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RELAZIONE GENERALE

1. DESCRIZIONE STATO DI FATTO

1.1 – DESCRIZIONE DELL’AMBITO INTERESSATO

L’area interessata dal progetto ricade nel P.P.E. “Il Centro della Città” all’ interno delle “Aree  

per progetti integrati di intervento a carattere prevalentemente residenziale” - sub-comparto n.  

6a. 

Essa è delimitata ad ovest da Via delle Province, ad est da Corso della Repubblica e a sud da  

un lotto edificato con destinazione commerciale, mentre sull’altro lato da un lotto edificato 

con destinazione residenziale. 

1.2 - DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO

La  superficie complessiva dell’area di intervento è di mq. 11.555,00 di proprietà della società  

LU.ME.FER. s.r.l. e distinta in catasto al foglio 10 particella 1261.

Dal punto di vista morfologico l’area si presenta di forma rettangolare e la rete stradale  

prevista nel piano è da ritenersi sufficiente.

- VINCOLI E SPECIALI SERVITU’

L’area di intervento ricade in area sottoposta a vincolo, precisamente in “Tutela dei Beni  

Paesaggistici – Fasce di protezione dei corsi d’acqua pubblica” di cui all’art. 142 comma 1  

lett. c) del Dlgs. 22/01/2004 n° 42. Non risultano speciali servitù esistenti nell’area  

d’intervento, se non quelli derivanti dalle norme P.P.E. “Il Centro della Città” e quelli  

riguardanti le aree destinate alla viabilità e alla dotazione degli standard (parcheggi, verde,  

ecc).
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- PREVISIONI DI PIANO P.P.E. “Il Centro della Città”

L’obiettivo delle previsioni del P.P.E. “Il Centro della Città” delle “Aree per progetti integrati  

di intervento a carattere prevalentemente residenziale” si riferisce ad aree inedificate o  

attualmente occupate da attività da riconvertire al fine di garantire la qualità dell’insediamento  

urbano e la dotazione di servizi pubblici.

Gli interventi previsti, nell’area del sub-comparto n°6a, permettono la riqualificazione  

dell’area al fine di creare un sistema di spazi pubblici (giardino, parcheggi) omogenei e  

funzionali rispetto agli edifici con destinazione commerciale e residenziale.

2 . DESCRIZIONE PROPOSTA D’INTERVENTO CON PARAMETRI 

DIMENSIONALI, TIPOLOGICI, FUNZIONALI E QUADRO DEGLI INTERVENTI 

PREVISTI DISTINTI IN PUBBLICI E PRIVATI.

2.1 - OBIETTIVI DELL’INTERVENTO

Sul lotto in oggetto insiste la seguente zona di piano:

 Aree per progetti integrati di intervento a carattere prevalentemente residenziale;

Nelle aree destinate ai progetti integrati di intervento a carattere prevalentemente residenziale

sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

 Destinazione residenziale e di attività connessa alla residenza;

 Destinazione commerciale limitatamente alle strutture di tipo a) individuate all’art. 5  

delle N.T.A. del P.P.E. “Il Centro della Città” ovvero piccole strutture di vendita;

L’intervento previsto dal progetto del sub-comparto n° 6a, consiste sostanzialmente nella 

realizzazione di un complesso residenziale prospicente Via delle Province, composto da tre  

palazzine ciascuna di cinque piani di altezza e la realizzazione di un edificio commerciale  

prospiciente Corso delle Repubblica, il tutto attraversato da vari percorsi pedonali e carrabili 

nonché zone adibite a verde attrezzato e parcheggio pubblico. 

2.2 - ELEMENTI ARCHITETTONICI - MATERIALI DI FINITURA ESTERNA

Le facciate esterne delle palazzine saranno intonacate e tinteggiate di tonalità comprese tra il  

bianco e il beige, mentre le facciate dei balconi saranno intonacate e tinteggiate di colore  
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grigio. Gli infissi saranno in legno noce scuro con avvolgibili di colore bianco o grigio. I  

parapetti dei balconi del primo piano saranno in muratura intonacati e tinteggiati di colore  

grigio mentre i restanti balconi avranno delle ringhiere di metallo e vetro. La copertura  

dell’ultimo piano è del tipo piana, ed il fascione di coronamento verrà intonacato e tinteggiato  

di colore grigio. 

L’edificio commerciale avrà un corpo di fabbrica di forma rettangolare realizzato con struttura 

in c.a. prefabbricato. I paramenti esterni sono caratterizzati da pannellature prefabbricate. Gli  

infissi saranno di alluminio di colore bianco. La copertura è del tipo carrabile per la  

realizzazione di parcheggi adibiti per l’attività commerciale per adempiere alla L.R. 33/99 e al  

D.M. 1444/68.

2.3 - OPERE PUBBLICHE 

           Viabilità interna a servizio dei parcheggi:

       - la rete stradale interna all’ambito a servizio dell’edificio commerciale e delle residenze  

verrà realizzata con risorse private e cessione al Comune prevista anche dal piano 

esecutivo. 

      Verde pubblico e parcheggi:

- realizzazione con risorse private di un giardino pubblico con relativi servizi e di 

parcheggi pubblici e cessione al Comune prevista anche dal piano esecutivo.  

Impianti a rete:

- realizzazione con risorse private della rete fognaria acque bianche e illuminazione 

pubblica con cessione al Comune prevista anche dal piano esecutivo.

Il totale delle aree con destinazione pubblica da cedere al comune ammontano in totale  

a Mq. 5.778,00.

2.4 - INTERVENTI A DESTINAZIONE PRIVATA

Da un punto di vista dell’edificazione a carattere “privato” il criterio di dimensionamento  

tiene conto principalmente dell’indice fondiario della zona urbanistica coinvolta dal sub-

comparto n.6a del P.P.E. “Il Centro della Città”. In conformità alle attuali previsioni di tale  

strumento attuativo, in relazione alle aree da cedere al Comune ed alla realizzazione delle  

opere di urbanizzazione primarie e secondarie, sono stati individuati i seguenti parametri:
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SUB-COMPARTO n° 6a

Proprietà: LU.ME.FER. s.r.l.

Superficie: 11.555,00 mq.

AREE PER PROGETTI INTEGRATI DI INTERVENTO A CARATTERE 

PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE 

Superficie complessiva 11.555,00 mq.

Indice di fabbricabilità: 2,00 mc/mq.

Volume residenziale max ammissibile: 23.110,00 mc.

Volume residenziale di progetto: 23.110,00 mc.

Volume non residenziale max ammissibile:   4.622,00 mc.

Volume non residenziale di progetto:   3.468,64 mc.

Il suddetto comparto si compone dei seguenti edifici, ognuno appartenente al relativo stralcio 

(vedi Tav. 4), e nel dettaglio sono:

STRALCIO 1 - Edificio A: Destinazione residenziale - Superficie coperta mq. 500,00. 

Volumetria mc. 7.703,34.

STRALCIO 2 - Edificio B: Destinazione commerciale - Superficie coperta mq. 912,80. 

Volumetria mc. 3.468,64. 

STRALCIO 3 - Edificio C-D: Destinazione residenziale - Superficie coperta mq. 1.000,00 

(mq. 500,00 x 2). Volumetria mc. 15.406,66 (mc. 7.703,33,00 x 2). 

Inoltre verranno realizzate le seguenti opere: 

- Realizzazione con risorse private di un giardino pubblico con percorsi pavimentati ed  

aree a verde.

- Realizzazione con risorse private di un percorso pedonale di collegamento tra la zona  

residenziale e quella commerciale.

- Realizzazione con risorse private di strade carrabili al servizio dei parcheggi pubblici.

Invece per quanto riguarda le opere private, c’è da specificare che nello “STRALCIO 2 – 

Edificio B” verranno realizzati i parcheggi ad uso pubblico per ottemperare al D.M. 1444/68  
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(relativi all’edificio B avente destinazione commerciale) ubicati all’interno dello stralcio di  

appartenenza, il tutto meglio indicato nella Tavola 10.

2.5 – PROGRAMMA TEMPORALE DEI LAVORI

Per quanto riguarda la successione temporale dei lavori è stata scelta la seguente ipotesi  

operativa e cioè di cominciare dalla parte adiacente a Via delle Province con la realizzazione  

di uno dei tre edifici residenziali (con relativi parcheggi di pertinenza) con le opere di 

urbanizzazione primarie e secondarie, e successivamente si realizzeranno l’edificio  

commerciale (con relativi parcheggi di pertinenza e ad uso pubblico) e le restanti due  

palazzine residenziali (con relativi parcheggi di pertinenza).

I tempi previsti di realizzazione del progetto unitario variano in base ad ogni edificio  

comprensivo delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie; ogni stralcio ha dei tempi di 

esecuzione che si aggirano intorno ai tre anni, anche se le opere di urbanizzazione primarie da 

realizzare con risorse private saranno completate entro e non oltre il primo anno dall’inizio  

lavori del primo Permesso di Costruire del primo stralcio funzionale, mentre le opere  

secondarie saranno completate entro i tre anni dall’inizio lavori del primo Permesso di  

Costruire del primo stralcio funzionale .

Comunque per un’analisi più dettagliata si rimanda alle tabelle del cronoprogramma allegato.
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RELAZIONE ECONOMICA - FINANZIARIA

Obiettivo, tra gli altri, del P.I., come di tutti gli strumenti urbanistici attuativi innovativi, è di  

produrre convenienze economiche – finanziarie che rispettivamente realizzano il soggetto  

pubblico ed il soggetto privato coinvolti, a seguito della attuazione del programma.

Per tali ragioni bisogna quindi misurare in sintesi:

 entità del finanziamento, mediante risorse private, degli interventi pubblici (opere di  

urbanizzazione primarie e secondarie), valutata su base parametrica, dato che esprime 

la convenienza per il soggetto pubblico;

 il valore di mercato degli immobili realizzati dal soggetto privato, al netto dei costi di  

realizzazione, valutati su base parametrica, dato che esprime la convenienza del  

soggetto privato.

Sulla base di questi criteri, e applicando le usuali procedure di analisi, si arriverà alla  

misurazione e al raffronto degli utili che ciascun soggetto conseguirà con la realizzazione  

dell’intervento.

Le variabili che incidono nella definizione dei costi e dei ricavi, e quindi nel risultato  

dell’iniziativa, e riguardanti, sia il soggetto privato, in modo diretto, sia, di riflesso, quello  

pubblico, possono essere distinte in variabili difficilmente prevedibili, quali:

- prezzo di vendita immobili;

- durata delle vendite e cioè il tasso di assorbimento (queste due variabili sono evidentemente  

correlate);

- tempo necessario per ottenere i permessi;

- tasso di interesse passivo;

e variabili prevedibili, quali:

- costi di costruzione;

- spese tecniche;

- oneri di urbanizzazione;

- spese generali.

Criteri per la valutazione dei fabbisogni economico - finanziari. Classificazione

quantificazione dei costi – Definizione voci di costo.

Nel calcolo dei costi generali, si è tenuto conto di una molteplicità di voci raggruppabili in:

- realizzazione dei nuovi fabbricati destinati a residenza, commercio e terziario e dei 

parcheggi privati ad uso pubblico per un importo di € 8.000.000,00;
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- realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal P.I. per un  

importo di € 498.031,67 così suddivise:

- viabilità, parcheggi e marciapiedi pubblici per un totale di € 208.678,80;

- rete fognaria (bianca e nera) per un totale di € 97.313,55;

- rete idrica per un totale di € 14.155,69;

- illuminazione pubblica per un totale di € 106.873,80;

- realizzazione verde pubblico attrezzato per un totale di € 71.009,83.

- Costi per la sicurezza per un importo di €. 14.940,95 

- Spese generali e tecniche (prog., D.L., coord. Sicurezza), IVA al 10% dei lavori e IVA al  

22% spese tecniche, per un importo di € 112.297,26

Il costo totale dell’iniziativa risulta quindi di € 8.625.269,88.

In questi costi sono stati già sommati, oltre a quelli per le opere a misura per opere edili, 

stradali, fognarie, ecc., come da elenchi prezzi parametrici di mercato, anche quelli per 

l’acquisizione delle aree, per le spese tecniche, per le spese generali quali quelle 

amministrative e per gli imprevisti, il tutto al netto degli oneri di urbanizzazione.
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       QUADRO  ECONOMICO DELL'OPERA

A Importo Totale dei Lavori 498.031,67

1) Lavori - realizzazione parcheggi Euro 208.678,80
2) Lavori - realizzazione fognatura acque bianche Euro 97.313,55
3) Lavori - realizzazione impianto idrico Euro 14.155,69
4) Lavori - realizzazione parco pubblico Euro 106.873,80
5) Lavori - realizzazione illuminazione pubblica Euro 71.009,83

Euro 498.031,67
di cui per i costi per la sicurezza Euro 14.940,95 € 512.972,62

Somme a disposizione

B 1 Spese  generali e tecniche (prog., D.L., coord. Sicurezza) Euro 50.000,00
2 IVA al 10% dei Lavori Euro 51.297,26
3 IVA al 22% spese tecniche Euro 11.000,00 € 112.297,26

TOTALE GENERALE Euro 625.269,88



Sub-comparto n. 6a
PROPRIETA':LU.ME.FER. Srl

INTERVENTI
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

Iter amministrativo e progettazione

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
(parcheggi con relativa viabilità di servizio, rete fognaria acque bianche, 
pubblica illuminazione, rete idrica, verde di arredo stradale)

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
(sistemazione del giardino pubblico e dei viali)

EDIFICIO RESIDENZIALE "A"
con relative sistemazioni esterne

EDIFICIO RESIDENZIALE "C-D"
con relative sistemazioni esterne A seguire

EDIFICIO COMMERCIALE "B"
(realizzazione edificio con relativi parcheggi D.M. 1444/68) A seguire

TEMPI DI ESECUZIONE

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO



Repertorio n. ___________                                                               Raccolta n. _________

                                                      SCHEMA DI CONVENZIONE
CONVENZIONE PER LA CESSIONE DELLE AREE ALL'INTERNO DEL PIANO P.P.E. 
“Il Centro della Città” PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA E SECONDARIA IN RIFERIMENTO AL PROGETTO UNITARIO DEL SUB-
COMPARTO N°6a.

                                        

REPUBBLICA ITALIANA
L' anno  duemilasedici, il giorno ______________ del mese di ___________, nella 
residenza municipale del Comune di Cisterna di Latina, avanti a me Notaio 
______________________________, sono comparsi per la stipula del presente 
contratto i Sigg.: 
1) Dott. Luciano Bongiorno, nato il 11.03.1955 a Cisterna di Latina,  Dirigente del Settore 

Gestione Urbana del Comune di Cisterna di Latina, C.F. 80003790591, domiciliato 
per la carica presso la sede comunale, autorizzato alla stipula ai sensi dell’art 107 
T.U.E.L.,  il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di 
Cisterna di Latina;

ed il seguente soggetto in prosieguo indicato come “Operatore”
2) Società LU.ME.FER. s.r.l. nella persona dell’amministratore unico e legale 

rappresentante Sig. Cardarello Roberto, con sede in Cisterna di Latina via G. Marconi 
n° 65D - P.IVA  00168430593;

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, chiedono di ricevere il 
presente atto ai fini del quale:

PREMESSO CHE :

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 13.12.2005 è stato approvato il 
Piano Particolareggiato Esecutivo “Il Centro della Città”;

 con Deliberazioni di C.C. n. 9 del 12.02.2009 sono state approvate le varianti alle 
norme tecniche d’attuazione dei P.P.E.  “Il Centro della Città”; (ai sensi dell’art. 1 della 
L.R. 36/1987) ;

 le N.T.A. del P.P.E. “Il Centro della Città” pongono a carico degli operatori privati 
l’onere della cessione dell’area di sedime delle opere di urbanizzazione ricadenti nel 
piano di loro interesse;

 che il P.P.E. “Il Centro della Città” è stato redatto con principi di perequazione 
urbanistica e che, in base a tali principi, dovranno essere prioritariamente attuati;

 con istanza prot. n. ____________ del ____________ (pratica edilizia distinta con n. 
d’ufficio Prog. __________) la società LU.ME.FER. s.r.l. nella persona 
dell’amministratore unico e legale rappresentante Sig. Cardarello Roberto, in qualità 
di proprietaria del terreno appartenente al sub-comparto n°6a del P.P.E. “Il Centro 
della Città”, hanno presentato richiesta di realizzazione di un complesso residenziale 
– commerciale da eseguirsi in questo Comune tra Via delle Province e Corso della 
Repubblica, sulle aree distinte in catasto al foglio 10 particella n. 1261;  

 con Determinazione del Dirigente Settore Gestione Urbana n. _____ del___________ 
sono stati individuati le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare a 
scomputo degli oneri, afferente il sub-comparto n. 6a individuati negli elaborati grafici 
allegati all’istanza di cui sopra a firma dei tecnici progettisti (Arch. Renio Monti e 
Geom. Daniele Agostini) e più precisamente:

- Tavola n°0 Relazione tecnico – illustrativa, relazione economica - finanziaria,
     cronoprogramma, schema di convenzione;

- Tavola n°1 Inquadramento urbanistico, strumenti urbanistici vigenti;
- Tavola n°2 Regime proprietario; 
- Tavola n°3 Zonizzazione di piano, Zonizzazione di Progetto;
- Tavola n°4 Planimetria di progetto, Individuazione stralci funzionali;
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- Tavola n°5 Standard Urbanistici (verifica analitica);
- Tavola n°6 Impianti a rete;
- Tavola n°7 Planivolumetrico, immagini tridimensionali;
- Tavola n°8 Documentazione fotografica;
- Tavola n°9 Piante, prospetti e sezioni fabbricati A-B-C-D, profili;
- Tavola n°10 Verifica D.M. 1444/68, L.R. 33/99, L. 122/89,
- Tavola n°11 Proposta di frazionamento.

 con nota prot. n. _______ del ____________ il Servizio Urbanistica ha espresso 
parere di congruenza del tipo di frazionamento per aree di cessione;

 che la superficie di mq 5.778,00 è oggetto della cessione da parte della Società 
LU.ME.FER. s.r.l.; 

 le predette superfici oggetto della cessione concorrono al fine del raggiungimento 
della quota di cessione stabilita dall’art. 23 delle N.T.A. P.P.E. “Il Centro della Città”. 
(50% della superficie territoriale del comparto);

 le opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi riguardano più specificatamente: 
parcheggi e relativa viabilità di servizio, rete fognaria acque bianche, pubblica 
illuminazione, rete idrica, verde di arredo stradale, complessivamente individuate 
negli stralci funzionali di cui alla Determinazione del Dirigente Settore Gestione 
Urbana n. _____ del____________;

 le opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi riguardano più specificatamente: 
sistemazione del giardino pubblico e dei viali complessivamente individuate negli 
stralci funzionali di cui alla Determinazione del Dirigente Settore Gestione Urbana n. 
_____ del____________;

 l’art. 17 del Regolamento dei contributi gravanti su provvedimenti e procedure 
amministrative in materia edilizia approvato con Deliberazione di C.C. n. 14 del 
25.03.2003, fornisce indicazioni sulla realizzazione di opere di urbanizzazione a 
scomputo degli oneri da parte di soggetti operatori privati ;

 con Deliberazione di G.C. n. 39 del 13.02.2009 sono state impartite direttive in 
ordine alla disciplina degli affidamenti  ai soggetti di cui all’art. 32 comma 1 lett. g) 
del D.Lgs n. 163/2006 alla luce del terzo correttivo al Codice degli Appalti (D.Lgs n. 
152/2008) relativamente alla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo;

 con Determinazione del Dirigente Settore Gestione Urbana n. 182 del 20.03.2009 
sono state fornite ulteriori disposizioni e puntualizzazioni al fine della stipula dei 
relativi atti di convenzione nonchè al fine delle opportune verifiche in ordine al 
rispetto della procedura  ex art 55 (sopra soglia comunitaria) o ex art. 57 comma 6 
(sotto soglia comunitaria) del Codice degli Appalti,  con adozione di uno “schema-
tipo” di convenzione ;

 le parti intendono ora procedere alla formalizzazione degli obblighi gravanti sul 
privato al fine di dare attuazione agli interventi previsti ed alla urbanizzazione delle 
aree a seguito della cessione delle stesse ;

Tanto premesso e ritenuto le parti come sopra meglio individuate convengono e 
stipulano quanto segue, con l’assunto che la premessa forma parte integrante e 
sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto:
a.) la cessione delle aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 delle N.T.A. 

del P.P.E. “Il Centro della Città”, individuate nella planimetria della Tavola n°11 che 
si allega al presente atto sotto la lettera "…";
Pertanto la totalità delle aree da cedere al Comune di Cisterna di Latina con il 
presente atto ammonta ad una superficie complessiva di metri quadrati  
cinquemilasettecentosettantotto/00 (mq 5.778,00);
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ARTICOLO 2
CESSIONE AREE ED ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’ESECUZIONE DELLE 
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
Con il presente atto la Società LU.ME.FER. s.r.l. nella persona del Sig. Cardarello 
Roberto, per i propri diritti, dichiara di cedere e trasferire, come in effetti cedono e 
trasferiscono, a titolo gratuito, al Comune di Cisterna di Latina che, come sopra 
rappresentato, accetta, le aree necessarie alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondarie della superficie catastale complessiva di metri 
quadrati cinquemilasettecentosettantotto/00 (mq 5.778,00), da eseguirsi da parte di 
impresa idonea. 

ARTICOLO 3
AREE EDIFICABILI A FAVORE DELLE QUALI DOVRA’ ESSERE COMPUTATA LA 
CESSIONE DI AREE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE
Ai sensi dell’art. 23 delle N.T.A. del P.P.E. “Il Centro della Città” la cessione delle aree 
pubbliche effettuata dalla Società LU.ME.FER. s.r.l. nella persona del Sig. Cardarello 
Roberto, è computata a favore dell’area edificabile di proprietà facente parte del sub-
comparto n.6a (oggetto di istanza di attuazione frazionata di interventi – pratica edilizia 
distinta con n. d’ufficio ___________).

ARTICOLO 4
PRECISAZIONI E PROVENIENZA

La cessione delle aree viene effettuata a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui 
quanto in oggetto attualmente si trova e comprende ogni diritto, accessorio, 
accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva.
Ai fini della provenienza la parte cedente, come in epigrafe rappresentati, dichiara la 
provenienza da _______________________________________________________.

ARTICOLO 5
RINUNZIA ALL'IPOTECA LEGALE – GARANZIE

Il cedente, come in epigrafe rappresentato, rinuncia all'ipoteca legale, trattandosi di 
cessione a titolo gratuito con esonero dalla responsabilità del competente conservatore .
La parte cedente dichiara e vuole che qualsiasi onere attenente al bene oggetto della 
presente convenzione rimanga a suo esclusivo carico qualora si riferisca ad un momento 
anteriore alla data odierna. 
La parte cedente garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto in 
oggetto, l'assenza di oneri, pesi, privilegi (anche fiscali), diritti di prelazione, trascrizioni 
ed iscrizioni pregiudizievoli.

ARTICOLO 6
POSSESSO

Il Comune di Cisterna di Latina viene immesso da oggi nel possesso di quanto in 
oggetto,  ne fa propri i frutti e ne sopporta gli oneri, ad eccezione della custodia, solo se 
posteriori alla data odierna.

ARTICOLO 7
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

La parte cedente, come in epigrafe rappresentata, dichiara che il terreno oggetto del 
presente atto ha tutte le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica 
rilasciato il _________________ dal Comune di Cisterna di Latina, che in originale si 
allega sotto la lettera “__", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalle parti 
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e che a tutt'oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici che 
concernono tale terreno; che non è stata trascritta nei RR.II. alcuna Ordinanza Sindacale 
accertante l'effettuazione di lottizzazione non autorizzata. Le parti dichiarano che il 
terreno oggetto del presente atto è privato e non gravato da usi civici e che non vi sono 
ostacoli di alcun genere alla esecuzione delle opere e delle previsioni urbanistiche 
dell'area come previsti negli atti di programmazione sopracitati.

ARTICOLO 8
CONTRIBUTO RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

 A fronte del progetto urbanistico di cui al sub-comparto n.6a, verranno realizzate opere di 
urbanizzazione primaria (parcheggi e relativa viabilità di servizio, rete fognaria acque 
bianche, pubblica illuminazione, rete idrica, verde di arredo stradale nel P.P.E. “Il Centro 
della Città”), come risultante dagli elaborati grafici allegati all’istanza prot. n°______ del 
___________, la quale quota di contributo verrà determinata ed individuata esattamente 
negli elaborati grafici esecutivi e nei relativi computi metrici, in relazione agli stralci 
funzionali, da approvarsi con successivi permessi di costruire da parte del Comune di 
Cisterna di Latina.
Il contributo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuto dai titolari del permesso a 
costruire ammonta ad €. _______________ che sarà corrisposto con la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione e con l’eventuale versamento della differenza tra il prezzo delle 
opere ed il contributo di cui sopra.

ARTICOLO 9

CONTRIBUTO RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
A fronte del progetto urbanistico di cui al sub-comparto n.6a, verranno realizzate opere di 
urbanizzazione secondaria (sistemazione del giardino pubblico e viali nel P.P.E. “Il Centro 
della Città”), come risultante dagli elaborati grafici allegati all’istanza prot. n°______ del 
___________, la quale quota di contributo verrà determinata ed individuata esattamente 
negli elaborati grafici esecutivi e nei relativi computi metrici, in relazione agli stralci 
funzionali, da approvarsi con successivi permessi di costruire da parte del Comune di 
Cisterna di Latina.
Il contributo degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuto dai titolari del permesso a 
costruire ammonta ad €. _______________ che sarà corrisposto con la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione e con l’eventuale versamento della differenza tra il prezzo delle 
opere ed il contributo di cui sopra

ARTICOLO 10
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DA REALIZZARE A 

SCOMPUTO DAL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
I titolari dei permessi di costruire  provvederanno, a propria cura e spese, alla 
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie per 
l’infrastrutturazione delle aree di competenza, in particolare provvederà alla realizzazione 
delle seguenti OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA:
- parcheggi e relativa viabilità di servizio; 
- rete fognaria acque bianche;
- pubblica illuminazione;
- rete idrica;  
- verde di arredo stradale;
ed in particolare provvederà alla realizzazione delle seguenti OPERE DI 
URBANIZZAZIONE SECONDARIA:   
-sistemazione del giardino pubblico;
-realizzazione dei viali.
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Dette opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono complessivamente individuate 
negli stralci funzionali di cui alla Determinazione del Dirigente Settore Gestione 
Urbana n. _____ del_________ nonchè nel progetto esecutivo da presentare.

ARTICOLO 11
   ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

 

Si conferisce, fin da ora, mandato alla società ________________________ (delegata 
dalla società LU.ME.FER. s.r.l.) di esperire la procedura aperta o ristretta ex art. 55 del 
Codice degli Appalti per l’affidamento dell’esecuzione di opere di urbanizzazione 
(obbligatori qualora di importo superiore alla soglia comunitaria) ovvero la procedura 
negoziata ex art. 57, comma 6, del Codice degli Appalti, (valevole per le ipotesi sotto 
soglia) con invito rivolto, in quest’ultima ipotesi di negoziazione,  ad almeno cinque 
soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei e qualificati ai sensi dell’art. 40 del 
D. Lgs. 163/2006 ovvero quella prevista e disciplinata dal’art. 53 comma 2 lett. C;
Tranne che nell’ultimo caso previsto al punto precedente, non potrà in alcun modo 
partecipare alla procedura di affidamento dei lavori l’impresa titolare del permesso di 
costruire (o del piano urbanistico attuativo) che assume il ruolo di stazione appaltante 
nella procedura disciplinata dal primo periodo dell’art. 32, comma 1, lett. g) (ipotesi 
indicata al precedente n. 1), non potendo svolgere nella medesima procedura i ruoli tra 
loro “contrapposti” di stazione appaltante e di soggetto concorrente.
L a società ______________, nomina il Sig. _______________________quale 
responsabile del procedimento ed il Dott. Arch. Domenico Monti quale direttore lavori 
delle opere di urbanizzazione a scomputo.
La società _________________ dovrà inviare, a questa stazione appaltante la lettera di 
invito a negoziazione, i verbali di negoziazione, ed i documenti attestanti il possesso da 
parte dei partecipanti  dei requisiti di cui all’art. 40 del D. Lgs. 163/2006 in materia di 
qualificazione, il tutto nel termine perentorio di trenta giorni dall’espletamento della 
procedura prevista dall’art. 57, comma 6, del Codice degli Appalti.
Tutta la documentazione concernente l’espletamento della procedura ex art 55 (sopra 
soglia comunitaria) o ex art. 57 comma 6 (sotto soglia comunitaria) del Codice degli 
Appalti (lettere d’invito a negoziazione – verbali di negoziazione – documentazione circa 
il possesso da parte dei partecipanti dei requisiti di cui all’art. 40 del D.Lgs 163/2006 in 
materia di qualificazione – verbale di aggiudicazione – contratto di appalto ecc.), deve 
essere inviata al Comune con indispensabile dichiarazione di autenticità  redatta da 
figura notarile o da pubblico ufficiale comunque debitamente abilitato all’autentica di atti e 
firme.
In caso in cui il valore delle opere di urbanizzazione “a scomputo”, al netto del ribasso 
spuntato dal privato in sede di negoziazione, sia  inferiore all’importo  relativo al 
contributo dovuto, la società ___________, dovrà versare al Comune di Cisterna di 
Latina, prima del rilascio dei permessi di costruire la differenza tra il risparmiato ed il 
dovuto, non potendo essa costituire per il medesimo indebito arricchimento. 
Il termine massimo per l’espletamento della procedura ex art 55 (sopra soglia 
comunitaria) o ex art. 57 comma 6 (sotto soglia comunitaria) del Codice degli Appalti, che 
viene fissato in ___________ dalla data di stipula del presente atto di convenzione. 
Trascorso infruttuosamente tale termine si avrà l’automatica decadenza e comunque 
inefficacia della convenzione limitatamente all’impegno alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione da parte del privato, fermo restando l’avvenuta cessione delle aree che 
rimarranno in ogni caso di proprietà del Comune. La decadenza e comunque l’inefficacia 
della convenzione comporta l’impossibilità al rilascio del Permesso di Costruire. 
Trascorso infruttuosamente il termine di un anno dalla stipula della convenzione senza 
che sia stata espletata la procedura ex art 55 (sopra soglia comunitaria) o ex art. 57 
comma 6 (sotto soglia comunitaria) del Codice degli Appalti, il privato che intendesse 
ottenere il Permesso di Costruire dovrà stipulare nuovo atto di convenzione.
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I soggetti titolari dei permessi di costruire si obbligano a realizzare le opere di 
urbanizzazione di cui al precedente art. 10 secondo gli elaborati grafici allegati all’istanza 
n°_____ del ______________ per l’individuazione degli stralci funzionali e il progetto 
esecutivo da presentare ed approvare dal Comune di Cisterna di Latina, in conformità 
alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate “a corpo” contemporaneamente 
agli interventi edilizi privati interessati individuati negli stralci funzionali.  
L’Amministrazione si impegna a concedere i certificati di agibilità parziale previo collaudo 
delle opere di urbanizzazione al fine di assicurare la immediata funzionalità urbanistica 
generale dell’intervento, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovranno 
essere realizzate, entro il primo anno dalla data di inizio lavori inerente al primo 
Permesso di Costruire.
La data di inizio dei lavori sarà comunicata all’Amministrazione a mezzo raccomandata 
con preavviso di almeno sei giorni (art. 18 del Regolamento Edilizio Comunale).
Le opere saranno prese in consegna dal Comune previa verifica della loro idoneità e 
regolare esecuzione certificata a spese del titolare del permesso di costruire da un 
collaudatore nominato ai sensi degli artt. 3-4 del Regolamento del servizio Idrico 
Integrato ed ai sensi del Regolamento dei contributi gravanti su provvedimenti e 
procedure amministrative in materia edilizia.
Il collaudo potrà essere effettuato, previa richiesta degli interessati. Dovrà, comunque, 
aver luogo entro un anno dall’ultimazione dei lavori ed entro novanta giorni dalla richiesta 
di nomina del collaudatore da parte dei concessionari, i quali resteranno comunque 
personalmente e solidalmente obbligati con  gli aventi causa per gli usi e difetti delle 
opere di urbanizzazione sino a tre anni dalla loro presa consegna da parte del Comune 
(art. 17 del Regolamento dei contributi gravanti su provvedimenti e procedure 
amministrative in materia edilizia approvato con delibera di C.C. n. 14 del 25.03.2003).
Nell’esecuzione dei lavori gli operatori dovranno attenersi scrupolosamente ai contenuti 
del documento, ed al Regolamento comunale per la progettazione, realizzazione, 
salvaguardia e manutenzione degli alberi e degli spazi verdi pubblici e privati approvato 
con Deliberazione di C.C. n. 30 del 28.05.2008.
Nell’esecuzione dei lavori gli operatori dovranno attenersi alle linee guida per l’assetto 
del sistema degli spazi pubblici e delle aree verdi redatto da servizio qualità urbana.
Eventuali varianti al progetto esecutivo dovranno essere preventivamente approvate dal 
Comune.
Le sistemazioni esterne relative all’edificazione del sub-comparto n. 6a dovranno essere 
raccordate con le quote circostanti il lotto (viabilità di P.P.E. “Il Centro della Città”) 
mediante pendenze contenute entro l’8%.

ARTICOLO 12
POTERE DI CONTROLLO DEL COMUNE NEL CORSO DEI LAVORI

Il Comune di Cisterna di Latina ha la piena ed illimitata facoltà di effettuare tutti i controlli 
che riterrà opportuni al fine di verificare anche in corso d’opera la puntuale rispondenza 
di quanto in essere alle previsioni della presente convenzione.
Il titolare dei permessi di costruire garantisce pertanto il rispetto integrale di tale diritto 
nulla eccependo in merito e consentendo fin da ora ai tecnici designati dal Comune 
l’accesso ai cantieri e le verifiche che verranno reputate opportune, nonché l’assistenza 
che si renderà necessaria, la consegna di documentazioni di cantiere, caratteristiche dei 
materiali e quanto altro.
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ARTICOLO 13
TRASFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI

E ADESIONI DEGLI ACQUIRENTI ALLA CONVENZIONE
Il titolare dei permessi di costruire si impegna ad inserire negli atti di trasferimento degli 
immobili oggetto degli interventi, sino al decorso del termine dei tre anni dalla presa in 
consegna delle opere di urbanizzazione da parte del Comune, le seguenti clausole:

1. "L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza della convenzione (e 
degli atti nella stessa richiamati) stipulata tra il Comune di Cisterna di Latina 
a rogito del Notaio …………… rep……..in data……………….(con gli estremi 
della relativa trascrizione) accettandone i relativi effetti formali e sostanziali";

2. "L'acquirente si impegna, pertanto, ad osservare egli stesso le norme relative 
alla realizzazione dell'intervento, e ad inserire clausole eguali alle presenti 
negli eventuali successivi trasferimenti";

3. "L'acquirente si impegna altresì ad inviare al Comune, Sezione Urbanistica, 
entro due mesi dalla stipula ed a mezzo di lettera raccomandata, copia 
autentica dei relativi atti di trascrizione da cui dovranno risultare anche le 
clausole di cui ai  precedenti punti":

4. "Anche ……………………………………….., quale titolare del permesso di 
costruire, si impegna ad inviare al Comune, Sezione Urbanistica, entro due 
mesi dalla stipula ed a mezzo di lettera raccomandata, copia autentica dei 
relativi atti di trasferimento".

ARTICOLO 14
GARANZIE PER GLI OBBLIGHI ASSUNTI

La cauzione a favore del Comune di Cisterna di Latina da costituire, da parte 
dell’interessato, ai fini del rilascio del permesso di costruire, a garanzia dell’esecuzione 
delle opere di urbanizzazione a scomputo potrà essere costituita, a scelta dell’interessato 
stesso, in uno dei seguenti modi:
a. in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno 

del deposito, presso la Tesoreria comunale o presso le aziende di credito 
autorizzate a titolo di pegno a favore del  Comune di Cisterna di Latina;

b. da fideiussione bancaria rilasciata da banche o istituti di credito autorizzati 
all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ed 
iscritti all'albo delle banche presso la Banca d'Italia;

c. da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente 
autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP.

L’importo da garantire sarà pari al valore delle opere di urbanizzazione come desumibile 
dal computo metrico da depositare con il progetto esecutivo delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria maggiorato del dieci per cento.
In caso di fideiussione la stessa dovrà espressamente contenere la previsione della 
esclusione del beneficio di cui all’art. 1944 del C.C. e la sua efficacia senza che sia 
necessario attendere la pronuncia giudiziaria e la rinuncia da parte del fideiussore alla 
decadenza di cui all’art. 1957 del C.C.. 
La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le 
opere e di regolarità di ogni altro adempimento connesso.
Dopo l’ultimazione delle opere e sino alla presa in consegna da parte del Comune, 
l’importo della polizza potrà essere ridotto alla metà di quello iniziale.

ARTICOLO 15
SANZIONI IN CASO DI INOSSERVANZA  DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI

In caso di inadempienza agli obblighi contenuti nella presente convenzione, il Comune, 
previa diffida, formale preavviso di giorni trenta e messa in mora, potrà procedere 
all'esecuzione d' ufficio delle opere di urbanizzazione primaria  di cui all'art. 10  in danno 
dei titolari del permesso di costruire - escutendone e incamerandone la fideiussione 
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bancaria o assicurativa di cui al precedente art. 14 e riservandosi qualsiasi azione per 
ulteriore danno e sempre recuperando tutte le spese eventualmente sostenute. Permane 
integra la facoltà dell'Ente di non procedere all'esecuzione d'ufficio e di destinare le 
risorse acquisite a mezzo della citata escussione per realizzazione di opere di 
urbanizzazione diverse da quelle oggetto della presente convenzione.
Il Comune potrà anche, a sua scelta, ritenere risolta la convenzione per la parte non 
eseguita, o ritenerla risolta nella sua interezza, salvo ogni danno ricevuto 
dall'inadempimento.
Costituiscono inoltre inadempimento grave che legittima la risoluzione di diritto con 
semplice comunicazione scritta da parte del Comune di Cisterna di Latina:

a) l’esecuzione di opere in contrasto con i titoli abilitativi e in difformità dai progetti 
approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune ai fini del 
rispetto della Convenzione;

b) la mancata reintegrazione della fideiussione nel termine eventualmente fissato dal 
Comune;

c) il mancato adempimento  degli obblighi in materia di imposta di registro inerenti o 
conseguenti alla convenzione, nonché di quelli derivanti dalla stipula degli atti di 
cessione al Comune;

d)  il mancato inserimento negli atti delle clausole relative alla convenzione come 
sopra precisato all'art. 13;

e)  la violazione reiterata di una soltanto delle clausole contenute nella convenzione;
f) la violazione di tempi e modalità di esecuzione delle opere a scomputo previste 

dal precedente art. 10 e comunque l’inosservanza di tutti gli obblighi contenuti 
all’art. 11 della presente convenzione;

g) il ritardo nell'esecuzione o consegna delle opere oltre i termini assegnati al 
Comune in virtù delle clausole contenute nella presente.

Resta inteso che in caso di risoluzione parziale o totale della convenzione il Comune 
potrà acquisire, senza onere, indennizzo o corrispettivo alcuno, le opere eseguite in 
piena ed esclusiva proprietà e sempre salvo il diritto al risarcimento del danno.
Qualora il titolare del permesso di costruire non porti a termine il programma convenuto 
per causa non imputabile al Comune, essa non potrà esercitare contro il Comune 
l'azione di arricchimento senza causa per le opere di proprietà comunale o per i lavori 
eseguiti in esse fino a quel momento.
Ugualmente tale azione non potrà essere esperita qualora la risoluzione della  
convenzione sia derivata da fatto imputabile al titolare del permesso di costruire.

ARTICOLO 16
ASSERVIMENTO DEL TERRENO ALLE COSTRUZIONI ED ASSERVIMENTO DELLE 
AREE A PARCHEGGIO
Oltre a quanto sopra detto nella convezione che precede, si specifica altresì che, al fine 
del rilascio dei successivi e specifici permessi di costruire, si renderà necessario 
procedere all’asservimento del lotto di terreno di pertinenza dei fabbricati di progetto e a 
destinare l’area a parcheggio ai sensi dell’art. 41 sexies legge 1150/1942.

ARTICOLO 17
TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione sarà registrata  e trascritta nei registri immobiliari.
Le spese del presente (scritturazione, imposta di bollo, diritti di rogito, registrazione, 
trascrizione e le sue  conseguenti) sono a carico dei titolari del permesso di costruire che 
chiedono tutte le agevolazioni fiscali in materia; per quanto concerne la cessione a titolo 
gratuito delle aree, la cessione stessa è soggetta all'imposta fissa di registro ai sensi 
dell'articolo 2, secondo comma della parte prima della tariffa di cui al D.P.R. 26 aprile 
1985 n. 131.
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ARTICOLO 18
EFFICACIA VINCOLANTE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è vincolante per il titolare sin dal momento della sua 
sottoscrizione. Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le leggi nazionali 
e regionali vigenti in materia.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai comparenti 
che approvandolo e confermandolo lo sottoscrivono con me Notaio
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