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        COMUNE DI MANZIANA 

Provincia di Roma 

REPUBBLICA ITALIANA  

                                        CONVENZIONE URBANISTICA 

Rep n° 2262 del 31/07/2013 

L'anno duemilatredici addì trentuno del mese di luglio in Manziana e nella Residenza 

Municipale. 

Innanzi a me dott. Roberto Signore,  Segretario Comunale del Comune di Manziana, con 

potere di rogare i contratti nei quali l’Ente è parte ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c) del 

D.Lgs. 267/2000, sono comparsi i signori sono personalmente comparsi i Signori: 

1. Arch. Bruna Alongi  nata a Roma  il 17/01/1974 e domiciliata per la carica in Manziana 

in Largo G. Fara n° 1 ,  Funzionario Responsabile Area Urbanistica del Comune di 

Manziana, la quale dichiara di agire in nome,  per conto e nell'interesse  

dell’Amministrazione che rappresenta - C.F.02925890580 e P.I. 01135721007, esclusa 

pertanto ogni sua diretta e personale responsabilità, a ciò autorizzato con Deliberazione 

153 del 21/06/2013; 

2. Sig. Laura SCARIN  nata a Roma il 13/01/1957 c.f. SCRLRA57A53H501Q; 

3. Sig. Cristina RUSCITO nata a Roma il 2/12/1975 c.f. RSCCST75T42H501Z; 

4. Sig. Luigi MERCOLINI  nato a Roma il 04/11/1933 c.f. MRCLGU33S04H501H 

domiciliati per la carica presso la sede sociale, che intervengono nella loro qualità di 

Amministratore Legali rappresentanti della CONTEA RM srl  con sede in Ladispoli (RM), 

via Catania, 28 c.f.\p.IVA 08310941003 d’ora in poi denominata anche CONTEA  RM srl, 

iscritta al REA della Camera di Commercio di Roma al n° 1086727/2005; 

 



 2 

PREMESSO CHE: 

-  la CONTEA RM srl è proprietaria di immobili in Comune di Manziana, costituiti da area di 

cui al Foglio 07 – particella 1755\parte già 93\parte, della superficie complessiva di circa mq. 

3.991, destinati dal vigente P.R.G. a “ sottozona F9 – Servizi di Interesse Pubblico; 

- su detto terreno la  CONTEA RM srl ha realizzato un fabbricato, attualmente allo stato di 

“rustico”, in base a: Permesso di Costruire n. 15/2006 del 5 apr. 2006; Den. Inizio Attività 

prot.n. 18083 del 27 nov. 2007 (recinzioni-cancelli); Permesso di Costruire n.22/2009 del 26 

giu. 2009; D.I.A. prot. 24912 del 21.12.2010, accatastato ai servizi immobiliari di Roma; 

-  la CONTEA RM srl  ha presentato in data  09 febbraio 2011 un Programma Integrato 

consistente in un progetto di Ristrutturazione Urbanistica per la riqualificazione dell' area 

di proprietà, attualmente sottozona F9-  Servizi Misti di Interesse Pubblico  da destinare a 

sottozona F1- Servizi Privati, per la realizzazione di 4 attività commerciali al piano terra e 

dieci studi professionali al primo piano sull’immobile di proprietà sito in  Viale dei Platani  

snc accettando di finanziare la realizzazione di una scuola materna di tre sezioni della 

superficie lorda di mq 600,00 su terreno nella disponibilità del Comune destinato a 

Servizi Scolastici. 

- la Commissione Urbanistica  ha esaminato il progetto urbanistico nella seduta del giorno 

01/03/2011,  esprimendo parere favorevole alla sua approvazione; 

- la Commissione Edilizia ha esaminato il progetto architettonico nella seduta del giorno 

15.03.2011, esprimendo parere favorevole alla sua approvazione ; 

-  il Consiglio Comunale con Deliberazione n° 06, nella seduta del 24.03.2011  ha esaminato 

il Programma Integrato, valutando il progetto e le proposte di benefici derivanti alla 

popolazione di Manziana e, in considerazione del fatto che l’intervento nel complesso deve 

essere considerato di pubblico interesse, ha approvato il Programma Integrato ( ai sensi della 

L.r. 22/1997) e deliberato di concedere il Permesso di Costruire per il cambio di destinazione  
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d'uso con opere edilizie da servizi pubblici a servizi privati ovvero per la realizzazione di 

quattro locali commerciali al piano terra e dieci studi professionali al piano primo, 

dell'immobile di proprietà sito sul terreno distinto al NCT al foglio 7 part 1755/p ( già 93/p), 

alla condizione che venga contestualmente sottoscritta una Convenzione tra il Comune e la  

CONTEA RM srl  che regoli e disciplini la realizzazione della iniziativa e definisca 

precisamente oneri e vantaggi delle parti; 

che la Regione Lazio con D.G.R. n° 30 - del 15/02/2013 ha approvato il Programma Integrato 

di Intervento e riqualificazione urbanistica , in variante al P.R.G. vigente, proposto dalla Soc. 

Contea RM srl, ai sensi della LR 22/’97; 

- che la suddetta D.G.R. 30/20013 con i relativi allegati contiene ulteriori particolari 

prescrizioni relativamente alle modalità di attuazione del Piano; 

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n°153 del 21/06/2013 è stato autorizzato il 

funzionario Responsabile dell’Area Urbanistica Arch. Bruna Alongi alla sottoscrizione della 

convenzione anche in momentanea assenza del progetto esecutivo degli impianti tecnici della 

scuola materna, a condizione che venga preventivamente acquisito impegno espresso dal 

rappresentate legale della Soc. Contea RM srl alla fornitura della progettazione esecutiva 

entro il termine di quaranta giorni dalla formale richiesta da parte di questa Amministrazione; 

Vista  che la Soc. Contea RM srl, con nota agli atti di questo Ente con prot.n° 14469 del 

30/07/2013 (all.1), ha assunto impegno a presentare entro 40 giorni dalla richiesta del comune 

il progetto esecutivo degli impianti della scuola; 

tutto ciò premesso 

tra le parti sottoscritte si conviene e si stipula quanto segue: 

1 –  CONFERMA DELLE PREMESSE 

Le premesse sono confermate dai sottoscritti quale parte integrante ed essenziale del presente 

atto; 
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2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti tra il Comune e la  

CONTEA RM srl per la realizzazione del Programma Integrato, consistente nella  

riqualificazione urbanistica dell'area ospitante il fabbricato da destinare a struttura 

commerciale ed uffici come da progetto presentato e nel contestuale versamento al Comune 

di Manziana  di €    483.884,74 (quattrocentoottantatremilaottocentoottantaquattro/74) per la 

realizzazione della scuola materna di tre sezioni su terreno destinato a Servizi Scolastici  di 

cui alla D.C.C. n° N. 16 del 25/06/2009 come da progetto definitivo allegato alla presente 

convenzione (Allegati 2, 3, 4); 

Il Permesso di Costruire per il cambio di destinazione d’uso da servizi pubblici a servizi 

privati dell’immobile oggi allo stato di rustico,  sarà rilasciato dal Comune 

contestualmente alla stipula della presente Convenzione Urbanistica previa 

sottoscrizione della convenzione stessa e previo accertamento dell’avvenuta erogazione 

di €   483.884,74  e dell’avvenuto deposito del progetto esecutivo degli impianti tecnici 

della scuola materna. A tal proposito si richiama quanto stabilito dalla Giunta 

Comunale con Delibera n°153 del 21/06/2013 nonché nella dichiarazione d’impegno 

presentata dalla soc. Contea RM srl. 

Con la presente convenzione si dà atto che all’interno del lotto di pertinenza del manufatto di 

proprietà della Contea non è reperibile la superficie per gli standars pubblici come fissati 

dall’art. art.5 del D.M. 1444\68 punto 2 (mq 80 ogni mq 100 di superficie lorda di cui almeno 

il 50% a parcheggi). poiché l'area a disposizione della CONTEA RM srl deve essere 

impegnata interamente per gli standard di pertinenza per attività commerciali ed uffici. Gli 

standards pubblici di cui sopra risultano comunque ampiamente soddisfatti dalla perequazione 

di cui all’art.  4 del presente atto.  
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3. IL COMUNE OTTIENE DALLA  SOC. CONTEA RM SRL: 

 La CONTEA RM srl si impegna ad erogare la somma di €  483.884,74  per la  

costruzione di una scuola materna di tre sezioni della superficie di 600,00 mq, su terreno 

nella futura disponibilità del Comune, giusta variante urbanistica adottata con D.C.C. n° 

16/2009, situato in viale dei Platani ed identificato catastalmente al foglio n. 07 con la 

particella n.  8/p- in attuazione del progetto definitivo allegato al presente atto nonché  a 

fornire il progetto esecutivo degli impianti tecnici della scuola materna composto dagli 

elaborati previsti dalla vigente normativa, redatto da professionista abilitato individuato dagli 

stessi proponenti a spesa di questi ultimi. 

− Le spese di Pubblicazione della Variante Urbanistica- Programma integrato LR 22/97  

saranno a totale carico della Soc. Contea srl. 

4 - VALORIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE   
 
L'impegno di spesa assunto dalla CONTEA RM srl per il finanziamento della realizzanda 
scuola materna è quantificato, con riferimento al  Prezzario della Regione Lazio come segue: 

Opera (compresa IVA 10%)  €  471.788,74 

spese tecniche   (ufficio tecnico comunale )        €      8.000,00 

IVA 20%  €      1.600,00 

perizia geologica e sondaggi                                               €      2.000,00 

CASSA PREVIDENZA 4% ed IVA 20%                        €         496,00 

TOTALE  €  483.884,74 

 

Tale importo copre ampiamente sia la mancata cessione delle aree di cui al D.M. 1444\68 

art.5 punto 2 (mq 80 ogni mq 100 di superficie lorda di cui almeno il 50% a parcheggi) che il 

cambio di destinazione dell'area, quantificabile quest'ultimo come differenza tra il valore della  
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cubatura destinata a Servizi d'Interesse Pubblico (€ 36\mc) e quella destinata a Servizi Privati 

(€ 60\mc) giusta Delibera del Consiglio Comunale n.21 del 03.05.2010. 

−cubatura complessiva del rustico esistente  

mc ( p.terra 5.959,86+p.primo 1992,06) = mc 7.951,92 

 

−valore della cubatura per Servizi d'Interesse Pubblico 

mc 7.951,92 x €\mc 36 =                                                     

€  286.269,12 

−valore della cubatura per Servizi Privati 

mc 7.951,92 x €\mc 60 =                                                     

€  477.115,20 

−differenza 

€ (477.115,20 – 286.269,12) =                                             

   €  190.846,08 

- valore area  D.M. 1444\1968 art.5 punto 2               €    54.793,73 

totale competenze comunali € (54.793,73+190.846,08) €  245.639,81 

con un vantaggio per il Comune di Manziana pari a: 

                                        € (483.884,74 – 245.639,81) =   €  238.244,93 

-In relazione all’articolazione della complessiva spesa di € 483.884,74 ed all’inserimento 

nell’ambito della stessa di poste afferenti l’imposta IVA ed in relazione all’esigenza da parte 

della Società Contea RM srl di recuperare l’aliquota IVA prevista nel quadro economico di 

spesa, le parti concordano che nel caso in cui per effetto di procedure di gara si dovesse 

registrare un ribasso, il relativo importo corrispondente all’entità del ribasso fino alla 

concorrenza massima del 10% dell’IVA prevista, verrà retrocesso alla SOC. Contea RM srl a 

titolo di recupero della predetta imposta.  

5 – PRINCIPALI CARATTERISTICHE E DATI DI PROGETTO 

Il progetto di Ristrutturazione Urbanistica dell'area, pur prevedendo la realizzazione di Servizi 

Privati, sottrae una superficie di mq 3.991,00 alle dotazioni di aree a Servizi di Interesse  
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Comune previste dal P.R.G.  considerando che l'Amministrazione Comunale ad oggi ha 

incrementato la dotazione di aree a Servizi di Interesse Comune per circa mq (10.695 + 

7.112)= mq 17.807 con il Progetto Integrato e Variante Urbanistica ricordati in relazione 

urbanistica, risulta chiaro che non verrà intaccata la dotazione di zone a  Servizi di Interesse 

Comune prevista dal P.R.G. ma la stessa ne risulterà incrementata. 

Il progetto reperisce all'interno dell'area di proprietà della CONTEA RM srl gli standard di 

esercizio previsti dalla normativa di cui alla legge R.L. 33\1999 che supera quanto previsto 

dalla legge 765\1967 art.18 (mq 1 di parcheggio ogni mc 10 di costruzione) ma non reperisce: 

−le aree in cessione previste dal D.M. 1444\1968 art.5 punto 2 (mq 80 ogni mq 100 di 

superficie lorda di cui almeno il 50% a parcheggi). 

A tal riguardo si tiene conto che in attuazione di una convenzione (approvata in schema con la 

deliberazione di C.C. n. 16/2005) stipulata in data 15/07/2005 fu rilasciato alla Soc. Contea srl 

il  permesso di costruire n. 15 del 04/04/2006 per l’edificazione fino a completamento 

dell’area B saturabile e urbanizzazione della porzione di area F9 servizi pubblici di interesse 

comune, consistenti nella realizzazione di un parco pubblico ed aree a Parcheggio Pubblico, 

su terreno posto a sud della particella catastale n. 93 e la conseguente cessione al Comune di 

Manziana dell’area F9 servizi pubblici di interesse comune posizionati sulla particella 

catastale n. 75 del f. 7.  

Da quanto sopra le aree in cessione previste dal D.M. 1444\1968 art.5 punto 2 del valore 

stimato di € 54.793,73 sono ampiamente compensate dalla realizzazione della scuola materna 

e dalla urbanizzazione delle aree a Servizi pubblici eseguite dalla Soc. Contea sulla particella 

catastale n. 75 del f. 7 ove sono stati realizzati 70 posti auto. 

6 – NORME SPECIFICHE DI RIFERIMENTO 

Sulla base di quanto disposto in materia dalle vigenti disposizioni normative Nazionali e 

Regionali, la struttura a servizi privati in oggetto e la scuola materna dovranno essere in  
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possesso dei requisiti minimi prescritti ed il loro funzionamento è subordinato al rilascio delle 

apposite autorizzazioni. 

7 – TERMINI DI INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI DELL’IM MOBILE DELLA 

SOC. CONTEA. 

L’inizio  e l’ultimazione dei lavori per il cambio di destinazione d’uso dell’edificio a servizi 

privati  sarà regolato dalle vigenti norme in materia ( DPR 380/2001 e ss.mm.ii.). 

Il rilascio dell’ agibilità della struttura a servizi privati avverrà ai sensi di legge ( DPR 

380/2001 e ss.mm.ii.). 

8 – VARIANTI AL PROGETTO 

Durante la realizzazione dei lavori ed anche dopo la loro ultimazione potranno essere 

apportate eventuali varianti al progetto approvato, secondo quanto previsto dalla legge  

Regionale 22\1997 . 

9 – OPERE DI URBANIZZAZIONE  

L’area ed i fabbricati oggetto dell’intervento sono dotati delle necessarie opere di 

urbanizzazione primaria che ne consentono l’effettivo ed immediato utilizzo ai fini edificatori. 

Relativamente al fabbricato a servizi privati, la CONTEA RM srl si impegna ed obbliga a 

realizzare, a propria cura e spese, i parcheggi  indicati nelle tavole di progetto. 

10 – ONERI DI CONCESSIONE 

In considerazione della già avvenuta corresponsione degli Oneri di Urbanizzazione e 

Costruzione per il fabbricato a servizi privati, fondamentalmente non dissimile  da quello 

del'attuale progetto ed anche in considerazione del notevole sbilancio economico a favore del 

Comune, il Permesso di Costruire per l’intervento edilizio in questione non sarà gravato dei 

contributi di urbanizzazione e costruzione previsti dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii.. 
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11 – VINCOLO DI DESTINAZIONE 

Come previsto dalle classificazioni di PRG la CONTEA RM srl si impegna ed obbliga a 

mantenere la destinazione d’uso della struttura a servizi privati.   

12 - RAPPORTI TRA LA DITTA STIPULANTE ED I PROPRI S UCCESSORI ED 

AVENTI CAUSA  

Nel caso di alienazione degli immobili in oggetto, anche successivamente alla agibilità, la 

CONTEA RM srl si impegna ed obbliga fin d’ora a  trasferire  agli acquirenti tutti gli oneri ed 

obblighi di cui alla presente Convenzione. 

13 - ATTO PUBBLICO DI RATIFICA 

L’atto pubblico  della presente convenzione viene stipulato a seguito della intervenuta 

esecutività della delibera consiliare di approvazione della convenzione in oggetto e dopo 

l’approvazione definitiva degli enti sovraccomunali a cura spese ed oneri della CONTEA RM 

srl . 

14 – CONTROVERSIE 

Eventuali controversie sulla interpretazione e sulla esecuzione della presente convenzione 

saranno affrontate dalle parti con spirito conciliatorio ed in ultima istanza demandate al Foro 

di Civitavecchia su iniziativa della parte più diligente. 

15 - SPESE CONTRATTUALI – REGISTRAZIONE – TRASCRIZI ONE 

Sono a carico della CONTEA RM s.r.l., tutte le spese del contratto e dei relativi oneri 

connessi alla sua stipulazione – registrazione e trascrizione  compresi quelli tributari.. Ai fini 

fiscali si dichiara che venga applicata la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 3 del 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. 
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Il presente atto, firmato e stipulato in modalità analogica, è stato redatto da 

me; Segretario, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti 

informatici su n° 09 (nove) pagine scritte per intero  e n° 03 (tre) righe della 

presente sino a questo punto. Il presente contratto dopo essere stato da me 

segretario letto alle parti ed approvato, insieme a me ed alla mia presenza e 

vista lo sottoscrivono. 

Ai sensi dell’art. 1341, secondo comma del Codice Civile, la CONTEA RM 

s.r.l., dichiara di accettare espressamente le clausole onerose di cui agli 

articoli 2, 3, 4, 5, 10, 11 del presente contratto. 

La CONTEA RM s.r.l. 

Arch. Bruna Alongi  

Il segretario comunale rogante  


