volumetria esistente artigianale    mc.     7.092 
Volumetria residua artigianale   mc.   17.958 
 

Superficie per Verde      mq.    9.280,0 mq.   9.185,0 
Superficie per Parcheggi    mq.   2.505,0 mq.   2.505,0 
Superficie per Servizi Pubblici    mq.   2.100,0 mq.   2.087,5 
Superficie per Istruzione    mq.   4.600,0 mq.   4.592,5 
Totale       mq. 18.485,0    >  mq. 18.370,0  

Superficie per strade     mq.   6.869,0 
 
Abitanti:      n.    1.002 
 

3 - Il "Lottizzante", in relazione al disposto dell’art. 28 della Legge 17.08.1942 n. 1150 come 

modificato dall’art.8 della  Legge 06.08.1967 n. 765, si obbliga, per sé e per i suoi aventi diritto a 

qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune di Civita Castellana, libere da ogni vincolo, 

gravame e servitù, le aree destinate a strade, parcheggi, verde e servizi pubblici della superficie 

complessiva di mq. 25.270, aree tutte indicate nelle tavole del progetto.  

4 - Il "Lottizzante", in relazione al disposto dell’art. 28 della Legge 17.08.1942 n. 1150 come 

modificato dall’art.8 della   Legge 06.08.1967 n. 765, si obbliga per sé e per i suoi aventi diritto a 

qualsiasi titolo, a scomputo degli gli oneri concessori ai sensi dell’art. 11 della legge 28.01.1977 n° 

10, ad assumersi gli oneri relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, e 

precisamente per la realizzazione di: 

 

A - STRADE E PARCHEGGI 
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- Strade di lottizzazione della superficie complessiva di mq. 6.785 come previsto nelle tavole 

grafiche. 

- Parcheggi pubblici di lottizzazione della superficie complessiva di mq. 2.505 come previsto nelle 

tavole grafiche. 

Nella realizzazione di queste opere le acque meteoriche saranno convogliate in caditoie munite di 

griglia in ghisa ed immesse tramite apposita tubazione di raccordo nella rete fognante. 

Caratteristiche costruttive: 

Scavo di sbancamento a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici, compreso il trasporto dei 

materiali di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; rilevati stradali eseguiti con 

materiali provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito compreso il compattamento degli stessi; 

bonifica del piano di posa con pozzolana stabilizzata; massicciata stradale eseguita con misto 

granulometrico stabilizzato, compreso il compattamento; conglomerato bituminoso CALCAREO O 

SILICEO per strato di collegamento (Binder) dello spessore minimo di cm. 7 di granulometria 

massima 7-15. Conglomerato bituminoso BASALTICO tipo tappeto per strato di usura di 

granulometria massima 3-5/3-7, steso con macchina vibrofinitrice idonea per uno spessore di cm. 

3, a compressione avvenuta, confezionato a caldo con impianti idonei, compresa la stesa del 

legante di ancoraggio in ragione di Kg. 0,70 per mq. di emulsione bituminosa ER50, rullato a caldo. 

Fornitura e posa in opera di cigli stradali in cav per la delimitazione dei parcheggi compresa la 

formazione dei marciapiedi con soletta in cls dello spessore minimo di cm. 8 e rete elettrosaldata 

con strato di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3; 

Sarà a carico dei lottizzanti anche la realizzazione della necessaria segnaletica, sia orizzontale che 

verticale, da eseguirsi secondo le indicazioni del Settore LL.PP. del Comune di Civita Castellana.  

 

B) - RETI FOGNANTI 

E' prevista la realizzazione di un sistema fognario con collettori separati per acque bianche e 

acque nere. 

Caratteristiche costruttive: 

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, tubi in P.V.C. rigido di varie sezioni per 

acque nere e chiare compreso il rinfianco in pozzolana ed il rinterro dei cavi con materiale 

depositato sull'orlo del cavo, compresi i pozzetti d'ispezione e le caditoie stradali. 

Rete acque chiare 

Le fognature delle acque chiare previste all’interno del Piano andranno a scaricare nella fognatura 

comunale.  

Rete acque nere 

Le fognature delle acque nere previste all’interno del Piano andranno a scaricare nella fognatura 

comunale.  

C) - RETE IDRICA 
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Le opere principali e gli allacciamenti verranno eseguiti attenendosi a tutte le disposizioni che 

potranno essere impartite dalla Amministrazione Comunale o dall’Azienda preposta alla gestione 

del Servizio idrico. 

Caratteristiche costruttive: 

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, tubi in Pead (PN 10 Atm.) dei diametri  

e tipi indicati nei disegni esecutivi ed il reinterro con sabbia  per un'altezza di cm. 10 ed il resto 

con materiale depositato sull'orlo del cavo, compresi giunti, manicotti, saracinesche e  quanto  

altro occorre per dare il lavoro completo a regola d'arte: 

 

D) - RETE ELETTRICA E DI ILLUMINAZIONE 

L'illuminazione stradale in oggetto si compone di punti luce, ubicati razionalmente lungo i lati delle 

strade del comparto stesso. 

Caratteristiche costruttive 

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, cavidotti in P.V.C. tipo pesante; letto di 

posa e rinfianco delle tubazioni in pozzolana grezza, rinterro con materiale depositato sull'orlo del 

cavo; treccia di rame e cavi in rame, pali in acciaio tronco conici, armatura di illuminazione, 

lampade a vapori di sodio, dispersori a terra e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto: 

Rete elettrica 

Caratteristiche costruttive: 

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, tubi in P.V.C. rigido della sezione di 

mm. 110, compreso il letto di posa dello spessore di cm. 10 ed il rinfianco in pozzolana grezza, il 

rinterro dei cavi con materiale depositato sull'orlo del cavo, compresi, altresì i pozzetti d'ispezione 

completi di chiusini. 

 

Il lottizzante dovrà provvedere a propria cura e spese al perfezionamento delle pratiche con la 

Società erogante del servizio, come saranno a carico del lottizzante gli oneri per eventuali collaudi 

e verifiche di legge. 

 

E) - VERDE PUBBLICO 

La zona indicata come verde pubblico, avrà una superficie complessiva di mq. 9.280.  

Caratteristiche costruttive: 

Fornitura e posa in opera di graminacee e alberi di alto fusto a scelta della D.L. per la formazione 

di prato, compresa la preparazione del fondo, la rullatura e la concimazione, oltre al terreno 

vegetale e quanto altro occorre inclusa la manutenzione per il completo attecchimento e fino al 
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primo taglio. L’area sarà dotata di impianto di irrigazione dinamica con relativa presa d’acqua. 

Saranno poste in opera panchine di ferro verniciate o in ghisa. 

 

F) - METANODOTTO 

Il "Lottizzante" provvederà a sue spese, d'intesa con l’azienda erogatrice, alla realizzazione della 

rete di distribuzione del metano ed agli allacci ai singoli fabbricati. 

 

G) – RETE PER SEGNALI (Telefonica) 

Le opere principali e gli allacciamenti verranno eseguiti attenendosi a tutte le disposizioni che 

potranno essere impartite dall’Azienda preposta alla gestione del Servizio telefonico. 

Caratteristiche costruttive: 

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, posa in opera di tubazioni fornite dalla 

Telecom in P.V.C. rigido della sezione di mm. 80, compreso il letto di posa dello spessore di cm. 

10 ed il rinfianco dei cavidotti in pozzolana grezza, il rinterro dei cavi con materiale depositato 

sull'orlo del cavo, compresi, altresì, i pozzetti d'ispezione completi di chiusini carrabili.  
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5 - Le opere sopra descritte verranno costruite direttamente dal "Lottizzante" e dovranno essere 

conformi per dimensioni e caratteristiche, a quanto previsto dal progetto esecutivo validato dal 

Responsabile del procedimento ed approvato dall’Amministrazione e dovranno, altresì, essere 

rispondenti alle normative vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche. 

6 - Tutte le opere di urbanizzazione dovranno essere eseguite da imprese regolarmente qualificate 

ai sensi del D.P.R. 25/1/2000 n. 34 per la categoria e la classifica corrispondente; i nominativi delle 

Imprese esecutrici dovranno essere comunicati al Responsabile del procedimento prima dell’inizio 

delle lavorazioni inviando, contestualmente, la documentazione attestante la qualificazione. Si 

precisa che, qualora la somma necessaria per la realizzazione delle suddette opere fosse inferiore  

nell'onere complessivo derivante dall'applicazione delle tabelle parametriche, di cui alla L.R. 

12.09.1977 n. 35 e successive modifiche e integrazioni, il “Lottizzante” si impegna a corrispondere 

la maggiore differenza; con le tabelle attuali l'onere complessivo è valutato in un importo non 

inferiore a €………………. 

7 - Il ''Lottizzante", in relazione sempre al disposto dell’art. 28 della Legge 17.08.1942 n. 1150 

come modificato dall’art. 8 della  Legge 06.08.1967 n. 765, si obbliga, per sé e per i suoi aventi 

causa a qualsiasi titolo, ad assumere quota parte degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione 

secondaria o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi. Tale 

quota parte è individuata nell'onere complessivo derivante dall'applicazione delle tabelle 

parametriche, di cui alla L.R. 12.09.1977 n. 35 e successive modifiche e integrazioni, e dovuto in 

sede di rilascio di ogni singola concessione edilizia con gli eventuali aggiornamenti che a tali 

tabelle dovessero verificarsi; con le tabelle attuali l'onere complessivo è valutato in un importo non 

inferiore a €………………. 

8 - Il "Lottizzante", in relazione al disposto dell’art. 28 della Legge 17.08.1942 n. 1150, come 

modificato dall’art. 8 della Legge 06.08.1967 n. 765, si obbliga, per sé e per i suoi aventi causa a 

qualsiasi titolo, ad eseguire le opere di cui al precedente punto 4, secondo quanto indicato al 

successivo comma 11 e nel rispetto del cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, e 

comunque entro  cinque anni dalla data di stipula del presente atto, mentre le aree dovranno 

essere cedute prima della consegna all’Amministrazione delle opere di urbanizzazione. Il manto 

d’usura sulle sedi stradali,  sui marciapiedi e sui parcheggi dovrà essere posto in opera 

immediatamente prima del collaudo delle opere. 

9 - Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di 

costruzione delle opere e servizi in sostituzione del lottizzante ed a spese del medesimo, 

rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando esso non vi abbia 

provveduto tempestivamente ed il Comune lo abbia messo in mora con un preavviso non inferiore, 

in ogni caso, a tre mesi, utilizzando in  tutto o in parte le garanzie prestate. 

A tal fine il Comune di Civita Castellana è autorizzato a disporre delle garanzie stesse, nel modo 

più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e straggiudizia1e a chiunque 
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notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il 

Comune dovrà fare. 

10 - A mente dell'art. 31 della Legge 17.08.1942 n. 1150 e successive modificazioni, per 

l'esecuzione delle opere di competenza del lottizzante e da questi direttamente eseguite, e di cui 

all'art. 4 del presente atto, dovranno essere presentati, per l'esame e l'approvazione da parte dei 

competenti Organi Comunali, i relativi progetti definitivi ed esecutivi, redatti in conformità alle 

disposizioni della legge 11.02.1994 n. 109 e del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e secondo le 

prescrizioni tecniche impartite dal Responsabile del procedimento; il progetto  dovrà essere 

approvato prima del rilascio delle concessioni edilizie per l’edificazione dei singoli lotti. 

In considerazione della tipologia e durata dei lavori, nonché della sicura presenza contemporanea 

di più imprese, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 494/1996, il lottizzante dovrà nominare il 

professionista incaricato di svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza sia in fase di 

progettazione che in esecuzione; il piano di sicurezza dovrà fare parte del progetto esecutivo. 

I lavori verranno eseguiti sotto la vigilanza degli organi comunali all’uopo deputati ed il collaudo dei 

lavori stessi sarà effettuato da tecnico nominato dall’Amministrazione. 

Il collaudo dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dalla ultimazione dei lavori. 

Sono a carico del lottizzante le spese relative alle competenze professionali del Responsabile del 

procedimento e del Collaudatore, da determinarsi secondo le  vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari. 

11 - Verificandosi l'attuazione del Piano di Lottizzazione in tempi successivi, ma sempre nell'arco 

di cinque anni, la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria potrà essere effettuata anche 

gradualmente, in modo però da assicurare sempre i servizi ai fabbricati costruiti ed alle aree di uso 

pubblico. 

La graduale esecuzione di concessioni edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinata all'impegno 

di contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria interessanti i lotti stessi; la 

mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione o il mancato collaudo delle stesse non 

consentirà il rilascio dell'abitabilità dei singoli fabbricati. 

12 - Il "Lottizzante" si obbliga a tracciare a propria cura e spesa le strade e tutto quanto attiene al 

piano stesso con riferimento alle opere di urbanizzazione primaria,  e ad apporre  picchetti 

inamovibili, la cui posizione dovrà essere riportata sulla planimetria d'insieme del progetto relativo 

alle opere di urbanizzazione. 

I picchetti, che dovranno indicare anche la quota altimetrica, saranno utilizzati,  oltre che per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione,  anche dai progettisti e dai direttori dei lavori per il 

posizionamento planimetrico ed altimetrico dei singoli fabbricati; del rispetto ne dovrà essere data 

attestazione nel progetto e nella comunicazione di inizio lavori.  

13 - Tutti gli impianti ed il verde pubblico, di cui all'art. 4 del presente atto, passeranno 

gratuitamente di proprietà al Comune una volta ultimata ed accertata la loro esecuzione a regola 

d'arte tramite il collaudo e comunque non oltre i cinque anni previsti per la loro realizzazione. Con il 
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passaggio di proprietà viene trasferito a carico del Comune anche l'onere di manutenzione 

ordinaria e straordinaria. Sino a quel momento sarà obbligo del lottizzante di curare la 

manutenzione ordinaria e straordinaria. 

14 - Qualora il "Lottizzante" proceda ad alienazione delle aree lottizzate non potrà trasmettere agli 

acquirenti dei singoli lotti gli oneri di cui alla convenzione stipulata con il Comune, restando unico 

responsabile verso il Comune stesso di tutti gli obblighi assunti. 

15 – Le opere di urbanizzazione primaria indicate come private d’uso pubblico, saranno mantenute 

a cura e spese del lottizzante o suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Le suddette opere saranno 

trasferite agli acquirenti degli immobili, singolarmente o riuniti in condominio, unitamente all’obbligo 

del loro mantenimento, soltanto dopo l’avvenuto collaudo che, di norma, dovrà essere eseguito 

contestualmente al collaudo delle opere di urbanizzazione che dovranno essere trasferite 

all’Amministrazione.  

16 – Tutti gli atti di cessione dei lotti, dei fabbricati, o delle singole unità immobiliari, dovranno 

contenere l’obbligo del mantenimento delle opere di urbanizzazione primaria private d’uso 

pubblico. 

17 - In caso di inadempienza da parte del lottizzante ad una qualsiasi condizione della presente 

convenzione il Comune, previa messa in mora, potrà sospendere la esecuzione dei lavori, nonché 

procedere d'ufficio in danno del lottizzante, previo formale preavviso di gg. 30, utilizzando in tutto o 

in parte la garanzia prevista. Avvenuto l'adempimento o l'esecuzione in danno e previo rimborso 

delle spese sostenute dal Comune saranno revocati i provvedimenti di sospensione. 

Il Comune potrà inoltre dichiarare, in danno del lottizzante, la decadenza della presente 

convenzione per la parte non eseguita nei seguenti casi: 

a) il ritardo di oltre sei mesi rispetto ai termini fissati per l'attuazione delle opere di urbanizzazione, 

salvo casi di forza maggiore;  

b) l'esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dai progetti con mancata 

ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per il rispetto della convenzione; 

c) la mancata reintegrazione, nel termine fissato dal Comune, delle garanzie prestate; 

d) il mancato adempimento degli obblighi in materia dell'imposta di registro inerenti alla presente 

convenzione o ad essa conseguenti nonché di quelli relativi ad altri atti da stipulare con il 

Comune o con gli altri eventuali Enti interessati a norma della presente convenzione; 

e) le reiterate e gravi violazioni a quanto previsto dalla presente convenzione. 

La dichiarazione di decadenza totale o parziale, mentre comporterà la perdita di tutti i diritti 

derivanti al lottizzante per effetto della convenzione, determinerà altresì l'acquisizione di diritto, da 

parte del Comune, della piena proprietà e disponibilità delle opere, manufatti ed impianti previsti, 

senza alcun obbligo da parte del Comune medesimo a compensi o rimborsi di qualsiasi natura e 

salvo in ogni caso il risarcimento dei danni. 

18 - A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti dal lottizzante con la 

presente convenzione e salvo quanto successivamente prescritto, viene prestata in favore del 
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Comune apposita polizza fidejussoria, o fidejussione bancaria, dell'importo di €. ……. per la totalità 

delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 4 e di €. …….. per le opere di urbanizzazione 

secondaria di cui all'art. 7. 

La garanzia come sopra costituita è stata accettata con determinazione  dirigenziale n.. … del 

……. 

La fidejussione sarà liberata,  in tutto o in parte, da parte dell’Amministrazione, dopo che il 

lottizzante avrà provveduto a trasferire in proprietà del Comune stesso le opere di urbanizzazione 

previste anche per stralci,in questo caso la fideiussione verrà ridotta dell’importo dell’opera 

consegnata. 

Il Lottizzante si obbliga, a semplice richiesta del Comune: 

a) ad integrare il valore della fidejussione rispetto alle entità attuali, nel caso in cui esso si 

palesasse insufficiente per effetto dell'eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici 

ufficiali; 

b) ad integrare la fidejussione medesima qualora essa venisse utilizzata, in tutto o in parte, a 

seguito di inadempienza. 

19 - Tutte le contestazioni che potessero sorgere sull'entità o sulla esecuzione delle opere di 

urbanizzazione previste dall'art. 4 saranno decise, con le modalità stabilite dal c.p.c., da un 

Collegio Arbitrale composto da un Magistrato, con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente 

del Tribunale di Viterbo, e da due arbitri nominati rispettivamente dal Comune di Viterbo e dal 

lottizzante. 

In deroga a quanto sopra la parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale 

proponendo la domanda davanti al Giudice competente a norma delle disposizioni del c.p.c. 

La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza 

arbitrale. A questo fine, entro 60 giorni dalla notificazione della domanda di arbitrato, deve 

notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intende proseguire il giudizio, deve 

proporre domanda.  

20 - Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione saranno a totale carico del 

''lottizzante''. All'uopo viene richiesto il trattamento fiscale di cui alla legge 28/6/43 n. 666, oltre 

l'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli. 

21 - Per quanto non contenuto nella presente, si fa riferimento alle leggi e regolamenti sia generali 

che comunali in vigore, ed in particolare alla Legge Urbanistica 17/8/42 n. 1150 e successive 

modificazioni e integrazioni. 
 


