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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SPOLETO E L’IMMOBILIARE SAN 

NICOLO’ SRL, AVENTE AD OGGETTO IL PIANO ATTUATIVO DI 

INIZIATIVA PRIVATA SITO IN SPOLETO LOC. SAN NICOLO’.  

L’anno duemilaundici, il giorno______del mese di ___________, 

in Spoleto, innanzi a me Dottor __________, Notaio in Spoleto 

iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Terni, 

Orvieto e Spoleto. 

Sono presenti: 

L’Arch. Giuliano Maria Mastroforti, nato a ______________il 

____________C.F._______________nella qualità di Dirigente 

della Direzione Pianificazione Urbanistica del Comune di 

Spoleto in rappresentanza  del Comune di Spoleto 

(C.F.00316820547); 

VINCIONI SERGIO , nato Terni il 18/04/1961, in qualità di 

legale rappresentante della società IMMOBILIARE SAN NICOLO’ 

SRL, con sede in Terni, Vico della Fontanella, 18, P.IVA 

02190930541, proprietaria e responsabile degli interventi e 

delle opere di urbanizzazione. 

================================================= 

PREMESSO 

 Che Il Piano Regolatore Generale del Comune di Spoleto 

identifica l’area censita al N.C.T. del Comune di Spoleto 

al Foglio 123, particelle 1973, 1977, 2048 e 2052 per una 

superficie complessiva di mq 17.889, come un comparto a 

destinazione FC-FZ. 
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 Che l’Immobiliare San Nicolò è proprietaria di oltre il 50% 

di detta area, in particolare delle particelle censite al 

Foglio 123 con i n.ri 1973 e 2052, per una superficie 

catastale complessiva di Mq. 10559. 

 Che l’intervento, ai sensi e per gli effetti della 

L.R.11/2005, è in attuazione del Piano Regolatore Generale 

vigente ed altresì conforme alla al Piano Regolatore parte 

strutturale adottato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n.50 del 14/05/2008.  

 Che l’Intervento di cui sopra  e' stato sottoposto 

all'esame della Commissione Edilizia Comunale,  la quale ha 

espresso  parere  favorevole nella seduta del 

_________________, ed ottenendo approvazione con Determina 

Dirigenziale n. _______ del __________. 

 Che il Consiglio Comunale ha approvato il Piano e la bozza 

della presente  convenzione   con   deliberazione   n.  

____________________ esecutiva nei termini di Legge. 

 Che ai sensi dell’art. 26 della L.R.11/2005 la convenzione 

del piano attuativo fissa il termine non superiore a dieci 

anni entro il quale le previsioni del Piano devono essere 

attuate. 

 Che i proprietari si impegnao a cedere gratuitamente al 

Comune di Spoleto l’area interessata dallo Stralcio 

Funzionale n. 3 e identificata al Catasto Terreni del 

Comune di Spoleto al Foglio 123, particella 1977; 



 

 

3

Tutto cio' premesso 

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, 

si conviene quanto segue:   

 ART. 1 - L'attuazione dell’intervento sui terreni  siti in 

Comune di Spoleto ed in premessa  meglio  descritti, 

approvato con Determina Dirigenziale n. _______ del 

_____________, avverra' in conformita' alle norme di cui al 

presente atto e della normativa vigente, nonché secondo gli 

stralci funzionali previsti negli elaborati del Piano 

Attuativo che vengono di seguito solo richiamati. 

 ART 2  -  Il presente atto si riferisce allo stralcio 

funzionale n._______, così come identificato negli 

elaborati del Piano Attuativo. 

 ART 3 - Prima del ritiro del permesso a costruire dovrà 

essere costituita la garanzia fidejussoria di euro 

___________ (__________________) pari all'importo delle 

opere di urbanizzazione primaria desunto dal computo 

metrico estimativo allegato al progetto di cui sopra, 

autorizzando il Comune di Spoleto a disporre della suddetta 

somma in caso di inadempienza o di ritardo nella 

realizzazione delle sopradette opere di urbanizzazione 

primaria; 

 ART 3bis – A scomputo degli oneri di urbanizzazione 

secondaria il soggetto attuatore si impegna a realizzare la 

sistemazione generale del verde comunale, pari a mq 
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___________con un costo previsto di euro_____________ al 

metro quadro; 

 ART 4 - prima della richiesta del certificato di agibilità, 

relativo a ciascuno stralcio funzionale del  comparto, 

dovranno essere realizzate le opere di urbanizzazione 

primaria interessanti il comparto stesso; 

 ART 5 – Le opere di urbanizzazione dovranno essere 

realizzate secondo le modalità previste negli elaborati di 

progetto, e ceduta al Comune di Spoleto l'area di sedime 

delle stesse, costituendo apposita servitù per la 

manutenzione delle infrastrutture se queste dovessero 

attraversare aree private. In alternativa alla cessione, ai 

sensi dell’art 25 comma 6 dell NTA del PRG operativo, detta 

area potrà essere asservita ad uso pubblico. Nel caso dei 

parcheggi, tali aree dovranno essere accessibili al 

pubblico un’ora prima dell’orario di apertura delle 

relative attività commerciali e chiudere un’ora dopo la 

chiusura delle stesse, segnalando gli orari con apposita 

segnaletica. 

Tutti gli oneri derivanti dalla predisposizione del tipo di 

frazionamento, della stipula dell'atto di vendita delle aree 

da cedere al Comune, rimangono a carico dei titolari del 

progetto di sistemazione i quali potranno chiedere al Comune 

di Spoleto il collaudo dei lavori in una o più soluzioni 

comprendenti comunque, nel caso di parzializzazione, stralci 
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di opere funzionali. 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

 




