
 CITTA’ DI RANDAZZO 
(Provincia di Catania) 

 
ACCORDO PER DEFINIRE LA COMMUTAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI ONERI 
CONCESSORI IN ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL PIAZZALE 
ANTISTANTE IL CAMPO SPORTIVO “A. GRIMALDI”. 
 
Tra il Comune di Randazzo, codice fiscale 00550290878, rappresentato dal Capo Ufficio V 

Settore , dott. arch. Aldo Meli da una parte e la ditta: 

AITALA Giuseppe, nato a Randazzo il 28/07/1959 (c.f. TLAGPP59L28H175U) ed ivi residente 

in contrada Arena S.S. 120 Km. 187+100, nella qualità di titolare delle pratiche edilizie n. 

29/2017 e n. 13/2019, d'ora in poi chiama ditta Concessionaria. 

Premesso che: 

- La ditta concessionaria è titolare del Permesso a Costruire n. 11 del 24/06/2019, Pratica 

Edilizia n. 13/2019, per i lavori di demolizione e nuova costruzione di edifici da adibire a 

civile abitazione ed attività commerciale, in piazza Santa Maria – via Prezioso – via 

Santa Margheriata, in catasto al fg. 103, partt. 1150-1157-1158-3157-3158-3159 e della 

pratica edilizia n. 29/2017 del Piano di Lottizzazione denominato “Parco dei Fiori” per la 

costruzione di edifici per civile abitazione, sito in contra Crocitta, in catasto al fg. 56, 

partt. 569-660-661-701; 

- La predetta ditta concessionaria, agli effetti dell’ex art. 3 della Legge n, 10/77 e s.m.i., è 

tenuta al versamento della somma di €. 71.134,00 per oneri di urbanizzazione e costo di 

costruzione; 

- Che nell'area antistante il costruendo edificio di cui alla pratica edilizia n. 29/2017, 

destinata a sede provvisoria del mercato domenicale oltre che a parcheggio pubblico, è 

presente una zona di verde pubblico con aiuole e percorsi pedonali da tempo degradati ed 

in uno stato di abbandono; inoltre la sede stradale del piazzale si trova oggi in pessime 

condizioni e necessita un intervento per migliorare le condizioni di sicurezza della stessa. 



- Con istanza prot. 18450 del 18/11/2020, la ditta concessionaria ha avanzato richiesta di 

essere autorizzata, ai sensi dell’ex art. 9, lettera f) della Legge n. 10/77, in sostituzione 

del pagamento degli oneri concessori di cui sopra ed a compenso degli stessi, ad eseguire 

la sistemazione delle aiuole, dei percorsi pedonali e della sede stradale e piazzale 

antistante il campo sportivo “A. Grimaldi”.  

- Che detti oneri concessori ammontano ad €. 71.134,00, mentre il costo delle opere da 

eseguire ammonta  ad € 85.400,00 e che il maggiore importo a credito della ditta 

concessionaria, pari ad €. 14.266,00, determina un credito infruttifero a favore del 

richiedente, che potrà essere scomputato esclusivamente per eventuali futuri Titoli 

abilitativi edilizi che lo stesso andrà a richiedere, da esercitarsi, pena la decadenza, entro 

il termine di validità della presente convenzione. 

Tutto ciò premesso, vista la deliberzione di G.M. n. _________del____________, esecutiva, le 

parti concordano quanto segue: 
- Art. 1 - 

La ditta concessionaria si obbliga, a proprie cura e spese, a realizzare la sistemazione, la 

riqualificazione e la messa in sicurezza del piazzale antistante il Campo Sportivo "Attilio 

Grimaldi", individuato catastalmente con la p.lla 293 del Foglio di mappa 70, in conformità al 

progetto esecutivo redatto dall'UTC,  con l'esecuzione delle seguenti opere: 

Ø Rimozione del frontone lavico presente lungo il marciapiede di via Papa Giovanni Paolo II 

posto a Sud ed a Ovest del piazzale; 

Ø Demolizioni di muretti in blocchi di cemento delle aiuole poste a Sud e ad Ovest del 

piazzale, e realizzazione nuovi muretti in cls per aiuole e piazzuole;  

Ø pavimentazione del piazzale in conglomerato bituminoso.  

Ø Fornitura e posa in opera di piante, fontana, ecc.... 

Il tutto meglio descritto e specificato negli elaborati di progetto ovvero Computo Metrico 

Estimativo e Planimetria generale di progetto. 



Le sudette opere dovranno essere realizzate entro mesi 2 (due) dalla data del presente accordo, 

secondo le prescrizioni di dettaglio che potrà fornire l’Amministrazione Comunale, il relativo 

collaudo o certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso entro i 30 giorni successivi 

all'ultimazione dei lavori. 

La validità del presente accordo è fissata in anni 3 (Tre) decorrenti dalla data della sua 

sottoscrizione. 

Incaricati della stessa Amministrazione potranno controllare la realizzazione delle opere e, 

quindi, accedere in cantiere senza alcun preavviso. 

Art. 2 

La concessionaria per l’esecuzione dei lavori di che trattasi resta obbligata al rispetto delle 

norme di legge vigenti in materia e precisamente al D.Lgs 50/2016. A garanzia della esatta 

esecuzione delle oprere di cui all’art. 1, ovvero a garanzia delle somme dovute quali oneri 

concessori la ditta concessionaria ha già presentato: 

- polizza fideiussoria n. ___________ del ____________ della Società Assicurativa 

______________, per un importo di € ____________ per quanto concerne il permesso di 

costruire n. 11 del 24/06/2019, pratica 13/2019; 

- polizza fideiussoria n. ____________ del____________della Società 

Assicurativa________________, per un importo dovuto di ______________ per quanto 

concerne la pratica edilizia n. 13/2019; 

dette polizze fideiussorie saranno svincolate solo dopo il collaudo e la consegna delle opere 

eseguite; 

Art. 3 

Qualora la ditta concessionaria, nel termine sopra indicato non provvedesse all’esatta 

realizzazione delle opere indicate, il Capo Settore, previa diffida potrà, a sua scelta, incamerare 

la cauzione o eseguire le opere di urbanizzazione previste nel presente accordo in tutto o in parte, 



incamerando le somme garantite e addebitando le eventuali maggiori spese, rispetto al computo 

metrico allegato al presente accordo, alla ditta concessionaria; 

I prezzi indicati quale costo per la realizzazione delle opere sono fissi ed invariabili. 

Conseguentemente la ditta concessionaria non potrà chiedere alcun adeguamento degli stessi 

anche nel caso di imprevisto aumento del costo; 

Art. 4 

La responsabilità in ordine alla esecuzione delle opere oggetto del presente accordo resta a totale 

carico della ditta Concessionaria, che si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi 

azione, pretesa, molestia o altro che possa ad esso derivare da terzi in dipendenza degli obblighi 

assunti con il presente accordo, o comunque in diretta dipendenza dello stesso. 

Art. 5 

Eventuali controversie che insorgessero tra il Comune e la ditta Concessionaria in ordine alla 

interpretazione ed esecuzione del presente accordo, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale con 

sede in Randazzo, composto da tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il 

terzo su loro accordo, in mancanza, dal Presidente del T.A.R. di Catania. 

Art. 6 

Il presente accordo, mentre fin d’ora è impegnativo per la ditta Concessionaria, può essere 

dall’Amministrazione Comunale rescisso qualora, prima dell’inizio delle opere che la ditta 

concessionaria si impegna ad eseguire l’adozione o l’approvazione di nuovi Strumenti 

Urbanistici Generali o Particolareggiati modifichino la destinazione di zona dell’area oggetto di 

pubblico intervento. 

Randazzo, ________________ 

LA DITTA CONCESSIONARIA 

___________________________ 

IL CAPO SETTORE V  

____________________________ 


