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CONVENZIONE URBANISTICA 
Piano Attuativo "Alberghi Rurali" Camporotondo 

___________________________________________________ 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 
L'anno……..… il giorno……..…del mese di…………………………alle 
ore……….nella sede Municipale di Via …………., davanti a me Dottor 
…………………………………………………………….., notaio 
in…………………………………………………….…….….,con studio in 
Via………………………………………………. ed iscritto nel ruolo dal Distretto 
notarile di ……………………………………………, sono presenti i signori:  
 

1. ……….., nato a …..(………) il ……….. e residente a ………… 
(………..) in …………., il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse 
esclusivo del Comune di Gavorrano con sede in …….. Via 
………………………………………………………, codice fiscale 
…………………………………., che legalmente rappresenta in qualità di 
……………………., in esecuzione della deliberazione Consiglio Comunale n. 
...................del .................................. esecutiva ai sensi di legge, in seguito 
denominato nel presente atto " Amministrazione Comunale "; 
 
2. ………………………………………….. nato a ……….. il …………… e 
residente a ………………………………………………, il quale agisce in nome, 
per conto e nell'interesse esclusivo della Fattoria Camporotondo Società 
Semplice Agricola con sede in ………………………………………………………, 
codice fiscale …………………………………., che legalmente rappresenta in 
qualità di …………………..in seguito denominato nel presente atto "Fattoria 
Camporotondo"; delle cui identità personali, qualifica e poteri io notaio sono 
certo, allo scopo di stipulare convenzione del Piano Attuativo in oggetto;  

 
Premesso 

- che la Fattoria Camporotondo è proprietaria di aree e fabbricati che il vigente Il 
Regolamento Urbanistico (RU) del Comune di Gavorrano disciplina la 
realizzazione degli alberghi rurali nel territorio agricolo quale fattore di promozione 
di uno sviluppo locale sostenibile e teso alla valorizzazione dell’identità territoriale, 
rappresentati nel C.T. di Grosseto al foglio n° ……, particelle n° .………………….;  

 
- che l'Amministrazione Comunale è dotata di un PS e RU e che con 

Determinazione Dirigenziale n. 420 del 27/12/2012 è stata approvata la 
graduatoria necessaria per la riassegnazione dei 120 posti letto in ragione dei 
contenuti delle manifestazioni di interesse pervenute. La graduatoria è risultata 
essere la seguente: 

1. Intervento proposto dalla Fattoria di Camporotondo, in località 
Camporotondo, per 80 posti letto, in parte con superfici di recupero del 
patrimonio edilizio esistente ed in parte con superfici di nuova edificazione; 
2. Intervento proposto dalla Società Agricola Poggio Divino, in località Casteani, 
per 25 posti letto interamente con superfici di nuova edificazione. 
 

-  che, sempre con la Determinazione Dirigenziale n. 420 del 27/12/2012, è stato 
sancito l’inserimento degli interventi di cui alla graduatoria approvata nella 
programmazione urbanistica comunale attraverso una specifica variante 



normativa al RU che prevedesse l’aggiornamento delle disposizioni dell’articolo 
45 per la realizzazione degli alberghi rurali nel sistema territoriale agricolo del 
comune di Gavorrano. 

 
Tutto ciò premesso, quale parte integrante del presente atto, tra le parti sopra 
indicate si stipula e si conviene quanto segue :  

 
ART. 1 

Obbligo Generale 
1.  La Fattoria Camporotondo si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che 
seguono, precisando  che il presente atto è da considerarsi vincolante per le parti 
stipulanti fino al  completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con 
appositi atti deliberativi  o certificativi da parte del Comune  

 
ART. 2  

Disposizioni Preliminari  
1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.  
2. La Fattoria Camporotondo è obbligata in solido per sé e per i suoi aventi 
causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, 
parziale o totale, delle aree oggetto della  convenzione, gli obblighi assunti dalla 
Fattoria Camporotondo con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli 
acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di 
vendita, le quali non avranno efficacia nei confronti del Comune.  
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dalla Fattoria Camporotondo 
non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo 
successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee 
garanzie a sostituzione o integrazione.  
 

ART. 3 
Oggetto della presente Convenzione 

1. Oggetto della presente convenzione è:  
a.  il vincolo della conduzione della tenuta agricola secondo quanto stabilito nel 

Programma aziendale pluriennale approvato con Del. G.C. n. …… del ………  
b. possibilità di alienazione delle singole unità immobiliari conseguenti 

all’intervento di deruralizzazione e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio 
esistente 

c. l’obbligo alla realizzazione delle opere di sistemazione idraulica 
d. l'obbligo di procedere alla demolizione dei volumi esistenti ed individuati nel 

piano prima dell'avvio della nuova edificazione  
 

ART. 4 
I vincoli inerenti alla conduzione agricola della Tenuta 

1 La Fattoria Camporotondo si obbliga a mantenere alla funzione agricola i 
suoli agricoli e ad attuare quanto previsto nel programma aziendale pluriennale di 
miglioramento agricolo ambientale approvato con Del. G.C. n. …….. del 
………………..  
 

ART. 5  
Realizzazione delle opere di regimazione idraulica 

1. Costituisce parte integrante del Piano la relazione geologico-tecnica ed 
idrogeologico-idraulica finalizzata, così come previsto dalla Legge Regionale 10 
Novembre 2014 n.65 –Norme per il Governo del Territorio- e dal relativo 
regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n.53/R del 25 Ottobre 2011, a fornire 



l’adeguato supporto geologico-tecnico alla denominata “Albergo rurale di 
Camporotondo” . Lo studio è corredato da una relazione di fattibilità contenente gli 
esiti degli approfondimenti d’indagine, a seguito di specifica prescrizione contenuta 
nel vigente R.U., contiene altresì anche un puntuale progetto delle opere di 
sistemazione previste, con una descrizione dettagliata delle caratteristiche, delle 
dimensioni e degli effetti attesi.  
 

ART. 6 
Vincolo di destinazione d'uso della struttura ricettiva alberghiera 

1. La proprietà, contestualmente alla firma del presente atto, si impegna a 
vincolare la destinazione d'uso della nuova struttura alberghiera, per tutta la durata 
della presente convenzione.  
 

ART. 7 
Obblighi della gestione 

1. La proprietà, contestualmente alla firma del presente atto, si impegna ad attuare 
una forma di gestione unitaria della Fattoria Camporotondo, secondo le previsioni 
del PAMAA vigente 
 

ART. 8 
Permessi di Costruire 

1 Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione la Fattoria 
Camporotondo può presentare domanda per ottenere i permessi di costruire per 
l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici.  
2 Il rilascio dei titoli abilitativi è subordinato al pagamento dei contributi dovuti  
 

ART. 9 
Termini della convenzione 

1 La durata della presente convenzione è stabilita in anni 10 dalla data della 
sottoscrizione.  
2 La Fattoria Camporotondo si potrà attuare le opere previste dal Piano, 
nell'intervallo temporale di anni 10 dalla data di sottoscrizione del presente atto.  

 
ART. 10  

Spese tecniche, contrattuali e di registrazione 
1. Le spese contrattuali, di registrazione e quant'altro sono a carico della Fattoria 
Camporotondo 
 

ART. 11 
Trascrizione 

1 La convenzione sarà pubblicata a mezzo di trascrizione a cura e spese della 
Fattoria Camporotondo ed a favore del Comune di Gavorrano presso la 
conservatoria dei Registri Immobiliari di Grosseto con esonero al Signor 
Conservatore dall'iscrivere ipoteche legali nascenti dall'atto medesimo e con 
esonero altresì, per lo stesso Conservatore, da ogni ingerenza e responsabilità al 
riguardo anche personale inerente l'atto che si andrà a trascrivere.  
2 Del presente atto ho dato lettura ai comparenti, i quali da me richiesti lo 
hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me notaio lo sottoscrivono.  
  
 
Scritto a macchina, con nastro indelebile, da persona di mia fiducia.  
 
Firmato……………………………………….. ………………………………………. 



………………………………………. ……………………………………….  
 
Gavorrano, li ……………………………… 
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