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REP.N.                                        RACC.N.
INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE DEL 16/09/2004 N.°REP.478, “VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO DI PONTORME”, STIPULATA TRA IL COMUNE DI EMPOLI E L’IMMOBILIARE -IL ROSETO S.rl –  CON SEDE IN VINCI,C.F. E ISCRIZIONE IMPRESE DI FIRENZE:05073570482 REA:517351
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasette il giorno
del mese di
in Empoli, via G.del Papa n.41 in una sala del Palazzo Comunale
Avanti a me dott.ssa VALERIA PANSA LONGOBARDO Notaio in Empoli iscritta al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza l'assistenza dei testimoni cui le parti rinunziano d'accordo tra loro, con il mio consenso
SONO PRESENTI
 -                  nato a              il         domiciliato e residente per la carica nel Palazzo Comunale, il quale agisce non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di Dirigente del Settore Pianificazione territoriale del  Comune di Empoli come da nomina effettuata con decreto sindacale n.       del             in nome e per conto del Comune di Empoli, con domicilio in Empoli via G. del Papa n.41 C.F. e Partita IVA del Comune n.01329160483, e quindi in rappresentanza e nell’esclusivo interesse del Comune di Empoli, a quanto appresso autorizzata in forza dell'art.51 comma 5 dello Statuto Comunale, dell'art.45 del regolamento per la disciplina dei contratti nonchè dell'art.10 del D.lgs.18 febbraio 2000 n.267 ed in conformità del decreto sindacale di nomina ad incarichi dirigenziali n.
esecutivo ai sensi di legge,          che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa e concorde dispensa avutane dai comparenti con il mio consenso,

- BACCELLINI Luca nato a Vinci l'8 settembre 1970,domiciliato per la carica ove appresso, imprenditore, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società: "IMMOBILIARE IL ROSETO S.R.L."con sede in Vinci frazione Spicchio via Mameli n.53,capitale sociale di Euro 14.280,00 interamente sottoscritto e versato,avente per oggetto l'acquisto, l'alienazione, la costruzione e la ristrutturazione di beni immobili di ogni tipo,categoria e classificazione catastale: la gestione e l'amministrazione di beni immobili in genere, sia propri che di terzi, anche mediante l'assunzione a qualsiasi titolo dei detti beni, lo svolgimento di attività turistica, la locazione di immobili per vacanze e la gestione di strutture alberghiere ed extra alberghiere, la fornitura di ogni servizio e di qualsiasi articolo e prodotto inerente l'attività turistica, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al numero 05073570482 ed al REA al numero 517351 presso la Camera di Commercio di Firenze,partita IVA 05073570482, al presente atto autorizzato giusta delibera dell'Assemblea dei Soci in data               che in estratto certificato conforme dal Notaio Valeria Pansa Longobardo di Empoli in data              rep.              omessane la lettura per espressa e concorde dispensa avutane dai comparenti con il mio consenso,si allega al presente atto sotto la lettera "B" e ne fa parte integrante, di seguito denominata SOGGETTO ATTUATORE;
Comparenti delle cui identità personali io notaio sono certa i quali

 PREMESSO
1) che il Comune di Empoli è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera del Consiglio Comunale n°43 del 30 marzo 2000 e di Regolamento Urbanistico, approvato con delibera del Consiglio Comunale n°137 del  21 dicembre 2004  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n°4 del 26 gennaio 2005;

2) che l'IMMOBILIARE IL ROSETO S.R.L., come sopra rappresentata, è proprietaria  del complesso immobiliare, ubicato in Empoli località Pontorme, via Giro delle Mura n.2;

3) che  all’Agenzia del Territorio di Firenze, catasto Fabbricati del Comune di Empoli, i suddetti immobili risultano in conto alla ditta "IMMOBILIARE IL ROSETO Srl." con sede in Vinci località Spicchio,via Mameli n.53,Iscrizione Imprese di Firenze al numero 05073570482 ed al REA al numero 517351, proprietaria e sono rappresentati nel foglio di mappa 19 particella 14:
-sub.500 via Giro delle Mura Nord n.2 p.T-1 cat.C/2 cl.4 consistenza mq.130 RC Euro 389,41 (il primo magazzino),
-sub.501 via Giro delle Mura Nord n.2 piano T-1 cat.C/2 cl.4 consistenza mq.152 RC Euro 455,31 (il secondo magazzino),
-sub.502 B.C.N.C. comune ai sub.500 e 501 e foglio 19 part.1973 sub.1 unità in corso di definizione (il resede esclusivo ed il loggiato).

4) che  relativamente al predetto complesso immobiliare il soggetto attuatore aveva presentato proposta di " Piano di Recupero in Pontorme" con istanza registrata al Protocollo Generale del 04 giugno 2002 prot.20557 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 116 del 21 marzo 2003;

5) che in data 16 settembre 2004 è stata stipulata convenzione edilizia a rogito Notaio Simone Monacò di Cerreto Guidi rep.478 racc.175 registrato ad Empoli il 6 ottobre 2004 al numero 100806 serie 1 trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Firenze in data 7 ottobre 2004 alla formalità 25117;

6) che in data 31 Ottobre 2005 è stata rilasciata Concessione Edilizia N. 2005/58 per l’utilizzazione edilizia degli immobili in conformità al Piano di Recupero approvato;

7) che in data 08.02.07 prot. 6490 è stata presentata proposta di “VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO IN LOCALITA’ PONTORME, Via G.DELLE MURA 2”  a firma dell’Arch. FILIPPO PAGLIAI iscritto  all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Firenze  matr. n. 4437;

8) che il progetto di Variante si compone di fascicolo contenente: domanda di variante ed elaborato grafico contenente piante stato variato, stato attuale (convenzionato) e calcolo standard urbanistici;

9) che il Piano di Recupero approvato prevedeva la formazione quattro unità immobiliari complessive: due unità ad uso residenziale e due unità ad uso uffici;

10) che la presente Variante modifica unicamente la destinazioni d’uso delle due unità immobiliari ad uso uffici secondo il Piano di Rucupero approvato;

11) che l’art. 14 del vigente Regolamento Urbanistico stabilisce che siano previsti standard urbanistici anche per i Piani di Recupero pertanto va applicato alla presente Variante limitatamente alla parte oggetto di variazione;

12) che la proposta di Variante al Piano di Recupero ha ottenuto parere Favorevole della Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 05.03.07;

13) che il Consiglio Comunale di Empoli con propria deliberazione n.       del               , divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha adottato la variante al Piano di Recupero ed il relativo schema di convenzione;

14) che la variante al Piano di Recupero è stata approvata con delibera del Consiglio Comunale n.        del          secondo le procedure di cui all’art.69 n° 1/2005;

Tutto quanto premesso e considerato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:



Articolo 1
Destinazioni d’uso  
La destinazione d’uso prevista per le quattro unità immobiliari derivanti dal Piano di Recupero è residenziale. Le due unità immobiliari che secondo il P.d.R. approvato avevano destinazione ufficio “direzionale” cambiano la destinazione in “residenziale”.


Articolo 2 
Cessione di aree a standards - Opere di urbanizzazione 
Il SOGGETTO ATTUATORE relativamente alle aree per opere di urbanizzazione (calcolate limitatamente alle due unità immobiliari oggetto di cambio di destinazione) ed in conformità a quanto stabilito dall’art.14 delle Norme del Regolamento Urbanistico, s’impegna a quanto di seguito specificato: 
- urbanizzazione primaria
a)a corrispondere al Comune, in luogo della cessione, la somma determinata dal competente Ufficio Comunale di Euro 
corrispondenti al costo di esproprio di 21,75 mq di aree a parcheggio pari alla quota non realizzata direttamente, calcolata con i criteri stabiliti dall’art.14 delle Norme del Regolamento Urbanistico, 3 mq/ab. 
b)a corrispondere al Comune, in luogo della cessione, la somma determinata dal competente Ufficio Comunale di Euro 
corrispondenti al costo di esproprio e di realizzazione di 65,25 mq di aree a verde attrezzato pari alla quota non realizzata direttamente, calcolata con i criteri stabiliti dall’art.14 delle Norme del Regolamento Urbanistico, 9 mq/ab. 

- urbanizzazione secondaria
a corrispondere al Comune, in luogo della cessione, la somma determinata dal competente Ufficio Comunale di Euro
corrispondenti al costo di esproprio di 47,12 mq di aree per urbanizzazione secondaria, classificate "ambiti di attrezzature e servizi a scala comunale o di quartiere" calcolata con i criteri stabiliti dall’art. 14 delle Norme del Regolamento Urbanistico, 6,5 mq/ab.



Articolo 3 
Contributo oneri di urbanizzazione primaria  
Il contributo per le opere di urbanizzazione primaria calcolato limitatamente alle due unità immobiliari oggetto di cambio di destinazione viene provvisoriamente determinato (in applicazione delle vigenti tabelle e modalità di calcolo comunali e fatta salva la definitiva verifica) in complessivi Euro                    .

Articolo 4 
Contributo oneri di urbanizzazione secondaria  
Il contributo per le opere di urbanizzazione secondaria calcolato limitatamente alle due unità immobiliari oggetto di cambio di destinazione viene provvisoriamente determinato (in applicazione delle vigenti tabelle e modalità di calcolo comunali e fatta salva la definitiva verifica) in complessivi Euro                    .

Articolo 5 
Utilizzazione edilizia del fabbricato.
L'utilizzazione edilizia del fabbricato dovrà avvenire previo rilascio di atto abilitativo (permesso di costruire o DIA) conformemente al Piano di Recupero ed alla variante approvati.
Come disciplinato dalla precedente convenzione sono comunque da intendersi vincolanti: il numero delle unità immobiliari, la destinazione d’uso delle stesse ed i materiali di finitura descritti nella relazione tecnica.
Ogni variante agli elementi di cui al precedente capoverso comporta variante al Piano di Recupero.

Articolo 6 
Validità del piano di recupero.
L'esecuzione del piano di recupero dovrà avvenire entro dieci anni decorrenti dalla conseguita efficacia della delibera consiliare di approvazione.
La scadenza del termine di validità del Piano di Recupero non produce effetti sui titoli abilitativi ancora validi.

Articolo  7
Spese
Tutte le spese relative al presente atto, nessuna esclusa, nonché quelle conseguenti ai patti della presente convenzione sono a totale carico del soggetto attuatore e/o dei loro aventi causa, ivi comprese quelle tecniche relative alla progettazione esecutiva, direzione lavori, tipi di frazionamento, relazioni, cessione delle aree e simili.


Articolo  8
Controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione ed all'esecuzione della presente convenzione, che non si potessero definire in via amministrativa, saranno definite dall’Autorità giudiziaria competente.
I comparenti, come sopra rappresentati, autorizzano me Notaio al trattamento dei loro dati personali, comprensivi della professione e dello stato civile, ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 e dichiarano di essere stati informati sull'utilizzo degli stessi.




                             
                                  Richiesto io Notaio ho ricevuto il suesteso atto da me letto ai comparenti che a mia domanda lo approvano e lo dichiarano conforme alla volontà espressami. Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato su quattro fogli per pagine tredici e quanto fin qui della presente. 
Sottoscritto alle ore







 

