
 

Repertorio n. 7.818                        Raccolta  n. 6.340

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

 NEL CAMPING "VILLAGE PARK ALBATROS" 

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventiquattro del mese di maggio dell'anno  duemila- 

tredici , in San Vincenzo, Via Beatrice Alliata n. 4, su ri - 

chiesta di parte.

Avanti a me avv . Rita ABBATE,  Notaio in Reggello, con studio 

in Via Angelico Bigazzi n. 19,  iscritto nel Ruolo dei Di- 

stretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, appart enente al- 

la Corte d'Appello di Firenze,

SI COSTITUISCONO

da una parte:

- COMUNE DI SAN VINCENZO, con sede in San Vincenzo, Via Bea- 

trice Alliata n. 4 e con  codice fiscale 0023550049 3, legal- 

mente rappresentato dal dirigente signor FILIPPI Andrea,  nato 

a Volterra il giorno 9 agosto 1953 e residente a Sa n Vincen- 

zo, in Via Giovanni Fattori n. 6, ma domiciliato pe r la cari- 

ca come sopra, nella sua qualità di Dirigente Area "Servizi 

per il Territorio" legittimato alla firma del prese nte atto 

in esecuzione del Provvedimento Sindacale n. 21 del  giorno 29 

giugno 2009 e della deliberazione Consiglio Comunal e n. 117 

del giorno 28 novembre 2012 esecutive ai sensi di l egge, che 

in copia conformi agli originali ed in un unico com parto si 

allegano al presente atto sotto la lettera "A" ; in seguito 

denominato nel presente atto "COMUNE";

dall'altra parte:

- Società "PARK ALBATROS S.A.S. DI FIGLINE AGRITURI SMO S.P.A. 

E C."  con sede in San Vincenzo, Località Rimigliano, val ore 

nominale dei conferimenti Euro 46.400,00, iscritta nella Se- 

zione Ordinaria del Registro delle Imprese tenuto p resso la 

Camera di Commercio di Livorno con il numero-codice  fiscale: 

00160470498, nonchè al R.E.A. con il numero: 40974,  in perso- 

na del signor CARDINI Mauro, nato a Prato il giorno 19 luglio 

1949, codice fiscale: CRD MRA 49L19 G999U, domicili ato per la 

carica come appresso, in qualità di Presidente del Consiglio 

di Amministrazione della società " FIGLINE AGRITURISMO S.P.A." 

con unico socio,  con sede in Prato, Via Armando Spadini n. 

31, capitale sociale Euro 20.000.000,00= i.v., iscr itta al 

Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Prat o con il 

numero di codice fiscale e partita IVA: 02098970482  ed al n. 

393194 del REA - Società che riveste la qualifica d i UNICO 

SOCIO ACCOMANDATARIO e legale rappresentante della società 

"PARK ALBATROS S.A.S. DI FIGLINE AGRITURISMO S.P.A.  E C." in 

virtù dei vigenti patti sociali - a quest'atto auto rizzato in 

virtù dei poteri al medesimo conferiti dal vigente statuto 

sociale della predetta società "FIGLINE AGRITURISMO  S.P.A.", 

nonchè di delibera del Consiglio di Amministrazione  del gior- 

no 20 maggio 2013;

in seguito denominato nel presente atto "LOTTIZZANT E".

 

Avv. Rita ABBATE
 

NOTAIO

           



Detti comparenti della cui identità personale, qual ifica e 

poteri io Notaio sono certo,

PREMESSO

- che con convenzione del 28 agosto 1998, rep. 187,  del se- 

gretario generale è stata data attuazione al "Piano  attuativo 

per la realizzazione di un campeggio denominato "Il  

Pinetone"; 

- che con convenzione del giorno 1 dicembre 1998, r ep. 209, 

del segretario generale è stata data attuazione al "Piano at- 

tuativo per la realizzazione di un campeggio denomi nato 'PARK 

ALBATROS'";

- che la convenzione rep. 187/1998 prevedeva:

a) cessione e realizzazione di opere di urbanizzazi one prima- 

ria, parcheggi pubblici, per complessivi metri quad rati. 

3.089,00 (tremilaottantanove);

b) l’uso pubblico delle aree di parco attrezzato po ste tra la 

Via della Principessa ed il mare, quali opere di ur banizza- 

zione secondaria, per metri quadrati 23.430,00 (ven titremila- 

quattrocentotrenta), per una durata ventennale con la possi- 

bilità di rinnovo per lo stesso periodo;

- che la convenzione rep. 209/1998 prevedeva:

a) cessione e realizzazione di opere di urbanizzazi one prima- 

ria, parcheggi pubblici, per complessivi metri quad rati: 

2.307,00 (duemilatrecentosette);

- che tutte le opere di urbanizzazione da cedere al  comune 

potevano essere realizzate a scomputo degli oneri d i urbaniz- 

zazione dovuti per il rilascio delle concessioni ed ilizie;

- che a seguito della costituzione dell’uso pubblic o non era 

dovuta la quota parte degli oneri di urbanizzazione  seconda- 

ria relativi al campeggio denominato "Pinetone" pre visti nel- 

la convenzione rep. 187/1998;

- che le convenzioni avevano durata ed efficacia pa ri ad anni 

dieci, per cui risultano scadute per decorrenza dei  termini;

- che gli interventi relativi alle opere di urbaniz zazione 

previsti nelle convenzioni non sono stati realizzat i, nè sono 

state cedute le aree;

- che ad oggi non vi è interesse nel realizzare le opere così 

come previste dalle convenzioni e che vi è l’opport unità di  

rivederne la loro funzione ed organizzazione, in mo do più o- 

mogeneo e coerente con l’attuale funzione, utilizzo  ed inte- 

resse pubblico;

- che è preferibile acquisire le aree per il comple tamento 

del parco di Rimigliano in proprietà pubblica anzic hè in uso 

pubblico, richiedendo in questo caso la corresponsi one degli 

oneri di urbanizzazione secondaria, altrimenti non dovuti;

- che è preferibile concentrare le aree a parcheggi o in un'u- 

nica zona anzichè separate, nell’ambito caso mai di  quelle 

oggetto di acquisizione, richiedendo al lottizzante  la corre- 

sponsione degli importi relativi alla loro monetizz azione;

- che è intenzione dell’amministrazione comunale ri vedere an- 

           



che le opere a scomputo degli oneri di urbanizzazio ne, rite- 

nendo più idoneo l’ampliamento dell'attuale viabili tà che va 

dalla Via della Principessa fino al campeggio, con la realiz- 

zazione anche di una pista ciclopedonale, in altern ativa a 

quanto precedentemente previsto; 

- che le opere di urbanizzazione in progetto sono d i interes- 

se comunale, ma al servizio principalmente del camp eggio, per 

cui è intenzione del Comune intervenire in quota pa rte e non 

per l’intero complesso;

- che l’ufficio tecnico comunale, con D.C.C. n. 217 /2012 ha 

provveduto:

-- alla determinazione delle somme dovute, dal lott izzante, 

per gli oneri concessori e per la monetizzazione de lle aree 

non cedute;

-- alla determinazione delle somme dovute, dal comu ne, per 

l’acquisizione in proprietà delle aree verdi, in al ternativa 

al loro uso pubblico, previsto per la durata massim a di anni 

quaranta.

Che l’importo della monetizzazione, in alternativa alla ces- 

sione, determinato ai sensi della D.G.C. 92/2005, a mmonta ad 

Euro 84.896,00 (ottantaquattromilaottocentonovantas ei).

Che l’importo per la acquisizione delle aree tramit e procedi- 

menti espropriativi, con gli stessi prezzi applicat i alle a- 

ree adiacenti recentemente acquisite, ammonta ad Eu ro 

103.654,00 (centotremilaseicentocinquantaquattro).

Che, pertanto, vi è un credito nei confronti del lo ttizzante 

pari ad Euro 18.758,00 (diciottomilasettecentocinqu antotto);

-- che in relazione ai titoli abilitativi rilasciat i per gli 

interventi edilizi, risultano ancora da corrisponde re da par- 

te del lottizzante contributi di concessione per l’ importo di 

Euro 831.883,96 (ottocentotrentunomilaottocentottan tatré e 

novantasei);

-- che il lottizzante a fronte delle concessioni ed ilizie ri- 

lasciate non ha ancora realizzato le volumetrie rel ative alla 

autorizzazione unica SUAP P/2008/37, decaduta per d ecorrenza 

dei termini, i cui oneri di urbanizzazione, non dov uti, sono 

pari ad Euro 286.672,00 (duecentottantaseimilaseice ntosettan- 

tadue);

-- che il lottizzante ha realizzato una piscina cop erta, con 

i relativi servizi, messa a disposizione dell’uso p ubblico 

per gran parte dell’anno, per la quale il comune in tende ri- 

conoscerne le finalità di opera pubblica, con scomp uto dei 

relativi oneri di urbanizzazione, pari ad Euro 27.0 59,46 

(ventisettemilacinquantanove e quarantasei);

-- che pertanto il lottizzante ha un debito nei con fronti del 

comune, tolto il credito relativo all'acquisizione delle aree 

e le opere non realizzate, pari ad Euro 499.394,50 (quattro- 

centonovantanovemilatrecentonovantaquattro e cinqua nta);

-- che è intenzione del comune riconoscere una part e delle o- 

pere di urbanizzazione per l’ampliamento della viab ilità, che 

           



il lottizzante si obbliga a realizzare a seguito de lla sotto- 

scrizione della presente convenzione, per una somma  pari a 

quella corrispondente alle opere di urbanizzazione previste 

dalle convenzioni citate, definite con la D.G.C. n.  60 del 6 

aprile 2010 e con il progetto presentato per il ril ascio 

dell’autorizzazione unica SUAP, prot. 26546 del gio rno 30 no- 

vembre 2007, ammontanti complessivamente, con i dov uti ade- 

guamenti Istat ad  Euro 230.736,58 (duecentotrentam ilasette- 

centotrentasei e cinquantotto);

-- che il lottizzante ha versato la somma residua d i Euro 

268.657,92 (duecentosessantottomilaseicentocinquant asette e 

novantadue)  in data 17 dicembre 2012, mediante bonifico ban- 

cario n. 13557378594390UM1W2K, effettuato tramite B anca Monte 

dei Paschi di Siena S.p.a., con valuta in pari da- 

ta;                                                

-- che il lottizzante intende procedere con l’adegu amento 

della attuale viabilità carrabile e pedonale, da Vi a della 

Principessa fino all’ingresso del villaggio turisti co, al fi- 

ne di renderla più sicura, con l’inserimento di una  pista ci- 

clabile;

-- che l’importo presunto del progetto ammonta comp lessiva- 

mente ad Euro 1.048.000,00 (unmilionequarantottomil a) come da 

perizia giurata innanzi a me Notaio in data 9 genna io 2013, 

rep. n. 7.428, dal progettista Architetto Polazzi G iovanni, 

che in originale si allega al presente atto sotto l a lettera 

"B" ;

-- che il lottizzante intende realizzare a fianco d ella sud- 

detta viabilità, in un’area di proprietà esclusiva dello 

stesso, un parcheggio ed un’isola ecologica, da met tere a di- 

sposizione anche della pubblica amministrazione, pr evia co- 

stituzione di servitù di uso pubblico;

-- che a seguito della sottoscrizione della present e conven- 

zione dovrà essere approvato con apposita deliberaz ione il 

progetto delle opere di urbanizzazione, che ha i me desimi ef- 

fetti della concessione edilizia, trattandosi di un  interven- 

to di opera pubblica, ai sensi della L.R.T. 1/2005 art. 78 

comma 2.

Le opere di urbanizzazione a scomputo saranno esegu ite ai 

sensi delle normative vigenti.

Il lottizzante provvederà altresì, su aree di sua p roprietà, 

alla realizzazione di un parcheggio ed un’isola eco logica, 

per i quali  viene costituito uso pubblico a favore del Comu- 

ne, assumendo valore di opera privata di interesse pubblico;

-- che è prevista la cessione di aree per servizi p er com- 

plessivi metri quadrati 53.430 (cinquantatremilaqua ttrocento- 

trenta) individuate al Catasto Terreni del Comune di San Vin- 

cenzo con il foglio 24, particelle 75, 78 e 81, come meglio 

appresso indicate e riportate nell'estratto del fog lio di 

mappa, in appresso allegato, che il lottizzante ced e così co- 

me previsto dall’art. 6 del regolamento di cui alla  D.C.C. 

           



92/2005;

-- che la cessione delle aree avverrà con effetto i mmediato 

con la stipula del presente atto;

-- che la gestione delle strutture ricettive facent i capo al- 

le convenzioni citate, denominate come "Park Albatr os" e "Pi- 

netone", avviene in forma unitaria, come attività t uristico 

ricettiva extra-alberghiera (campeggio - villaggio turisti- 

co), con una capacita massima, secondo la L.R. 42/2 000 e suc- 

cessive modificazioni ed integrazioni e secondo la SCIA del 

giorno 12 ottobre 2010 con il protocollo 24941, pre sentata 

per l’avvio dell’attività, in 5.700 (cinquemilasett ecento) 

presenze o posti letto;

-- che la presente convenzione è stata approvata co n delibe- 

razione del consiglio comunale n. 117 del giorno 28  novembre 

2012, come sopra allegata;

-- che il concessionario, come sopra rappresentato,  dichiara 

di essere in grado di assumere tutti gli impegni co ntenuti 

nella presente convenzione e di non aver contratto preceden- 

temente al presente atto obbligazioni ed oneri inco mpatibili 

con gli impegni di cui alla presente convenzione.

Tutto ciò premesso tra le parti sopra indicate si s tipula e 

si conviene quanto segue:

Art. 1 Obbligo generale - premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale de lla con- 

venzione.

Il lottizzante, come sopra rappresentato, si obblig a ad assu- 

mere gli oneri che seguono, precisando che il prese nte atto è 

da considerarsi vincolante ed irrevocabile per le p arti sti- 

pulanti fino al completo assolvimento degli obbligh i conven- 

zionali, attestato con appositi atti deliberativi o  certifi- 

cativi da parte del Comune.

Il lottizzante, come sopra rappresentato, è obbliga to in so- 

lido per sé e per i suoi  aventi causa a qualsiasi titolo al 

rispetto della convenzione, che in caso di alienazi one, par- 

ziale o totale, delle aree oggetto della convenzion e, gli ob- 

blighi assunti dal lottizzante, si trasferiscono an che agli 

acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali div erse o 

contrarie clausole di vendita, le quali non avranno  efficacia 

nei confronti del Comune.

In caso di trasferimento le garanzie già prestate d al lottiz- 

zante non vengono meno e non possono essere estinte  o ridotte 

se non dopo che il suo successivo avente causa a qu alsiasi 

titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a  sostitu- 

zione o integrazione.

In caso di alienazione dei fabbricati e delle aree,  dovrà es- 

sere reso noto e trasmesso agli acquirenti, gli one ri di cui 

alla presente convenzione stipulata dal Comune, con  l’obbligo 

fin da ora ad inserire negli eventuali atti di tras ferimento, 

tutti i contenuti della presente convenzione.

In detti atti di trasferimento dovrà essere riporta ta la se- 

           



guente dizione:

"l’acquirente dichiara di essere a conoscenza di tu tte le 

clausole contenute nella convenzione stipulata con il COMUNE 

DI SAN VINCENZO in data 24 maggio 2013 con atto a r ogito del 

Notaio Rita ABBATE, di Reggello, accettandone i rel ativi ef- 

fetti formali e sostanziali, l'acquirente si obblig a pertanto 

ad osservare dette norme ed inserire le clausole di  conven- 

zione in eventuali atti di trasferimento dei beni i mmobili, 

con le stesse modalità e procedure sopra esposte".

Art. 2  Oggetto della  presente convenzione

Il lottizzante si obbliga espressamente a quanto se gue:

- alla definizione e revisione delle convenzioni in  oggetto, 

sulla base degli interessi pubblici, relativamente alla col- 

locazione, entità e realizzazione delle opere di ur banizza- 

zione in relazione agli oneri concessori dovuti;

- alla realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie 

agli insediamenti previsti, sulla base delle indica zioni as- 

sunte con la presente convenzione, con progetto ese cutivo da 

approvarsi da parte del comune;

- alla cessione al comune delle aree previste in co nvenzione;

- alla definizione della capacità ricettiva, second o la L.R. 

42/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,  misurata 

in presenze o posti letto.

Art. 3  Acquisizione pubblica delle aree

Con la firma della presente convenzione, il lottizz ante, come 

sopra rappresentato, trasferisce in adempimento deg li obbli- 

ghi dal medesimo assunti, con effetto immediato al COMUNE DI 

SAN VINCENZO che, come sopra rappresentato, accetta  la pro- 

prietà delle aree boscate a margine di Via Della Pr incipessa, 

lato mare, censite al Catasto Terreni del Comune di  San Vin- 

cenzo con il foglio 24, particelle:

-  75 , qualità bosco alto, classe U, ha.are.ca. 03.87.40 , R.D. 

Euro 50,02, R.A. Euro 12,00;

– 78 , qualità incolt prod, classe U, ha.are.ca. 00.52.3 3, 

R.D. Euro 1,08, R.A. Euro 0,81;

- 81 , qualità incol prod, classe U, ha.are.ca. 00.94.57 , R.D. 

Euro 1,95, R.A. Euro 1,47;

in ditta catastale correttamente intestate alla soc ietà ce- 

dente; per complessivi metri quadrati 53.430 (cinqu antatremi- 

laquattrocentotrenta), a titolo anche di standards urbanisti- 

ci previsti dalle norme del R.U. ai sensi del D.M. 1444/68.

Il tutto meglio individuato con i relativi dati cat astali 

nella piantina  che si allega al presente atto sotto la lette- 

ra "C" .

L'area è trasferita nello stato di fatto e di dirit to in cui 

attualmente si trova ben noto alla parte cessionari a e, come 

sopra rappresentata, accettato dalla stessa con tut ti i di- 

ritti e servitù attive e passive se ed in quanto es istenti o 

aventi ragione di esistere legalmente.

Il lottizzante, come sopra rappresentato, assume ne i confron- 

           



ti del Comune le garanzie di legge, dichiarando, ch e i terre- 

ni oggetto del presente atto sono di sua piena ed e sclusiva 

proprietà e sono a lui pervenuti in forza di atto d i compra- 

vendita ricevuto dal Notaio Massimo Palazzo, di Pon tassieve, 

del giorno 30 settembre 2005, rep. n. 54.076 - racc . n. 

8.267, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II . di Vol- 

terra in data 15 ottobre 2005 al n. 5571 di formali tà, e  che 

gli stessi immobili sono liberi da iscrizioni ipote carie, da 

trascrizioni pregiudizievoli, da privilegi anche fi scali, da 

vincoli, da diritti reali anche parziali spettanti a terzi ed 

in genere da ogni e qualsiasi vizio e situazione pr egiudizie- 

vole che impedisca al Comune il pieno e libero godi mento 

nonchè uso degli immobili, ad eccezione delle segue nti tra- 

scrizioni:

- trascrizione n. 2.903 del giorno 22 giugno 1992,  relativa a 

servitù di elettrodotto inamovibile nascente da att o autenti- 

cato nelle sottoscrizioni dal Notaio Paolo Caltabia no, in da- 

ta 22 aprile 1992, rep. n. 19.866 e dal Notaio Fran cesco Pao- 

lo Tamma, in data 21 maggio 1992, rep. n. 48.296, r egistrato 

a Livorno in data 10 giugno 1992 al n. 300, a favor e dell'E- 

nel;

- trascrizione n. 4.344 del giorno 21 luglio 2007 , relativa a 

servitù di transito - accesso pedonale, nascente da  atto ri- 

cevuto dal Notaio Massimo Palazzo, di Pontassieve, in data 13 

luglio 2007, rep. n. 60.797 - racc. n. 10.235;

che la parte cessionaria, come sopra rappresentata,  dichiara 

di ben conoscere ed accettare.

Il lottizzante cedente è tenuto all’evizione come p er legge.

La cessione è fatta senza alcuna riserva per cui il  Comune 

potrà disporre delle aree in modo più ampio senza c he il lot- 

tizzante possa avanzare richieste o pretese in meri to alla u- 

tilizzazione vigente e futura delle stesse da parte  del Comu- 

ne che potrà rimuovere o modificare la destinazione  e la pro- 

prietà nell’ambito del proprio potere discrezionale  di piani- 

ficazione e di interesse patrimoniale, senza che il  lottiz- 

zante possa opporre alcun diritto o altre pretese d i sorta. 

Il corrispettivo per la suddetta cessione è stabili to in Euro 

103.654,00 (centotremilaseicentocinquantaquattro).

In alternativa alla cessione delle aree a parcheggi o, previ- 

ste a suo tempo dalle convenzione rep. 187/1998 e 2 09/1998 

queste vengono monetizzate ed il corrispettivo è st abilito in 

Euro 84.896,00 (ottantaquattromilaottocentonovantas ei).

Dalla differenza tra la cessione volontaria e monet izzazione 

delle aree risulta, pertanto, un credito a favore d el lottiz- 

zante di Euro 18.758,00 (diciottomilasettecentocinq uantotto) 

che sarà oggetto di compensazione con gli oneri di urbanizza- 

zione dovuti.

Il lottizzante, come sopra rappresentato, con la fi rma del 

presente atto costituisce fin da ora diritto d' uso pubblico 

gratuito  sull'area individuata al Catasto Terreni del COMUNE 

           



DI SAN VINCENZO con il foglio 24, particella 230 , qualità se- 

minativo, classe 3^, ha.are.ca. 00.17.77, DEDUZ A;A 3, R.D. 

Euro 4,86, R.A. Euro 4,59; 

la presente area meglio risulta configurata con i r elativi 

dati catastali nell'estratto del foglio di mappa ch e al pre- 

sente atto si allega sotto la lettera "D";

area che sarà successivamente sistemata, a cure e s pese del 

Lottizzante con apposito progetto a parcheggio pubb lico ed a- 

rea ecologica, fermo restando che questo si concret izzerà con 

la completa esecuzione dei lavori di cui al progett o citato.

Art. 4 Contributi di concessione

L’importo residuo degli oneri di urbanizzazione, no n ancora 

corrisposto, conseguente ai titoli abilitativi rila sciati, 

ammonta complessivamente ad Euro 831.883,96 (ottoce ntotrentu- 

nomilaottocentottantatré e novantasei), che vengono  così ri- 

conosciuti:

-- quanto ad Euro 268.657,92 (duecentosessantottomi laseicen- 

tocinquantasette e novantadue) tramite versamento c ome sopra 

indicato;

-- quanto ad Euro 18.758,00 (diciottomilasettecento cinquan- 

totto) quale differenza tra le aree di cui al prece dente art. 

4 che il comune deve al lottizzante;

-- quanto ad Euro 230.736,58 (duecentotrentamilaset tecento- 

trentasei e cinquantotto) quale scomputo per la rea lizzazione 

di quota parte delle opere di urbanizzazione;

-- quanto ad Euro 286.672,00 (duecentottantaseimila seicento- 

settantadue) corrispondenti alle volumetrie non rea lizzate di 

cui alla autorizzazione unica SUAP P/2008/37, decad uta per 

decorrenza dei termini, vengono detratti poichè non  dovuti;

-- quanto ad Euro 27.059,46 (ventisettemilacinquant anove e 

quarantasei) corrispondenti agli oneri di urbanizza zione del- 

la piscina coperta, quale scomputo per le opere rea lizzate 

con le finalità pubbliche. 

Art. 5  Opere di urbanizzazione

Il lottizzante, come sopra rappresentato, si obblig a alla 

realizzazione delle opere di urbanizzazione, relati ve all’am- 

pliamento della viabilità, approvato a seguito dell a sotto- 

scrizione del presente atto, per l’importo periziat o, di im- 

porto superiore alla somma  scomputabile [(Euro 230 .736,58 

(duecentotrentamilasettecentotrentasei e cinquantot to)],  i 

cui costi saranno comunque a carico del lottizzante , il quale 

intende realizzare e cedere al comune tali opere.

Le opere di urbanizzazione potranno realizzarsi a s computo 

parziale degli oneri di urbanizzazione (v. art 127 della LR 

1/2005), dovuti per legge secondo i parametri adott ati dalla 

amministrazione sulla base delle prescrizioni impar tite dal 

comune, come da progetto approvato con deliberazion e della 

Giunta Comunale entro il limite di valore delle ope re di ur- 

banizzazione già approvate e rivalutate, ossia per Euro 

230.736,58 (duecentotrentamilasettecentotrentasei e  cinquan- 

           



totto).

Le opere di urbanizzazione saranno eseguite in base  alle nor- 

mative vigenti.

Il progetto per l’allargamento della sede stradale di Via del 

Mulinaccio e per la realizzazione della pista cicla bile, di 

proprietà comunale, ammonta complessivamente ad Eur o 

1.048.000,00 (unmilionequarantottomila), come da pe rizia so- 

pra allegata con la lettera "B", salvo conguaglio in fase di 

progettazione esecutiva.

Tali opere saranno eseguite entro tre anni decorren ti dalla 

data di approvazione del progetto. 

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro e non oltr e un anno 

dalla firma del presente atto, anche in relazione a lla assun- 

zione dei pareri necessari.

Con il passaggio di proprietà al Comune, viene tras ferito an- 

che l'onere della manutenzione, fino a che ciò non avvenga, 

sarà obbligo del lottizzante di curare la manutenzi one ordi- 

naria e straordinaria.

Tutte le opere di urbanizzazione dovranno essere es eguite in 

conformità al grado qualitativo in uso per le opere  pubbliche 

comunali.

Limitatamente alle opere di urbanizzazione da ceder si al Co- 

mune, si applicano le seguenti prescrizioni:

- la direzione, l'assistenza e collaudo delle opere  di cui 

trattasi sarà a totale carico del lottizzante, rise rvandosi 

il Comune la sorveglianza sull'esecuzione dei lavor i e la no- 

mina del collaudatore;

- prima dell'inizio di ciascun lavoro sopra indicat o, dovrà 

essere data comunicazione al Comune a mezzo di lett era racco- 

mandata, affinché esso possa seguire tutti i contro lli, indi- 

pendentemente dal collaudo finale;

- in caso di non rispondenza delle opere ai disegni  di pro- 

getto o di deficienza nella qualità e quantità dei materiali, 

la direzione dei Servizi Tecnici Comunali, che avrà  libero 

accesso ai cantieri, può predisporre l'immediata so spensione 

dei lavori, nonchè la demolizione e ricostruzione d elle opere 

non eseguite a perfetta regola d'arte e l'allontana mento dai 

cantieri dei materiali non ritenuti idonei, così co me può 

predisporre una diversa esecuzione delle opere in d ipendenza 

del loro inserimento nell'insieme dei servizi del c omparto.

Tutte le opere potranno essere collaudate in corso d'opera, 

da eseguirsi secondo la discrezionale volontà dell' Ammini- 

strazione Comunale o su richiesta specifica del lot tizzante.

In ogni caso la realizzazione delle opere di urbani zzazione 

deve avvenire con regolarità e continuità.

Il lottizzante provvederà altresì, sulle aree di su a pro- 

prietà, alla realizzazione di un parcheggio ed un’i sola eco- 

logica, per i quali viene costituito uso pubblico a  favore 

del Comune come sopra specificato, assumendo valore  di opera 

privata di interesse pubblico, come da perizia giur ata innan- 

           



zi a me Notaio in data 9 gennaio 2013 rep. n. 7.429  dal pro- 

gettista architetto Polazzi Giovanni, che in origin ale si al- 

lega al presente atto sotto la lettera "E".

Art. 6  Definizione delle attività

Con la presente convenzione si da atto che le aree contigue, 

definite "Park Albatros" e "Pinetone", costituiscon o un’unica 

attività turistico ricettiva extra-alberghiera (cam peg- 

gio-villaggio turistico) con una capacita ricettiva , fissata 

dalle convenzioni citate, secondo la L.R. 42/2000 e  successi- 

ve modificazioni ed integrazioni, in n. 5.700 (cinq uemilaset- 

tecento) presenze o posti letto.

Art. 7  Garanzie

Il lottizzante, come sopra rappresentato, ha costit uito, a 

garanzia dell’opera pubblica e degli obblighi conve nzionali, 

idonea polizza fideiussoria n. 712304585 contratta con Allian 

Lloyd Adriatico in data 14 gennaio 2013 per l'impor to di Euro 

276.883,90 (duecentosettantaseimilaottocentottantat ré e no- 

vanta) pari all’importo dei lavori realizzati a sco mputo de- 

gli oneri di urbanizzazione per Euro 230.736,58 (du ecento- 

trentamilasettecentotrentasei e cinquantotto), con le maggio- 

razioni degli oneri per la sicurezza risultanti dal  progetto 

esecutivo, dell’Iva ai sensi di legge e di una ulte riore mag- 

giorazione del 5% (cinque per cento) per imprevisti  o errori 

progettuali, in conformità all’art. 7 del regolamen to per la 

disciplina dell’esecuzione delle opere di urbanizza zione ap- 

provato con deliberazione del consiglio comunale n.  92 del 

giorno 19 settembre 2005, a garanzia dell'esatta e piena ese- 

cuzione dei lavori e delle opere oggetto del proget to, nonchè 

della manutenzione delle opere e dei lavori medesim i. 

Nell'ipotesi di qualsiasi inadempimento alle obblig azioni di 

cui alla presente convenzione, il Comune disporrà d ella cau- 

zione stessa, nel modo più ampio, con rinuncia espr essa ad o- 

gni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiun que noti- 

ficata e con l'esonero di ogni responsabilità a qua lunque ti- 

tolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà  fare, con 

l'esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell'a rt. 1944 

del Codice Civile e senza attendere la pronuncia de l giudice.

Tale garanzia potrà essere estinta solo a seguito d ell'avve- 

nuta ultimazione e relativo collaudo degli stralci di tutte 

le opere previste dal progetto approvato e sempre c he tutti 

gli obblighi convenzionali siano stati rispettati e  siano av- 

venuti formalmente gli atti Amministrativi di passa ggio alla 

pubblica amministrazione delle opere e delle relati ve aree.

Art. 8  Dichiarazioni fiscali

Il lottizzante, come sopra rappresentato, rinuncia all'ipote- 

ca legale, dispensando il Vicario Gerente dell’Uffi cio del 

Territorio di Volterra dall’iscrizione dell’ipoteca  legale 

nascente dal presente atto con suo esonero da respo nsabilità 

al riguardo.

Si chiede l'applicazione al presente atto dell' imposta di re- 

           



gistro in misura fissa  ai sensi dell'art. 1 comma 1 periodo 7 

Tur/tar/I, imposta ipotecaria in misura fissa  ai sensi del- 

l'art. 2 Tuic/Tar avendo ad oggetto trasferimento d i beni im- 

mobili a favore di ente pubblico territoriale, ment re l' impo- 

sta catastale in misura proporzionale pari all'1% ( uno per 

cento).

Art. 9  Dichiarazioni di cui al D.P.R. 380/2001

ed alla Legge 47/85 e successive modifiche ed integ razioni

La parte cedente, come sopra rappresentata, ai sens i e per 

gli effetti del 2° comma dell'articolo 30 del D.P.R . 

380/2001, consapevole delle responsabilità penali c ui può an- 

dare incontro in caso di mendacio ai sensi degli ar ticoli 3 e 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, esibisce a m e Notaio 

il certificato di destinazione urbanistica dei terr eni ogget- 

to di cessione rilasciato dal Comune di San Vincenz o in data 

11 dicembre 2012, contenente l'indicazione delle pr escrizioni 

riguardanti i terreni oggetto di cessione, e dichia ra che 

dalla data del rilascio ad oggi, non sono intervenu te modifi- 

che degli strumenti urbanistici.

Il citato certificato si allega al presente atto so tto la 

lettera "F" .

Ove occorrer possa:

- ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. 30 agos to 1993 n. 

332 convertito con modificazioni nella Legge 29 ott obre 1993 

n. 428 e successive modifiche e/o integrazioni, la parte ce- 

dente, come sopra rappresentata, dichiara che quant o in og- 

getto non è stato percorso dal fuoco nel periodo di  tempo 

previsto dalla legge vigente.

Art. 10 Mediazione

Ove occorrer possa, con riferimento all'art. 35, co mma 22 del 

Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223:

- le parti, ciascuno per quanto di sua spettanza, a i sensi 

degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n . 445, 

consapevoli delle responsabilità penali cui possono  andare 

incontro in caso di mendacio, nonchè dei poteri di accerta- 

mento dell'amministrazione finanziaria e della sanz ione ammi- 

nistrativa applicabile in caso di omessa, incomplet a o menda- 

ce indicazione dei dati,  dichiarano che la present e cessione 

di immobile è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione 

ai sensi dell'art. 1754 e seguenti del c.c.

Art. 11 Spese

Tutte le spese (bolli, imposte, diritti etc) e quan t’altro i- 

nerente e conseguente al presente atto sono a caric o del lot- 

tizzante, che come sopra rappresentato, espressamen te se le 

assume.

Le parti esonerano me Notaio dalla lettura di quant o allegato 

dichiarando di averne esatta conoscenza.

Le parti, ai sensi dell'art. 11 della Legge 675/199 6 e suc- 

cessive integrazioni e/o modificazioni, prestano il  loro con- 

senso al trattamento dei dati personali, dichiarand osi edotte 

           



della relativa normativa.             

ATTO PUBBLICO

scritto in parte a macchina da persona di mia fiduc ia ed in 

parte a mano da me Notaio su sei fogli per ventiqua ttro fac- 

ciate, del quale ho dato lettura ai costituiti che lo appro- 

vano e lo sottoscrivono alle ore 13.00 (tredici).

F.to FILIPPI Andrea, CARDINI Mauro.

Rita ABBATE Notaio (sigillo).

*************************************************** **********

                            

           


