
          oggetto:

ubicazione:

DATA: dicembre 2010ELABORATO 04

COMUNE DI CAPANNORI
SERVIZIO SVILUPPO LOCALE

CONVENZIONE

CARRAIA

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

progettista: arch. Arnaldo Rinaldi
progetto viabilità di scorrimento: ing. Marco Pieri

indagini geologiche: Studio di Geologia Barsanti & Sani
rilievi: arch. Giulio Balistreri

collaborazione: geom. Piero Lorenzetti
arch. Daniele Galliani



 
 
 
COMUNE DI CAPANNORI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMPLIAMENTO  P.I.P. DI CARRAIA 
 
 
 
 
CONVENZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Convenzione tipo per la cessione in proprietà di aree 
nell’ambito del Piano degli Insediamenti Produttivi di 
Carraia L.R.T. n° 1/ 05 e dell’ art. 27 della legge 22 ottobre 
1971 n. 865 e successive modificazioni. 
 

 
 
 

L'anno ....................................................................................................... 
avanti a me .................................................................  
sono personalmente comparsi i  Sigg. : 
 

1) Dirigente del Servizio  
 

2) …………………, nato a ……………….., il ……………….. e residente in 
……………………., ………………….., C.F. …………………..; 

3) …………………, nato a ……………….., il ……………….. e residente in 
……………………., ………………….., C.F. …………………..; 

4) …………………, nato a ……………….., il ……………….. e residente in 
……………………., ………………….., C.F. …………………..; 
 

I Signori comparenti, aventi i requisiti di  Legge, della cui identità io ....................................... 
sono certo, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni a questo atto ed a 
maggior chiarimento di quanto segue, premettono : 
 

-che il Comune di Capannori è dotato del Piano degli Insediamenti Produttivi in frazione di 

Carraia  in conformità all’ art                 della L.R.T. n°    del            e all’art. 27 della 

legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche e integrazioni approvato con 

delibera di C. C. n°                 del                             ;  

-che con la stessa delibera è stata approvava la convenzione tipo da stipularsi per la 

cessione in proprietà di aree nell’ambito del Piano degli Insediamenti Produttivi di 

Carraia;  
 
-che  in data              con delibera di G.M.                        del                     è stato approvato il   
         progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione del P.I.P. di carraia ; 

 

-che la ditta ------------------------------------------ ha partecipato  alla pubblica 

         selezione per ottenere la cessione in proprietà di un appezzamento di terreno edificabile 



destinato ad attività produttive sopra citato; 

 -che la ditta ---------------------------------------- si è utilmente collocata ------------------------nella 

graduatoria all’uopo formulata ed approvata con                                                      n.      

/          del               ed è assegnataria del lotto individuato ai mapp. ---------------------- 

del fg. ----------------di mq. --------------------------------,  ;  

oppure nel caso di locazione finanziaria  

-che la ditta -------------------------------------------------------------- si è utilmente collocata ----------

-----------nella graduatoria all’uopo formulata ed approvata con determinazione 

dirigenziale n. -------------------------------/ -------------------------------- del ----------------------------

---------- e pertanto ha esercitato la propria scelta del lotto individuato ai mapp. --------

------------------------------ del fg. --------------------------------------- di mq. ------------------------------

-----, giusta la dichiarazione prot. n. -------------------------- del --------------------------- in atti, 

esercitando l’opzione di far sottoscrivere l’atto di cessione da -------------------------------

--------------------------------------------, soggetto operante nel ramo della locazione 

finanziaria, che si vincola a stipulare con la ditta --------------------------------------------------

------------------il relativo contratto offrendo, a garanzia degli adempimenti legati alla 

cessione dell’area suddetta, cauzione prestata con fideiussione bancaria triennale 

automaticamente rinnovabile.  

Tutto ciò premesso, volendosi dalle parti interessate addivenire alla stipulazione dell’atto di 

cessione in proprietà e della contestuale convenzione prevista dall’art.       della L.R.T.n°     

del              dall’art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche e 

integrazioni,  

Tutto cio’ premesso di comune accordo si conviene e si stipula quanto segue:  

Art .1. 

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione  . 



Art. 2 

 Il Comune di Capannori, in persona del -----------------------------------------, cede in 

proprietà, alle condizioni e con i vincoli di legge e a quanto in seguito indicato, a -----------

--------- 

        che acquista, l’area edificabile destinata a nuovi insediamenti produttivi compresa nel 

Piano degli Insediamenti Produttivi di cui alla legge                                      per la zona di 

Carraia , indicata nell’unita planimetria (allegato A), individuata in Catasto al mappale n. 

------------------------ del Foglio --------------------------, avente una superficie fondiaria di mq. 

---------------------- come da frazionamento _____________                              . Detta area 

confina: a nord a est a sud a ovest .  

 La parte acquirente ha l’obbligo di utilizzare l’area oggetto della cessione per costruzioni 

aventi destinazione produttiva, artigianale - industriale, secondo quanto previsto dal 

Regolamento Urbanistico e dal P.I.P. di Carraia approvato .
 

oppure, nel caso di locazione finanziaria  

 La parte acquirente si impegna a concedere in locazione finanziaria alla ditta -------

---------------------------------------------------- l’area di cui sopra con l’obbligo da parte di 

questa di utilizzare l’area oggetto della cessione per costruzioni aventi 

destinazione produttiva, artigianale - industriale, secondo la indicazione 

planivolumetrica e nel rispetto delle destinazioni d’uso indicate negli elaborati 

costituenti il Piano degli Insediamenti Produttivi di cui alla legge 167/62, relativo 

alla zona di cui trattasi, nonchè di osservare tutte le condizioni imposte con il 

presente contratto e delle quali sarà fatta menzione nei succesivi eventuali 

trasferimenti di possesso. I competenti uffici comunali, su richiesta 

dell’interessato, procederanno all’istruttoria per il rilascio di concessione edilizia 



nei limiti e nel rispetto della presente convenzione, in conformità alle norme 

costruttive vigenti in materia. 

Il controllo sulla costruzione dell’edificio sarà effettuato dagli Uffici Comunali 

competenti.  
 
Art. 3.   
 
Il corrispettivo di cessione, definito secondo i criteri della deliberazione del Consiglio 
Comunale assunta ai sensi dell’art. 14 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55 di determinazione 
annuale dei prezzi di cessione e della l.r.t. n.                 è stabilito in € -----------------------------
per ogni mq. di superficie fondiaria ceduta, più € -----------------------per ogni mq. di superficie 
fondiaria ceduta, quale contributo per oneri di urbanizzazione, perciò in € ---------------------------
---- x mq. ------------------- = € -------------------------  € --------------------------- x mq. --------------- = € 
----------- quale contributo per gli OO.UU. quindi in complessivi € ------------------------ che il ------
-------------------------------------------, in nome e per conto del Comune di Capannori, dichiara di 
aver interamente ricevuto dall’acquirente a mezzo del proprio Tesoriere, come risulta dalla 
quietanza n. ---------del ----------------------- con la quale il contraente ha versato al Servizio 
Tesoreria del Comune di Capannori,  cassa di Risparmio di Lucca la somma di € ----------------
---------------- a titolo di corrispettivo per la cessione dell’area nuda e dalla quietanza n. ----------
------- del ------------------------------- con la quale il contraente ha versato al Servizio Tesoreria 
del Comune di Capannori la somma di € ---------------------- a titolo di corrispettivo dovuto quale 
contributo per gli oneri di urbanizzazione.  
 
* In caso di atti separati,anche in forma di preliminare, il costo di cessione delle aree e quello 
del costo delle opere di urbanizzazione possono a loro volta essere separati. In questo caso 
l’importo degli oneri di urbanizzazione dovrà essere garantito da apposita polizza fideiussoria 
Da svincolarsi , anche gradualmente, con il pagamento di quanto dovuto. 
 
 
 
ART 4.  
 
 Il corrispettivo indicato nel precedente punto è stabilito fatto salvo che l’indennizzo per 
l’espropriazione dell’area ceduta, determinato in via definitiva o giurisdizionale, risulti 
superiore al prezzo di cessione dell’area nuda, come sopra definito.  
Qualora il costo delle opere di urbanizzazione da realizzare fosse, per qualunque motivo, 
superiore a quello di progetto l’assegnatario dell’area  è tenuto a conguagliarlo in relazione 
alla superficie assegnata. 
 
 
 
ART 5.  
  
Gli immobili vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.  
Il Comune di Capannori e per esso il Sig. ---------------------------------------, garantisce che gli 
immobili oggetto del presente contratto sono liberi da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, 



censi, vincoli, livelli e usufrutti. Il civile possesso, dominio e naturale godimento sugli immobili 
ceduti, vengono trasferiti all’acquirente alla data del presente atto, dal quale giorno si 
considerano passate a suo carico tutte le imposte ed oneri relativi, così tutte le servitù attive e 
passive esistenti.  
Per quanto attiene alle aree attraversate dal metanodotto della SNAM il relativo vincolo 
permane fino al momento dello spostamento dello stesso come previsto dal progetto delle 
opere di urbanizzazione. 
 
 
ART 6.  
 
La parte acquirente dichiara di accettare senza riserve per se stesso ed i propri aventi causa  
le condizioni , prescrizioni e divieti,  di seguito elencate:  
 

a)  divieto di porre in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano, a 

giudizio dell’Amministrazione Comunale, le finalità sociali dell’insediamento 

produttivo convenzionato;  

b)  divieto di cedere a terzi o costituire diritti reali sull’ l’area, sia inedificata che 

parzialmente edificata, ovvero sull’ immobile realizzato   salvo cause di forza 

maggiore indipendenti dalla volontà dell’assegnatario previa autorizzazione 

dell’Amministrazione Comunale;    

        c )    divieto di dare in locazione a terzi l’immobile o parte dello stesso; 

d)    presentazione della richiesta del permesso di costruzione entro 120 giorni dalla data 

di stipula del  presente atto ; 

        e ) inizio dei lavori entro 90 giorni dal rilascio del permesso di costruzione;  

         f) ultimazione dei lavori entro il biennio successivo all’inizio delle opere e  

        contestuale dichiarazione di agibilità ; 

        g) inizio dell’ attività produttiva entro sei mesi. 

 l’acquirente sarà obbligato al rispetto delle condizioni di cui al presente punto  fino alla 

scadenza di validità del Piano degli Insediamenti Produttivi,   o fino a cinque anni dalla 

data di utilizzo dell’immobile da parte dell’azienda.  

 
 
 



 
 

ART. 7.  

L’assegnatario si impegna a nominare congiuntamente con gli altri assegnatari un soggetto 
gestore per tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area produttiva, del 
pagamento delle utenze della pubblica illuminazione e di tutte le altre utenze necessarie per 
le opere pubbliche , alla pulizia dell’area . 
L’assegnatario si impegna , inoltre, ad ottemperare a tutti gli adempimenti necessari qualora 
l’amministrazione comunale decida di chiedere il riconoscimento dell’area produttiva come 
APEA ai sensi delle specifiche norme regionali . 
Le modalità e i tempi per adempiere a quanto sopra verranno stabiliti dall’Amministrazione 
Comunale. 
L’assegnatario si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal P.I. P.. 
 
 
 
 A garanzia del rispetto delle condizioni sopraelencate il contraente ha prodotto 
fideiussione bancaria  (  o assicurativa  ) di importo corrispondente aquello delle opere di 
urbanizzazione n. ---------------------- del ---------------- prestata da ----------------------------------- 
con scadenza il ---------------------------- ed automaticamente rinnovabile, fideiussione che sarà 
svincolata, su richiesta del contraente, dopo aver accertato il rispetto delle condizioni di cui 
trattasi. ( clausola facoltativa a giudizio dell’ Amministrazione ) 
 
 
ART .8 
 

 L’inosservanza degli obblighi previsti nel presente atto comporta l’applicazione di una 

penale pari al 20% del corrispettivo fissato nel precedente punto 3),  fatto salvo il 

recupero di eventuali maggiori danni e le eventuali sanzioni urbanistico edilizie,  penale 

che sarà irrogata a giudizio dell’Amministrazione Comunale previa diffida ad 

ottemperare. 

        Qualora non sia possibile ottemperare alle condizioni previste si procederà alla 

risoluzione della presente convenzione con oneri a carico dell’assegnatario, 

l’incameramento della sanzione e alla richiesta di tutti i danni che possono essere stati 

causati. 

 
  
 



 
ART. 9 
 
I titolari si impegnano ad inserire nell'atto di trasferimento a qualsiasi titolo di eventuali lotti 
ricadenti all'interno del Piano Attuativo, tutte le clausole contenute nella presente 
convenzione e in particolare la seguente che dovrà essere riportata nella nota di trascrizione 
inviando poi a mezzo raccomandata copia autentica della nota stessa e del contratto di 
compravendita: 
" Gli acquirenti dichiarano di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nella 
convenzione stipulata con il Comune di Capannori in data .................. e trascritta il 
.................... accettandone i relativi effetti formali e sostanziali. 
Gli acquirenti si impegnano pertanto ad osservare in proprio le norme circa la edificazione ed 
utilizzazione delle opere, nonché ad inserire le clausole di cui al presente comma ed ai 
precedenti nel contratto di ulteriore trasferimento del lotto, nonché ad inviare al Comune di 
Capannori, a mezzo lettera raccomandata, copia autentica della relativa nota di trascrizione". 
Tali clausole dovranno essere specificatamente approvate dagli acquirenti ai sensi dell'art. 
1341 del C.C. “. 
 
ART. 10 
 
La presente convenzione viene registrata e trascritta integralmente nei registri immobiliari. 
Tutte le spese relative alla presente convenzione, anche in riferimento ad oneri tributari, 
compreso le spese di registrazione sono a totale carico della ”parte privata”. 
Le spese di tutti gli atti di cessione all'Amministrazione Comunale previsti dalla presente 
convenzione, saranno a carico della ”parte privata” o loro successori o aventi causa a 
qualsiasi titolo. 
Ai soli fini fiscali si dichiara che l'importo della presente convenzione è determinato in £ 
.......................................pari al 100% del costo delle opere di urbanizzazione , come risulta 
dal progetto allegato alla presente. 
Per la registrazione del presente atto si richiedono i benefici fiscali previsti dalla legge. 
 
 
 
ART.  11  

 
La risoluzione di qualunque controversia che dovesse insorgere tra il Comune e “la parte 
privata”, è devoluta al Giudice Ordinario. Il foro competente è quello di Lucca. E' quindi 
escluso il ricorso all'arbitrato. 
 
 Il Signor -----------------------------------, in nome e per conto del Comune di                  
dichiara di rinunciare, come rinuncia, ad ogni eventuale diritto di iscrizione dell’ ipoteca legale 
che gli potesse competere, in dipendenza della presente cessione, esonerando il 
Conservatore dei Registri Immobiliari competente dal carico dell’ iscrizione d’ufficio come da 
ogni responsabilità al riguardo. Si esonera inoltre il Sig. Conservatore delle ipoteche 
dall’obbligo di ingerirsi circa il reimpiego della somma ricavata dalla vendita di cui al presente 
atto.  
 



 

 

ART. 12 
 
Il Comune di Capannori,  ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e 
successive modificazioni, informa il ………….in qualità di …………….   della  
………………………………….. 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 in materia. 
 
 
La presente convenzione può essere sottoscritta in due fasi diverse, anche sotto forma di 
preliminare, mantenendo le stesse condizioni ed eventualmente previa corresponsione della 
quota parte relativa al costo delle aree. 
 
 
 
 
 
 
 


