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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

COMUNE DI VIGGIANO (Provincia di Potenza) 

Repertorio n. ______ 

OGGETTO “LOTTIZZAZIONE IMMACOLATA - CONVENZIONE PER OPERE DI 

URBANIZZAZIONE”--------------------------------------------------------------------------- 

L'anno duemila__________ (__________) addì ____ (_____) del mese di ______ in 

Viggiano, presso   gli Uffici Comunali ubicati in Viggiano via Roma,51, AVANTI A ME dott. 

Giovanni Conte, Segretario del Comune di Viggiano, autorizzato a rogare atti nella forma 

pubblica amministrativa, nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, c.4 lett.c, del Decreto 

Legislativo n. 267 del 18.08.2000,senza assistenza dei testimoni poiché le parti, sapendo 

leggere e scrivere, non la richiedono:---------------------------------------------------------------------- 

da una parte:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

l’arch. Antonella AMELINA, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 30.01.1961, la quale 

interviene non in proprio, ma quale responsabile del Servizio Tecnico EDILIZIA E 

URBANISICA  del Comune di Viggiano, e che dichiara di agire nell'esclusivo interesse del 

Comune rappresentato (C.F.: 00182930768), ai sensi dell'art 33, comma 1,del vigente 

regolamento per la disciplina dei contratti, quale modificato, per ultimo, con deliberazione 

consiliare n. 1 del 30 gennaio 2006, esecutiva in data 14 febbraio 2006,  ed in forza del 

decreto Sindacale N. _______, che nel contesto dell'atto sarà chiamato per brevità anche 

"Comune";------------------------------------------------------------------------------------------------------                

dall' altra parte:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- la sig.ra Damiano Donatella, residente a Viggiano (Pz) in Via Isabella Morra n. 01 e nata a 

Viggiano (Pz) il 27/09/1971, avente C.F. DMN DTL 71P67 L874B; 

- il sig. Giovinazzo Felice, residente a Viggiano (Pz) al Corso Guglielmo Marconi n. 87 e nato 

a Viggiano (Pz) il 01/11/1945, avente C.F.   GVN FLC 45S01 L874J; 
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- la sig.ra Mazza Caterina, residente a Viggiano (Pz) al Corso Guglielmo Marconi n. 87 e nata 

a Viggiano (Pz) il 27/09/1955, avente C.F. MZZ CRN 55P67 L874X; 

che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "lottizzante". ----------------------- 

I detti comparenti, della cui identità personale io segretario comunale sono certo, mi chiedono 

di ricevere questo atto ai fini del quale:-------------------------------------------------------------------- 

PREMETTONO 

- che la Sig.ra DAMIANO DONATELLA ha titolo per la lottizzazione convenzionata in 

quanto propritaria per (1/1) del terreno sito nel comune di Viggiano (PZ) alla località “Piazza 

Immacolata” riportato in catasto al foglio 36 particelle 867-869 per una superficie catastale 

complessiva di metri quadrati seimilacentosessantotto (mq. 6168);  

- che il Sig. GIOVINAZZO FELICE ha titolo per la lottizzazione convenzionata in quanto 

propritario per (1/2) del terreno sito nel comune di Viggiano (PZ) alla località “Piazza 

Immacolata” riportato in catasto al foglio 36 particella 868 e dei terreni siti in Via della Cicala 

e riportati in catasto al foglio 36 particelle 129 - 866 per una superficie catastale complessiva 

di metri quadrati novemilaquattrocentoottantatre (mq. 9483);  

- che la Sig.ra MAZZA CATERINA ha titolo per la lottizzazione convenzionata in quanto 

propritario per (1/2) del terreno sito nel comune di Viggiano (PZ) alla località “Piazza 

Immacolata” riportato in catasto al foglio 36 particella 868 e dei terreni siti in Via della Cicala 

e riportati in catasto al foglio 36 particelle 129 - 866 per una superficie catastale complessiva 

di metri quadrati novemilaquattrocentoottantatre (mq. 9483); 

che, detta estensione frazionata e riportata nella planimtria in scala 1:2000 denominata 

elaborato "Planimetrie di inquadramento - stralcio catastale" è allegata al progetto agli atti del 

Comune; 

- che nel Vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Viggiano, il suolo predetto 

prevede la destinazione ad uso prevalente insediativo - residenziale e relativi servizi, e che 
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alle relative prescrizioni ed a quelle di cui all'art. 8 dela Legge 06/08/1967 n° 765 si uniforma 

il progetto elaborato dai richiedenti; 

- che la presente convenzione viene stipulata in conformità e per gli effetti delle norme 

legislative che disciplinano la materia (legge 28/01/1977 n. 10 per gli articoli ancora in 

vigore, legge 17/08/1942 n°1150 con le modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 

06/08/1967 n° 765 e successive e dal D.P.R. 380 del 06/06/2001) nonchè del vigente 

Regolamento Urbanistico (art. 16 - L.R. n. 23/99 ) - Art. 34a D.P. Area di nuovo impianto 

(distretto perequativo);---------------------------------------------------------------------------------------- 

che al fine di ottenere l'autorizzazione predetta, il richiedente ha predisposto un programma 

illustrato nella relazione tecnica e negli elaborati tecnici qui di seguito elencati ed allegati al 

progetto agli atti del comune: 

1) Relazione tecnica; 

2) Planimetrie di inquadramento: 

3) Planimetria Stato di Fatto e piano quotato; 

4) Planimetria viabilità e standards. 

5) Individuazione lottizzazione su catastale e curve di livello; 

6) Plano – Volumetrico. 

7) Planimetria strade di lottizzazione e sezioni trasversali; 

8) Profilo strada; 

9) Planimetria rete pubblica illuminazione e particolari esecutivi; 

10) Planimetria rete ENEL, telefonica e particolari esecutivi; 

11) Planimetria rete metano; 

12) Tipologie edilizie; 

13) Relazione idraulica ed idrogeologica; 

14) Planimetria rete acque bianche e  particolari esecutivi; 
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15) Relazione di calcolo rete idrica e fognaria; 

16) Planimetria, profili  e particolari esecutivi rete fognaria; 

17) Planimetria e profili  rete idrica; 

18) Particolari esecutivi  rete idrica; 

19) Computo Opere di Urbanizzazione; 

20) Convenzione Tipo; 

21) Norme di Attuazione; 

22) Elaborati Geologici; 

che infine il richiedente si dichiara pronto ad assolvere a tutti gli oneri ed obblighi nascenti 

dalla presente convenzione, della quale fa parte integrante il richiamato progetto della 

lottizzazione costituita dalle tavole e dalla relazione tecnica, agli atti presso il Comune nonchè 

del preposto programma attuativo così come previsto dall'art. 5 della L.R. 23/79; 

- che il vigente Regolamento Urbanistico prevede che i suddetti terreni ricadono nell'area di 

nuovo impianto "Distretto perequativo DP1 1b"; 

- che essendo il progetto di Lottizzazione presentato dai signori sopramenzionati, conforme 

allo strumento urbanistico generale, si possono applicare le norme numero 11450/42 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- che i lottizzanti hanno proposto all’Amministrazione Comunale l’attuazione delle suddette 

previsioni del R.U. mediante un progetto convenzionato così come previsto dall'art. 34 del 

R.U.;  

- ;che il progetto è stato redatto dall’ingegnere Giuseppe Carmignano da Viggiano (PZ) e 

dall'arch. Michele Martinelli da Viggiano (Pz); 

- che i lottizzanti hanno dichiarato di essere in grado di assumersi tutti gli impegni contenuti 

nella presente convenzione; 

che il piano di lottizzazio/ne convenzionato dalle citate ditte è stato adottato con deliberazione 
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della Giunta Comunale numero ……….. del ……………….. e definitivamente approvato con 

delibera del Giunta Comunale n. …… del …………………., sopra allegata sotto la lettera 

“A”; 

che al fine di ottenere l'autorizzazione predetta, il richiedente ha predisposto un programma 

illustrato nella relazione tecnica e negli elaborati tecnici qui di seguito elencati ed allegati al 

progetto agli atti del comune: 

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:------- 

ART.1(Premesse) 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale  del presente Atto.--------------------------------- 

              ART.2(Oggetto dell'appalto) 

I richiedenti si impegnano, per sè e per il suo avente causa in maniera solidale, a norma di 

legge e secondo la modalità di cui agli articoli che seguono: 

• a cedere gratuitamente al Comune di Viggiano le aree indicate nel piano per 

attuazione della perequazione, le aree relative agli standars, tra cui quelle necessarie 

per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (Legge 17/08/1942 n° 

1150 art. 28, comma 5, n. 1, come integrato5 ed illustrato dalla circolare ministeriale 

n° 3210 del 28/10/1967) e secondaria se dovute;------------------------------------------- 

• tali cessioni di suoli avverranno in concomitanza all'inizio della fase di realizzazione 

delle opere di urbanizzazione;-------------------------------------------------------------------- 

• ad assumere a suo carico, ai fini degli obblighi di cui all'art. 28 5° comma punto 2 

della Legge 1150/42, nonchè dell'art. 12 della L.R. 28/78, gli oneri relativi alla 

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (come individuate nel computo 

metrico agli atti del Comune) nonchè a realizzare le opere che siano necessarie per 

allacciare la zona ai pubblici servizi;----------------------------------------------------------- 

ART. 3  
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Le opere di urbanizzazione primaria sono costituite da spazi di sosta e parcheggio 

rappresentati negli elaborati: 

4) Planimetria viabilità e standards;------------------------------------------------------------------------ 

le opere di urbanizzazione innanzi indicate verranno realizzate dai richiedenti in corformità 

delle modalità, dimensioni e caratteristiche indicate nella tavola su richiamate e saranno 

cedute gratuitamente al Comune;--------------------------------------------------------------------------- 

A ciò fare il richiedente si impegna per se e per i suoi aventi causa in maniera solidale.--------- 

ART. 4 

Le caratteristiche tecniche di massima delle singole opere di urbanizzazione primaria da 

cedere al Comune, sono descritte nella realazione tecnica e nei computi metrici allegati al 

progetto agli atti presso il Comune ed i quali elaborati le parti si riportano e che devono 

interdersi come integralmente trascritti;------------------------------------------------------------------- 

ART.5  

Il richiedente procederà, nella realizzazione del suo programma edilizio, 

contemporaneamente, anche in relazione al singolo lotto, all'esecuzione del fabbricato e delle 

pertinenti opere di urbanizzazione primaria, ovviamnete in modo unitario e funziuonale e, 

come già detto, in rigoroso rispetto dei patti della presente convenzione (Legge 06/08/1967 n° 

765, art. 8, comma 7). 

La realizzazione dei manufatti e delle opere ad essi complementari avverrà secondo i modi ed 

i tempi previsti dal programma di attuazione che, agli atti del Comune deve interdersi qui 

fedelmente trascritto;---------------------------------- 

Tutte le opere di urbanizzazione da cedere al Comune e previste a carico del richiedente, 

saranno completate nel termine massimo di 5 anni dal giorno della stipula del presente atto 

(Legge 06/07/1968 n° 765 art. 8, comma 5, n°3) decorso il quale il Comune interverrà in 

danno dei lottizzanti a valere sulla polizza fidejussoria. 
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L'ubicazione e la tipologia del fabbricato previsto negli elaborati di lottizzazione agli atti 

presso il Comune, sono da intendersi di massima vincolante e pertanto non saranno consentite 

variazioni di ubicazione planimetri ed altimetriche, per adeguare i manufatti alla reale 

sistemazione topografica del lotto, oltre il limite massimo del 15 per cento;--------------------- 

Il rilascio del Permesso di Costruire/Segnalazione Certificata di Inizio Attività in alternativa al 

Permesso di Costruire nell'ambito dei singoli lotti è subordinato altresì all'impegno, già 

previsto all'art. 5, della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria 

relative ai lotti medesimi.------------------------------------------------------------------------------------- 

Detto impegno sarà garantito come è previsto al successivo art. 16.--------------------------------- 

ART.6  

Le opere tutte di cui al precedente art. 3, saranno realizzate dal lottizzante a scomputo degli 

oneri di urbanizzazione previsti dall'Aert. 5 della Legge 28/01/1977 n°10 per cui null'altro 

sarà corrisposto al Comune (art. 11 Legge Citata), se non il contributo di cui all'art. 6 della 

stessa legge sul costo di costruzione.---------------------------------------------------------------------- 

ART.7  

Le opere di urbanizzazione primaria cui al precedentemente art. 3 saranno realizzate dal 

lottizzante sotto la direzione responsabile di un tecnico abilitato e regolarmente iscritto 

all'Ordine professionale. 

La manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria sarà a carico del lottizzante fino a 

quando le suddette singole opere non saranno cedute al Comune e da questo dichiarate 

pubbliche e/o di uso pubblico.------------------------------------------------------------------------------ 

ART.8  

Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria è a carico del lottizzante e dovrà 

essere approvato dalla Giunta Comunale;----------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 9  
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A cura e spese del lottizzante dovranno esssere richiesti, se necessari, i prescritti nulla-osta e 

dovranno essere pagate le spese per gli attraversamenti del sottosuolo e degli spazi aerei e di 

quant'altro possa rendersi necessario per l'attuazione delle opere medesime.-------------------- 

ARTICOLO 10 

Le opere di urbanizzazione primaria, previste dal precedente art. 3, che saranno realizzate dal 

lottizzante nel rispetto della presente convenzione, resteranno di esclusiva proprietà del 

comune senza alcun indennizzo, e, secondo le vigenti disposizioni di legge, il Comune stesso 

potrà autorizzare nuovi allacciamenti ed utenze senza che il lottizzante possa opporsi, salvo il 

diritto a richiedere ai nuovi utenti di tali servizi la partecipazione al rimborso delle spese 

secondo le norme che disciplinano la materia;---------------------------------------------------------- 

ART.11  

L'Ufficio ed Servizi Comunali possono, in ogni fase di esecuzione dei lavori, effettuare visite 

di controllo per accertare la buona esecuzione e la conformità al progetto.------------------------ 

A tal fine, il lottizzante, in suo nome e per proprio conto, comunicherà al Comune, sia l'inizio 

che l'ultimazione dei lavori di tutte o delle singole opere.---------------------------------------------- 

ARTICOLO 12  

Nel termine di due mesi dalla comunicazione del completamento di tutte le opere di 

urbanizzazione primaria, il Comune dovrà effettuare il collaudo delle opere specificate nella 

comunicazione e, nel successivo termine di tre mesi, dovrà comunicarne l'esito al lottizzaznte 

notificandogli il relativo atto amministrativo.------------------------------------------------------------- 

In caso il collaudo abbia esisto negativo, si applicheranno le vigenti disposizioni sui lavori 

pubblici.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 13  

Il trasferimento gratuito al Comune delle opere di urbanizzazione primaria, nonchè della parte 

delle opere di urbanizzazione secondaria di cui al precedente art. 2 lettera b in difetto di 
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pagamento sostitutivo del Comune avverrà, dopo l'approvazione del relativo collaudo e previo 

esatto rilievo in contraddittorio delle aree da trasferire.------------------------------------------------ 

Tutte le altre aree rimarranno nella libera disponibilità del lottizzante.------------------------------ 

Le spese di tutti gli atti di trasferimento, nonchè quelle relative alla picchettazione, 

misurazione, frazionamento, etc., delle aree da cedere, sono a carico del lottizzante o dei suoi 

aventi causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 14  

All'atto del trasferimento, il Comune acquisterà il possesso delle aree e delle opere, con 

esonero del lottizzante da ogni responsabilità.------------------------------------------------------------ 

ARTICOLO 15  

Il lottizzante si obbliga per se e per i suoi aventi causa in maniera solidale ad inserire negli 

eventuali contratti di trasferimento dei lotti da adificare, la seguente clausola da riportare nelle 

note di trascrizione: 

l'acquirente dichiara di essere a conoscenza di tutte le clausole della convenzione di 

lottizzazione stipulata dal lottizzante con il Comune di Viggiano in data .................. e 

trascritta il ........................ e ne accetta il contenuto. L'acquirente si impegna, pertanto, ad 

osservare le norme in relazione all'edificazione del lotto vendutogli.------------------------------ 

ARTICOLO 16  

A garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria da cedere al Comune e 

previste nella presente convenzione, il lottizzante, contestualmente alla stipula definitiva, a 

pena di decadenza, in detta convenzione, deposita presso l'ufficio del Segretario Comunale 

una polizza fidejussoria a favore del Comune, per conto del lottizzante per un valore di € 

.................., corrispondente al 100 % del costo delle suddette opere di urbanizzazione 

primaria, la polizza n°......... è stata rilasciata da ............. Agenzia di ................................------- 

Lo svincolo della polizza fidejussoria, su autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Edilizia e 
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Urbanistica, avverrà per il 50 % dopo il favorevole collaudo di almeno il 50 % delle opere di 

urbanizzazione primaria previste dalla pesente convenzione.------------------------------------------ 

Il restante 50 % sarà svincolato sempre su autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Edilizia e 

Urbanistica, all'ultimazione ed al favorevole collaudo di tutte le opere di urbanizzazione 

primaria previste dalla presente convenzione.------------------------------------------------------------ 

ARTICOLO 17 (Trattamento dei dati personali) 

Il" Comune di Viggiano", ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, 

informa i lottizzanti che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

Regolamenti Comunali in materia.-------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 18  

La presente convenzione sarà, come di norma, trascritta a cura del lottizzante e tutte le spese 

ad essa conseguenti sono a carico esclusivo del lottizzante, che chiede le agevolazioni fiscali 

previste dall'art. 20 legge n°10 del 28/01/1977 che richiama quelle previste dal 2^ comma 

dell'art. 32 del D.P.R. n°601 del 28/09/1973 oltre i più favorevoli benefici fiscali.------------- 

Del presente Atto, io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle parti che, a mia 

domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me, dopo avermi dispensato 

dalla lettura degli allegati, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. Questo Atto 

consta di n. 9 (nove)  facciate intere e tanti righi quanti quelli della presente, in parte 

predisposte con procedura elettronica da persona di mia fiducia e in parte manoscritte da me 

Segretario Rogante 

Il Comune: 

I lottizzanti:  

Il Segretario Comunale:  


