
                               

PIANO DI RECUPERO DELLEX FIENILE POSTO IN VIA MONTALESE  A BAGNOLO

(ART. 109 LR 65/2014)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----

SCHEMA DI CONVENZIONE

Il  giorno  ............  del  mese  ..................  dell'anno  ........  davanti  al
sottoscritto ............................. sono comparsi personalmente i Signori:

arch. Giacomo Dardi, nato a Montale il 17 Aprile 1956, non in proprio ma nella
sua  qualità  di  Responsabile  dell'Area   A  "Programmazione  ed  Assetto  del
Territorio"  del  Comune  di  Montemurlo,  ivi  domiciliato  per  la  carica,  a  ciò
autorizzato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  …….  del
……………….., 

il signore Iuspa  Lorenzo, nato a Ariano Irpino, il 09 gennaio 1966, C.F. SPI LNZ
66A09 A399A, residente a Ariano Irpino, in Via Valle n. 34 , il quale interviene
al presente atto in qualità di proprietario;

le quali parti intervengono al presente atto:

- il Comune come autorità competente alla gestione del territorio interessato dal
piano di recupero più avanti indicato;

- il signor Iuspa quale proprietario delle aree interessate dal medesimo piano di
recupero;

PREMESSO CHE
-  Il  signor Iuspa Lorenzo sopra citato è  proprietario delle aree e dell'immobile
oggetto del piano di recupero, contraddistinti al Nuovo Catasto urbano del Comune
di  Montemurlo  al  foglio  di  mappa  25  particelle  17  sub  4,  5,  6  e  510;
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l’individuazione delle proprietà oggetto del piano di recupero è meglio evidenziata
negli allegati del piano di recupero;
-  L'immobile ricade nel sottosistema V5 – Area Ambientale della Piana  Ambito
ASP1:  I tre fossi ed è classificato dal Regolamento Urbanistico come edificio di
classe 2 Edifici rurali di rilevante interesse architettonico ambientale soggetto alla
tutela indicata all'art. 109 delle NTA del Regolamento Urbanistico vigente. 
-   La  proprietà  ha  richiesto  all'Amministrazione  Comunale  di  eseguire  alcuni
interventi edilizi mediante un Piano di Recupero;
-. Il  Piano  di  Recupero  presentato  risulta  conforme  alle  prescrizioni  del  Piano
Strutturale e del Regolamento urbanistico vigente.
- Il Piano di Recupero è stato esaminato dalla Commissione Assetto del territorio  la
quale ha espresso parere favorevole nella seduta del  ………………….;
- Il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Recupero e la bozza della presente
convenzione con deliberazione ..........., n°....;
-   Le  destinazioni,  gli  interventi  sugli  edifici  e  sulla  loro  pertinenza  sono
disciplinate dalle norme di attuazione del piano di recupero;
-  che il piano di recupero è costituito dai seguenti elaborati:

         Tav. 1  - Inquadramento generale del Piano;
         Tav. 2  Relazione illustrativa 
         Tav. 3 Documentazione fotografica con schema dei punti di ripresa;
         Tav. 4 Planimetria generale stato attuale, progetto e sovrapposto;
         Tav. 5 Piante, prospetti e sezioni – stato attuale stato di progetto e sovrapposto
        Tav. 6  - Conteggi urbanistici

 Tavola Unica _ computo metrico estimativo opere a scomputo – planimetria aree
da cedere e planimetria dimostrativa sistemazioni esterne 

 Norme tecniche di attuazione
       Schema di convenzione

 Relazione geologica di fattibilità

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE        

Art. 1 

Il Proprietario si  impegna a dare esecuzione al Piano di recupero di cui in premessa secondo gli

elaborati  presentati  e depositati  agli atti  del Comune a cui le parti  esplicitamente fanno richiamo

assumendo tutti gli impegni e obblighi previsti dal presente articolo e dai seguenti, per sé e per i

propri aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Proprietario si obbliga al pieno rispetto di quanto stabilito nelle Norme tecniche d’attuazione, con

particolare  riferimento  alle  destinazioni  d’uso,  al  numero  delle  unità  immobiliari  ed  alle

caratteristiche tecniche e dei materiali.



Art. 2

In  caso  di  vendita,  anche parziale, dell'immobile, l'acquirente dovrà aderire espressamente alla

convenzione, subentrando al proprietario in tutti  i relativi obblighi  e nelle garanzie a favore del

Comune,  anche tramite atto unilaterale d'impegno da registrare e trasmettere all'Amministrazione

prima della vendita o del contratto preliminare. Indipendentemente dalla proprietà, l’area del fienile,

individuata  come  l’area  di  pertinenza  ambientale  e  descritta  catastalmente  in  premessa,  resterà

comunque vincolata come pertinenza dell'edificio, da esso urbanisticamente indissolubile. 

Il compratore resterà pertanto vincolato verso il Comune a  tutti gli  obblighi assunti dal proprietario

con il  presente atto.

Art. 3

L’intervento può essere attuato mediante presentazione di SCIA 

Il progetto edilizio dovrà conformarsi alle prescrizioni e ai valori  urbanistici previsti dall'art. 109

delle NTA del Regolamento Urbanistico e dal piano di recupero  approvato, potendo discostarsene

solo  per  necessità  tecniche  di  adeguamento  funzionale  od  esecutivo,  nonché  in  conformità  alle

prescrizioni ed obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione

Anche qualora non fossero necessarie opere edilizie, solo attraverso la presentazione di una apposita

SCIA  a variante di quelle presentate in attuazione del piano di recupero potranno essere modificate

le  destinazioni  d’uso  del  fabbricato  e  la  sistemazione  della  pertinenza  risultanti  dalle  tavole  di

progetto riguardanti la sistemazione che si intende dare all’immobile con il piano di recupero. 

Art. 4

Il PROPRIETARIO si impegna  per sé e per i suoi aventi causa:

• ad effettuare gli interventi di sistemazione ambientale previsti dal piano di recupero approvato

e descritti nella tavola Unica , consistenti nel ripristino del percorso pedonale che da Rocca

si ricongiunge a Doccia. 

• A cedere in proprietà circa  mq  48 di  terreno lungo la via dei Bossoli attualmente adibita a

Pista ciclopedonale  necessari per consentire un eventuale allargamento della sede stradale.

• A sistemare l'area ceduta con posa in opera di ghiaia;  

2. Il Proprietario  si obbliga altresì:



- ad assumere l'onere dell'esecuzione delle opere  previste;
- ad osservare e fare osservare norme e regolamenti sulla tutela, la protezione, l'assicurazione
e l'assistenza dei lavoratori dei quali si assume la piena e completa responsabilità;
- ad apportare quelle modifiche di carattere non sostanziale e quelle integrazioni che i Servizi
tecnici  comunali   reputino  necessarie in  funzione  dell’effettivo  stato  dei  luoghi,  senza
acquisire diritto a maggiori scomputi;
- a realizzare tali opere secondo il progetto  validato dal competente Servizio Comunale, nel
rispetto  della  legislazione  e  normativa  tecnica  vigente  nonché alle   alle  indicazioni  che
forniranno i Servizi tecnici comunali competenti per materia, opportunamente contattati;

I  lavori  di  sistemazione  del  percorso  della  Rocca,  eseguiti  direttamente  dal  proprietario,  previa

comunicazione all'ufficio lavori pubblici del comune di Montemurlo, avranno inizio in coincidenza

con l'avvio dei lavori inerenti l'edificio principale e dovranno concludersi in concomitanza con gli

stessi. A conclusione dei lavori, l'ufficio tecnico debitamente informato, provvederà a verificare la

rispondenza dei lavori svolti con quanto concordato con la presente convenzione e darà atto della

rispondenza degli stessi con apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Art. 5

Gli  oneri  dovuti  per  gli  interventi  compresi  nel  piano di  recupero  sono pari  ad euro  31.440. Il

proprietario è esonerato dal pagamento di tali oneri a condizione che ceda al Comune l'area in fregio

a  via dei Bossoli, necessara per l’eventuale ampliamento della sede stradale, ed esegua i lavori  di

cui al precedente  articolo.  Il costo di tali  opere  è pari ad euro 34.438, mentre il valore dell’area

necessaria per l’ampliamento della strada è stabilito in euro 3000.

L’area  da  cedere  risulta  rappresentata  in  colore  giallo   nella  planimetria  allegata  alla  presente

convenzione sotto la lettera “….”. L’atto di cessione deve essere stipulato entro sei mesi dalla data

della sottoscrizione del  collaudo amministrativo dei lavori di cui al precedente articolo . 

Art. 6  

A garanzia dell’adempimento degli obblighi  assunti con la presente convenzione, ed in particolare

di tutti  quelli  descritti  all’articolo 5,  il  PROPRIETARIO  rilascia fidejussione  per l’importo dei

lavori  di  sistemazione  ambientale  determinato  in  euro  50,000  da  svincolarsi  a  richiesta  del

proprietario previo collaudo degli uffici comunali competenti non prima di 3 mesi e non oltre 6 mesi

dalla data di ultimazione dei lavori stessi. 

La fidejussione è escutibile su semplice richiesta scritta  dell'Amministrazione  Comunale a mezzo di

raccomandata  a.r.,   comunicata  per  conoscenza  anche  ai  richiedenti  la  fidejussione,  in  caso  di



mancata esecuzione  dei lavori.

ART.7 - OCCUPAZIONE DELLE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE

L'Amministrazione  Comunale  consente  l'occupazione  delle  aree  di  sua  proprietà  con  il  cantiere

necessario alla realizzazione delle opere, a condizione che i lavori si svolgano in maniera tale da non

recare danno alle proprietà rimanenti.

Il Sig.re Iuspa Lorenzo  sarà responsabile in solido con l'impresa esecutrice dei lavori  per tutti gli

eventuali danni da questa cagionati alle proprietà rimanenti.

Art. 7

La  presente  convenzione  ha  vigore  dal  momento  della  stipula  fino  alla  scadenza  del  piano  di

recupero che decorre dopo dieci anni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione dello

stesso sul BURT.

La  presente  convenzione  obbliga,  oltre  al  proprietario,  i  suoi  aventi  causa  a  qualsiasi   titolo,

compresi coloro che risultino per qualunque ragione titolari dei permessi edilizi.

Art. 8

Per le eventuali controversie che potessero derivare dalla presente convenzione sarà competente il

Tribunale di Prato.

Art. 9

Il proprietario curerà la trascrizione sui registri immobiliari degli obblighi derivanti dalla presente

convenzione.

IL PROPRIETARIO IL COMUNE
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