
Repertorio numero:37.151     Raccolta numero:9.566

CESSIONE DI AREA E MODIFICHE IN ADDENDUM ALLA CONVENZIONE

stipulata dal Segretario comunale del Comune di Forte dei

Marmi in data 22 novembre 2013, repertorio n. 7864, registra-

ta a Pietrasanta il 26 novembre 2013 al n. 44 serie 1 e tra-

scritto a Pisa il 29/11/2013 al n. 12181 del registro parti-

colare

*****

L'anno duemiladiciotto e questo giorno ventisette del mese

di giugno (27-6-2018).

In Pietrasanta, via Umbria n. 5.

TRA

1) - GIANNELLI ENRICO, nato a Seravezza il 4 giugno 1936, re-

sidente a Pietrasanta, via Bettino Ricasoli n.40 - codice fi-

scale GNN NRC 36H04 I622K; di stato civile coniugato in regi-

me di comunione legale dei beni, rappresentato dal signor

GIANNELLI GIUSEPPE nato a Viareggio il dì 8 luglio 1967, re-

sidente a Seravezza via Aurelia n.661, codice fiscale GNN

GPP 67L08 L833B, giusta procura generale ai rogiti del dr.

Antonino Tumbiolo, notaio in Pietrasanta, in data 20 luglio

2012 rep.n.35.004, registrata a Pietrasanta il 24 luglio

2012 al n.1132 serie 1T, che in copia conforme all'originale

si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il signor Giannelli Giuseppe dichiara che il mandante è at-

tualmente in vita e che la suddetta procura non è stata revo-
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cata.

2) - GIANNELLI CARLA, nata a Seravezza il 30 ottobre 1938,

residente a Seravezza, via Forni n.342; - codice fiscale GNN

CRL 38R70 I622A; di stato civile coniugata in regime di sepa-

razione dei beni.

3) - MANCIOLI ANDREA, nato a Firenze il giorno 11 novembre

1956, residente a Montelupo Fiorentino, via della Pesa

n.134, codice fiscale MNC NDR 56S11 D612Z, di stato civile

coniugato in regime di separazione dei beni, il quale inter-

viene al presente atto sia in proprio, che quale procuratore

speciale dei signori:

- MANCIOLI LUCIANO, nato a Montelupo Fiorentino il giorno 11

ottobre 1925, residente a Montelupo Fiorentino, via della Pe-

sa n° 134, codice fiscale MNC LCN 25R11 F551D, e sua moglie

- CASINI IVANA, nata a Montelupo Fiorentino il 18 maggio

1929, residente a Montecatini Terme, Via della Vittoria n.22

int.2, codice fiscale CSN VNI 29E58 F551G, coniugi in regime

di separazione dei beni, in forza delle rispettive procure

autenticate nelle firme dal dr. Antonino Tumbiolo, notaio in

Pietrasanta in data 14 giugno 2018 rep.n.37.111 e 37.110 che

in originale si allegano al presente atto sotto le lettere

"B" e "C",

- MANCIOLI SABRINA, nata a Montelupo Fiorentino il 27 settem-

bre 1958, residente a Montecatini Terme (PT), Via Dante Ali-

ghieri n.62, int.2, codice fiscale MNC SRN 58P67 F551P, di
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stato civile libero, giusta procura autenticata nelle firme

dal dr. Antonino Tumbiolo, notaio in Pietrasanta  in data 14

giugno 2018 rep.n.37.112, che in originale si allega al pre-

sente atto sotto la lettera "D",

4) - LUCCHESI SABRINA, nata a Viareggio il 13 novembre 1967,

residente a Seravezza, via Federigi n.494/b, codice fiscale

LCC SRN 67S53 L833G, di stato civile coniugata in regime di

separazione dei beni.

5) - "CONSORZIO ROMA IMPERIALE ALTA AT1-A", con sede in For-

te dei Marmi, Via Michelangelo n.6, codice fiscale

n.94011760462, in qualità di soggetto attuatore, delle previ-

sioni di cui all'Ambito di Trasformazione Urbana AT1 - com-

parto AT1/A del Piano Complesso d'Intervento, in persona del-

l'Amministratore Unico signor BELLI LEONARDO, nato a Forte

dei Marmi il 6 maggio 1968, residente a Seravezza, via Focco-

la n.150L, codice fiscale BLL LRD 68E06 D730E,

6) - "COMUNE DI FORTE DEI MARMI", con sede in Forte dei Mar-

mi, Piazza Dante n.1, codice fiscale: 00138080460, in perso-

na del Dirigente del 3° Settore Urbanistica, Attività produt-

tive e Patrimonio del Comune di Forte dei Marmi, arch. San-

dro Giannecchini, nato a Seravezza il 3 dicembre 1953, domi-

ciliato per la qualifica presso la sede comunale; in appres-

so denominato "il Comune", e ciò in forza di Decreto n.89

del 26 maggio 2018, ex art.110, comma 1° D.Lgs n.267/2000,

di cui alla determina n.1133 del 14 dicembre 2017, autorizza-
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to alla stipula del presente atto in forza della Delibera di

Consiglio Comunale n.60 del 28 settembre 2017.

P R E M E S S O

I) - che con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del

14 marzo 2011, pubblicata sul B.U.R.T. n.17 del 27 aprile

2011, il Comune di Forte dei Marmi ha approvato il Piano Com-

plesso d’intervento che ha individuato gli Ambiti di Trasfor-

mazione Urbana da destinare ad insediamenti di edilizia resi-

denziale convenzionata, edilizia ordinaria, opere pubbliche,

aree ed opere di urbanizzazione, disciplinate dalle NTA alle-

gato 1, individuando così le aree da cedere a titolo gratui-

to al Comune, le aree su cui i soggetti attuatori andranno

ad eseguire gli interventi di edilizia privata, il dimensio-

namento degli interventi e la metodologia di ripartizione

della potenzialità edificatoria all'interno del comparto tra

singoli proprietari;

II)- che il Comune di Forte dei Marmi con Deliberazione del

Consiglio Comunale n.65 del 24 settembre 2013, pubblicata

sul BURT n.40 del 2 ottobre 2013 ha approvato il piano attua-

tivo di iniziativa privata dell’area riguardante l’ambito di

trasformazione AT1 - comparto AT1-A Via Vico, presentato dai

proprietari consorziati, in data 2 maggio 2012 prot.n.14933

a nome "CONSORZIO ROMA IMPERIALE ALTA AT1-A";

III)- che con atto stipulato dal Segretario Comunale del Co-

mune di Forte dei Marmi in data 22 novembre 2013, repertorio
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n.7864, registrato a Pietrasanta il 26 novembre 2013 al n.44

serie 1 e trascritto presso l'Ufficio Provinciale di Pisa

dell'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobi-

liare in data 29 novembre 2013 al reg.part.n.12181, è stata

stipulata la Convenzione urbanistica tra il Comune di Forte

dei Marmi e il "CONSORZIO ROMA IMPERIALE ALTA AT1-A", in qua-

lità di soggetto attuatore, delle previsioni di cui all'Ambi-

to di Trasformazione Urbana AT1 - comparto AT1/A del Piano

Complesso d'Intervento, convenzione sottoscritta dall’Ammini-

stratore Unico geom. Belli Leonardo, in rappresentanza del

Soggetti Attuatori nonché proprietari delle aree interessa-

te, contenente l’impegno a cedere e trasferire gratuitamente

le aree indicate nell’Ambito di trasformazione AT1-A;

IV) che in forza dei rispettivi titoli di provenienza e del

successivo atto ai rogiti del dr.Antonino Tumbiolo, notaio

in Pietrasanta in data 6 dicembre 2013 rep.n.35497/8297, re-

gistrato a Pietrasanta in data 13 dicembre 2013 al n.1360 e

trascritto presso l'Ufficio Provinciale di Pisa dell'Agenzia

del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data

13 dicembre 2013 al reg.part.n.12.818, mediante il quale i

proprietari dei terreni in oggetto hanno stipulato una con-

venzione per redistribuzione delle aree, i signori MANCIOLI

LUCIANO, MANCIOLI ANDREA, MANCIOLI SABRINA, CASINI IVANA,

LUCCHESI SABRINA, GIANNELLI ENRICO e GIANNELLI CARLA sono

comproprietari nelle misure in appresso specificate dei ter-
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reni censiti al Catasto Terreni del Comune di Forte dei Mar-

mi nel foglio 9 con i mappali 14, 15, 16, 252, 253, 767,

768, 1158 e 1159 e precisamente:

- i signori Mancioli Luciano, Casini Ivana, Mancioli Andrea

e Mancioli Sabrina, in ragione di 1/4 ciascuno, complessiva-

mente per il 72,75%,

- la signora Lucchesi Sabrina per il 17,94%,

- i signori Giannelli Enrico e Giannelli Carlo, in ragione

di 1/2 ciascuno, complessivamente per il 9,31%;

V) - Vista la nota 31891 del 30 novembre 2013 a dimostrazio-

ne dell’avvenuta ottemperanza di cui all’art.6 della conven-

zione stipulata per l’aggiornamento catastale del mappale 16

del foglio 9;

VI)– Viste le richieste avanzate dal "CONSORZIO ROMA IMPERIA-

LE ALTA AT1-A", tramite l’Amministratore Unico geom. Belli

Leonardo, rispettivamente in data 4 aprile 2017 prot.n.8364,

in data 18 maggio 2017 prot.n.12123 e l’integrazione all’ul-

tima nota in data 25 agosto 2017 prot.n.20740;

VII)- Vista la Deliberazione della Consiglio Comunale n.60

in data 28 settembre 2017, con la quale è stato approvato lo

schema di cessione e modifiche alla convenzione di cui al

presente atto.

Tutto ciò premesso ratificato e fermo stante da formare par-

te integrante e sostanziale del presente atto si conviene e

si stipula quanto segue:
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IN PRIMO LUOGO

(modifica alla convenzione)

Il "CONSORZIO ROMA IMPERIALE ALTA AT1-A", in qualità di sog-

getto attuatore, delle previsioni di cui all'Ambito di Tra-

sformazione Urbana AT1 - comparto AT1/A del Piano Complesso

d'Intervento, rappresentato dall’Amministratore Unico geom.

Belli Leonardo, ed il "COMUNE DI FORTE DEI MARMI", come so-

pra rappresentato, con riferimento all’art.7 secondo capover-

so della convenzione urbanistica stipulata in data 22 novem-

bre 2013, repertorio n.7864, registrato a Pietrasanta il 26

novembre 2013 al n.44 serie 1 e trascritto presso l'Ufficio

Provinciale di Pisa dell'Agenzia del Territorio - Servizio

di Pubblicità Immobiliare in data  29 novembre 2013 al

reg.part.n.12181, disciplinante nello specifico i tempi di

realizzazione del progetto previsto nel Piano Attuativo ap-

provato con DCC n. 65 in data 24 settembre 2013, convengono

la necessità di allineare alla normativa di settore - previa

modifica a migliore specifica - le tempistiche di realizza-

zione in essa fissate.

A tal scopo, il secondo capoverso dell’art.7 - “Durata della

convenzione e tempi di realizzazione” - viene sostituito con

la presente formulazione: “Le parti convengono che, salvo ri-

tardi per cause indipendenti dalla volontà dei contraenti,

gli interventi previsti dal progetto (parte pubblica e priva-

ta) dovranno iniziare entro i termini di validità del piano
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attuativo previo rilascio dei necessari titoli edilizi (per-

messi di costruire) e dovranno essere conclusi entro il ter-

mine di validità dei relativi titoli così come disciplinati

dalla vigente normativa”.

IN SECONDO LUOGO

- I signori MANCIOLI ANDREA, GIANNELLI CARLA, LUCCHESI SABRI-

NA, GIANNELLI ENRICO, MANCIOLI LUCIANO, MANCIOLI SABRINA e

CASINI IVANA, quest'ultimi quattro a mezzo dei rispettivi co-

stituiti procuratori, ciascuno per i propri diritti ed insie-

me solidalmente per l'intero, con tutte le più ampie garan-

zie di legge, cedono e trasferiscono al "COMUNE DI FORTE DEI

MARMI", che come sopra rappresentato accetta, la proprietà

dell'area indicata nell'Ambito di Trasformazione AT1, Compar-

to denominato AT1-A, della superficie catastale di metri qua-

drati 35.195 (trentacinquemilacentonovantacinque), posta in

Comune di FORTE DEI MARMI, e precisamente:

- in Via Togliatti, rappresentata al Catasto Terreni del Co-

mune di Forte dei Marmi nel foglio 9 con i mappali:

1158, prato arborato, classe 1, mq.75, reddito dominicale eu-

ro 0,35, reddito agrario euro 0,23,

1159, prato arborato, classe 1, mq.55, reddito dominicale eu-

ro 0,26, reddito agrario euro 0,17,

confinanti nel complesso con: via Togliatti, beni Giannel-

li-Lucchesi, beni Mancioli-Casini, salvo se altri;

- in Via G.B Vico, rappresentata al Catasto Terreni del Comu-
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ne di Forte dei Marmi nel foglio 9 con i mappali:

14, bosco alto, classe 2, mq. 365, reddito dominicale euro

0,26, reddito agrario euro 0,02,

15, prato, classe 3, mq. 2.570, reddito dominicale euro

1,86, reddito agrario euro 2,65,

16, seminativo classe 2, mq. 380, reddito dominicale euro

2,26 e reddito agrario euro 1,47;

767, bosco alto, classe 2, mq. 530, reddito dominicale euro

0,38, reddito agrario euro 0,03,

768, prato, classe 3, mq. 3.470,  reddito dominicale euro

2,51, reddito agrario euro 3,58.

252, prato, classe 3, mq. 21.700, reddito dominicale euro

15,69, reddito agrario euro 22,41,

253, seminativo, classe 3, mq. 6.050, reddito dominicale eu-

ro 17,19, reddito agrario 12,50,

confinanti nel complesso con: beni società S.A.L.T., beni

Chioni-Santini, beni Barbini, beni Ganzinelli, beni società

"Mondo Marmo s.r.l.", beni Santocchi, beni Gherardi-Papini,

beni Matana, beni Leonardi, salvo se altri.

- Gli effetti del presente atto sono immediati.

- Limitatamente alle aree distinte al Catasto Terreni del Co-

mune di Forte dei Marmi nel foglio 9 dai mappali 1158 e

1159, il COMUNE DI FORTE DEI MARMI verrà immesso nel posses-

so dell'area solo successivamente all’avvenuta completa ese-

cuzione delle opere di urbanizzazione primaria, debitamente
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collaudate.

- Il collaudo delle urbanizzazioni dovrà, in ogni caso, in-

tervenire prima dell’attestazione di agibilità degli alloggi

previsti nel comparto e/o della scadenza dei termini di vali-

dità del PdC che ne autorizzano l’esecuzione, la cessione

del possesso si formalizzerà senza ulteriori atti.

- Il Comune, con il presente atto, accetta nei termini sopra

descritti le aree oggetto di cessione gratuita.

- La parte alienante, in proprio ed a mezzo dei costituiti

procuratori, dichiara che i terreni in oggetto sono esente

da vizi, sia apparenti sia occulti, anche in sottosuolo, e

che non sono presenti fenomeni di inquinamento, abbandono ri-

fiuti, interramento di sostanze tossiche e/o nocive, o comun-

que ogni e qualsiasi condizione che determini contaminazione

dei suoli, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizio-

ni relative ai terreni contenute nel D.Lgs. 3 aprile 2006

n.152 e del D.Lgs. 16 gennaio 2008 n.4 e successive modifica-

zioni, obbligandosi in caso contrario a tenere indenne il Co-

mune di Forte dei Marmi per le spese che saranno necessarie

per la bonifica del terreno in oggetto.

- La cessione viene fatta e accettata con tutti i diritti, a-

zioni, ragioni, adiacenze, pertinenze, annessi e connessi, a

corpo e non a misura, nello stato di fatto in cui i beni si

trovano nulla escluso od eccettuato.

- I signori MANCIOLI ANDREA, GIANNELLI CARLA, LUCCHESI SABRI-
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NA, GIANNELLI ENRICO, MANCIOLI LUCIANO, MANCIOLI SABRINA e

CASINI IVANA, quest'ultimi quattro a mezzo dei rispettivi co-

stituiti procuratori, dichiarano che gli immobili oggetto

della presente cessione sono liberi da iscrizioni e trascri-

zioni ipotecarie pregiudizievoli, da pattuizioni e condizio-

ni di rescindibilità, reversibilità e caducità di contratto,

obbligandosi in caso diverso a farsi gli opportuni risarci-

menti e compensi, fatta eccezione per:

- convenzione edilizia a favore del Comune di Forte dei Mar-

mi, ai rogiti del Segretario Comunale di Forte dei Marmi, in

data 22 novembre 2013, in premessa citata;

- ipoteca giudiziale iscritta presso l'Ufficio Provinciale

di Pisa dell'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità

Immobiliare in data 10 agosto 2017 al reg.part.n.2607 per la

somma di euro 3.587.300 di cui euro 2.470.800 per capitale

nascente da Sentenza n.251/2017 del Tribunale di Pistoia a

favore di Podestà Barbara e contro il signor Mancioli An-

drea, annotata di cancellazione in data 26 giugno 2018 al

reg.part.n.1623.

- Ai soli fini fiscali le parti dichiarano in euro 2.500.000

(duemilionicinquecentomila) il valore di quanto ceduto, come

sopra individuato.

- Per quanto possa occorrere la parte cedente rinuncia ad o-

gni diritto di ipoteca legale che le possa competere in ordi-

ne al presente atto.
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- Ai fini e per gli effetti dell'art.2659, n. 1), del codice

civile:

- il signor Mancioli Andrea dichiara di essere di stato civi-

le coniugato in regime di separazione dei beni, che i signo-

ri Mancioli Luciano e Casini Ivana sono coniugi in regime di

separazione dei beni e che la signora Mancioli Sabrina è di

stato civile libero;

- le signore Giannelli Carla e Lucchesi Sabrina dichiarano

di essere di stato civile coniugate in regime di separazione

dei beni;

- il signor Giannelli Giuseppe dichiara che il signor Gian-

nelli Enrico è di stato civile coniugato in regime di comu-

nione legale dei beni.

- Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 - Comma 2° del

D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 (T.U. delle disposizioni legisla-

tive e regolamentari in materia edilizia) si allega al pre-

sente atto sotto la lettera "E" il  Certificato di Destina-

zione Urbanistica n.9/2018 rilasciato dal Comune di Forte

dei Marmi, in data 16 febbraio 2018 riguardante le aree in

oggetto.

I signori MANCIOLI ANDREA, GIANNELLI CARLA, LUCCHESI SABRI-

NA, GIANNELLI ENRICO, MANCIOLI LUCIANO, MANCIOLI SABRINA e

CASINI IVANA, quest'ultimi quattro a mezzo dei rispettivi co-

stituiti procuratori, dichiarano che dalla data del rilascio

non sono intervenute modificazioni degli Strumenti Urbanisti-
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ci.

- Ai fini della registrazione si invocano i benefici di cui

al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e all'art. 32 D.P.R. n. 601

del 29 settembre 1973, speciale trattamento tributario rein-

trodotto dall'art. 20 comma 4 ter del D.L. 12 settembre 2014

n.133 introdotto in sede di conversione della Legge 11 novem-

bre 2014 n.164 che ha modificato l'art. 10 comma 4 del D.

Lgs. n. 23/2011.

*************

- Le spese di stipulazione del presente atto, ivi comprese

quelle per la sua registrazione e trascrizione, sono a cari-

co dei signori MANCIOLI ANDREA, GIANNELLI CARLA, LUCCHESI SA-

BRINA, GIANNELLI ENRICO, MANCIOLI LUCIANO, MANCIOLI SABRINA

e CASINI IVANA.

F.to: GIANNELLI ENRICO

------CARLA GIANNELLI

------ANDREA MANCIOLI

------LUCCHESI SABRINA

------GIANNECCHINI SANDRO

Repertorio numero:37.151                      Raccolta n.9566

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritto dottor Antonino Tumbiolo, Notaio

in Pietrasanta, iscritto al Collegio Notarile di Lucca, che

i signori:
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1) - GIANNELLI GIUSEPPE nato a Viareggio il dì 8 luglio

1967, residente a Seravezza via Aurelia n.661, non in pro-

prio ma quale procuratore generale del signor GIANNELLI ENRI-

CO, nato a Seravezza il 4 giugno 1936, residente a Pietrasan-

ta, via Bettino Ricasoli n.40;

2) - GIANNELLI CARLA, nata a Seravezza il 30 ottobre 1938,

residente a Seravezza, via Forni n.342;

3) - LUCCHESI SABRINA, nata a Viareggio il 13 novembre 1967,

residente a Seravezza, via Federigi n.494/b,

4) - MANCIOLI ANDREA, nato a Firenze il giorno 11 novembre

1956, residente a Montelupo Fiorentino, via della Pesa

n.134, in proprio, e quale procuratore speciale dei signori:

- MANCIOLI LUCIANO, nato a Montelupo Fiorentino il giorno 11

ottobre 1925, residente a Montelupo Fiorentino, via della Pe-

sa n°134,

- CASINI IVANA, nata a Montelupo Fiorentino il 18 maggio

1929, residente a Montecatini Terme, Via della Vittoria n.22

int.2,

- MANCIOLI SABRINA, nata a Montelupo Fiorentino il 27 settem-

bre 1958, residente a Montecatini Terme (PT), Via Dante Ali-

ghieri n.62, int.2,

5) - BELLI LEONARDO, nato a Forte dei Marmi il 6 maggio

1968, residente a Seravezza, via Foccola n.150L, Amministra-

to Unico del "CONSORZIO ROMA IMPERIALE ALTA AT1-A", in qua-

lità di soggetto attuatore, delle previsioni di cui all'Ambi-
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to di Trasformazione Urbana AT1 - comparto AT1/A del Piano

Complesso d'Intervento,

6) - Giannecchini Sandro, nato a Seravezza il 3 dicembre

1953, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale;

Dirigente del 3° Settore Urbanistica, Attività produttive e

Patrimonio del Comune di Forte dei Marmi, e come tale, lega-

le rappresentante del "COMUNE DI FORTE DEI MARMI", con sede

in Forte dei Marmi, Piazza Dante n.1,

delle identità personale qualifica e poteri dei quali, io no-

taio sono certo, hanno sottoscritto l'atto che precede, in

calce ed a margine del foglio intermedio, previa lettura da

me data, alle ore diciannove e trenta.

Pietrasanta, via Umbria n.5 lì ventisette giugno duemiladi-

ciotto (27-6-2018).

F.to: ANTONINO TUMBIOLO notaio
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Certifico io sottoscritto, dott. Antonino Tumbiolo, notaio

in Pietrasanta, iscritto al Distretto Notarile di Lucca,

mediante apposizione al presente file della mia firma

digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 7

settembre 2020 rilasciato dal Consiglio Nazionale del

Notariato Certification Autority), che la presente copia è

composta di n.39 pagine su n.12 fogli e redatta su supporto

informatico, è conforme al documento originale analogico nei

miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi

dell'articolo 23, comma 6, D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, la

presente copia di documento cartaceo formata su supporto

informatico pertanto esonera dalla produzione e dalla

esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo

quando richieste ad ogni effetto di legge.

Pietrasanta, lì tre luglio duemiladiciotto


