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ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER LOTTIZZAZIONE  

REP. 21/2013 DEL 19/12/2013 
L'anno duemila____ , addì ____________________ del mese di _______________ 

(___/___/20__), 
avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor __________________________, segretario 
comunale del Comune di Trentola Ducenta, competente ai sensi dell’articolo 97, comma 4, 
lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
si sono costituiti i Signori:  
1. ______________________________ nat__ a __________il ___________ cod. fisc. 

____________ resident__ in _______________ (__________), via _______________, 
____, 

2. ______________________________ nat__ a __________il ___________  cod. fisc. 
____________ resident__ in _______________ (__________), via _______________, 
____, 

3. ______________________________nat__ a __________il ___________  cod. fisc. 
____________ resident__ in _______________ (__________), via _______________, 
____,  

in qualità di titolar__ della proprietà ______________ dell’area situata nel Comune 
censuario e amministrativo di questo comune, individuata a__ mappal__ n. ___________ 
del foglio n. ____ N.C.T., di mq ______; 
4. ______________________________ nat__ a __________il ___________  cod. fisc. 

____________resident__ in _______________ (__________), via _______________, 
____, in qualità di titolar__ della proprietà ______________ dell’area situata nel 
Comune censuario e amministrativo di Trentola Ducenta (provincia di Caserta), 
individuata a__ mappal__ n. ___________ del foglio n. ____ N.C.T., di mq ______; 

5. _______________________________nat__ a __________il ___________  in qualità di 
__________ della società/ditta cod. fisc. ____________ con sede__ in 
_______________ (__________), via _______________, ____, quest’ultima titolare 
della proprietà esclusiva dell’area situata in questo Comune, individuata a__ mappal__ 
n. ___________ del foglio n. ____ N.C.T., di mq ______; 

tutti soggetti nel seguito del presente atto denominati semplicemente «lottizzanti», da una 
parte; 
e il sig. ______________________________, nato a ______________ il ______________ 
in qualità di responsabile del ________________________ pro tempore del Comune di 
_________________, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi 
dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 107, 
commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

PREMESSO 
A). che i sopraindicati intervenuti proprietari lottizzanti dichiarano di avere la piena 
disponibilità delle aree sopraindicate e conseguentemente di essere in grado di assumere 
senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione; 
B). che le aree di cui alla convenzione hanno una superficie totale territoriale di mq _____ 
e nel vigente PUC approvato con ______________ del ________,sono classificate come 
segue: 
- come zona omogenea «____ - _______________________________» per una superficie 
di mq ______, 
- come zona omogenea «____ - _______________________________» per una superficie 
di mq ______, 
- come zona omogenea «____ - _______________________________» per una superficie 
di mq ______, 
- come zona con destinazione a nuova strada di piano regolatore per una superficie di mq 
______, 
quanto dianzi dichiarato, con la sottoscrizione della convenzione da parte del 
rappresentante del Comune, costituisce a tutti gli effetti certificato di destinazione 
urbanistica ai sensi dell'art.30 del DPR n.380/2001 smi;  
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C.1). che sull’area grava il vincolo di zona sismica ed idrogeologico in relazione ai quali è 
stato ottenuto il parere favorevole degli Enti preposti in sede di avvenuta approvazione del 
Piano Urbanistico Attuativo; 
C.2). che, oltre a quanto descritto ai punti precedenti, sull’area non gravano vincoli di 
natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica o altri vincoli previsti da leggi 
speciali che ostano alla realizzazione del Piano Urbanistico Attuativo o che la subordino ad 
autorizzazioni di altre autorità; 

VISTI 
A) Il piano Urbanistico attuativa di iniziativa privata, con i relativi allegati, presentata al 

protocollo comunale al n. _____ del ___________ ; 
B) La deliberazione di Giunta Comunale n. ____ in data ____________, esecutiva, con la 

quale è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo per la lottizzazione delle aree in 
oggetto; 

C) L'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito del PUA, nelle forme di 
legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni; 

 (ovvero, in presenza di osservazioni) 
 in seguito ai quali sono pervenute n. ____ osservazioni; 
D) La deliberazione di Giunta Comunale n. ____ in data ____________, esecutiva, con la 

quale è stato approvato definitivamente il PUA ed è stato dato atto della sua conformità 
al PUC; 

 (ovvero, in presenza di osservazioni) 
 con la quale solo state esaminate le osservazioni, sono state espresse le 

controdeduzioni alle osservazioni ed è stato definitivamente approvato il PUA, dando 
atto della sua conformità al PUC; 

E) L’avvenuta pubblicazione del PUA approvato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania in data _______; 

F) Gli articoli 26, 27 e 28 legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e l'articolo 28 della 
legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 
1967, n. 765, l'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, l’articolo 10 del Regolamento di 
Attuazione per il governo del territorio n° 5 del 04/08/2011; 

G)  L’articolo 16 del DPR n.380/2001; 
H) La Convenzione di lottizzazione rep. 21/2013 stipulata a rogito del Segretario Comunale 

il 19/12/2013 tra i Comune di Trentola Ducenta ed i proprietari lottizzanti 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE 
1. I lottizzanti, oltre a confermare gli oneri ed obblighi nascenti dal precedente atto 

convenzionale rep. 21/2013 del 19/12/2013 e non in contrasto con le norme pattizie 
derivanti dal presente atto, si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che 
seguono, precisando che la convenzione rep. 21/2013 ed il presente atto sono da consi-
derarsi per loro vincolanti e irrevocabili in solido fino al completo assolvimento degli 
obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del 
Comune. 

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 
1. Tutte le premesse fanno parte integrante del presente atto. 
2. I lottizzanti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo; si 

deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto 
della convenzione, gli obblighi assunti dai lottizzanti con la presente convenzione, si 
trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o 
contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e 
non sono opponibili alle richieste di quest’ultimo. 

3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai lottizzanti non vengono meno e non 
possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a 
qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione. 

4. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future 
determinazioni comunali necessarie all’esecuzione delle previsioni della medesima con 
rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo 
scopo finalizzati e conformi allo stessa. 
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ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 
1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di sottoscrizione, in 

forma pubblica, del presente atto aggiuntivo alla convenzione rep. 21/2013; 
2. Le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere iniziate 

entro un anno dalla sottoscrizione della presente e devono essere ultimate entro il 
termine massimo di anni tre dall’inizio. Fermo restando il termine massimo per 
l’esecuzione dei lavori, le infrastrutture necessarie per l’utilizzo degli immobili che si 
andranno a realizzare, devono essere ultimati entro la data di ultimazione degli immobili 
stessi. La realizzazione del solo tappetino di usura delle strade pubbliche e di uso 
pubblico può essere differita fino all’ultimazione di tutti gli edifici previsti all’interno del 
Piano Urbanistico Attuativo. 

ART. 4 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
1. Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite direttamente dai lottizzanti o loro 
aventi causa, a propria cura e spese, in conformità ad apposito progetto che è già stato 
approvato unitamente al presente Piano Urbanistico Attuativo, dando atto che tale 
approvazione costituisce titolo abilitante per le opere di urbanizzazione. 
2. Le parti danno atto che le opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 dell’art. 
16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia” (strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, 
fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica 
illuminazione, spazi di verde attrezzato) funzionali all'intervento di trasformazione 
urbanistica del territorio, risultano di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A norma dell’art. 16 comma 2bis del DPR 
380/01 come introdotto dall'art. 45, comma 1, della legge n. 214 del 2011, l'esecuzione 
diretta di dette opere di urbanizzazione primaria nell'ambito del presente Piano 
Urbanistico Attuativo cede a carico dei lottizzanti e non trova applicazione il decreto 
legislativo a 18 aprile 2016, n. 50. 

ART. 5 - ATTUAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI 
1. I lottizzanti, avendo assunto a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle 

opere relative alla sistemazione delle due aree a verde su via Bovaro, si impegnano a 
presentare ed attuare entro il termine di vigenza decennale del PUA, il progetto 
definitivo ed esecutivo dei lavori di realizzazione delle due aree a verde, completo di tutti 
gli elaborati previsti dall’art. 23 del Decr.Leg.vo n° 50 del 18/04/2016, dagli articoli dal 24 
al 43 del DPR n° 207 del 05/10/2010, nonché dalle norme emanande in materia di opere 
e lavori pubblici e di pubblico interesse. 

2. I lottizzanti assumono a proprio totale carico gli oneri per l’acquisizione dei pareri, nulla 
osta ed autorizzazioni per la realizzazione delle opere di sistemazione delle aree a 
verde. 

ART. 6 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 
1. Dopo la registrazione e trascrizione del presente atto aggiuntivo alla convenzione 

originaria, i lottizzanti o loro aventi causa possono presentare, a norma dell’art. 23 
comma 01 come introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016, le segnalazioni 
certificate di inizio attività per l'edificazione in conformità al Piano Urbanistico Attuativo, 
nonché alla strumentazione urbanistica vigente al momento dell’esecuzione. 

2. L’efficacia delle segnalazioni certificate di inizio attività è subordinata al pagamento del 
contributo di concessione di cui all’articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, con le 
modalità e nella misura in vigore al momento della presentazione della SCIA, 
scomputando la quota dovuta per gli oneri di urbanizzazione primaria e di allacciamenti 
eseguiti dai lottizzanti a proprie spese ed aggiornati con i stessi parametri adottati per 
l’aggiornamento degli oneri concessori. 

ART. 7 - COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
1. Le opere sono collaudate dal Collaudatore (ingegnere o architetto in possesso dei 

requisiti professionali) incaricato dal Comune, a cura e spese dei lottizzanti. 
  

 
Letto, confermato e sottoscritto, lì __________ 
I Lottizzanti        per il Comune  
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