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 Rep. n. 2258 del  04/04/2013 

COMUNE DI MANZIANA 

Provincia di Roma 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

Convenzione di impegno per la corretta esecuzione del piano 

di utilizzazione aziendale  ai sensi della L.R. 38/99 

ai fini del rilascio di permesso di costruzione in zona agricola 

*****  

L’anno duemilatredici il giorno quattro del mese di aprile in Manziana, nella 

casa comunale, avanti a me Dott. Roberto Signore, Segretario Comunale, 

C.F. SGNRRT50E13F224D, con potere di rogare i contratti nei quali l’ente 

è parte ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali) e dello Statuto, sono personalmente comparsi: 

Il Comune di Manziana, nella persona del responsabile dell’Area Tecnica 

geom. Filippo Leopardi nato a Melo (Uruguay) il 13/03/1958 il quale 

dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse 

dell’Amministrazione che rappresenta – C.F. del Comune di Manziana: 

02925890580; 

dall’altra parte: 

- il sig. MARCHETTI CESARE nato a Roma (RM) il 20/11/1942, 

C.F. MRC CSR 42S20 H501N, residente in MANZIANA in via 

Fiorentina n.3, il quale dichiara di agire in nome, per conto del 
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sig.WULSBERG NILS ANDREAS GUNNAR, nato a Trondheim 

(Norvegia) il 20/04/1948, autorizzato con procura di atto pubblico 

allegata al presente atto; 

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, con il presente atto 

convengono e stipulano quanto segue: 

PREMESSO: 

- che da parte del sig. WULSBERG NILS ANDREAS GUNNAR è stata 

presentata in data 17/01/2012 con prot. n° 1013 istanza tendente ad 

ottenere il permesso di costruire per la realizzazione di un annesso 

agricolo a servizio dell’attività agricola del fondo, sul terreno di 

proprietà distinto al foglio n.20 particelle n.1087 in via delle spinare, 4; 

- che il progetto relativo  alle opere da realizzare è stato esaminato ed 

approvato in istruttoria e per la sua parte urbanistica dal competente 

ufficio Tecnico; 

- che trattandosi di opere che ricadono nelle deroghe previste dall’art. 5 

della L.R. n. 8 del 17/03/2003 (sostituzione dell’art. 55 della L.R. 38/99) 

è stato presentato un Piano di utilizzazione Aziendale (PUA) esaminato 

ed approvato dalla Commissione edilizia incaricata nella seduta del 

giorno  20/09/2012 con verbale n.1, pratica n.3; 

- che ai sensi dell’art. 57, comma 4, della L.R. 28/12/1999, n. 38 e 

s.m.e.i., per l’edificazione è necessaria apposita convenzione tra il 

Comune ed il richiedente per la realizzazione del PUA che stabilisca 

l’obbligo per il richiedente di: 

- effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è 

richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali; 
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- non modificare la destinazione d’uso agricola delle nuove costruzioni 

rurali da realizzare per almeno dieci anni dall’ultimazione della 

costruzione; 

- asservire le edificazioni ai terreni alla cui capacità produttiva esse si 

riferiscono; 

- di effettuare le trasformazioni nel rispetto delle vigenti norme ed in 

conformità dei titoli abilitativi; 

- che l’inizio degli interventi è previsto entro un anno dalla data del 

permesso di Costruire ed il termine entro tre anni dalla data di inizio 

lavori; 

- per quanto riguarda l’annesso agricolo questo potrà essere iniziato dopo 

un anno dall’attuazione del PUA dietro certificazione giurata 

dell’Agronomo, sullo stato di attivazione dell’attività agricola prevista 

nel piano; 

- che la durata degli obblighi assunti con la presente convenzione è 

comunque fissata in dieci anni ed andrà a terminare il decimo anno dalla 

data del certificato di agibilità; 

- che le garanzie reali e finanziarie sono concesse a favore del Comune di 

Manziana attraverso il rilascio di polizza fidejussoria, non allegata 

materialmente al presente atto ma depositata in originale agli atti 

dell’Ufficio Tecnico comunale, n. 584000066 rilasciata dalla AXA 

Assicurazioni S.p.A., in data 26/03/2013, pari all’importo dichiarato 

degli interventi equivalente quindi ad € 13.250,00 

(tredicimiladuecentocinquanta/00); 

- che sarà obbligo del titolare del permesso di costruire, fornire al  
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Comune di Manziana a propria cura e spese, con cadenza triennale, 

nell’ambito del periodo di validità della presente convenzione, una 

relazione documentata sullo stato di avanzamento delle opere e dei 

miglioramenti previsti nel PUA, redatta da professionista abilitato; 

- che in caso di mancata realizzazione degli obblighi assunti, attraverso 

la presentazione del PUA e della presente convenzione, la sanzione è 

quella stabilita di comune accordo con l’Amministrazione Comunale ed 

è pari a quella prevista del D.P.R. n. 380/2001 per le opere 

abusivamente eseguite; 

-  che il vincolo di destinazione d’uso di cui al comma 5, lettere b) e c) 

dell’art. 57 della L.R. 38/1999, come modificato dalla L.R. 08/03, è 

trascritto a cura e spese del beneficiario presso la competente 

conservatoria dei registri immobiliari. 

TUTTO CIO’ PREMESSO  

Tra i comparenti si conviene e si stipula quanto segue: 

Il richiedente “WULSBERG NILS ANDREAS GUNNAR” si impegna a: 

- effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è 

richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali; 

- non modificare la destinazione d’uso agricola delle nuove costruzioni 

rurali da realizzare per almeno dieci anni dall’ultimazione della 

costruzione; 

- non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità 

produttiva sono riferite le costruzioni stesse; 

- asservire le edificazioni ai terreni alla cui capacità produttiva esse si 

riferiscono; 
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- di effettuare le trasformazioni nel rispetto delle vigenti norme ed in 

conformità dei titoli abilitativi; 

- che l’inizio degli interventi è previsto entro un anno dalla data del 

permesso di Costruire ed il termine entro il terzo anno dalla data del 

permesso di Costruire;  

- che la durata degli obblighi assunti con la presente convenzione è fissata 

in dieci anni ed andrà a terminare il decimo anno dalla data del 

certificato di agibilità; 

- che sarà obbligo del titolare del permesso di costruire fornire al Comune 

di Manziana a propria cura e spese, con cadenza triennale, nell’ambito 

del periodo di validità della presente convenzione, una relazione 

documentata sullo stato di avanzamento delle opere e dei miglioramenti 

previsti nel PUA, redatta da professionista abilitato; 

- che in caso di mancata realizzazione degli obblighi assunti, attraverso la 

presentazione del PUA e della presente convenzione, la sanzione è 

quella stabilita di comune accordo con l’Amministrazione Comunale ed 

è pari a quella prevista del D.P.R. n. 380/2001 per le opere 

abusivamente eseguite; 

E richiesto io, Segretario Rogante, ho dato lettura alle parti, che a mia 

domanda, approvandolo e confermandolo, con me segretario Rogante lo 

sottoscrivono affermando di conoscerne il contenuto dei documenti  di 

riferimento agli atti dell’ufficio. 

Questo atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia consta di n.04 

facciate intere e n.24 righe fin qui, della presente senza firme. 

IL FUNZIONARIO AREA URBANISTICA  

IL CONCESSIONARIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE 


