
    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA  la delibera CC n° 21 del 25/5/2014 che adottava il   Piano attuativo di 
iniziativa privata per la realizzazione di albergo rurale da parte dell’Azienda 
Agricola Casteani "ex Fosso della Bruna" – Località Podere Fabbri -  
 
DATO ATTO  che il suddetto Piano, a firma dell’Arch. Simone Patriarca di 
Roma, si componeva dei seguenti elaborati: 
- Relazione illustrativa e quadro conoscitivo –  
- Visure atto costitutivo società - 
- Norme tecniche di attuazione - 
- Relazione di fattibilità urbanistica finanziaria e socioeconomica - 
- Relazione Geologica - 
- Valutazione ambientale a supporto dell’intervento - 
- Tav 1 Cartografie -  
- Tav 2 Estratto regolamento urbanistico -  
- Tav 3 Carta geologica -  
- Tav 4 Rilievo e stato attuale -  
- Tav 5 Tavola Geologica -   
- Tav 6a  Stato di progetto - 
- Tav 6b Stato di progetto - 
- Tav 6c Stato di progetto -  
- Tav 7 Prospetti e assonometria –  
- Tav 8 Assonometria -  
- Tav 9 Assonometria variazioni –  
- Tav 10 Profilo naturale e profilo di inserimento -  
- Avvenuto Deposito delle indagini al Genio Civile –  
- Parere acquedotto del fiora – 
 
PRESO ATTO che copia degli elaborati della deliberazione e’ stata inviata 
all’Amministrazione provinciale di Grosseto per pec ai sensi dell' articolo 69 della 
ex legge 1/2005, e che il suddetto Ente  ha inviato un contributo acquisito con 
ns prot 11589 del 22/8/2014; 

 
RILEVATO  che non sono pervenute a questa Amministrazione osservazioni alla 
variante in oggetto da soggetti privati; 

 
PRESO ATTO dell’accoglimento del contributo della Provincia di Grosseto, 
come meglio evidenziato dalla relazione del responsabile dell’Ufficio Urbanistica, 
allegata e parte sostanziale al presente atto; (allegato 1) 
 
VISTO lo schema di convenzione urbanistica allegato e parte sostanziale del 
presente atto; (allegato 2) 

 
PRESO ATTO che il presente Piano Attuativo  è conforme al piano strutturale 
approvato e alle norme del regolamento urbanistico; 

 



VISTO il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale 
approvato in data 19/11/2010, che approvava sotto il profilo agronomico il 
suddetto intervento; 

 
VISTO  l’articolo 45 comma 2,  delle norme del regolamento urbanistico dove 
viene previsto il suddetto intervento; 

 
PRESO ATTO che per tale provvedimento urbanistico sono state espletate le 
procedure di deposito e pubblicità previste dall'art. 111 dell legge regionale 
n°65/14, affinché tutti gli interessati potessero prenderne visione; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 5, comma 4 della legge regionale 12 
febbraio 2010 n. 10, e smi il presente piano non è soggetto a valutazione 
ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità poiché non comporta variante 
del Regolamento urbanistico (strumento direttamente sovraordinato) e lo stesso 
Regolamento Urbanistico è stato oggetto di valutazione dei profili ambientali; 

 
RITENUTO  di stabilire, ai sensi dell’art.110 della legge regionale 65/14 in anni 
dieci, dall’approvazione definitiva del piano di recupero in oggetto, il tempo di 
realizzazione del piano stesso;  

 
DATO ATTO  che il giorno 18/4/2014 è avvenuto il deposito presso il Genio 
Civile di Grosseto delle indagini geologiche; 

 
ACQUISITO il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso 
dal Responsabile del Servizio interessato, considerato  che il  presente atto  non 
necessita del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria, non 
comportando  riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico –finanziaria  o 
sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 
 
Con voti ………………………………..;  
 

D E L I B E R A  
 
1 ) Di approvare il  Piano attuativo di di iniziativa privata per la realizzazione 
di albergo rurale proposto da parte dell’Azienda Agricola Casteani "Ex fosso 
della Bruna – Località Podere Fabbri – a firma dell’Arch. Simone Patriarca 
di Roma - che si compone dei seguenti elaborati: 

 
- Nuova Relazione illustrativa e quadro conoscitivo – modificata a 
seguito delle osservazioni della provincia di Grosseto -  
- Visure atto costitutivo società - 
- Norme tecniche di attuazione - modificate a seguito delle 
osservazioni della provincia di Grosseto -  
- Relazione di fattibilità urbanistica finanziaria e socioeconomica - 
- Relazione Geologica - 
- Valutazione ambientale a supporto dell’intervento - 



- Tav 1 Cartografie -  
- Tav 2 Estratto regolamento urbanistico -  
- Tav 3 Carta geologica -  
- Tav 4 Rilievo e stato attuale -  
- Tav 5 Tavola Geologica -   
- Tav 6a  Stato di progetto - 
- Tav 6b Stato di progetto - 
- Tav 6c Stato di progetto -  
- Tav 7 Prospetti e assonometria –  
- Tav 8 Assonometria -  
- Tav 9 Assonometria variazioni –  
- Tav 10 Profilo naturale e profilo di inserimento -  
- Avvenuto Deposito delle indagini al Genio Civile –  
- Parere acquedotto del fiora – 

 

2 - di approvare , ai sensi dell’articolo 110 della legge regionale 65/14 , in 
anni dieci dall’approvazione definitiva  il tempo di realizzazione del piano 
stesso; 

3 - di approvare la relazione del responsabile in merito ai contributi della 
Provincia di Grosseto pervenuti in data 18/06/2013 ai sensi dell’art.111 della 
legge regionale 65/2014 che fa prate integrante e sostanziale della delibera; 
(allegato 1) ; 

3 - di approvare la bozza tipo di convenzione urbanistica, che allegata al 
presente atto, ne fa parte integrante e sostanziale della delibera; (allegato 2) 

4- di pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana l’avviso 
dell’approvazione della suddetta approvazione ai sensi dell’articolo 111,  della 
legge regionale 65/14; 

5 - di inviare alla Provincia di Grosseto copia della presente deliberazione e 
degli elaborati come previsto dall’articolo 111, della legge regionale 65/14; 

6 Con  ulteriore  votazione riportante n. ____ voti   favorevoli e  n. ____ voti  
contrari  dichiara il presente  atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  
134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000. 

 

 

Allegato 1 

 
Tale relazione viene resa dal Responsabille Ufficio Urbanistica del Comune di 
Gavorrano, al fine di chiarire l’accoglimento delle osservazioni e contributi 
della Provincia di Grosseto, all’adozione del piano: 
 

Le osservazioni/contributi  della Provincia di Grosseto rilevano: 
 
………..Il  Piano  Attuativo  (P.A.)  è  relativo  alla  realizzazione  di  un  albergo  
rurale  di  nuova  edificazione, previsto dall’art.45 delle Norme del Regolamento 
Urbanistico (R.U.). L’area interessata dal P.A., individuata nelle tavole del piano 
stesso, risulta priva di edifici esistenti, che invece sono presenti in un ambito 



esterno seppure limitrofo a tale area. Pertanto si ritiene opportuno che nelle N.T.A. 
del P.A. non siano da disciplinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e/o 
le opere ad esso accessorie  in  quanto  non  attinenti  alle  previsioni  del  piano,  
relativo,  come  sopra  indicato,  alla realizzazione di un albergo rurale di nuova 
edificazione, secondo quanto previsto dal R.U.  
Altresì, per  quanto  sopra  evidenziato,  non  si  ritiene  opportuno  richiamare  
nella  “relazione  illustrativa  e quadro  conoscitivo”  del  piano  attuativo  il  
recupero di  locali  esistenti  quali la  sala  ristorazione dell’agriturismo al P.T. 
del Podere Fabbri e annessa veranda, previa tamponatura con vetrate, da 
destinare entrambe a sala lettura; in questo caso, tra l’altro, tali locali 
dovrebbero essere oggetto di preventiva  modifica  della  destinazione  d’uso  
agricola  (mediante  approvazione  P.A.P.M.A.A.)  per poter essere utilizzati a 
servizio di un’attività integrativa a quella agricola. 

 
Tale riferimento è stato tolto nella nuova “relazione  illustrativa  e quadro  
conoscitivo” che definisce le esigenze  progetto.  

 

…………..Inoltre non si ritiene opportuno che le N.T.A. del  piano attuativo 
contengano norme per l’attività agricola  disciplinata  dal  Programma  aziendale  
di  Miglioramento  Agricolo  Ambientale  e  pongano una correlazione tra varianti 
al programma aziendale ed eventuali relative varianti al P.A. (art.9). 

Tale riferimento è stato tolto nella nuova stesura dell’articolo 9, delle Nuove 
Norme tecniche di attuazione. 

 

………..Si rileva che l’art.2 delle N.T.A. prevede che nell’attuazione degli 
interventi, senza alterare l’impostazione generale, sono consentite varianti ritenute 
necessarie in relazione al fatto che i progetti presentati hanno  valore  indicativo  e  
non  prescrittivo.  Pertanto si ritiene opportuno che nelle N.T.A. del  P.A.  sia  
precisato  che  l’intervento  sarà  realizzato  secondo  quanto  previsto  e  
rappresentato negli  elaborati  del  piano  stesso  senza  alterarne  l’impostazione,  
salvo  le  modeste  modifiche rilevabili  nella  fase  esecutiva  e  comunque  
finalizzate  ad  un  migliore  inserimento  nel  contesto interessato…. 

Tale riferimento è stato inserito nella nuova stesura del comma 2 dell’articolo 
2,  delle Nuove Norme tecniche di attuazione. 

 

………..Inoltre,  tenuto  conto  che  il  P.A.  è  relativo  alla  realizzazione  di  un  
albergo  rurale,  si  ritiene necessario che le N.T.A. del piano stesso prevedanosolo 
la destinazione d’uso turistico-ricettiva (Albergo)  e  non  altre  destinazioni  che  
non  hanno  attinenza  con  il  P.A.  quali:  residenza, commerciale, artigianale, 
agricola, ecc. (vedi N.T.A. e Appendice 1). 

Tale riferimento è stato accolto  all’interno delle nuove Nta -  eliminando:  

- L’ex articolo 17 delle NTA adottate. 
      - L’appendice 1 delle NTA adottate  

        
Per le definizioni, si rimanda alle “norme per il governo del Territorio” 
emanate con D.P.G.R DELL’11/11/2013 N° 64/R.  



 

……..Relativamente  alla  possibilità  di  realizzare  piscine  si  ritiene  necessario  
integrare  l’art.18  delle N.T.A.  del  piano,  prevedendo  forme  e  materiali  
adeguati  al  contesto  paesistico-ambientale, evitando elementi standardizzati 
(art.23 c.9 Norme del P.T.C.). 

Tale riferimento è stato inserito nella nuova stesura dell' articolo 18,   delle 
Nuove Norme tecniche di attuazione - 

 

………….Inoltre,  si  ritiene  opportuno  integrare  l’art.12,  per  quanto  riguarda  
il  paragrafo  “illuminazione  e sottoservizi  in  proprietà  privata”,  prevedendo  
sistemi  di  luce  che  limitino  l’impatto  luminoso  (ad esempio corpi illuminanti 
orientati a terra e non adiffusione libera). 

Tale riferimento è stato inserito nella nuova stesura dell’ articolo 12,   delle 
Nuove Norme tecniche di attuazione relativo alle opere di urbanizzazione - 

 

Si fa inoltre presente che all’art.5 delle N.T.A. del piano attuativo è indicata come 
riferimento per l’individuazione  delle  aree  di  trasformazione  la  Tavola  2  –  4  
“Zonizzazione,  con  individuazione delle particelle catastali” che però non figura 
tragli elaborati costitutivi del P.A.. Si rileva altresì che nella deliberazione di 
adozione del P.A. tra gli elaborati di cui si compone il piano è compresa la Tavola 
6a “Stato di progetto” che viene più volte richiamata nelle N.T.A. del piano 
attuativo, ma non risulta tra gli elaborati inviati, così come ildeposito delle indagini 
al Genio Civile ed il parere dell’Acquedotto del Fiora. 

A causa della documentazione tecnica composta da file molto pesanti per il 
sistema, i tre elaborati facenti parti del piano non acquisiti dalla procedura 
sono stati inviati prima dell’approvazione del piano. 

 

……………Inoltre,  considerato  che  sono  previsti  una  serie  di interventi  di  
natura  idroesigente  (fabbisogno idrico  potabile  e  non  potabile  per  32  posti  
letto,  irrigazione  giardini  e  aree  di  pertinenza, ristorazione,  piscina,  centro  
benessere  con  area  wellness)  e  che  la  disciplina  del  vigente  Piano 
Territoriale di Coordinamento provinciale stabilisce ".. al fine specifico di garantire 
la sostenibilità idrica  degli  sviluppi  insediativi  ....  i  Comuni,  nella  
programmazione  degli  interventi,  verificano  le condizioni di fattibilità e 
sostenibilità dei nuovi interventi previsti.." (vedi art.12, c.4 delle norme di piano), 
si ritiene necessario che il Piano si corredi di una stima quantitativa del fabbisogno 
idrico complessivo.  Tale  stima  risulterà  utile  al  Comune  per  le  verifiche  sulla  
sostenibilità  idrica  e l'adozione di eventuali misure integrative per assicurare 
l'approvvigionamento idrico. 

A causa della documentazione tecnica composta da file molto pesanti per il 
sistema, il parere idroesigente dell’acquedotto del fiora parti è stato  inviato 
prima dell’approvazione del piano. 

 



……………..Relativamente alla convenzione o atto unilaterale d’obbligo, di cui 
all’art.25 delle N.T.A. sempre del P.A., si suggerisce di riferire l’impegno previsto  
al punto 3 all’approvazione del piano attuativo, in quanto non sembrano 
appropriati i riferimenti all’approvazione del R.U. e del programma aziendale di  
miglioramento  agricolo  ambientale  (trattasi  probabilmente  di  errore  di  
editing). 

Tale riferimento è stato inserito nell’ articolo 25 comma 3, delle   Nuove 
Norme tecniche di attuazione. 

 

………………Inoltre  si  fa presente  che  nel  suddetto  art.25  non  vengono  
elencati  i  contenuti  previsti  dall’art.45,  c.8,  sesto alinea e c.11 delle Norme del 
R.U., ai fini della convenzione o atto unilaterale d’obbligo per il piano attuativo.  
Altresì  si  ritiene  utile  segnalare  che  lo  schema  di  convenzione  allegato  alla  
D.C.C. n.21/2014  di  adozione  del  piano  attuativo  sia  da  allineare  ai  contenuti  
del  suddetto  art.25  e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art.45 c.8 
delle Norme del R.U.. 

Tali obblighi sono stati chiaramente esplicitati all’interno dello schema di 
convenzione urbanistica che fa parte integrante del presente atto  e che dovrà 
essere sottoscritta tra le parti ed regolarmente registrata a norma di legge 
prima del rilascio dei titoli abitativi. 

 

L’ufficio precisa: 

1) Che a seguito della comunicazione della regione toscana resa per vie brevi 
in data 3/3/2015, per l'approvazione di tale piano attuativo previsto all'interno 
delle norme del Regolamento urbanistico non è necessario il parere della 
conferenza di copianificazione. 

2) Che in merito all’obbligo della presentazione di fideussione bancaria a 
garanzia degli adempimenti dell’articolo 1 dello schema di convenzione 
relativo agli adempimenti dell'articolo 45 comma 8 delle norme RU, la società 
attuatrice del piano presenterà in sede  di revisione delle norme del 
regolamento urbanistico osservazione in merito. 

3) Che i riferimenti di cui alla legge 1/2005 in vigore al momento dell’adozione 
del piano si intendono modificati nei corrispondenti articoli della legge 
regionale 65/14. 

4) Che sono state introdotte modifiche formali e non sostanziali allo schema di 
convenzione urbanistica allegato adottate con delibera CC n° 21 del 25/5/2014 
evidenziate  in giallo. 

 
Allegato 2  
 

COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 

REPUBBLICA ITALIANA 

Repertorio n.......  



Schema di convenzione urbanistica per : 

- Impegni di cui all'articolo l’articolo 45 comma 8  del Regolamento Urbanistico - 

- Realizzazione  di conduttura idrica a servizio de ll’intervento “Albergo Rurale in 

località Casteani –                       

 - Impegno per la manutenzione della strada comunal e denominata “strada rurale 

comunale di Casteani” 

 

L'anno …………., il giorno ............. del mese di ................... in …………  presso 

la ……………………….si sono costituiti: 

 

1) COMUNE DI GAVORRANO  , con sede in Gavorrano (Grosseto), in P.za B.Buozzi   n.   

16,   C.F. e P.IVA 00100750538   ,   in   persona  del Responsabile del Settore III 

“Politiche ed economia  del territorio"  -  

nato a .............................. il ................, a ciò incaricato con decreto sindacale n. ...  

del   .......................,   domiciliato   per   la  carica  presso   il   Comune a quanto appresso 

autorizzato in forza della delibera del consiglio comunale n. ......del ................, esecutiva, 

che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera A), che nel contesto 

dell’atto verrà chiamato per brevità “Comune”; 

2) il Sig………………………….amministatore delegato della Società Agricola Fosso della 

Bruna - Tenuta Casteani, intestatario del…..domiciliato in…………… che nel contesto 

dell’atto verrà chiamato per brevità società attuattrice del piano ; 

 

PREMESSO 

- Visto il piano attuativo relativo alla costruzione di albergo rurale in località Casteani da 

parte della società attuattrice del piano ; 

 - che detto piano  veniva approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n………….del…………..;  

- che dell’avvenuta approvazione è stata data notizia mediante pubblicazione di apposito 

avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n ..... del ................, cosicchè il piano  

ha acquistato piena efficacia; 



- che in sede di istruttoria l' Acquedotto del Fiora ha espresso parere 

favorevole………….vincolando…………la realizzazione dell’o………………alle seguenti 

prescrizioni tecniche; 

- che .............. la società attuattrice del piano  con nota registrata al n.......... di protocollo 

del ............ hanno presentato il  progetto esecutivo degli interventi di urbanizzazione 

primaria previsti nel suddetto piano attiativo ; 

- che il  Responsabile del Settore IV con nota del..................... prot. n.............. ha espresso 

parere favorevole sul  progetto ;  

 - che per la realizzazione dell’opera di urbanizzazione oggetto del presente atto,  la 

società attuatrice del piano intende  assumere a loro carico gli oneri previsti dalle vigenti 

previsioni di legge e di strumentazione urbanistica; 

- che a tal fine intendono unire al presente atto i seguenti elaborati   : 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

ARTICOLO 1 – OBBLIGO GENERALE -  

La Società attuatrice del piano  si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che 

seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi, per la stessa vincolante e 

irrevocabile per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, fino al completo 

assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o 

certificativi da parte del Comune. 

La Società attuatrice del piano si impegna ad assumare gli oneri e gli obblighi che  
 
seguono di cui all'art.  45 comma 8 del Regolamento Urbanistico qui riportati: 
 

- Il rilascio dei titoli abilitativi dovranno avvenire secondo quanto stabilito dall'articolo 45 

comma 8 del Ru che li subordina ad una convenzione che  vincola l'intervento ai i seguenti 

contenuti:  

−  l’obbligo, per il richiedente stesso, di realizzareil programma degli interventi dichiarati in 

sede di presentazione della proposta per ilbando di cui al comma 1;  

−  l’impegno alla non frazionabilità della proprietà comprendente sia gli immobili (fondi  

e edifici) dell’azienda agricola, che l’area e l’edificio destinato all’albergo rurale;  



−  la facoltà al ritiro del permesso di costruire, ovvero al deposito delle denuncia di 

inizio attività, dell’intero intervento, entro la d ata di validità del piano  dalla data di 

approvazione definitiva del piano fatti salvi gli e ventuali ritardi, rispetto alle 

procedure definite dalle leggi, degli Enti preposti  al rilascio degli atti amministrativi;  

−  l’impegno a non mutare la destinazione d’uso delle  strutture rispetto a quella indicata  

nel permesso a costruire, o in qualsiasi altro attoabilitativo;  

−  l’impegno ad accatastare la struttura alberghiera in categoria D;  

−  l’impegno ad assoggettarsi alle sanzioni e alle garanzie di cui al successivo 

comma .che prevede che gli impegni siano garantiti  da una fideiussione, in favore del 

comune, rivalutata annualmentesecondo gli indici Istat, che non può essere inferiore al 10 

per cento del valore venale delle opere da realizzare. Le garanzie di cui al presente 

comma hanno validità limitata alla permanenza dell’attività. 

 

ARTICOLO 2 – OPERE DI  URBANIZZAZIONE PRIMARIA  -   

La Società attuatrice del piano ,come sopra rappresentato,  si obbliga, ai sensi dell’art.16 

,comma 2 bis del D.P.R. n.380/2001, a provvedere a loro cura e spese  alla realizzazione 

delle opere di urbanizzazione primaria a servizio dell’intervento di realizzazione di albergo 

rurale in localià casteani, così schematicamente  individuate:  

 Realizzazione di conduttura idrica, lungo la strada  interpoderale denominata 

“strada rurale comunale di Casteani” identificata a l foglio 14 fra le particelle 

catastali 83,78,81,77,76,80,86,79,70,71,97 sino al confine dell’azienda (cancello di 

ingresso della proprietà per complessivi 910 mt cir ca, come opere a scomputo da 

detrarre sul contributo dovuto per la sola urbanizz azione primaria, mentre dovranno 

essere corrisposti i contributi per l'urbanizzazion e secondaria e costo di 

costruzione,  così come previsto dall’articolo 20 d ella LR 1/2005;  

 

ARTICOLO 3 -  ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PR IMARIA 

Le opere di Urbanizzazione Primaria e di allacciamento alla stessa di cui al precedente 

art.2 saranno realizzate, in conformità al progetto esecutivo presentato con nota registrata 

al n........ di protocollo del............ ed approvato dal soggetto gestore in data…..  



I lavori saranno eseguiti  dalla .................... nel pieno rispetto delle norme di legge sulla 

sicurezza dei cantieri, dei contratti di lavoro e delle norme sulle assunzioni del personale. 

Prima dell’inizio dei lavori la società attuatrice del piano  provvederà alla nomina di un 

Direttore dei Lavori dandone comunicazione scritta al Comune. 

 La Direzione, Assistenza, Collaudo delle opere di cui sopra sarà a totale carico della 

società attuatrice del piano  riservandosi il Comune la sorveglianza sull’esecuzione dei 

lavori e la nomina del collaudatore. 

 

ARTICOLO 4 -  COLLAUDO OPERA DI URBANIZZAZIONE -  

La regolare esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione potrà essere verificata anche in 

corso d’opera con operazioni da eseguirsi secondo la discrezionale volontà del Comune 

ed a spese della società attuatrice del piano , da tecnici competenti della Pubblica 

Amministrazione o da liberi professionisti designati dal Comune. 

Durante l’attuazione delle opere previste e fino alla cessione di cui all’art 8 tutti gli oneri di 

manutenzione e ogni responsabilità civile e penale inerente l’uso sono a totale carico della 

società attuatrice del piano . 

La societa attuatrice del piano  si obbliga a trasferire al Comune in un unica soluzione 

l’impianto definito all’articolo 2 ed oggetto della presente convenzione. 

 

ARTICOLO 5 - EDIFICAZIONE PRIVATA -  

L’edificazione privata, viene autorizzata in base alla realizzazione di opere di 

urbanizzazione primaria di cui al presente atto,  restando INTESO che le certificazioni di  

abitabilità  degli edifici non potranno, comunque, essere rilasciate fino a quando le 

costruzioni cui si riferiscono non siano servite dall’impianto di adduzione idrica oggetto del 

presente atto, impianti di fognatura ed allacciamento alle stesse,  rete di distribuzione di 

energia elettrica.  

Il rilascio dei titoli edilizi e’ quindi, strettamente legato ai tempi di attuazione dell’impianto 

oggetto del presente atto  che dovrà essere realizzato in un’unica soluzione e collaudato 

in corso d’opera, al servizio delle aree destinate alle concessioni richieste, concordati con 

il Comune. 



 

ARTICOLO 6 - ULTERIORI OBBLIGHI - 
 
  
La società attuatice del piano si impegna al mantenimento in buono stato per tutta la 

durata dei lavori per un tratto di ml _____________da ______________a fino al cancello 

di accesso al cantiere, per tutta la sezione la larghezza della sezione stradale, 

impegnandosi al ripristino di eventuali altri danni eventualmente cagionati da mezzi da e 

per il cantiere in oggetto. 

Tale tratto di strada è attualmente in cattivo stato di manutenzione essendo presenti 

alterazioni del tappetino e probabilemnte del bynder sottostante, come evidenziato dal 

verbale di sopralluogo congiunto e controfirmato fra l'Amministrazione del Comune di 

Gavorrano e l'azienda Casteani redatto in data__________________  

Ai fini della manutenzione del manto stradale, il titolare avrà la possibilità di eseguire i 

seguenti lavori: 

- riprese d’asfalti esistenti (limitatamente al tappetino di usura). 

-  riprese localizzate di binder. 

In caso d’interventi di carattere straordinario, riconducibili ad eventi calamitosi, il Comune 

di Gavorrano  si impegna  provvedere  direttamente per interventi di urgenza o di somma 

urgenza, sostenendone la spesa per l’ importo totale, mallevando la società attuatrice 

del piano. 

                                 
ARTICOLO 7 – INADEMPIMENTI -   

In caso di inadempimento o di violazione delle modalità di esecuzione degli obblighi 

assunti, rigiuardante la convenzione, il Comune notifica alla società attuatrice del piano 

una diffida ad adempiere entro un termine fissato. 

Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune ha la facoltà di eseguire 

d’ufficio le opere stesse e il loro completamento nonché di avvalersi delle garanzie 

previste dall’art.8 della presente convenzione. 

L’escussione della polizza fideiussoria non pregiudica il diritto  alla corresponsione delle 

eventuali spese aggiuntive relative all’esecuzione d’ufficio. 



 

ARTICOLO  8 – GARANZIA OPERA URBANIZZAZIONE -  

A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, per 

la realizzazione della tubazione di adduzione idrica ai sensi dell’art.28,comma 5 della 

Legge 17.08.1942 n. 1150 la società attuatrice del piano, ha  stipulato polizza fidejussoria 

n. …………………………………… rilasciata da………………………………. in data 

........................ per l`importo di Euro …………….corrispondente all’intero costo 

complessivo pari ad euro  …………..più gli oneri accessori stimati in euro 

…………….aumentati del 33%, al fine di garantire ulteriormente il Comune in caso di 

inadempienza della società attuatrice del piano. 

Tale garanzia potrà essere estinta solo al momento in cui sarà adempiuto a tutti gli 

obblighi contenuti nel presente atto. 

Il Comune di Gavorrano si impegna a svincolare la fideussione non oltre i dodici mesi dal 

collaudo della tubazione. 

La società attuatrice del piano  si impegna comunque a reintegrare la fidejussione 

medesima qualora essa venisse utilizzata, in tutto o in parte, a seguito di inadempienza e 

ad aumentarne il valore  su richiesta del Comune di Gavorrano, proporzionale all’aumento 

dei costi delle opere da eseguire. 

Si dà atto che nel contratto fidejussorio e` stata inserita la specifica clausola che impegna 

l`Istituto Fidejussorio a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta del Comune, con 

esclusione del beneficio di cui al 2^ comma dell’art. 1944 del C.C. 

 

ARTICOLO  9 -   DURATA DELLA CONVENZIONE - 

La presente convenzione scadrà il…………….dalla data odierna con conseguente 

sospensione del rilascio delle concessioni edilizie, salvo che le parti, prima della 

scadenza, non si accordino in armonia con le previsioni dei futuri strumenti urbanistici di 

prorogarla o rinnovarla, con eventuali modifiche ed integrazioni, per ulteriore periodo di 

tempo. 

 

ARTICOLO 10 -  NORME FINALI - 



Ai fini di cui all’art.30 del DPR 06.06.2001 n. 380 le parti allegano il certificato di 

destinazione urbanistica ( allegato ……). 

Le spese del presente atto, nonché quelle successive per il trasferimento delle aree e  

degli impianti al Comune sono a carico della società attuatrice del piano che  invoca tutte 

le agevolazioni fiscali in materia  

Ai sensi dell’art. 20 della legge n° 10/1977, che prevede l’applicabilità alle convenzioni 

stipulate ai sensi di detta legge il trattamento tributario previsto dall’art. 32 del D.P.R. 29 

settembre 1973 n° 601, il presente atto è soggetto al pagamento dell’imposta di registro in 

misura fissa ed è esente dall’imposta ipotecaria e catastale. 

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di conoscerne il contenuto. 

Richiesto io, Segretario rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzo elettronico 

da persona di mia fiducia su ….. (………) fogli per complessive ….. (………..) pagine, del 

quale  ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e che 

con me lo sottoscrivono.   

La Società attuatrice del piano   Il Segretario Comunale   

 

 

 
 


