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Oggetto: Progetto di Variante Urbanistica PPC5 lotti 17-18-35 (P.E. 901/14/21)
(Riscontro Nota del 15701/2015 Prot. 2411)

ATTO DI IMPEGNO UNILATERALE

I sottoscritti Guelfo Strippoli, titolare di ditta individuale (P. IVA: 02047350737), nato a Martina

Franca il 15 ottobre 1954 e ivi residente in via Paretone n. 56  e Giovanni Cardone, nato a

Locorotondo il 13 giugno 1945 e ivi residente alla via Comunale 67 Mancini n. 29, titolare

della Cardone Costruzioni S.r.l. (C.F. e P.I. n. 05824870728) con sede a Locorotondo in via

Cisternino n. 127, 

PREMESSO CHE

- gli scriventi con istanza acquista al protocollo comunale in data 03.02.2014 hanno chiesto al

Comune di Martina Franca l’approvazione del progetto di variante urbanistica al P.P. C5, per

variazione planimetrica e tipologica dei lotti 17, 18 e 35;

- con nota del 15.01.2015, l’Ente civico ha reso noto,  ex  art. 20. Co. 2 DPR n. 380/2001, il

nominativo  del  Responsabile  del  procedimento,  dando  contestualmente  atto  che  l’iter  di

valutazione progettuale dovrà concludersi entro gg. 60 dall’acquisizione dei nulla osta e dei

pareri necessari; 

CONSIDERATO CHE

- con la nota da ultimo citata,  l’Amministrazione inviava in allegato elencazione di  richieste

istruttorie, inerenti documenti ed elaborati da presentare ai fini dell’esame della pratica, ivi

compresa richiesta di  trasmissione di  atto unilaterale con il  quale la parte promotrice del

progetto in variante si impegni tra l’altro, all’esito della definizione e della relativa approvazione

progettuale, a procedere alla cessione gratuita delle aree necessarie alla realizzazione delle

opere di urbanizzazione primaria e secondaria; nonché, ai fini del rilascio di titolo edilizio utile

alla edificazione del lotto 17 bis, a cedere gratuitamente le aree tipizzate come sede viaria di

piano regolatore;

- tuttavia,  in  seno  alla  comunicazione  del  15.01.2015  codesto  Ente,  al  di  là  del  generico

riferimento alle particelle interessate dallo stralcio delle aree da destinare a sede viaria, non

delimita né precisa la consistenza e l’entità delle parti eventualmente cedende, circostanza che

comporta l’impossibilità per i deducenti di compiere le dovute valutazioni;

Tanto premesso e considerato, in ottemperanza  in parte qua delle richiesta avanzata dall’Ente

civico, i sottoscritti, quali titolari della pratica edilizia indicata in epigrafe, con il presente atto:

1. assumono formale impegno 

• alla  cessione  gratuita  in  favore  dell’Ente  Comunale  delle  aree  necessarie  alla

esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  necessarie  e

funzionali alla realizzazione del proposto intervento in variante  e, precisamente, di
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parte della particella 665, necessaria per garantire l’accesso ai lotti in aderenza al

progetto  presentato,  secondo  modalità  e  termini  da  stabilire  in  apposito  atto  di

convenzione;

• a  porre  a  carico  dei  proprietari  la  quota  parte  delle  opere  di  urbanizzazione

secondaria relativa all’area o delle opere che siano necessarie per allacciare l’area

oggetto di intervento edilizio ai pubblici servizi;  

• a costituire servitù di passaggio sul lotto 18 bis in favore dei lotti 35 bis e 17 bis;

• in relazione alla edificazione dei lotti 35 bis e 17 bis, a realizzare la viabilità interna di

lotto ricadente sul lotto 18 bis, in favore dei lotti 35 bis e 17 bis e necessaria per

accedere a tali ultimi lotti;

• a vincolare le aree a verde e parcheggio.

Si precisa sin d’ora che i citati atti di cessione, cui non seguirà alcuna corresponsione 

economica da parte dell’Ente civico, dovranno considerarsi, in aderenza alla normativa 

fiscale di riferimento, quali atti esenti da imposte.

     2.  garantiscono sin d’ora la buona e piena proprietà e libera disponibilità di quanto a 

cedersi e ne garantiscono, altresì, la libertà da pesi, canoni, censi, oneri di qualsiasi 

natura, privilegi fiscali, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, diritti o pretese di terzi.

In  caso  di  richiesta  di  scomputo  degli  oneri  di  urbanizzazione  dovuti,  previa  

realizzazione diretta delle opere dio cui all’art. 16 DPR n. 380/2001, si assume sin  

d’ora  formale  impegno  alla  cessione delle  aree  all’esito  della  realizzazione degli  

interventi infrastrutturali concordati.

Martina Franca,  15 marzo 2015

    
                         Guelfo Strippoli

                     Giovanni Cardone

               Il progettista

Dott.Arch. Giancarlo Mastrovito
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