
 

 

BOZZA  SCHEMA  DI  CONVENZIONE 

Per la cessione delle aree e delle opere a standard pubblico per 

l’attuazione dell’intervento  finalizzato al recupero ed al riutilizzo 

di un complesso produttivo dismesso da realizzarsi con 

ristrutturazione edilizia effettuata mediante sostituzione di 

volumetrie edilizie preesistenti, ubicato alla via Strada Statale n. 

19 del Comune di Eboli. 

L’anno duemila______, il giorno ______ del mese di ______, in Eboli, 

presso la Casa Comunale, innanzi a me Dr. ______, senza l’intervento 

dei testimoni per avervi le parti d’accordo tra loro e con il mio 

consenso rinunziato, sono presenti: 

il Sig. ______ , nato a ______ il ______, Funzionario del Comune di Eboli, a 

ciò autorizzato con delibera di G.C. n. ______ del ______ (allegata sub A), 

domiciliato per la carica presso la Casa Comunale e qui 

rappresentante del Comune di Eboli, che dichiara di agire unicamente 

in nome e per conto e nell’interesse dell’Ente rappresentato. Lo stesso 

nel prosieguo del  presente atto sarà nominato per brevità anche 

Comune. C.F. _________ P.I. __________; 

da una parte  

la Società “SAB IMMOBILIARE s.r.l.”, con sede in Salerno, alla via 

Biaggio Garofalo, n. 9, con partita IVA 0426078 065 7, in persona del 

legale rappresentante p.t. sig. BARBATO SALVATORE, nato a 

Gragnano (NA), il 20/08/1955, domiciliato per la carica presso la sede 

sociale; 

(d’ora in poi anche “Titolare del Permesso di Costruire”) 

dall’altra 



 

 

PREMESSO CHE 

in data ___-____, con nota assunta al prot. ________, la società ______, 

proprietaria dell’area urbana con sovrastante complesso produttivo 

dismesso, avendo interesse alla realizzazione di un complesso 

residenziale e commerciale, mediante la sostituzione di volumetrie 

edilizie preesistenti, ubicato alla via S.S. 19, ha presentato al Comune 

di Eboli un Permesso di Costruire, ai sensi dell’art. 7 bis, L.R. n. 19 del 

28/12/09, aggiunto dall’art. 1, co. 73, lett. e, della L.R. n. 16/2004 in 

vigore dal 04/06/2016; 

la Società è proprietaria dell’area urbana di mq. 2.663 con sovrastanti 

fabbricati così come di seguito dettagliati:  

foglio di mappa n. 19, particella n. 158, sub. 1;  

foglio di mappa n. 19, particella n. 158, sub. 2;  

foglio di mappa n. 19, particella n. 158, sub. 4;  

foglio di mappa n. 19, particella n. 158, sub. 16;  

foglio di mappa n. 19, particella n. 158, sub. 20 e part. n. 201, sub.8;  

foglio di mappa n. 19, particella n. 158, sub. 21;  

per un’area urbana disponibile di mq. 1.120, come si evince dalle 

visure catastali allegate al progetto;  

foglio di mappa n. 19, particella n. 201, sub. 3;  

foglio di mappa n. 19, particella n. 201, sub. 4;  

foglio di mappa n. 19, particella n. 201, sub. 5;  

foglio di mappa n. 19, particella n. 201, sub. 6;  

foglio di mappa n. 19, particella n. 201, sub. 8 e part. n. 158, sub. 20;  

per un’area urbana disponibile di mq. 1.542, come si evince dalle 

visure catastali allegate al progetto.  



 

 

La superficie complessiva dell’intero lotto di terreno, con entro stanti 

immobili dismessi e fatiscenti, è pari a mq. 2.663 circa, ricompresa 

nella zona omogenea “A: di interesse storico” e sottozona “Ab: 

insediamenti urbani storici” del vigente P.R.G.,; 

in seguito all’istruttoria effettuata dai competenti Uffici Comunali, la 

proposta di Permesso di Costruire è risultata ammissibile ai sensi della 

normativa richiamata, nonché, fermo il regime di deroga di cui 

all’invocato art. 7 bis della L.R.C. n. 19/2009, conforme agli indirizzi ed 

alla disciplina di cui alle vigenti N.T.A. del Comune di Eboli per quanto 

applicabili; 

il Permesso di Costruire ha registrato il parere favorevole espresso dal 

responsabile del procedimento e validato dal dirigente del settore 

urbanistica in data _______________, prot. n.  ______________; 

Tanto premesso, fra le parti come innanzi costituite, liberamente e 

senza riserva alcuna  

si conviene e stipula quanto segue 

*****    ***** 

CAPO I – Premessa ed oggetto 

*****     ***** 

Articolo 1. Premessa ed allegati 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione in uno ai seguenti allegati: 

 PROGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE  

Tav. 01 bis Relazione generale tecnico-descrittiva; 

Tav. 11 bis Individuazione delle aree a Standard e private 



 

 

Tav. 6 bis Sistemazione delle aree esterne con indicazione delle essenze 
arboree 

Tav. 14 b Profilo longitudinale skyline “A A’” ; 
 

Tav. 15 b Profilo trasversale skyline “B-B’ “ ; 

Tav. 17 b Impianti tecnologici esterni ; 

ALLEGATI 

All. A Titolo di proprietà dei proponenti; 

All. B Documentazione amministrativa ( approvazione convenzione); 

All. C Relazione geologica e geotecnica ; 

All. F Relazione e computo metrico delle opere delle aree a Standard; 

All. G Schema di Convenzione urbanistica; 

 

Articolo 2. Oggetto 

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina degli 

adempimenti per la cessione delle aree e la realizzazione delle opere 

a standard pubblico (verde e parcheggi pubblici) per l’attuazione del 

Permesso di Costruire prot. n. …….. del ……….. avente ad oggetto la 

realizzazione di fabbricati residenziali, mediante la sostituzione del 

complesso produttivo dismesso da realizzarsi con la sostituzione di 

volumetrie edilizie preesistenti, ubicati alla via S.S. 18 del Comune di 

Eboli, ai sensi dell’art. 7 bis, L.R. n. 19 del 28/12/09.  

L’area interessata si estende tra la via G. Romano e la S.S. 19 del 

Comune di Eboli, ha superficie complessiva di mq. 2.663 circa, 

ricompresa in zona omogenea “A: di interesse storico” e sottozona 

“Ab: insediamenti urbani storici” del vigente P.R.G. 

Il progetto del Permesso di Costruire prevede la realizzazione di un 

complesso residenziale e connesse attività commerciali, nonché le 



 

 

opere di realizzazione dello standard pubblico (verde e parcheggi 

pubblici), indicato negli elaborati progettuali per una superficie 

destinata a verde attrezzato e percorsi pedonali di mq. 1.453,22 circa 

e per una superficie destinata a parcheggi pubblici di mq. 1.209,50 

circa, per una superficie complessiva destinata a standard pubblico di 

progetto pari a mq. 2.662,72 circa, per la quale vi è obbligo di 

realizzazione delle opere e cessione delle aree gratuita al Comune, 

atteso che tale opera costituisce opera di standard pubblico, ai sensi 

dei dettami del D.M. 1444/68, indispensabile alla piena funzionalità 

dell’intervento edilizio di progetto.   

Il Permesso di Costruire è articolato in un unico lotto di intervento, 

individuato nella tavola di progetto e così composto: 

• superficie fondiaria di 2.663 mq circa, in cui sono previsti un  

fabbricato con due corpi “A” e “B”, destinati a residenze per i 

piani in elevazione, mentre il piano terra è adibito ad attività 

commerciali e l’area esterna in parte a verde pubblico ed in 

parte a spazi condominiali ed il piano interrato a parcheggi 

pubblici e pertinenziali, avente i seguenti parametri 

urbanistici:  

 
TOTALE VOLUME NON URBANISTICO DI PROGETTO  

INTERRATO =                                                                                          MC  7538.93 

TOTALE VOLUME  TECNICO  “B” DI PROGETTO  

(ai sensi art.2 co 1 lett.f. LRC 19/2009) 

VOLUMI TECNICI   COLL. SCALE E ASCENSORI                       MC   1637.10  

VOLUME TECNICO  IMPIANTI  (risparmio energetico)        MC     597.37 

 

TOTALE VOLUME RESIDENZIALE DI PROGETTO =               MC     8264.90 

TOTALE VOLUME COMMERCIALE =                                             MC    2611.10 



 

 

TOTALE VOLUME URBANISTICO  “A”  DI PROGETTO=        MC   10876.00 

TOTALE SLP  RESIDENZIALE    =                                                     MQ 2709.40 

TOTALE SLP COMMERCIALE =                                                        MQ   575.64 

TOTALE SUPERFICIE UTILE  SOPPALCHI  LOCALI                MQ  170.24 

TOTALE  SLP  DI PROGETTO =                                                        MQ 3455.28 

TOTALE SUPERFICIE COPERTA DI PROGETTO                       MQ    830.30 

TOTALE VOLUME  FABBRICATI ESISTENTI =             MC 9474.18     X 1.20 =  

VOLUME  MAX  REALIZZABILE =                                                  MC 11369.02   

volume realizzabile  = MC 11369.02 >volume di progetto MC 10876.00 

Mentre lo standard pubblico è così dimensionato secondo i dettami 

del D.M. 1444/68:  

 
VERIFICA  STANDARD URBANISTICO (D.M. 1444/68 )  : 

- verde - parcheggi ed attrezzature 

Volume   residenziale    Mc    8264.90 

Volume   commerciale                         Mc  2611.10  

Volume totale       Mc  10876.00 

Mc 10876,0 : 100 ab/mc  =  109 abit. da insediare  

109 abit. x 20 mq/abit.=  mq 2.180,00  = Totale  “Standard” 

  

STANDARD MINIMI                        STANDARD  DI PROGETTO 

V = verde attrezzato = mq   1.090     V  =       mq   1.453,22 

P =  parcheggi  mq 1090                        P =        mq    1209.50 

Totale  =   mq 2.180.0   Totale   mq 2.662,72 

Le parti precisano e si danno atto che, fermo il previsto disegno 

urbanistico ed il dimensionamento urbanistico-edilizio, non 

costituisce variante al Permesso di Costruire la diversa dislocazione 

del fabbricato nell’ambito del lotto fermo restando l’obbligo di 

rispettare le distanze dai confini e dai fabbricati limitrofi e/o la diversa 

distribuzione e/o dimensionamento delle singole destinazioni 

previste.   

*****    ****** 



 

 

CAPO II – Realizzazione delle opere di urbanizzazione e 

dell’intervento edilizio privato 

*****     ***** 

Articolo 3. Opere da realizzare 

Il Titolare del PDC, come in premessa costituito e rappresentato, si 

obbliga nei confronti del Comune di Eboli, che accetta: 

a - ad attuare gli interventi di trasformazione edilizia previsti dal 

Permesso di Costruire volti alla realizzazione di un complesso 

residenziale con annesse attività commerciali alla via S.S. 19; 

b - a realizzare e cedere le opere e le relative aree dello standard 

pubblico determinato secondo i dettami del D.M. 1444/68 ivi previste, 

per una superficie complessiva di mq. 2.662,72 circa, di cui a verde 

attrezzato e percorsi pedonali mq. 1.453,22 circa e a parcheggi 

pubblici mq. 1.209,50 circa; 

c – a corrispondere il contributo di costruzione dovuto ex art. 16 del 

D.P.R. n. 380/2001, salvo la realizzazione di opere a scomputo parziale 

e/o totale, in conformità a quanto previsto con la presente 

convenzione;  

d - a cedere: gratuitamente e preliminarmente al rilascio del titolo 

abilitativo le aree destinate a verde pubblico attrezzato e a parcheggi 

pubblici, nonché tutte le opere di urbanizzazione primarie ivi 

comprese, come indicate dal Permesso di Costruire. 

Il tutto con le modalità meglio di seguito specificate ed in conformità 

agli elaborati grafici e descrittivi meglio richiamati al paragrafo 1.1. 

che precede. 

Articolo 4. Destinazione urbanistica e norme edilizie 



 

 

Le parti precisano e si danno atto che le destinazioni urbanistiche e le 

norme edilizie sono quelle fissate nel P.R.G. vigente e nel Permesso di 

Costruire approvato i cui indici e parametri sono i seguenti:  

superficie territoriale     = 2.663,00 mq 

superficie fondiaria  = 2.663,00 mq 

superficie standard di progetto = 2.180,00 mq 

superficie standard previsti  = 2.662,72 mq 

parcheggio pubblico  = 1.209,50 mq  

spazi pubblici a verde  = 1.453,22 mq 

aree per attrezzature di interesse comune  =  0,00 mq 

distanza dai confini  ≥ 5,00 m  

distanza dai fabbricati ≥ 10,00 m 

parcheggi privati (L. 122/1989):   ≥10 mq / 100 mc  

pari a mq. 1.305,30 di progetto contro i 1.087,61 previsti per legge.  

Articolo 5. Norme e vincoli edilizi 

Per l’edificazione – ed eventuali varianti in corso d’opera - saranno 

osservate le norme e prescrizioni specificate nel P.R.G. vigente e nel 

Permesso di Costruire approvato e rilasciato, tenuto conto del regime 

di deroga di cui all’art. 7 bis della L.R.C. n. 19/2009.  

I titoli abilitanti seguiranno le ordinarie disposizioni vigenti in materia, 

nel rispetto, altresì, di tempi, modalità e garanzie di cui ai successivi 

articoli. 

Articolo 6. Rete stradale 

Il Titolare del PDC si impegna a realizzare, a propria cura e spese, la 

rete stradale pubblica e privata prevista dal Permesso di Costruire in 

conformità e nei limiti degli elaborati grafici approvati nonché in 



 

 

conformità alla progettazione definitiva che verrà approvata in sede di 

rilascio dei singoli titoli edilizi.  

Articolo 7. Impianti per l’acqua potabile e per la rete 

antincendio 

Il Titolare del PDC si impegna a realizzare, a propria cura e spese, la 

rete di adduzione dell’acqua all’area nonché la rete distributiva 

interna, in uno agli allacciamenti alla rete pubblica. Il tutto in 

conformità e nei limiti degli elaborati grafici approvati nonché in 

conformità alla progettazione definitiva che verrà approvata in sede di 

rilascio dei singoli titoli edilizi. 

Articolo 8. Fognatura 

Il Titolare del PDC si impegna a realizzare, a propria cura e spese, la 

rete fognaria, comprese le opere occorrenti all’allaccio alla rete 

pubblica. Il tutto in conformità e nei limiti degli elaborati grafici 

approvati nonché in conformità alla progettazione definitiva che verrà 

approvata in sede di rilascio dei singoli titoli edilizi. 

Articolo 9. Impianti del gas 

Il Titolare del PDC si impegna a realizzare, a propria cura e spese, la 

rete del gas, comprese le opere occorrenti all’allaccio alla rete 

pubblica. Il tutto in conformità e nei limiti degli elaborati grafici 

approvati nonché in conformità alla progettazione definitiva che verrà 

approvata in sede di rilascio dei singoli titoli edilizi. 

Articolo 10. Impianti di energia elettrica e pubblica 

illuminazione 

Il Titolare del PDC si impegna a realizzare, a propria cura e spese, la 

rete elettrica, comprese le opere occorrenti all’allaccio alla rete 



 

 

pubblica. Il tutto in conformità e nei limiti degli elaborati grafici 

approvati nonché in conformità alla progettazione definitiva che verrà 

approvata in sede di rilascio dei singoli titoli edilizi. 

Articolo 11. Aree a Verde 

Il Titolare del PDC si impegna a sistemare, a propria cura e spese, il 

previsto verde pubblico atterezzato. Il tutto in conformità e nei limiti 

degli elaborati grafici approvati nonché in conformità alla 

progettazione definitiva che verrà approvata in sede di rilascio dei 

singoli titoli edilizi. 

Articolo 12. Parcheggi Pubblici 

Il Titolare del PDC si  impegna a realizzare, a propria cura e spese, i 

previsti parcheggi pubblici. Il tutto in conformità e nei limiti degli 

elaborati grafici approvati nonché in conformità alla progettazione 

definitiva che verrà approvata in sede di rilascio dei singoli titoli 

edilizi. 

Articolo 13. Progettazione e realizzazione delle Opere 

di Standard Pubblico ed Allacciamenti - Scomputo oneri di 

urbanizzazione 

Il Titolare del PDC si obbliga a redigere i progetti definiti /esecutivi ed 

a realizzare le opere e le urbanizzazioni primarie dello standard 

pubblico di cui ai precedenti articoli da 6 a 12.  

Le opere a standard pubblico verranno realizzate a totale scomputo 

della relativa quota di contributo dovuto per oneri di urbanizzazione, 

calcolato in via presuntiva in € ..........………………….. ed aggiornato 

all’atto del rilascio dei titoli abilitanti. 



 

 

In particolare, per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione 

primaria, il titolare del PDC rimane obbligato, nei confronti del 

Comune di Eboli, nel seguente modo: 

qualora la previsione di spesa per la realizzazione delle opere dello 

standard pubblico innanzi descritto, risulti pari o superiore ai 

quantitativi tabellari vigenti al momento del rilascio dei permessi di 

costruire, nulla sarà dovuto al Comune e viceversa fermo restando, in 

tal caso, l'obbligo del concessionario a completare le opere suddette; 

qualora detta previsione di spesa risultasse inferiore ai predetti 

quantitativi tabellari, sarà dovuta al Comune di Eboli la differenza; 

sarà dovuto al Comune l’ammontare relativo al costo di costruzione di 

cui all’ art. 16 del DPR 6.6.2001 n. 380. 

Il Titolare del PDC si impegna ad elaborare il progetto ed il computo 

metrico delle opere di realizzazione dello standard pubblico sulla base 

del Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Campania vigente 

alla data di redazione del relativo progetto definitivo. 

Articolo 14. Termini di realizzazione delle opere di 

urbanizzazione  

I termini di realizzazione degli interventi pubblici e di quelli privati 

sono strettamente connessi. Pertanto, quelli di realizzazione degli 

interventi pubblici dovranno coincidere o essere inferiori a quelli 

fissati dai titoli abilitanti per gli edifici privati. E ciò, quanto meno 

per la quota di urbanizzazioni e standard pubblico indotte dal 

singolo intervento privato.  



 

 

Il Titolare del PDC potrà depositare le richieste di permesso di 

costruire per gli interventi privati solo dopo aver prodotto le istanze 

per gli interventi pubblici agli stessi direttamente connessi.  

Articolo 15. Termini massimi di esecuzione e cessione 

delle aree e delle opere a standard pubblico  

Il Titolare del PDC si obbliga a completare e rendere agibili le opere 

destinate a standard pubblico con le relative opere di urbanizzazioni 

di cui all’art. 6 e le opere di urbanizzazione di cui agli artt. da 6 a 12 

nel termine massimo di trentasei mesi a decorrere dalla data di inizio 

lavori, così come prevede il Permesso di Costruire approvato e 

rilasciato.  

Trascorsi i termini massimi di cui al precedente paragrafo: 

1) sarà facoltà del Titolare del PDC chiedere la rinnovazione del 

procedimento per la parte non realizzata; 

2) il Comune potrà vantare l’acquisizione di urbanizzazioni e standard 

nei limiti della quota indotta dalla parte privata effettivamente 

realizzata. 

Articolo 16. Modalità di cessione 

Le aree e le opere a standard pubblico saranno cedute al Comune di 

Eboli, in seguito alla relativa ultimazione e collaudo, comprovante la 

corretta esecuzione in conformità ai progetti di cui agli artt. da 6 a 12, 

su semplice richiesta dell’Ente. 

Contestualmente alla stipula degli atti di cessione di cui al precedente 

paragrafo, le parti provvederanno alla redazione di apposito verbale 

di consegna. 

*****    ***** 



 

 

CAPO III – Gestione e manutenzione delle opere a standard 

pubblico  

*****     ***** 

Articolo 17. Gestione e manutenzione 

Le parti convengono che le opere a standard pubblico rimarranno in 

custodia gratuita del Titolare del PDC fino al momento della consegna 

al Comune ovvero, nell’ipotesi di mancato collaudo per fatti, ritardi 

e/o inadempienze della P.A., fino alla redazione delle relazioni di 

collaudo da parte del privato di cui al precedente paragrafo 16. 

Fino alla predetta data cederanno a carico del Titolare del PDC la 

gestione e la relativa manutenzione. 

*****   ***** 

CAPO IV – Previsioni finali 

*****     ***** 

Articolo 18. Trasferimento delle aree ed adesione alla 

convenzione 

Il Titolare del PDC si obbliga ad inserire in ogni eventuale atto di 

trasferimento totale delle aree oggetto della presente convenzione, 

nonché di costituzione di diritti in favore di terzi, la seguente clausola, 

da riportare nella nota di trascrizione, da inviare in copia autentica al 

Comune di Eboli: 

“L’acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza e si obbliga a 

rispettare tutte le clausole contenute nella convenzione sottoscritta con 

il Comune di Eboli in data ________ e trascritta il ____________, 

accettandone i relativi effetti formali e sostanziali”. 



 

 

La predetta clausola dovrà essere specificamente approvata 

dall’acquirente ai sensi dell’art. 1341 c.c., impegnandosi ad inserirla 

anche negli eventuali successivi atti di trasferimento, che in mancanza 

non saranno opponibili al Comune. 

Articolo 19. Inadempienze 

In caso di inadempienza da parte del Titolare del PDC agli obblighi di 

cui alla presente convenzione, il Comune, previa messa in mora, con 

assegnazione di un termine ad adempiere non inferiore a giorni 180 

(centottanta), adotterà tutti i provvedimenti volti alla relativa 

esecuzione. Relativamente agli standard potrà procedere d’ufficio in 

danno del Titolare del PDC inadempiente, previo formale preavviso di 

giorni 180 (centottanta). 

Fermo il rispetto dei presupposti per il conseguimento dell’agibilità, 

come disciplinati al precedente art. 15, in considerazione 

dell’intervento sostitutivo di cui al precedente periodo e delle 

garanzie di cui al successivo art. 21, è esclusa la possibilità di adozione 

di provvedimenti di sospensione dei lavori e/o dell’efficacia dei 

permessi di costruire o di altro titolo abilitante.   

Articolo 20. Garanzie 

A garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi 

assunti dal Titolare del PDC con la presente convenzione, viene 

prestata al Comune ed in suo favore fideiussione n. ……………. del 

……………. rilasciata da …………………., quale compagnia assicurativa / 

società a  tanto autorizzata, per l’importo di ……………………Euro, di cui 

€ ……………………… pari al costo delle opere da realizzare a standard e 

relativi allacciamenti.  



 

 

La fideiussione ha validità legale per tutto il periodo di vigenza della 

presente convenzione e dovrà essere svincolata entro il termine di 

giorni 30 (trenta) dall’avvenuta attestazione da parte del Comune 

dell’ottemperanza agli obblighi ivi garantiti. 

L’importo della fideiussione potrà essere ridotto proporzionalmente 

agli obblighi adempiuti. 

Articolo 21. Spese – Regime fiscale 

Le spese comunque derivanti da rogiti, registrazioni e quant’altro 

dovuto in esecuzione della presente convenzione saranno a carico del 

Titolare del PDC.   

Del pari saranno a carico del Titolare del PDC tutte le spese per gli atti 

di cessione, misurazione, frazionamenti e, comunque, per tutti gli 

adempimenti utili e necessari alla corretta esecuzione del previsto 

Permesso di Costruire. 

Dalla data di sottoscrizione della presente convenzione non saranno 

dovute imposte e/o tributi comunque riconducibili alla aree destinate 

a standard pubblico.    

*****    ***** 

Richiesto io _________________ ho ricevuto il presente atto redatto su 

facciate ______ e righi_____, fin qui di carta da rendere legale alla 

contestuale presenza delle parti le quali avutene lettura e trovatolo 

conforme alla loro volontà lo sottoscrivono a margine. 

 

Il Comune    Il Titolare del PDC  

L’Ufficiale Rogante 

 


