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CONVENZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER
INTERVENTI CORRELATI AL SISMA 2009
(Allegato “A” alla Del. G.C. n° 341 Del 06/09/2012)

Tra Il/La sottoscritt_ ………………………………………………………………,
nato il ………………. a ……………………………… C. F. ………………………
residente in

……………………………. Via …………………………………….

Tel. ……... /Cell. ….……………….. , in qualità di ……………………………
della

Ditta/Società ………………………………………………………………….

con sede in

………….…………… Via ………………………………………..

Partita IVA …………………………… Cod. Fisc. …………………………………,
E
Dott. Fioravante MANCINI, nato a Scoppito (AQ) il 13/12/1951, Dirigente del
Settore Tributi del Comune dell’Aquila, in rappresentanza del Comune medesimo, ai
sensi dell’art. 39 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi e
Regolamento di Dirigenza approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 558
del 05/08/1999 come successivamente modificato, nonché ai sensi dell’art. 107
comma 3 - lett. C. del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.
Il numero di C.F. del Comune è: 80002270660.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART.1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione regola i rapporti tra la ditta come sopra costituita
e il
COMUNE DELL’AQUILA in relazione al canone AGEVOLATO per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche, con riferimento all’Autorizzazione
rilasciata dal Comune dell’Aquila in data …………………….., in ordine

all’occupazione effettuata con transenne, ponteggi, cesate ed ogni altro mezzo di
occupazione necessario alla messa in sicurezza e all’esecuzione dei lavori di
ripristino
dell’edificio
danneggiato
dal
sisma,
ubicato
in
via
………….……………………………………….……… ex n. civico …………,
corrispondente all’aggregato n. ……………….………., consorzio denominato
…………………………………………………………………………..……………
ART.2
DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione a canone agevolato avrà efficacia dal ……………..……
al …………………… , come indicato nel titolo edilizio (allegare copia) e non è né
prorogabile né rinnovabile per alcuna ragione, ancorché, per fatti correlati al sisma.
ART.3
QUANTIFICAZIONE DELLA SUPERFICIE OCCUPATA
La commisurazione della superficie occupata è effettuata con riferimento alla
autorizzazione emessa dall’ufficio comunale competente, che si allega in copia.
ART.4
QUANTIFICAZIONE DEI GIORNI DI OCCUPAZIONE
Ai fini della convenzione, e dell’applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al
vigente regolamento, verranno considerati i giorni di occupazione, così come
risultanti dall’autorizzazione rilasciata dall’ufficio Comunale competente.
ART.5
IMPORTO DEL CANONE
L’importo del dovuto per l’occupazione della presente convenzione è determinato
dal canone annuale ( come ridotto nel vigente regolamento e riportato nella scheda
A. allegata alla delibera di giunta n° 223 del 15/05/2012 ), pari a € ………………
diconsi euro ( ………………………………………………. )
ART.6
MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA TASSA
Il Canone è stato corrisposto in unica soluzione, anticipatamente, per l’importo
complessivo di euro ………………… Boll. n°……..……. del …………….,
oppure, a rate come previsto dal vigente regolamento.
La prima rata di € …….………………… é stata versata in data …….……………
con boll. n°……..……., prima della stipula della convenzione.
Le ulteriori rate sono fissate alle seguenti scadenze:
2^ entro il …………….………….………… pagamento della seconda rata
3^ entro il …………….………………….… pagamento della terza rata
4^ entro il ………………………. ………… pagamento della quarta rata

Il ritardato pagamento di una sola delle rate dovute, determina la decadenza del
canone agevolato sull’intero importo con il recupero coattivo di quanto dovuto, oltre
interessi e rivalutazione senza necessità di preavviso e/o messa in mora.

ART. 7
TELI DI COPERTURA DEI PONTEGGI
- La ditta come sopra costituita e titolare dell’occupazione del suolo è tenuta,
per tutta la durata dei lavori, a coprire l’intero ponteggio della facciata
principale dell’immobile con telo in PVC microforato a grandezza naturale
su cui sia riprodotta fedelmente
la facciata dell’edificio oggetto
dell’intervento, con la scritta “L’AQUILA RINASCE”. La scritta deve
essere al massimo 1/3 della lunghezza del fabbricato, in colore rosso, stile
“Commercial Script BT” e posizionata al centro del prospetto.

- La Ditta in ragione del maggiore onere di cui al precedente comma può
riprodurre gratuitamente messaggi pubblicitari, limitatamente alla ditta
detentrice del cantiere, collocandoli in basso a sinistra del telo stesso. La
superficie occupata dai messaggi deve essere massimo il 20% della superficie
del prospetto e comunque non superiore a 20 mq.;
- Il cartello di cantiere deve essere posizionato in basso a destra.
- Il telo da installare, con le scritte sovrapposte, deve essere identico al fac-simile a
colori approvato dall'ufficio competente alla ricostruzione ed allegato al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
ART. 8
Norma finale
La presente convenzione, per ragioni di interesse pubblico può essere sospesa o
revocata unilateralmente dal Comune senza che la ditta stessa possa avere nulla a che
pretendere.
L.C.S.
L’Aquila li …………………….

LA DITTA
-----------------------------

IL DIRIGENTE
-----------------------------

