
Schema di convenzione relativa al Piano di Recupero  

Villaggio minerario Ravi Marchi- Unità Minima di Intervento n° 1,  

* * * 

Repubblica Italiana 

L’anno ………, il giorno ………., del mese di …………, nel mio studio in 

……….., davanti a me ……………, Notaio/Segretario Comunale ……, 

senza l’assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che rivestono i 

requisiti di legge, espressamente e concordemente rinunciato con il mio 

consenso, sono comparsi i Sigg.ri: 

- …………….., nato a ……………., il …………….., domiciliato per la 

carica presso il Palazzo Municipale di Gavorrano, il quale dichiara di 

intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di …………… 

del Comune di Gavorrano, C.F.: …………….., autorizzato alla stipula del 

presente atto con delibera ………………., n. ………….., in data 

……………; di seguito denominato “Comune”; 

- da una parte - 

- …………….., nato a ……………….., il ………….., residente in 

………….., C.F.: ……………….; 

- …………….., nato a ……………….., il ………….., residente in 

………….., C.F.: ……………….; 

- …………….., nato a ……………….., il ………….., residente in 

………….., C.F.: ……………….; 

di seguito denominati “soggetti attuatori”; 

- dall’altra parte - 

Detti comparenti, della identità personale, qualifica e poteri, dei quali, io 
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Notaio/Segretario Comunale sono certo, in forza del presente atto pubblico 

premettono che: 

a) il Regolamento Urbanistico del Comune di Gavorrano, approvato con 

D.C.C. n. 10 del 22/4/2009, disciplina all’art. 72 l’area sottoposta a Piano di 

Recupero, individuata come "Villaggio minerario Ravi-Marchi"; 

b) in particolare, tale art. 72 al comma 3 dispone al riguardo quanto segue: 

  
"Le trasformazioni anche meramente funzionali degli immobili ricadenti 

all’interno dell’ambito prevalentemente residenziale del villaggio di Ravi-

Marchi sono sottoposte a preventiva approvazione di un piano di recupero 

del patrimonio edilizio esistente. Tale piano definisce le modalità di 

attuazione e di reperimento delle eventuali aree a verde pubblico e a 

parcheggio pubblico. In assenza del piano di recupero, sugli immobili 

ricadenti all’interno del tessuto minerario prevalentemente residenziale del 

villaggio di Ravi-Marchi sono ammessi esclusivamente interventi di 

manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria. Il piano di 

recupero ammette solo le seguenti funzioni: 

abitazioni ordinarie, attraverso il solo recupero della volumetria esistente, 

e per un massimo di 7 alloggi aggiuntivi rispetto a quelli legittimamente 

esistenti; 

al solo piano terra, manifatture, purché le lavorazioni garantiscano il 

rispetto delle disposizioni relative all'emissione di inquinanti atmosferici e 

idrici, di rumori e di odori dettate da ogni pertinente normativa, e comunque 

limitate a: artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le 

persone, le abitazioni e con il parco minerario; artigianato di servizio; 

commercio al dettaglio con una superficie coperta massima di 400 metri 

quadrati, limitato a: esercizi di vicinato (o di base); pubblici esercizi, limitati 

a bar, caffè, gelaterie, bottiglierie ed enoteche con somministrazione; osterie, 
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ristoranti, trattorie, pizzerie; la superficie lorda di pavimento massimo delle 

attività di cui alla presente alinea è stabilita in 300 metri quadrati, 

attraverso il solo recupero della volumetria esistente; 

attività ricettive, attraverso il solo recupero della volumetria esistente, per 

un massimo di 20 posti letto"; 

c) in conformità alle previsioni del Regolamento Urbanistico, il Comune di 

Gavorrano ha predisposto il Piano di Recupero relativo all’area definita 

Villaggio minerario Ravi-Marchi; 

d) in particolare, il Piano di Recupero è stato adottato con delibera del 

Consiglio Comunale n. ……, del ……. ;  

e) a conclusione del procedimento previsto dalle norme vigenti, il Piano di 

Recupero è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. …….. 

del ………...; 

f) l’avviso dell’avvenuta approvazione è stato pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana n. ….., del …..; 

g) il Piano di Recupero è costituito dai seguenti elaborati, come elencati 

all’art. 1 delle Norme Tecniche di Attuazione: 

 
Quadro conoscitivo  

1.1 - Relazione sullo stato dei luoghi. 

1.2 - Pianificazione vigente.  

1.3 - Rilievo fotografico.  

1.4 - Rilievo planialtimetrico.  

1.5 – Planivolumetrico dello stato di fatto e sezioni ambientali. 

1.6 – Rilievo dei fabbricati.  

1.7 – Planimetria catastale.  
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Quadro progettuale  

2.1 - Relazione illustrativa.  

2.2 - Norme Tecniche di Attuazione. 

2.3 – Individuazione unità minime di intervento. 

2.4 – Planivolumetrico dello stato di progetto.  

2.5.1 – Zonizzazione UMI 1 

2.5.2 – Zonizzazione UMI 2 

2.6 – Disciplina degli spazi condominiali e degli interventi esterni. 

2.7 – Disciplina per gli edifici oggetto di cambio di destinazione d’uso. 

 

Allegati 

3.1 - Schema  di Convenzione edifici UMI 1  

3.2 - Schema  di Convenzione edifici UMI 2 

 

h) l’art. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Recupero 

stabilisce che esso si articola in due Unità Minime di Intervento (UMI), 

perimetrate nella tavola 2.3, ciascuna delle quali può avere tempi e modalità 

di realizzazione indipendenti; 

i) i soggetti attuatori che sottoscrivono il presente atto sono proprietari o 

rappresentanti dei proprietari degli immobili compresi nella Unità Minima di 

Intervento n° 1 identificati negli elaborati del piano di recupero con i numeri 

2, 3, 4, 5; e pertanto hanno titolo a sottoscrivere la presente convenzione, per 

la realizzazione delle previsioni del Piano di Recupero relative alla medesima 

Unità di intervento; fermo restando ogni altro obbligo di legge, le prescrizioni 

e le limitazioni previste dalle NTA del Piano di Recupero, nonché il 

pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti, il proprietario dell’edificio 

n° 6 non è soggetto alla stipula della presente convenzione.  
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l) Gli edifici residenziali ricadenti nella UMI 1 sono già allacciati ai pubblici 

servizi e il Piano di Recupero non individua ulteriori opere di urbanizzazione 

o aree a standard urbanistico; 

tutto ciò premesso,  

si conviene e si stipula quanto segue. 

 

Art. 1 – Recepimento delle premesse. 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2 – Oggetto della convenzione. 

La presente convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei reciproci 

rapporti fra il Comune di Gavorrano ed i soggetti attuatori, per la 

realizzazione degli interventi relativi alla Unità Minima di Intervento n°1 del 

Piano di Recupero relativo all’area del Villaggio minerario Ravi-Marchi così 

come descritti negli elaborati tecnici del piano stesso relativamente agli 

edifici identificati negli elaborati del piano di recupero con i numeri 2, 3, 4, 5. 

 

Art. 3 – Contributi a carico dei soggetti attuatori. 

I soggetti attuatori si obbligano a: 

- Pagare in toto gli oneri di urbanizzazione primaria dovuti per la 

realizzazione degli interventi di interesse privato.  

- Pagare in toto gli oneri di urbanizzazione secondaria, nonché la quota 

di contributo afferente al costo di costruzione. 

- Assumere a proprie spese gli oneri derivanti dalle opere di 

manutenzione dell’edificio di proprietà pubblica identificato con il n° 
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1 negli elaborati del piano e garantire, previo appuntamento con i 

competenti organismi ed enti pubblici, la fruizione programmata per 

scopi pubblici, documentali e di studio dell’edificio suddetto. 

- Assumere a proprie spese gli oneri derivanti dalla demolizione della 

baracca di proprietà pubblica identificata negli elaborati del Piano di 

Recupero con la lettera B. 

 

Art. 4 – Interventi edificatori privati . 

Gli interventi privati previsti, dovranno essere eseguiti nel rispetto del 

Regolamento Urbanistico e del Piano di Recupero, dei titoli abilitativi che 

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

delle eventuali prescrizioni in essi contenute; devono essere ultimati entro i 

termini di legge decorrenti dal conseguimento dei rispettivi titoli abilitativi, 

salvo eventuali proroghe, e comunque entro il termine decennale di efficacia 

del Piano di recupero. 

L’abitabilità e/o agibilità degli edifici è subordinata al pagamento dei tributi 

di cui all’art. 3. 

 

Art. 5 – Efficacia del Piano di recupero. 

Tutte le opere previste dal Piano di recupero e dalla presente convenzione 

devono essere ultimate entro il termine di 10 anni dal giorno in cui il Piano di 

recupero medesimo è divenuto efficace e quindi entro la data del ……… . 

Tale data costituisce, pertanto, anche il termine di efficacia della presente 

convenzione. 
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Art. 6 – Assunzione e trasferimento degli obblighi. 

Gli obblighi derivanti dalla presente convenzione sono assunti in via solidale 

dai soggetti attuatori. 

Nel caso in cui gli immobili oggetto della presente Convenzione siano ceduti, 

in tutto o in parte, dai proprietari attuali a terzi, gli obblighi derivanti dalla 

presente convenzione saranno estesi anche agli aventi causa, in via solidale 

con i danti causa. A tal fine, i soggetti attuatori si obbligano ad inserire 

apposita pattuizione nei relativi contratti. 

 

 

Art. 7 – Richiamo alle norme vigenti. 

Per quanto non stabilito dal presente atto, nonché dal Piano di recupero e dal 

Regolamento Urbanistico, le parti intendono fare riferimento alle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti. 

 

Art. 8 – Spese. 

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

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

assumono in via solidale. 

 

Art. 9 – Allegati. 

Sono allegati alla presente convenzione i seguenti elaborati: 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 
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