


Repertorio n.                                                           Raccolta n.   
 
 
 
 
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "PROGRAMMA 
INTEGRATO D'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA IN LOCALITA' “ 
ANNUNZIATA” IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE DEL COMUNE DI CISTERNA 
DI LATINA. 

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemilacinque il giorno ……………………… del mese di ……………….. in Cisterna di Latina 
ed in una sala del Comune di Cisterna di Latina Via Zanella n° 2 
00/00/2005 
Innanzi a me Dottor …………………………………, notaio in …………………………………………… con studio in Via 
…………………………………, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Latina, senza 
l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti, d'accordo tra loro e con il mio 
consenso, preventivamente rinunciato,  
SONO PRESENTI  

Da una parte 
"COMUNE DI CISTERNA DI LATINA", con sede in Cisterna di Latina (LT), Via Zanella n° 
2 Codice Fiscale 80003790591, in persona dell'Ingegnere Gianfranco Buttarelli, 
nella qualità di Dirigente del Settore Tecnico e Tecnico-Manutentivo, a questo atto 
autorizzato in virtù dell'articolo 107, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo 
numero 267/2000 ed in virtù dell'articolo 18 dello statuto comunale nonché con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 117 (centodiciassette) del 1 aprile 2005, e 
come risulta, anche, dal provvedimento di nomina a dirigente n. 97 (novantasette) 
del 5 agosto 1999 che, trovasi allegato, a precedente mio atto del 18 maggio 2004, 
Repertorio n.264/28, registrato a Latina il 24 maggio 2004 al numero 2478; 

dall’altra 
• La Soc. EUROCOSTRUZIONI s.r.l. nella persona dell’Amministratore delegato Sig.ra 

Franca Castrucci nata a Roma il 22.06.1944 , con sede a Cisterna di Latina in 
Corso della Repubblica n° 29- P.I. 02077350599; 

• I sig.ri MARI UGO nato a Zagarolo (RM) il 10.05.1952 (C.F. MRAGUO52E10M141K) e 
RUSSO MIRANDA  nata in Tunisia il 24.10.1947 (C.F. RSSMND47R64Z352Y), entrambi 
residenti a Cisterna di Latina in via Martiri Ardeatine n° 2; 

• I Sig.ri FIORILLO ANGIOLINA nata a Petralcina (BN) il 21.01.1930 (C.F. 
FRLNLN30A61G631Y), CASTIELLO ENRICO nato a Petralcina (BN) il 04.09.1961 (C.F. 
CSTNRC61P04G631I) , CASTIELLO DONATO nato a Petralcina (BN) il 01.10.1963 (C.F. 
CSTDNT63R01G631Z), CASTIELLO ELIO nato a Latina (BN) il 02.04.1970 (C.F. 
CSTLEI70D02E472P) e CASTIELLO CARLO nato a Velletri (RM) il 08.10.1972 (C.F. 
CSTCRL72R08L719Y), tutti residenti in Cisterna di Latina, Via Galileo Galilei n° 
3; 

• La Soc.TRASOLINI COSTRUZIONI s.r.l. nella persona dell’Amministratore Delegato 
Sig. Trasolini Raniero, con sede in Cisterna di Latina, Via Carlo Rosselli n° 2 
– P.I. 01686260595; 

• I Sig.ri ACCROCCA GIUSEPPE nato a Cori(LT) il 20.10.1942 (C.F. CCRGPP42R20D003U) 
e CASTELLANI DANILA  nata a Pontinia (LT) il 29.12.1949 (C.F. CSTDNL49T69G865S) 
entrambi residenti a Cori in Via Ninfina n° 128; 

• La Soc. BA.DA.RO. Costruzioni s.r.l. nella persona del Legale Rappresentante 
sig. Bascarini Sergio nato a ………………………………………… il ……………………………, con sede legale in 
Roma, Via Capogrossi n° 50 – P.I. 04717141008; 

 
i quali, di seguito, verranno chiamati anche "soggetti promotori" o "proponenti". 
premesso che 
- la Soc. Eurocostruzioni s.r.l. è proprietaria dell'immobile sito in Comune di 
Cisterna di Latina, Località Annunziata e precisamente: 



- terreno della superficie complessiva di metri quadrati 23.958 (ventitremila- 
novecentocinquantotto), confinante con ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
riportato nel C.T. del Comune di Cisterna di Latina al foglio 9: 
- particella 501, di Ha. 00.23.60 vigneto, classe 3, R.D. Euro 37,15 R.A. Euro 
18,89; 
- particella 1021, di Ha. 00.13.60 seminativo arboreto, classe 3, R.D. Euro 15,45, 
R.A. Euro 12,64; 
- particella 1022, di Ha. 00.00.38 seminativo arboreto, classe 3, R.D. Euro 0,43, 
R.A. Euro 0,35; 
- particella 1023, di Ha. 00.03.34 seminativo arboreto, classe 3, R.D. Euro 3,79, 
R.A. Euro 3,10; 
- particella 1024, di Ha. 00.00.13 seminativo arboreto, classe 3, R.D. Euro 0,15, 
R.A. Euro 0,12; 
- particella 1025, di Ha. 00.00.95 seminativo arboreto, classe 3, R.D. Euro 1,08, 
R.A. Euro 0,88; 
- particella 1202, di Ha. 01.26.99 seminativo arboreto, classe 3, R.D. Euro 144,29, 
R.A. Euro 118,05; 
- particella 1205, di Ha. 00.14.03 seminativo arboreto, classe 3, R.D. Euro 15,94, 
R.A. Euro 13,04; 
- particella 1147, di Ha. 00.03.60 ENTE URBANO; 
- particella 1145, di Ha. 00.02.21 ENTE URBANO; 
- particella 1208, di Ha. 00.00.70 seminativo arboreto, classe 3, R.D. Euro 9,80, 
R.A. Euro 0,65; 
- particella 1206, di Ha. 00.50.05 seminativo arboreto, classe 3, R.D. Euro 56,87, 
R.A. Euro 46,53; 
- i Sig.ri Mari Ugo e Russo Miranda sono proprietari dell'immobile sito in Comune 
di Cisterna di Latina, Località Annunziata e precisamente: 
- terreno della superficie complessiva di metri quadrati 1.000 (mille) confinante 
con ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
riportato nel C.T. del Comune di Cisterna di Latina al foglio 9: 
- particella 749, di Ha. 00.09.00 vigneto, classe 2, R.D. Euro  21,61, R.A. Euro 
8,83; 
- particella 1033, di Ha. 00.01.00 vigneto, classe 2, R.D. Euro 2,40, R.A. Euro 
0,98; 
- i Sig.ri Fiorillo Angiolina, Castiello Enrico, Castiello Donato, Castiello Elio e 
Castiello Carlo sono proprietari dell'immobile sito in Comune di Cisterna di 
Latina, Località Annunziata e precisamente: 
- terreno della superficie complessiva di metri quadrati 1.700 (millesettecento) 
confinante con …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
riportato nel C.T. del Comune di Cisterna di Latina al foglio 9: 
- particella 109, di Ha. 00.08.30 seminativo arboreto, classe 3, R.D. Euro  0,72, 
R.A. Euro 7,07; 
- particella 667, di Ha. 00.06.00 seminativo arboreto, classe 2, R.D. Euro 14,41, 
R.A. Euro 5,89; 
- particella 679, di Ha. 00.02.00 seminativo arboreto, classe 3, R.D. Euro 1,86, 
R.A. Euro 1,70; 
- particella 1034, di Ha. 00.00.70 vigneto, classe 2, R.D. Euro 1,68, R.A. Euro 
0,69; 
- La Soc.TRASOLINI COSTRUZIONI s.r.l. è proprietaria dell'immobile sito in Comune 
di Cisterna di Latina, Località Annunziata e precisamente: 
- terreno della superficie complessiva di metri quadrati 3.455 (tremilaquat- 
trocentocinquantacinque) confinante con  …………………………………………………………………………………………………………… 
riportato nel C.T. del Comune di Cisterna di Latina al foglio 9: 
- particella 1166 di Ha. 00.12.65 vigneto, classe 2, R.D. Euro  30,38, R.A. Euro 
12,41; 
- particella 1246 di Ha. 00.21.90 ENTE URBANO; 



- I Sig.ri Accrocca Giuseppe e  Castellani Danila sono proprietari dell'immobile 
sito in Comune di Cisterna di Latina, Località Annunziata e precisamente: 
- terreno della superficie complessiva di metri quadrati 1.000 (mille) confinante 
con …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
riportato nel C.T. del Comune di Cisterna di Latina al foglio 9: 
- particella 844 di Ha. 00.01.95 vigneto, classe 2, R.D. Euro  4,68, R.A. Euro 
1,91; 
- particella 845 di Ha. 00.08.05 vigneto, classe 2, R.D. Euro 19,33, R.A. Euro 
7,90; 
 
- La Soc. BA.DA.RO. Costruzioni s.r.l. è proprietaria dell'immobile sito in Comune 
di Cisterna di Latina, Località Annunziata e precisamente: 
- terreno della superficie complessiva di metri quadrati 1.659 (milleseicento- 
cinquantanove) confinante con  …………………………………………………………………………………………………………… 
riportato nel C.T. del Comune di Cisterna di Latina al foglio 9: 
- particella 1261 di Ha. 00.05.67 ENTE URBANO; 
- particella 1262 di Ha. 00.01.77 ENTE URBANO: 
- particella 1263 di Ha. 00.00.46 ENTE URBANO; 
- particella 1264 di Ha. 00.01.24 ENTE URBANO; 
- particella 1265 di Ha. 00.00.17 ENTE URBANO; 
- particella 1266 di Ha. 00.00.31 ENTE URBANO; 
- particella 1092 di Ha. 00.00.36 vigneto, classe 2, R.D. Euro  0,86, R.A. Euro 
0,35; 
- particella 1093 di Ha. 00.06.61 vigneto, classe 2, R.D. Euro 15,87, R.A. Euro 
6,49; 
 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n………… (………………………………) del ………… (mese) 
(anno) il Comune di Cisterna di Latina ha provveduto ad adottare il Programma 
Integrato d'Intervento in oggetto;  
- lo "schema di convenzione" risponde allo "schema di impegnativa di programma" 
deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del (giorno) (mese) (anno) n. ……… 
(………………) salvo le eventuali e minimali varianti al testo che si rendono necessarie 
al solo fine di dare più precisa correttezza a quanto contenuto nei deliberati, o 
di dare adeguata attuazione alle norme di legge, o di precisare dati catastali, o 
altri dati necessari alla stipula stessa che venissero reputati necessari od 
opportuni; 
- con nota prot. n. …………... del (giorno) (mese) (anno) (pratica edilizia distinta 
con numero d'ufficio ………/200……) i signori “promotori” hanno trasmesso gli elaborati 
progettuali al fine dell'ottenimento del permesso di costruire relativamente alle 
opere comprese nel programma integrato d'intervento; 
- con deliberazione della Giunta del Comune di Cisterna di Latina n. ………… del 
(giorno) (mese) (anno) è stato approvato il progetto esecutivo (pratica edilizia 
distinta con numero d'ufficio ………/200……) relativo all'attuazione del programma, 
comprendente gli elaborati riguardanti la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria per un importo complessivo di €. …………………………… 
(euro……………………………………………………… virgola …………………………) (importo totale da computo metrico 
che le parti contraenti dichiarano di ben conoscere ed accettare), e lo schema di 
convenzione opportunamente adeguato;  
- i proponenti, intendono ora procedere alla stipula della convenzione conseguente 
all'approvazione del programma, assumendosi tutti gli obblighi contenuti nella 
stessa e disciplinando la fase della esecuzione ed attuazione del programma; 
- caratteristica essenziale del programma integrato di intervento disciplinato 
dalla presente convenzione è la totale assenza di oneri a carico del Comune di 
Cisterna di Latina per la realizzazione delle opere in esso previste tranne per 
………………………………………………………………(esproprio) delle aree per la strada; 
- con l'approvazione della variante ai sensi e agli effetti dell'articolo 34 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 la destinazione urbanistica delle aree interessate 
dalla realizzazione dell'intervento subisce la variazione da : 



a) per l’area ricadente all’interno del P.P.E. C4, le destinazioni urbanistiche di 
progetto sono tutte compatibili con quelle previste dal piano ma con gli indici 
e parametri desumibili dal progetto; 

b) per l’area ricadente all’interno della Variante Speciale, la superficie 
destinata ad area per l’istruzione, viene modificata e destinata dal P.I.I. , 
parte a verde pubblico attrezzato e parte a residenziale; 

le altre destinazioni urbanistiche di progetto sono compatibili con quelle previste 
dal piano , con gli indici e parametri desumibili dal progetto 
- la realizzazione dell'intervento dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni 
dettate dagli Enti competenti riportate all'articolo ……… dell'Accordo di programma, 
allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale. 

 
Articolo 1 

Carattere della premessa 
 
La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente 
convenzione. 
 

Articolo 2 
Adesione al programma ed assunzione degli obblighi 

 
I proponenti assumono tutti gli obblighi e diritti nascenti dalla convenzione, 
obbligandosi a procedere alla integrale attuazione del programma integrato di 
intervento citato in premessa, nel rispetto dei deliberati, dei progetti, delle 
normative vigenti.  
 

Articolo 3 
Oggetto della convenzione 

La presente convenzione ha per oggetto l'attuazione dell'intervento denominato 
"Programma Integrato d'Intervento di riqualificazione urbanistica ed edilizia in 
località Annunziata, in variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di 
Cisterna di Latina, meglio identificato in premessa secondo gli elaborati grafici e 
di progetto allegati all'Accordo di Programma (come modificati ed integrati in sede 
di Conferenza di Servizi, di cui in premessa). 
 

Articolo 4 
Nomina del Rappresentante 

 
Al fine di un più efficace coordinamento dei contatti e per quanto attiene i 
rapporti con l'Amministrazione comunale relativi alla presente convenzione i 
soggetti promotori possono nominare un loro rappresentante mediante procura per 
atto pubblico registrato e notificata all'Amministrazione Comunale, contenente 
l'obbligo del rappresentante stesso di assolvere all'incarico fino a quando non 
venga eventualmente sostituito con apposita procura da altro rappresentante. La 
sostituzione dovrà essere notificata all'Amministrazione Comunale. 
 

Articolo 5 
Disciplina delle varianti 

 
Le opere, gli impianti e i manufatti in genere realizzati in esecuzione della 
presente convenzione, non potranno essere modificati se non previo consenso formale 
dell'Amministrazione Comunale. Le aree e gli edifici rimangono vincolati alle 
destinazioni d'uso indicate negli elaborati di progetto modificati ed integrati in 
conferenza di servizi. Nella fase di attuazione dell'intervento non costituiranno 
variante al programma le modifiche di cui all'articolo 6 della legge regionale 
22/1997 le quali, comunque, dovranno essere preventivamente autorizzate 
dall'Amministrazione Comunale. 
 



Articolo 6 
Cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

 
Con la stipula della presente convenzione i Soggetti Promotori cedono, altresì, a 
titolo gratuito all'Amministrazione Comunale le aree di sedime delle opere di 
urbanizzazione primaria, di cui all'articolo 4 comma 1 della Legge 847/64, 
identificate negli elaborati di progetto e specificate nella presente convenzione  
ed alla tavola del progetto modificato ed approvato in conferenza di servizi, 
meglio specificate nei tipi di frazionamento catastale protocollo tipo n. ……………… 
del (giorno) (mese) (anno),  redatto dal…………………………………, iscritto al 
…………………………………………………… della Provincia di ………………… con il n. ………………, frazionamento che 
le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare. 

CESSIONE GRATUITA 
I signori Mari Ugo,Russo Miranda,Fiorillo Angiolina, Castiello Enrico,Castiello 
Donato, Castiello Elio,Castiello Carlo,Accrocca Giuseppe,Castellani Danila e le 
Società Eurocostruzioni s.r.l.,Trasolini Costruzioni s.r.l., e BA.DA.RO. 
Costruzioni s.r.l. cedono e trasferiscono al Comune di Cisterna di Latina che, come 
sopra rappresentato, accetta ed acquista la piena proprietà delle seguenti zone di 
terreno, della superficie complessiva di metri quadrati …………… (………………………………………),in 
Comune di Cisterna di Latina, località Annunziata, e precisamente: 
- I sig.ri Mari Ugo e Russo Miranda, cedono la porzione di terreno della superficie 
catastale di metri quadrati …………… (…………………………) confinante nel suo insieme con 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;  
riportato nel C.T. del Comune di Cisterna di Latina al foglio 9: 
- particella …………………, di Ha. 00.00.00 (cultura), classe ………., R.D. Euro ………….., 
R.A. Euro ………………; 
- particella …………………, di Ha. 00.00.00 (cultura), classe ………., R.D. Euro ………….., 
R.A. Euro ………………; 
- I sig.ri Fiorillo Angiolina, Castiello Enrico, Castiello Donato, Castiello Elio e 
Castiello Carlo , cedono la porzione di terreno della superficie catastale di metri 
quadrati …………… (…………………………) confinante nel suo insieme con 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;  
riportato nel C.T. del Comune di Cisterna di Latina al foglio 9: 
- particella …………………, di Ha. 00.00.00 (cultura), classe ………., R.D. Euro ………….., 
R.A. Euro ………………; 
- particella …………………, di Ha. 00.00.00 (cultura), classe ………., R.D. Euro ………….., 
R.A. Euro ………………; 
 
- I sig.ri Accrocca Giuseppe e Castellani Danila, cedono la porzione di terreno 
della superficie catastale di metri quadrati …………… (…………………………) confinante nel suo 
insieme con 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;  
riportato nel C.T. del Comune di Cisterna di Latina al foglio 9: 
- particella …………………, di Ha. 00.00.00 (cultura), classe ………., R.D. Euro ………….., 
R.A. Euro ………………; 
- particella …………………, di Ha. 00.00.00 (cultura), classe ………., R.D. Euro ………….., 
R.A. Euro ………………; 
 
- La Società EUROCOSTRUZIONI s.r.l., cede la porzione di terreno della superficie 
catastale di metri quadrati …………… (…………………………) confinante nel suo insieme con 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;  
riportato nel C.T. del Comune di Cisterna di Latina al foglio 9: 
- particella …………………, di Ha. 00.00.00 (cultura), classe ………., R.D. Euro ………….., 
R.A. Euro ………………; 
- particella …………………, di Ha. 00.00.00 (cultura), classe ………., R.D. Euro ………….., 
R.A. Euro ………………; 
 



- La Società TRASOLINI COSTRUZIONI s.r.l., cede la porzione di terreno della 
superficie catastale di metri quadrati …………… (…………………………) confinante nel suo 
insieme con 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;  
riportato nel C.T. del Comune di Cisterna di Latina al foglio 9: 
- particella …………………, di Ha. 00.00.00 (cultura), classe ………., R.D. Euro ………….., 
R.A. Euro ………………; 
- particella …………………, di Ha. 00.00.00 (cultura), classe ………., R.D. Euro ………….., 
R.A. Euro ………………; 
 
- La Società BA.DA.RO COSTRUZIONI s.r.l., cede la porzione di terreno della 
superficie catastale di metri quadrati …………… (…………………………) confinante nel suo 
insieme con 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;  
riportato nel C.T. del Comune di Cisterna di Latina al foglio 9: 
- particella …………………, di Ha. 00.00.00 (cultura), classe ………., R.D. Euro ………….., 
R.A. Euro ………………; 
- particella …………………, di Ha. 00.00.00 (cultura), classe ………., R.D. Euro ………….., 
R.A. Euro ………………; 
 
 

Articolo 7 
Provenienza 

 
Le parti cedenti dichiarano che i beni indicati sono loro pervenuti in virtù dei 
seguenti atti: 
- promotori sigg. Mari Ugo e Russo Miranda con atto del Notaio ……………………………… di 
……………………………………………… del ………………………………, Repertorio n. ……………, Raccolta n. …………………, 
registrato a Latina il …………………………………………… al n. …………… e trascritto a ……………………… il 
……………………………… al n. ………………… di formalità;  
- promotori sigg. Mari Ugo e Russo Miranda con atto del Notaio ……………………………… di 
……………………………………………… del ………………………………, Repertorio n. ……………, Raccolta n. …………………, 
registrato a Latina il …………………………………………… al n. …………… e trascritto a ……………………… il 
……………………………… al n. ………………… di formalità;  
- i promotori sigg. Fiorillo Angiolina, Castiello Enrico, Castiello Donato, 
Castiello Elio e Castiello Carlo con ……………………………………………………………………………………………………………………; 
 
- i promotori sigg. Accrocca Giuseppe e Castellani Danila con ……………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 
 
- la promotrice Società EUROCOSTRUZIONI s.r.l. con …………………………………………………………………………………; 
 
- la promotrice Società TRASOLINI COSTRUZIONI s.r.l. con ………………………………………………………………; 
 
- la promotrice Società BA.DA.RO. COSTRUZIONI s.r.l. con ………………………………………………………………; 
 

Articolo 8 
Precisazioni 

 
La cessione 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. 

 
Articolo 9 

Possesso e garanzie 
 
Il Comune di Cisterna di Latina viene immesso da oggi nel possesso di quanto in 
oggetto e da oggi ne fa propri i frutti e ne sopporta i pesi. 



Le parti cedenti garantiscono la piena proprietà e la libera disponibilità di 
quanto in oggetto, l'assenza di oneri, pesi, privilegi anche fiscali, trascrizioni 
ed iscrizioni pregiudizievoli. 
 

Articolo 10 
Certificato di destinazione urbanistica 

 
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi in materia urbanistica, il signori 
promotori, consapevoli delle conseguenze penali cui sono soggetti in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarano: 
- che, relativamente ai terreni in oggetto, non sono intervenute modificazioni 
negli strumenti urbanistici successivamente alla data di rilascio del certificato 
di destinazione urbanistica, da parte del Comune di Cisterna di Latina in data          
…………………… che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera " "; 
- che non è stata trascritta nei RR.II. alcuna Ordinanza Sindacale accertante 
l'effettuazione di lottizzazione non autorizzata. 
- che i terreni oggetto del presente atto sono privati e non gravati da usi civici. 

 
Articolo 11 

Rinunzia all'ipoteca legale 
 
Le parti cedenti rinunciano all'ipoteca legale. 
 

Articolo 12 
Assunzione degli oneri di progettazione, realizzazione e manutenzione delle Opere 

di urbanizzazione primaria 
 
Con la stipula della presente convenzione i Soggetti Promotori si impegnano, in 
attuazione dell'intervento nonché in conformità a quanto prescritto nei successivi 
articoli, alla realizzazione a loro cura e spese delle opere di urbanizzazione 
primaria sulle aree di cui all'articolo 6, e precisamente sulle aree distinte in 
catasto terreni al foglio 9 particelle ………………… per una superficie pari a mq. 
…………………… e sull’area oggetto di esproprio da parte del Comune di Cisterna di Latina 
distinta in catasto terreni al foglio 9 part. ……. Per una superficie di mq. ………., 
nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle medesime sino alla 
consegna delle stesse all'Amministrazione Comunale. 
In particolare provvederanno: 
1) all'adeguamento degli accessi e alla realizzazione della viabilità; 
2) alla realizzazione di parcheggi; 
3) alla realizzazione della rete fognante e della rete idrica;  
4) alla realizzazione della pubblica illuminazione 
5) alla realizzazione del verde pubblico 
il tutto in conformità al progetto redatto. 
Nel periodo intercorrente tra la data del trasferimento dei terreni interessati 
dalle su indicate opere di urbanizzazione e quella della loro effettiva presa in 
consegna  da parte dell'Amministrazione Comunale i predetti terreni rimarranno in 
custodia dei Sig.ri promotori i quali dichiarano di accettare e assumere su di se 
gli obblighi ed oneri della custodia. 
I proponenti hanno prodotto progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 
n. 554/99 delle opere suindicate, unitamente agli elaborati esplicativi (pratica 
edilizia distinta con il n. …………/200… approvata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. ………… (………………………………) del ………………………………………………. 
Il predetto progetto ha le caratteristiche di definitivo ai sensi del Regolamento 
Edilizio del Comune di Cisterna di Latina.  
L’inizio dei lavori rimane comunque subordinato alla validazione del progetto ex 
art.47 dell’art. D.P.R. n. 554/99 da parte del Responsabile Unico del Procedimento, 
istruttore direttivo tecnico  dell’Edilizia Privata del Comune di Cisterna di 
Latina. 



Le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere realizzate contestualmente agli 
interventi edilizi e comunque completate entro il termine di validità del primo 
permesso di costruire  ai sensi di legge (inizio lavori entro anni uno dal rilascio 
del titolo - fine lavori entro anni tre dall'inizio dei lavori ex articolo 12 del 
D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche). 
La data di inizio dei lavori sarà comunicata all'Amministrazione, a mezzo 
raccomandata, con preavviso di almeno sei giorni (articolo 18 del Regolamento 
Edilizio approvato con Deliberazione di C.C. n. 14 del 25 marzo 2003).  
Più in particolare i soggetti promotori realizzeranno opere di urbanizzazione 
primaria per la somma complessiva di  Euro ……………………………………………… 
(………………………………………………………)così distinta: 
a) €. …………………………………. Costo delle opere; 
b) €. ………………………………..spese tecniche e generali; 
così come indicato negli elaborati grafici esecutivi approvati dal Comune di 
Cisterna di Latina in data ……………………………… e nel computo metrico estimativo ( allegato 
al presente atto sotto la lettera “  “); 
All’atto della consegna delle opere di urbanizzazione, da effettuare secondo le 
modalità di cui al successivo art. 15, i soggetti proponenti si impegnano a 
presentare all’Amministrazione Comunale una stesura del progetto esecutivo 
aggiornato ad ogni modifica eventualmente apportata in corso d’opera, corredato di 
apposito piano di manutenzione di cui all’art. 40 del D.P.R. 554/99. 
I soggetti promotori si impegnano altresì a trasferire gli oneri di cui al presente 
articolo a tutti i futuri e possibili acquirenti ed aventi causa. 
 

 
 

Articolo 13 
Necessità del preventivo rilascio del permesso a costruire 

 
L’intervento potrà iniziare soltanto dopo il rilascio del permesso di costruire 
necessario o dei titoli abilitativi necessari e sufficienti secondo la normativa 
vigente o futura, alla loro esecuzione. I soggetti Proponenti realizzeranno 
l’intervento in conformità a detti titoli. 

Articolo 14 
Modalità di controllo sulla esecuzione delle opere di urbanizzazione 

 
Durante l'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 12 
(dodici) sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale eseguire controlli periodici in 
loco per la verifica della puntuale rispondenza a quanto previsto nel programma. A 
tal fine i Soggetti Promotori garantiscono ai funzionari dell'Ufficio Tecnico 
Comunale designati il libero accesso al cantiere e l'assistenza tecnica richiesta 
per l'espletamento del loro mandato. 

 
Articolo 15 

Termini per la consegna e il collaudo delle opere di urbanizzazione 
 
La consegna di tutte le opere di urbanizzazione, identificate negli elaborati di 
progetto, avverrà formalmente con provvedimento amministrativo, entro il termine di 
validità del primo permesso di costruire.  
Per necessità dell'Amministrazione Comunale, fermo restando il termine di cui al 
precedente comma, la consegna potrà avvenire per stralci funzionali. 
Le opere saranno prese in consegna dall'Amministrazione Comunale previa verifica 
della loro idoneità e regolare esecuzione certificata a spese dei Soggetti 
Promotori da un collaudatore nominato dal Comune. Il collaudo dovrà 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). 

 
Articolo 16 

Ricognizione delle proprietà e stipula degli atti pubblici 
 
Una volta realizzate e collaudate le opere, si provvederà alla ricognizione delle 
proprietà che dovranno risultare conformi all'elaborato medesimo, ai frazionamenti 
catastali e alle previsioni di progetto, salvo eventuali varianti che siano nel 
frattempo intervenute. 
Si procederà quindi alla stipula dell'atto o degli atti pubblici ai quali fin da 
ora si vincolano i Soggetti Promotori. 
All'atto della consegna delle opere di urbanizzazione, i Soggetti Promotori 
provvederanno a consegnare al comune una stesura del progetto esecutivo aggiornato 
ad ogni modifica apportata in corso d'opera, corredata da un piano di manutenzione 
conforme ai disposti dell'articolo 40 del DPR 554/1999. 

 
Articolo 17 

Modalità per lo scomputo del contributo per le opere di urbanizzazione 
 
Agli effetti dello scomputo del contributo, previsto dall'articolo 11, primo comma 
della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, il Comune nell'effettuare la valutazione delle 
opere che i Soggetti Promotori si impegnano a realizzare, deve tenere distinte le 
opere di urbanizzazione primaria da quelle di urbanizzazione secondaria. Lo 
scomputo può essere effettuato solo in relazione alla quota di contributo 
pertinente le opere di urbanizzazione della stessa specie. Non è ammessa 
compensazione tra le due specie, ne è ammessa compensazione tra il contributo per 
opere di urbanizzazione e quello sul costo di costruzione. 
Non vanno, comunque, scomputate dagli oneri di urbanizzazione le spese che i 
concessionari debbono sostenere per la realizzazione delle reti elettriche e del 
gas in quanto tali spese non sono state considerate nella determinazione del costo 
base di urbanizzazione ai sensi di legge e del vigente Regolamento Comunale in 
materia. 
Lo scomputo degli oneri di urbanizzazione è possibile soltanto quando il costo 
delle opere di urbanizzazione, da determinarsi con riferimento al prezziario 
regionale, risulti sicuramente maggiore del corrispondente contributo da 
corrispondere. 
Il prezziario potrà essere aggiornato sulla base dell'incremento degli indici ISTAT 
del costo di costruzione quando siano trascorsi almeno diciotto mesi dalla 
pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
Il tal caso il prezziario verrà aggiornato al sesto mese antecedente la stipula 
della presente convenzione. 

 
Articolo 18 

Oneri per il collegamento con i pubblici servizi 
 
I Soggetti Promotori si obbligano altresì all'assunzione totale degli oneri 
derivanti dall'allaccio ai pubblici servizi. 

 
Articolo 19 

Futuri atti di trasferimento 
 
I Soggetti Promotori si impegnano ad inserire negli eventuali atti di trasferimento 
degli immobili oggetto dell'intervento sino alla presa in consegna delle opere di 
urbanizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale le seguenti clausole: 
1.  "L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza della convenzione e 
degli atti nella stessa richiamati stipulata dai Soggetti Promotori con 



l'Amministrazione Comunale di Cisterna di Latina per atto del Notaio ...... in data  
...... e trascritta il ..... accettandone i relativi effetti formali e 
sostanziali". 
2.  "L'acquirente si impegna ad osservare egli stesso le norme relative alla 
realizzazione dell'intervento, ed a inserire le clausole eguali alle presenti negli 
eventuali e successivi trasferimenti". 
3.  "L'acquirente si impegna altresì ad inviare all'Amministrazione Comunale di 
Cisterna di Latina, entro due mesi dalla stipula ed a mezzo di lettera 
raccomandata, copia autentica dei relativi atti debitamente trascritti in cui 
dovranno essere riportate le soprariportate clausole". 
I Soggetti Promotori si impegnano altresì ad inviare all'Amministrazione Comunale, 
entro due mesi dalla stipula ed a mezzo di lettera raccomandata, copia autentica 
dei relativi atti debitamente trascritti in cui dovranno risultare anche le 
clausole di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 del presente articolo. 
Tali clausole dovranno essere specificatamente approvate dall'acquirente ai sensi 
dell'articolo 1341 del Codice Civile. Nel caso in cui i Soggetti Promotori 
dovessero trasferire in toto la proprietà ad altri si riserva il diritto di 
trasferire completamente all'acquirente tutti gli obblighi e le garanzie 
sottoscritte nella presente convenzione. 

 
Articolo 20 

Inadempienza dei Soggetti Promotori 
 
In caso di inadempienza da parte dei Soggetti Promotori ad una qualsiasi delle 
clausole della presente convenzione, l'Amministrazione Comunale, previa diffida e 
messa in mora, potrà sospendere l'esecuzione dei lavori o revocare il permesso di 
costruire, nonché procedere alla esecuzione d'ufficio in danno della parte 
inadempiente previo formale preavviso di giorni quindici, attivando la fideiussione 
e riservandosi qualsiasi azione per l'ulteriore danno e sempre recuperando tutte le 
spese eventualmente sostenute. L'Amministrazione Comunale potrà inoltre dichiarare, 
in danno dei Soggetti Promotori, la decadenza della presente convenzione per la 
parte non eseguita nei seguenti casi: 
1) esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dei progetti 
approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto dall'Amministrazione 
Comunale per il rispetto della convenzione; 
2) rifiuto di stipulare gli atti di cessione dei beni e dei servizi come previsto 
dalla convenzione; 
3) mancata reintegrazione, nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale, della 
fideiussione di cui all'articolo seguente; 
4) mancato adempimento degli obblighi in materia d'imposta di registro inerenti 
alla presente convenzione o ad essa conseguenti, nonché di quelli relativi ad altri 
atti da stipulare con l'Amministrazione Comunale a norma della presente 
convenzione; 
5) mancato inserimento, da parte dei Soggetti Promotori, nei contratti di vendita e 
trasferimenti a qualsiasi titolo delle aree, delle clausole prescritte; 
6) reiterate e gravi violazioni delle norme contenute nella presente convenzione. 
La dichiarazione di decadenza totale o parziale comporterà la perdita di tutti i 
diritti derivati ai Soggetti Promotori per effetto della convenzione. 

 
Articolo 21 

Fideiussione per la buona ed integrale esecuzione dei lavori 
 
Prima del rilascio del permesso di costruire, i Soggetti Proponenti hanno prestato 
fideiussione assicurativa (Atti di fideiussione prestati dalla società……….  con 
polizza n. ………………….. per il sig…………………………….; polizza n. ………………………. per il sig. 
………………………….; polizza n. ………………………….. per la soc. ……………………………………) per la buona ed 
integrale esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria che resteranno in 
proprietà  al comune, per un importo garantito pari al valore delle stesse come 



desumibile dal computo metrico-estimativo (allegato al presente atto sotto la 
lettera “A”) e maggiorato del dieci per cento ovvero pari ad €. ……………………………………….. 
Tale importo dovrà essere adeguato secondo l'indice ISTAT all'inizio di ogni anno. 
La fideiussione prevede la esclusione del beneficio di escussione di cui 
all'articolo 1944 c.c., ed essere a prima richiesta, per la cui attivazione sarà 
sufficiente la comunicazione dell'inadempimento al garante ed al garantito, senza 
la necessità di attendere la pronuncia giudiziaria e la rinuncia del fideiussore di 
cui all'articolo 1957 c.c. 
L'importo potrà essere proporzionalmente ridotto man mano che le opere verranno 
finite. Lo stato di "finito" verrà accertato dal comune tramite l'Ufficio Tecnico e 
non avrà alcuna valenza ai fini del collaudo. 

 
Articolo 22 

Validità della convenzione 
 
La presente convenzione cessa i propri effetti con la realizzazione di tutti gli 
interventi edilizi entro i termini dei rispettivi permessi di costruire, salvo che 
le parti, in qualunque momento prima della scadenza, non si accordino per 
prorogarla o rinnovarla con eventuali modifiche o integrazioni, per un ulteriore 
periodo di tempo.  

 
Articolo 23 

Clausola compromissoria 
 
Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che 
dovesse insorgere in ordine all'interpretazione o risoluzione della presente 
convenzione, sia in corso d'opera che al termine dei lavori, qualora non sia stato 
possibile comporre bonariamente la controversia, sarà competente il Foro di Latina 
esclusa la competenza arbitrale. 

 
Articolo 24 

Trascrizione e spese 
 
Tutte le spese per la presente convenzione, bolli, stampati, redazione dei 
progetti, registrazione e trascrizione, compresi i frazionamenti, le volturazioni 
catastali e gli atti pubblici futuri ed annesse e dipendenti da questi, tra comune 
di Cisterna di Latina e i Soggetti Proponenti, saranno a carico di quest'ultimi, 
anche in deroga alle norme del codice civile. 
I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne 
esatta conoscenza. 
 




