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Piano urbanistico attuativo per la realizzazione di un albergo 
rurale nel Comune di Gavorrano, località Casteani. 
 

- Schema di convenzione - 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 

L’anno …………, il giorno ………… del mese di ……………………….. alle ore 

……….., davanti a me dottor ……………………………………………., notaio in 

………………………….., con studio in via …………………………………… ed 

iscritto nel ruolo dal Distretto notarile di ……………………………………….., senza 

testi per concorde rinuncia dei comparenti, 

sono presenti i signori 

Architetto Massimo Padellini, nato a  ………………………... il ………………….., 

residente a …………………………….. in via …………………………………., il 

quale agisce in nome e per conto dell’esclusivo interesse del comune di Gavorrano con 

sede in Piazza Buozzi 16, Gavorrano (GR), codice fiscale ………………………… che 

legittimamente rappresenta in qualità di dirigente dell’area Politiche ed economia del 

territorio, in esecuzione della deliberazione Consiglio Comunale n. ………………. del 

……………………., esecutiva ai sensi di legge, in seguito denominato nel presente atto 

“Amministrazione Comunale”; 

Manfredo di San Bonifacio, nato a Padova il 17/07/1972, residente ad Albignasego 

(PD) in via Sebastiano Cabotto n. 10, il quale agisce in qualità di amministratore unico 

della Società Poggio divino r.l., con sede in località Casteani n. 1, Gavorrano (GR), cod. 

fisc. E P.Iva 01281350536, in seguito denominato “soggetto attuatore”. 

Detti comparenti delle cui identità personali, qualifica e poteri io notaio sono certo, in 

forza del presente atto pubblico 

premettono che: 

a) L’articolo 45 del Regolamento Urbanistico Comunale disciplina la possibilità di 

realizzare strutture turistico ricettive denominate “alberghi rurali” nel territorio 

agricolo; 

b) Con Deliberazione G.C. n. 67 del 09/07/2012 il Comune di Gavorrano veniva 

approvato l’avviso per raccogliere manifestazione di interesse pe l’assegnazione 

agli operatori interessati delle capacità insediative per la realizzazione degli 

alberghi rurali, fissate in n. 120 posti letto; 



c) In data 21/09/2012 il Sig. Manfredo di San Bonifacio in qualità di 

amministratore unico della Società Poggio Divino r.l. avanzata la propria 

manifestazione di interesse per realizzare una struttura ricettiva avente capacità 

insediativa complessiva pari a mq 1.100,00 di SUL per le attività alberghiere e a 

mq 200,00 di SUL per i servizi; 

d) Con graduatoria approvata con D.D. n. 420 del 27/12/2012 veniva approvata la 

graduatoria delle manifestazioni di interesse pervenute ed in virtù della quale ve 

iva accolta la proposta insediativa avanzata dalla Società Poggio Divino r.l.; 

e) In virtù della graduatoria approvata a seguito dell’avviso di manifestazione di 

interesse veniva espletata la procedura di variante normativa all’articolo 45 del 

Regolamento Urbanistico Comunale per aggiornare lo strumento urbanistico 

comunale alle proposte ritenute meritevoli di essere accolte; 

f) Il Piano attuativo per la realizzazione dell’albergo rurale nella azienda agricola 

della Società Poggio Divino r.l. è stato adottato con Deliberazione C.C. n. 

………. del …………. ed approvato con Deliberazione C.C. n. ………. del 

………….; 

g)  L’avviso dell’avvenuta approvazione del Piano attuativo è stato pubblicato sul 

BURT n. …………… del ……………; 

h) Il Piano attuativo è costituito dai seguenti elaborati, come elencati nelle 

richiamate Deliberazioni C.C. n. …………… del …………. e  n. ……………. 

del ……………:  

Elaborati di natura urbanistica: 

Tavola 01 – Inquadramento territoriale. 

Tavola 02 – Analisi del paesaggio. 

Tavola 03 – Programma degli interventi. 

Tavola 04 – Ambito dell’albergo rurale. 

Tavola 05 – Tipologia dell’albergo rurale. 

Tavola 06 – Schema delle urbanizzazioni. 

Elaborato A – Relazione. 

Elaborato B – Norme tecniche di attuazione. 

Elaborato C – Schema di convenzione. 



Indagine geologica di supporto e attestazione dell’avvenuto deposito. 

Documentazione ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

i) Il soggetto attuatore ha titolo a sottoscrivere la presente convenzione per la 

realizzazione delle previsioni del Piano attuativo; 

j) Il Piano attuativo non prevede la cessione di opere al Comune, esso individua 

nella Tavola 06 lo schema delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture a 

rete e che esse sono destinate a rimanere di proprietà privata; 

Tutto ciò premesso, quale parte integrante del presente atto, tra le parti sopra indicate si 

stipula e si conviene quanto segue: 

 

Articolo 1 – Obbligo generale. 

Il soggetto attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, 

precisando che il presente atto è da considerarsi vincolante ed irrevocabile per le parti 

stipulanti sino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con 

appositi atti deliberativi o certificati da parte dell’Amministrazione Comunale. 

 

Articolo 2 – Disposizioni preliminari. 

Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione. 

Il soggetto attuatore è obbligato in solido per se 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 dal soggetto attuatore con la presente 

convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali 

e diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non avranno efficacia nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale. 

In caso di trasferimento le eventuali garanzie al momento già prestate dal soggetto 

attuatore non vengono meno e non possono essere estinte  ridotte se non dopo che il suo 

successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato  sua volta idonee garanzie a 

sostituzione od integrazione. 

 

Articolo 3 – Oggetto della convenzione. 



La presente convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei reciproci rapporti fra il 

Comune di Gavorrano ed il soggetto attuatore, per la esecuzione degli interventi relativi 

al Piano attuativo per la realizzazione di una struttura turistico ricettiva definita “albergo 

rurale” in località Casteani. 

L’intervento, presenta una capacità insediativa per 7 unità ricettive pari a mq 372,00 di 

SUL per attività alberghiera e costituisce, ai sensi dell’articolo 4 delle Norme Tecniche 

di Attuazione del Piano attuativo, il primo stralcio funzionale per la realizzazione delle 

previsioni disciplinate dall’articolo 45 del Regolamento Urbanistico Comunale. 

 

Articolo 4 – I vincoli inerenti alla conduzione agricola dei fondi. 

Le previsioni del Piano attuativo insistono su una porzione di suolo agricolo in 

disponibilità del soggetto attuatore come identificato nella Tavola 04 degli elaborati del 

piano medesimo.  

Preventivamente all’inizio dei lavori l’area soggetta alle previsioni del Piano attuativo 

dovrà essere svincolata dalla disponibilità dell’azienda agricola mediante specifico 

Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale da 

approvarsi secondo le procedure previste dall’articolo 45 del Regolamento Urbanistico 

Comunale e dall’articolo 74 della L.R. 10/11/2014, n. 64. 

 

Articolo 5 – Opere di urbanizzazione e oneri a carico del soggetto attuatore. 

Il soggetto attuatore si obbliga a realizzare a propria cura e spese le opere di 

urbanizzazione. Per tali si intendono, come specificato alla lettera J) delle premesse le 

infrastrutture a rete e gli impianti destinati a rimanere di proprietà privata. 

Tali opere risultano funzionali all’uso delle previsioni insediative disciplinate dal Piano 

attuativo e riguardano in particolare modo la realizzazione delle reti e degli impianti di 

approvigionamento idrico, di depurazione e della illuminazione delle parti aperte 

condominiali dell’albergo rurale. 

Il soggetto attuatore si obbliga a realizzare le opere di urbanizzazione secondo lo 

schema contenuto nella Tavola 06 del Piano attuativo a proprie cure e spese senza alcun 

onere a carico della Amministrazione Comunale. 

L’impresa esecutrice dovrà in ogni caso garantire il rispetto delle norme di sicurezza dei 

cantieri, dei contratti collettivi di lavoro, nonché la tutela, protezione, assistenza, 

assicurazione dei lavoratori. 



Articolo 6 – Modi e tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione. 

Le opere di urbanizzazione di cui all’articolo 5 saranno eseguite nei termini fissati dal 

relativo titolo abilitativo e comunque entro il termine decennale di efficacia del Piano 

attuativo. 

Il permesso di costruire per le opere di urbanizzazione potrà essere il medesimo per la 

esecuzione dell’albergo rurale.  In ogni caso i lavori di esecuzione delle opere di 

urbanizzazione dovrà avvenire contestualmente alla realizzazione della struttura 

alberghiera. 

La Direzione dei Lavori sarà affidata, dal soggetti attuatore, ad un professionista 

abilitato, il cui nominativo sarà comunicato all’Amministrazione Comunale prima 

dell’inizio dei lavori. L’onere è a carico del soggetto attuatore. 

Il Direttore dei Lavori dovrà consegnare alla fine dei lavori la certificazione attestante la 

conformità e la funzionalità delle opere realizzate. 

 

Articolo 7 – Interventi edificatori. 

Gli interventi privati previsti nell’ambito del Piano attuativo dovranno essere eseguiti 

nel rispetto del Regolamento Urbanistico e del piano medesimo, dei titoli abilitativi che 

saranno conseguiti per la loro esecuzione in base alla normativa vigente e delle 

eventuali prescrizioni in essi contenute. Dovranno essere ultimati entro i termini di 

legge decorrenti dal conseguimento dei rispettivi titoli abilitativi, salvo eventuali 

proroghe.  

L’abitabilità e/o agibilità degli edifici, la cui attestazione dovrà avvenire nelle modalità 

previste dalla legislazione vigente e dall’articolo 7 delle Norme Tecniche di Attuazione 

del Piano attuativo è subordinata alla preventiva realizzazione delle opere di 

urbanizzazione previste all’articolo 5. 

 

Articolo 8 – Contributi concessori. 

Il soggetto attuatore, secondo quanto sancito dagli articoli 184 e 185 della L.R. 

10/11/2014, n. 65 e dagli atti adottati dall’Amministrazione Comunale per 

l’applicazione degli oneri di urbanizzazione si obbliga a versare gli stessi all’atto del 

rilascio dei permessi a costruire secondo le tariffe vigenti al momento e con i modi e le 

forme previste dalla legislazione vigente. 



Il soggetto attuatore, all’atto del rilascio dei permessi a costruire, si obbliga a versare 

alla Amministrazione Comunale il contributo del costo di costruzione determinato 

secondo quanto disposto dall’articolo 185 della L.R. 10/11/2014, n. 65 e dagli atti 

adottati dal Comune in materia. 

Gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione non sono soggetti ad alcuno 

scomputo. 

 

Articolo 9 – Vincolo di destinazione e gestione unitaria 

Il soggetto attuatore si obbliga a: 

− mantenere a tempo indeterminato la destinazione alberghiera, così come definite 

dalla L.R.T. 23/04/2000, n. 42 e successive modifiche e integrazioni e 

disciplinate dal Titolo III, Capo I del regolamento di attuazione 23/04/2001, n. 

18/R, delle opere disciplinate dal Piano attuativo; 

− attuare la gestione unitaria delle strutture che compongono l’albergo rurale. 

Al soggetto attuatore è concessa la gestione dei servizi di accoglienza all’ospite e di 

ristorazione degli ospite della struttura alberghiera con l’uso degli spazi destinati a tale 

funzione dell’attività di agriturismo wine resort posto nei fabbricati aziendali posti 

all’esterno dell’ambito dell’albergo rurale. 

Gli obblighi di cui al comma precedenti potranno venire meno e/o essere ridisciplinati, 

su istanza del soggetto attuatore, nel caso di eventuali successive modifiche agli 

strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica del territorio del Comune di 

Gavorrano. 

 

Art. 10 – Efficacia del Piano attuativo. 

Il Piano attuativo ha efficacia di dieci anni. 

 

Art. 11 – Assunzione e trasferimento degli obblighi. 

Nel caso in cui gli immobili compresi nel Piano attuativo siano ceduti, in tutto o in 

parte, dal soggetto attuatore a terzi, gli obblighi derivanti dalla presente convenzione 

saranno assunti dagli aventi causa. A tal fine, il soggetto attuatore si obbliga ad inserire 

apposita pattuizione nei relativi contratti. 



I danti causa saranno liberati dalle obbligazioni assunte e dalle fideiussioni prestate, 

solo se gli obblighi e le garanzie di cui al presente atto siano assunti direttamente e per 

intero dai loro aventi causa. 

 

Art. 12 – Richiamo alle norme vigenti. 

Per quanto non stabilito dal presente atto, nonché dal Piano attuativo e dal Regolamento 

Urbanistico Comunale, le parti fanno riferimento alle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti. 

 

Art. 13 – Spese. 

Le spese relative al presente atto e conseguenziali, comprese quelle per la sua 

registrazione e trascrizione, sono a carico dei soggetti attuatori, che se le assumono in 

via solidale e che invocano i benefici fiscali previsti dalle norme vigenti in materia. 

 

Art. 14 – Allegati 

Sono allegati alla presente convenzione i seguenti atti ed elaborati: 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

 


