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SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA 

RELATIVA   A 

PROGRAMMA INTEGRATO “C.I.R.I. – ITALSERGI” 

IN LOCALITA’ GROTTE PORTELLA 

 

 

 

L'anno ..............., il giorno .......  del mese di ............,   avanti   al   sottoscritto dott. ..............., Notaio in 

............. con studio in ........................., iscritto nel ruolo del distretto notarile di ................................. 

(oppure) 

avanti al sottoscritto dott. ............, Segretario comunale del Comune di Frascati, in funzione di ufficiale 

rogante competente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, intervengono al presente atto come 

infra specificato, 

da una parte: 

- il Comune di Frascati, con sede in ………… codice fiscale ……………….  (nel prosieguo per 

brevità anche “Ente”), ai fini del presente atto rappresentato dal sig. ..............., nato a ............. 

il ................., con la qualifica di............................., autorizzato a comparire e ad esprimere la 

volontà dell'ente in forza dei poteri che gli derivano dall'art. 107 del T.U. delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 

dall'art…… del vigente Statuto Comunale. 

e dell’altra parte: 

- “…………………………….”, con sede in …………, via ………………., codice fiscale 

……………………, in persona di  ........................, nato a ............. il ................., domiciliato 

per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto quale ............................. della 

società medesima in virtù dei poteri conferitigli con atto ………………………; 

(ed eventualmente altri soggetti privati) 

 

PRELIMINARMENTE 

 

I comparenti suddetti confermano le indicazioni relative alle proprie generalità ed ai propri dati identificativi, 

quindi ciascuna società interessata, anche a mezzo del sopraindicato rispettivo rappresentante dichiara, anche 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la responsabilità personale di ciascuno, consapevoli delle 

conseguenze cui può andare incontro in caso di dichiarazioni rese contenenti dati mendaci, reticenti o non più 

conformi al vero, che i medesimi proprietari contraenti e/o legali rappresentanti non hanno mai ricevuto 

condanne tali da importare l’applicabilità dell’art. 32 quater del Codice Penale. 

 

Quindi i suddetti comparenti 

 

considerato che: 

- con deliberazione n. 47 del 30/07/2002 il Consiglio comunale ha adottato, nell’ambito del 

“Programma di sviluppo integrato del Patto Territoriale delle Colline Romane”, un progetto di 

trasformazione del lotto di proprietà della Società C.I.R.I. S.r.l., in variante al PRG vigente che 

prevedeva per l’area interessata la destinazione “Zona industriale – zone per gli insediamenti a 

carattere industriale”; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 10/03/2005 è stato ratificato l’Accordo di 

programma tra il Comune di Frascati e la Regione Lazio, che prevedeva sul lotto C.I.R.I., di 



 

superficie territoriale pari a 13.370 mq, la realizzazione di una quota di attività commerciali e di 

uffici-terziario oltre alla destinazione industriale già indicata dalle norme di piano;  

- sulla base del progetto approvato, in data 9 agosto 2006 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 

66/2006 per la realizzazione di un complesso polifunzionale comprensivo di una foresteria. L’accordo 

stabiliva che gli indici ed i parametri del progetto approvato, sotto riportati, fossero anche i dati 

costitutivi della variante urbanistica: 

Destinazione   Superficie utile lorda Volume   Percentuale 

mq    mc   % 

Industriale   2.376       28,33 

Commerciale   1.188       14,17 

Terziario   4.822,44      57,5% 

TOTALE   8.386,44   30.456,48   100 

- il suddetto Permesso di Costruire è stato prorogato di 18 mesi in data 2/07/2010. I lavori sono stati 

iniziati realizzando solo lo scavo per l’imposta dei fabbricati, e sono stati poi interrotti; 

- il suddetto titolo edilizio è decaduto per decorrenza dei termini per il completamento dell’opera; 

 

premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27 luglio 2006 è stata adottata la variante al 

vigente P.R.G. per il comprensorio di Grotte Portella, nella quale vengono individuati i perimetri di 3 

Programmi integrati per la localizzazione di nuove previsioni insediative e la realizzazione dei servizi 

e delle infrastrutture necessari all’insediamento; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 03 agosto 2007 è stato formalizzato l’atto 

d’indirizzo per i Programmi integrati 1 e 2 del comprensorio di Grotte Portella (oggi Programma 

integrato” C.I.R.I.-ITALSERGI”), nel quale sono stati definiti sia gli obiettivi che i criteri di 

progettazione; 

- in data 13 febbraio 2014, le società ITALSERGI S.r.l. e C.I.R.I. S.r.l. hanno presentato una nuova 

proposta di programma integrato, assunta agli atti con prot. n. 6530, rielaborata sulle indicazioni 

espresse dalla Commissione consiliare urbanistica, comunicate alla proprietà con prot. n. 50291 del 

6/12/2013, miranti alla riduzione delle quote di copertura dei fabbricati ed al trasferimento delle 

volumetrie residenziali tra le due aree di proprietà, a parità di quantità edificabili e senza modifiche 

della destinazione d’uso; 

- con quest’ultima proposta progettuale, pur accettando le riduzioni delle volumetrie e delle superfici 

assentite, la proprietà ha avanzato la richiesta di una modifica delle percentuali delle destinazioni 

funzionali, per sostenere l’equilibrio economico – finanziario dell’investimento, secondo i parametri 

di seguito specificati: 

- Destinazione   Superficie utile lorda (mq)  Volume (mc) Percentuale (%) 

Residenziale   7.428,052    23.769,77 52,5 

Commerciale   3.890,89    12.450,83  27,5 

Terziario   2.829,74    9.055,15  20 

TOTALE   14.148,68    45.275,76  100 

ripartiti tra i due lotti nel modo seguente: 

Lotti    Superficie utile lorda (mq)  Volume (mc) indice 

ITALSERGI S.r.l. 6.058,80    19.388,16  0,297 mq/mq 

C.I.R.I. S.r.l.   8.089,87    25.887,60  2,27 mc/mq 

TOTALE   14.148,68    45.275,76    

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 24 febbraio 2015 è stato espresso indirizzo 

favorevole sulla proposta di programma integrato, ai sensi della L.R. 22/97, in località Grotte 

Portella, in variante al P.R.G. ed alla deliberazione del Consiglio comunale n. 43/2006, presentato 



 

dalla ITALSERGI S.r.l. e C.I.R.I. S.r.l., affinché venga redatto uno specifico Programma Integrato 

sulla base del mix funzionale proposto; 

- in base a tale deliberazione il redigendo Programma integrato dovrà rispettare le seguenti indicazioni 

e prescrizioni: 

a) contenimento dell’altezza degli edifici ad un massimo di n. 4 piani fuori terra; 

b) realizzazione di locali per uso commerciale non di tipo esclusivo per esercizio di vicinato con 

una organizzazione funzionale finalizzata a distribuzione multi merceologica; 

c) cessione al Comune di Frascati delle aree destinate agli standard urbanistici; 

d) cessione al Comune di Frascati del 30% del plusvalore determinato analiticamente nello schema 

di impegnativa di programma, da destinare alla realizzazione di opere pubbliche indicate 

dall’Amministrazione Comunale; 

- con successiva deliberazione consiliare n. 51 del 26 maggio 2015 è stato preso atto di un errore 

materiale riscontrato nella deliberazione consiliare n. 6 del 24 febbraio 2015 circa le modalità di 

votazione, apportando una rettifica nell'esito della votazione riportata nella suddetta deliberazione; 

- a seguito di accordi tra il legale rappresentate delle società C.I.R.I. S.r.l. e ITALSERGI S.r.l e i 

rappresentanti dell’Amministrazione comunale, sono state concordate alcune modifiche al progetto 

urbanistico tese, a parità dei dati quantificativi, ad una drastica riduzione delle previsioni residenziali, 

introducendo in alternativa la previsione di una struttura che potesse rispondere, con reciproco 

interesse, ad una esigenza di servizi specializzati alle persone; 

- in data 17 giugno 2020, la proprietà ha presentato una nuova proposta di Programma integrato in 

località Grotte Portella, assunta agli atti dal Comune con prot. n. 27259, che, pur accettando la 

riduzione delle volumetrie e delle superfici residenziali assentite ed accogliendo la richiesta di 

riduzione dell’impatto visivo dell’intervento, modifica di fatto le percentuali di destinazione 

funzionale assentite da parte del Consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 24 febbraio 2015, 

secondo i parametri di seguito riportati: 

- Destinazione   Superficie utile lorda (mq)  Volume (mc) Percentuale (%) 

Residenziale   2.293,80    7.340,16  16,21 

Commerciale   3.765,00    12.048,00  26,61 

Terziario   8.089,88    25.887,60  57,18 

TOTALE   14.148,68    45.275,76  100 

ripartiti tra i due lotti nel modo seguente: 

Lotti    Superficie utile lorda (mq)  Volume (mc) indice 

ITALSERGI S.r.l. 6.058,80    19.388,16  0,297 mq/mq 

C.I.R.I. S.r.l.   8.089,87    25.887,60  2,27 mc/mq 

TOTALE   14.148,68    45.275,76   

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 24 giugno 2020 è stato infine espresso indirizzo 

favorevole sulla suddetta proposta di Programma integrato, ai sensi della L.R. 22/97, in variante al 

P.R.G. vigente ed alla deliberazione del Consiglio comunale n. 43/2006, a modifica dell’atto di 

indirizzo di cui alla Del. C.C. n. 6/2015 e alla Del. C.C. n. 51/2015; 

- la suddetta deliberazione conferma, modificando solo l’enunciato della lettera d), le prescrizioni già 

espresse nella succitata Del. C.C. n. 6/2015, che risultano pertanto le seguenti: 

a) contenimento dell’altezza degli edifici ad un massimo di n. 4 piani fuori terra; 

b) realizzazione di locali per uso commerciale non di tipo esclusivo per esercizio di vicinato con 

una organizzazione funzionale finalizzata a distribuzione multi merceologica; 

c) cessione al Comune di Frascati delle aree destinate agli standard urbanistici; 

d) versamento del contributo straordinario, ai sensi dell’art. 16 – comma 4 – lett. d-ter) del D.P.R. n. 

380/01 e ss.mm. e ii. in base al maggior valore generato da interventi su aree o immobili in 

variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso; 



 

 

dato atto che: 

- a seguito dell’atto di indirizzo approvato con del. C.C. n. 6/2015 è stata avviata presso la Regione 

Lazio la procedura di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi dell’art. 

13, comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm e ii., relativa al Programma Integrato “C.I.R.I – 

ITALSERGI” in località Grotte Portella, conclusa con il documento di scoping del 8 maggio 2018, 

assunto agli atti dal Comune con prot. n. 24758; 

- che il rapporto ambientale è stato successivamente aggiornato, in ragione del tempo trascorso dalla 

consegna della fase di scoping, e delle modifiche normative, pianificatorie e da ultimo anche 

progettuali sopravvenute ed è stato nuovamente consegnato al Comune di Frascati in data 4/05/2021 

prot. n. 23247; 

- nella stessa data il Comune ha dato comunicazione all'autorità competente (Regione Lazio), con prot. 

n. 23251, della proposta di piano/programma, allegando il rapporto ambientale e una sintesi non 

tecnica dello stesso; 

- contestualmente il Comune ha proceduto alla pubblicazione di un avviso dell’avvenuto deposito sul 

BURL n. 44 del 04/05/2021 e sul sito web del Comune e della Regione, per l’avvio della fase di 

consultazione; 

 

convengono e stipulano quanto segue. 

 

Art. l 

Oggetto della convenzione 

1. Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

2. La presente Convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti e delle reciproche obbligazioni 

tra il Comune di Frascati e i soggetti comparenti sopra indicati, in ordine all’attuazione del Programma 

Integrato denominato “C.I.R.I. – ITALSERGI” sito in Località Grotte Portella nel Comune di Frascati. 

3. Per gli aspetti del rapporto non espressamente regolati dalle clausole della presente Convenzione, si 

applicano le norme di legge regolanti la materia edilizia ed urbanistica, nonché le disposizioni del codice 

civile. 

 

Art. 2 

Individuazione del Soggetto Attuatore e nomina del rappresentante 

1. Nei rapporti con il Comune derivanti o comunque connessi alla esecuzione della presente convenzione, i 

comparenti conferiscono mandato speciale con rappresentanza, irrevocabile alla società ………………., 

che agisce come Soggetto Attuatore unico, al quale, con il presente atto, sono conferiti tutti i necessari 

poteri di agire in nome e per conto loro. 

2. Il soggetto nominato potrà comunque compiere tutte le operazioni che si rendessero utili, necessarie od 

opportune per i fini di cui sopra e richieste dalla vigente normativa in materia, anche se qui non 

espressamente richiamate. 

3. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1723 e 1726 Cod. Civ., nei rapporti con il Comune di Frascati e 

con gli Enti competenti, il Soggetto Attuatore procede, sotto la propria responsabilità, all’attuazione del 

Programma Integrato, nella componente pubblica degli interventi, così come previsti nella presente 

Convenzione espletando, in applicazione di tutta la normativa in materia vigente, le procedure di 

affidamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste, curandone le procedure di 

affidamento, la esecuzione, il collaudo e la gestione, per il prescritto periodo di manutenzione ed 

effettuandone la consegna all’Amministrazione. Al nominato procuratore si intende attribuito, nei limiti 

del mandato, come dinnanzi conferito per l’attuazione degli interventi pubblici compresi nel programma, 

ogni più ampio potere e facoltà, con promessa di rato e valido e con obbligo di rendiconto, sia nei 



 

confronti dell’Amministrazione che della società mandataria, che comunque sarà anch’essa tenuta, nella 

proporzione indicata per la quota dei propri interventi, alla contribuzione per opere pubbliche – e 

comunque al completamento delle medesime ex art. 28 della Legge 1150/42 – di cui alla presente 

Convenzione. 

4. Ai sensi del citato art. 1726 del Codice Civile, il presente mandato, in quanto conferito anche 

nell’interesse della parte mandataria, non si estingue per estinzione ovvero sopravvenienza di qualunque 

causa di incapacità di una delle mandanti ovvero per revoca delle medesime mandanti, salvo giusta causa. 

5. Il presente mandato si intende gratuito, in deroga all’art. 1709 Cod. Civ., ed è vincolante per il nominato 

rappresentante, che non potrà unilateralmente rinunciarvi, fin quando non venga eventualmente sostituito 

– ove possibile e previo consenso espresso del Comune di Frascati – da latro rappresentante, mediante 

rilascio di apposita procura, che dovrà essere notificata all’Amministrazione Comunale stessa in tempo 

debito e da questa espressamente accettata nelle forme di legge. 

6. Nei rapporti con il Comune di Frascati, derivanti o comunque connessi alla esecuzione della presente 

Convenzione, i comparenti sopra indicati nominano come unico rappresentante il …………………, nato a 

…………. e domiciliato per l’incarico in ……………………. al quale, con il presente atto, sono conferiti 

tutti i necessari poteri di agire in nome e per loro conto. 

 

Art. 3 

Obblighi della comparente privata 

1. I Comparenti privati, fermi restando gli obblighi normativi gravanti su ciascun titolare di titolo abilitativo 

edilizio, secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni in materia nonché dai successivi articoli 

della presente Convenzione, si obbligano a: 

a. realizzare le opere di urbanizzazione primaria e, qualora il loro costo sia inferiore al contributo 

dovuto, a corrispondere la differenza; 

b. corrispondere gli oneri concessori o realizzare le opere di urbanizzazione secondaria e le opere di 

connessione esterna; 

c. corrispondere il contributo straordinario di urbanizzazione, se dovuto; 

d. farsi carico degli oneri necessari per l’acquisizione di immobili aventi destinazione pubblica, non 

ancora nelle disponibilità del Soggetto Attuatore, comprese le aree per le connessioni esterne 

e. cedere, a titolo gratuito, gli immobili destinati a opere di urbanizzazione, nonché – qualora di 

proprietà – le aree destinate alle connessioni esterne e alle altre opere pubbliche previste; 

f. costituire, nei casi in cui ricorra, sulle aree di cui all’art. 10, una servitù perpetua di uso pubblico. 

 

Art. 4 

Documentazione facente parte della Convenzione 

1. Formano parte integrante della presente Convenzione, in quanto in essa richiamati ed alla stessa 

allegati, avendo efficacia vincolante per le parti, i seguenti atti e documenti, che individuano le aree 

oggetto di convenzione, e precisamente: 

 

A Tavole di analisi: 

 

 

01 Inquadramento territoriale su base cartografica (C.T.R.) e satellitare 

 

1:10.000 

02 Inquadramento territoriale su base satellitare  

 

1:5.000 

03 Principali caratteri geomorfologici del territorio 

 

1:2.000-5.000 

04 Inquadramento dell’area nei principali elaborati della strumentazione 

sovraordinata di tutela idrogeologica  

1:5.000 

05 Inserimento dell’area nei principali elaborati della strumentazione 

sovraordinata (PTPR approvato - Tavola A) 

1:10.000 

06 Inserimento dell’area nei principali elaborati della strumentazione 1:10.000 



 

sovraordinata (PTPR approvato - Tavola B) 

07 Inserimento dell’area nei principali elaborati della strumentazione 

sovraordinata (PTPR approvato - Tavola C) 

1:10.000 

08 Inserimento dell’area nei principali elaborati della strumentazione 

sovraordinata (PTPR approvato - Tavola D) 

1:10.000 

09 Inserimento dell’area nei principali elaborati della strumentazione 

sovraordinata (PTPG) 

1:10.000 

10 Carta della Copertura vegetale e dell’uso del suolo 

 

1:2.000 

11 Carta agropedologica 

 

1:2.000 

12 Proprietà catastali aggiornate 

 

1:2.000 

13 Inserimento dell’area nel mosaico dei P.R.G. di Roma e Frascati 

 

1:10.000 

14 Inserimento dell’area all’interno del P.R.G. del Comune di Frascati – 

varianti approvate 

 

1:5.000 

P Tavole di progetto: 

 

 

01 Planimetria di Zonizzazione su base C.T.R. 

 

1:2.000 

02 Schema della mobilità 

 

1:2.000 

03a Interventi pubblici: verde, viabilità, parcheggi e attrezzature pubbliche 

(Lotto ITALSERGI) 

1:2.000 

03b Interventi pubblici: verde, viabilità, parcheggi e attrezzature pubbliche 

(Lotto C.I.R.I.) 

1:2.000 

04 Interventi privati su base catastale 

 

1:2.000 

05 Planovolumetrico esemplificativo 

 

1:2.000 

06 Relazione tecnico-illustrativa 

 

 

07 Norme Tecniche di Attuazione 

 

 

R Relazioni specialistiche: 

 

 

01 Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e della microzonazione 

sismica 

 

02 Indagine vegetazionale 

 

 

03 Relazione archeologica 

 

 

C Schema di Convenzione 

 

 

2. Formano parte integrante della presente Convenzione, gli elaborati progettuali descrittivi e grafici di 

livello definitivo delle opere pubbliche da eseguirsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione, nonché 

di quelle a carico della comparente privata e relativi quadri economici approvati. 

 

 

Art. 5 

Descrizione dell’intervento 

1. Le superfici complessive dell'intervento urbanistico oggetto della presente Convenzione, come 

riportato nell’elaborato “P01 Planimetria di Zonizzazione su base CTR”, sono articolate nelle seguenti 

zone: 

Aree fondiarie         Estensione (mq) 

a destinazione terziaria        5.638,41 

a destinazione commerciale       8.155,24 

a destinazione mista (commerciale, residenziale)     2.633,74 

Totale aree private       16.427,39  



 

Aree pubbliche di progetto        Estensione (mq) 

Verde pubblico         8.020,00 

Parcheggi pubblici        5.142,00 

Viabilità pubblica         7.780,61 

Totale aree pubbliche di progetto      20.942,61 

Totale aree pubbliche già acquisite      22.130,00  

Superficie complessiva dell’ambito del Programma integrato   59.500,00 

 

L’edificabilità privata sviluppa complessivamente i seguenti parametri edilizi:    

Superfici utili lorde e volumetrie  Superfici lorde (mq)  Volumi (mc) 

a destinazione terziaria   8.089,88    25.887,60 

a destinazione commerciale  3.765,00    12.048,00 

a destinazione residenziale   2.293,80    7.340,16 

Totale edificabilità privata   14.148,68   45.275,76 

 

2. L’Ambito del Programma Integrato è stato suddiviso nei due lotti denominati “C.I.R.I.” e “ITALSERGI”, 

così come meglio individuati negli Elaborati “P03a_Interventi pubblici: verde, viabilità, parcheggi e 

attrezzature pubbliche (Lotto ITALSERGI)” e P03b_ Interventi pubblici: verde, viabilità, parcheggi e 

attrezzature pubbliche (Lotto C.I.R.I.). I lotti individuati, a parità di perimetro globale dell’Ambito, ai fini 

della relativa edificazione e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel loro complesso, sono 

dotati di autonomia funzionale urbanistica. 

Fanno parte dell’Ambito di intervento anche aree pubbliche già acquisite e destinate a verde pubblico, 

viabilità e attrezzature pubbliche. 

All’interno dei lotti suddetti, le aree pubbliche e le aree fondiarie, con le relative superfici lorde e 

volumetrie, sono state disaggregate come segue: 

Destinazione urbanistica delle aree estensione aree 

superfici lorde 

edificabili cubature 

    mq mq mc 

Lotto ITALSERGI         

Superfici fondiarie a destinazione commerciale 8.155,24 3.000,00 9.600,00 

Superfici fondiarie a destinazione mista (residenziale) 
2.633,74 

2.293,80 7.340,16 

Superfici fondiarie a destinazione mista (commerciale) 765,00 2.448,00 

Totale interventi privati 10.788,98 6.058,80 19.388,16 

Verde pubblico   6.078,00 / / 

Parcheggi pubblici   1.844,00 / / 

Viabilità pubblica   5.289,02 / / 

Totale interventi pubblici 13.211,02 / / 

TOTALI Lotto ITALSERGI 24.000,00 6.058,80 19.388,16 

Lotto C.I.R.I.         

Superfici fondiarie a destinazione terziaria 5.638,41 8.089,88 25.887,60 

Totale interventi privati 5.638,41 8.089,88 25.887,60 

Verde pubblico   1.942,00 / / 

Parcheggi pubblici   3.298,00 / / 

Viabilità pubblica   2.491,59 / / 



 

Totale interventi pubblici 7.731,59 / / 

TOTALI Lotto C.I.R.I. 13.370,00 8.089,88 25.887,60 

TOTALI GENERALI 37.370,00 14.148,68 45.275,76 

 

3. Per autonomia funzionale urbanistica si intende la presenza di tutte le opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria nella quantità necessaria a soddisfare la dotazione di standard della singola unità 

minima, nonché la presenza di infrastrutture di mobilità e di servizio idonee a garantire il 

collegamento organico dell'unità stessa con la restante parte dell'ambito e con le reti già esistenti 

esterne al perimetro dell'ambito in questione. 

 

Art. 6 

Individuazione e titolarità delle aree 

1. Le aree di intervento urbanistico, oggetto della presente Convenzione, interessano una superficie catastale 

di mq 35.966, il tutto in riferimento a quanto riportato nel "Verbale di consistenza e misurazione" 

redatto in contraddittorio tra i tecnici comunali e i tecnici delle proprietà ed allegato al presente atto.  

2. Esse sono individuate come di seguito specificato: 

 

Elenco delle proprietà private 

Proprietà    foglio  particella   superficie (mq) 

C.I.R.I    9  21    5.480 

C.I.R.I    9  23    5.010 

C.I.R.I    9  935    1.545 

C.I.R.I    9  937    1.209 

Totali       13.244   

 

ITALSERGI    9  930    22.722 

Totali       22.722 

 

3. Ad esse si aggiungono le seguenti superfici catastali, di proprietà pubblica, ricadenti all’interno del 

perimetro del Programma Integrato: 

 

Elenco delle proprietà pubbliche 

Proprietà   foglio  particella   superficie (mq) 

Comune di Frascati  4  205    8.873 

Comune di Frascati  4  206    1.321 

Comune di Frascati  4  207 (parte)   6.967 

Comune di Frascati 4 208 (parte)  12.650 

Viabilità pubblica 9  931 (parte)   3.046 

Viabilità pubblica  9  932 (parte)   37 

Viabilità pubblica  9  934    79 

Viabilità pubblica  9  936    23 

4. La parte delle aree di cui sopra necessaria alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e di altre 

opere pubbliche, nonché quella necessaria al soddisfacimento dello standard previsto, come di seguito 

specificata, è ceduta in proprietà a titolo gratuito all'Amministrazione Comunale con le modalità di cui al 

successivo articolo 8: 

area di mq 20.942,61 in cessione per la realizzazione di opere di urbanizzazione: 

a)  area di mq 5.142,00 per la realizzazione di parcheggi pubblici;  

b)  area di mq 8.020,00 per la realizzazione di verde pubblico; 



 

c)  area di mq 7.780,61 per la realizzazione di viabilità pubblica. 

 

Art. 7 

Descrizione delle opere pubbliche 

1. L'intervento urbanistico oggetto della presente Convenzione prevede la realizzazione delle opere 

pubbliche di seguito indicate e meglio specificate nei documenti progettuali allegati alla presente 

Convenzione: 

A) Opere di urbanizzazione primaria 

a) rete stradale, spazi di sosta o di parcheggio 

- Opera n. ....... come descritta nell'allegato .................................; 

- Opera n. ....... come descritta nell'allegato .................................; 

- Opera n. ....... come descritta nell'allegato .................................; 

b) opere di fognatura, atte ad assicurare un corretto allontanamento e smaltimento delle acque 

usate, in conformità alle disposizioni dell'Ufficio Sanitario competente e degli Uffici tecnici 

comunali: 

- Opera n. ....... come descritta nell'allegato .................................; 

- Opera n. ....... come descritta nell'allegato .................................; 

- Opera n. ....... come descritta nell'allegato .................................; 

c) impianti di adduzione e distribuzione dell’acqua potabile: 

- Opera n. ....... come descritta nell'allegato .................................; 

- Opera n. ....... come descritta nell'allegato .................................; 

- Opera n. ....... come descritta nell'allegato .................................; 

d) impianto dell'illuminazione della rete stradale anzidetta e degli altri spazi destinati all'uso 

pubblico: 

- Opera n. ....... come descritta nell'allegato .................................; 

- Opera n. ....... come descritta nell'allegato .................................; 

- Opera n. ....... come descritta nell'allegato .................................; 

e) impianto di distribuzione della energia elettrica per uso privato: 

- Opera n. ....... come descritta nell'allegato .................................; 

- Opera n. ....... come descritta nell'allegato .................................; 

- Opera n. ....... come descritta nell'allegato .................................; 

f)   rete di distribuzione del gas: 

- Opera n. ....... come descritta nell'allegato .................................; 

- Opera n. ....... come descritta nell'allegato .................................; 

- Opera n. ....... come descritta nell'allegato .................................; 

g) impianto rete idrica: 

- Opera n. ....... come descritta nell'allegato .................................; 

- Opera n. ....... come descritta nell'allegato .................................; 

- Opera n. ....... come descritta nell'allegato .................................; 

h) sistemazione degli spazi di verde pubblico: 

- Opera n. ....... come descritta nell'allegato .................................; 

- Opera n. ....... come descritta nell'allegato .................................; 

- Opera n. ....... come descritta nell'allegato .................................; 

2. Tutte le opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, commi 7 e 7 bis, del D.P.R . n. 380/01 saranno 

realizzate nell'ambito dell'intervento oggetto del presente procedimento urbanistico, in modo da consentire 

la connessione funzionale del medesimo alle reti esterne al perimetro dello stesso: 

B) Opere di connessione esterna o infrastrutturazione generale (eventuale) 

Nell'ambito di intervento in oggetto, dovranno essere realizzate le seguenti opere di urbanizzazione di 



 

connessione esterna o infrastrutturazione generale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; 

- Opera n. ....... come descritta nell'allegato .................................; 

- Opera n. ....... come descritta nell'allegato .................................; 

- Opera n. ....... come descritta nell'allegato .................................; 

 

Art. 8 

Cessione di immobili e costituzione di servitù 

1. Con la presente Convenzione gli aventi titolo cedono gratuitamente al Comune di Frascati, per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione e di altre opere pubbliche, nonché per il soddisfacimento degli 

standard urbanistici, gli immobili di seguito elencati: 

[….] 

2. Con la presente Convenzione gli aventi titolo costituiscono in favore del Comune di Frascati una servitù 

perpetua di uso pubblico sulle aree di seguito identificate: 

[….] 

3. A seguito di verifica da svolgere al momento della presa in carico delle opere pubbliche, il Soggetto 

Attuatore di impegna ad assicurare la corretta rispondenza delle aree cedute, anche procedendo con 

eventuali rettifiche. 

4. Le aree indicate all'articolo precedente destinate alle opere di urbanizzazione e/o alle opere pubbliche 

di connessione e infrastrutturali sono cedute a titolo gratuito dal comparente privato 

all'Amministrazione Comunale con contratto da stipulare contestualmente alla presente Convenzione. In 

alternativa, nel caso in cui la realizzazione di tali opere sia assunta dal soggetto privato, tale 

contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'approvazione espressa o tacita da parte del 

Comune del collaudo delle opere pubbliche ivi realizzate come disciplinato dal successivo art. 17. 

5. Tutti gli immobili in cessione sono ceduti liberi da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni ed annotazioni 

pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami e 

da vincoli di ogni specie che possano risultare in ogni modo pregiudizievoli. 

6. L'Amministrazione Comunale può modificare la destinazione delle aree acquisite nell 'ambito del 

proprio potere discrezionale di pianificazione e di perseguimento dell'interesse pubblico, senza che la 

comparente privata possa opporre alcun diritto o altre pretese di sorta. 

7. Dalla data di stipula della presente Convenzione sono consegnate senza ulteriori formalità al Soggetto 

Attuatore gli immobili interessati dalle opere pubbliche per le quali viene assunto l’impegno alla 

realizzazione. Da tale data, sono a carico del Soggetto Attuatore tutti gli oneri di qualsiasi natura e tutte le 

responsabilità, anche di custodia e manutenzione. 

 

Art. 9 

Determinazione e corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione 

1. Il contributo relativo al costo di costruzione viene preventivamente determinato in via provvisoria e salvo 

conguaglio in € ...................., tenuto conto di riduzioni o esenzioni previste dalla legge. 

2. Detto contributo sarà definitivamente calcolato all'atto del rilascio dei titoli abilitativi e corrisposto in 

unica soluzione o in più rate secondo le modalità stabilite dal Comune con apposita delibera. In caso di 

rateizzazione, deve essere fornita idonea prestazione di garanzia a copertura dell'obbligo di effettuare i 

successivi pagamenti. 

 

Art. 10 

Determinazione e corresponsione degli oneri di urbanizzazione 

1. Il contributo di urbanizzazione dovuto a norma di legge è determinato in base alla Superficie Lorda 

riportata negli elaborati allegati al progetto urbanistico dedotto in Convenzione.  

Esso è come di seguito definito: 



 

- urbanizz. primaria superficie residenziale  €/mq .......  per un totale di € ......................; 

- urbanizz.  primaria superficie non residenziale €/mq .......  per un totale di € ......................; 

Totale contributo di urbanizzazione primaria     € ..................... 

- urbanizz. secondaria    €/mq .......  per un totale di € ......................; 

Totale contributo di urbanizzazione secondaria    € ..................... 

2. Le somme così come determinate saranno versate a cura della comparente privata presso la Tesoreria 

Comunale all'atto del rilascio dei titoli edilizi, in unica soluzione o in più rate, secondo le modalità 

stabilite dal Comune con apposita delibera,
 
in questo ultimo caso con idonea prestazione di 

garanzia a copertura dell'obbligo di effettuare i successivi pagamenti. 

3. Ai sensi della vigente normativa, in luogo della corresponsione totale o parziale delle somme di cui ai 

commi precedenti, il Soggetto Attuatore assume l'obbligo di realizzare tutte le opere di urbanizzazione 

primaria previste dal progetto urbanistico, così come indicate all’art. 7, per un importo pari a € 

....................., come risultante dai computi metrico-estimativi approvati dagli uffici comunali competenti e 

facenti parte dei progetti definitivi in atti. 

4. Qualora i costi finali delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ammesse a scomputo, a seguito 

del collaudo, risultino inferiori ai relativi contributi, come determinati al comma 1, è dovuto il conguaglio. 

5. Il versamento della differenza al Comune è effettuato da Soggetto Attuatore entro tre mesi 

dall’emanazione del collaudo definitivo secondo gli importi in esso indicati. 

6. Nella determinazione del valore delle opere da eseguire a scomputo non sono da considerare i 

costi degli impianti relativi alle reti elettriche private e del gas, ai sensi dell'ultimo comma 

dell'art. 17 della L.R. Lazio 12 settembre 1977 n. 35 e s.m.i .. 

 

Art. 11 

Determinazione e corresponsione del contributo straordinario e di altri oneri 

1. In attuazione delle disposizioni vigenti in materia, il contributo straordinario di urbanizzazione è 

individuato in €/mq .......... per un totale di € …………………. 

2. Tale somma dovrà essere versata dalla comparente privata contestualmente al pagamento degli 

oneri di urbanizzazione.  

3. In luogo della corresponsione totale o parziale delle somme di cui al comma precedente, la parte 

comparente privata, in accordo con l’Amministrazione Comunale, assume l'obbligo di eseguire le 

seguenti opere per un importo pari a € …………………, come risultante dai computi metrico-

estimativi approvati dagli uffici comunali competenti e facenti parte dei progetti definitivi in atti: 

[….]  

4. In attuazione di ulteriori accordi intercorsi tra la privata contraente e l'Amministrazione 

Comunale, nel corso delle procedure urbanistiche relative all'intervento oggetto del presente 

atto, la medesima parte privata si obbliga a realizzare, le seguenti opere aggiuntive per un importo 

pari a € …………………, come risultante dai computi metrico-estimativi approvati dagli uffici 

comunali competenti e facenti parte dei progetti definitivi in atti: 

[….]  

 

Art 12 

Opere di urbanizzazione realizzate da soggetti che operano in regime di esclusiva 

1. Qualora la realizzazione di alcune delle opere di urbanizzazione indicate all'art. 7 sia riservata, per 

disposizione normativa o convenzionale, a soggetti che operano in regime di esclusiva, spetta a questi 

ultimi la progettazione, l'esecuzione, nonché il collaudo tecnico e funzionale. 

2. Tali opere saranno effettuate dai soggetti che operano in regime di esclusiva, a spese dei comparenti, 

ovvero secondo quanto disposto da una eventuale convenzione particolare stipulata dalla comparente 

privata con l'ente gestore che opera in regime di esclusiva e che disciplina la progettazione, 



 

l'esecuzione dei lavori e relative garanzie, i collaudi, la vigilanza le modalità di cessione, la 

manutenzione e la gestione degli impianti. 

 

Art. 13 

Progettazione e quadro economico delle opere pubbliche da eseguire a cura dei privati 

1. La progettazione dei lavori pubblici che la parte privata assume in esecuzione, a scomputo totale o 

parziale del contributo di urbanizzazione o comunque in adempimento degli obblighi nascenti dalla 

presente Convenzione, deve essere redatta, a cura e nella esclusiva responsabilità della parte privata, 

secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici. 

2. La progettazione in atti è stata sviluppata, almeno a livello definitivo. E' in facoltà dell'Amministrazione, 

in funzione delle caratteristiche, della dimensione e dell'importanza dell'opera, individuare gli 

elaborati progettuali, tra quelli previsti dalla vigente normativa, effettivamente necessari alla migliore 

definizione dell'opera, di cui la progettazione definitiva deve essere costituita. 

3. Il Soggetto Attuatore si impegna a far rispettare, nella progettazione delle opere di urbanizzazione e 

delle altre opere assunte inforza della presente Convenzione, le norme vigenti relative agli standard 

prestazionali per il risparmio energetico e in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia. 

4. All’interno del quadro economico facente parte del progetto definitivo, redatto secondo le prescrizioni 

normative in materia di lavori pubblici, che determina il valore dell'opera o del lavoro da ammettere a 

scomputo, è presente il computo metrico-estimativo da porre a base d’asta, redatto anche secondo le 

prescrizioni normative in materia di lavori pubblici con riferimento al prezziario regionale. 

5. L'esecuzione a cura della parte privata delle opere pubbliche oggetto della presente convenzione 

avviene dopo l'approvazione in linea tecnica ed economica del progetto (per la verifica del rispetto delle 

specifiche tecniche e della congruità dei prezzi) da parte dei competenti uffici 

dell'Amministrazione Comunale, che le parti danno atto essere intervenuta prima della stipula con 

provvedimento n ...... in data..................... del ........................... Per effetto della stipula della 

presente Convenzione, l'approvazione del progetto tiene luogo del titolo edilizio. 

6. Ferma l'autonomia della parte privata nella fase di realizzazione dei lavori, eventuali varianti al progetto 

posto in esecuzione devono essere approvate in linea tecnica dall'ufficio dell'Amministrazione 

Comunale preposto alla attuazione delle convenzioni. L'approvazione deve intervenire entro 

quarantacinque giorni dalla trasmissione da parte privata della perizia di variante accompagnata da idonea 

relazione circa le ragioni che hanno determinato la modifica in corso d'opera. Per le varianti di particolare 

rilievo e complessità sotto il profilo tecnico il termine di approvazione è di centoventi giorni. Decorsi 

inutilmente i termini, la variante si intende approvata. 

 

Art. 14 

Affidamento in appalto delle opere pubbliche assunte dalla comparente privata 

1. Ai sensi delle norme nazionali e comunitarie, il privato comparente affida in appalto a terzi l'esecuzione 

delle opere pubbliche dal medesimo assunte a scomputo degli oneri di urbanizzazione, o comunque in 

adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, secondo le seguenti regole. 

2. I lavori pubblici sono affidati a terzi secondo le procedure ad evidenza pubblica e con le modalità e i 

termini di pubblicità stabiliti dalla vigente normativa in materia. 

3. Il valore di riferimento per la individuazione della soglia di rilievo comunitario è costituito 

dall'importo dei lavori risultante dal quadro economico o dei quadri economici dei progetti definitivi in 

atti, al netto dell'IVA, riguardanti le opere indicate all’art. 7 comma 1 lettere A) e B). Ai fini del calcolo 

compiuto dal contraente privato, devono essere cumulativamente considerati tutti i lavori dedotti in 

Convenzione, anche se appartenenti a diversi lotti. In considerazione del divieto di artificioso 

frazionamento previsto dalle norme comunitarie, la eventuale separata considerazione di opere rispetto 

al coacervo complessivo è consentita qualora esigenze di natura temporale o legate alla differente 



 

tipologia dei lavori renda oggettivamente necessario, nella responsabilità della stazione appaltante, il 

frazionamento del programma esecutivo delle opere o comunque la diversità dei soggetti esecutori. In 

tutti gli altri casi la suddivisione delle opere in uno o più appalti è irrilevante ai fini dell'obbligo di 

seguire le procedure di legge per i relativi affidamenti. 

4. Gli obblighi di affidamento concorsuale di cui ai commi 2 e 3 sono soggetti a deroga nel caso di opere 

di urbanizzazione primaria e secondaria che, per motivi di ordine tecnico, sono strutturalmente connesse 

alle opere private e non possano essere eseguite separatamente da queste senza recare grave 

inconveniente alla parte privata. 

5. Il soggetto affidatario dei lavori di cui alla presente Convenzione deve possedere i requisiti di 

qualificazione generali e speciali (finanziari economici e tecnici), accertati e verificati dal soggetto 

privato sotto la sua responsabilità, previsti dalla vigente normativa per le imprese esecutrici di lavori 

pubblici. 

 

Art. 15 

Modalità di svolgimento delle procedure di affidamento 

1. Lo svolgimento della procedura di affidamento, dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio 

della lettera di invito fino alla aggiudicazione, compresa le verifiche del progetto , dei requisiti di 

qualificazione delle imprese costruttrici e la eventuale verifica della anomalia dell'offerta, rientra nella 

esclusiva responsabilità della parte privata. 

2. La parte privata che svolge le funzioni di stazione appaltante è tenuta, nell'espletamento della 

procedura di affidamento, ad assicurare che la redazione degli atti del procedimento avvenga con 

modalità tali da garantire la fede privilegiata degli atti della procedura e delle operazioni compiute. 

3. E' fatto obbligo alla parte privata di comunicare all'Amministrazione tutte le informazioni sulle fasi 

della procedura, trasmettendo all'ufficio incaricato della vigilanza la documentazione relativa alla 

procedura di gara svolta. L'impresa affidataria dei lavori ed il prezzo dell'appalto sono resi 

pubblici sul sito web dell'Amministrazione in modo evidente ed accessibile. 

 

 

Art 16 

Esecuzione delle opere pubbliche assunte dalla comparente privata 

1. L’esecuzione delle opere pubbliche può avvenire attraverso: 

a. un unico appalto che abbia per oggetto l’insieme delle opere previste nel piano urbanistico; 

b. un unico appalto che abbia per oggetto l’insieme delle opere di urbanizzazione primaria e delle 

connessioni esterne previste nel piano urbanistico; 

c. stralci funzionali 

2. Fatti salvi i termini massimi previsti dalle vigenti leggi, il completamento ed il collaudo delle 

opere pubbliche oggetto della presente Convenzione deve avvenire secondo la seguente tempistica: 

a. i lavori di urbanizzazione primaria e le eventuali opere di connessione esterna e di 

infrastrutturazione generale entro il termine di anni ............ decorrenti dalla stipula della presente 

Convenzione; 

b. gli altri lavori entro il termine di anni ............... decorrenti dalla stipula della presente 

Convenzione. 

3. I termini di cui al precedente comma possono essere prorogati dall'ufficio dell'Amministrazione 

preposto al singolo intervento, su istanza della parte privata, in caso di situazioni indipendenti dalla 

volontà o responsabilità della stessa parte privata che abbiano ritardato o temporaneamente 

impedito il puntuale adempimento. 

4. L'esecuzione dei lavori pubblici dedotti in Convenzione avviene sotto la esclusiva responsabilità della 

stazione appaltante privata, la quale fa fronte ai connessi e conseguenti oneri con proprie risorse. 



 

5. Eventuali varianti al progetto posto in esecuzione devono essere approvate in linea tecnica dalla 

Amministrazione comunale. L'approvazione deve intervenire entro quarantacinque giorni dalla 

trasmissione da parte privata della perizia di variante accompagnata da idonea relazione circa le 

ragioni che hanno determinato la modifica in corso d'opera. Decorsi inutilmente i termini, la variante 

si intende approvata. 

6. La parte privata è la sola responsabile dei rapporti, anche contenziosi, instaurati con terzi per 

l'esecuzione dei lavori, con espressa manleva sul punto dell'Amministrazione comunale; la stessa parte 

privata è l'esclusiva responsabile nei confronti di terzi per i danni derivanti dalla esecuzione o dalla 

successiva manutenzione delle opere dedotte in convenzione. 

7. La parte privata si obbliga a far rispettare dai propri appaltatori le norme poste a tutela della 

sicurezza dei lavoratori e della regolarità assicurativa e contributiva. 

 

Art. 17 

Collaudo delle opere pubbliche 

1. Le opere pubbliche realizzate dal soggetto privato a termini di Convenzione sono soggette a collaudo 

tecnico-amministrativo in corso d'opera secondo le vigenti norme in materia di collaudo di lavori 

pubblici. 

2. L'organo di collaudo, a composizione singola o collegiale, è nominato dalla parte privata e con onere a 

proprio carico, ed è composto da soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati per tipologia 

ed importo dei lavori da collaudare. I nominativi dei soggetti incaricati del collaudo sono comunicati dalla 

parte privata alla Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina. 

3. I verbali delle visite di collaudo in corso d'opera e le allegate relazioni, con ogni utile elemento per 

consentire il controllo sull'andamento dei lavori, sono trasmessi dalla parte privata all'ufficio competente 

dell'Amministrazione Comunale. 

4. Il certificato provvisorio di collaudo delle opere dovrà essere redatto non oltre sei mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità dell'opera da 

collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. 

5. Il certificato provvisorio di collaudo deve essere sottoposto alla approvazione dell'Amministrazione 

comunale che vi provvede nel termine di due anni dalla data della sua formale trasmissione agli uffici 

competenti. L'approvazione del collaudo provvisorio ne determina la definitività. 

6. Qualora l'approvazione del collaudo non intervenga nel termine fissato dal precedente comma, il 

collaudo da provvisorio diviene definitivo, e qualora nemmeno nei successivi due mesi intervenga 

l'approvazione, il collaudo si intende tacitamente approvato; decorso inutilmente il termine di 

approvazione per fatti non imputabili alla parte privata, le garanzie prestate dalla parte privata si 

estinguono automaticamente, fatto salvo quanto previsto dalla specifica normativa in materia. 

 

Art. 18 

Consegna delle opere al Comune e loro manutenzione 

1. Le opere pubbliche realizzate vengono acquisite in proprietà dall'Amministrazione Comunale con 

l'approvazione espressa o tacita del collaudo come indicato al precedente art. 17 senza alcun 

onere aggiuntivo. Il Comune ne è proprietario a titolo originario, ai sensi dell’art. 934 C.C., 

essendo opere realizzate in aree ad esso cedute, secondo quanto stabilito all’art. 8. 

2. Con l'approvazione del collaudo, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo della presa in 

consegna delle opere collaudate. La presa in consegna deve avvenire a mezzo di processo verbale 

redatto in contraddittorio con la parte privata al più tardi entro due mesi dalla data di 

approvazione del collaudo; qualora l'Amministrazione non vi provveda, la parte privata ha facoltà 

di costituirlo in mora ai sensi e per gli effetti degli articoli 1206, 1207, 1208, 1209 e 1216 del 

codice civile. 



 

3. La parte privata assume l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria a titolo gratuito 

delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché delle aree a verde pubblico da essa 

realizzate fino alla data di approvazione del collaudo; salvo che l'Amministrazione non sia in 

mora ai sensi del precedente comma, lo stesso obbligo è assunto dalla parte privata per un ulteriore 

anno, e previa prestazione di garanzia patrimoniale secondo quanto stabilito all'art.19. 

 

Art. 19 

Tempi di realizzazione dell’edificazione 

1. I titoli abilitativi per l'edificazione privata verranno rilasciati in base ai tempi ed alle quote legati 

alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e di connessione esterna assunte dalla 

comparente privata secondo i modi di cui ai commi seguenti. 

2. Il rilascio dei titoli abilitativi è subordinato al completamento, debitamente accertato dagli uffici 

comunali, delle opere di urbanizzazione primaria; il medesimo rilascio è inoltre subordinato, 

qualora assunte dal privato, all'avvenuto affidamento in appalto delle connessioni esterne 

ritenute dalla Amministrazione Comunale necessarie a garantire la funzionalità e la fruibilità 

dell'intervento. 

Ai fini del presente comma le opere viarie si intendono completate anche se prive della superficie di 

usura (conglomerato bituminoso a granulometria fine), mentre il verde attrezzato si intende completato 

anche se ancora privo delle attrezzature.  E' comunque consentita, contestualmente alla realizzazione 

delle opere di urbanizzazione e solo se con esse tecnicamente interferente, la realizzazione dei piani 

interrati degli edifici privati previsti dal programma urbanistico oggetto della presente Convenzione. 

3. Il rilascio dei titoli abilitativi è altresì subordinato all'avvenuto assolvimento degli obblighi di 

garanzia previsti dal successivo articolo 21. 

4. Qualora l'attuazione del comprensorio avvenga per stralci funzionali, l'edificazione privata si attuerà 

anche per unità minima di intervento come individuata negli elaborati grafici allegati, negli stessi 

tempi, con le stesse modalità e con le medesime condizioni di cui ai commi precedenti. 

 

 

Art. 20  

Rinvenimenti archeologici 

1. I comparenti si obbligano a comunicare tempestivamente alla Soprintendenza Archeologica la data di 

inizio delle lavorazioni di sterro delle opere di urbanizzazione ed edilizie di tutto il comprensorio. 

2. Qualora nel corso dei lavori venissero alla luce resti di interesse archeologico, il rinvenimento deve 

essere immediatamente comunicato agli uffici preposti alla tutela, le prescrizioni dei quali dovranno 

essere fedelmente seguite nella prosecuzione dei lavori. 

3. Ferma restando l'alea gravante sulla parte privata relativamente alla responsabilità del progetto da essa 

redatto, se la natura e 1'entità dei ritrovamenti dovessero determinare una modifica dell'assetto 

progettuale del comprensorio, le conseguenti variazioni progettuali dovranno essere approvate 

dall'Amministrazione Comunale, e le eventuali connesse modifiche alla presente Convenzione saranno 

concordate tra le parti. 

 

Art 21 

Trasferimento a terzi delle aree edificabili e adesione degli acquirenti alla Convenzione. 

1. In caso di trasferimento a terzi delle aree oggetto del presente intervento urbanistico prima del termine 

di cui all'art. 24 l'acquirente subentra al venditore nei diritti e negli obblighi derivanti dalla presente 

Convenzione. Pertanto, nell'atto di trasferimento deve essere riportata la seguente clausola: 

"L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nella 

Convenzione stipulata dall'alienante con il Comune di Frascati in data .... e trascritta il ......, e 



 

di subentrare nei diritti e nei doveri stabiliti in capo al venditore, obbligandosi ad adempiere a 

tutte le obbligazioni non ancora adempiute o non correttamente eseguite"; 

2. Il trasferimento delle aree oggetto della presente Convenzione dovrà essere comunicato formalmente alla 

Amministrazione Comunale a cura della parte più diligente, inviando copia autentica dell'atto di 

trasferimento e della relativa nota di trascrizione. 

3. L'inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 comporta la mancata liberazione 

dell'alienante dalle obbligazioni assunte nei confronti dell'Amministrazione, e la sua conseguente 

responsabilità in solido con l'acquirente. 

 

Art. 22 

Garanzie 

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con la presente Convenzione, la 

comparente privata si obbliga a prestare le garanzie previste dai seguenti commi. 

2. A garanzia della corretta e puntuale esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, la parte privata 

presta fideiussione per un importo pari al valore delle opere stesse desunto dal quadro economico 

dell'intervento, con validità dalla data di ultimazione dei lavori accertata ai sensi dell'art. 19 comma 2 e 

fino alla data della approvazione del certificato di collaudo. L'inizio del rilascio dei titoli abilitativi è 

subordinato alla presentazione della garanzia e alla trasmissione agli uffici comunali della relativa 

polizza. 

3. A garanzia della corretta e puntuale esecuzione delle opere di connessione esterna e di 

infrastrutturazione generale, la parte privata presta fideiussione per un importo pari al valore delle 

opere stesse desunto dal quadro economico dell'intervento, con validità dalla data dell'affidamento delle 

opere in appalto. Alla data di redazione del certificato di collaudo provvisorio verrà svincolato il 50% 

della garanzia prestata, mentre la rimanente garanzia sarà svincolata alla data di approvazione del 

collaudo. L'inizio del rilascio dei titoli abilitativi è subordinato alla prestazione della garanzia e alla 

trasmissione agli uffici comunali della relativa polizza. 

4. A garanzia della corretta manutenzione delle opere eseguite, la parte privata presta fideiussione per un 

importo pari al tre per cento del valore delle opere come desunto a norma dei commi precedenti, con 

validità dalla data di ultimazione dei lavori fino alla cessazione dell'obbligo assunto. 

5. La parte privata si obbliga inoltre a prestare polizza assicurativa a copertura della garanzia decennale 

prevista dall'art. 1669 del Codice Civile per la rovina totale o parziale delle opere ovvero per i danni 

derivanti da gravi difetti di costruzione, con validità dalla data di approvazione del certificato di 

collaudo e per un importo pari al venti per cento del valore delle opere. 

6. Tutte le fideiussioni previste dal presente articolo devono essere rilasciate da istituto bancario o 

assicurativo, e le relative polizze devono prevedere l'escussione a prima richiesta da parte 

dell'Amministrazione Comunale, la esclusione del beneficio di cui all'art. 1944 del Codice Civile, nonché 

la rinuncia da parte del garante ad avvalersi dell'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 del Codice 

Civile. 

7. Gli importi garantiti a norma dei commi precedenti devono essere resi attuali dalla parte privata 

mediante aggiornamento biennale secondo indici ISTAT. 

8. La parte privata si impegna a reintegrare in tutto in parte fino a ricostituirle nell'importo dovuto le 

garanzie fideiussorie nel caso in cui esse siano state escusse dall'Amministrazione a causa di 

inadempimento. 

 

Art 23 

Monitoraggio e vigilanza 

1. Ai competenti uffici comunali deputati al controllo sul puntuale adempimento degli obblighi assunti con la 

presente Convenzione è demandata, attraverso un funzionario appositamente designato, l’attività di 



 

monitoraggio mediante una sistematica acquisizione dei flussi informativi utili a descrivere l’andamento 

dei lavori. 

2. Ai competenti uffici comunali è affidato il compito di seguire il corretto e rapido svolgimento delle 

procedure e di vigilare sul puntuale adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, nei 

tempi di attuazione e nella conformità delle opere, relativi alle opere di urbanizzazione e ai lavori pubblici. 

3. Al fine di procedere a quanto indicato al comma 2, il funzionario designato ha facoltà di acquisire 

copia degli atti delle procedure di affidamento delle opere, nonché di accedere al cantiere in 

qualunque momento, previa opportuna intesa con la parte privata. 

4. Eventuali osservazioni e rilievi saranno comunicati alla comparente e all'ufficio comunale, al fine 

dell'individuazione delle soluzioni più idonee sotto il profilo tecnico, amministrativo ed 

economico, ferme restando in capo alla medesima comparente le responsabilità connesse alla 

puntuale esecuzione dei lavori. 

 

Art. 24 

Inadempimento e risoluzione 

1. In caso di grave inadempimento da parte del soggetto privato ad una qualsiasi delle clausole della 

presente Convenzione, il Comune ha facoltà di risolvere la presente Convenzione, e di ottenere 

il risarcimento dei danni eventualmente subiti, avvalendosi ove possibile delle fideiussioni 

prestate dalla parte privata. 

2. Costituiscono ipotesi di risoluzione di diritto della presente Convenzione: 

a) mancata realizzazione, imputabile alla parte privata, delle opere di urbanizzazione e delle altre 

opere pubbliche rilevanti per la funzionalità del piano urbanistico, nei tempi previsti in 

Convenzione, la loro non collaudabilità nonché comunque la loro esecuzione in sostanziale 

difformità dai progetti approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per 

il rispetto della Convenzione; 

b) la violazione grave degli obblighi in materia di affidamento delle opere pubbliche assunte in 

Convenzione; 

3. Constatato l'inadempimento del privato, l'Amministrazione procede alla contestazione 

assegnando termine non inferiore a trenta giorni per le deduzioni e le giustificazioni della parte 

privata; nei casi più gravi l'Amministrazione può sospendere la esecuzione dei lavori ed il 

procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi. 

4. La risoluzione di diritto comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti dalla Convenzione alla 

comparente privata, determinando altresì l'acquisizione di diritto da parte del Comune della 

piena proprietà e disponibilità delle opere, manufatti ed impianti ritenuti suscettibili di 

soddisfare il pubblico interesse ad insindacabile giudizio della Amministrazione, senza alcun 

obbligo da parte del Comune medesimo a compensi o rimborsi di qualsiasi natura e salvo, in ogni 

caso, il risarcimento dei danni. 

 

Art 25 

Durata della Convenzione. Proroghe 

1. La presente Convenzione scade al termine di .... anni decorrenti dalla data di esecutività della 

medesima, salvo che le parti, in qualunque momento prima della scadenza, non si accordino di 

prorogarla con eventuali modifiche ed integrazioni, per un ulteriore periodo di tempo. 

2. Il termine previsto dal comma precedente può altresì essere prorogato dall'ufficio 

dell'Amministrazione preposto al singolo intervento, su istanza della parte privata, in caso di situazioni 

indipendenti dalla volontà o responsabilità della stessa parte privata che abbiano ritardato o 

temporaneamente impedito il puntuale adempimento. 

 



 

Art. 26  

Formalità e regime fiscale 

1. La presente Convenzione sarà registrata come per legge e trascritta integralmente in tutti i suoi 

........ articoli a cura della parte stipulante privata. 

2. Le spese di stipulazione del presente atto e le sue conseguenti di pubblicità e fiscali sono a carico della 

comparente privata. Sono altresì a carico della parte privata le spese relative agli atti di cessione 

previsti dal presente atto, le spese di picchettazione e misurazione e misurazione delle aree, nonché le 

spese di frazionamento catastale. 

 

Art. 27  

Efficacia 

1. La presente Convenzione in ragione della natura delle opere nonché del valore delle medesime, è soggetta 

al regime delle “informazioni” da rilasciarsi dalla competente Prefettura, di cui agli articoli 90, 91, 

seguenti e correlati del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e 

integrazioni. 

2. Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 159/2011, l’efficacia della presente 

Convenzione come complessivamente considerata, è risolutivamente condizionata all’accertamento, 

desunto dalle informazioni rilasciate dalla competente Prefettura, dell’esistenza a carico della parte privata 

contraente, di una delle cause di decadenza o sospensione o dall’esistenza di tentativi di infiltrazione 

mafiosa di cui – con riferimento generale – alle fattispecie contemplate dal Decreto Legislativo n. 

159/2011 e successive modificazioni e integrazioni.  

3. Per quanto riguarda i lavori, i servizi e le forniture pubblici, per il quali il Soggetto Attuatore assume con il 

presente atto il ruolo e la funzione di Stazione Appaltante, quest’ultimo, ai fini di assicurare la tracciabilità 

dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, inserirà nei relativi contratti con ciascun 

proprio appaltatore/concessionario, apposite clausole con le quali questi ultimi si obbligano 

irrevocabilmente ad attenersi alle norme ed agli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come da 

ultimo aggiornato, interpretato e modificato al capo III, articoli 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 

n. 187 “Misure urgenti in materia di sicurezza” ed eventuali ulteriori successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

Art. 28  

Controversie 

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alle interpretazioni ed all’esecuzione della presente 

Convenzione e del piano urbanistico approvato sono deferite al competente Giudice del Foro di Roma, 

escludendo fin d’ora il ricorso a qualunque forma di arbitrato. 

2. Agli effetti della presente Convenzione, quanto alle comunicazioni, nonché alle notificazioni di atti 

giudiziali e stragiudiziali, nessuno escluso, le parti eleggono domicilio come in comparizione. 
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