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Repertorio n.......  Raccolta n. 

COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 

REPUBBLICA ITALIANA 

CONVENZIONE PER  LA VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO PER L’ATTUAZIONE DELLA 

SCHEDA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO "24.RI GAVORRANO, PR MATTATOIO"  A 

GAVORRANO CAPOLUOGO 

L'anno duemila… … …, il giorno … … … del mese di … … …, in … … …  innanzi a me … … …, sono 

presenti i signori: 

− PADELLINI arch. Massimo, nato a Firenze il 26 dicembre 1959 e domiciliato per la qualifica presso il 

COMUNE DI GAVORRANO , identificato … … …, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in 

proprio, bensì in qualità “Responsabile del Settore III “Politiche ed economia  del territorio"  e in tale veste, 

in nome, conto e rappresentanza del COMUNE DI GAVORRANO (codice fiscale e partita Iva 

00100750538), con poteri di firma del presente atto in virtù del vigente statuto comunale e in esecuzione 

della Deliberazione Consiglio comunale n. …, del … … …, che in copia conforme rilasciata in data … … 

… dal Segretario Generale del Comune di Gavorrano si allega al presente atto sotto la lettera “A”, 

omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti e da me … … … consentita; 

− MANSI Lorenzo, nato a nato a Massa Marittima (Gr), il 12 aprile 1984, residente a Gavorrano loc. 

Filare via L. Ariosto 29, codice fiscale MNSLNZ84D12F032T,  identificato a mezzo … … …, in qualità di 

proprietario dell’immobile ex Mattatoio comunale, in seguito denominato nel presente atto “Promotore”. 

Detti comparenti della cui identità sono certo 

 PREMESSO 

− che in data 4 dicembre 2013, innanzi al notaio dottor Sergio Graziosi, notaio in Follonica” veniva 

stipulato atto convenzionale tra i signori Bonvicini Maria Caterina , Mansi Luigi e il Comune di Gavorrano, 

nella persona di Padellini architetto Massimo, finalizzata all’attuazione del piano di recupero di cui alla 

Scheda 24.Ri Gavorrano, PR Mattatoio, così come approvato definitivamente dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 15 del 4 aprile 2013; 

− che il signor Mansi Lorenzo ha la disponibilità dell’immobile denominato ex Mattatoio, distinto al 

Catasto Fabbricati del Comune di Gavorrano, nel Foglio 110, mappale 95, categoria D/8, Rc. … … … e dei 

terreni censiti in Catasto Terreni dl Comune di Gavorrano nel Foglio 110, mappali 95, 477, 858, 860, 864 

− che tale proprietà risulta dai seguenti titoli di provenienza: 

a) … … …; 

b) … … …; 

− con Deliberazione del Consiglio Comunale del 18 luglio 2013, n. 38, veniva approvato definitivamente 

il Piano di Recupero per l’attuazione della scheda 24.Ri Gavorrano, pubblicata sul B.U.R.T. dell’11 

settembre 2013, n. 37; 

− che a seguito di detta approvazione, tra il Comune di Gavorrano e i signori Bonvicini Maria Caterina e 

Mansi Luigi, veniva stipulata la relativa Convenzione  il giorno 4 dicembre 2013, registrata a Grosseto il 9 

dicembre 2013 al n. 6466 Serie T, trascritta a Grosseto il 9 dicembre 2013, al Reg. Gen. 13288 e al Reg. 

Part. n. 9974; 
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− che il vigente regolamento urbanistico del Comune di Gavorrano disciplina l’area sopra descritta 

mediante la Scheda 24.Ri Gavorrano, Pr Mattatoio; 

− che il promotore, con istanza PG del … … …, ha proposto all’Amministrazione comunale la variante 

al piano di recupero per l’Area ex Mattatoio, Scheda 24.Ri Gavorrano precedentemente approvato; 

− che l’Amministrazione comunale ha ritenuto di modificare le previsioni della scheda 24.Ri Gavorrano 

attraverso la variante al Regolamento Urbanistico di Gavorrano approvata definitivamente con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 21, del 13 maggio 2015, pubblicata sul BURT  n. 27 del 8 luglio 

2015; 

− che in base alla variante del regolamento urbanistico alla scheda 24.Ri Gavorrano, il promotore, con 

istanza PG del … … …, ha proposto all’Amministrazione comunale la Variante al Piano di Recupero per 

l’Area ex Mattatoio, Scheda 24.Ri Gavorrano; 

− che l’Amministrazione comunale ha ritenuto di promuovere l’attuazione delle previsioni di 

Regolamento Urbanistico relative all’area in oggetto con la Variante al Piano di Recupero proposta dalla 

proprietà; 

− che la proposta di Variante al Piano di Recupero, esaminata dall’Amministrazione Comunale, è 

risultata conforme alle previsioni del Regolamento Urbanistico così come modificato dalla variante 

approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 21, del 13 maggio 2015; 

− che la Variante al  Piano di Recupero approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. …, del 

… … …, pubblicata sul BURT n. …, del … … …, ed è costituita dai seguenti elaborati;  

− R.01.2 Relazione Tecnica e documentazione fotografica 

− R.02.2 Schema della convenzione; 

− R.03.2 Norme tecniche di attuazione 

− R.04.1 Relazione paesaggistica per il recupero del percorso di San Carlo; 

− R.05.1 Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione; 

− R.06.1 Relazione tecnica per il recupero del percorso di San Carlo; 

− R.07.1 Elenco elaborati 

− tavola U.01 Inquadramento cartografico e urbanistico; 

− tavola U.02 Rilievo dell’area;  

− tavola U.03  Rilievo dell’edificio ex mattatoio; 

− tavola U.04  Calcolo volumi dell’edificio ex mattatoio; 

− tavola U.05  Planimetria;  

− tavola U.06 Piante; 

− tavola U.07  Prospetti e sezione; 

− tavola U.08  Viste prospettiche;  

− tavola U.09  Fotoinserimenti 1;  

− tavola U.10  Fotoinserimenti 2;  

− tavola U.11  Fotoinserimenti 3; 

− tavola U.12  Fotoinserimenti su viste aeree; 
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− tavola U.13  Smaltimenti; 

− tavola U.14.1  Calcolo volumi e verifica superfici permeabili; 

− tavola U.15  Verifica L. 13/89 e D.M. 236/89: adattabilità; 

− tavola U.16  Planimetria stato attuale; 

− tavola U.17 Planimetria di progetto; 

− tavola U.18  Planimetria stato sovrapposto; 

− tavola U.19  Livellette della scala - rilievo - progetto - sovrapposto; 

− tavola U.20  Dettagli; 

− tavola U.21 Percorso di San Carlo - stato attuale - estratto regolamento urbanistico - estratto fogli 

di mappa; 

− tavola U.22 Percorso di San Carlo - stato attuale - rilievo fotografico; 

− tavola U.23.1 Percorso di San Carlo - stato modificato; 

− tavola U.24 Planimetria di progetto con il percorso di San Carlo; 

− Relazione geologica di fattibilità. 

− ARTICOLO 1 - PREMESSE ED ALLEGATI 

Le premesse, gli elaborati e la documentazione richiamata, anche se non allegata e comunque conservata, 

formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

− ARTICOLO 2 - MODALITA’ ATTUATIVE DEL PIANO DI RECUPERO 

La trasformazione urbanistica-edilizia dell’area e degli immobili descritti in premessa avverrà tramite 

Permessi di Costruire da redigersi in conformità alla Variante al Piano di Recupero dell’area ex Mattatoio 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. …, del … … … e in conformità alle prescrizioni 

contenute nel presente atto. 

− ARTICOLO 3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE 

1. Il Promotore si obbliga per sé e per i suoi eventuali aventi causa a qualsiasi titolo a: 

a) eseguire direttamente a propria cura e spese le opere di urbanizzazione previste dalla Variante al Piano 

di recupero, insistenti sulle aree di proprietà e sulle aree di proprietà comunale che l’Amministrazione 

provvederà a mettere a disposizione in tempo utile per la realizzazione delle opere, complete e funzionanti 

in ogni loro aspetto, secondo quanto previsto dal progetto esecutivo delle opere medesime presentato in data 

… … …, e validato dal Responsabile dell’area Lavori Pubblici con atto del … … …, n.; 

a.1) realizzazione delle opere necessarie per allacciare l’area ai pubblici servizi; 

a.2) realizzazione del parcheggio; 

a.3) recupero del percorso di San Carlo; 

a.4 rifacimento della scala a servizio delle proprietà private; 

b) cedere a titolo gratuito al Comune di Gavorrano, con le modalità indicate al successivo articolo 8, le 

aree su cui insistono le opere del parcheggio pubblico per una superficie di circa mq. 385, meglio 

evidenziata nella planimetria allegata alla lettera “B”, ed individuata al Catasto Terreni di Gavorrano, nel 

foglio 110, mappali … … …; 
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c) cedere al Comune, senza nessun altro corrispettivo se non lo scomputo di cui ai successivi punti, le 

opere di urbanizzazione realizzate descritte alla lettera a.2). La cessione dovrà avvenire con le modalità 

indicate al successivo articolo 8; 

d) realizzare tali opere secondo il progetto definitivo/esecutivo validato dal competente servizio Tecnico 

del Comune, nel rispetto della legislazione e normativa tecnica vigente o eventualmente intervenuta 

successivamente al presente atto in materia di opere edili, nonché alle specifiche discipline vigenti ed alle 

indicazioni che forniranno i Servizi Tecnici comunale competenti per materia e gli Enti erogatori di ciascun 

servizio, opportunamente contattati; 

e) osservare e fare osservare norme e regolamenti sulla tutela, la protezione, l’assicurazione e l’assistenza 

dei lavoratori; 

f) a eseguire a propria cura e spese il collaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione 

secondo quanto previsto dal successivo articolo 7, e a versare gli oneri di urbanizzazione a conguaglio; 

g) a versare al Comune all’atto del rilascio del permesso di Costruire, con le modalità e i tempi da questo 

previsti : 

− il contributo relativo alle opere di urbanizzazione secondaria, di cui all’articolo 184, della legge 

regionale 10 novembre 2014, n. 65, che potrà essere corrisposto in un’unica soluzione al momento del ritiro 

del permesso di costruire; 

− il contributo di cui all’articolo 185, della legge regionale 10 novembre 2014, n.65, commisurato al 

costo di costruzione. 

2. In relazione alla particolarità dell’intervento di recupero e messa in sicurezza del percorso di San 

Carlo, la progettazione definitiva/esecutiva nonché la richiesta del permesso di costruire può essere differita 

rispetto a quelle per il parcheggio pubblico, per la scala a servizio delle proprietà private e per la 

realizzazione dell’edificio residenziale. I lavori relativi al recupero del percorso di San Carlo, comunque, 

dovranno essere ultimati entro cinque anni dalla sottoscrizione della convenzione; 

3. Il contributo di costruzione verrà determinato secondo la disciplina vigente al momento del rilascio del 

Permesso di costruire. 

4. La cessione delle aree, la realizzazione e la cessione delle opere di urbanizzazione e i contributi da 

versare al Comune di Gavorrano, di cui al presente articolo, sono assorbenti di quanto previsto al 1° e 2° 

punto del 5° comma dell’articolo 28, della legge 17 agosto 1042, n.1150 e dell’articolo 115, della legge 

regionale 10 novembre 2014, n.65. 

−  ARTICOLO 4 - PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 3, comma 2,  le opere di urbanizzazione elencate e 

descritte allo stesso articolo 3 dovranno essere abilitate mediante Permessi di costruire da richiedere nei 5 

(cinque) anni successivi alla stipula del presente atto. 

2. Il progetto definitivo/esecutivo delle opere di urbanizzazione è stato presentato in data … … …, ed è 

stato validato dal Responsabile del Settore Lavori pubblici il … … …, con atto n. …. 

3. Visto il progetto definitivo/esecutivo delle opere di urbanizzazione, lo scomputo sarà operato fino  a 

esaurimento degli oneri di urbanizzazione primaria, salvo l’obbligo per il Promotore di corrispondere il 

conguaglio nel caso in cui i secondi , dal calcolo tabellare, risultassero superiori al primo. Qualsiasi altra 

ulteriore pretesa, per qualsiasi ragione o titolo, ivi compresi variazioni dei prezzi, difficoltà sopravvenute o 
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altre cause, sono tassativamente escluse dallo scomputo. 

−  ARTICOLO 5 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

1. Le opere dovranno essere eseguite conformemente ai progetti esecutivi, validati dal Servizio Tecnico 

del Comune di Gavorrano, di cui al precedente articolo, nel rispeto della legislazione e normativa tecnica 

vigente o eventualmente intervenuta successivamente al presente atto in materia di opere edili, nonché alle 

specifiche discipline vigenti e alle indicazioni che forniranno gli Uffici comunali competenti per materia o 

gli Enti erogatori di ciascun servizio, opportunamente contattati. 

2. L’esecuzione delle opere a perfetta regola d’arte dovrà avvenire nei tempi fissati dall’atto abilitativo 

rilasciato per l’esecuzione delle opere medesime. 

3. Nel corso dei lavori il Comune potrà verificare la corrispondenza delle opere ed il rispetto degli 

obblighi assunti con il presente atto, mediante sopralluoghi periodici da parte di Funzionari dei propri 

competenti settori. 

4. L’efficienza, la manutenzione e la pulizia delle opere realizzate è a completo carico del Promotore fino 

a quando le opere stesse non saranno cedute al Comune. Saranno pure a carico del Promotore la 

responsabilità civile di eventuali danni a terzi. 

5. Il Promotore si obbliga inoltre a: 

− apportare quelle modifiche di carattere  non sostanziale e quelle integrazioni che i Servizi tecnici 

comunale o gli Enti erogatori reputino necessarie in funzione dell’effettivo stato dei luoghi (anche ipogei), 

senza che il soggetto attuatore acquisti il diritto a rimborsi o ulteriori scomputi; 

− assoggettarsi alle eventuali verifiche periodiche nel corso dei lavori che il Comune potrà disporre, 

mediante sopralluoghi da parte di funzionari dei propri servizi competenti, per accertare la corrispondenza 

delle opere eseguite e il rispetto di tutti gli obblighi assunti con il presente atto. 

−  ARTICOLO 6 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

1. Le eventuali varianti in corso d’opera alle opere di urbanizzazione riguardanti modifiche esecutive di 

dettaglio e le varianti non incidenti sulle caratteristiche tecnico-economiche delle opere stesse, costituiscono 

automatico aggiornamento del presente atto. 

2. Laddove la variante non comporti sostanziali rettifiche al quadro economico non sarà necessario 

modificare il presente atto. Nel caso contrario, o in presenza di consistenti variazioni della natura e/o qualità 

delle opere, saranno invece apportate le dovute modifiche/integrazioni al presente atto, nell’ambito della 

necessaria variante edilizia.  

−  ARTICOLO 7 - COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

1. Il Promotore si impegna a: 

− far eseguire a propria cura e spese il collaudo tecnico-amministrativo da parte di soggetto avente i 

necessari requisiti secondo la normativa vigente per i lavori pubblici; 

− richiedere al Servizio Tecnico del Comune la convalida delle opere ultimate, allegando i frazionamenti 

catastali necessari per la cessione delle aree al Comune e tutte le altre attestazioni richieste dalla normativa 

e dai disciplinari vigenti in materia; 

− impegnarsi a eliminare difetti e/o difformità rispetto al progetto eventualmente rilevati in sede di 

convalida, consapevole che, una volta trascorso il termine prescritto dal Servizio Urbanizzazione Primaria 
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senza che l’esecutore delle opere vi abbia provveduto, il Comune avrò diritto di fare eseguire i lavori 

direttamente, avvalendosi della garanzia di cui al successivo articolo 9; 

2. La convalida del collaudo dovrà essere effettuata dal Servizio Tecnico del Comune, il Promotore 

dovrà allegare il certificato di collaudo delle opere in cemento armato e delle opere elettriche; i 

frazionamenti catastali necessari per la cessione delle opere al Comune e tutte le altre attestazioni richieste 

dalla normativa e dai disciplinari vigenti in materia. 

3. Con il definitivo passaggio di proprietà viene trasferito al Comune anche l’onere della manutenzione 

delle opere nonché ogni responsabilità connessa all’uso delle stesse, ferma restando la garanzia decennale 

sull’esecuzione delle stesse (articolo 1669 del Codice Civile). 

4. Il Comune, infine, si riserva la facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori di 

costruzione delle opere e servizi e a quanto altri si renda necessario fino alla definitiva acquisizione delle 

stesse, in sostituzione del Promotore e al spese del medesimo, rivalendosi sulla garanzia finanziaria di cui al 

successivo articolo 9, salva la rivalsa con le modalità di legge per maggiori spese, quando esso non vi abbia 

provveduto nei tempi previsti e il Comune l’abbia messo in mora con un preavviso non inferiore a due 

mesi. 

−  ARTICOLO 8 - CESSIONE DELLE AREE E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

1. Le aree destinate alle urbanizzazioni e le opere su di esse realizzate  e funzionanti a perfetta regola 

d’arte, risultanti da idoneo tipo di frazionamento, da redigere preventivamente a cura del Promotore, 

saranno cedute all’Amministrazione Comunale senza alcun altro corrispettivo nse non lo scomputo di cui al 

precedente articolo 3, anche se il costo di realizzazione delle stesse, dovesse eventualmente superare, oltre i 

limiti previsti dall’articolo 15238 del Codice Civile, quello preventivamente determinato in fase di 

scomputo. 

2. La cessione avviene mediante atto notarile da stipulare successivamente all’espletamento di tutti gli 

adempimenti propedeutici, ed entro il termine procedurale di 300 giorni da tale espletamento. Le spese 

complessive restano interamente a carico dell’obbligato. 

3. Resta salva la facoltà del Comune di chiedere in qualsiasi momento, anche prima dell’avvenuta 

esecuzione e convalida delle opere, la cessione delle aree. Nel caso di mancato adempimento dell’obbligo 

di cessione, il Comune potrà espropriare le aree senza obbligo di pagamento delle indennità di 

espropriazione, alla quale il Proponente rinunciano essendo esse assorbite dai vantaggi dai vantaggi 

economici derivanti dal presente atto che, a tal fine, costituisce  dichiarazione di pubblica utilità di durata 

decennale ai sensi del Testo Unico per le espropriazioni. 

4. Le cessioni saranno fate e accettate a corpo, nello stato di fatto in cui gli appezzamenti si troveranno a 

seguito della realizzazione delle opere ovvero in caso di anticipata richiesta da parte del Comune nello stato 

di fato in cui si troveranno al momento della cessione. 

5. Al momento della cessione il Promotore dovrà garantire la libertà dei beni ceduti da pesi, censi, 

servitù passive, livelli, ipoteche, diritti colonici, trascrizioni passive, e vincoli pregiudiziali, obbligandosi a 

rilevare e difendere Il Comune in ogni caso di evizione o molestia a norma di legge. 

6. Con il definitivo passaggio di proprietà è trasferito al Comune anche l’onere di manutenzione delle 

opere nonché ogni responsabilità all’uso delle stesse. Resta ferma la garanzia decennale sull’esecuzione di 

cui all’articolo 1669 del Codice Civile. 
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− ARTICOLO 9 - GARANZIE FINANZIARIE 

1. A garanzia della completa esecuzione a perfetta regola d’arte e cessione delle opere di urbanizzazione 

con i relativi sedimi, il Promotore contestualmente alla firma della presente convenzione, produce la 

cauzione finanziaria mediante fidejussione, in favore del Comune di Gavorrano. Tale fidejussione 

corrisponde all’importo della perizia estimativa delle opere di urbanizzazione redatta ai fini dello scomputo, 

convalidata dal Responsabile del Settore Lavori pubblici, e moltiplicato per il coefficiente 1,3 (uno virgola 

tre).. 

2. Si dà atto che la garanzia fideiussoria … … …, rilasciata da …. … …, il … … … e che fa parte 

integrante e sostanziale della presente convenzione, possiede i seguenti requisiti: 

a) è stata emessa da primaria compagnia assicurativa o da istituto di credito o da intermediario finanziario 

iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107, del D.Lgs. 385/93; 

b) è espressamente prestata a copertura dei costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione, di 

acquisizione delle relative aree; 

c) è escutibile a prima richiesta con ogni eccezione rimossa, in deroga all’articolo 1945 del Codice Civile; 

d) riporta esplicita rinuncia nei confronti della preventiva escussione del debitore principale (articolo 1944 

del Codice Civile) sia ai termini di cui all’articolo 1957, commi 1 e 2 del Codice Civile; 

e) è escutibile entro 15 giorni mediante semplice richiesta scritta del Comune; 

3. La garanzia finanziaria sarà svincolata su richiesta del Promotore dopo che l’Amministrazione 

Comunale avrà accertato l’avvenuta esecuzione a perfetta regola d’arte e ricevuto in proprietà le aree di 

tutte le opere di urbanizzazione previste in cessione dal presente atto. La parziale esecuzione delle opere 

non dà diritto allo svincolo della fidejussione, che rimarrà in essere fino al collaudo con esito positivo ti 

tutte le opere e la loro cessione al Comune, salva la riduzione del suo importo qualora, su richiesta dei 

promotori, il Comune di Gavorrano lo ritenesse possibile, avuto riguardo alla puntualità dell’esecuzione 

delle opere ed al corretto adempimento degli obblighi tutti assunti dal Promotore o aventi causa. 

Nel caso che non venisse ottemperato a quanto sopra nei termini previsti e/o ottemperato soltanto in parte, o 

non venissero rispettate nel corso dei lavori le prescrizioni impartite dal Servizio Tecnico del Comune, e ciò 

risultasse a seguito di formale contestazione del Comune, il Promotore autorizza fin d’ora 

l’Amministrazione Comunale ad eseguire o a far eseguire direttamente le opere mancanti o quelle non 

eseguite correttamente, secondo il progetto approvato. Verificandosi tale ipotesi sarà utilizzata dal Comune, 

previo incremento della stessa, la garanzia finanziaria prestata, salvo facoltà dell’Amministrazione 

Comunale stessa della rivalsa sul soggetto Promotore.  

− ARTICOLO 10 - EDIFICAZIONE DEL LOTTO CON FUNZIONI PRIVATE 

1. La nuova edificazione dell’edificio residenziale e la realizzazione delle opere di urbanizzazione deve 

avvenire mediante richiesta di Permesso di costruire, che dovrà essere completa di tutti gli elaborati previsti 

dal vigente Regolamento Edilizio comunale, e dal presente atto, salvo altre integrazioni che si rendessero 

necessarie. 

2. Il progetto edilizio dovrà conformarsi al Piano di Recupero riguardo ai valori urbanistici, potendo 

discostarsene per necessità tecniche di adeguamento funzionale o esecutivo. 

3. L’efficacia della richiesta del Permesso di costruire è comunque subordinata all’esistenza o 

all’impegno della contemporanea realizzazione delle seguenti opere di  urbanizzazione: 
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− realizzazione delle opere necessarie per allacciare l’area ai pubblici servizi, di cui alla lettera a.2) del 

precedente articolo 3; 

− realizzazione del parcheggio, di cui alla lettera a.2)  del precedente articolo 3; 

− rifacimento della scala a servizio delle proprietà private di cui al punto a.4) del precedente articolo 3. 

4. In relazione alla particolarità dell’intervento di recupero e messa in sicurezza del percorso di San 

Carlo, la richiesta del permesso di costruire può essere differita rispetto a quelle per il parcheggio pubblico  

e per la scala e alla realizzazione dell’edificio residenziale. I lavori relativi al recupero del percorso di San 

Carlo, comunque, devono essere ultimati entro cinque anni dalla sottoscrizione del presente atto. 

5. Fatto salvo quanto contenuto al precedente punto 4, i lavori di costruzione dovranno iniziare ed essere 

ultimati entro i termini fissati dall’atto abilitativo. 

− ARTICOLO 11 - TRASCRIZIONE DELL’ATTO 

1. Il Promotore dichiara e riconosce di stipulare il presente atto per se ed aventi causa a qualsiasi titolo e 

pertanto, mentre si impegna a trasferire ai propri eventuali aventi causa gli impegni, le servitù, i vincoli, le 

obbligazioni e gli oneri reali da esso portati, ne autorizza la trascrizione a favore e contro il Comune di 

Gavorrano e a favore e contro di se medesimo, con esonero per il Conservatore dei Registri Immobiliari di 

Grosseto ad ogni responsabilità al riguardo. 

− ARTICOLO 12 - AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DEL PIANO DI RECUPERO E 

TERMINI DI VALIDITA’ DEL RAPPORTO CONTRATUALE 

1. Per le obbligazioni e impegni assunti dal Promotore si dà atto che la validità del presente atto sarà di 

cinque anni decorrenti dalla stipula. 

2. Su richiesta del Promotore o dei suoi aventi causa, richiesta da presentare al Comune prima della 

scadenza del piano, L’Amministrazione comunale  potrà prorogare la validità del piano. 

3. Successivamente al termine di cui al primo punto del presente articolo, o di quello eventualmente 

prorogato sulla base di quanto indicato dal punto 2 del presente articolo, per la parte che non avrà avuto 

attuazione si applicheranno le previsioni di cui all’articolo 110, della legge regionale 10 novembre 2014, 

n.65. 

− ARTICOLO 13 - SALVAGUARDIA DIRITTI DI TERZI 

1. Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, in confronto dei quali il Comune deve essere rilevato 

completamente indenne, sia dalla parte Promotrice che dai suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo e 

con obbligo di riparare e risarcire tutti i danni eventualmente derivanti dalla esecuzione delle opere di cui al 

presente atto. 

− ARTICOLO 14 - SPESE 

1. Le spese e le tasse tutte inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle delle copie del 

presente atto e del duplo della nota di trascrizione per il Comune, sono a carico del Promotore, il quale 

richiede ogni beneficio di legge applicabile al presente atto e si impegna a trasmettere, entro e non oltre 30 

giorni dalla data di registrazione, copia del presente atto al Comune di Gavorrano  - Servizio Attuazione 

Urbanistica. 

2. Saranno a carico del Promotore o dei suoi aventi causa le spese e gli oneri, sia notarili sia tecnici, per 

la cessione dei terreni e delle opere al Comune e per l’eventuale asservimento delle opere all’uso pubblico. 



9 

 

 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto e letto ai comparenti che, dichiarandolo 

conforme alle loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono. 

 

 

  


