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 SCRITTURA PRIVATA DI COMPROMESSO PER 

COSTITUZIONE DI CESSIONE VOLONTARIA A TITOLO 

GRATUITO DI FONDO PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE 

DI UN PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E 

RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI 

 

 

L’anno duemiladiciannove, 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°14 del 04/09/2018 e successivi decreti sindacali n°03 

del 29/01/2019, il quale interviene nella presente scrittura 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. PONZI Giuseppe nato a Napoli il 19/08/1952, Cod. Fisc.: PNZGPP52M19F839K, 

proprietario per 1/2 della particella 48 al foglio 7 del Nuovo Catasto del Comune di Lauro 

o suoi eredi; 
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Sig.ra PONZI Serafina nato a Napoli il 10/10/1948, Cod. Fisc.: PNZSFN48R50F839G 

proprietaria per 1/2 della particella 48 al foglio 7 del Nuovo Catasto del Comune di Lauro 

o suoi eredi; 

detti appresso “CONCEDENTE”;  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Premesso: 

̶ che il suddetto fondo risulta sottopposto rispetto alla strada ove si devono installare i 

pali della pubblica illuminazione.  

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

CONCESSIONARIO il diritto di realizzare tre pali per la pubblica illuminazione posizionati 

parte sul muro di confine e parte all’interno sul fondo privato. Nello specifico le opere 

complementari ai pali in questione, quale plinto di fondazioni o altre, saranno realizzate 

parzialmente all’interno del fondo di proprietà 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 CONCEDENTE si impegna, altresì, a consentire la rimozione di eventuale recinzione, a fare 

eseguire lo scavo necessario per la realizzazione completa dell’opera ed il deposito 

provvisorio del terreno di provenienza dello scavo dei costruendo manufatti, 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. 

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

prossimità del palo realizzato, così come da conformazione originaria; mentre sarà obbligo 

del CONCEDENTE di non alterare le quote stabilite.  
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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 48 del foglio 7 (in formato A4); 

- Stralci catastale della part.lla 48 del foglio 7 (in formato A4). 

La presente scrittura privata, che consta di numero 3 (tre) pagine, di cui 2 (due) sono 

occupate per un’intera facciata e la 3a (terza) 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: 04/07/2019 - Ora: 13.04.05

Visura per immobile Visura n.: T154005 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 04/07/2019

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

Catasto Terreni Foglio: 7 Particella: 48

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 7 48 - SEMIN

ARBOR
1 38 95 Euro 43,25

L. 83.743
Euro 16,09
L. 31.160

Impianto meccanografico del 31/01/1977

Notifica Partita

INTESTATI 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 PONZI Giuseppe nato a NAPOLI il 19/08/1952 PNZGPP52M19F839K* (1) Proprieta` per 1/2
2 PONZI Serafina nata a NAPOLI il 10/10/1948 PNZSFN48R50F839G* (1) Proprieta` per 1/2

DATI DERIVANTI DA TESTAMENTO OLOGRAFO del 17/06/1985 Voltura in atti dal 14/04/1988 Repertorio n.: 11394 Rogante: MARIO SACCO Sede: ESTE Registrazione: UR Sede: ESTE n: 1476 del
25/07/1985 (n. 85886

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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