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C O M U N E  D I  C A S C I N A 

Provincia di Pisa 

Repubblica italiana 

REP. N.  

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASCINA E 

L’ASSOCIAZIONE/ENTE PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI 

SUPERFICIE DI UN TERRENO UBICATO IN TITIGNANO DI 

CASCINA, VIA TITIGNANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

IMMOBILE AD USO CIRCOLO ASSOCIATIVO/RICREATIVO. 

L’ anno duemila______ e questo dì _________del mese di 

_________, in Cascina, nella sede municipale, dinnanzi a me Dr. 

Salvatore De Priamo, Segretario Generale del Comune di 

Cascina, senza l’assistenza dei testimoni per espressa concorde 

rinuncia fattavi, con il mio consenso, dalle parti aventi i requisiti di 

legge, si sono costituiti: 

1. il Dr. MAURIZIO NIERI, nato a Fucecchio (Fi) il 21.01.1963, il 

quale interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente 

della Macrostruttura Economico Finanziaria del Comune di 

Cascina (codice fiscale/Part. IVA 00124310509), carica 

conferita con provvedimento del Sindaco n. 218 del 

21.12.2005; 

2. il Sig. __:____________nato a ____________ il _________ 

residente a ______________ in Via __________________, di 

professione______________, C.F. _______________ il quale 

dichiara di costituirsi  nel presente atto non in proprio ma nella 
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qualità di __________________ e legale rappresentante della 

Associazione/Ente _____________________ (che nel 

prosieguo del presente atto sarà chiamata in breve 

Associazione/Ente) con sede in _____________ Via 

_________ avente C.F. n. _______________, partita IVA 

______________, autorizzata alla stipula del presente atto con 

deliberazione del ______che in estratto conforme viene 

allegata al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte 

integrante. 

Detti comparenti della cui personale identità e citata qualifica 

io Segretario Comunale sono certo, con il presente atto 

innanzitutto premettono che: 

- l’Amministrazione è in possesso di un’area sita in Titignano di 

Cascina Via Titignano, della superficie di circa mq. catastali 

800, descritta al N.C.T. al Foglio 19 particella 

_______porzione mappale 1015, destinata dal vigente 

Regolamento Urbanistico a zona F “Aree per attrezzature di 

interesse comune, pubblico o di uso pubblico” e disciplinata 

dall’art. 20 delle N.T.A., come risulta dal certificato di 

destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Cascina in 

data __________col numero d’ordine ______ che in originale 

viene allegato al presente atto sotto la lettera “B”; ed è 

identificato con coloritura azzurra nella planimetria in scala 

________che viene allegata al presente atto sotto la lettera 

“C”; 
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- l’area interessata risulta nella piena disponibilità del Comune di 

Cascina per essergli pervenuta con ______________ 

- essendo intenzione dell’Amministrazione assegnare in diritto di 

superficie l’area suddetta per la realizzazione e la gestione di un 

immobile ad uso circolo associativo/ricreativo, è stata indetta 

una gara riservata ad Associazioni ed Enti senza finalità di 

lucro; 

- nella gara  tenutasi  il giorno __________ come rilevasi dal 

verbale che in copia si allega al presente atto sotto la lettera 

“D”, è rimasta aggiudicataria l’Associazione /Ente 

_____________con sede in_____________, che ha ottenuto il 

punteggio complessivo di _____/centesimi; 

- detto verbale è stato approvato dal Dirigente della 

Macrostruttura Economico Finanziaria con determinazione n. 

_____ del ______; 

- con determinazione del Dirigente della Macrostruttura 

Economico Finanziaria n. ____ del _____ veniva approvato lo 

schema di convenzione di cessione del diritto di superficie del 

terreno suddetto; 

Tutto ciò premesso e confermato quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto, fra le parti costituite si conviene 

e si stipula quanto segue: 

ART. 1 

Il Comune di Cascina come sopra rappresentato, in esecuzione 

della deliberazione della G.C. n. 12 del 29.01.2008 e delle 
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Determinazioni del Dirigente della Macrostruttura Economico 

Finanziaria n. ____ del ________ e n. ______ del _______ 

concede alla Associazione/Ente __________________che a 

mezzo del suo legale  rappresentante Sig._____________ 

accetta, il diritto di superficie su un terreno posto in Cascina, 

località Titignano, Via Titignano, della superficie di circa mq. 800 

confinante a ____________________. 

Al Catasto Terreni del Comune di Cascina tale terreno è censito al 

Foglio 19 particella ______porzione mappale 1015 ed è 

identificato con coloritura azzurra nella planimetria in scala 

_________ che viene allegata  al presente atto sotto la lettera 

“C”. 

Il suddetto bene, secondo il Regolamento Urbanistico vigente 

ricade nelle aree per attrezzature di interesse comune, pubblico o 

di uso pubblico, disciplinate dall’art. 20 delle N.T.A. del 

Regolamento Urbanistico approvato con Delibera di C.C. n. 29 del 

22.03.2000 come risulta dal certificato di destinazione urbanistica 

rilasciato dal Comune di Cascina in data ________ col numero 

d’ordine _______ che in originale viene allegato al presente atto 

sotto la lettera “B” 

Il Comune di Cascina proprietario del suddetto terreno accetta 

la presente costituzione a favore dell’Associazione/Ente del 

diritto di superficie per anni 60 (sessanta) ai sensi dell’art. 953 

C.C. funzionale alla realizzazione della sopracitata struttura ad uso 

circolo associativo/ricreativo e relativi servizi. 
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Il diritto di superficie concesso è esercitato nei limiti e con le 

modalità fissate nella presente convenzione secondo i principi 

generali e la normativa vigente in materia, per il diritto di superficie. 

Il diritto è esteso: 

- alla realizzazione di un immobile destinato a circolo 

associativo/ricreativo e relativi servizi; 

- al mantenimento e godimento della costruzione stessa e 

relative  pertinenze ed accessori in favore del concessionario, 

nei limiti e secondo le modalità fissate nella presente 

convenzione. 

Tutte le aree, edifici, manufatti ed impianti rimangono vincolati alla 

destinazione indicata nel presente atto. 

ART. 2 

L’area sopradescritta ha destinazione vincolata alla costruzione di 

un fabbricato ad uso sede circolo ricreativo nonché relativi servizi. 

Tale impianto è destinato a circolo associativo/ricreativo. 

ART. 3 

L’area sopracitata è di proprietà del comune ed il concessionario 

entrerà in possesso dell’area al momento dela sottoscrizione della 

presente convenzione. 

ART. 4 

La presente costituzione di diritto di superficie è stipulata per 

la durata di anni 60 (sessanta), eventualmente rinnovabili 

sulla base di nuovi accordi tra le parti. 

ART. 5 
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Il diritto di superficie è concesso a titolo gratuito. 

ART. 6 

L’Associazione/Ente che realizzerà e gestirà l’intera struttura, si 

impegna a stipulare con il Comune di Cascina, al momento in cui 

la struttura sarà funzionante ed in regola con le necessarie 

autorizzazioni, successiva apposita convenzione per regolare l’uso 

dei locali da parte dell’Amministrazione Comunale, di Associazioni, 

Organizzazioni e privati che avrà una scadenza corrispondente a 

quella fissata nel presente atto di costituzione del diritto di 

superficie. 

ART. 7 

Il Concedente si impegna a consentire la realizzazione del 

Circolo associativo/ricreativo secondo le indicazioni di massima 

contenute nel progetto presentato dalla concessionaria, la quale 

ha l’onere di redigere il progetto esecutivo che dovrà essere 

autorizzato dai competenti uffici comunali, procedendo ai lavori 

di realizzazione nei termini convenuti. 

ART. 8 

Il concessionario non può cedere la gestione del Circolo né cedere 

in locazione l’immobile costruito nonché i relativi servizi per tutta la 

durata del diritto di superficie fatta salva preventiva e discrezionale 

autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Il concessionario non può cedere il diritto di superficie né cedere in 

proprietà l’immobile costruito e i relativi servizi per tutta la durata 

del diritto di superficie. 
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Il concessionario non deve sottrarre, per tutta la durata del diritto di 

superficie, l’immobile costruito e relativi servizi alla sua 

destinazione di Circolo Associativo/Ricreativo. 

ART. 9 

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente 

convenzione è causa di risoluzione della stessa. 

In tal caso l’Amministrazione avvia il relativo procedimento 

comunicando la volontà di risolvere il contratto alla controparte con 

lettera raccomandata A/R, a seguito della ricezione della quale il 

concessionario potrà, nei 30 giorni successivi, avanzare le proprie 

controdeduzioni. Successivamente l’Amministrazione promuoverà 

la risoluzione del contratto in ottemperanza alle vigenti disposizioni 

di legge in materia. 

Nel caso di risoluzione valgono le indicazioni contenute nel 

successivo art. 10. 

ART. 10 

Alla scadenza del termine di cui al precedente art. 4, il diritto del 

superficiario si estinguerà e l’area ritornerà nella piena disponibilità 

del Comune. Anche le costruzioni esistenti sull’area e relativi 

annessi e accessori, impianti, diverranno di piena proprietà del 

Comune senza che il concessionario possa avanzare diritti o 

richiedere risarcimenti di sorta. 

ART. 11 

La presente convenzione di area in diritto di superficie avviene con 

tutte le garanzie di legge, con espressa dichiarazione da parte del 
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Comune della legittima provenienza, libera disponibilità e libera da 

vincoli ipotecari ed ogni altro onere sia reale che personale e 

fiscale. 

ART. 12 

IL Comune di Cascina rinuncia all’ipoteca legale esonerando il 

Conservatore dei Registri Immobiliari di Pisa da ogni responsabilità 

al riguardo. 

ART. 13 

Le spese, competenze ed imposte relative al presente atto e 

consequenziali, nulla escluso, sono a carico del concessionario il 

quale chiede il trattamento fiscale e tributario previsto dalle vigenti 

disposizioni legislative in materia. 

L'atto presente è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia su 

____fogli di carta resa legale occupandone pagine _____ e parte 

della _______ fino a questo punto ed è stato da me Segretario 

Comunale rogante letto ai comparenti i quali lo hanno dichiarato 

conforme alla loro volontà e quindi con me sottoscritto, unitamente 

agli allegati: 


