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REPUBBLICA ITALIANA        

COMUNE DI CAMAIORE – PROVINCIA DI LUCCA 

REPERTORIO N.  

CONVENZIONE PER PIANO ATTUATIVO PER LA REALIZZA-

ZIONE DI UNA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA IL LOC. LI -

DO DI CAMAIORE 

L’anno ____________e questo dì __________ del mese di ___________ , 

in Camaiore, nella residenza Municipale, P.zza San Bernardino, n. 1 e 

nell’ufficio contratti. 

_________________ 

Avanti a me, …………………………., Segretario Generale del Comune di 

Camaiore, sono personalmente comparsi: 

1) il  Dott. LUCCHESI Arch. Roberto, nato a Camaiore (LU), il 22 agosto 

1953, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, il quale interviene al 

presente atto non in proprio ma quale Dirigente del Settore IV, Pianifica-

zione Territoriale e Programmazione Economica del Comune di Ca-

maiore, con sede in Camaiore, piazza San Bernardino, n. 1, Codice Fi-

scale 00190560466; e come tale in nome, per conto e nell’interesse del me-

desimo Comune ai sensi dell’art. 70, quarto comma dello statuto comunale 

attualmente vigente nonché dell’art. 44 del regolamento per la disciplina dei 

contratti di detto Comune, emanato in conformità a quanto previsto dall’art. 

107 del T.U. 18.08.2000, n. 267, ed in forza della deliberazione di Consiglio 

Comunale  n°_______ in data ________, esecutiva ai sensi di legge, che, in 

copia conforme firmata dalle parti in segno di accettazione, viene depositata 

agli atti della presente convenzione; 
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2)  il Sig. Bruno Dini cod. fisc. DNIBRN49S27B455I, nato a                     

Camaiore il 27/11/1949, legale rappresentante della Soc. Dini Denna S.r.l. 

il Sig. Bruno Dini 

il Sig. Cesare Dini 

il Sig. Leonardo Dini 

la Sig.ra Myria Dini 

il Sig. Valerio Dini 

o altra società da nominare, 

di seguito denominati PROPONENTI 

delle cui identità personali, qualifica, poteri di firma, di rappresentanza e di 

disposizione io Segretario sono certo, i quali, concordemente e con il mio 

consenso, rinunciano all’assistenza dei testimoni a questo atto mediante il 

quale: 

PREMESSO 

− che i PROPONENTI sono proprietari di un lotto di terreno all’interno del 

centro abitato di Lido di Camaiore, all’incrocio degli assi viari S.S. 1 Aure-

lia e Via del Secco censito al Catasto Terreni del Comune di Camaiore, al 

Foglio di mappa n. 42 particelle 231, 2017, 448, 453, 237, 2016, 216, 239, 

236 per una superficie di 14.430 mq. Su di esso insistono fabbricati con de-

stinazione residenziale, artigianale e commerciale, censiti al N.C.E.U. al fo-

glio 42 particelle 448, 239, 237, 216, 236; 

− che i PROPONENTI dichiarano di avere la piena disponibilità degli im-

mobili; 

− che il predetto terreno è pervenuto ai soggetti sopra indicati come di se-

guito riportato: 
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• Foglio n. 42 p.lle 231, 448, 453, 239 l’intestazione attuale deriva 

dalla trasformazione di società (da “Dini Denna & C. s.a.s.” a “Dini 

Denna & C. s.r.l.) stipulata il 11/05/15 dal notaio Rodolfo Tolomei 

rep. 85877 racc. 19080, gli immobili erano derivati alla soc. “Dini 

Denna & C. s.a.s.” in forza della sentenza di usucapione del Tribuna-

le Civile e Penale di Lucca del 14/11/95 n. 31/96 rep. n. 398; 

• Foglio n. 42 p.lle 2016, 2017 l’intestazione attuale deriva dalla tra-

sformazione di società (da “Dini Denna & C. s.a.s.” a “Dini Denna 

& C. s.r.l.)  stipulata il 11/05/15 dal notaio Rodolfo Tolomei rep. 

85877 racc. 19080, gli immobili erano derivati alla soc. “Dini Denna 

& C. s.a.s.” in forza dell’atto di compravendita del 02/05/2015, sti-

pulato dal Notaio Rodolfo Tolomei, rep. 85873 racc. 19079; 

• Foglio n. 42 p.lla 216 l’intestazione attuale deriva dalla trasforma-

zione di società (da “Dini Denna & C. s.a.s.” a “Dini Denna & C. 

s.r.l.)  stipulata il 11/05/15 dal notaio Rodolfo Tolomei rep. 85877 

racc. 19080, gli immobili erano derivati alla soc. “Dini Denna & C. 

s.a.s.” in forza dell’atto di compravendita del 13/01/94, stipulato dal 

Notaio Rodolfo Tolomei, rep. 56829; 

• Foglio n. 42 p.lla 236 in forza della denuncia di successione del 

21/12/14 volume 9990 n. 85 per il decesso della sig.ra Denna Ade-

laide.  

− che in data__________prot. n° ____i summensionati proprietari dell’area 

hanno presentato domanda di Piano Attuativo per la realizzazione di una 

grande struttura commerciale ; 

− che in data 05/08/2016 si è svolta, con esito positivo, la conferenza di co-
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pianificazione ai sensi dell’art 26 della LR 65/2014 per la localizzazione di 

una Grande Struttura di Vendita nell’area in oggetto; 

− che tale lotto di terreno, a seguito di approvazione di apposita variante al 

Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico approvato con DCC n°__ 

del ____è classificato nel Regolamento Urbanistico del Comune di Camaio-

re, quale area B1* GSV Residenziale di Completamento con specifiche 

norme tecniche di attuazione di cui al contestuale Piano Attuativo approvato 

con DCC n°____ del______ per la riqualificazione dell’intera area con 

l’insediamento di una grande struttura di vendita, anche sottoforma di medie 

strutture di vendita aggregate, attraverso la redazione di apposito Piano At-

tuativo convenzionato; 

− Il Piano Attuativo è costituito dai seguenti elaborati, i quali, tutti firmati 

dalle parti, vengono depositati agli atti della presente convenzione per for-

marne parte integrante e sostanziale: 

1. Tav. 1 Inquadramento cartografico 

2. Tav. 2 Inquadramento fotografico 

3. Tav. 3 Stato attuale – Piano quotato e profili 

4. Tav. 4a Stato attuale – Edificio A 

5. Tav. 4b Stato attuale – Edificio B 

6. Tav. 4c Stato attuale – Edificio C 

7. Tav. 4d Stato attuale – Edificio D 

8. Tav. 4e Stato attuale – Edificio E 

9. Tav. 4f Stato attuale – Edificio F 

10. Tav. 5a Ipotesi di progetto - Planimetria generale e sistemazione esterna 

11. Tav. 5b Ipotesi di progetto - Planimetria standard 
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12. Tav. 5c Ipotesi di progetto - Planimetria generale impianti (smaltimento 

reflui e acquedotto) 

13. Tav. 5d Ipotesi di progetto - Planimetria generale impianti (smaltimento 

acque meteoriche irrigazione aree verdi) 

14. Tav. 5e Ipotesi di progetto - Planimetria generale impianti (gas metano) 

15. Tav. 5f  Ipotesi di progetto - Planimetria generale con individuazione 

aree ed opere ad uso pubblico 

16. Tav. 6a  Ipotesi di progetto edificio commerciale/direzionale – Pianta 

piano terra 

17. Tav. 6b  Ipotesi di progetto edificio commerciale/direzionale – Pianta 

piano primo 

18. Tav. 6c  Ipotesi di progetto edificio commerciale/direzionale – Pianta 

copertura 

19. Tav. 6d  Ipotesi di progetto edificio commerciale/direzionale – Prospetti 

20. Tav. 6e  Ipotesi di progetto edificio commerciale/direzionale – Sezioni 

profili altimetrici 

21. Tav. 7a  Ipotesi di progetto – Planivolumetrico, viste prospettiche, pro-

spetti materici 

22. Tav. 7b  Ipotesi di progetto – Inserimenti fotografici 

23. Tav. 8 Ipotesi di progetto – Profili ambientali 

24. Tav. 9 Ipotesi di progetto – Essenze arboree 

25. Tav 10 norme tecniche di attuazione 

26. Tav.11 relazione tecnica 

27. Tav. 12 schema di convenzione 

Quanto sopra premesso e considerato, che forma parte integrante e sostan-
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ziale del presente atto, fra le parti citate in comparsa, 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1)  Ai sensi dell’art 110 comma 1 della L.R. 65/14, il Piano Attuativo in 

oggetto conserverà la propria efficacia per un periodo di 5 (cinque) anni de-

correnti dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale del pi-

ano, entro il quale gli interventi contemplati dovranno essere completamente 

eseguiti. 

Art. 2)  I PROPONENTI si impegnano alla stipula della presente conven-

zione entro 90 (novanta) giorni dall’approvazione da parte del Consiglio 

Comunale del Piano Attuativo. In caso contrario il Comune di Camaiore 

avrà diritto ad attivare le opportune procedure per la dichiarazione di deca-

denza del Piano. 

Art.3) I PROPONENTI si obbligano alla realizzazione, a propria cura e 

spese, delle seguenti opere di urbanizzazione primaria, secondo i tracciati, le 

dimensioni e le caratteristiche indicate negli elaborati, relazioni illustrative, 

del Piano Attuativo come meglio indicato nelle relative planimetrie del Pia-

no Attuativo che formano parte integrante e sostanziale della presente con-

venzione, consistenti: 

- cordolature e relative sistemazioni per l'accesso al lotto; 

- spazi di sosta o di parcheggio come meglio indicato nella planimetria 

tav._______; 

- spazi di verde pubblico attrezzato  

- rete di fognature separate per acque bianche e nere con tubi di PVC suffi-

cientemente dimensionate, interrati alla profondità di almeno mt. 1 (uno) 

provvisti di rivestimento e fondazione di cm. 10 (dieci) in calcestruzzo di 
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cemento e pozzetti di raccolta delle acque pluviali con caditoia a sifone in 

ghisa, pozzetti in allaccio per i singoli lotti e pozzetti ispezionabili sui rac-

cordi e sul punto di allacciamento alla pubblica fognatura, muniti di chiusini 

di ghisa per traffico pesante, come meglio indicato nella planimetria 

tav._______il tutto secondo le prescrizioni che impartirà l'Ente gestore del 

servizio; 

- rete di distribuzione di energia elettrica come meglio indicato nella plani-

metria tav._______da realizzarsi comunque secondo le norme che impartirà 

l'ENEL;  

- canalizzazione per rete di impianto telefonico da eseguire con tubi in PVC 

del diametro come da progetto, rivestiti con calcestruzzo di cemento, come 

meglio indicato nella planimetria tav._______comunque secondo le prescri-

zioni che impartirà l'Ente o Società erogatore del servizio ; 

- rete di distribuzione del gas metano come meglio indicato nella planime-

tria tav._______secondo le prescrizioni che impartirà l'Ente o Società eroga-

tore del servizio ; 

- rete di pubblica illuminazione da realizzarsi con cavi interrati di adeguata 

sezione, posti entro tubi in PVC rivestiti con calcestruzzo di cemento, palo 

diritto in acciaio zincato, testa palo e blocco di fondazione in calcestruzzo 

per fissaggio come meglio indicato nella planimetria tav._______; 

- rete idrica potabile, da realizzarsi con tubi in polietilene sufficientemente 

dimensionati, provvisti di saracinesca di manovra per sezionare l'impianto e 

bocche d'incendio tipo UNI con apposito chiusino in ghisa, come meglio 

indicato nella planimetria tav._______il tutto comunque secondo le eventua-

li prescrizioni che impartirà l'Ente gestore del servizio  
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Art. 4)  I PROPONENTI si obbligano alla realizzazione del tratto di pista 

ciclabile ad uso pubblico all’interno della proprietà come individuato nella 

Tavola n. _____, e di un’area di sosta per biciclette che sarà messa a dispo-

sizione dell’amministrazione per la realizzazione del bike; 

Art. 5) I PROPONENTI, pur non cedendo le aree di cui ai punti 3) e 4) si 

obbligano comunque a garantire l’uso pubblico delle seguenti aree: 

- Gli spazi per standard previsti dall’art.5 punto 2 del D.M. 1444/68: 

parcheggi (individuati con il colore rosso nella tavola____) e verde 

(individuato con il colore verde nella tavola____); 

- Parcheggi per la sosta di relazione, richiesti dal Regolamento 1 apri-

le 2009 n. 15/R, individuati con il colore giallo nella Tavola n. ____, 

ad esclusione di quelli destinati al personale dipendente; 

- Pista ciclabile e sosta per biciclette  

Art. 6) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree concesse ad uso 

pubblico di cui all’art.5 e dell’impianto di illuminazione, saranno a totale 

carico dei PROPONENTI, insieme alla pulizia delle stesse aree. 

Art. 7)  I PROPONENTI si rendono disponibili alla realizzazione secondo il 

computo metrico redatto da tecnico abitato e allegato al presente atto (alle-

gato A) e nel rispetto della normativa sugli appalti delle seguenti opere di 

urbanizzazione esterne al comparto come individuate nella tav._______: 

- il tratto mancante della pista ciclabile fino a via Trieste, su proprietà 

pubblica in conformità e continuità con la pista ciclabile esistente; 

- attraversamento pedo-ciclabile nel tratto stradale antistante l’area 

oggetto del piano attuativo, secondo la relativa autorizzazione 

dell’ente di competenza. 
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Per tali opere viene prestatata idonea garanzia fidejussoria per il valore di 

€______________________; 

Art. 8)  I PROPONENTI, prendono atto che la verifica della correttezza dei 

parametri urbanistici ed edilizi con i relativi standard verrà effettuata in fase 

di istruttoria della richiesta di permesso di costruire ; 

Art. 9)  I PROPONENTI, in fase di rilascio del permesso di costruire, oltre 

al pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’art 183 della LR 65/2014, 

con le modalità disciplinate dal Regolamento Comunale “ Contributi e mo-

netizzazioni relative agli interventi edilizi e ai mutamenti della destinazione 

d’uso”, si obbligano alla corresponsione di oneri aggiuntivi di urbanizzazio-

ne di  cui alla lettera c) del comma 3 dell’art 63 della LR 65/2014, calcolati 

dall’Amministrazione Comunale, se dovuti; 

Art. 10) Prima del rilascio del certificato di agibilità dell’immobile dovrà 

essere rilasciato dal Direttore dei Lavori il certificato di regolare esecuzione 

delle opere di urbanizzazione primaria, sia interne al comparto che esterne. 

Qualora per motivazioni varie, le opere di urbanizzazione esterne al compar-

to non siano approvate dagli enti autorizzatori entro 3 mesi 

dall’approvazione definitiva del piano attuativo oggetto di convenzione, non 

si potrà vincolare l’agibilità del futuro immobile commerciale alla loro rea-

lizzazione, ma dovrà essere prestata una fidejussione da parte dei PROPO-

NENTI pari al loro valore, desunto a computo metrico estimativo redatto 

secondo il prezziario vigente.  Comunque le opere di urbanizzazione esterne 

dovranno essere realizzate entro 3 anni dalla loro approvazione. 

Art. 11) I PROPONENTI si impegnano a regolare, tramite istallazione di 

apposita sbarre automatiche, gli accessi da via De Pinedo e via Ferrarin.  
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Art. 12) I PROPONENTI concedono al Comune di Camaiore, sia in caso di 

vendita che di locazione, il diritto di prelazione sull’unità immobiliare de-

nominata “B”, individuata nella tavola 6a del Piano Attuativo e 

nell’Allegato A. I PROPONENTI  comunicheranno al Comune di Camaiore 

l’intenzione di voler concludere la proposta contratto ricevuta, di vendita o 

di locazione, dell’unità immobiliare “B”. Il Comune di Camaiore avrà 30 

(trenta) giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, per esercita-

re il diritto di prelazione. Decorso tale termine il diritto di prelazione da par-

te del Comune non potrà essere più esercitato.  

Art. 13) Tutte le spese del presente atto, diritti, bolli, registrazione e conse-

quenziali sono a carico della Soc. Dini Denna S.r.l.,del  Sig. Bruno Dini,del 

Sig. Cesare Dini,del Sig. Leonardo Dini, della Sig.ra Myria Dini e del 

Sig.Valerio Dini senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Ca-

maiore. 

Art. 14) Le parti autorizzano il sottoscritto Segretario al trattamento dei 

propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 ai fini 

dell’adempimento dell’incarico a lui conferito. 

 

Richiesto, io Segretario ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura 

ai comparenti, che, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volon-

tà. 

Quest’atto, dattiloscritto su carta resa legale da persona di mia fiducia, viene 

sottoscritto dai comparenti, con me Segretario, a margine di ciascun foglio e 

qui in calce come segue. Consta di pagine intere ____ e quanto della  

______ pagina fin qui. 
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IL COMUNE: 

 

LA PROPRIETA': 

 

IL SEGRETARIO GENERALE: 













Rif. Tariffa N.P. 01

Descrizione lavori:

u.m. mq

A - MATERIALI

tariffa descrizione materiali u.m. quantità prezzo un. importo

1 VERNICIE kg 0,20 x 12,00  = € 2,40

2 MATERIALI VARI DI CONSUMO m 1,00 x 0,50  = € 0,50

x  = €

SOMMANO I MATERIALI - A 2,90

B - MANODOPERA

tariffa descrizione u.m. quantità prezzo un. importo

Edile operaio 4° livello h x 37,99  = € 0,00

Edile operaio specializzato h 0,05 x 36,00  = € 1,80

Edile operaio qualificato h x 33,46  = € 0,00

Edile manovale h x 30,14  = € 0,00

SOMMANO LE MANODOPERE - B 1,80

C - TRASPORTI

tariffa descrizione u.m. quantità prezzo un. importo

trasporto in cantiere 5% cad 1,00 x 0,15  = € 0,15

cad 0,00 x 0,00  = € 0,00

SOMMANO I TRASPORTI - C 0,15

D - NOLI A FREDDO

tariffa descrizione u.m. quantità prezzo un. importo

1 Macchina per verniciatura h 0,05 x 25,00  = € 1,25

h 0,00 x 0,00  = € 0,00

SOMMANO I NOLI A FREDDO - D 1,25

E- SOMMANO A+B+C+D € 6,10

F - Spese generali (su punto E) 15,00% € 0,91

G - Utile d'impresa (su punto E+F) 10,00% € 0,70

IMPORTO TOTALE € 0 € 7,71

PREZZO APPLICATO € 0 € 7,71

Verniciatura a due mani con pittura rossa in resina all'acqua per pista ciclabile. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI NUOVI PREZZI


