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CONVENZIONE URBANISTICA Repertorio 3493 del 1811212012. Approvazione
collaudo e schema di contratto

Oggetto:

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli efFetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che il vigente Regolamento Urbanistico prevede il rilascio di Permessi a Costruire ai fini residenziali
subordinato alla stipula con I'amministrazione comunale diconvenzioni urbanistiche che regolino Íralaparte
pubblica e la parte privata Ia realizzazione delle opere di completamento delle opere di wbanizzazione;
Che l'articolo che regolamenta detta ipotesi è il 28 comma 3) del vignte R.U. approvato con Delibera di
CONSIGLIO COMLINALE 40 del 051tr12007;
Che in data l8ll2l2012 con atto repertorio 3493 rogato dal Segretario Comunale in forma pubblica. È stata
stipulata la convenzione urbanistica per il completamento dell'area a destinazione residenziale "B3" posta in
Località Fornaci, Via delle Fornaci;

VISTO
Che le parti firmatarie della convenzione erano Granieri Maria Grazia, Rosellini Rolanda, Spadoni Alberto,
Pellegrini Brunello, Mencarini Marco e Ricciarelli Paola;
Che la convenzione regolamentava i rapporti tra i privati e l'amministrazione e prevedeva che quest'ultimi
realizzassero parte delle opere di urbanizzazione primaria necessarie al completamento dell'area, dettando
modalità e tempestiche;

CONSIDERATO che le opere alla data odierna sono terminate e collaudate dall'amministrazione e che
pertanto è necessario addivenire alla stipula del passaggio di proprieta delle stesse e delle aree di sedime dove
insistono all'amminislrazione comunale;

RICHIAMATO l'obbligo in testa ai privati di farsi carico delle spese tecniche e notarili necessarie
all'acquisizione dell'area;

VISTO la bozza di contratto relativa a "CESSIONE AREA URBANIZZATA AL COMTINE DI
UZZANO" allegata in copia alla presente e predisposto dal Notaio Carapelle Alberto di Buggiano;
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PRECISATO nuovamente che non vi sono spese a carico dell'amministrazione comunale e che l'atto di

acquisizione delle aree è derivante dalla soprarichiamata convenzione urbanistica e che pertanto è da ritenersi

atto dovutol

CONSIDERATO che l'atto sarà presieduto per conto dell'amministrazione dal responsabile dell'Area

Urbanistica del Comune diUzzano;

VistoÌ
l) I1 T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs, 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:

I'articolo 107, I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da

esprimensi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D,Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del

18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in

corso;
5) La Deliberazione della G,C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per I'esercizio

finanziario in corso;
6)L'art.4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

l) Di dare atto che l'atto di Convenzione repertorio 3493 del l8lI2l20I2 prevedeva larealizzazione di opere

di urbanizzazione primaria a scomputo di oneri e al collaudo delle stesse il passaggio delle aree

all' amminist r azione comunale a titolo gratuito ;

2) Di approvare lo schema di atto di "CESSIONE AREA URBANIZZATA AL COMLINE DI UZZANO"

allegato in copia alla presente e predisposto dal Notaio Carapelle Alberto di Buggiano;

3) Di dare atto che le spese sono a completo carico della parte ptivata;
4) Di dare atto che per la firma dell'acquisizione delle aree è individuato il Dott. LorenzoLenzi, in qualità di

responsabile dell'Area Urbanistica del Comune diUzzano;

,k * * * * *'e *( * rk * *'t *<'|< rl rlt * * * * * * * *,*'|( * rF rk rF {<,ß * * *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione

arnministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26'712000 e s.m.i.

Il presente prowedimentoo non comportando spesa a carico tlel bilancio del Comune né minore entrata, è

esecutivo senza I'apposizione det visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 deI Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R. n' 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Il Resp
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REPERTORTO N. RACCOLTA N.

--------CESSIONE ÀREA TRBANIZZATA AI COMUNE DI UZZAI.IO

- - -REPT'BBLICA ITALIAI{A- -- - -
I1 ventisei gennaio duemiladiciotto, nef mio studio in Buggia-
rro, innanzi a me Alberto Carapelle, Notai-o in Buggiano con
studio in Corso Indipendenza 57, iscritto nel ruol-o dei ¿di-

stretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza I'interven-
to dei testimoni non essendone necessaria Ìa presenza a norma

:t_ l::::_: _:::_i::::::: _::":ïs,:il:: :t:ï: :li: _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _

- SPADONI Alberto, nato a Lucca iI 26 giugno 1980 e residente
a Ponte Buggianese in via Porrione 79, che dichiara di essere
celibe e di avere il- codice fiscafe SPD LRT 80H26 81158;------
- GRANIERI I'faria Grazía, nata a Casoria iI 9 giugno 1946 e re-
sidente a Ponte Buggianese i-n via Porrione 79, che dichiara di
essere coniugata in regime di separazione dei beni e di avere
if codice fiscafe cRN MGR 46H49 8990D;

- PELLEGRINI Brunello, nato a Pescia il 15 ottobre 1961 e re-
sidente a Pescia in via Guinigi 4f, che dichiara di essere ce-
libe, dl avere if codice fiscafe PLL BNL 61R15 c491I e di in-
tervenire sia in proprio che quale procuratore speciafe di RO-

SELLINI Rolanda, nata a Pescia if 13 novembre 1938 e residente
a Pescia in via Gulnì-gi 4'7 (codice fiscale RSL RND 38S53

G491D), in virtù di procura speciafe conferitagli con mio atto
del (repertorio ) che si allega
in original-e con l-a lettera I'A'r, previa dichiarazlone del pro-
curatore che fa mandante è vedova ed è pienamente capace d'a-
^ì -^.grrçi

- MENCARINI I'farco, nato a Capannori il 15 aprile 1956 (codice
fiscafe dichiarato MNC MRC 56D15 B648H), e RICCIARELLI PaoJ-a,

nata a Pescia if 3 dicembre 1959 (codice fiscale dichiarato
RCC PLA 59T43 G4918), residenti a Pescia in via San Lorenzo
2/Bis, che dlchiarano di essere coniuql in regime di comunione
iegale;
- COMJNE DI UZZA¡IO, con sede a Uzzano in piazza Unità d'Ital-ia
1 (codice fiscafe 00328540411,), in persona def responsabile
del1'Area TECNICA/URBANISTICA (nominato con decreto Sindacale
del- 3L/L0/2OI7 no 119) Lorenzo LENZI,
nato a Pescia iI 7 luglio 1,910 e domiciliato presso fa sede
comunale, in virtù dei poteri di rappresenLanza derivantigli
dal proprio ufficj-o in conformità ai regoÌamenti interni comu-
nali e j-n attuazione deI procedimento di acquisizione deffe
aree cui è stato espressamente preposto con delega def SINDACO

prot. n. del
. (sarà consegnata aI momento deff'atto)

Delf identità personale dei comparenti io Notaio sono certo.--
-----.ARTICOLO 1 .- CONSENSO ED IMMOBILE-----

SPADONI Alberto, PELLEGRINI BrunelÌoun quartoproprietà--------
--ÀRTICOLO 3 - DICHIAR.AZIONI I]RBAI\TISTICHE--

SPADONI Alberto, GRÄNIERI Maria Grazia, PELLEGRINf Brunello,

REGISTRATO
A PESCIA
it

al n.
Serie 1T - Mc
Unico
con Euro
dicui Euro
per bollo.

TRASCRITTO
A PESCIA
il

ai n.ri



ROSÉLLINI Ro1anda, MENCARINI Marco e RTCCIARELLf Pao1a, previa
ammonizione da me fattagli suf-Le conseguenze penali di cui
al-l-'art. 76 del Testo Unico approvato con D.P.R. 445 del 28

dicembre 2000 1n caso di dichiarazioni mendaci, dichiarano
sotto la proprla personale responsabilità (ai sensi deffe di-
sposizioni di detto Testo Unico suffe dichiarazioni sostittlti-
ve deff'atto notorio)
- che Sli interventi di urbanizzazj-one deIle aree trasferite
sono stati effettuati in conformità a Permesso a Costruire n.
5 del'7 marzo 201,3 (rilasciato in seguito a domanda prot. 1211

def 26 ottobre 20L7) con comunicazione dí fine lavori prot.
70042 del 22 novembre 2071;
- che non sono stati effettuati aÌtri interventi edilizi o mu-
tamenti di destinazione che avrebbero richiesto Licenza, con-
cessione od autorizzazione;
- che non vi sono provvedimenti sanzionatori che limitino Ia
commerciabilità
Si al1ega con .l-a lettera rrBrr i1 certif icato di destinazione
urbanistica delfe aree trasferite (rì-lasciato daf Comune di
UZZANO in data 2l/02/2018 lprot.l-746 del- 2I/02/2018) , con di-
chiarazione delfa parte
alienante che non sono intervenute modificazioni negli stru-
menti urbanistici e che non vi sono vincol-i di cui alfrart. 10

del-la Legge n. 353 del- 2L/TL/2000. -------
----ARTICOLO 4 - GARÀNZIA--------

La parte alienante garantisce la piena titolarità e disponibi-
lità dei diritti alienati e I'inesj-stenza di garanzie reali,
vincofi derivanti da pignoramento o da sequestro, privilegi
fiscali, prelazioni a favore di terzi, oneri e diritti reali o

personali non apparenti ed in genere iscrizioni e trascrizioni

::::t::t : I lÏl I - _ _ :;;;;;;; ;- _ ;;;;;;;;_ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _

La parte afienante dichiara di aver acquistato Ie aree cedute
con i seguenti titoli:
- vendita (def terreno rappresentato dalf'originaria particel-
la 1498) da Cecchi Maria, Cecchi Ottavlo e Fogl1 Giufiana a

GRANIERI Maria Grazia e ROSELLINI Rolanda con atto del notai-o
Roberto Martinelfi in data 26 gennaio 2001 (registrato a Lucca
if 31 gennaio 2001 al n. 619 e trascritto a Pescia il primo
febbraio 2001 ai n.ri 563/ 305);
- vendita (de1 terreno rappresentato daII'origlnaria particef-
1a 1350) da Cecchi Maria Paola a SPADONI Alberto (per un mez-
zo) t PELLEGRINI Brunel-l-o (per un quarto) e a MENCARINI Marco e

RICCIARELLI Paola (per un quarto in regime di comunione lega-
le) con atto del notaio Roberto Martinefli in data 1,"7 1uglio
2001, registrato a Lucca il L9 lugllo 2001 al n. 5984 e tra-
scritto a Pescia iI 20 lgglio 200-Ì ai n.ri 5179/2533.

-----ARTICOLO 6 - DICHIARAZIONI FISCATI--
Le parti dichiarano che quest'atto rj-entra neffa fattispecie

ratuito di aree urbanizzaLe a fa-dei trasferimenti a titol-o



vore dei Comuni o foro Consorzi (ex art. 11 L. n. 10/1'7 e art.
16 comma 1 T.U. n. 380/200I) ed è pertanto soggetto af tratta-
mento fiscal-e previsto daff 'art. 32 comma 2 del- D.P.R. 29 seL-
tembre 1973 n. 60I, applicato in combinazione con il disposto
delf'art. 20 legge n. 70/17, con le disposizioni portate dal-

T.U. n. 380/2OOI e con quelle di cui afl-'art. 10 def D.Lqs.'14
marzo 201L n. 23 (al-fa luce dei chiarimenti di cui afla circo-
lare dell'Agenzia del-l-e Entrate n. 2 del 21 febbraio 2014) .---
Ai fini del-f iscrizj-one a repertorio Ie parti dichiarano che

f 'area trasferita ha lf vafore di Euro 139 .420 ,59
corrispondente approssimativamente alI'importo stimato delfo
scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti per fa
realizzazione di un complesso abitativo residenzial-e
Le spese di quest'atto e consequenziali sono a carico di DEI

LOTTÏZZANTI
Ai sensi dell-'art. 35 comma.22 de1 D.L. n. 223 del- 4 luglio
2OO6 (ove appllcabife) SPADONI Al-berto, GRANIERI Maria Grazia,
PELLEGRINI BruneIlo, MENCARINI Marco' RTCCIARELLT Paofa e

LENZI Lorenzo (quale rappresentante del COMUNE DI UZZANO) '
previa ammonizione da me fattagli sulfe consequenze penali di
cui all-'art. 76 def Testo Unico approvato con D.P.R. 445 def
28 dicembre 2000 j-n caso di dichlarazioni mendaci, dichiarano
sotto 1a propria personale responsabilità (ai sensi delfe di-
sposizioni dl detto Testo Unico sulle dichiarazioni sostituti-
ve delf'atto notorj-o) di non essersi avvafsi dell'opera di me-

diatori per la concl-usione di quest'atto e che non è stata
corrisposta nessuna somma di denaro
Le parti rinunziano al-f ipoteca legale comunque nascente da
¡rrac{. I r1-ln
Yuvo L

--ARTICOLO 7 - LETTITRA ALLEGATI E TRÃTTÃIt{ENTO DATI PERSONAII--

I comparenti - informati sulfa normativa che regola Ia riser-
vatezza dei dati personafi ed in particolare sui diritti pre-
visti dall'art. T def D.Lgs. 196/2003 - consentono il tratta-
mento dei dati medesimi (come definito dall'art. 4 del citato
D.Lgs.) e la loro comunicazione a Enti o aftri professionisti
escfusivamente per le esigenze contrattuali e per 1'adempimen-
to degli obblighi legali e contrattuafi derivanti o connessi;
mi dispensano inoltre daffa l-ettura del-f'allegato
Di questo atto io notaio ho dato lettura all-e parti che 1o

hanno approvato. Da me scritto con sistema informatico, occupa

zero pagi-ne oftre Ìa presente di zeto fogli. Sottoscritto aLfe
ore


