
 

 

                                                                                                             ALLEGATO A 

Repertorio  n°                              del 

                                          COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

                                                   PROVINCIA DI ROMA 

                                                         CONVENZIONE 

TRA IL COMUNE DI CIVITAVECCHIA E L’ATER DEL COMPRENSORIO DI 

CIVITAVECCHIA PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DI 

UN’AREA DI PROPRIETÁ COMUNALE SITA NEL PIANO DI ZONA 4/SAN 

GORDIANO. 

REPUBBLICA ITALIANA 

         L'anno duemilaquindici, il giorno …… del mese di ………… in Civitavecchia 

presso la residenza municipale del Comune di Civitavecchia in P.zzale Guglielmotti 

n. 7, avanti a me ……………………….. nato a ………………… il ……………. 

Segretario Generale del Comune di Civitavecchia, in qualità di Ufficiale rogante au-

torizzato a rogare i contratti di cui il Comune è parte ai sensi dell’art. 97, comma 4° 

lettera «C» del DLgs 18 agosto 2000 n. 267; 

SONO PRESENTI 

         - il Sig. ………………………………………….. nato a ……………………… 

il ……………… (C.F. ……………………………), il quale interviene nella qualità 

di ……………………………, in prosieguo più brevemente indicato come «Comu-

ne» - e in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 126 del 23 mag-

gio 2015, che alla presente convenzione si allega sotto la lettera «A» ai sensi 

dell’art. 6, comma 2° della L. n. 127/1997 e del vigente regolamento dei contratti di 

competenza del Comune; 



 

 

         - l’arch. Antonio Sperandio nato a Mercatello sul Metauro il 29 ottobre 1949 

(C.F. ……………………….) nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappre-

sentante dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Compren-

sorio di Civitavecchia in prosieguo più brevemente indicata come «ATER», giusta 

deliberazione del Commissario Straordinario 21 ottobre 2013, n. 8, che alla presente 

convenzione si allega sotto la lettera «B». 

Premesso che 

         - nell’ambito del 2° Piano per l’edilizia economica e popolare il Comune ha 

adottato il Piano di Zona n. 4 “San Gordiano”, successivamente approvato con deli-

bera di Giunta Regionale del Lazio n. 141 del 28 gennaio 1980; 

         - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 14/07/2008 è stato adotta-

to il “Piano Particolareggiato in variante al Piano di Zona 4/San Gordiano (decadu-

to)”, approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 

13/05/2010 per decorrenza dei termini di cui all’art. 4 della Lr 02/07/1987 n. 36; 

         - l’ATER, con nota 22 marzo 2011 prot. 1294, a firma del Commissario Stra-

ordinario, ha formulato istanza per la concessione in diritto di superficie di una area 

da destinare alla realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica de-

stinato all’assistenza abitativa finanziato dalla Regione Lazio con delibera di Giunta 

01 agosto 2008 n. 580; 

         - il Comune, con la deliberazione già citata n. 126 del 23/05/2011, ha accolto 

la suddetta istanza ed ha deliberato di assegnare all’ATER, in diritto di superficie, 

nell’ambito del suddetto Piano di Zona 4/San Gordiano, l’area distinta in catasto al 

foglio 26 particella 235/p di circa mq 1840 su cui realizzare una volumetria edifica-

bile di edilizia residenziale di mc 4050, afferente la sagoma “J”; 



 

 

         - con la medesima deliberazione è stata autorizzata la stipula della convenzione 

ex art. 35 della Legge 865/1971, secondo lo schema approvato dal Comune con de-

liberazione di Consiglio n. 61 del 01/07/1993; 

         - l’ATER del comprensorio di Civitavecchia, con deliberazione del Commissa-

rio Straordinario n. …… del ………….., ha accettato il contenuto del suddetto 

schema; 

         Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le 

costituite Parti, della cui identità personale sono certo e le quali, con il mio consen-

so, rinunciano all’assistenza dei testimoni convengono e stipulano quanto segue. 

                                                            Art. 1. 

         Il Comune di Civitavecchia, in forza del presente atto, concede all’ATER, che 

accetta per sé e per i suoi aventi causa, in diritto di superficie, l’area distinta in cata-

sto al foglio 26 particella 1050 di circa 1.840 mq, intestata al Comune di Civitavec-

chia, ricompresa nel “Piano Particolareggiato in variante del Piano di Zona 4/San 

Gordiano”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 13/05/2010, ove 

è prevista la realizzazione di una volumetria edificabile residenziale di mc. 4.050 af-

ferente alla sagoma “J” confina con le seguenti particelle del foglio n. 26: 1027, 583, 

584, 040, 1028, 1042 ed è delimitata in rosso sulla planimetria che, firmata, previa 

visione, dalle Parti e da me Ufficiale rogante, è allegata alla presente convenzione 

sotto la lettera «C» e risulta meglio indicata ai fini catastali nel tipo di frazionamento 

redatto dal geom. Tenan Pierclaudio per essere allegato alla domanda di voltura. 

        Il diritto di superficie come sopra concesso si intende esteso all’utilizzazione 

del sottosuolo e delle aree esterne alle costruzioni nei limiti necessari alla esecuzio-

ne, alla manutenzione e all’uso delle opere previste nel progetto approvato dal Co-



 

 

mune. 

        La destinazione urbanistica dell’area, oggetto del presente atto risulta dal certi-

ficato rilasciato dal Dirigente del Servizio …………………………. del Comune, in 

data ……………… prot. ……….. e allegata alla presente convenzione sotto la lette-

ra “D”; il Comune cedente dichiara che dalla data di rilascio del succitato certificato 

non sono intervenute modificazioni agli strumenti urbanistici. 

         L’area sopra descritta è di proprietà del Comune concedente al quale è perve-

nuta per ………………………………………………………………….. . 

         Il Comune dichiara e garantisce, volendo in caso contrario rispondere 

dell’evizione a norma di legge, la piena ed esclusiva proprietà dell’area oggetto di 

cui alla presente convenzione e la sua libertà da vincoli, trascrizioni pregiudizievoli, 

ipoteche ed oneri sia reali che personali e fiscali e da servitù attive e passive. 

                                                            Art. 2. 

         La concessione di cui al precedente art. 1 viene convenuta in anni 99 (novanta-

nove) a partire dalla data del presente atto e potrà essere rinnovata secondo quanto 

previsto dal successivo art. 10. 

                                                             Art. 3. 

         Il corrispettivo per la presente concessione di diritto di superficie viene deter-

minato in euro ………… (………………………………) calcolato ………………. , 

che l’ATER ha già versato al Comune in data ……….. giusta 

……………………………. . 

         Il corrispettivo degli oneri di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., è 

determinato in base alla ……………………………………., e alla conseguente de-

liberazione del Consiglio comunale n. ……. in data ……………., in ragione di € 



 

 

……………. per urbanizzazioni secondarie. 

        Detto contributo, è stato integralmente impegnato dall’ATER per la realizza-

zione a propria cura di opere di urbanizzazione, come da successivo art. 5. 

                                                           Art. 4. 

         Il Comune riconosce e dà atto che, all’infuori delle cifre su menzionate e di 

quanto previsto al successivo art. 12, nessun’altra somma, per qualsiasi titolo, causa 

o ragione, potrà essere chiesta all’ATER e suoi aventi causa con riferimento alla 

presente concessione, così come nessun onere sarà posto a carico dell’ATER con-

cessionario o suoi aventi causa per la realizzazione, da parte del Comune o di altri 

soggetti, di ulteriori opere di urbanizzazione primaria e secondaria a completamento 

di quanto previsto nello strumento urbanistico. 

                                                          Art. 5. 

       Il Comune si obbliga a completare la realizzazione delle opere di urbanizzazio-

ne da eseguire a suo carico. 

       L’ATER, quale soggetto attuatore dell’intervento di edilizia suindicato, cura la 

progettazione e l’esecuzione delle opere di urbanizzazione per una spesa fino 

all’importo del corrispettivo dovuto ai sensi del precedente art. 3. 

       Per le opere di urbanizzazione che verranno realizzate dall’ATER concessiona-

rio si precisa che: 

          - le opere da eseguire sono individuate dal Comune d’intesa con l’ATER; 

          - gli elementi progettuali delle opere da eseguire sono quelli che risultano da-

gli elaborati dal piano di zona integrati dalle indicazioni e prescrizioni fornite dai 

competenti uffici comunali ed in particolare da aziende, società ed enti erogatori dei 

pubblici servizi, nonché dai progetti esecutivi approvati dagli stessi uffici comunali. 



 

 

         Il Comune si riserva di far eseguire dai propri uffici, in qualsiasi momento du-

rante il corso dei lavori, le opportune verifiche al fine di accertare la rispondenza dei 

lavori stessi alle previsioni progettuali originarie ovvero a quelle di eventuali varian-

ti debitamente autorizzate dal Comune. 

         Le opere di urbanizzazione verranno assunte in consistenza e gestione dal Co-

mune in esito a semplice ricezione dei relativi verbali di ultimazione dei lavori, pre-

via verbalizzazione degli stati di consistenza delle opere stesse, da redigere in con-

traddittorio entro tre mesi dalla relativa ultimazione. 

         Dopo l’approvazione dei relativi collaudi, da effettuare entro i termini dei ri-

spettivi contratti d’appalto, l’attribuzione al Comune delle opere di urbanizzazione 

come sopra assunte in consistenza e gestione, sono formalmente definite con neces-

sario atto. 

                                                         Art. 6. 

         Sull’area edificatoria indicata al precedente art. 1 saranno realizzati edifici a-

venti caratteristiche costruttive e tipologiche conformi alla legge di finanziamento e 

alle normative regionali, nonché alle prescrizioni del Piano urbanistico e a quelle ul-

teriori eventualmente definite in sede di rilascio del permesso di costruire. 

                                                        Art. 7. 

         Gli alloggi realizzati saranno assegnati in locazione secondo le disposizioni vi-

genti in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa. 

Per la determinazione e la revisione periodica dei relativi canoni le Parti fanno rife-

rimento alle norme vigenti in materia. 

                                                                 Art. 8. 

         I lavori di costruzione devono avere inizio e fine secondo i termini indicati nel 



 

 

permesso di costruire. 

         Ai fini dell’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, i 

lavori si intendono iniziati quando risultano iniziate le opere di fondazione e ultimati 

alla data del relativo verbale di ultimazione redatto in contraddittorio fra l’ATER e 

l’impresa appaltatrice. 

         Resta fermo quanto previsto dall’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. per la 

proroga, a richiesta dell’ATER, dei termini di inizio e di ultimazione lavori. 

                                                            Art. 9. 

         Considerate le caratteristiche e le finalità dell’intervento, il tipo di finanzia-

mento, la normativa che ne regola l’attuazione e il quadro istituzionale nel quale si 

colloca l’ATER concessionaria, non ritiene il Comune di dover configurare specifi-

che sanzioni a carico della concessionaria medesima per l’eventuale inosservanza 

degli obblighi stabiliti nella presente convenzione. 

         L’inosservanza degli obblighi dalla presente convenzione, qualora avesse a ve-

rificarsi, dovrà essere comunque contestata per iscritto all’ATER, accordando alla 

stessa un termine non inferiore ad un mese per presentare eventuali controdeduzioni. 

                                                      Art. 10. 

         La concessione del diritto di superficie di cui alla presente convenzione è rin-

novabile alla sua scadenza per un uguale periodo, fatto salvo soltanto il caso in cui 

vi ostino motivi di carattere urbanistico e comunque di pubblica utilità da valutarsi 

dal Comune in relazione allo strumento urbanistico che sarà operante al momento 

della scadenza. 

         In caso di rinnovo della concessione alla sua scadenza, il corrispettivo della 

concessione stessa verrà determinato in misura pari al prezzo di esproprio dell’area, 



 

 

secondo la normativa vigente per l’edilizia residenziale pubblica al momento del 

rinnovo stesso, aumentato dall’aliquota eventualmente dovuta dall’ATER, o suoi 

aventi causa, della spesa prevista, con stima dell’Ufficio tecnico comunale, per il 

rinnovo e/o l’adeguamento delle urbanizzazioni. 

                                                          Art. 11. 

         Le parti autorizzano la trascrizione immediata del presente atto presso la com-

petente Agenzia del Territorio, rinunciando all’iscrizione dell’ipoteca legale ed eso-

nerando il Conservatore da ogni responsabilità in merito. 

                                                        Art. 12. 

         Le spese del presente atto e quelle ad esso inerenti e conseguenti sono a carico 

dell’ATER, la quale, trattandosi di cessione di terreno ai sensi dell’art. 35 della L. n. 

865/1971, intende avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dalle vigenti norme in 

materia. 

                                                          Art. 13. 

         Le parti, a tutti gli effetti del presente atto, eleggono il proprio domicilio presso 

le rispettive sedi. 

         Fermo parte integrante del presente atto, in quanto allegati: 

1 – Allegato A: D.C.C. 23/05/2015 n. 126 

2 – Allegato B: Delibera Commissario Straordinario ATER 21/10/2013 n. 8 

3 – Allegato C: Estratto planimetria del PdZ 4/San Gordiano con area contornata in 

rosso 

4 – Allegato D: Certificato di destinazione urbanistica dell’area.  


