
 
 

 – 1 –  

SCHEMA 

REPUBBLICA ITALIANA  

COMUNE DI NORCIA 

Provincia di Perugia 

CESSIONE GRATUITA DI AREE DESTINATE A URBANIZZA-

ZIONI 

L’anno duemilatredici, il giorno               del mese di gennaio, in Norcia, 

nella sede Comunale e nell’Ufficio del Segretario Generale. 

Avanti a me Avv. Fabio Trinei, Segretario Generale del Comune di Norcia, 

autorizzato per legge al rogito dei contratti in forma pubblico amministrati-

va nell’interesse del comune  ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. c) Del D.Lgs 

18 agosto 2000 n. 267 sono comparsi i Signori:  

- Geom ANGELETTI LIVIO  nato a ________________ domiciliato per 

la carica in Norcia presso la sede comunale, impiegato, il quale dichiara di 

intervenire nel presente atto, non in proprio, ma quale legale rappresentante 

del Comune di Norcia in qualità di Responsabile dell’Area Urbanistica e 

Pianificazione Territoriale del comune con sede in Norcia, C.F.: 

84002650541, giusto decreto del Sindaco n. ___del ______________; 

- ________________________, nato a __________________________ e 

residente in ______________________, in qualità di legale rappresentante 

della  ditta Moretti S.n.c. di Moretti Arcangelo & C. con sede in Norcia 

Via  dell’Artigianato, codice fiscale n. _____________. 

Detti comparenti, della cui identità  personale, capacità giuridica e poteri di 

rappresentanza, io Segretario generale rogante sono personalmente certo, 

avendo i necessari requisiti, mi chiedono di ricevere questo atto con il quale: 
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PREMESSO: 

che con deliberazione del Consiglio Comunale di Norcia n. 13 del 

27/3/2012, esecutiva, si è autorizzata l’acquisizione gratuita al patrimonio 

comunale dei terreni siti in Comune di Norcia, Zona Industriale, Loc. Piana 

di S. Scolastica, composti da area per uso pubblico identificata al Catasto 

terreni del Comune di Norcia al  Fg. n.140 – Part. n.. 585, della superficie 

di mq. 570, destinata a parcheggio ed area destinata a verde pubblico identi-

ficata al Catasto fabbricati del Comune di Norcia al fg. n. 140 – Part. n. 

658, della superficie di mq. 284; 

che la Società Moretti s.n.c. di Moretti Arcangelo & C. è proprietaria di detti 

terreni sui quali sono state da essa realizzate opere di urbanizzazioni rego-

larmente collaudate ed oggi da cedere gratuitamente al comune; 

che con Determinazione del Responsabile dell’Area Urbanistica n. ___ del 

________________ si è approvato il presente schema di contratto; 

Tutto ciò premesso le parti come sopra costituitesi, volendo far risultare da 

apposito atto scritto le rispettive volontà, convengono e stipulano quanto se-

gue: 

ART. 1 

La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del pre-

sente atto di cessione gratuita. 

ART. 2 

La ditta “Moretti S.n.c. di Moretti Arcangelo & C.” di Norcia – Legale Rap-

presentante Sig. _____________, cede gratuitamente in proprietà al Comu-

ne di Norcia, il quale accetta, i seguenti immobili:  

1) area per uso pubblico sita in Norcia, Loc. Zona Industriale, identifi-
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cata al Catasto terreni del Comune di Norcia al  Fg. n.140 – Part. n.. 

585, della superficie di mq. 570, destinata a parcheggio; 

2) area destinata a verde pubblico identificata al Catasto fabbricati del 

Comune di Norcia al fg. n. 140 – Part. n. 658, della superficie di 

mq. 284. 

Nessuna somma è stata versata per la cessione della proprietà immobiliare e 

nessun mediatore ha prestato la propria opera. 

Il valore ai fini fiscali delle aree è stato stimato in euro 7972,00 ( settemila-

novecentosettantadue/00) con perizia del 28/9/2012 conservata agli atti 

dell’ufficio. 

La parte cedente si dichiara pienamente soddisfatta e rinunzia alla iscrizione 

dell’ipoteca legale con pieno esonero da ogni responsabilità al riguardo per 

il Conservatore dei Registri Immobiliari di Spoleto. 

ART. 3 

Il cedente “Moretti S.n.c. di Moretti Arcangelo & C.” dichiara e garantisce 

che quanto con il seguente atto viene venduto è di sua piena e libera proprie-

tà e disponibilità. 

La parte alienante dichiara e garantisce la piena proprietà e la libera dispo-

nibilità di quanto alienato, ad essa pervenuta in forza di giusti e legittimi ti-

toli. Dichiara inoltre e garantisce che l’immobile è libero da iscrizioni e tra-

scrizioni pregiudizievoli, privilegi e vincoli, arretrati tributari e diritti di ter-

zi in genere, di qualunque origine e natura, volendo, nel caso contrario, ri-

spondere come per legge anche per l’evizione. 

La provenienza della proprietà deriva da atto di compravendita a rogito no-

taio Antonio Felice De Rossi, stipulato in data 28/01/2002, Repertorio n° 
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1651, Raccolta n° 763, come da documentazione conservata presso l’Ufficio 

Urbanistica. 

ART. 4 

Il Comune di Norcia viene immesso nel possesso alla data odierna e da oggi 

decorrono a suo profitto e carico diritti ed obblighi, restando a carico della 

parte concedente qualsiasi onere causato da fatti, ragioni, azioni anteriori al-

la data odierna, anche se non ancora accertati o liquidati.  

ART. 5 

Ai sensi della vigente legislazione la parte cedente consegna il certificato di 

destinazione urbanistica relativo alle aree oggetto della cessione gratuita, di-

chiarando che dalla data di emissione di detto certificato ad oggi non sono 

intervenute modificazioni agli strumenti urbanistici. Detto certificato, del 

quale viene omessa la lettura, per espressa dispensa avutane dalle parti, vie-

ne allegato al presente contratto (Sub 1). 

ART. 6 

Le spese del presente atto, ivi comprese le tasse e imposte saranno a carico 

della Soc. Moretti S.n.c. di Moretti Arcangelo & C.  

ART. 7 

Ai fini fiscali si richiede l’applicazione dell’esenzione e delle agevolazioni 

per gli acquisti a titolo gratuito in favore del comune. 

ART. 8 

Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29/10/1993, 

n.428, che il bene in oggetto non è incluso in territorio percorso dal fuoco e 

per ciò su di esso non grava alcun vincolo di cui alla citata legge. 

Del presente atto io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle parti 
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che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, con me lo sottoscrivo-

no. 

Questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di numero quat-

tro intere facciate oltre a parte della quinta. 

PER IL COMUNE  DI NORCIA  GEOM. LIVIO ANGELETTI 

 

PER MORETTI S.N.C. DI MORETTI ARCANGELO & C.  

 

Il SEGRETARIO GENERALE DOTT. FABIO TRINEI 

 


