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COMUNE DI PONTASSIEVE  
(Provincia di Firenze) 

 
CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 30 DELLA LEGGE 05.08 .1978 N. 457 PER 
INTERVENTO NELL’AMBITO DELLA ZONA DI RECUPERO RELAT IVA AL 
COMPLESSO IMMOBILIARE POSTO IN LOCALITA’“NAFRICO DI  SOPRA” 

 
 
L’anno ______________________ (_____) di questo giorno ______________ del mese 
di________________ in Pontassieve, nella residenza municipale, via Tanzini n. 30, davanti a 
me Dr. ___________________________ Notaio residente in 
____________________________, iscritto/a nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, 
Pistoia e Prato, senza l’assistenza dei testimoni, per avervi i Comparenti espressamente, 
concordemente e con il mio consenso rinunziato, trovandosi nelle condizioni prescritte dalla 
legge, sono presenti i Signori: 
1.___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________ il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e 
nell’interesse del Comune di Pontassieve (C.F.: 01011320486), nella sua qualità di 
_________________________, da ora in poi chiamato COMUNE; 

2. BUGATTI FRANCO (BGTFNC46L10C704S) nato a Cingoli (MC) il 10.07.1946, il quale 
dichiara di intervenire al presente atto in qualità di comproprietario; 

3. FIOCCHI FIORELLA (FCCFLL51E66I921L) nata a Spoleto (PG) il 26/05/1951, la quale 
dichiara di intervenire al presente atto in qualità di comproprietario; 

 
PREMESSO 

 
• che il Sig. BUGATTI FRANCO e la Sig.ra FIOCCHI FIORELLA sono proprietari del 

complesso immobiliare posto in località Nafrico di Sopra, individuato al N.C.T. nel Foglio 
n° 46 dalle Particelle 67, 66, 68, da ora in poi chiamati RICHIEDENTE; 

• che il Richiedente ha presentato in data 23.04.2015 prot.10248 (Pratica Edilizia n.2015/325) 
e successive modifiche ed integrazioni una proposta di Piano Attuativo ai sensi dell’art.27 
delle Norme RUC per l’immobile identificato N.C.T. nel Foglio di mappa 46 dalle Particelle 
67, 66, 68; 

• che l’immobile identificato al N.C.T. nel Foglio di mappa 46 dalle Particelle 67, 66, 68 
ricade in area individuata quale “zona di recupero” ai sensi dell’art.27, comma 1, L.457/78, 
nonché come “immobile per il quale il rilascio della concessione è subordinato alla 
formazione dei Piani di Recupero” ai sensi dell’art.27, comma 3, L.457/78 con deliberazione 
del Consiglio Comunale n.____ del ____________; 

• che detto Piano è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.______ del 
_________; 

• che durante il periodo di deposito del piano presso la Segreteria Generale, effettuato ai sensi 
dell’art. 111 comma 3 L.R. 65/2014, è pervenuta un’osservazione presentata dalla proprietà, 
che in fase di approvazione è stata accolta integrando e sostituendo alcuni elaborati del 
piano; 

• che detto Piano è stato definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n.______ del _________; 

• che il Piano Attuativo in oggetto è rivolto alla riqualificazione ed alla valorizzazione 
ambientale e funzionale degli immobili; 
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• che l’intervento previsto sul patrimonio edilizio esistente, consistente principalmente nella 
ricostruzione dell’edificio A parzialmente diruto e nella demolizione e ricostruzione (a parità 
di volume e SUL) dell’edificio B da destinare a civile abitazione, è ricadente tra quelli di cui 
agli artt. 134 e 135 della L.R. 65/2014 e dunque l’attuazione del Piano Attuativo è sottoposta 
alla presentazione al Comune dei vari titoli edilizi abilitativi; 

• che fanno parte integrante del presente atto tutti gli elaborati del Piano Attuativo, non 
allegati in quanto depositati agli atti dell’Amministrazione Comunale, quali allegati alla 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.______ del ___________ di adozione del Piano 
con i seguenti riferimenti: 

B1 – Relazione del Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.18 LR 65/2014 
B2 – n. 32 elaborati tecnici 

e alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.______ del __________ di approvazione del 
Piano, specificando che, avendo accolto l’osservazione presentata dalla proprietà con prot. 
21937 del 18/08/2016, alcuni dei suddetti elaborati tecnici sono stati integrati e sostituiti con 
i seguenti: 

Allegato 8 – Norme Tecniche di Attuazione (elaborato sostitutivo), 
Allegato 9 – Relazione stato di progetto (elaborato sostitutivo), 
Tavola 11 – Planimetria stato di progetto u.m.i. A1 e A2 (elaborato sostitutivo), 
Tavola 15 – Impianti tecnologici stato di progetto (elaborato sostitutivo), 
Relazione geologica integrativa (elaborato integrativo); 

 
Tutto ciò premesso i comparenti mi chiedono di ricevere il presente atto, mediante il quale 
convengono e stipulano quanto segue: 
 

Articolo 1  
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Articolo 2 
OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

La convenzione regola i rapporti fra Comune e Richiedente, nonché la disciplina degli 
interventi tesi all’attuazione del Piano secondo gli obiettivi del recupero urbanistico-edilizio 
dell’immobile posto in località Nafrico di Sopra, individuato al N.C.T. nel Foglio di mappa 46 
dalle Particelle 67, 66, 68, ed evidenziato con contorno di colore “rosso”  nella planimetria 
catastale in scala 1:2000 allegata al presente atto sotto lettera “A”. 
Della convenzione fanno parte tutti gli allegati in premessa che, anche se non materialmente 
allegati al presente atto, sono depositati presso l’Amministrazione Comunale. 
Le opere, gli impianti, i manufatti previsti dalla presente convenzione dovranno essere 
realizzati in conformità ai titoli edilizi abilitativi da presentare al Comune di Pontassieve ai 
sensi degli artt.134 e 135 della L.R. 65/2014. 
Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli risultanti dal presente atto, si 
conferma che gli immobili oggetto del Piano Attuativo approvato con deliberazione C.C. 
n.__________ del __________, sono indicati con velatura di colore “rosso”  nella planimetria 
catastale in scala 1:2000 allegata sotto lettera “A”  individuati al N.C.T. nel Foglio di mappa 
46 dalle Particelle 67, 66, 68. 
 

Articolo 3 
IMPEGNI DEL RICHIEDENTE E CESSIONE DELLE AREE 

3.1. Il Richiedente si impegna a realizzare gli interventi edilizi in conformità a quanto previsto 
dal Piano Attuativo con il mantenimento delle destinazioni d’uso previste negli elaborati grafici 
costituenti il suddetto Piano, nonché in conformità ai titoli edilizi abilitativi da presentare al 
Comune ai sensi degli artt.134 e 135 della L.R. 65/2014. 
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3.2. Il Richiedente si impegna al pagamento della quota degli oneri di urbanizzazione primaria 
e secondaria calcolati al momento del rilascio dei vari titoli edilizi abilitativi di cui al 
successivo art.6, mediante l’applicazione delle tariffe approvate con Deliberazione C.C. n.139 
del 28.12.2006 incrementate degli eventuali aggiornamenti in vigore alla data di rilascio del 
permesso di costruire stesso:  tariffa “A16” per la destinazione residenziale. 
 
3.3. Il Richiedente si impegna, in alternativa alla cessione di mq. 476,79 di aree per 
urbanizzazione primaria e secondaria, calcolati in base ai criteri di cui all’art. 3.10 del 
“Regolamento sulle modalità di determinazione e versamento del contributo di cui al titolo VII 
della L.R. 1/2005 e s.m.i.” approvato con deliberazione C.C. n.139 del 28/12/2006, dovranno 
corrispondere, alla presentazione dei titoli edilizi abilitativi, il loro controvalore determinato 
sulla base del prezzo unitario fissato nella suddetta deliberazione in €/mq 52,00 oltre a 
rivalutazione annua in base all’aumento ISTAT dal 28/12/2006 al momento della presente 
convenzione. 
In caso di inadempimento degli impegni di cui sopra, ad assoggettarsi ad una sanzione pari al 
maggior valore determinatosi per il Richiedente o per i suoi aventi causa in forza del mancato 
adempimento, secondo una stima effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale. 
 

Articolo 4 
OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

L’Amministrazione Comunale si impegna a rilasciare i titoli edilizi abilitativi per l’attivazione 
degli interventi entro i termini previsti dalla normativa vigente ed alle condizioni tutte previste 
dalla presente Convenzione. 
 

Articolo 6 
TITOLI EDILIZI ABILITATIVI 

Il Richiedente si impegna a presentare la richiesta del primo titolo edilizio abilitativo ai sensi 
degli artt. 134 o 135 della L.R. 65/2014 entro il termine di un anno dalla data della stipula della 
presente convenzione. Il termine di ultimazione lavori relativo ai titoli edilizi abilitativi inerenti 
gli interventi previsti nel Piano Attuativo non potrà essere successivo al termine di validità del 
Piano stesso, come stabilito dal successivo art.7. 
 

Articolo 7 
VALIDITA’ DEL PIANO DI RECUPERO 

Il Piano di Recupero scade al termine di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di efficacia dello 
stesso, intervenuta a seguito di pubblicazione sul B.U.R.T. n.____ del ____________ 
dell’avviso di definitiva approvazione. 
 
 

Articolo 8 
SANZIONI 

Il Richiedente si impegna, per sé e per i suoi aventi causa, ad assoggettarsi alle sanzioni in caso 
di inadempimento anche parziale degli impegni previsti dalla presente convenzione; le sanzioni 
saranno pari al maggior valore determinatosi per il Richiedente e per i suoi aventi causa in forza 
del mancato adempimento, secondo una perizia effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale. Le 
spese peritali saranno a carico del Richiedente. Per quanto non espressamente previsto, le parti 
si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia. 
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Articolo 9 

TRASFERIMENTO A TERZI DEGLI OBBLIGHI DI CONVENZIONE  
E’ ammesso il subentro di terzi, in luogo del Richiedente firmatario della presente convenzione, 
in parte o in tutti gli obblighi previsti dalla convenzione medesima. 
Il Richiedente si impegna, in caso di eventuale trasferimento di diritti reali afferenti ai beni 
immobiliari oggetto della presente convenzione, a trasferire ai nuovi acquirenti tutti gli impegni 
assunti con la presente convenzione. 
Gli aventi causa del Richiedente, a qualunque titolo, dovranno entro 6 (sei) mesi dal 
trasferimento rendere edotta l’Amministrazione Comunale indicando il proprio domicilio. 
Qualora il trapasso di proprietà avvenga “inter vivos”, tale obbligo spetta anche all’alienante. 
 
 

Articolo 10 
RINUNCIA ALLA IPOTECA LEGALE 

Il Comune autorizza la trascrizione della presente convenzione nei registri immobiliari con 
piena rinuncia all’ipoteca legale e con l’esonero del Conservatore da ogni responsabilità al 
riguardo. 
 

Articolo 11 
SPESE 

Tutte le spese inerenti, conseguenti e dipendenti dal presente atto sono a carico del Richiedente 
che se le assume. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 




