
   
 

 CONVENZIONE “A” EX ART. 30, COMMA 9 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE R.U. 

 (servizio o attrezzatura pubblica ai quali non si concede esenzione contributiva)  

L’ anno ……….. il giorno …………. del mese di ………………… in Vaiano.  

Col presente atto privato, da autenticarsi a norma di legge tra: 

- …………………………………………… nato a …………………………il……………..  

(C.F. ……………………..), residente a …………………………………, in Via 

…………………………………………………, in appresso indicato come “richiedente del titolo 

abilitativo edilizio”, da una parte; 

- Comune di Vaiano in persona del Sig. …………………………, nato a 

…………………………….. il ……………. e domiciliato per la carica in Municipio (Vaiano), il 

quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Vaiano in ordine ed 

esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. …….. del …………………, esecutiva 

ai sensi di legge (che in copia autentica si allega a questo atto sotto la lettera A), dall’altra parte;  

 

PREMESSO CHE 

a) I Sigg. …………………………………., sono proprietari di un terreno posto in Vaiano in 

Via……………………….. distinto al N.C.T. del Comune di Vaiano nel foglio di mappa ..……… 

part. ……….. e comunque meglio rappresentata nella tavola ……….. allegato sotto la lettera C); 

b) il terreno sopra identificato è destinato dal vigente R.U. Comunale ad “aree dei Servizi”, 

come disciplinato dall’art. 30 delle N.T.A., in combinato disposto con l’art. 8 comma 8, e 

specificatamente ……………………………. di cui all’art. ……delle N.T.A. del Regolamento 

Urbanistico; 

 c) la proprietà intende attuare le previsioni del R.U. per realizzarvi un edificio destinato a 

…………………….  

d) tale iniziativa appare compatibile con il disposto dell’art. 30, comma 9 delle N.T.A. del R.U. 

sopra richiamato, che offre la facoltà ai soggetti privati di dare diretta esecuzione alle specifiche 

previsioni del R.U. subordinatamente alla stipula di una convenzione con l’Amministrazione 

Comunale che ne garantisca l’uso pubblico (comma 11); 

e) per le finalità sopra riferite, i Sigg…………………………, hanno avanzato al Comune di 

Vaiano istanza P.G. …………del ………….., per la realizzazione di un edificio da destinarsi a 

………………………….; 

f) il progetto, oggetto dell’istanza di cui al prot. ………. del …….. è stato giudicato approvabile 

con comunicazione Dirigenziale P.G. ………… del …………. subordinando la formazione del 

titolo abilitativo edilizio alla stipula della presente convenzione; 



   
 

Tutto ciò premesso, per gli effetti del citato art. 30, art. 9 della N.T.A., fra le parti sottoscriventi, 

come sopra individuate e rappresentate; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 – Le premesse, qui richiamate, costituiscono parte integrante ed essenziale della 

presente convenzione. 

ART. 2 – Il concessionario, riconosce che il terreno sito in Vaiano, in Via……………….. meglio 

descritto in premessa e rappresentato nell’allegata planimetria sub. lettera B, insiste su area 

classificata dal vigente R.U. del Comune di Vaiano come “area dei Servizi” secondo la specifica 

normativa contenuta nell’art. 30, in combinato disposto con l’art. 8 comma 8 delle N.T. A.  

ART. 3 – Il Comune di Vaiano prende atto dell’interesse dell’istante ad un’autonomia gestionale 

dell’impianto, fermo restando la destinazione d’uso. 

Garantisce peraltro il titolo abilitativo, assumendo specifica obbligazione al riguardo, che, al fine 

minimo della qualificazione come opera d’urbanizzazione secondaria, da computarsi quale 

standard urbanistico, ai sensi della vigente disciplina del Regolamento Urbanistico, in 

attuazione del D.M. 1444/1968, alla realizzanda struttura sarà garantita la libertà di accesso a 

tutti senza alcuna possibilità di escludere e discriminare persone o categorie di soggetti, in 

ottemperanza ai principi contenuti nell’art. 3 della Costituzione. 

I responsabili della struttura si impegnano, in particolare, a non stabilire alcuna limitazione alla 

fruibilità della struttura per motivi legati al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle 

opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali degli utenti 

 ART. 4 - Contributi relativi al titolo abilitativo edilizio.  

Per la realizzazione della struttura convenzionata è previsto il pagamento dai contributi secondo 

le vigenti norme in materia.  

ART. 5 – La durata della presente convenzione è illimitata, salvo la modifica del R.U. che ne 

consenta una diversa destinazione d’uso e comunque fino all’ adeguamento a questa. 

Le parti potranno rinnovare le clausole della presente convenzione in tale ipotesi. 

ART. 6 – In caso di inosservanza della presente convenzione da parte dell’operatore, 

l’Amministrazione potrà applicare penali fino alla misura del 10% del costo di costruzione, nel 

rispetto del principio di proporzionalità. 

In caso di reiterazione di inadempimenti gravi, l’Amministrazione si riserva di risolvere la 

presente convenzione.  

ART. 7 – Il Richiedente il titolo abilitativo edilizio si impegna ad inserire negli eventuali atti di 

trasferimento o di costituzione di diritti reali sugli immobili, una clausola con la quale la parte 

acquirente assuma esplicitamente gli obblighi nascenti dal presente atto. 



   
 

ART. 8 – Le spese di questo atto e sue consequenziali sono a carico dell’interessato, che se le 

assume.  

ART. 9– Trascrizione. 

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari competente.  

 


