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SCRITTURA PRIVATA DI COMPROMESSO PER 

COSTITUZIONE DI CESSIONE VOLONTARIA A TITOLO 

GRATUITO DI FONDO PRIVATO PER LA PER 

REALIZZAZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno                          del mese di                       .                                     

TRA 

Il Comune di Lauro, con sede in Lauro (AV) alla Piazza Municipio n°1, rappresentato 

dall’arch. Diego Maria Troncone, nato ad Avellino il 19/04/1972 e domiciliato per la carica 

presso Residenza Comunale, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica dell’Ente 

medesimo, giusta decreto sindacale n.26 del 30.12.2015 e successivi decreti sindacali n°01 

del 04.01.2016 e n°01 del 05.01.2018, il quale interviene a questo atto non in proprio, ma 

esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del COMUNE DI LAURO, Codice 

Fiscale: 80012300648, P.IVA: 00550240642, di seguito denominato “CONCESSIONARIO”, 

E LA DITTA 

Sig. Pagano Tommaso, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 06/10/1969, C.F.: 

PGNTMS69R06H931G, proprietaria per 1/1, in regime di separazione dei beni, della 

particella 190 al foglio 5 del Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) del Comune di 

Lauro, detta appresso “CONCEDENTE”;  
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Premesso: 

̶ che il suddetto fondo risulta sovrapposto rispetto alla strada oggetto dei lavori; 

̶ che secondo l’art. 887(1) del Codice Civile, il costo per la costruzione e la conservazione 

del muro di contenimento, dalle fondazione fino all’altezza del proprio suolo, deve 

essere sostenuto interamente dal proprietario del fondo superiore; inoltre, lo stesso 

muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul 

terreno del fondo superiore.  

Ciò premesso, il CONCEDENTE si impegna, con la presente scrittura, a costituire a favore del 

CONCESSIONARIO il diritto di costruire il muro di contenimento, di cui al grafico 

identificato con la sigla M1 che, sottoscritto dalle parti, costituisce allegato essenziale, 

facente parte della presente scrittura privata. Il muro sarà realizzato interamente nel lotto 

di terreno del concedente ut sopra identificato, a titolo completamente gratuito, senza 

alcuna richiesta di indennizzo di esproprio e/o indennità di occupazione e/o altra 

richiesta economica per l’occupazione del suolo.  

Il muro avrà andamento lineare con lunghezza totale di circa 14,70 m, l’altezza fuori terra 

massima dal lato della strada sarà di circa 50 cm, rispetto allo 0,00 m di riferimento (quota 

della sede stradale), mentre la lunghezza della mensola di fondazione è complessivamente 

pari a 80 cm: 30 cm di mensola interna (lato proprietà privata), 30 cm di spessore del 

paramento verticale (lato proprietà privata) e 20 cm di mensola esterna (lato strada). Il 

terreno da contenere è mediamente circa 30 cm, così come lo spessore dello strato 

stabilizzato al di sopra della mensola di fondazione è pari a 30 cm. Nello specifico la 

mensola di fondazione per 60 cm (30+30) andrà all’interno della proprietà privata ed i 

                                                                 
(1) Art. 887 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n°262) - FONDI A DISLIVELLO NEGLI ABITATI –  
Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l’altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve 
sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all’altezza del proprio 
suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza. 
Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.  
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restanti 20 cm andranno ad occupare la sede stradale di proprietà comunale. La quota di 

posa della fondazione sarà a  

-60 cm, rispetto alla quota 0,00 m di riferimento considerata quella della strada, l’altezza 

della stessa 30 cm, lo spessore del sottostante magrone 10 cm, mentre la larghezza del 

paramento verticale sarà 30 cm; il tutto come da grafici di progetto. 

Per la realizzazione della struttura in oggetto è previsto l’utilizzo di calcestruzzo C25/30, 

acciaio del tipo B450C ed il magrone sarà costituito da calcestruzzo di classe C12/15. 

Al di sopra del muro verrà realizzata una recinzione con rete metallica a maglie 

elettrosaldata e plastificata sostenuta da paletti in ferro zincato, cementati sul sottostante 

muro, compreso ogni onere per le necessarie legature, controventature, fornitura e posa in 

opera dei fili tenditori e quant’altro occorre per dare l’opera finita. 

Quindi, la larghezza della striscia di terreno privato del sig. Pagano Tommaso che sarà 

ceduta a titolo gratuito al Comune di Lauro, ove dovrà essere edificato il muro M1, sarà 

complessivamente: 0,60m x 14,70m = 8,82 m2, di cui 0,30 m per la costruzione del muro di 

contenimento e 0,30 m per la realizzazione della mensola interna di fondazione che avrà 

l’estradosso sottoposto di -0,30 m rispetto alla quota strada. 

Il CONCEDENTE si impegna, altresì, a consentire la rimozione dell’attuale recinzione, a fare 

eseguire lo scavo ed, eventualmente, la rimozioni di alcune piantagioni alle spalle del 

muro da erigere ed il deposito provvisorio del terreno di provenienza dello scavo del 

costruendo manufatto, nonché consentirà il transito dei mezzi meccanici e degli operai 

ritenuti necessari per l’esecuzione dei lavori. Su detto terreno il CONCESSIONARIO potrà 

costruire ogni opera propedeutica e finalizzata alla realizzazione completa e definitiva del 

progetto, così come depositato presso il Comune di Lauro, nonché ogni altra opera 

occorrente e finalizzata alla realizzazione del manufatto. 

Le superfici interessate e le relative indennità sono riportate nel seguente prospetto 

desunto da visura catastale: 
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Foglio Particella 
Qualità - 

Classe   

Superficie 
Totale 

[m2] 

Reddito 
Domenicale 

[€] 

Reddito 
Agrario 

[€] 

Superficie 
Ceduta 

[m2] 

Totale 
Indennizzo 

[€] 

5 190 
Noccioleto 

- 1 
326,00 12,37 0,76 8,82 0,00 

 

A lavori ultimati sarà cura del CONCESSIONARIO di provvedere al ripristino del terreno alle 

spalle del muro, così come da conformazione originaria; mentre sarà obbligo del 

CONCEDENTE di non alterare le quote stabilite, almeno in aumento per evitare che il terreno 

possa sovrastare l’altezza del muro costruito e, soprattutto, per non determinare un 

incremento di spinta alle spalle dello stesso, situazione che andrebbe a compromettere la 

stabilità dell’intero manufatto.  

Qualora ciò avvenisse, l’Ente Comune si ritiene esonerato da ogni e qualsiasi più ampia 

responsabilità civile, penale ed amministrativa (nessuna esclusa) dovesse conseguire; tale 

facoltà è riservata, altresì, sia al progettista e sia al Direttore dei Lavori nominati. 

Nell’eventualità di cessione del fondo su cui verrà realizzato il manufatto oggetto del 

presente impegno privato, dovranno essere riportati ed enunciati l’esistenza dei diritti 

nascenti dalla presente scrittura privata; pertanto, quest’ultima, deve ritenersi valida sia 

per le parti che la sottoscrivono, sia per ogni avente causa in futuro, a qualsiasi titolo 

sull’immobile in oggetto. 

La presente scrittura potrà essere sottoposta a registrazione in caso d’uso da ognuna delle 

parti con spesa a carico del richiedente.  

La ditta proprietaria, sotto sua totale responsabilità dichiara infine che il terreno oggetto 

della presente scrittura è di sua piena e totale disponibilità, garantendo, altresì, che esso è 

libero da vincoli, pesi, privilegi  fiscali, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli. 

Sarà cura del CONCEDENTE segnalare la presenza di termini di confine in loco prima 

dell’esecuzione dei lavori; qualora questi venissero rimossi dovranno essere riposizionati a 

cura del CONCESSIONARIO. Solo i termini individuati dalle parti prima dell’esecuzione dei 

lavori  saranno oggetto di eventuali riposizionamenti. 
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I lavori dovranno essere completati entro 2 (due) anni dalla firma del presente accordo con, 

possibilità di proroga, senza richiesta di corrispettivo, per ulteriori 2 (due) anni qualora 

l’iter della pratica non fosse ancora concluso. 

Costituiscono parte integrante della scrittura privata i seguenti allegati che vengono 

sottoscritti dalle parti in segno di più ampia e totale accettazione, nonché condivisione: 

- Visura catastale della particella 190 del foglio 5 (in formato A4); 

- Stralci catastale generale e particolare della part.lla 190 del foglio 5 (in formato A3); 

- Planimetria di posizionamento del muro di contenimento M1 (in formato A3); 

- Sezioni strutturali del muro M1 (in formato A3). 

La presente scrittura privata, che consta di numero 5 (cinque) pagine, di cui 4 (quattro) sono 

occupate per un’intera facciata e la 5a (quinta) fino a questo punto, viene letto alle parti, le 

quali la dichiarano conforme alla loro volontà e la sottoscrivano in segno di più ampia 

accettazione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL CONCEDENTE                                                        IL CONCESSIONARIO 
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Direzione Provinciale di Avellino 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 13/03/2018 - Ora: 15.41.31

Visura per immobile Visura n.: T261548 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 13/03/2018

Dati della richiesta Comune di LAURO ( Codice: E487)
Provincia di AVELLINO

Catasto Terreni Foglio: 5 Particella: 190

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 5 190 - NOCCIOLETO 1 03 26 Euro 12,37

L. 23.961
Euro 0,76
L. 1.467

Impianto meccanografico del 31/01/1977

Notifica Partita

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 PAGANO Tommaso nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 06/10/1969 PGNTMS69R06H931G* (1) Proprieta` per 1/1 in regime di separazione dei beni

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 16/10/2006 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 23/10/2006 Repertorio n.: 97313 Rogante: IANNITTI MARIA GRAZIA Sede:
TERZIGNO Registrazione: COMPRAVENDITA (n. 15409.1/2006)

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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SCRITTURA PRIVATA DI COMPROMESSO PER 

COSTITUZIONE DI CESSIONE VOLONTARIA A TITOLO 

GRATUITO DI FONDO PRIVATO PER LA PER 

REALIZZAZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno                          del mese di                       .                                     

TRA 

Il Comune di Lauro, con sede in Lauro (AV) alla Piazza Municipio n°1, rappresentato 

dall’arch. Diego Maria Troncone, nato ad Avellino il 19/04/1972 e domiciliato per la carica 

presso Residenza Comunale, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica dell’Ente 

medesimo, giusta decreto sindacale n.26 del 30.12.2015 e successivi decreti sindacali n°01 

del 04.01.2016 e n°01 del 05.01.2018, il quale interviene a questo atto non in proprio, ma 

esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del COMUNE DI LAURO, Codice 

Fiscale: 80012300648, P.IVA: 00550240642, di seguito denominato “CONCESSIONARIO”, 

E LA DITTA 

Sig.ra Pesapane Adelaide, nata a Lauro (AV) il 24/01/1939, C.F.: PSPDLD39A64E487A, 

proprietaria per 500/1000 della particella 189 al foglio 6 del Nuovo Catasto Edilizio 

Urbano (N.C.E.U.) del Comune di Lauro o suoi eredi; 
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Sig. Pesapane Paride, nata a Lauro (AV) il 17/07/1943, C.F.: PSPPRD43L17E487S, 

proprietario per 500/1000 della particella 189 al foglio 6 del Nuovo Catasto Edilizio 

Urbano (N.C.E.U.) del Comune di Lauro o suoi eredi; 

detti appresso “CONCEDENTE”;  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Premesso: 

̶ che il suddetto fondo risulta sovrapposto rispetto alla strada oggetto dei lavori; 

̶ che secondo l’art. 887(1) del Codice Civile, il costo per la costruzione e la conservazione 

del muro di contenimento, dalle fondazione fino all’altezza del proprio suolo, deve 

essere sostenuto interamente dal proprietario del fondo superiore; inoltre, lo stesso 

muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul 

terreno del fondo superiore.  

Ciò premesso, il CONCEDENTE si impegna, con la presente scrittura, a costituire a favore del 

CONCESSIONARIO il diritto di costruire il muro di contenimento, identificato in sottotratti 

di cui al grafico con le sigle M2a M2b che, sottoscritto dalle parti, costituisce allegato 

essenziale, facente parte della presente scrittura privata. I muri (M2a e M2b) saranno 

realizzati interamente nel lotto di terreno del concedente ut sopra identificato, a titolo 

completamente gratuito, senza alcuna richiesta di indennizzo di esproprio e/o indennità 

di occupazione e/o altra richiesta economica per l’occupazione del suolo.  

I muri avranno entrambi andamento curvilineo e saranno caratterizzati da geometrie 

differenti.  

Il muro M2a ha lunghezza di circa 6,30 m, altezza fuori terra massima, dal lato della strada, 

sarà di circa 100 cm, rispetto allo 0,00 m di riferimento (quota della sede stradale), mentre la 

                                                                 
(1) Art. 887 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n°262) - FONDI A DISLIVELLO NEGLI ABITATI –  
Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l’altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve 
sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all’altezza del proprio 
suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza. 
Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore. 
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lunghezza della mensola di fondazione è complessivamente pari a 100 cm: 30 cm di 

mensola interna (lato proprietà privata), 30 cm di spessore del paramento verticale (lato 

proprietà privata) e 40 cm di mensola esterna (lato strada). Il terreno da contenere è 

mediamente circa 80 cm, mentre lo spessore dello strato stabilizzato al di sopra della 

mensola di fondazione è pari a 30 cm. Nello specifico la mensola di fondazione per 60 cm 

(30+30) andrà all’interno della proprietà privata ed i restanti 40 cm andranno ad occupare 

la sede stradale di proprietà comunale. La quota di posa della fondazione sarà a -60 cm, 

rispetto alla quota 0,00 m di riferimento considerata quella della strada, l’altezza della 

stessa 30 cm, lo spessore del sottostante magrone 10 cm, mentre la larghezza del paramento 

verticale sarà 30 cm; il tutto come da grafici di progetto. 

Il muro M2b ha lunghezza di circa 4,80 m, altezza fuori terra massima, dal lato della 

strada, sarà di circa 140 cm, rispetto allo 0,00 m di riferimento (quota della sede stradale), 

mentre la lunghezza della mensola di fondazione è complessivamente pari a 140 cm: 30 cm 

di mensola interna (lato proprietà privata), 30 cm di spessore del paramento verticale (lato 

proprietà privata) e 80 cm di mensola esterna (lato strada). Il terreno da contenere è 

mediamente circa 130 cm, mentre lo spessore dello strato stabilizzato al di sopra della 

mensola di fondazione è pari a 30 cm. Nello specifico la mensola di fondazione per 60 cm 

(30+30) andrà all’interno della proprietà privata ed i restanti 80 cm andranno ad occupare 

la sede stradale di proprietà comunale. La quota di posa della fondazione sarà a -60 cm, 

rispetto alla quota 0,00 m di riferimento considerata quella della strada, l’altezza della 

stessa 30 cm, lo spessore del sottostante magrone 10 cm, mentre la larghezza del paramento 

verticale sarà 30 cm; il tutto come da grafici di progetto. 

Per la realizzazione della struttura in oggetto è previsto l’utilizzo di calcestruzzo C25/30, 

acciaio del tipo B450C ed il magrone sarà costituito da calcestruzzo di classe C12/15. 

Al di sopra dei muri verrà realizzata una recinzione con rete metallica a maglie 

elettrosaldata e plastificata sostenuta da paletti in ferro zincato, cementati sul sottostante 
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muro, compreso ogni onere per le necessarie legature, controventature, fornitura e posa in 

opera dei fili tenditori e quant’altro occorre per dare l’opera finita. 

Quindi, la larghezza della striscia di terreno privato dei sigg. Pesapane Adelaide e 

Pesapane Paride (o dei suoi eredi) che sarà ceduta a titolo gratuito al Comune di Lauro, 

ove dovranno essere edificati i muri M2a e M2b, sarà complessivamente: (0,60m x 6,30m) + 

(0,60m x 4,80m) = 6,66 m2, di cui 0,30 m per la costruzione dei muri di contenimento e 0,30 

m per la realizzazione delle mensole interne di fondazione che avranno l’estradosso 

sottoposto di -0,30 m rispetto alla quota strada. 

Il CONCEDENTE si impegna, altresì, a consentire la rimozione dell’attuale recinzione, a fare 

eseguire lo scavo ed, eventualmente, la rimozioni di alcune piantagioni alle spalle dei muri 

da erigere ed il deposito provvisorio del terreno di provenienza dello scavo del costruendo 

manufatto, nonché consentirà il transito dei mezzi meccanici e degli operai ritenuti 

necessari per l’esecuzione dei lavori. Su detto terreno il CONCESSIONARIO potrà costruire 

ogni opera propedeutica e finalizzata alla realizzazione completa e definitiva del progetto, 

così come depositato presso il Comune di Lauro, nonché ogni altra opera occorrente e 

finalizzata alla realizzazione dei manufatti. 

Le superfici interessate e le relative indennità sono riportate nel seguente prospetto 

desunto da visura catastale: 

Foglio Particella 
Qualità - 

Classe   

Superficie 
Totale 

[m2] 

Reddito 
Domenicale 

[€] 

Reddito 
Agrario 

[€] 

Superficie 
Ceduta 

[m2] 

Totale 
Indennizzo 

[€] 

4 189 
Noccioleto 

- 1 
176,00 6,68 0,41 6,66 0,00 

 

A lavori ultimati sarà cura del CONCESSIONARIO di provvedere al ripristino del terreno alle 

spalle dei muri, così come da conformazione originaria; mentre sarà obbligo del 

CONCEDENTE di non alterare le quote stabilite, almeno in aumento per evitare che il terreno 

possa sovrastare le altezze dei muri costruiti e, soprattutto, per non determinare un 
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incremento di spinta alle spalle degli stessi, situazione che andrebbe a compromettere la 

stabilità degli interi manufatti.  

Qualora ciò avvenisse, l’Ente Comune si ritiene esonerato da ogni e qualsiasi più ampia 

responsabilità civile, penale ed amministrativa (nessuna esclusa) dovesse conseguire; tale 

facoltà è riservata, altresì, sia al progettista e sia al Direttore dei Lavori nominati. 

Nell’eventualità di cessione del fondo su cui verranno realizzati i manufatti oggetto del 

presente impegno privato, dovranno essere riportati ed enunciati l’esistenza dei diritti 

nascenti dalla presente scrittura privata; pertanto, quest’ultima, deve ritenersi valida sia 

per le parti che la sottoscrivono, sia per ogni avente causa in futuro, a qualsiasi titolo 

sull’immobile in oggetto. 

La presente scrittura potrà essere sottoposta a registrazione in caso d’uso da ognuna delle 

parti con spesa a carico del richiedente.  

La ditta proprietaria, sotto sua totale responsabilità dichiara infine che il terreno oggetto 

della presente scrittura è di sua piena e totale disponibilità, garantendo, altresì, che esso è 

libero da vincoli, pesi, privilegi  fiscali, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli. 

Sarà cura del CONCEDENTE segnalare la presenza di termini di confine in loco prima 

dell’esecuzione dei lavori; qualora questi venissero rimossi dovranno essere riposizionati a 

cura del CONCESSIONARIO. Solo i termini individuati dalle parti prima dell’esecuzione dei 

lavori  saranno oggetto di eventuali riposizionamenti. 

I lavori dovranno essere completati entro 2 (due) anni dalla firma del presente accordo con, 

possibilità di proroga, senza richiesta di corrispettivo, per ulteriori 2 (due) anni qualora 

l’iter della pratica non fosse ancora concluso. 

Costituiscono parte integrante della scrittura privata i seguenti allegati che vengono 

sottoscritti dalle parti in segno di più ampia e totale accettazione, nonché condivisione: 

- Visura catastale della particella 189 del foglio 5 (in formato A4); 

- Stralci catastale generale e particolare della part.lla 189 del foglio 5 (in formato A3); 

- Planimetria di posizionamento dei muri di contenimento M2a e M2b (in formato A3); 
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- Sezioni strutturali dei muri M2a e M2b (in formato A3). 

La presente scrittura privata, che consta di numero 6 (sei) pagine, di cui 5 (cinque) sono 

occupate per un’intera facciata e la 6a (sesta) fino a questo punto, viene letto alle parti, le 

quali la dichiarano conforme alla loro volontà e la sottoscrivano in segno di più ampia 

accettazione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL CONCEDENTE                                                        IL CONCESSIONARIO 
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Direzione Provinciale di Avellino 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 13/03/2018 - Ora: 15.42.32

Visura per immobile Visura n.: T262135 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 13/03/2018

Dati della richiesta Comune di LAURO ( Codice: E487)
Provincia di AVELLINO

Catasto Terreni Foglio: 5 Particella: 189

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 5 189 - NOCCIOLETO 1 01 76 Euro 6,68

L. 12.936
Euro 0,41

L. 792
Impianto meccanografico del 31/01/1977

Notifica Partita

INTESTATI 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 PESAPANE Adelaide nata a LAURO il 24/01/1939 PSPDLD39A64E487A* (1) Proprieta` per 500/1000
2 PESAPANE Paride nato a LAURO il 17/07/1943 PSPPRD43L17E487S* (1) Proprieta` per 500/1000

DATI DERIVANTI DA RICONGIUNGIMENTO DI USUFRUTTO del 24/04/2006 protocollo n. AV0171218 in atti dal 02/07/2009 Registrazione: SC Sede: PALMA CAMPANIA n: 27 del 24/04/2006
CERTIFICATO DI MORTE (n. 8196.2/2009)

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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Prot.               del                       .                                     
 

 

 

 

SCRITTURA PRIVATA DI COMPROMESSO PER 

COSTITUZIONE DI CESSIONE VOLONTARIA A TITOLO 

GRATUITO DI FONDO PRIVATO PER LA PER 

REALIZZAZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno                          del mese di                       .                                     

TRA 

Il Comune di Lauro, con sede in Lauro (AV) alla Piazza Municipio n°1, rappresentato 

dall’arch. Diego Maria Troncone, nato ad Avellino il 19/04/1972 e domiciliato per la carica 

presso Residenza Comunale, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica dell’Ente 

medesimo, giusta decreto sindacale n.26 del 30.12.2015 e successivi decreti sindacali n°01 

del 04.01.2016 e n°01 del 05.01.2018, il quale interviene a questo atto non in proprio, ma 

esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del COMUNE DI LAURO, Codice 

Fiscale: 80012300648, P.IVA: 00550240642, di seguito denominato “CONCESSIONARIO”, 

E LA DITTA 

Sig.ra Castaldo Maria, nata a Pago del Vallo di Lauro (AV) il 16/01/1946, C.F.: 

CSTMRA46A56G242J, proprietaria della particella 425 al foglio 4 del Nuovo Catasto 

Edilizio Urbano (N.C.E.U.) del Comune di Lauro, detta appresso “CONCEDENTE”;  
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Premesso: 

̶ che il suddetto fondo risulta sovrapposto rispetto alla strada oggetto dei lavori; 

̶ che secondo l’art. 887(1) del Codice Civile, il costo per la costruzione e la conservazione 

del muro di contenimento, dalle fondazione fino all’altezza del proprio suolo, deve 

essere sostenuto interamente dal proprietario del fondo superiore; inoltre, lo stesso 

muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul 

terreno del fondo superiore.  

Ciò premesso, il CONCEDENTE si impegna, con la presente scrittura, a costituire a favore del 

CONCESSIONARIO il diritto di costruire il muro di contenimento, identificato in sottotratti 

di cui al grafico con le sigle M3a M3b che, sottoscritto dalle parti, costituisce allegato 

essenziale, facente parte della presente scrittura privata. I muri (M3a e M3b) saranno 

realizzati interamente nel lotto di terreno del concedente ut sopra identificato, a titolo 

completamente gratuito, senza alcuna richiesta di indennizzo di esproprio e/o indennità 

di occupazione e/o altra richiesta economica per l’occupazione del suolo.  

I muri avranno andamento pressoché lineare e si differenziano solo nelle lunghezze che 

saranno pari a: 

̶ 1,00 m per il sottotratto identificato con la sigla M3a; 

̶ 10,00 m per il sottotratto identificato con la sigla M3b. 

mentre tutte le altre caratteristiche sono praticamente identiche. 

L’altezza fuori terra massima, dal lato della strada, sarà di circa 100 cm, rispetto allo 0,00 m 

di riferimento (quota della sede stradale), mentre la lunghezza della mensola di 

fondazione è complessivamente pari a 100 cm: 30 cm di mensola interna (lato proprietà 

privata), 30 cm di spessore del paramento verticale (lato proprietà privata) e 40 cm di 
                                                                 
(1) Art. 887 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n°262) - FONDI A DISLIVELLO NEGLI ABITATI –  
Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l’altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve 
sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all’altezza del proprio 
suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza. 
Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.  
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mensola esterna (lato strada). Il terreno da contenere è mediamente circa 80 cm, mentre lo 

spessore dello strato stabilizzato al di sopra della mensola di fondazione è pari a 30 cm. 

Nello specifico la mensola di fondazione per 60 cm (30+30) andrà all’interno della 

proprietà privata ed i restanti 40 cm andranno ad occupare la sede stradale di proprietà 

comunale. La quota di posa della fondazione sarà a -60 cm, rispetto alla quota 0,00 m di 

riferimento considerata quella della strada, l’altezza della stessa 30 cm, lo spessore del 

sottostante magrone 10 cm, mentre la larghezza del paramento verticale sarà 30 cm; il tutto 

come da grafici di progetto. 

Per la realizzazione della struttura in oggetto è previsto l’utilizzo di calcestruzzo C25/30, 

acciaio del tipo B450C ed il magrone sarà costituito da calcestruzzo di classe C12/15. 

Al di sopra dei muri verrà realizzata una recinzione con rete metallica a maglie 

elettrosaldata e plastificata sostenuta da paletti in ferro zincato, cementati sul sottostante 

muro, compreso ogni onere per le necessarie legature, controventature, fornitura e posa in 

opera dei fili tenditori e quant’altro occorre per dare l’opera finita. 

Quindi, la larghezza della striscia di terreno privato della sig. Castaldo Maria che sarà 

ceduta a titolo gratuito al Comune di Lauro, ove dovranno essere edificati i muri M3a e 

M3b, sarà complessivamente: (0,60m x 1,00m) + (0,60m x 10,00m) = 6,60 m2, di cui 0,30 m per 

la costruzione dei muri di contenimento e 0,30 m per la realizzazione delle mensole interna 

di fondazione che avranno l’estradosso sottoposto di -0,30 m rispetto alla quota strada. 

Si precisa che lungo il fronte della particella 425, prospiciente la strada oggetto di 

intervento, precisamente tra i sottotratti di muri M3a ed M3b, sarà lasciato un varco di 

accesso al predetto fondo pari a 3,00 m di larghezza. Sarà onere ed obbligo del 

CONCEDENTE prevedere e realizzare specifiche lavorazioni, all’interno della particella 

stessa (425), atte alla regimentazione delle acque, al fine di evitare che dal varco 

realizzato si possa riversare, sulla nuova sede stradale, un quantitativo di acqua 

eccessivo durante le precipitazioni meteoriche, con sversamento anche di detriti solidi 

(terreno). L’efficienza e l’efficacia delle lavorazioni necessarie da eseguire, resta a capo 
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del CONCEDENTE o di chi per esso deputato, pertanto l’Ente Comune si ritiene esonerato 

da ogni e qualsiasi più ampia responsabilità civile, penale ed amministrativa (nessuna 

esclusa) dovesse conseguire; tale facoltà è riservata, altresì, sia al progettista e sia al 

Direttore dei Lavori nominati per i “Lavori di manutenzione e di adeguamento della 

rete idrico-fognaria con relative opere complementari di una Traversa di Via Vicinato di 

Sotto sita alla frazione Pignano” . 

Il CONCEDENTE si impegna, altresì, a consentire la rimozione dell’attuale recinzione, a fare 

eseguire lo scavo ed, eventualmente, la rimozioni di alcune piantagioni alle spalle dei muri 

da erigere ed il deposito provvisorio del terreno di provenienza dello scavo del costruendo 

manufatto, nonché consentirà il transito dei mezzi meccanici e degli operai ritenuti 

necessari per l’esecuzione dei lavori. Su detto terreno il CONCESSIONARIO potrà costruire 

ogni opera propedeutica e finalizzata alla realizzazione completa e definitiva del progetto, 

così come depositato presso il Comune di Lauro, nonché ogni altra opera occorrente e 

finalizzata alla realizzazione dei manufatti. 

Le superfici interessate e le relative indennità sono riportate nel seguente prospetto 

desunto da visura catastale: 

Foglio Particella 
Qualità - 

Classe   

Superficie 
Totale 

[m2] 

Reddito 
Domenicale 

[€] 

Reddito 
Agrario 

[€] 

Superficie 
Ceduta 

[m2] 

Totale 
Indennizzo 

[€] 

4 425 
Noccioleto 

- 1 
5.998,00 227,68 13,94 6,60 0,00 

 

A lavori ultimati sarà cura del CONCESSIONARIO di provvedere al ripristino del terreno alle 

spalle dei muri, così come da conformazione originaria; mentre sarà obbligo del 

CONCEDENTE di non alterare le quote stabilite, almeno in aumento per evitare che il terreno 

possa sovrastare le altezze dei muro costruiti e, soprattutto, per non determinare un 

incremento di spinta alle spalle degli stessi, situazione che andrebbe a compromettere la 

stabilità degli interi manufatti.  
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Qualora ciò avvenisse, l’Ente Comune si ritiene esonerato da ogni e qualsiasi più ampia 

responsabilità civile, penale ed amministrativa (nessuna esclusa) dovesse conseguire; tale 

facoltà è riservata, altresì, sia al progettista e sia al Direttore dei Lavori nominati. 

Nell’eventualità di cessione del fondo su cui verranno realizzati i manufatti oggetto del 

presente impegno privato, dovranno essere riportati ed enunciati l’esistenza dei diritti 

nascenti dalla presente scrittura privata; pertanto, quest’ultima, deve ritenersi valida sia 

per le parti che la sottoscrivono, sia per ogni avente causa in futuro, a qualsiasi titolo 

sull’immobile in oggetto. 

La presente scrittura potrà essere sottoposta a registrazione in caso d’uso da ognuna delle 

parti con spesa a carico del richiedente.  

La ditta proprietaria, sotto sua totale responsabilità dichiara infine che il terreno oggetto 

della presente scrittura è di sua piena e totale disponibilità, garantendo, altresì, che esso è 

libero da vincoli, pesi, privilegi  fiscali, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli. 

Sarà cura del CONCEDENTE segnalare la presenza di termini di confine in loco prima 

dell’esecuzione dei lavori; qualora questi venissero rimossi dovranno essere riposizionati a 

cura del CONCESSIONARIO. Solo i termini individuati dalle parti prima dell’esecuzione dei 

lavori  saranno oggetto di eventuali riposizionamenti. 

I lavori dovranno essere completati entro 2 (due) anni dalla firma del presente accordo con, 

possibilità di proroga, senza richiesta di corrispettivo, per ulteriori 2 (due) anni qualora 

l’iter della pratica non fosse ancora concluso. 

Costituiscono parte integrante della scrittura privata i seguenti allegati che vengono 

sottoscritti dalle parti in segno di più ampia e totale accettazione, nonché condivisione: 

- Visura catastale della particella 425 del foglio 4 (in formato A4); 

- Stralci catastale generale e particolare della part.lla 425 del foglio 4 (in formato A3); 

- Planimetria di posizionamento dei muri di contenimento M3a e M3b (in formato A3); 

- Sezioni strutturali dei muri M3a e M3b (in formato A3). 
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La presente scrittura privata, che consta di numero 6 (sei) pagine, di cui 5 (cinque) sono 

occupate per un’intera facciata e la 6a (sesta) fino a questo punto, viene letto alle parti, le 

quali la dichiarano conforme alla loro volontà e la sottoscrivano in segno di più ampia 

accettazione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL CONCEDENTE                                                        IL CONCESSIONARIO 

mailto:utclauroav@virgilio.it
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Direzione Provinciale di Avellino 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 13/03/2018 - Ora: 15.45.19

Visura per immobile Visura n.: T263652 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 13/03/2018

Dati della richiesta Comune di LAURO ( Codice: E487)
Provincia di AVELLINO

Catasto Terreni Foglio: 4 Particella: 425

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 4 425 - NOCCIOLETO 1 59 98 Euro 227,68

L. 440.853
Euro 13,94
L. 26.991

FRAZIONAMENTO in atti dal 14/04/1988 (n. 584

Notifica Partita

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 CASTALDO Maria nata a PAGO DEL VALLO DI LAURO il 16/01/1946 CSTMRA46A56G242J* (1) Proprieta`

DATI DERIVANTI DA TESTAMENTO OLOGRAFO del 20/07/1993 protocollo n. 288832 Voltura in atti dal 25/10/2001 Repertorio n.: 65226 Rogante: DR. DES LOGES Sede: AVELLINO Registrazione: UR
Sede: AVELLINO n: 3565 del 15/11/1993 PESAPANE SAVERIO (n. 289.1/1994)

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



STRALCIO CATASTALE
GENERALE

AREA OGGETTO DI INTERVENTO

STRALCIO CATASTALE



STRALCIO CATASTALE PARTICOLARE: PARTICELLA 425 - FOGLIO 4

POSIZIONAMENTO MURO
DI CONTENIMENTO M3b

POSIZIONAMENTO MURO
DI CONTENIMENTO M3a
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