


COMUNE DI MARTINA FRANCA
(PROVINCIA DI TARANTO)

SCHEMA DI CONVENZIONE

 RELATIVA ALLA UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DI AREA IN ZONA P.I.P.  

O TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI ESISTENTI

L’anno  duemila______________________  addì  _____________  del  mese  di  

___________________  presso  il  Comune  di  Martina  Franca,  innanzi  a  me 

Dr. _________________________ (C.F.: ______________________), in qualità di  

Segretario  Generale  del  Comune  di  Martina  Franca,  autorizzato  a  rogare 

nell'interesse  del  Comune  gli  atti  nella  forma  pubblica  amministrativa,  si  sono 

costituiti: 

1) il  Sig.  ___________________________,  nato  a  ___________________  il  

_________, residente a ___________________ via ____________________ 

n  _____,  in  qualità  di  ______________________________  della  Ditta 

_______________________ con sede in ____________________________ 

via ______________________ (C.F. _____________________________), in 

nome e per conto della stessa,

2) il  Sig.  ___________________________,  nato  a  ___________________  il  

_________, residente a ___________________ via ____________________ 

n  _____,  in  qualità  di  ______________________________  della  Ditta 

_______________________ con sede in ____________________________ 

via ______________________ (C.F. _____________________________), in 

nome e per conto della stessa,

tutti  soggetti  nel  seguito  del  presente  atto  denominati  semplicemente 

«proponenti», da una parte;

3) e  il  sig.  ______________________________,  nato  a  ______________  il 

______________ in qualità di Dirigente del ______________________ pro tempore 

del Comune di _________________, che qui interviene in nome e per conto dello 

stesso Comune ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 e dell’articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 
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agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con con atto del Sindaco n. _____ in 

data __________ ai sensi dell’articolo 50, comma 10, del citato decreto legislativo n. 

267 del 2000, nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Comune», 

dall'altra parte,

Detti costituiti, della cui identità personale io Segretario sono certo, avendo i requisiti  

di  legge,  d'accordo  fra  loro  e  con  il  mio  consenso,  rinunciano  all'assistenza  dei  

testimoni a questo atto. 

PREMESSO

– che  il  Comune  di  Martina  Franca  è  dotato  di  un  Piano  per  Insediamenti  

Produttivi  regolarmente  approvato  dal  Consiglio  Comunale  in  data 

____________ con atto deliberativo n° _____;

– che la Ditta __________________ sopra generalizzata, con istanza prodotta 

in  data  _____________  al  prot.  _________,  ha  richiesto  di  utilizzare 

l'immobile di sua proprietà, compreso nel suddetto Piano, per:

 la costruzione di un nuovo insediamento produttivo;

 la modifica dell'insediamento esistente;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le  premesse  di  cui  sopra  sono  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 

convenzione e si intendono qui richiamate. Le parti espressamente dichiarano di ben 

conoscere il contenuto degli atti e documenti ivi indicati.

ARTICOLO 2 – SCOPO DELLA CONVENZIONE

La concessione a scopo edificatorio di aree in zona P.I.P. deve avvenire mediante 

convenzione a norma dell'art. 27 della Legge 22.10.1971 n. 865.

Trattandosi di area di proprietà dei proponenti e di immediato utilizzo, la  presente 

convenzione disciplina i rapporti tra il Comune ed i proponenti per l'edificazione e  

trasformazione di immobili inclusi nel Piano per Insediamenti Produttivi in variante al 

P.R.G.,  di  seguito  definito  P.I.P.,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 

Comunale n° ____ del ____________ e prevede:
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1. il pagamento del Contributo di Costruzione ex art. 16 e seguenti del d.P.R. 

380/01  nella  misura  stabilita  dall'Amministrazione  Comunale  per  gli 

immobili compresi nel P.I.P.;

2. le norme di carattere tecnico ed igienico-sanitario cui dovrà rispondere il  

progetto dell'opera;

3. gli altri obblighi a carico dei proponenti come di seguito descritti;

Il Comune di Martina Franca, legittimato come in premessa a seguito dell'intervenuta 

esecutività  del  P.I.P.,  subordina  il  rilascio  del  Permesso  di  costruire,  per  la 

realizzazione  dell'intervento  di   ______________________________________ 

sull'immobile  in  località  ___________________________,  come  identificato  nella 

planimetria  allegata,  censito  in  catasto  al  Fg.  ______  mappale 

___________________, al rispetto dei contenuti della presente convenzione.

ARTICOLO 3 – PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI EDILIZI

La costruzione da realizzare sull'area oggetto della concessione o la modifica degli 

immobili  esistenti,  dovrà  rispettare  i  parametri  fissati  dalle  norme  tecniche  dello 

strumento urbanistico generale, dalle norme di attuazione del P.I.P. deliberato con 

atto consiliare n. _____ del ___________, dal regolamento edilizio, dal regolamento 

comunale di Igiene e Sanità e dalle altre normative di settore aventi incidenza sulla 

disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, dalle norme antisismiche, di sicurezza, 

antincendio, igienico-sanitarie e dalle norme relative all’efficienza energetica.

ARTICOLO  4  –  URBANIZZAZIONE  PRIMARIE  E  SECONDARIE  E  COSTO  DI 

COSTRUZIONE

Ai fini del soddisfacimento della quota parte delle opere di urbanizzazione primaria e  

secondaria,  la  ditta  si  impegna al  pagamento,  al  rilascio  o  formazione  del  titolo 

abilitativo, i seguenti importi:

• Urbanizzazione  Primaria  e  Secondaria:  €  ________________  determinata 

sulla base delle tabelle contenute nella tav. …. - Relazione Finanziaria del 

P.I.P.;

• Contributo afferente il costo di costruzione: €_________________, pari al 5% 

del costo delle opere determinato con computo metrico estimativo redatto da 
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tecnico abilitato con riferimento al listino ufficiale corrente delle OO.PP. della 

Regione Puglia nei casi in cui tale contributo è dovuto per legge;

In caso di richiesta di rateizzazione degli oneri di urbanizzazione, gli stessi possono 

essere rateizzati in non più di quattro rate semestrali,  previo deposito di apposita  

polizza fideiussoria a garanzia degli importi da rateizzare.

In caso di richiesta di rateizzazione del contributo afferente il costo di costruzione, lo 

stesso può essere rateizzato in non più di tre rate, di cui:

◦ acconto pari ad 1/3 dell’intero importo, da corrispondere all’atto del rilascio  

del permesso di costruire;

◦ acconto pari  ad 1/3 dell’intero importo,  da corrispondere entro un anno 

dalla data di rilascio del permesso di costruire;

◦ saldo pari ad 1/3 dell’intero importo, da corrispondere entro due anni dalla

data del rilascio del permesso;

il  tutto previo deposito di apposita polizza fideiussoria a garanzia degli importi da 

rateizzare.

         Nel caso in cui le opere di urbanizzazione siano in parte o integralmente 

realizzate dai proprietari dei lotti  sarà detratto dall'importo di cui sopra un importo 

(costo convenzionale opere urbanizzazione c.c.o.u.) pari al prodotto tra le quantità di  

opere da realizzare ed il prezzo unitario come definito nella tavola “Q - Relazione 

Finanziaria” allegata al PIP aggiornato con l'indice ISTAT.

Le opere dovranno essere realizzate nel  termine massimo di 36 mesi dalla firma 

della presente convenzione secondo il progetto esecutivo redatto, ai sensi del D. Lgs 

16/2006 e DPR 207/2010 e succ. mod. ed ii, dai proprietari dei lotti ed approvato dal 

Comune  con  deliberazione  n.____  del  ________.  Con  la  comunicazione  di  fine 

lavori dovrà essere trasmesso il certificato di collaudo tecnico amministrativo delle 

opere con costo a carico dei proprietari dei lotti ed a firma di un tecnico collaudatore 

nominato dal Comune.

A  garanzia  degli  obblighi  assunti  con  la  convenzione,  i  proponenti  prestano 

adeguata garanzia finanziaria per un importo non inferiore al 100% (cento per cento)  

del  maggiore importo tra  il  c.c.o.u.  e l'importo del  quadro tecnico economico del 

progetto  esecutivo  di  cui  al  comma  precedente  mediante  garanzia  fideiussoria 

bancaria / polizza assicurativa n. _____________ in data__________ emessa da 
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_______________ per euro ______________ con scadenza incondizionata fino alla 

restituzione dell’originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune.

La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale e non trova applicazione l’articolo 1944,  secondo comma,  del  

codice civile, nonché con la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957,  

secondo comma, del codice civile. In ogni caso i proponenti sono obbligati in solido  

sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad 

escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o 

messa  in  mora,  col  solo  rilievo  dell’inadempimento.  Ancorché  la  garanzia  sia 

commisurata  all’importo  delle  opere  di  cui  sopra,  essa  è  prestata  per  tutte  le 

obbligazioni  a  contenuto  patrimoniale,  connesse all’attuazione della  convenzione, 

comprese le mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli inadempimenti alla 

stessa che arrecano pregiudizio al  Comune,  sia come ente territoriale,  sia come 

soggetto iure privatorum. 

ART. 6 - CESSIONE ED ASSERVIMENTO DI AREE AL COMUNE

1.Le aree per  le  urbanizzazioni  (viabilità,  verde,  parcheggi  ecc..)  sono cedute  al 

Comune direttamente sin d’ora con la firma della convenzione.

2. Le stesse aree di cui al comma 1, sono identificate nel frazionamento catastale, 

redatto  dal  _____________________  e  approvato  dall’Agenzia  del  Territorio  di 

____________ in data ____________ al numero ________, come segue:

a) cedute al  Comune a titolo  di  aree per viabilità,  mappal_ ____,  ____,_______  

(foglio n. __);

b)  cedute  al  Comune  per  verde,  parcheggi,_____  ,  mappal__  ____,  ____,____ 

(foglio n. __);

c) asservite all’uso pubblico ai sensi degli articoli 8-9 delle NTA del PIP  (solo per 

interventi eseguiti e gestiti dal privato previa delibera con cui il Consiglio Comunale  

approvi  uno  schema  di  convenzione  regolante  i  rapporti  tra  Comune  e  i  privati  

esecutori), mappal__ ____, ____,____ (foglio n. __);

3.  Le  aree  sono  cedute  libere  da  iscrizioni  ipotecarie,  trascrizioni  e  annotazioni 

pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da 

oneri e gravami, vincoli di ogni specie.
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4.La cessione delle aree è fatta senza alcuna riserva per cui sulle stesse il Comune  

non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica 

attribuite  con  il  piano  attuativo  e  con  la  convenzione;  esso  può  rimuovere  o 

modificare la destinazione e la proprietà nell’ambito del proprio potere discrezionale 

di pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che i proponenti possano opporre 

alcun diritto o altre pretese di sorta.

ARTICOLO 7 - MONETIZZAIZONE AREE A STANDARD:

(opzione  1:  aree  cedute  in  misura  inferiore  a  quella  legale  con  previsione  di  

monetizzazione)

1. Le aree per attrezzature e servizi pubblici che competono al piano attuativo e che 

non sono reperite direttamente dai proponenti assommano a mq (_________). 

2.  Tali  aree  sono  monetizzate  al  prezzo  unitario  di  euro  _______  (euro 

_________________)  al  metro  quadrato,  per  cui  l’importo  totale  della 

monetizzazione  risulta  come  segue:  mq  ________   x  euro/mq  _____  =  euro 

_______ (euro ________)

3. L’importo totale della monetizzazione è versato dai proponenti alla Tesoreria del  

Comune all'atto della sottoscrizione della presente convenzione.

(opzione 2: aree cedute in misura pari o superiore a quella legale senza previsione 

di monetizzazione)

1. le aree per attrezzature e servizi pubblici che competono al piano attuativo sono 

reperite direttamente nella misura di mq ________. Tale misura è pari / superiore a 

quella  prevista  dallo  strumento  urbanistico  generale  per  cui  non  vi  è  alcuna 

monetizzazione o altra forma di conguaglio. 

ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI 

La DITTA dovrà trasferire gli oneri e gli obblighi di cui alla presente convenzione   ai  

futuri  acquirenti  delle  aree  e  dei  fabbricati  e  dovrà  dare  notizia  al  Comune 

dell'avvenuto passaggio di proprietà entro dieci giorni dalla stipulazione del relativo 

atto.

In ogni caso di trasferimento, la DITTA, i suoi successori ed aventi causa restano 

solidalmente responsabili  verso il Comune di tutti  gli obblighi, anche di quelli  non 
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espressamente  citati  nell'atto  di  trasferimento,  ma  riportati  nella  presente 

convenzione.

ARTICOLO 9 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Ogni integrazione o modificazione della presente convenzione non è valida se non 

assunta  dalle  parti  secondo  l’iter  e  le  forme  previste  dalla  legge,  con  le  stesse 

procedure  di  approvazione  seguite  dalle  parti  per  la  presente  convenzione  e 

pertanto non è valida se non assunta per iscritto.

ARTICOLO 10 – TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003, le parti dichiarano di essere state  

informate  circa  l’utilizzo  dei  dati  personali  che  verranno  utilizzati  nell’ambito  di 

trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto. 

Le  parti  dichiarano  altresì  che  i  dati  forniti  con  il  presente  atto  sono  esatti  e 

corrispondono  al  vero  esonerandosi  reciprocamente  da  ogni  e  qualsivoglia 

responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una 

inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

ARTICOLO 11 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra il Comune di Martina Franca e la 

Ditta o suoi successori e aventi causa, sarà competente il Foro di TARANTO.

La  sottoscrizione  della  presente  convenzione  obbliga  la  DITTA  all'accettazione 

incondizionata di quanto in essa contenuto.

Per  quanto  non  espressamente  previsto  in  questo  atto,  si  richiamano  le  norme 

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. 

Le spese per la redazione e registrazione della presente convenzione sono a carico 

della  Ditta.

Richiesto io Ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle 

parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura  

degli allegati dei quali prendono visione e confermano l’esattezza. 

ART. 12 - PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
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Il  Comune  e  i  proponenti,  in  pieno  accordo,  stabiliscono  che  gli  allegati  alle  

deliberazioni  di  adozione  e  approvazione  del  P.I.P.,  depositati  negli  originali  del  

Comune,  individuabili  univocamente  e  inequivocabilmente,  non  vengono  allegati 

materialmente alla convenzione.

ART. 13 - SPESE

1.Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti  e 

dipendenti,  riguardanti  la  convenzione  egli  atti  successivi  occorrenti  alla  sua 

attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle 

aree  in  cessione,  quelle  inerenti  i  rogiti  notarili  e  ogni  altro  onere  annesso  e 

connesso, sono a carico esclusivo dei proponenti.

ART. 14 - TRASCRIZIONE 

1. I proponenti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse 

competere in dipendenza della presente convenzione.

2.  I  proponenti  autorizzano  il  signor  Conservatore  dei  Registri  Immobiliari  alla 

trascrizione  della  presente  affinché  siano  noti  a  terzi  gli  obblighi  assunti,  

esonerandolo da ogni responsabilità.

Letto, confermato e sottoscritto, lì __________

I Proponenti  per il Comune 
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