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COMUNE DI ASSEMINI                          PROVINCIA DI CAGLIARI 

Rep. n°_________ 

CONVENZIONE “ACCORDO DI PROGRAMMA” 

L’anno duemila______ il giorno (_______) del mese di ___________ nel palazzo Municipale 

dinanzi a me Dr. ______________________________ Notaio in ……………, senza l’assistenza dei 

testimoni per avervi i comparenti, d’accordo tra loro e con il mio consenso, espressamente rinunciato, 

si sono costituiti i Signori: 

1) ___________________ nato a ______________ il _________________ domiciliato a 

______________ in Via, _______________ in qualità di Responsabile del Servizio______________ 

il quale interviene in questo atto non in nome proprio, ma in nome e per conto del Comune di 

Assemini - con sede ad Assemini in Piazza Repubblica s.n. C.F. _______________, autorizzato in 

virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge in esecuzione del Decreto del Sindaco di Nomina n. 

___ del __________________, che si allega in copia conforme sotto la lettera “A”; 

2) SCALAS AMBROGIO, nato ad Assemini il giorno 07.12.1949, residente a Assemini in Via 

Caravaggio n. __, codice fiscale: SCLMRG49T07A474O, titolare del diritto di proprietà del lotto in 

virtù dell’Atto di donazione a rogito Notaio Dr. Paolo Tardiola, già di Dolianova, in data 05.03.1990 

repertorio n. 13902/5466, registrato in Cagliari il 18.03.1990 al n. 2138, ivi trascritto il 03.04.1990 ai 

numeri 9347/6779, cui ha fatto seguito la riunione di usufrutto in morte dei donanti Scalas Luigi e 

Trudu Emilia. 

Con contratto preliminare di compravendita (condizionato all’approvazione dell’accordo di 

Programma) redatto presso lo studio del Notaio Dr. Enrico Ricetto, in Iglesias, iscritto nel Collegio 

notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano, autenticato nelle sottoscrizioni in data 

15 giugno 2012 Repertorio n. 44.739, Raccolta n. 21.026, registrato in Iglesias il 19.06.2012 al 

numero 1981 e trascritto in Cagliari il 20.06.2012 alla casella numero 16587 articolo 13160, il signor 

Scalas Ambrogio prometteva in vendita alle società: a) Gestioni Bortolo s.r.l., con sede in Cagliari 

(CA) via Capula, n. 30, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 
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Cagliari  n. 03055190924, iscritta al n.243164 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Cagliari , capitale 

sociale euro 12.000,00 interamente versato; b) MDM Italia s.r.l., con sede in Cagliari (CA) via 

Canelles, n. 4, Codice Fiscale - Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle imprese di 

Cagliari n° 02181460920 e iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Cagliari al n°166593, capitale 

sociale euro 10.200,00 interamente versato; che hanno accettato promettendo di acquistare, in parti 

uguali tra loro, e per sé o per persona fisica o giuridica da nominare, la piena e perfetta proprietà del 

sopra citato mappale 743, del foglio 23, di mq. 5.960; 

3) GI.BI. COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Cagliari via Carloforte n. 60, capitale sociale euro 

10.000,00, versato per euro 2.500,00, iscritta al n. 03440530925 del registro delle imprese di Cagliari 

ed al n. 271652 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Cagliari, società costituita in Italia e di nazionalità 

italiana rappresentata dai signori Dal Molin Mario, nato a Milano il 08.02.1964, Bortolini Giovanni, 

nato a Lanusei (NU) il 08.01.1970 e dal signor Berti Gino, nato a Cagliari il 11.10.1961.  

La società interviene al presente Atto in quanto le società Gestioni Bortolo s.r.l. e MDM Italia s.r.l., 

hanno indicato la società GI.BI. Costruzioni .s.r.l. quale definitiva acquirente dell’immobile in 

oggetto, in virtù della riserva di nomina contenuta nel contratto preliminare sopra citato, con atto 

stipulato in data 26.07.2012 presso lo studio del Notaio Dr. Enrico Ricetto. 

Detti comparenti della cui identità personale io notaio sono certo premettono che: 

 in data 04.7.2012 con istanza assunta al prot. n. 15894 le Società Gestioni Bortolo s.r.l. di 

Cagliari e più proponevano all’Amministrazione Comunale un accordo di programma, ai sensi 

dell’art. 28 della L.R. n.45/1989, finalizzato ad ottenere i titoli abilitativi necessari alla realizzazione 

di una Media Struttura di Vendita Alimentare, in variante allo strumento urbanistico vigente nell’area 

sita in Via Gobetti e distinta in catasto al foglio 23 mappale 743; 

 su tale istanza, il Commissario Straordinario, con Deliberazione n. 12 del 26.09.2012 

esprimeva parere favorevole subordinando l’intervento, per le sue caratteristiche: 

- al Nulla Osta dell’A.D.I.S. per la Verifica di Compatibilità Idraulica; 

- alla verifica di coerenza della R.A.S. – C.T.R.U. e alla conseguente Deliberazione della Giunta 

Regionale; 
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 in data 17.12.2012 prot. n. 29597 gli istanti presentavano il Progetto Guida, adottato dal 

Commissario Straordinario con Deliberazione n. 52 del 27.12.2012, finalizzato alla valorizzazione 

dell’area distinta in catasto al foglio 23 mappale 743 redatto per le finalità dell’art. 17 delle norme di 

attuazione del P.U.C. approvato con D.C.S. n. 35 del 12.12.2012; 

  al Progetto Guida seguiva la presentazione del Piano Attuativo denominato “Area via Gobetti 

foglio 23 mappale 743”- adottato dal Commissario Straordinario con Deliberazione n. 5 del 

06.03.2013 e redatto in base al Progetto Guida del P.In. “Santa Lucia” relativo all’urbanizzazione 

dell’area di complessivi 5.960 mq, allora ricadente in zona G** del PUC approvato con D.C.S. n. 35 

del 12.12.2012 (in iter di verifica di coerenza R.A.S.); 

 con lo stesso atto il Commissario provvedeva alla rettifica della D.C.S. n. 12 del 26.09.2012 

in quanto la proposta approvata dall’Amministrazione Comunale non era da considerare un Accordo 

di Programma Pubblico – Privato ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 45/1989 ma un Accordo Pubblico 

– Privato finalizzato all’urbanizzazione di un’area attraverso un semplice piano attuativo e per tale 

motivazione lo stesso non era da sottoporre alla verifica di coerenza della R.A.S. – C.T.R.U. e alla 

conseguente Deliberazione della Giunta Regionale; 

 sia il progetto guida che il Piano Attuativo venivano sottoposti alla procedura di deposito e 

pubblicazione prevista dagli artt. 20 e 21 della L.R. n. 45/89 e nel periodo previsto dal comma 3 

dell’art. 20 della L.R. n. 45\89 non erano pervenute osservazioni; 

 in data 11.03.2014 con Deliberazione n. 3 il Consiglio Comunale nel prendere atto che il 

Piano Urbanistico Comunale, approvato con la D.C.S. n. 35 del 13.12.2012 non avendo concluso la 

verifica di coerenza da parte della R.A.S., non consentiva di sostenere la conclusione positiva della 

procedura avviata del Progetto Guida e del Piano Attuativo (art. 16 e 17 delle norme di attuazione del 

P.U.C. non ancora vigenti) e pertanto procedeva alla loro non adozione definitiva poiché ricadenti in 

un’area destinata a Zona “S” Servizi Pubblici con vincolo decaduto dello strumento urbanistico 

vigente (P.di.F.), nella quale in assenza di apposita Variante allo stesso Strumento non poteva essere 

assentito alcun intervento edilizio ai sensi della L.R. n. 45/1989 e s.m.i. e del vigente T.U. D.P.R. n. 

380/2001 e s.m.i.; 
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 in data 04.07.2014 con Deliberazione n. 101 la Giunta Comunale concludeva gli 

approfondimenti tendenti alla risoluzione delle tematiche esplicitate nella Deliberazione Consiliare n. 

3/2014, mediante l’attivazione di una serie di incontri istituzionali con il privato al fine di individuare 

il regolare e legittimo iter burocratico che consentisse di portare avanti la proposta di Accordo di 

Programma, soddisfacente per l’interesse pubblico, posto che la proposta iniziale non conteneva in 

toto tali presupposti e le esigenze dell’Ente; 

 con tale Deliberazione la Giunta dovendo in ogni caso concludere la procedura dell’Accordo 

di Programma di cui alla D.C.S. n. 12 del 26.09.2012 ed in particolare l’esatto iter burocratico di cui 

all’art. 28 della L.R. n. 45/1989 e s.m.i., individuava le sotto indicate linee di indirizzo tendenti a 

precisare i criteri generali e gli obiettivi assegnati al Servizio Pianificazione Gestione del Territorio 

entro i quali l’accordo di programma potesse essere definito conveniente nell’interesse pubblico: 

1) la valorizzazione dell’area oggetto della proposta di accordo di programma deve soddisfare 

l’esigenza pubblica di riqualificazione urbanistica della zona interessata mediante la ricucitura del 

tessuto urbano che contemperi la necessità di costituire un Parco Pubblico Attrezzato a ridosso 

dell’area in argomento ricomprendendo in un ambito unitario le aree già pubbliche limitrofe al 

parcheggio del Piazzale Oceania, della Piazza S. Lucia, lungo la via Gobetti (in parte) e la via 

Amsicora fino alla zona cimiteriale; 

2) tale finalità dovrà essere realizzata a cura e spese del privato mediante la delimitazione dell’Area 

Parco con l’esecuzione della recinzione lungo il perimetro suddetto e l’ubicazione di n° 4 cancelli 

rispettivamente: 

a) all’intersezione tra la Via Cagliari, e il Corso Africa, all'altezza della piazza S.Lucia e il piazzale 

Oceania; 

b)  All'uscita del Piazzale Oceania sulla via Cagliari, a ridosso della recinzione dell'ex Teatro 

Tenda; 

c) all’intersezione tra la Via Manin, la recinzione del Cimitero e la strada “Su Carroppu”; 

d) all’intersezione tra la Via Cagliari (fronte cimitero) e la Via Amsicora; 
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3) a carico del privato dovrà essere realizzata la sistemazione viaria e quindi dei flussi di traffico 

autoveicolare, che tenendo conto dei precedenti punti 1) e 2), determini lo spostamento lungo l’asse 

Via Gobetti-Via Amsicora, del medesimo traffico proveniente dal Corso Africa e della Via Cagliari 

in direzione Decimomannu e viceversa mediante: 

a) la chiusura del tratto stradale lungo la Via Cagliari compreso tra l’incrocio con la Via Amsicora 

fino alla Piazza S. Lucia all’altezza dell’attuale recinzione dell’ex. Teatro Tenda e del Piazzale 

Oceania, rendendola percorribile esclusivamente dai pedoni e dalle biciclette in orari prestabiliti, 

fermo restando che la rotonda da ubicare all’intersezione tra la Via Cagliari il Corso Africa e la Via 

Gobetti sarà eseguita a cura e spese del Comune (come da opera pubblica già prevista nel 

Programma Triennale delle OO.PP.); 

b) la realizzazione di una rotonda illuminata nell’intersezione tra la Via Amsicora e la Via Gobetti; 

c) la cessione di parte del lotto (pari al 10% della superficie dello stesso) oggetto di intervento per: 

   c1) la realizzazione dell’Urbanizzazione Primaria e sistemazione viaria della Via Gobetti fino alla 

rotonda di cui alla predetta lettera. “a” del presente punto 3 (Corso Africa-Via Cagliari), con 

spartitraffico centrale mediante l’allargamento della sede viaria;  

   c2) la realizzazione della rotonda di cui alla lettera “b” precedente;  

   c3) la realizzazione di urbanizzazioni secondarie (verde/parcheggi) in adiacenza al confine 

laterale sinistro del lotto rispetto alla via Gobetti; 

d) la realizzazione sulla Via Gobetti in adiacenza del Piazzale Oceania della fermata per autobus di 

Linea (C.T.M.-A.R.S.T.) ed ubicazione delle relative pensiline; 

4) il rifacimento a cura e spese del privato del tappetino d’usura bituminoso nel Piazzale Oceania e 

la realizzazione di tutta la segnaletica orizzontale e verticale necessaria per l’individuazione dei 

parcheggi e delle corsie di transito; 

5) la sistemazione, manutenzione e la riparazione dei vialetti e dell’intera Piazza S. Lucia a cura e 

spese del privato; 

6) la sistemazione a cura e spese del privato della segnaletica stradale orizzontale e verticale di tutto 

il nuovo sistema viario realizzato e riqualificato, nonché del sistema di smaltimento acque piovane 
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che garantisca il deflusso verso la Via Amsicora, raccordando con idoneo attraversamento 

tombinato la nuova rotonda sulla medesima Via Amsicora-Via Gobetti; 

7) l’Accordo di Programma dovrà essere predisposto dal privato integrando e sostituendo la 

proposta recepita dal Commissario Straordinario del Comune di Assemini con D.C.S. n. 12 del 

26.09.2012, mediante la presentazione di tutta la documentazione tecnico-progettuale prevista dal 

vigente Regolamento Edilizio e da quello approvato con D.C.S. n. 35/2012, in particolare: 

a) del Piano Attuativo che contenga la variante allo strumento urbanistico vigente, anche ai sensi e 

per gli effetti di cui alla L.R. n. 45/1989 e s.m.i. (artt. 20-21 e 28); 

b) del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie nonché di tutte le 

opere di riqualificazione urbanistica sopraindicate dal punto 1 al punto 7, ai sensi del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.; 

c) del computo del beneficio pubblico e privato; 

d) dello schema di Convenzione dell’Accordo di Programma che regoli i rapporti, gli impegni, gli 

oneri da parte del privato e il riconoscimento dei diritti edificatori dell’area oggetto di 

trasformazione; 

e) del progetto esecutivo dell’intervento del privato per la costruzione di una media struttura di 

vendita ai sensi del vigente e approvato R.E che verrà presentata in un secondo tempo tramite 

procedura D.U.A.A.P. in conferenza di servizi prezzo il S.U.A.P.; 

8) l’iter procedurale sia quello previsto (come richiesto dal richiedente) dall’art. 28 della L.R. n. 

45/1989 e s.m.i., mediante approvazione dell’Organo Consiliare e da parte della Regione. 

Il tutto avente una convenienza economico-finanziaria dell’intervento in Accordo di Programma 

nell’interesse pubblico di : a) Beneficio Pubblico “Bpu”= €. 469.567,38; b) Beneficio Privato “Bpr” 

=€. 267.039,82. 

 In data __/__/____ con istanza assunta al prot. n. _____ la Società GI.BI. Costruzioni s.r.l. e 

il SIG. SCALAS AMBROGIO ai sensi delle disposizioni dell’art. 20-21 e 28 della L.R. n° 45/1989 

e successive modifiche ed integrazioni hanno predisposto la documentazione integrativa e sostitutiva 

all’accordo di programma Pubblico-Privato, di cui alla proposta recepita dal Commissario 
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Straordinario del Comune di Assemini con D.C.S. n. 12 del 26.09.2012, secondo le indicazioni delle 

linee di indirizzo previste dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 101 del 04.07.2014, composta 

da: 

a) Piano Attuativo contenente la Variante allo Strumento Urbanistico Vigente (P.di.F.) e al P.U.C. 

in iter del Completamento della Verifica di Coerenza R.A.S. di cui alla Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 51 del 12.08.2014, anche ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. n. 

45/1989 e s.m.i. (artt.20-21 e 28 Accordo di Programma), che si allega in copia conforme sotto 

la lettera “B”; 

b) Progetto Esecutivo delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie nonché di tutte le opere 

di riqualificazione urbanistica sopra indicate, che si allega in copia conforme sotto la lettera 

“C”; 

c) Computo del beneficio pubblico e privato, che si allega in copia conforme sotto la lettera “D”; 

d) Schema di convenzione dell'Accordo di Programma Pubblico-Privato che si allega in copia 

conforme sotto la lettera “E”; 

e) Progetto dell'intervento del privato per la costruzione della media struttura di vendita di cui 

all'allegato "F". Successivamente all'approvazione dell'accordo di programma, il progetto, ai 

sensi del vigente R.E., verrà presentato tramite procedura D.U.A.A.P. in conferenza di servizi 

presso il S.U.A.P.; 

In particolare l’Accordo di Programma Pubblico-Privato (in Variante agli Strumenti Urbanistici) 

presentato, completo di tutte le tavole progettuali e redatto sulla base delle linee di indirizzo di cui 

alla Deliberazione della G.C. n. 101 del 04.07.2014, conteneva lo studio del terreno e delle aree 

pubbliche limitrofe finalizzato: 

1) alla riqualificazione urbanistica della zona interessata tramite la ricucitura del tessuto urbano che 

contemperi la necessità di costituire un Parco Pubblico Attrezzato a ridosso dell’area in argomento 

ricomprendendo in un ambito unitario le aree già pubbliche limitrofe al parcheggio del Piazzale 

Oceania, della Piazza S. Lucia, lungo la via Gobetti e la via Amsicora fino alla zona cimiteriale. 

2) alla valorizzazione dell’area oggetto della proposta di Accordo di Programma mediante la 
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realizzazione di una Media Struttura di Vendita Alimentare avente una superficie lorda pari a mq 

1542,82 di cui mq 969,00 per la vendita ed un volume di mc 7.315,47 ed una superficie per 

parcheggi di 3.423,70 mq; 

3) alla variante per la riconversione della parte di lotto ricadente in zona a vincolo idrogeologico Hi3 

che sarà utilizzato esclusivamente come pertinenza del locale commerciale e adibita a verde e 

parcheggi, coerentemente con quanto previsto dall’art. 28 delle norme di attuazione del Pianto di 

Assetto Idrogeologico; 

4) alla realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione e lavori pubblici consistenti: 

a) nella riqualificazione e completamento della via Gobetti, con spartitraffico centrale mediante 

l'allargamento della sede viaria, fino all'intersezione con la via Amsicora, compresa la 

realizzazione di tutta l'urbanizzazione primaria sull’intero asse viario e le urbanizzazioni 

secondarie (verde) in adiacenza al confine laterale sinistro del lotto rispetto alla via Gobetti; 

b) nella realizzazione di una rotonda illuminata all'intersezione tra la via Amsicora e Gobetti; 

c) nella sistemazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale di tutto il nuovo sistema 

viario realizzato e riqualificato; 

d) nella realizzazione sulla via Gobetti in adiacenza del Piazzale Oceania della fermata per 

autobus di Linea (CTM-ARST) ed ubicazione della relativa pensilina; 

e) nel rifacimento del tappetino d'usura bituminoso nel Piazzale Oceania e realizzazione di tutta 

la segnaletica orizzontale e verticale necessaria per l'individuazione dei parcheggi e delle 

corsie di transito; 

f) alla delimitazione dell'area parco della Piazza S. Lucia con l'esecuzione di una recinzione 

lungo il perimetro che dall'intersezione tra la via Manin, la recinzione del cimitero e la strada 

"Su Carroppu", corre lungo la via Manin e prosegue lungo il Corso Africa fino ad attraversare 

la via Cagliari per proseguire lungo la stessa sul limite dell'area di sosta in Piazzale Oceania 

per terminare sulla dell'attuale recinzione dell'ex Teatro Tenda. 

g) all'ubicazione di n° 4 cancelli rispettivamente: 

 all'intersezione tra la via Cagliari, la Piazza S. Lucia e il Piazzale Oceania all'altezza 
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della futura rotonda da realizzare a cura e spese dell’Amministrazione Comunale; 

 all'intersezione tra la via Manin, la recinzione del cimitero e la strada "Su Carroppu"; 

 all'intersezione tra la via Cagliari (fronte cimitero) e la via Amsicora; 

 all'intersezione tra la via Cagliari e il Piazzale Oceania all'altezza dell'attuale 

recinzione dell'ex Teatro Tenda; 

h) alla sistemazione, manutenzione e la riparazione dei vialetti e dell'intera Piazza S. Lucia. 

5) al versamento degli oneri relativi costo di costruzione al momento della stipula della presente 

Convenzione che costituisce il titolo abilitativo alla contemporanea esecuzione del fabbricato 

commerciale, delle opere di riqualificazione e di urbanizzazione previste nell’Accordo di 

Programma. 

6) alla cessione gratuita delle aree di sedime delle opere di viabilità e delle aree a verde per standard; 

Il Comune di Assemini ritenendo che l’intervento proposto raggiunga l’obiettivo primario, oltre che 

la valorizzazione urbanistica di un ambito marginale del territorio, della crescita economica e 

produttiva del territorio interessato e l’incremento della base occupativa diretta ed indiretta e 

soprattutto che il Beneficio Pubblico e Privato sia congruo con l’interesse pubblico tutelato valutato 

in:  

a)BeneficioPubblico“Bpu”=€.469.567,38(euroquattrocentosessantanovemilacinquecentosessantanov

e/trentotto); 

b)BeneficioPrivato“Bpr”=€267.039,82(euroduecentosessantasettemilazerotrentanove/ottantadue), ha 

approvato l’accordo di Programma sopra detto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del 

_________________, che si allega in copia conforme sotto la lettera “G”, dopo l’esperimento della 

Procedura di approvazione Regionale della Variante agli Strumenti Urbanistici vigenti e approvati ai 

sensi degli artt. 20, 21 e 28 della L.R. n° 45/1989 e s.m.i con Atto della R.A.S. n. __________ del 

_______________ che si allega in copia conforme sotto la lettera “H” (entrambi esecutivi ai sensi di 

legge) è intenzione delle parti stipulare la convenzione urbanistica relativa all’Accordo di 

Programma Pubblico-Privato in argomento in conformità allo schema di convenzione approvato. 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART.2 

La Società GI.BI. Costruzioni s.r.l. e il Signor SCALAS AMBROGIO indicati in premessa sono 

pieni e perfetti proprietari nonché aventi titolo del relativo diritto reale dell’area sita in Comune di 

Assemini oggetto del presente Accordo di Programma Pubblico-Privato, previa verifica esperita dallo 

scrivente notaio e assicurano che i beni oggetto dell’intervento sono liberi da pesi, vincoli, iscrizioni 

ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli. 

ART.3 

La società GI.BI. Costruzioni s.r.l. e il signor SCALAS AMBROGIO di seguito chiamati parte 

titolare dell’Accordo di Programma, assumono, ciascuno per i propri diritti, l’impegno verso il 

Comune di Assemini anche per i loro successori ed aventi causa di attuare l’Accordo di Programma 

ad uso edificatorio, anche ai sensi delle disposizioni dell’art. 28 Legge Regionale n° 45/1989 e 

successive modificazioni ed integrazioni del terreno in loro proprietà ubicato nel Comune di 

Assemini in via Gobetti distinto in Catasto al foglio 23 mappale 743 per una estensione di superficie 

pari a mq. 5.960,00, giusto apposito Accordo di Programma Pubblico-Privato approvato dal 

Consiglio Comunale di Assemini con Deliberazione n. _______ del ___________ e dalla Regione 

Autonoma della Sardegna con Atto di ______________________ n. __________del 

_________________ che come già citato in premessa vengono allegati al presente atto 

rispettivamente sotto la lettera “G” ed “H” per farne parte integrante e sostanziale. 

ART.4 

Prima della edificazione, quali risultano dall’Accordo di Programma, il Direttore dei Lavori delle 

opere, per conto dei proprietari del terreno in argomento, procederà a determinare i confini del lotto 

stesso, delle strade interne ed esterne e degli spazi destinati ad uso pubblico mediante apposizione di 

picchetti inamovibili come meglio indicato nel tipo di frazionamento n. ______ del _____________ 
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approvato dall’Agenzia del Territorio - Ufficio Tecnico Erariale di Cagliari in data 

____________prot. n.______________ che viene allegato al presente atto sotto la lettera “I”. 

Dette operazioni saranno da effettuare in contraddittorio con l’Ufficio Comunale dell’Area Tecnica – 

Servizio Pianificazione Territoriale. 

In ottemperanza alle DCC n° 37 e 38 del 13/10/2015, ANCHE le aree destinate a parcheggio di 

pertinenza privata della MSV SARANNO destinate ad uso pubblico, 24 ore al giorno, 

NON VERRANNO QUINDI REALIZZATI  i cancelli a garanzia della totale e permanente 

apertura delle aree esterne della struttura commerciale, dando QUINDI DI FATTO l'utilizzo ad 

uso pubblico permanente  DI TUTTA LA SUPERFICIE PARCHEGGI PARI A MQ. 3423,70. 

ART.5 

Le aree di seguito indicate con gli estremi catastali: foglio 23 mappali ………………………………, 

vengono col presente atto trasferite in piena proprietà e a titolo gratuito dalla parte titolari 

dell'Accordo di Programma al Comune di Assemini unitamente agli altri spazi pubblici e per esse al 

Responsabile del Servizio, che accetta. Più precisamente: a) per verde pubblico foglio 23 mappali 

___________________ della superficie di mq. _________; b) per viabilità foglio 23 mappali 

_________________ della superficie di mq. _____________; come meglio indicato nel tipo di 

frazionamento n. ______ del _____________ approvato dall’Agenzia del Territorio - Ufficio Tecnico 

Erariale di Cagliari in data ____________prot. n.______________ già allegato al presente atto sotto 

la lettera “I”. 

La proprietà viene ceduta libera da pesi, vincoli, iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli e 

al riguardo prestano le garanzie ad ogni effetto di legge. Il Comune in contropartita né assumerà 

l’onere della manutenzione perpetua; Si precisa che le suddette cessioni operano immediatamente a 

favore del Patrimonio Comunale fin dalla stipula della presente Convenzione, mentre verranno 

cedute di fatto al completamento dei lavori previsti dall’Accordo di Programma e successivamente al 

Collaudo positivo. 
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ART.6 

La recinzione dell’area privata sarà realizzata a cura e spese della parte titolare dell’Accordo di 

Programma o loro successori aventi causa o dagli acquirenti. Le aree pubbliche interessate 

dall’esecuzione dei lavori direttamente dalla parte titolare dell’Accordo saranno a sua disposizione e 

nel contempo ne assumerà qualsiasi tipo di responsabilità fino al collaudo delle opere in argomento. 

ART.7 

Il progetto esecutivo relativo alla costruzione della Media Struttura di Vendita e le relative opere 

pertinenziali sarà autorizzato tramite procedura D.U.A.A.P. in conferenza di servizi, presso il 

S.U.A.P., in rispetto delle Normative di cui al Regolamento Edilizio Comunale vigente, nonché alle 

Normative di Attuazione degli Strumenti Urbanistici vigenti ed adottati, tenuto conto della Variante 

urbanistica concessa e meglio indicata nelle relative tavole progettuali (allegati sotto la lettera “B”), 

nonché le disposizioni della legge urbanistica nazionale e regionale, osservando l’ubicazione, le 

dimensioni e le finiture, nonché la tipologia edilizia in rispetto delle normative di attuazione del 

presente Accordo di Programma. 

I movimenti di terra e la costruzione del fabbricato non potranno essere iniziati fino a quando un 

tecnico del Comune non avrà, in contraddittorio con la parte titolare dell’Accordo di Programma o 

con persona delegata, provveduto alla compilazione dei verbali di linea e quote sia per la 

impostazione planovolumetrica dell’edificio e sia dell’area adiacente al fabbricato stesso, riferiti ai 

capisaldi inamovibili di facile individuazione. 

ART.8 

Tutte le opere di carattere pubblico da eseguire secondo i progetti allegati al presente atto sotto la 

lettera “C”, nonché secondo le norme fissate negli articoli precedenti della presente convenzione. 

La parte titolare dell’Accordo di Programma si impegna a comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla 

data della firma della presente convenzione, le generalità e la residenza del tecnico incaricato della 

Direzione dei Lavori, incaricata a sua cura e spese, esibendo altresì la dichiarazione di accettazione 

del Tecnico prescelto, nonché le generalità e la sede dell’impresa esecutrice delle medesime opere, 

sotto la sorveglianza dei Servizi Tecnici Comunali.  
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A tal fine deve essere nominato all’inizio dei lavori ad insindacabile giudizio del Comune un 

Collaudatore in corso d’opera, a spese della GI.BI. Costruzioni s.r.l.. 

Tali spese saranno comunicate alla parte titolare dell’Accordo entro 10 (dieci) giorni dalla stipula 

della presente Convenzione e saranno corrisposte entro 20 (venti) giorni dalla lettera di 

comunicazione Comunale al fine di poter consentire all’Amministrazione Comunale l’espletamento 

delle procedure amministrative di incarico. 

L'Amministrazione Comunale si riserva di disporre alla parte titolare dell’Accordo le modifiche al 

sistema costruttivo che si rendessero eventualmente necessarie in dipendenza di particolari situazioni 

strutturali dei terreni. 

ART.9 

Nell'intento di raggiungere celermente gli obiettivi esposti in premessa nell’interesse pubblico e 

privato, ottenuto il titolo abilitativo edilizio richiesto, l’edificazione del fabbricato commerciale 

avverrà contestualmente alle opere pubbliche previste nella presente Convenzione e oggetto 

dell’Accordo di Programma. Il termine per l’inizio lavori è stabilito in 1 (uno) anno dal rilascio del 

provvedimento unico relativo e il termine per la fine degli stessi è di 3 (tre) anni dalla data di inizio. 

Potranno essere concesse proroghe ai sensi del vigente T.U. sull’Edilizia D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. 

Al termine dei lavori tutte le aree per verde e viabilità, già cedute in piena proprietà al Comune di 

Assemini con il presente atto, passeranno, libere da vincoli, oneri di ipoteche e diritti reali altrui, e 

verranno consegnate entro 3 (tre) giorni dal Collaudo positivo favorevole delle opere pubbliche in 

argomento, eseguito dal Tecnico incaricato dal Comune del collaudo in corso d’opera e di quello 

definitivo finale. 

Pertanto la parte titolare dell’Accordo congiuntamente alla comunicazione di fine dei lavori 

consegnerà al Comune e al Collaudatore tutte le certificazioni di regolare esecuzione, di conformità, 

di qualità e di collaudabilità delle opere pubbliche eseguite. Il Collaudatore esperirà l’incarico finale 

entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dei lavori.  

La presa in consegna delle opere pubbliche avverrà contestualmente alla Determinazione di 

approvazione degli Atti di Collaudo da parte del Responsabile del Servizio Tecnico competente, 
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entro 15 (quindici) giorni dalla consegna al Comune del Collaudo positivo.  

L'agibilità della media Struttura di Vendita e le relative dichiarazioni d’esercizio/permessi potranno 

essere presentati al competente S.U.A.P. ai sensi della L.R. n. 3/2008 e s.m.i. dal giorno successivo 

alla Determinazione di cui al capoverso precedente. 

ART.10 

Al fine di assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la 

parte titolare dell'Accordo di Programma, consegneranno contestualmente alla firma della medesima 

convenzione una polizza fideiussoria garantita da una Banca, Istituto di Credito o Assicurazione di 

primaria importanza in campo nazionale, per un importo pari al doppio degli oneri previsti 

dall’Accordo di Programma come determinati dal Beneficio Pubblico (Bpu) allegato alla presente 

convenzione e pertanto dell’importo di €. 939.134,76 (euro 

novecentotrentanovemilacentotrentaquattro/settantasei), garantito dalla polizza fideiussoria n. 

____________ del ________________ rilasciata dall’Istituto _____________________ Agenzia di 

___________________ per un periodo pari al termine massimo stabilito per l’esecuzione delle opere 

come indicato nell’Art.9 precedente e comunque assicurando il successivo rinnovo automatico 

annuale in caso di mancato svincolo per inadempienza o inosservanza.  

Tale polizza viene allegata al presente atto sotto la lettera “J”. 

Il suddetto importo verrà aggiornato in rapporto alla variazione dell’indice ISTAT relativo ai costi di 

un fabbricato residenziale, verificatosi dalla stipula della presente convenzione. 

Lo svincolo della polizza fideiussoria potrà essere accordato dal Responsabile del Servizio 

competente esclusivamente in presenza del Collaudo positivo favorevole ottenuto, dandone atto nella 

Determinazione di approvazione degli Atti di Collaudo. 

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere la rivalutazione degli importi garantiti, 

qualora si verificassero maggiori costi di realizzazione rispetto alle garanzie previste. 

ART. 11 

In caso di inosservanza della presente convenzione o di inadempienza della parte titolare 

dell’Accordo di Programma ove alla scadenza dei termini stabiliti all’Art. 9 ovvero all’ultimazione 
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delle opere pubbliche previste, si riscontrassero lavori non collaudabili, carenti o insufficienti dal 

punto di vista tecnico funzionale o non rispettosi della regola d’arte, il Responsabile del Servizio 

competente ordinerà il completamento o l’adeguamento delle opere assegnando un congruo termine 

per l’esecuzione, trascorso il quale si incamererà l’intera polizza fideiussoria dovendo 

l’Amministrazione Comunale provvedere direttamente all’esecuzione delle opere a spese della parte 

inadempiente e con rivalsa nei modi e nelle forme di legge. 

ART. 12 

Gli oneri di urbanizzazione primari e secondari non sono dovuti direttamente mediante versamento 

all’Amministrazione Comunale, in quanto ricompresi nel calcolo del Beneficio pubblico-privato 

dell’Accordo di Programma, in particolare per quanto riguarda le primarie si dà atto che le opere 

sono realizzate direttamente dalla parte titolare dell’accordo come previsto negli elaborati progettuali 

(All. “C”) mentre per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione secondari determinati in €. 

72.187,50 (euro settantaduemilacentottantasette/cinquanta) si dà atto che sono inserite nel Quadro 

Economico delle opere dell’Accordo di Programma per la specifica realizzazione delle opere di 

riqualificazione della Piazza S. Lucia e del Piazzale (recinzione, cancelli sistemazione e riparazione 

piazza etc.). 

Il contributo afferente il costo di costruzione pari a €. 87.379,88 (euro 

ottantasettemilatrecentosettantanove/ottantotto) sono versati prima del rilascio del Provvedimento 

Unico quale titolo abilitativo edilizio per la costruzione della media struttura di vendita. 

ART. 13 

La parte titolare dell’Accordo di Programma dichiarano che il terreno in oggetto non ricade in 

territorio  interessato  da  incendio  o  comunque  sottoposto  al  vincolo  di  cui  alla  legge  n. 

353/2000,  recante  disposizioni  per  fronteggiare  il  rischio  di  incendi  e  sue  modifiche  ed 

integrazioni. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 del T.U. sull’Edilizia D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. la parte 

titolare  dell’Accordo  mi  consegna  il  Certificato  di  Destinazione  Urbanistica  del  terreno 



Pagina 16

interessato  all’intervento  rilasciato  dal  Comune  di  Assemini  in  data  _____________________con  il 

n._______, dichiarano sotto la propria personale responsabilità che successivamente alla data di 

rilascio  suindicata  non  sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. 

Il predetto certificato, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera " K". 

ART. 14 

Tutte le spese di registrazione, trascrizione, volturazione etc. della presente convenzione sono a 

carico della parte titolare dell’Accordo di Programma che si avvarranno delle esenzioni ed 

agevolazioni previste dalle leggi in vigore, in particolare della legge 02.07.1949 n. 408 e s.m.i.. 

ART. 15 

Agli effetti della legge 05/03/1963 n° 246 e s.m.i. istitutiva dell’imposta incremento di valore sulle 

aree fabbricabili, si fa riferimento alla esenzione prevista dalla lettera g) dell’art. 14 e dell’art. 28 

della citata legge relativamente alle aree destinate a strade, parcheggi, verde pubblico, edifici 

pubblici. 

ART.16 

Sono allegate alla presente convenzione e fanno parte integrante della stessa la seguente 

documentazione:  

a) All. “A”: Decreto del Sindaco di Nomina del Responsabile del Servizio n. ___ del

____________;

b) All. “B”: Tavole del Piano Attuativo e Variante al P.di.F. e al P.U.C. costituite da:
A - VARIANTE URBANISTICA 

1. Allegato A.1 – Relazione tecnico-descrittiva
2. Tavola A.2 - Variante agli strumenti urbanistici
3. Tavola A.3 - Planimetria generale dell'intervento
4. Tavola A.4 – Progetto della Media Struttura di Vendita in scala 1:200

c) All. “C”: Tavole progetto definitivo delle Opere di Urbanizzazione e Pubbliche costituite da:

B - OPERE PUBBLICHE 
5. Tavola B.1 – Inquadramento territoriale
6. Tavola B.1.1 – Planimetria Generale
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7. Tavola B.2 - Viabilità
8. Tavola B.3 - Illuminazione pubblica
9. Tavola B.4 - Impianto fognario
10. Tavola B.5 - Smaltimento acque meteoriche
11. Tavola B.6 - Impianto idrico
12. Tavola B.7 - Cancelli e recinzioni
13. Allegato B.8 - Relazione Generale
14. Allegato B.9 - Relazione Tecnica Specialistica - Impianto di illuminazione pubblica
15. Allegato B.10 - Relazione Tecnica Specialistica – Impianto fognario
16. Allegato B.11.1 - Relazione Tecnica Specialistica - Geologica
17. Allegato B.11.2 - Relazione Tecnica Specialistica - Geotecnica
18. Allegato B.12 - Elenco prezzi unitari
19. Allegato B.13 - Computo metrico estimativo
20. Allegato B.14 - Analisi dei prezzi
21. Allegato B.15 - Stima incidenza della manodopera
22. Allegato B.16 - Schema di convenzione
23. Allegato B.17 - Computo del beneficio pubblico/privato
24. Allegato B.18 - Piano di sicurezza e coordinamento
25. Allegato B.18.1 - Analisi e valutazione dei rischi
26. Allegato B.18.2 - Fascicolo dell'opera
27. Allegato B.19 - Stima dei scosti per la sicurezza
28. Allegato B.20 - Cronoprogramma dei lavori
29. Allegato B.21 - Planimetria di cantiere
30. Allegato B.22 - Piano di manutenzione dell'opera

d) All. “D”: Computo del beneficio pubblico e privato;
Allegato B.17 - Computo del beneficio pubblico/privato 

e) All. “E”: Schema di convenzione dell'Accordo di Programma Pubblico-Privato;

Allegato B.16 - Schema di convenzione 

f) All. “F”: Progetto dell'intervento del privato per la costruzione della media struttura di vendita

costituito da:

C -  OPERA PRIVATA  
31. Tavola C.1 - Inquadramento territoriale
32. Tavola C.2 - Progetto fabbricato media struttura di vendita
33. Allegato C.3 - Relazione tecnico descrittiva

g)  All. “G”: Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _________di approvazione

dell’Accordo di Programma;

h) All. “H”: Atto di ______________________ n. __________del _________________di

approvazione della Regione Autonoma della Sardegna;

i) All. “I”: Tipo di frazionamento delle aree da cedere al Comune;
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j) All. “J”: Polizza Fidejussoria n. ____________ del ________________ rilasciata dall’Istituto

_____________________ Agenzia di ___________________;

k) All. “K”: Certificato di Destinazione Urbanistica in data ____________________ con il n.

_________________;

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura ai comparenti, che lo confermano 

e con me notaio lo sottoscrivono alle ore  

Consta l'atto di 18 (diciotto) fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, ed in 

parte scritti a mano da me notaio sulle prime facciate fin qui, oltre agli allegati “A” – “B” – “C” - 

“D” – “E” – “F”- “G” – “H” – “I” - “J” – “K” 

Addì, li _____________________ 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

LA PARTE TITOLARE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA 




