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                                               CONVENZIONE DI CESSIONE IN PROPRIETA 

                             DELLE ZONE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) 

L'anno duemila ______ il giorno _____ del mese di _____, nella sede municipale di Sarno, innanzi a 

me Segretario Generale del Comune suddetto, senza l’intervento  di testimoni per averli le parti 

d’accordo tra di loro e con mio consenso  rinunziato, si sono personalmente presentati:  

1)  Sig./dr. __________nato a_________ il__________, il quale interviene, nella sua qualità di __ 

 ____ dell "Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno  S.p.A.”, società 

di trasformazione urbana, ex art.120 del D.L.gs n.267/2000, in virtù del verbale di Assemblea 

Straordinaria dei soci rep. N. 20866, raccolta n. 12719 a firma del notaio Coppa  di Scafati ed in 

esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale di Sarno e Agenzia per lo Sviluppo  della Valle del 

Sarno S.p.A. già Agroinvest S.p.A.” per il completamento del Piano  per Insediamenti Produttivi nel 

Comune di Sarno, Località Ingegno, i predetti atti sono custoditi presso l’Ufficio Contratti del Comune 

di Sarno; 

2) Dall’altra parte, la ditta____________ con sede in_________ alla via__________ codice fiscale_______ 

P.IVA________ iscritta alla Camera di Commercio di ________ al n.ro di registro imprese___________ 

e per essa il titolare/legale rappresentante sig._______ nato a _____ il _____ domiciliato in ____ alla 

via____ codice fiscale _____;    

                                                                             PREMESSO 

1) che con  delibera n. 52 dell'11 /07/1998 il Consiglio Comunale di Sarno ha individuato l'area da 

destinare ad insediamenti produttivi approvando il relativo piano attuativo P.I.P. comprensivo 

della zonizzazione acustica e dell'area da destinare a sede della protezione civile e presidio 

VV.FF.; 

2) che ai sensi dell'art. 4 del D.L. n.180 dell'11 giugno 1998, si è dato avviso dell'approvazione di 
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detto piano con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, sul Foglio Annunzi Legali e sui 

quotidiani : “Il sole 24 Ore” e  “Italia Oggi” ; 

3) che ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865   con la medesima delibera di C.C. n. 

52/98 sono stati determinati i criteri da applicarsi a tutte le convenzioni da stipularsi, 

4) che l'Amministrazione Provinciale con decreto n. 34706 del 22 settembre 1998 ha approvato il 

P.I.P. redatto ai sensi del suddetto D.L. n. 180 dell'11. giugno 1998, convertito, con modifiche, 

dalla L. n.267/1998; 

5) che con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30 marzo 1999 venivano approvati il Bando 

Pubblico per l’assegnazione dei  lotti  nel PIP e gli schemi di convenzione per la cessione con 

diritto di superficie e per la cessione in proprietà  di aree da destinare al PIP ;  

6) che con delibera del Consiglio Comunale  n. 32 del 30/04/20002 veniva approvato lo schema di 

convenzione da stipularsi con Agroinvest S.p.A., con la quale venivano individuati, 

dettagliatamente scopi, compiti e modalità dei rapporti tra il Comune e la predetta Società, 

nonché gli schemi di convenzione disciplinanti la cessione con diritto di superficie e la 

cessione in proprietà per le imprese delocalizzate a seguito dell’evento franoso del 5 maggio 

1998; 

7) che i suddetti schemi di convenzione  disciplinanti i rapporti con le imprese assegnatarie ed il 

soggetto gestore, approvati con delibere di C.C. n. 19/1999 e n. 32/2002 venivano  

successivamente modificati con delibera di C.C. n. 70 del 23/09/2002 ed ulteriormente 

modificati con delibera di C.C. n.13 del 13/02/2017; 

8) che a seguito della pubblicazione del suddetto Bando Pubblico con successive delibere del 

Commissario Straordinario n. 44, n. 73 e n. 80 dell'anno 2000 e delibera della Giunta 

Comunale n. 20 del 19 giugno 2001, si è proceduto all'approvazione e riformulazione della 
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graduatoria per l'assegnazione dei lotti del P.I.P. 

9) che in data 21/11/2000, rep. N. 4084, è stata stipulata la convenzione tra Agroinvest S.p.A., ed 

il Comune di Sarno con la quale sono stati disciplinati gli obblighi ed i diritti tra Agroinvest 

S.p.A. ed il Comune di Sarno, per effetto della quale il Comune ha affidato alla società il 

compito di attuare il Piano di Insediamenti Produttivi, approvato con la innanzi citata delibera 

del Consiglio Comunale n. 52 del 11 luglio 1998, compreso la realizzazione delle opere 

pubbliche necessarie, nonché delegato detta società a procedere all’esproprio, ovvero, se 

possibile,alla acquisizione bonaria dei suoli individuati, incaricando la medesima Agroinvest 

S.p.A. dell’assegnazione dei lotti industriali alle imprese interessate; 

10)  che in data 24 ottobre 2002,  repertorio numero 4219, veniva sottoscritta nuova convenzione, a 

seguito della modifica di quella precedente  rep. 4084/2000, intervenuta con la delibera del 

Consiglio Comunale di Sarno n. 32 del 30/04/2002, prorogata poi a mezzo della convenzione 

rep. N. 4963 del 12/12/2007;   

11)  che, da ultimo, in data 13.07.2017 , rep. 5365, è stata sottoscritta la nuova convenzione disciplinante i 

rapporti tra Agroinvest S.p.A. ed il Comune di Sarno, a seguito di modifiche apportate con delibera di 

Consiglio Comunale n. 53 del 13/07/2016, volta, tra l’altro anche a tenere conto del cambio di 

denominazione sociale in “Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno 

S.p.A.”; 

12) che, ai sensi delle citate convenzioni stipulate fra Agro Invest Spa ed il Comune di Sarno, la società si è 

obbligata "per la parte di area destinata dal P.I.P. ad insediamenti produttivi a cedere le stesse aree alle 

imprese selezionate ad un costo minimo, tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario del 

progetto nelle attività disciplinate dalla presente convenzione, secondo i parametri e le modalità previste 

nel Quadro Economico Generale definitivo dell'intervento….detto art. 3.5 non risulta modificato 
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dalla convenzione stipulata in data 13.07.2017, rep. n. 5365. 

13) che, con delibera del consiglio di amministrazione del 05 giugno 2013, è stato predisposto 

l’aggiornamento del quadro economico generale, determinando il costo definitivo di 

assegnazione, confermato dall’Amministratore Unico dell’Agenzia con determina del 14 

maggio 2018, prot. n. 722 ed approvato dal Comune di Sarno con delibera di Giunta 

Municipale del 06.03.2019 n. 34, 

 

 Preso atto 

14)  Che l’Agenzia per lo Sviluppo S.p.A. (già Agroinvest S.p.A.), viste le funzioni attribuite alla 

stessa dalla convenzione stipulata e dallo Statuto, ha proceduto all’acquisizione di tutte le aree 

comprese nel PIP in oggetto, mediante la procedura di esproprio delle aree, ai sensi della legge 

27 ottobre 1971 n. 865 

                                                               Visto 

L’art. 27 della legge 22/10/1971, n, 865 e successive modifiche ed integrazioni che norma e regola 

gli interventi nelle aree destinate a nuovi insediamenti produttivi ed in particolare l’ultimo 

capoverso dell’articolo medesimo;      

                                         TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE 

                                                             Art.1 - Premessa 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. In Particolare il contenuto delle 

convenzioni regolanti i rapporti tra il Comune di Sarno e l’Agenzia per lo Sviluppo S.p.A., 

perfettamente nota ai costituiti, forma premessa e parte integrante di quanto appresso convenuto. 

Forma parte integrante della presente convenzione, altresì, la domanda di assegnazione presentata 

dall’impresa costituita assegnataria, comprensiva dei suoi allegati. 
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 Art. -  2 Oggetto 

L’Agenzia per lo Sviluppo S.p.A., in nome e per conto del Comune di Sarno, cede all’impresa 

costituita assegnataria , che accetta, il diritto di proprietà dell’area di  mq _____ e le relative pertinenze 

comprese nell’assegnazione della complessiva area di planimetria sub ‘_A_’ che, debitamente 

sottoscritta dai costituiti, forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Le aree 

oggetto della presente convenzione sono individuate catastalmente e nei confini come segue: 

foglio: ________; particelle catastali__________ 

confini_____________________________________ Dette porzioni di terreno già in ditta……. Sono 

state acquisite al patrimonio del Comune di Sarno a seguito …….  

                                                         Art. 3 – Opificio Industriale 

Sulle aree oggetto della presente convenzione, l’assegnatario potrà costruire e mantenere costruzioni in 

conformità della concessione edilizia rilasciata dal Comune e delle norme di attuazione del Piano per 

gli Insediamenti Produttivi, reso esecutivo ai sensi di legge, ed al Regolamento Edilizio comunale 

vigente. 

Restano a carico dell’assegnatario a la totale sistemazione interna dei lotti assegnati.  L’assegnatario si 

impegna contestualmente all’edificazione delle opere e dei manufatti e al rispetto dei termini di inizio e 

di ultimazione fissati per gli stessi, ed a realizzare, inoltre, le seguenti opere: 

-muretti di recinzione; 

-box per fonti energetiche e servizi N.U. 

3.1 L’Impresa assegnataria si obbliga a recepire nel progetto esecutivo suddetto le indicazioni e 

prescrizioni contenute nel disciplinare  tecnico predisposto dall’Agenzia per lo Sviluppo S.p.A.,al fine 

di rendere il più possibile razionale ed efficiente la realizzazione dei manufatti dell’intera area 

industriale.  
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                Art. 4 Corrispettivo della concessione con cessione in diritto di proprietà 
 

4.1 L’impresa assegnataria si obbliga a pagare all’Agenzia per lo Sviluppo S.pA., con la stipula del  

seguente atto di assegnazione l’importo complessivo di Euro __________ (Euro________) 

corrispondente al costo presunto di esproprio dell’intera superficie del PIP assegnatale, comprensivo 

dei corrispettivi dovuti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per l’acquisizione dei suoli 

ad esse pertinenti, nonché per tutto quanto previsto negli atti di convenzione disciplinanti i rapporti tra 

l’Agenzia per lo Sviluppo S.p.A. (già Agroinvest S.pA.) ed il Comune di Sarno. 

 

    4.2  Ai sensi del Quadro Economico dell’operazione, approvato dall’Amministratore Unico in data 

14.05.2018 prot.n. 732 e dalla Giunta Comunale con delibera n. 34 del 06.03.2019, il corrispettivo 

innanzi stabilito ha carattere di definitività. L’Impresa assegnataria si obbliga a corrispondere 

l’importo del corrispettivo   previsto dal presente articolo con le seguenti modalità: 

     All’atto della stipula del presente atto, provvede al pagamento di un acconto pari al 50% del 

corrispettivo convenzionalmente definito ai sensi dei precedenti artt. 4.1 e 4.2, e pertanto con la 

stipula della presente convenzione si dà atto del pagamento a favore dell’Agenzia per lo Sviluppo 

S.p.A. della somma di euro_________ a mezzo bonifico bancario_________________; 

    4.2.1 Si obbliga a pagare, con lo stesso mezzo del suddetto bonifico bancario, il saldo di quanto 

convenzionalmente dovuto, al sensi dell’art. 4.1, entro il termine essenziale del_______,. 

 

      

 

 

                                                               Art 5- Fidejussioni 

 

5.1 L’Impresa assegnataria presenta una fidejussione a garanzia dell’obbligo di pagare il saldo del 

corrispettivo ai sensi del precedente art. 4. La polizza dovrà necessariamente essere prestata sotto 

forma dl fidejussione e “deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 

Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta dell’Ente” 
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5.2 La suddetta fidejussione è prestata per un importo di euro ______ pari al 50% dell’importo 

convenzionalmente determinato ed indicato all’art. 4.1, prestata a mezzo polizza n._______-

 ____del________________rilasciata dall’impresa Assicuratrice/Bancaria. 

 

5.3 L’Impresa assegnataria presenta una fideiussione a garanzia degli obblighi previsti dal 

successivo art. 19.3. 

 

5.4 La predetta fidejussione è prestata per un importo di euro _______ pari al 20% dell’importo 

convenzionalmente determinato ed indicato all’art. 4.1, prestata a mezzo polizza n._________del 

_________rilasciata dall’impresa Assicuratrice/Bancaria. 

 

 

                  Art 6 - Termini di inizio ed ultimazione delle opere e dei manufatti 

 

1. I lavori per la realizzazione dell’opificio industriale insistente sul suolo assegnato dovranno 

essere effettuati entro i seguenti limiti temporali essenziali: 

a) entro 60 giorni dalla firma della convenzione di assegnazione, l’impresa è obbligata ad entrare nel 

possesso del lotto assegnato; 

h) entro 30 giorni dallo svolgimento delle operazioni di immissione, dovrà essere presentato al 

Comune di Sarno il progetto esecutivo, anche al fini della richiesta del permesso di costruire; 

c) entro 12 mesi dal rilascio del permesso dl costruire e/o provvedimento autorizzativo unico 

dovranno avere inizio i lavori per la realizzazione dell’opificio; 

d) entro 36 mesi dal rilascio dal permesso di costruire e/o provvedimento autorizzativo unico 

dovranno essere completati i lavori; 

e) entro 36 mesi dall’inizio dei lavori di costruzione dell’opificio dovrà essere assicurato il pieno 

regime alle produzioni programmate. 

 

2. L’inosservanza dei termini di cui al precedente 1° comma, imputabile alla volontà 

dell’assegnatario, comporta la revoca dell’ assegnazione, con la conseguente estinzione del diritto 

di proprietà e la risoluzione della convenzione, con conseguente applicazione della procedura 

prevista dall’art. 1454 del Codice Civile. 
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                                                   Art. 7—Proroga dei termini 

 

I termini della richiesta di concessione edilizia nonché di inizio e di completamento dei lavori di 

costruzione  previsti nella convenzione  potranno essere  prorogati a discrezione  insindacabile del 

Comune, qualora il   Concessionario non abbia  potuto osservarli per comprovati  motivi  di forza 

 maggiore o comunque per comprovati motivi di forza maggiore o comunque per comprovati motivi 

 non dipendenti dalla sua volontà. 

 

                                              Art. 8 Opere di urbanizzazione 

 

     Il  Comune e per suo conto l’Agenzia per lo Sviluppo S.pA., ai sensi  di quanto  disposto anche 

nell’art. 4 della convenzione rep. n._______/2017, realizzerà le   indispensabili    opere di urbanizzazione 

relative all’intervento di cui alla presente convenzione.  

Le spese di gestione e di manutenzione  ordinaria e straordinaria  delle opere di urbanizzazione sopra 

descritte, cadranno a totale carico del Soggetto gestore (Comune di Sarno). 

 

                              Art. 9-Dipendenti utilizzati nell’impianto produttivo. 

 

    Così come dichiarato nella domanda di assegnazione, l’Impresa Assegnataria si obbliga  a tenere 

impiegato un numero complessivo di dipendenti non inferiore a ______ per un periodo minimo di tre 

anni decorrenti dell’attivazione a regime dell’impianto previsto__________dall’ultimazione. Il numero 

complessivo di dipendenti sopra indicato potrà subire eventuali riduzioni solo entro un margine di 

tolleranza massimo del dieci per cento. 

 

 

                                               Art. 10- Oneri tributari 

 

Le aree corrispondenti al lotto ceduto con diritto di proprietà si intendono consegnate all’impresa 

Assegnataria alla data di emissione del decreto di esproprio; la consegna avverrà nello stato di fatto e di 

diritto in cui le aree si troveranno. Dalla data di consegna, tutti gli oneri, compresi quelli tributari,  

saranno a carico dell’impresa assegnataria, con obbligo di rimborsare al Comune gli oneri che questo 

avesse eventualmente anticipato. 
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                   Art. 11—Destinazione dell’area oggetto dell’assegnazione 

 

L’Impresa Assegnataria si obbliga a destinare l’area oggetto della presente convenzione a impianto  

produttivo nel rispetto del bando e della domanda di assegnazione. Ogni   altra utilizzazione diversa 

da quella produttiva comporterà a carico del Concessionario la decadenza del decreto di assegnazione. 

 

                                           Art. 12—Addetti Locali 

 

L’impresa Assegnataria conformemente a quanto dichiarato nella domanda di assegnazione, sì obbliga 

ad assumere numero _____ addetti locali, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di  

attivazione dell’impianto. 

Con il termine “addetto locale” si intende una unità lavorativa residente, al momento dell’assunzione,  

nel Comune di Sano da almeno tre anni, che venga assunto con contratto di lavoro a tempo  

indeterminato. Il numero di addetti locali sopra indicato potrà subire eventuali riduzioni solo entro un  

margine di tolleranza massimo del dieci per cento. 

Si impegna, altresì, ad inserire nel processo produttivo n.______ (come determinato nel rapporto 

uno/3000 mq di lotto assegnato) unità lavorative tratte tra i coltivatori diretti proprietari o affittuari del  

fondo espropriato che ne facciano espressa richiesta. 

Inoltre, si impegna ad inserire nel processo produttivo n. ____ di lavoratori socialmente utili, tra quelli 

eventualmente in servizio presso il Comune di Samo, nel rapporto di ogni trenta addetti. 

 

   Art. 13 Opere di allacciamento ai pubblici servizi ed alle opere di urbanizzazione 

 

Restano a totale carico, cura e spese dell’assegnatario le opere di allacciamento ai pubblici servizi ed 

alle opere di urbanizzazione primaria. 

 

            Art.14 - Ipotecabilità del diritto di proprietà e divieto di cessione 

 

La proprietà del lotto assegnato può essere ipotecata solamente in favore di Enti o Istituti di Credito 

per la concessione di mutui necessari per la costruzione degli insediamenti sull’area oggetto della 

presente convenzione, sempre che la costituzione dell’ipoteca sia espressamente richiesta come 
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condizione per la concessione del mutuo. E’ vietata la cessione a terzi del diritto di proprietà per un  

periodo di venti anni dal rilascio del certificato di abilità. 

 

                   Articolo 15— Cessione degli opifici e dei manufatti realizzati 

 

1. E’ sempre vietata la cessione del lotto di terreno assegnato non edificato. 

2. L’assegnazione e la vendita saranno risolte, al sensi dell’art. 1456 del codice civile, nel caso che 

l’impresa assegnataria dei suoli provveda ad alienare o dare in locazione il lotto assegnato ed 

edificato, non prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data rilascio del certificato di 

agibilità dell’opificio realizzato, ovvero, in sua assenza, dalla data di ultimazione dei lavori 

     In caso di lavori mai ultimati si applica il comma 1. 

3. L’Amministrazione Comunale si riserva, comunque, di esercitare il diritto di prelazione nelle 

ipotesi di vendita del lotto edificato. A tal fine la ditta alienante trasmetterà al Comune copia dl 

preliminare di vendita o convenzione equivalente. Il Comune nel termine di giorni 30 giorni da tale 

data, dovrà adottare apposito atto deliberativo indicante la manifestazione di volontà di acquistare 

il lotto in vendita. Decorso il suddetto termine di 30 giorni senza adozione di provvedimento potrà 

essere dato corso alla libera vendita. 

4. In ogni caso l’alienazione potrà essere effettuata esclusivamente a favore di altra impresa che abbia 

i requisiti soggettivi ed oggettivi come previsto dal bando di assegnazione e dagli altri atti 

regolamentari concernenti il Piano Insediamenti Produttivi del Comune di Sarno, nonché dalle 

leggi vigenti in materia. 

5. Nel caso di alienazioni del lotto edificato l’impresa assegnataria, relativamente al suolo, avrà 

l’obbligo di versare al Comune una somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato 

dell’area al momento dell’alienazione ed il prezzo di acquisto e di esproprio rivalutato sulla base 

della variazione dei prezzi calcolata dall’ISTAT; la differenza stessa sarà calcolata a cura 

dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Sarno. 

6. L’alienante, a pena dl nullità dell’atto, dovrà inserire nello stesso, distintamente i valori separati del 

solo terreno e dell’intero complesso costituito da terreno con sovrastanti manufatti realizzati. In 

particolare il valore del terreno, che non potrà mai risultare inferiore al prezzo di acquisto e di 

esproprio rivalutato sulla base della variazione dei prezzi calcolata dall’ISTAT, dovrà risultare da 

apposita perizia giurata redatta da tecnico abilitato di fiducia dell’alienante. 
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                  Articolo 16— Locazione e revisione periodica del canoni 

 

1.    Decorsi 5 anni dal termine di cui al precedente art. 15, comma 2, gli opifici ed i manufatti  

potranno essere ceduti in locazione al prezzo che sarà determinato dall’Ufficio Urbanistica del 

Comune di Sarno, tenendo conto dello stato di conservazione e del valore dell’area su cui insistono 

i manufatti. 

2. La revisione del canone sarà effettuata ogni cinque anni con gli stessi criteri e 

     modalità di cui sopra. Nel caso quindi di anticipata fine del rapporto in locazione, il canone rimarrà 

invariato fino alla scadenza del quinto anno. 

 

Art.17-Sanzioni in caso di inosservanza di quanto stabilito nella presente convenzione 

 

17.1 Nel caso di inosservanza da parte degli assegnatari dei criteri di applicazione dei canoni di 

locazione, il Comune applicherà una penale pari a 2 volte la differenza tra i canoni percepiti e i 

canoni prestabiliti, per tutto il tempo in cui l’infrazione sarà stata commessa. 

 

17.2 Nel caso di inosservanza del divieto di cessione a terzi del diritto di proprietà e del mancato 

rispetto dei termini e delle modalità di cessione l’assegnatario decadrà da tale diritto per la parte 

oggetto della contestazione e il terreno con le opere su di esso eventualmente realizzate 

rientreranno nella disponibilità del Comune. Il Comune stesso rimborserà al concessionario 

decaduto una somma pari ai prezzo di esproprio calcolato sulla base delle Tabelle Regionali 

vigenti, rispetto ai valori agricoli medi. 

 

17.3 Nel caso di inosservanza dei prescritti termini di inizio ed ultimazione dei lavori di costruzione 

degli edifici e dei manufatti, il Comune prescriverà nuovi termini perentori per l’ultimazione degli 

stessi, con l’applicazione di una penale pari a € 25,82 per ogni mq assegnato. 

 

17.4 Trascorsi inutilmente i nuovi termini il concessionario (assegnatario) decadrà dai propri diritti ed 

il terreno per la parte oggetto di contestazione con le opere su di esso eventualmente realizzate 

rientreranno nella disponibilità del Comune, con le modalità di cui al presente articolo 17.2. 

 

Art. 18-Pubblicità della presente convenzione per il  concessionario e gli aventi causa dello 
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stesso. 

 

L’impresa assegnataria si impegna a portare a conoscenza la presente convenzione e tutti gli  atti  ad  

essa relativi ai propri aventi causa. 

E’ fatto divieto all’impresa assegnataria di cedere la propria posizione giuridica oggetto della presente 

convenzione. 

 

                            Art.19 - Attività dl controllo del Comune. Sanzioni 

 

19.1 L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di verificare l’esatto adempimento, da parte 

dell’impresa assegnataria degli obblighi da esso assunti in sede di domanda di assegnazione nonché 

di quelli discendenti con la firma della presente convenzione. 

 

19.2  La violazione di anche uno solo degli obblighi di: 

        a) utilizzazione delle unità lavorative previste nell’art. 9 della presente convenzione; 

        b) assunzione del numero di addetti locali previsto all’art. 12 della presente convenzione, 

darà luogo alla decadenza dell’assegnazione dell’area e la risoluzione di diritto espressa della presente 

convenzione ovvero alla revoca della concessione edilizia, oltre che alla applicazione delle sanzioni  

previste ai sensi del 5° comma dell’art. 35 della legge 22/10/1971, n. 865 e successive modifiche ed  

integrazioni. 

19.3  All’impresa assegnataria sarà, altresì, applicata la sanzione pecuniaria a titolo di penale, a mezzo     

      dell’automatico incameramento di apposita fideiussione bancaria pari al 20% del costo dell’area 

e delle opere di urbanizzazione indicato nel precedente art. 4.1. 

Tale fideiussione sarà acquisita in concomitanza della sottoscrizione della presente e svincolata 

una volta accertato l’esatto adempimento degli obblighi di cui sopra. 

 

                         Art. 20- Procedura per la pronuncia della decadenza 

 

La pronuncia della decadenza della presente convenzione deve essere preceduta dalla preventiva  

contestazione dei fatti addebitati, ovvero dalla diffida ad adempiere, con contemporanea fissazione di 

un congruo termine non inferiore a giorni 30, entro il quale l’impresa assegnataria potrà presentare le 

proprie deduzioni. 
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                      Art. 21 Registrazione e trascrizione della convenzione 

 

La presente convenzione dovrà essere registrata e trascritta a  cura   dell’Agenzia per lo Sviluppo  

S.p.A., in nome e per conto del Comune di Sarno ed a spese dell’impresa assegnataria, la quale si  

impegna di portarla a conoscenza e di esigere il rispetto dai suoi aventi causa. 

 

L’assegnatario chiede che al presente atto vengano, altresì, applicate le agevolazioni tributarie in  

vigore nella materia ed in particolare quelle di cui all’art. 80 del D.P.R. 26/10/1972, n. 634 e di cui al  

D.P.R. 9/09/1973, n. 601.  

 

L’Impresa Assegnataria                                            Per L’ Amministrazione Comunale 

                                                                                        (Agenzia di Sviluppo) 
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