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SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA PER OCCUPAZIONE DI AREE PRIVATE PER 
L'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE RELATIVO ALL’AREA DI 
RICOVERO R7 (Zona Cimitero) NELLA FRAZIONE DI SANT’ILARIO 
  

  

L’anno __________il giorno di ______ del mese di _________ nella casa comunale di Atella 

davanti a me avanti a me Dott. ______________________, Segretario Comunale del Comune 

di Atella, autorizzato ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000,  e senza l’assistenza di testimoni 

avendovi i comparenti rinunciato in comune accordo, sono personalmente comparsi i signori: 

1. ________________ nato a __________________ il _________ domiciliato per la 

carica presso la casa comunale la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico del COMUNE DI ATELLA, codice fiscale  85001130765 in 

seguito chiamato nel presente atto “Comune”; 

 e:  

2. ________________ nato ad ____________________ il ____________ ed ivi residente 

alla __________________, c.f. __________________, in seguito denominato nel 

presente atto “Proprietario”; 

3. ________________ nato ad ____________________ il ____________ ed ivi residente 

alla __________________, c.f. __________________, in seguito denominato nel 

presente atto “Proprietario”; 

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità personalmente sono certo stipulano 

la presente convenzione urbanistica. 

PREMESSO CHE 

a) I soggetti di cui al punto 1. e 2. sono proprietari dell’area catastalmente identificata al N.C.T. 

del Comune di Atella al foglio n. 58 con il mappale n. 17, ubicata in C/da Sant’Ilario, della 

superficie catastale di mq 1.837, ricadente in zona agricola;  

b) l’area in questione è libera da trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie, oneri reali e di 

godimento di terzi in genere; 

c) l’area in questione come sopra descritta, costituisce nel Piano Comunale di Protezione 

Civile, un’area di ricovero, denominata R7 per la Frazione di Sant’Ilario;  

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Con riserva delle approvazioni di Legge per quanto riguarda l’Amministrazione Comunale, ma in 

modo sin d’ora impegnativo per i Proprietari, 

http://www.comune.atella.pz.it/


Art. 1 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

Art. 2  - Oggetto 

La convenzione ha per oggetto l’occupazione, a titolo oneroso, dell’area di proprietà dei soggetti 

di cui ai punti 1. e 2. delle premesse, secondo quanto previsto dal Regolamento Urbanistico del 

Comune di Atella e del Piano di Protezione Civile. 

Art. 3 – Cessione dell’area  

L’area identificata nel foglio 58 con la particella n. 17, è denominata nel Piano di Protezione Civile 

R7 (Area di ricovero); 

I proprietari si impegnano a rendere disponibile l’area, a titolo oneroso, mediante versamento di 

un canone da stabilire al momento dell’utilizzo, per realizzare quanto descritto nel Piano di 

Protezione Civile secondo le modalità ed i tempi previsti, in conformità alle normative vigenti ed 

alla presente convenzione. 

Il Comune si impegna a provvedere direttamente all’esecuzione delle opere di urbanizzazione che 

si renderanno necessarie per affrontare le eventuali situazioni di emergenza.   

Art. 4 – Termini 

La presente convenzione avrà, per accordo espresso fra le parti, validità di 10 anni dalla data 

della stipula della presente. 

Art. 5  

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle 

normative vigenti in materia. 

In caso di controversie non componibili in via amichevole il Foro competente è quello di Potenza. 

 

Atella, lì ___________ 

 

I Proprietari                     Per il Comune di Atella 

…………………………….                                                           ………………………………… 

…………………………….   


