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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

VISTA la legge 28.12.1995, n. 549 che all'art. 3, commi 75 e seguenti, prevede la 
cessione in diritto di proprietà delle aree P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie ai sensi 
dell'art. 35 della legge 22.10.1971, n.865;

VISTA  la  legge  23.12.1996,  n.  662,  che  ha  modificato  ed  integrato  le  norme 
sopracitate;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20.03.1996 che individuava le 
aree interessate alla trasformazione di cui alla richiamata normativa;

TENUTO presente che:

- a seguito della predetta deliberazione veniva avanzata agli assegnatari la relativa 
proposta con avviso in data 26.6.1997 notificato a tutti gli interessati;

-  la  legge  23.12.1998  n.448  modificava  ed  abrogava  alcune  delle  richiamate 
disposizioni;

-  l'art.  31,  comma 47,  della  stessa  legge 448/98 ammette  la  trasformazione del  
diritto di superficie da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la 
quota millesimale corrispondente;

VISTO l'atto di assenso presentato dalle sigg.re Giannoni Rita ed altre , in qualità di 
comproprietarie di porzione di immobile costruito su area in diritto di superficie nel 2° 
Comparto PEEP, in data 14.11.2016 prot. n. 41909;

VISTO l'atto a firma notaio dott. Mario Bevilacqua, rep. n. 182176 del 23.01.1986 
registrato a Rimini in  data 21.02.1986 al  n. 978, trascritto presso la Conservatoria dei  
Registri Immobiliari di Rimini il 26.02.1986 ai nn. 1957/1603 il Comune di Cattolica ha 
concesso  a  titolo  oneroso,  in  diritto  di  superficie,  alla  Cooperativa  Edificatrice 
Comprensoriale Riminese un area censita al Catasto Terreni del comune di Cattolica, Foglio 
4,  particelle  2388,2181,2268,2296  e  2402  di  complessivi  mq.  1151,  facenti  parte  del  2° 
Comparto P.E.E.P. (Via Francesca da Rimini);

VISTO l'atto notaio dott. Franciosi del 15.06.1988 rep. 35329, registrato a Rimini il  
05.07.1988 n. 1910 e trascritto a Rimini il 08.07.1988 art. 4129 con il quale la Cooperativa 
Edificatrice Comprensoriale Riminese assegnava ai soci sigg.ri Giannoni Luigi e Uguccioni  
Clara la proprietà superficiaria delle seguenti unità immobiliari così identificate al Nuovo 
Catasto Edilizio Urbano:
- appartamento di civile abitazione al piano primo con annessi ripostigli al piano sottotetto, 
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foglio 4, mappale 2181 sub. 33 Cat. A/3 classe 3 vani 6, R.C. 418,33, 
- garage a piano terra, foglio 4, mappale 2181 sub. 16 Cat. C/6 classe 3 mq. 17, R.C. 51,80,
per complessivi 60,56 millesimi di  comproprietà, come risulta dalle tabelle millesimali;

VISTO  che  a  seguito  di  successione  di  Giannoni  Luigi  apertasi  in  Cattolica  il 
13.05.2001  la  proprietà  è  diventata  Uguccioni  Clara,  Giannoni  Nadia,  Giannoni  Rita, 
Giannoni Roberta, Giannoni Mirko;

Visto che a seguito di atto Notaio Ducci del 09.07.2008 rep. 18302, registrato a 
Rimini in data 14.07.2008 n.  9687,  trascritto a  Rimini in data 15.07.2008 art.  6732,   la 
proprietà è diventata Uguccioni Clara, Giannoni Nadia, Giannoni Rita, Giannoni Roberta;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 70 del 28.10.2016 “Determinazioni in 
materia di edilizia residenziale pubblica ai fini della rimozione dei vincoli convenzionali ai 
asensi dell'art. 31, commi 45,46,48,49 bis e ter di cui alla legge 448/98 - Approvazione 
schema di convenzione tipo (comma 46), definizione del valore venale aree (comma 48) e 
dei criteri di calcolo del corrispettivo dovuto (comma 49 bis).”

Vista la relazione dell'Ufficio competente del Settore Urbanistica, che determina in 
Euro 3.039,00  (quanto al  comma 48 art.  31  L.  448/98)  ed in  Euro 152,00 (quanto  al  
comma  49  bis  stesssa  norma)  e  quindi  complessive  Euro  3.191,00 
(tremilacentonovantuno,00)  l'importo  del  conguaglio  da  versare  al  Comune  dalla 
proprietaria dell'alloggio per la trasformazione del diritto di superficie sull'area in diritto di 
piena proprietà;

Visti i commi 45,46,48, 49 bis e ter dell'art. 31 della L. n. 448/1998;

Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di procedere alla trasformazione in diritto di piena proprietà del diritto di superficie  
sull'area 2° Comparto P.E.E.P. concessa alle sigg.re Giannoni Rita ed altre, comproprietarie 
superficiarie di porzione di edificio costruito sulla medesima area, distinta a Catasto Terreni 
del Comune di Cattolica F. 4 mappali 2388,2181,2268,2402,2296 della superficie  di  mq. 
1.151, relativamente alla quota di 60,56 millesimi dell'intero edificio, per il corrispettivo di 
Euro 3.039,00 (tremilatrentanove/00), quanto al comma 48 art. 31 L. 448/98 e di Euro 
152,00  (centocinquantadue/00)  quanto  al  comma  49  bis  stesssa  norma,  e  quindi 
complessive  Euro  3.191,00  (tremilacentonovantuno/00),  così  come  determinato  dal 
competente  Ufficio  del  Settore  Urbanistica,  da  versare  presso  la  Tesoreria  Comunale, 
UNICREDIT Banca Agenzia  di  Cattolica  -  Via  Bovio 1,  entro 30 (trenta)  giorni  dalla 
notifica della presente delibera, da introitare sul cap. 830.000 del bilancio 2016 – codice 
Siope 4106;

2)  -  di  approvare  lo  schema  di  convenzione  relativo,  Allegato  A  quale  parte 
integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che la sottoscrizione comporterà la 
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risoluzione  della  convenzione  originaria  stipulata  dal  notaio  in  Cattolica  dott.  Mario 
Bevilacqua  in  data  23.01.1986  rep.  n.182176,  relativamente  alla  quota  millesimale 
dell'alloggio in oggetto ed il consolidamento in capo alle proprietarie della piena proprietà  
libera  dai  vincoli  della  convenzione  originaria  e  senza  più  alcune  future  pretese  di 
conguaglio per i maggiori oneri di esproprio da parte del Comune;

3)  -  di  conferire,  all'Ufficiale  rogante che redigerà l'atto,  mandato di  inserire nel 
rogito  -  fatta  salva  la  sostanza  del  negozio  così  come  risulta  configurato  nel  presente  
provvedimento  -  le  precisazioni  ed  integrazioni  che  si  rendessero  necessarie  od  utili  a 
definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso, con facoltà, quindi, di provvedere, in via 
esemplificativa, ad una più completa ed esatta descrizione dell'immobile,  alla rettifica di 
eventuali errori materiali intervenuti nella descrizione catastale, nonchè nella individuazione 
e denominazione della controparte, ad includere clausole d'uso o di rito;

4) - alla sottoscrizione dell'atto provvederà il Dirigente del Settore 2 Urbanistica-
Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad 
oggetto materie di competenza del settore, ai sensi dell'art. 83, comma 3 , dello Statuto del  
Comune di Cattolica e dell'art. 107, comma 3 , lett. c) del T.U. 18.8.2000 n. 267;

5) - di rinunciare all'iscrizione dell'ipoteca legale e di esonerare il Conservatore dei 
Registri Immobiliari da ogni responsabilità inerente la trascrizione del presente atto e da 
ogni ingerenza in ordine al reimpiego della somma ricavata dalla presente vendita;

6)  -  di  individuare  nella  persona  del  geom.  Paolo  Turrini  il  responsabile  del  
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Il Dirigente Responsabile

     Gilberto Facondini

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  29/12/2016 
Firmato
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FACONDINI GILBERTO / INFOCERT SPA
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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REPERTORIO N.                        RACCOLTA N.              

CONVENZIONE-TIPO PER LA TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ

DELLE AREE COMPRESE NEI PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPO-

LARE (P.E.E.P.) GIÀ CEDUTE IN DIRITTO DI SUPERFICIE AI SENSI

DELL'ART. 35 DELLA LEGGE N.865 DEL 22.10.1971. SOPPRESSIONE

DEI LIMITI DI GODIMENTO ED OGNI ALTRO VINCOLO DELLA CONVENZIO-

NE ORIGINARIA.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno               

il giorno                  

del mese di                    

In                                                            

Innanzi a me Dott. FRANCESCA ECUBA, Notaio residente in Rimini

con studio alla Piazza Cavour n. 7, iscritta nel Ruolo dei Di-

stretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini, sono comparsi:

-                   , nato a             il         , in qua -

lità di Dirigente del Settore 2 del Comune di Cattolica, domi-

ciliato per la carica presso la residenza Municipale, il quale

interviene in quest'atto in nome, per conto e nell'esclusivo

interesse del Comune di Cattolica, con sede in Cattolica alla

Piazza Roosevelt n. 5 presso il Palazzo Mancini, Codice Fisca-

le  e  Partita  Iva:  00343840401,  autorizzato  giusta  art.107,

comma 3, lett. C, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, ed art.

83,  comma  3  dello  Statuto  Comunale  e  Decreto  Sindacale  n.

del                  che si allega al presente atto sotto la



lettera A) a farne parte integrante e sostanziale, in esecu-

zione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 28

ottobre 2016, che si allega al presente atto sotto la lettera

B), a farne parte integrante e sostanziale, e della determina-

zione dirigenziale n.          del             che si allega

al presente atto sotto la lettera C), a farne parte integrante

e sostanziale.

- GIANNONI NADIA, nata a Cattolica il 24 ottobre 1956, resi-

dente in San Giovanni in Marignano alla Via Brescia n. 71;

la quale dichiara il seguente Codice Fiscale: GNN NDA 56R64

C357L

e di essere coniugata in regime di comunione legale dei beni;

- GIANNONI RITA, nata a Cattolica il 22 maggio 1958, residente

in San Giovanni in Marignano alla Via Milano n. 80;

la quale dichiara il seguente Codice Fiscale: GNN RTI 58E62

C357D

e di essere coniugata in regime di comunione legale dei beni;

- GIANNONI ROBERTA, nata a Cattolica il 22 giugno 1967, resi-

dente in San Giovanni in Marignano alla Via Andruccioli n. 25;

la quale dichiara il seguente Codice Fiscale: GNN RRT 67H62

C357R

e di essere coniugata in regime di separazione dei beni;

- UGUCCIONI CLARA, nata a Colbordolo il 23 maggio 1934, resi-

dente in Cattolica alla Via Pio La Torre n. 1;

la quale dichiara il seguente Codice Fiscale: GCC CLR 34E63



C830Z

e di essere di stato libero;

nel prosieguo di questo atto denominate "Ditta".

- LEARDINI ELIO, nato a San Giovanni in Marignano il 5 giugno

1952, residente in San Giovanni in Marignano alla Via Milano

n. 80;

il quale dichiara il seguente Codice Fiscale: LRD LEI 52H05

H921B

- MENGHINI GIUSEPPE, nato a San Giovanni in Marignano il 26

febbraio 1952, residente in San Giovanni in Marignano alla Via

Brescia n. 71;

il quale dichiara il seguente Codice Fiscale: MNG GPP 52B26

H921C

Detti comparenti, della cui identità personale e qualità io

Notaio sono certa, mi chiedono di ricevere il presente atto

con il quale:

Premesso che:

1) sul territorio del Comune di Cattolica sono stati realizza-

ti due Comparti P.E.E.P. identificati come Via Di Vittorio e

Via Francesca da Rimini;

2) conseguentemente sono state cedute aree in diritto di su-

perficie  e  proprietà  secondo  le  percentuali  previste  dalla

normativa;

3) per le aree cedute sono state sottoscritte apposite conven-

zioni con le ditte interessate, regolamentando modalità per la



realizzazione  degli  interventi,  ponendo  vincoli,  obblighi  e

limiti di godimento, così come previsto dall'articolo 35 della

legge 22.10.1971 n.865, rispettivamente secondo il regime giu-

ridico di assegnazione delle stesse;

4) la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha introdotto la tra-

sformazione in diritto di proprietà delle aree già concesse in

diritto di superficie, con successive modifiche ed integrazio-

ni con le leggi 23.12.1996, n. 662, 23.12.1998, n. 448 e D.L.

13.05.2011, n. 70, convertito in legge 12.07.2011, n. 106;

5) con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20.03.1996

sono state individuate le aree interessate alla trasformazione

del diritto di superficie in proprietà, secondo quanto previ-

sto dalla legge 549/95;

6) il Comune di Cattolica intende riconoscere la possibilità

di trasformare il diritto di superficie in proprietà delle

aree anzidette e di sopprimere i limiti di godimento previsti

nelle convenzioni di cui alla legge 865/1971, stipulate ante

legge 179/1992, consentendo il libero godimento, ivi compresa

la libera alienazione di detti beni da parte dei rispettivi

proprietari, in cambio di un corrispettivo calcolato ai sensi

dell'art. 31, comma 48, della legge n.448, stipulando una con-

venzione di cui all'art. 18 del D.P.R. n.380/2001 (ex art. 8,

commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977 n.

10);

7) con atto a ministero dott. Mario Bevilacqua, Notaio in Cat-



tolica, in data 23 gennaio 1986, Rep. n. 182176, registrato a

Rimini in data 21 febbraio 1986 al n. 978, trascritto presso

la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rimini il 26 feb-

braio 1986 al Reg. Gen. n. 1957 e Reg. Part. n. 1603, il Comu-

ne di Cattolica ha concesso a titolo oneroso, in diritto di

superficie, alla Società "Cooperativa Edificatrice Comprenso-

riale Riminese - Società Cooperativa a responsabilità limita-

ta", con sede in Rimini, un'area censita al Catasto Terreni

del Comune di Cattolica al foglio 4, particelle 2388, 2181,

2268, 2296 e 2402, di complessivi mq. 1151 (attualmente di-

stinta al Catasto Terreni di Cattolica al foglio 4, particella

2181 di a. 11 ca. 51), facente parte del 2° Comparto P.E.E.P.

(Via Francesca da Rimini), stipulando contestualmente conven-

zione  urbanistica  ai  sensi  dell'art.  35  della  legge  n.

865/1971 per la realizzazione di fabbricati ad uso civile abi-

tazione di tipo economico e popolare;

8) in virtù di concessione edilizia n. 012506 del 10 giugno

1985 e variante n. 236603 del 14 marzo 1987, sull'area suindi-

cata è stato edificato un fabbricato condominiale con n. 18

(diciotto) alloggi di edilizia residenziale economico popola-

re, n. 18 (diciotto) box auto, e n. 1 (uno) locale usi vari,

ed in data 21 settembre 1987 è stato rilasciato il certificato

di abitabilità n. 24 di Registro;

9) detti alloggi sono stati ceduti ai prezzi e secondo i vin-

coli e modalità stabiliti nelle citate convenzioni;



10) con atto a rogito dott. Enrico Franciosi, Notaio in Rimi-

ni, del 15 giugno 1988, Rep. n. 35329/3467, registrato a Rimi-

ni il 5 luglio 1988 al n. 1910 serie I, trascritto presso la

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rimini l'8 luglio

1988 al Reg. Gen. n. 5641 e Reg. Part. n. 4125, la Società

"Cooperativa  Edificatrice  Comprensoriale  Riminese  -  Società

Cooperativa a responsabilità limitata" assegnava ai soci GIAN-

NONI LUIGI, nato a Pozzo Alto il 2 aprile 1931 ed UGUCCIONI

CLARA, sopra generalizzata, la proprietà superficiaria delle

seguenti  unità  immobiliari  così  attualmente  identificate  al

Catasto Fabbricati di Cattolica al foglio 4, mappale 2181, con

i subalterni:

- 33, Via Giuseppe Ricci, piano: 1, cat. A/3, cl. 3, cons.

vani 6, superficie catastale totale: mq. 94, totale escluse

aree scoperte: mq. 92, R.C.Euro 418,33 (appartamento di civile

abitazione al piano primo con annessi ripostigli al piano sot-

totetto);

- 16, Via Giuseppe Ricci, piano: T, cat. C/6, cl. 3, cons. mq.

17, superficie catastale totale: mq. 17, R.C.Euro 51,80 (gara-

ge al piano terra);

per complessivi 60,56 millesimi di comproprietà, come risulta

dalle tabelle millesimali;

11) a seguito di successione in morte di Giannoni Luigi, suin-

dicato, apertasi in Cattolica in data 13 maggio 2001 (dichia-

razione di successione presentata a Rimini il 6 novembre 2001,



classificata al numero 92, volume 39, trascritta a Rimini il

27 agosto 2003 all'articolo 8839) l'eredità del de cujus si è

devoluta in virtù di legge al coniuge superstite Uguccioni

Clara, sopra generalizzata ed ai quattro figli: Giannoni Na-

dia, Giannoni Rita, Giannoni Roberta, tutte sopra generalizza-

te e Giannoni Mirko, nato a Cattolica il 20 luglio 1971;

12) con atto di compravendita a rogito dott. Pietro Ducci, No-

taio in Cattolica, del 9 luglio 2008, Rep. n. 18302/3617, re-

gistrato a Rimini il 14 luglio 2008 al n. 9687 serie 1T, tra-

scritto presso l'Ufficio del Territorio di Rimini - Servizio

di Pubblicità Immobiliare in data 15 luglio 2008 agli artt.

6731 e 6732, Giannoni Mirko ed Uguccioni Clara, per i diritti

agli stessi spettanti (riservandosi però Uguccioni Clara, sul-

la quota da essa alienata, l'usufrutto sua vita natural duran-

te), hanno venduto e trasferito a Giannoni Nadia, Giannoni

Rita e Giannoni Roberta, che in parti uguali hanno accettato

ed acquistato, i suindicati immobili foglio 4, mappale 2181,

subalterni 33 e 16, giusta rinuncia al diritto di prelazione

da parte del Comune di Cattolica con deliberazione della Giun-

ta Comunale n. 71 del 7 maggio 2008;

13) la citata cessione della proprietà superficiaria è stata

disciplinata, in conformità dell'art. 35 della legge 22  otto-

bre 1971, n.865, dalla relativa convenzione, costituente parte

integrante e sostanziale dell'atto medesimo, con tutti i con-

seguenti obblighi, limiti, termini, divieti e condizioni ivi



previste;

14)  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  70  del

28.10.2016 e successiva determinazione dirigenziale n.        

del            sono stati approvati lo schema di "Convenzione

Tipo", il corrispettivo da versare al Comune nonché gli adem-

pimenti necessari per procedere alla soppressione dei vincoli,

degli obblighi e dei limiti di godimento gravanti sulle unità

immobiliari sopradescritte;

15) con istanza pervenuta al protocollo comunale in data 14

novembre 2016 n. 41909 la Ditta ha chiesto la trasformazione

del diritto di superficie in proprietà e la soppressione dei

vincoli ex art.35 L. 865/1971 per la quota millesimale corri-

spondente al proprio alloggio e relativa pertinenza suindica-

ti, dell'area assegnata relativamente a detti immobili  prece-

dente descritti;

16)  in  ordine  alla  percentuale  di  cui  al  comma  49  bis

dell'art. 31 della Legge 23.12.1998 n. 448, così come stabili-

to dall'art. 29, comma 16-undecies, della legge 24.02.2012, n.

24 (Milleproroghe), si è provveduto con determinazione degli

Uffici, come da documento parte integrante e sostanziale della

delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 28.10.2016 All. A.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del

presente atto, tra i comparenti, rispettivamente nella qualità

ed in proprio, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1



Oggetto della convenzione

Il Comune di Cattolica, come sopra costituito e rappresentato,

rinuncia al diritto di prelazione, trasforma il diritto di su-

perficie in proprietà e sopprime i limiti di godimento ed ogni

altro vincolo, tra cui quello relativo alla determinazione del

prezzo massimo di cessione, dell'area già ceduta in diritto di

superficie  alla  Ditta  comparente ove  è  stato  costruito

l'alloggio  sopradescritto,  con  relative  pertinenze,  per  la

quota millesimale pari a 60,56/1000 (sessanta virgola cinquan-

tasei millesimi), ai sensi e per gli effetti dell'art. 31,

commi 45 e seguenti della Legge 23 dicembre 1998 n. 448.

Confini:                                                      

Art. 2

Corrispettivo per la sostituzione della convenzione originaria

Il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superfi-

cie in proprietà e per la soppressione dei limiti di godimento

e dei vincoli sull'area già ceduta in diritto di superficie,

in riferimento alle unità immobiliari descritte in premessa,

determinato  ai  sensi  dell'art.  31,  comma  48,  della  Legge

23.12.1998 n. 448, è rispettivamente di Euro 3.039,00 (tremi-

latrentanove virgola zero zero) e di Euro 152,00 (centocin-

quantadue virgola zero zero), con riferimento al comma 49 bis

dell'art. 31 della Legge 23.12.1998 n. 448.

Questa somma, così come risulta da bolla n.     del           

acquisita nel fascicolo comunale, è stata versata in data     



             al Comune di Cattolica che, come sopra rappresen-

tato, ne rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo.

Le parti mi dichiarano, pertanto, che il valore del presente

contratto ammonta ad Euro 3.191,00 (tremilacentonovantuno vir-

gola zero zero) complessivi.

           , nella qualità, Uguccioni Clara, Giannoni Nadia,

Giannoni Rita, Giannoni Roberta e, per quanto occorrer possa,

i  signori  Leardini  Elio  e  Menghini  Giuseppe,  da  me  Notaio

edotti ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, di-

chiarano:

1) che il corrispettivo suindicato è stato pagato a mezzo 

2) di non essersi avvalsi dell'attività di intermediari e/o

agenti immobiliari per la conclusione del presente atto.

Art.3

Sostituzione convenzione

In relazione al pagamento di cui al precedente articolo 2, la

convenzione stipulata fra il Comune di Cattolica e la Società

"Cooperativa  Edificatrice  Comprensoriale  Riminese  -  Società

Cooperativa a responsabilità limitata", con atto a ministero

dott. Mario Bevilacqua, Notaio in Cattolica, in data 23 genna-

io 1986, Rep. n. 182176, come sopra meglio indicata, è sosti-

tuita dal presente atto limitatamente ed esclusivamente alle

quote millesimali relative alle unità immobiliari individuate



nelle premesse al punto 10).

Art.4

Durata della convenzione

A seguito della sostituzione della convenzione originaria, re-

lativamente all'area di cui sopra, in relazione alle suindica-

te quote millesimali corrispondenti all'alloggio ed accessori

di proprietà della Ditta, essendo trascorso il termine massimo

di venti anni dalla stipula della convenzione originaria, a

partire dalla data odierna non vi è più alcun limite alla fa-

coltà di disposizione e godimento del bene, né alcun obbligo

nei confronti del Comune di Cattolica, pertanto, in conseguen-

za del presente atto, le unità immobiliari descritte nella

premessa e le rispettive quote millesimali delle parti condo-

miniali, di proprietà della Ditta, potranno essere alienate a

qualsiasi titolo e concesse in locazione ed affitto a chiunque

ed a libero mercato, non ricorrendo l'esigenza di alcun prezzo

massimo di cessione.

Nessuna comunicazione dovrà essere fatta al Comune di Cattoli-

ca prima e dopo la vendita o la locazione a seguito della sti-

pulazione del presente atto.

Art. 5

Oneri di urbanizzazione

Essendo trascorso il termine massimo di venti anni dalla sti-

pula della convenzione originaria non è dovuto il contributo

del costo di costruzione.



Art. 6

Spese contrattuali

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, e

tutti  gli  oneri  inerenti  l'aggiornamento  delle  intestazioni

catastali sono a carico della parte acquirente.

Il presente atto è soggetto ad Imposta di Registro in misura

fissa, con esenzione delle imposte ipotecaria e catastale ai

sensi dell'articolo 32 del D.P.R. 29.9. 1973 n. 601 (da ultimo

Risoluzione  Agenzia  delle  Entrate  n.  17/E  del  16  Febbraio

2015).

Le parti consentono tutte le conseguenti trascrizioni e voltu-

re nei Registri Immobiliari e censuari e rinunciano, ove oc-

corra, ad ogni sorta d'ipoteca legale, manlevando da responsa-

bilità il competente Conservatore dei Registri Immobiliari ed

i funzionari addetti.

Art. 7

(Certificato di destinazione urbanistica)

Il Comune di Cattolica, come sopra rappresentato, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 30 D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e succes-

sive modificazioni, mi consegna il certificato di destinazione

urbanistica Prot.              rilasciato dal Comune di Catto-

lica in data                    contenente le prescrizioni ur-

banistiche riguardanti il terreno in oggetto che si allega al

presente  atto  sotto  la  lettera  "D"  e  mi  dichiara  che,  a

tutt'oggi, per il medesimo terreno non sono intervenute modi-



ficazioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 8

(Disposizioni finali)

A seguito del presente atto la Ditta consegue la proprietà

piena e non più superficiaria dell'alloggio e del garage asse-

gnati e della corrispondente quota proporzionale dell'area de-

stinata a sedime e pertinenza del fabbricato di cui fanno par-

te gli immobili medesimi, fermo restando il regime giuridico

preesistente  sulla  restante  quota  dell'area  interessata

dall'intervento, corrispondente alle unità immobiliari già as-

segnate in diritto di superficie ed i cui proprietari hanno

ritenuto di non esercitare il diritto alla trasformazione in

proprietà piena.

Il Comune di Cattolica, come sopra rappresentato, volendo in

difetto rispondere dell'evizione e molestie, presta le garan-

zie di legge e dichiara che l'area in oggetto, per i diritti

in contratto, è libera da oneri, vincoli, diritti di prelazio-

ne, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli che possano di-

minuirne la piena proprietà e disponibilità. 

I comparenti, nella qualità ed in proprio, hanno dispensato me

Notaio  dalla  lettura  degli  allegati  dichiarando  di  averne

esatta conoscenza.

I Signori Leardini Elio e Menghini Giuseppe sono intervenuti

al presente atto quali coniugi in regime di comunione legale

dei beni rispettivamente di  Giannoni Rita e Giannoni Nadia:



entrambe le coppie di coniugi, ciascuna per quanto di propria

spettanza, in proposito, dichiarano che il presente acquisto

costituisce un bene personale di Giannoni Rita e Giannoni Na-

dia ex art. 179 C.C. lettera F).                            

                                                              

                                                              

                                                              

                                                            Di

questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, comple-

tato di mio pugno su     fogli occupati in      facciate per

intero e parte della      io Notaio ho dato lettura ai compa-

renti che lo approvano, dichiarano conforme alla propria vo-

lontà e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore             


