
REPERTORIO N. _______________

CONVENZIONE EDILIZIA AI  SENSI  DELL’ART.  37  COMMA 17 

NN.TT.A.  DEL REGOLAMENTO  URBANISTICO  “AREA  PER  I 

SERVIZI  ESISTENTI  E  PREVISTI”  PER  INTERVENTO  IN  VIA 

…..................................

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilavent.......  (202.) e questo giorno.........................del mese di 

…..................in una sala del Palazzo comunale, posto in P.zza del Municipio 

n. 1, in Livorno, avanti a me dott....., Segretario Generale del Comune di 

Livorno,  in  tal  veste  autorizzato  a  ricevere  gli  atti  in  forma  pubblica 

amministrativa  nell'interessa  dell'Amministrazione  Civica,  si  sono 

personalmente costituiti i Signori:

..........................,  nato/a a Livorno il..................  ed ivi residente, dirigente 

del  Settore....................domiciliato/a  per  la  carica  presso  l'Ente  che 

rappresenta, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio 

ma in legale rappresentanza del Comune di Livorno – c.f.  00104330493, 

visti  l'art.  107  del  D.Lg.sv  n.  267  del  18.8.2000  (T.U.  Enti  Locali),  la 

deliberazione G.C. n. 526/2020 e l'ordinanza sindacale  n. 514/2020;

Sig.......................,  nato  a  Livorno  il....................,  il  quale  dichiara  di 

intervenire  al  presente  atto  non  in  proprio  ma  in  qualità  di  legale 

rappresentante di................., con sede in............................ iscritta al Registro 

delle Imprese di.....................al n......... c.f................, il tutto come risulta dal 

certificato rilasciato dalla Camera di Commercio,  Industria, Artigianato ed 

Agricoltura in data.............., che in originale si allega al presente atto sotto 

la lettera  2”.......”,  a questo atto  autorizzato con verbale del Consiglio  di 

Amministrazione in data............che in copia conforme all'originale si allega 

sotto la lettera “..............”;

Detti  comparenti,  cittadini  italiani,  maggiori  di  età,  della  cui  identità 

personale  e  piena  capacità  giuridica  io  ufficiale  rogante  sono  certo, 

rinunciano, d'accordo tra loro e con il mio consenso, essendo idonei a farlo, 

alla assistenza dei testi e mi chiedono di ricevere il presente atto in forma 

pubblica, al quale fanno le seguenti premesse:

-In data.....................con prot. n......., veniva presentata all’Amministrazione 



Comunale, da parte di.......... istanza per...........................................;

- Il progetto presentato con l'istanza sopra citata prevede la realizzazione 

dell'intervento..............................................................

-  L'intervento  in  questione  risulta  regolato  dal  comma  17  dell'art.  37 

NN.TT.A.  R.U.  che  ammette  l'intervento  diretto  del  privato  per  la 

realizzazione  di  strutture  di  uso  pubblico  su  area  privata  solo  previa 

redazione di specifica convenzione regolante:

a) regime giuridico del suolo;

b)  modalità  e  forme  di  gestione  e  d'uso  che  garantiscano  un  vantaggio 

pubblico.

 -Con  Decisione  di  Giunta  n.............del….....  veniva  apprezzato 

favorevolmente il progetto presentato secondo le modalità e la procedura 

individuata con  Determina del Segretario Generale n. 2449 del 04 aprile 

2019  avente  ad  oggetto  “Istanze  di  permesso  a  costruire  riguardanti 

interventi  insistenti  su  aree  per  servizi  di  cui  all’art.  37,  comma  17 

NN.TT.A. del Regolamento Urbanistico”;

- Successivamente, in data...............con prot........, veniva presentata da parte 

del  sig..................  Legale  rappresentante  di  ….......................... 

all’Amministrazione  Comunale  richiesta  di  Permesso di  costruire  per  gli 

interventi................. sopra descritti.

Con la presente convenzione vengono disciplinate le modalità e le forme di 

gestione del servizio pubblico svolto in un immobile di proprietà privata.

Tutto ciò premesso, approvato e ratificato ad ogni effetto di legge, le parti 

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1  Ratifica delle premesse

Le  parti  approvano  e  ratificano  ad  ogni  effetto  di  legge  la  suesposta 

narrativa convenendo che tutti gli atti, le tavole grafiche di progetto nella 

loro versione definitiva, allegate alla richiesta di Permesso di Costruire di 

cui  al  prot......... del.............  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del 

presente atto anche se non materialmente allegati.

•

Art. 2  Oggetto

Il  Comune  di  Livorno  e  la.................  in  prosieguo  denominata 

“concessionaria”, regolano le modalità e le forme di gestione e di uso di un 



servizio di interesse pubblico da svolgere, ai sensi del 17° comma dell’art. 

37  NN.TT.A.  del  R.U.  vigente,  nell’immobile  oggetto  della  istanza 

richiamata nelle premesse.

Art. 3 - Descrizione dell’intervento

L'intervento  oggetto  di  Permesso  di  Costruire 

prevede.......................................................

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire conformemente al progetto 

edilizio  e i relativi lavori di costruzione dovranno svolgersi con le modalità 

e nel rispetto dei termini previsti dal permesso di costruire  e di eventuali 

rinnovi o proroghe.

L'intervento  edilizio  è  soggetto  al  pagamento  del  contributo  concessorio 

secondo  le  tabelle  parametriche  vigenti  al  momento   del  rilascio  del 

permesso a costruire.

Art. 4  - Modalità, forme di gestione e uso. Durata.

Le strutture derivanti dal progetto dovranno essere utilizzate esclusivamente 

e conformemente alla destinazione di verde attrezzato.

In attuazione  delle  previsioni  dell’art.  37 delle  NN.TT.A.  comma 17 del 

Regolamento Urbanistico, la concessionaria, al fine di garantire il vantaggio 

pubblico,  si  impegna a:

• …...............................................

• …...............................................

• …................................................

È vietata l'utilizzazione, da parte della concessionaria, delle strutture oggetto 

del presente atto che non sia conforme a quanto stabilito al comma 1 del 

presente articolo.

La modificazione del servizio dovrà essere preventivamente concordata con 

l’Amministrazione  Comunale  mediante  stipula  di  apposita  convenzione 

integrativa. La cessazione del servizio comporterà per il Comune di Livorno 

di  decidere  in  merito  all’utilizzo  dell'immobile,  in  accordo  con  il 

proprietario con il quale dovrà essere stipulata apposita convenzione.

E'  fatta  salva la  facoltà  dell'Amministrazione Comunale di modificare in 

ogni tempo la disciplina urbanistica dell'area di cui si tratta.



Art. 5  - Controlli e sanzioni

In  caso  di  inosservanza,  da  parte  della  concessionaria,  delle  modalità  di 

gestione e degli impegni assunti all’art. 4 del presente atto, sarà applicata 

dal Comune di Livorno a carico della medesima una sanzione pecuniaria 

ragguagliata al doppio della somma per oneri accessori, di cui agli artt.183 e 

seguenti della L.R. n. 65/2014 e successive modifiche e integrazioni, che 

sarebbe dovuta nel caso di intervento edilizio con destinazione residenziale 

di SUL pari a...... mq, fatte, in ogni caso, salve le sanzioni derivanti da leggi 

nazionali e regionali in materia edilizia.

A tal fine l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare, in 

ogni  tempo,  tramite  propri  funzionari,  il  rispetto  degli  obblighi  e  degli 

impegni  assunti  dalla  concessionaria  con  la  presente  convenzione,  in 

particolare  per  quanto  riguarda  l'utilizzo  della  struttura  per  le  finalità 

descritte all'art.4.

Art. 6 Spese e registrazione

Le  spese  e  competenze  relative  al  presente  atto  e  sue  consequenziali, 

nessuna esclusa ne accettata, sono a carico della concessionaria.

La  presente  concessione  sarà  registrata  e  trascritta  a  cura  dell'Ufficiale 

rogante,  con  esonero  della  Conservatoria  dei  RR.II.  da  ogni  e  qualsiasi 

responsabilità al riguardo.

Livorno…………

per il Comune

per................. 


