
 

 

 

 



 

COMUNE DI CALANGIANUS                          PROVINCIA DI SASSARI 

Oggetto: - Convenzione tra il Comune di Calangianus ed il Sig. Marco Tamponi,  

Lottizzazione Stralcio in   strada di collegamento  alla zona industriale 

L’anno duemila____________ addì _____ del mese di _________ in Calangianus e nella Casa 

Comunale, avanti a me Dott._________________________ Segretario Comunale, senza l’assistenza 

dei testimoni, sono comparsi: 

A) Il Responsabile del Servizio del Comune di Calangianus, sig. 

_____________________________,nato a ___________________il 

______________________, il quale interviene in questo Atto in nome e per conto e 

nell’esclusivo interesse del Comune di Calangianus; 

B) Il Signore : 

- Tamponi  Marco, nato a Sassari (SS) il 02.01.1987, residente a Olbia, Via del Topazio n° 6/1   

– C.F. TMP MRC87A02I452G; 

Premesso: 

- Che il sig.  suddetto   ha  presentato  al Comune  di  Calangianus un Piano di  Lottizzazione a 

stralcio.  dei terreni  di  sua  proprietà  distinti  in  Catasto ai fogli e numeri risultanti dall’estratto di 

mappa allegato;  

- Che il Piano di Lottizzazione è redatto secondo le indicazioni del vigente Strumento Urbanistico; 

- Che  il Sindaco Fabio Albieri, con  i poteri  del Consiglio, ha  dato, con Deliberazione n° ____del 

______________, la sua  approvazione  definitiva  al   Progetto ed  allo schema di convenzione; 

- Che appare necessario da parte del Comune di Calangianus disciplinare  i     rapporti  con  i 

lottizzanti  sia  in  ordine  agli adempimenti  previsti dalla  legge per l’approvazione del Piano di 

Lottizzazione, che ai tempi ed alle   modalità di attuazione del medesimo; 

Tutto ciò premesso, tra i comparenti che verranno indicati nel corso della Convenzione come Comune 

e Lottizzante, si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 

Fanno parte del presente atto le premesse. 

Il Responsabile del Servizio del Comune di Calangianus, con la firma della presente convenzione, 

approva il Piano di Lottizzazione dei terreni di proprietà dei signori descritti in premessa. 

Il Piano di Lottizzazione, controfirmato dalle parti, viene allegato alla presente scrittura per farne parte 

integrante sotto la lettera B). 

Le aree che debbono essere cedute al Comune saranno identificate nella planimetria con colore (o 

tratteggio) e sono costituite dalle seguenti particelle catastali: F° 43  mapp. 671/parte, della superficie 

complessiva  di mq. 223,00 pari al 10 % della superficie catastale originaria. 

ART. 2 

Il lottizzante si impegna, in conformità alle disposizioni contenute nei  successivi articoli: 

a) – alla cessione delle aree relative alle opere di urbanizzazione primaria così distinte: 



           

 

- aree per spazi pubblici attrezzati ………  totale   mq.   223,00  

b)  – alla realizzazione a sua cura e spese delle opere di urbanizzazione   primaria;  

c) – al versamento  del  contributo (da definire) in  conto  oneri  di  urbanizzazione secondaria 

pari a Euro ________, secondo il disposto degli Artt.3/5/10  della Legge 28.1.1977 n. 10, 

contestualmente alla firma  della    presente convenzione, così distinto: 

- Tamponi Marco …………………………….. Euro  ________ 

                                                      Totale                Euro _________ 

d) – alla manutenzione e cessione delle opere suddette nei modi e  termini appresso specificati. 

ART. 3 

Le opere, gli impianti, i manufatti realizzati o da realizzare in esecuzione della presente convenzione 

non potranno essere costruiti o modificati in difformità dalle prescrizioni contenute nel Piano di 

Lottizzazione, se non previa formale  autorizzazione dell’Amministrazione Comunale . 

Il lottizzante si impegna, col presente atto, a realizzare a propria cura e spese le seguenti opere di 

urbanizzazione primaria: - spazi di sosta e di parcheggio pubblico, passaggi pedonali, da   

   costruire con le seguenti modalità: 

A)-  Strato  di  fondazione  della massicciata  in  tout-venant  di  cava o  idoneo  misto di fiume dello 

spessore rullato di cm. 15  o  sottofondo  di  pietrame dello spessore di cm. 25; 

C)- Strato di conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 7  (binder) a  rullatura effettuata, di adatta 

granulometria e con superiore  strato di   usura (tappetino) dello spessore di cm. 3; 

D)- Marciapiedi della larghezza di mt. 1.00 da eseguirsi con pietrini di cemento delle dimensioni di 

cm. 25x25 allettati con malta  cementizia e  sigillati con boiacca di puro cemento, con sottofondo 

costituito da battuto di  conglomerato cementizio su vespaio di pietrame granitico  assestato  a  mano 

dello  spessore  di cm. 10, completi  di  cordonate  in  elementi di cemento prefabbricati o gettati in 

opera, delle dimensioni di cm. 12x20; 

E)- Costruzione  di  caditoie  stradali  di raccolta  di acque meteoriche, sifonate, poste  ad  interasse  di 

mt. 25  circa, eseguite  in mattoni pieni o  calcestruzzo dello spessore di cm. 15 con griglia superiore in 

ferro del   peso di Kg. 30 circa, collegate alla  fognatura  principale per  acque  bianche  con 

tubi di diametro adeguato. In mancanza di fognatura per acque  bianche le tubazioni suddette dovranno 

essere collegate a canali naturali  o  rigagnoli secondo le prescrizioni delle leggi in materia; 

- Rete  di  distribuzione  idrica in tubi, nella misura proporzionale alle esigenze dell'insediamento e 

delle aree pubbliche;  

- Rete fognaria per lo smaltimento  delle  acque  luride  sufficiente  per  l’insediamento  da realizzarsi  

compreso  eventuale  impianto   di sollevamento e di depurazione se l’area non può essere 

agevolmente servita dalla rete comunale, secondo le prescrizioni di cui alla Legge 10.05.1976 n. 

319 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Impianto  di illuminazione  degli spazi destinati ad  uso  pubblico secondo le norme in vigore; 



- Rete telefonica secondo normativa Telecom. 

La costruzione delle suddette opere viene  autorizzata dal momento dell'approvazione e della firma 

della presente convenzione. La loro esecuzione dovrà essere effettuata sotto il controllo dell’Ufficio 

Tecnico Comunale che avrà libero accesso ai cantieri. 

La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata all’amministrazione comunale a mezzo 

raccomandata con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. 

Le opere sono soggette a collaudo in corso d’opera, ogni qualvolta il Comune lo ritenga opportuno ed 

a collaudo definitivo. Solo dopo il collaudo definitivo  favorevole potranno essere rilasciate le licenze 

di agibilità e abitabilità delle opere e degli edifici. 

ART. 4 

Per l’espletamento del servizio di controllo e collaudo è dovuta al Comune la somma di Euro 0.18 al 

mc. che il lottizzante versa contemporaneamente alla comunicazione dell’inizio dei lavori. 

ART. 5 

Il rilascio delle Concessioni Edilizie nell’ambito dei singoli lotti è subordinato alla contemporanea 

esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi. 

ART. 6 

Il lottizzante cederà al Comune le aree destinate a spazi pubblici entro un anno dalla stipulazione del 

presente atto. 

ART. 7 

Il lottizzante cederà al Comune tutte le costruzioni, gli impianti e i manufatti elencati nell’Art. 3) che 

saranno consegnati entro e non oltre 10 (dieci) anni dalla stipulazione del presente atto. 

ART. 8 

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e delle opere è a carico del lottizzante per tutto il 

periodo della validità della convenzione (dieci anni) e previo collaudo definitivo dell’Ufficio Tecnico 

Comunale o tecnico incari-cato dal Comune. Collaudo che dovrà avvenire entro due mesi dalla data 

della richiesta da parte dei lottizzanti e comunque previo rilascio da parte della 

 Direzione dei Lavori di regolare certificato di ultimazione e perfetta esecuzione degli stessi. 

La manutenzione è soggetta al controllo da parte del Comune che potrà disporre l’esecuzione in danno 

del lottizzante in caso di manutenzione non eseguita. 

ART. 9 

Il lottizzante si impegna a comunicare entro trenta giorni dalla data di stipulazione del presente atto le 

generalità e la residenza del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori delle opere di urbanizzazione 

di cui all’Art. 3) esibendo altresì la dichiarazione di accettazione del tecnico prescelto e l’esplicita 

affermazione di presa d’atto della presente convenzione.  

ART. 10 

Il  lottizzante si impegna ad inserire negli atti di trasferimento, a qualsiasi titolo, dei lotti, le clausole 

contenute nella presente convenzione, da riportare nella nota di trascrizione, la cui copia autentica 

dovrà essere inviata al Comune a mezzo raccomandata. 



Le clausole dovranno essere specificamente approvate dall’acquirente ai sensi dell’art. 1341 del 

Codice Civile. 

ART. 11 

In caso di inadempienza del lottizzante ad una qualsiasi clausola della presente convenzione, il 

Comune ha la facoltà di sospendere l’esecuzione dei lavori infrastrutturali ed il rilascio delle 

concessioni edilizie dei fabbricati nelle zone che riterrà interessate alle inadempienze previo avviso da 

inviarsi a mezzo raccomandata. 

Avvenuto l’adempimento o la esecuzione in danno effettuato dal Comune, e previo rimborso delle 

spese sostenute dal Comune stesso, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei lavori e sarà 

ripreso il rilascio delle concessioni edilizie. 

In caso di grave e ripetuta inadempienza e salvi gli eventuali diritti di terzi, il Comune, in alternativa 

con la facoltà di eseguire le opere in danno, potrà dichiarare la decadenza della presente convenzione. 

La dichiarazione di decadenza comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti al lottizzante dalla 

presente convenzione e determinerà l’acquisto di diritto da parte del Comune, della piena proprietà e 

disponibilità delle opere, manufatti, impianti e aree elencate agli Artt. 3-6-9 senza alcun obbligo da 

parte del Comune stesso a compensi o rimborsi di nessun genere, e salvo il risarcimento dei danni che 

il Comune abbia eventualmente subito. 

Nel caso le inadempienze siano imputabili ai proprietari di uno o più lotti, il Comune potrà adottare i 

provvedimenti di cui ai commi precedenti del presente articolo, limitatamente al lottista o ai lottisti 

inadempienti. 

ART. 12 

A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione, i lottizzanti 

rilasciano al Sindaco del Comune, all’atto della stipula della presente, una fideiussione dell’importo di 

Euro __________(Euro _________________________) corrispondente al costo complessivo delle 

opere  a loro carico ed elencate nei precedenti artt. 3-9. 

I lottizzanti si obbligano ad integrare l’importo suddetto: 

a) – nel caso di mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali ISTAT; 

b) – nel caso di maggiore costo degli eventuali interventi sostitutivi ordi- nari effettuati nel 

Comune. 

ART. 13 

Per tutte le contestazioni che dovessero sorgere in merito alla presente con- venzione, si dichiara 

competente il Foro di Tempio Pausania. 

Le parti possono convenire di ricorrere all’arbitrato. 

In tal caso il collegio arbitrale è composto da un magistrato che avrà funzione di Presidente e che sarà 

nominato dal Presidente della Corte d’Appello di Cagliari e da due arbitri nominati rispettivamente dal 

Comune e dal lottizzante.   

 

 



ART. 14 

La presente  convenzione, che  ha validità decennale  dalla data  della  stipula,  

viene trascritta integralmente nei Registri Immobiliari. Tutte le spese relative, e altre conseguenti ed 

eventuali, anche in riferimento a oneri tributari, sono a completo carico del lottizzante o i suoi 

successori o aventi causa a qualsiasi titolo. 

ART. 15 

Per tutto quanto si riferisce e riferirà ai rapporti con il Comune in relazione alla presente convenzione, 

il Lottizzante nomina suo unico rappresentante l’Ing. Antonio Umberto Tamponi, domiciliato in 

Calangianus, Vico Iosto n° 4. 

ART. 16 

Sono allegati alla presente convenzione, per farne parte integrante e sostanziale: 

A) – Deliberazione del Consiglio Comunale e di approvazione definitiva della 

Lottizzazione e della Convenzione; 

C) – Piano di Lottizzazione firmato dalle parti con relativi elaborati. 

Documenti che pur facendo parte dell’atto, non vengono materialmente allegati e si trovano 

depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

     IL LOTTIZZANTE                        IL R. DEL SERVIZIO 

   

_____________________                _______________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Dott. ____________________ 


