
Repertorio n. 1148 Raccolta n. 480 

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967 

N. 765, SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, PER LA 

LOTTIZZAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE "IL PIANO" - COMPARTO Dne7 

- DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemila, 

il giorno venti (20)del mese di dicembre, 

in Poggibonsi, Piazza Mazzini n. 39, presso la sede dello "Studio 

Notarile Associato Pescatori-Pacini". 

Avanti a me dottor  Notaio in San Gimignano, con 

studio in  iscritto nel Collegio Notarile dei 

Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, sono presenti: 

  

 

 

o 

Tecnico del COMUNE DI CASOLE D'ELSA, ai sensi dell'articolo 51 

commi 3-bis e 3 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142, come sostituito 

dall'articolo 6, comma 2 della Legge 15 Maggio 1997 n. 127, 

munita dei necessari poteri a seguito di delibera di nomina del 

Consiglio Comunale in data 13 gennaio 1999 n. 16, a tale atto 

autorizzata, in relazione: 

- alla determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico 

Comunale in data 28 aprile 2000, che, in originale, omessane la 

lettura per espressa dispensa datane a me Notaio dai costituiti 

comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A"; 

- alla deliberazione del Consiglio Comunale di Casole d'Elsa, in 

data 29 novembre 1999 n. 100, dichiarata immediatamente 

eseguibile, che, in copia conforme all'originale, rilasciata dal 

Segretario Comunale di Casole d'Elsa, in data odierna, omessane 

la lettura per espressa dispensa datane a me Notaio dai costituiti 

comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "B"; 

e di seguito indicato come Comune; 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

; 

 

, imprenditore, 

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio 

ma nella sua qualità di Amministratore Unico e quindi legale 

rappresentante, con poteri di firma del presente atto, della 

società "  -  

 

 

 

; 

 nato a Firenze, il 20 febbraio 1935, residente 

9, imprenditore, 

codice fiscale L, 

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, 

ma nella sua qualità di Amministratore Unico e quindi legale 

rappresentante, con poteri di firma del presente atto, della 

società  

 

 

 

) con 

Verbale di Assemblea Straordinaria a rogito Notaio  

n data 12 dicembre 2000, Repertorio n. 52.454, in corso 

di registrazione e deposito presso il Registro delle Imprese di 

Siena, poiché nei termini), a tale atto autorizzato in forza dei 

poteri al medesimo derivanti dal vigente Statuto Sociale; 

e di seguito indicati come lottizzanti. 

Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica io 

Notaio sono certo, di comune accordo, col mio consenso, 

rinunziano all'assistenza dei testimoni, ed in virtù del 

presente atto, 

PREMESSO 



- che il Comune di Casole d'Elsa ha adottato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 26 del 7 marzo 1997 una variante parziale 

allo strumento urbanistico generale comunale relativamente 

all'area industriale del Piano, l'area residenziale della Corsina 

e l'area del complesso del Colombaio; 

- che con deliberazione consiliare n. 47 del 9 giugno 1997, di 

contro-deduzione alle osservazioni presentate alla predetta 

variante, è stata definitivamente approvata la medesima variante; 

- che previo parere della Commissione Edilizia nella seduta del 

29 luglio 1999 con deliberazione consiliare n. 68 del 7 agosto 1999, 

esecutiva ai sensi di legge in atti, è stato adottato il piano di 

lottizzazione della zona industriale "Il Piano" - comparto Dne7; 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 100 del 29 

novembre 1999, sopra citata ed allegata al presente atto sotto la 

lettera "B", è stato definitivamente approvato il predetto piano 

di lottizzazione; 

- che con la medesima deliberazione consiliare n. 100 in data 29 

novembre 1999 è stato approvato altresì lo schema della presente 

convenzione; 

- che i terreni interessati dalla lottizzazione, a seguito 

dell'atto di permute e di compravendita autenticato nelle 

sottoscrizioni dal Notaio  in data 2 maggio 2000, 

Repertorio n. 51.455 ed in data 9 maggio 2000, Repertorio n. 51.549, 

registrato a Poggibonsi il 17 maggio 2000 al n. 74, Serie 2V, sono 

individuati nel Vigente Catasto Terreni del Comune di Casale d'Elsa 

come segue: 

- il lotto "Bl", della superficie complessiva di metri quadrati 

14.931 (quattordicimilanovecentotrentuno), rappresentato nel 

Vigente Catasto Terreni del Comune di Casole d'Elsa al Foglio 6, 

con le particelle: 121, 117, 118, 122, 124, 163, 174, 170, 119 e 

123, di piena ed esclusiva proprietà della società "  -

S.r.l."

- il lotto "132", della superficie complessiva di metri quadrati 

4.620 (quattromilaseicentoventi), rappresentato nel Vigente 

Catasto Terreni del Comune di Casole d'Elsa al Foglio 6, con le 

particelle: 171, 132 e 159, di piena ed esclusiva proprietà della 

società "  - S.r.l."; 

- il lotto "B3", della superficie complessiva di metri quadrati 

4.620 (quattromilaseicentoventi), rappresentato nel Vigente 

Catasto Terreni del Comune di Casole d'Elsa, al Foglio 6 con le 

particelle: 133, 134 e 160, di piena ed esclusiva proprietà della 

società "  - S.r.l."; 

- il lotto "B4", della superficie complessiva di metri quadrati 

4.620 (quattromilaseicentoventi), rappresentato nel Vigente 

Catasto Terreni del Comune di Casole d'Elsa al Foglio 6, con le 

particelle: 135, 153 e 162, di piena ed esclusiva proprietà della 

società "  - S.r.l."; 

- il lotto "Al", della superficie complessiva di metri quadrati 

3.415 (tremilaquattrocentoquindici), rappresentato nel Vigente 



Catasto Terreni del Comune di Casole d'Elsa al Foglio 6, con le 

particelle: 172, 166, 127 e 148 di piena ed esclusiva proprietà 

per la quota indivisa pari a 896,34/1000 (ottocentonovantasei 

virgola trentaquattro millesimi) del signor  e per la 

quota indivisa pari a 103,66/1000 (centotrè virgola sessantasei 

millesimi) della signora  

- il lotto "A2", della superficie complessiva di metri quadrati 

3.336 (tremilatrecentotrentasei), rappresentato nel Vigente 

Catasto Terreni del Comune di Casole d'Elsa al Foglio 6, con le 

particelle: 167, 165 e 149, di piena ed esclusiva proprietà della 

signora  

- il lotto "A3", della superficie complessiva di metri quadrati 

3.258 (tremiladuecentocinquantotto), rappresentato nel Vigente 

Catasto Terreni del Comune di Casole d'Elsa al Foglio 6 con le 

particelle: 168 e 130, di piena ed esclusiva proprietà della 

signora  

- il lotto "A4", della superficie complessiva di metri quadrati 

3.219 (tremiladuecentodiciannove), rappresentato nel Vigente 

Catasto Terreni del Comune di Casole d'Elsa al Foglio 6 con le 

particelle: 128, 139 e 152, di piena ed esclusiva proprietà per 

la quota indivisa pari a 957,75/1000 (novecentocinquantasette 

virgola settantacinque millesimi) del signor.  e per 

la quota indivisa pari a 42,25/1000 (quarantadue virgola 

venticinque millesimi) della signora  

- il lotto "A5", della superficie complessiva di metri quadrati 

3.183 (tremilacentottantatrè), rappresentato nel Vigente Catasto 

Terreni del Comune di Casole d'Elsa al Foglio 6, con le particelle: 

151, 146, 141, 155 e 138 di piena ed esclusiva proprietà: - per 

la quota indivisa pari a 200,75/1000 (duecento virgola 

settantacinque millesimi) del signor  - perla quota 

indivisa pari a 349,67/6000 (trecentoquarantanove virgola 

sessantasette seimillesimi) della signora  - per 

la quota indivisa pari a 349,67/3000 (trecentoquarantanove virgola 

sessantasette tremillesimi) del signor  per la 

complessiva quota indivisa pari a 349,67/2000, dei coniugi  

 e  in regime patrimoniale di comunione 

legale; - per la quota indivisa pari a 117,19/1000 

(centodiciassette virgola diciannove millesimi) del signor 

 - per la quota indivisa pari a 251,65/1000 

(duecentocinquantuno virgola sessantacinque millesimi) della 

società "  - S.r.l."; per la quota indivisa pari a 

80,74/1000 (ottanta virgola settantaquattro millesimi) della 

signora  

- il lotto "C", della superficie complessiva di metri quadrati 

9.617 (novemilaseicentodiciassette), rappresentato nel Vigente 

Catasto Terreni del Comune di Casole d'Elsa al Foglio 6, con le 

particelle: 156 e 143 di piena ed esclusiva proprietà del signor 

 

- le aree destinate a strade, parcheggi e verde pubblico, della 



superficie complessiva di metri quadrati 17.045 

(diciassettemilaquarantacinque), rappresentate nel Vigente 

Catasto Terreni del Comune di Casole d'Elsa al Foglio 6, con le 

particelle: 79, 140, 142, 154, 137, 131, 169, 164, 173, 126, 158 

e 144 di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Casole d'Elsa; 

- che i lottizzanti, per quanto concerne le opere di urbanizzazione 

primaria si impegnano ad eseguire in due distinte fasi le seguenti 

opere: 

Prima fase: 

- rete di fognatura bianca completa; 

- rete di fognatura nera completa (da concordare comunque con 

l'Ufficio Tecnico Comunale in relazione alla realizzazione del 

nuovo sistema fognario e di depurazione generale); 

- opere stradali e parcheggio - tutte ad eccezione del binder e 

dello strato di usura della carreggiata e della pavimentazione dei 

marciapiedi; 

- impianto di pubblica illuminazione limitato alle canalizzazioni; 

- rete dell'acquedotto completa (previo accordo con la società di 

gestione  - S.p.A. di Empoli o chi per essa); 

- canalizzazione per la distribuzione dell'energia elettrica 

privata, per il servizio telefonico e per i metano, secondo le 

prescrizioni che saranno impartire dall'ENEL, dalla TELECOM e dal 

Consorzio Intesa di Siena; 

- segnaletica stradale provvisoria. 

Il collaudo provvisorio delle opere di urbanizzazione sarà 

effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale per l'idoneità 

provvisoria all'uso; 

seconda fase: 

- riassetto di tutte quelle opere precedentemente realizzate; 

- stesura del binder e del tappeto di usura sulle strade e 

parcheggi, previa risagomatura e ripresa del sottofondo; 

- costruzione dei marciapiedi e delle zanelle, sistemazione delle 

aree a verde pubblico, palificazione, apparecchi luminosi, opere 

di completamento in genere ed allacciamenti accessori alla linea 

ENEL, se necessario, per il funzionamento della pubblica 

illuminazione, apposizione della segnaletica definitiva. 

Il tracciamento delle strade e l'esecuzione della relativa 

ossatura (struttura primaria) dovrà avvenire anteriormente al 

rilascio della concessione ad edificare i singoli edifici. 

L'esecuzione delle altre opere relative alla prima fase ed il 

relativo loro collaudo dovrà avvenire anteriormente, e 

costituirà condizione, al rilascio delle licenze di abitabilità 

o agibilità degli edifici. 

Tutte le opere di urbanizzazione primaria sopra citate dovranno 

essere realizzate in conformità ai grafici di Piano di 

Lottizzazione e secondo il progetto esecutivo, che dovrà essere 

presentato congiuntamente alla richiesta di concessione per la 

esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria. 

L'importo delle opere di urbanizzazione da realizzare (con 



esclusione delle opere ENEL e TELECOM), verrà desunto da apposito 

Computo metrico estimativo, redatto in conformità del progetto 

esecutivo ed approvato per congruità dall'Ufficio Tecnico 

Comunale; 

- che a garanzia delle opere di urbanizzazione primaria i 

lottizzanti prima della richiesta di concessione relativa agli 

edifici presteranno apposita fidejussione bancaria o polizza 

fidejussoria di primaria compagnia assicuratrice, per la somma 

pari all'importo delle opere da eseguirsi come da computo metrico 

estimativo allegato al piano di lottizzazione, maggiorato del 20% 

(venti percento); 

- che il 70% (settanta percento) di detta garanzia sarà restituita 

ai lottizzanti previo accertamento e collaudo delle opere 

eseguite, anche per fasi o stati di avanzamento, da parte 

dell'Ufficio Tecnico Comunale e dovrà avvenire entro tre mesi 

dalla data di ultimazione delle opere stesse; 

- che il rimanente 30% (trenta percento) verrà restituito ai 

lottizzanti al momento dell'acquisizione delle opere di 

urbanizzazione primaria da parte dell'Amministrazione Comunale; 

- che per quanto concerne il contributo per le opere di 

urbanizzazione secondaria, i lottizzanti si obbligano, per sè e 

loro aventi causa a qualsiasi titolo, per quanto di rispettiva 

spettanza, a pagare al Comune le quote previste dall'articolo 5 

della legge 28 Gennaio 1977 n. 10, limitatamente alle superfici 

relative ai progetti che saranno presentati, per i valori e con 

le modalità che risulteranno in vigore al momento della richiesta 

delle singole concessioni edilizie. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

e ratificato quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto, le parti, onde regolare i reciproci rapporti in materia di 

lottizzazione dei terreni situati nel Comune di Casole d'Elsa, 

località I1 Piano, mediante apposita convenzione di cui 

all'art. 8 della Legge 6 Agosto 1967, n. 765, convengono e 

stipulano quanto segue: 

Articolo 1) 

I lottizzanti, signori:   

    

 e le società "  - S.r.l." e "  - S.r.l.", 

si obbligano, solidalmente ed indivisibilmente, tra loro e i loro 

aventi causa a qualsiasi titolo, verso il Comune di Casole d'Elsa 

che, come sopra rappresentato, accetta: 

a) - a richiedere ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 765 del 

6 Agosto 1967, l'autorizzazione ad effettuare i lavori di 

urbanizzazione inerenti la lottizzazione relativa ai terreni di 

loro proprietà in premessa 

massima complessiva 

citati per una superficie coperta 

di metri quadrati 28.412 

(ventottomilaquattrocentododici), giusto l'apposito piano di 

lottizzazione che si trova depositato agli atti del Comune; 

b) - di rispettare tutte le previsioni riportate e descritte nel 



piano di lottizzazione sopracitato e relative alle distanze, 

alle superfici, agli indici, alle altezze dei fabbricati ed a 

quanto altro; 

c) - ad eseguire a proprie spese la picchettazione delle aree 

destinate a strade ed altre aree pubbliche, nonché 

l'apposito verbale di linee e di quote che, ad opere ultimate, 

dovrà essere verificato in contraddittorio con un rappresentante 

dell'Ufficio Tecnico Comunale. 

I termini principali riguardanti le opere di interesse pubblico 

e che comunque dovranno essere apposti, a cura e spese dei 

lottizzanti, in elementi fissi e inamovibili di calcestruzzo e 

ferro; 

d) - a realizzare a proprie cure e spese nei termini di cui infra, 

tutte le opere di urbanizzazione primaria, previste nel piano 

di lottizzazione ed in premessa citate, da autorizzarsi dal Comune 

entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla stipula del presente 

atto, e che saranno completate secondo le migliori norme e regole 

d'arte come segue: 

- entro anni 3 (tre) dalla firma della presente convenzione: 

completamento di tutta la prima fase in premessa indicata; 

- entro anni 6 (sei) dalla firma della presente convenzione: 

completamento di tutta la seconda fase in premessa indicata, fatte 

salve le anteriori scadenze di cui in premessa, nonchè a 

corrispondere l'eventuale differenza tra gli oneri dovuti ai sensi 

della Legge Regionale 41/84 e l'importo delle opere direttamente 

realizzate, come meglio specificate in premessa; nel caso che i 

lottizzanti non abbiano provveduto entro il termine sopra 

richiamato, alla ultimazione delle opere, il Comune avrà facoltà 

di sostituirsi ai medesimi per la esecuzione d'ufficio delle opere 

stesse o del loro completamento e richiedere la corresponsione 

dell'importo garantito dalla fidejussione prestata, di cui al 

successivo Art. 5, senza pregiudizio della richiesta di maggiori 

oneri eventualmente necessari; 

e) a richiedere al Comune, allorchè completate ed ultimate le 

opere di urbanizzazione, di procedere al collaudo dei lavori 

eseguiti, con spese a carico degli stessi lottizzanti; 

f) a provvedere al mantenimento delle opere di urbanizzazione già 

eseguite, sino a quando le opere di urbanizzazione non saranno 

cedute gratuitamente e trasferite al Comune stesso. 

Articolo 2) 

I lottizzanti, loro eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, 

espressamente assumono l'obbligo, nei confronti del Comune di 

Casole d'Elsa, di eseguire a propria cura e spese l'allacciamento 

della fognatura dagli stessi lottizzanti realizzata a quella 

principale comunale. 

Articolo 3) 

Le parti tutte danno atto che le aree destinate a strade, parcheggi 

e verde pubblico, della superficie complessiva di metri quadrati 

17.045 (diciassettemilaquarantacinque), rappresentate nel 



vigente Catasto Terreni del Comune di Casole d'Elsa al Foglio 6 

con le particelle 79, 140, 142, 154, 137, 131, 169, 164, 173, 126, 

158 e 144, risultano già di piena ed esclusiva proprietà del Comune 

di Casole d'Elsa, a seguito di acquisto effettuato in sede di atto 

di permute per redistribuzione di aree tra co-lottizzanti 

autenticato nelle firme dal Notaio  in data 2 

maggio 2000, Repertorio n. 51.455 ed in data 9 maggio 2000, 

Repertorio n. 51.549, sopra citato in premessa. 

Articolo 4) 

I lottizzanti, loro eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, 

riconfermano l'assunzione degli obblighi di cui in premessa 

relativi ai pagamenti del contributo attinente alle opere di 

urbanizzazione secondaria nei termini e con le modalità in vigore 

al momento della richiesta delle singole concessioni edilizie, 

nonchè l'eventuale differenza per il contributo di urbanizzazione 

primaria. 

Articolo 5) 

A garanzia della esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria 

i lottizzanti, loro eredi o aventi causa a qualsiasi titolo si 

obbligano, prima della richiesta di concessione relativa agli 

edifici, a presentare apposita fidejussione bancaria o polizza 

fidejussoria di primaria compagnia assicuratrice, per la somma 

pari all'importo delle opere da eseguirsi come da computo metrico 

estimativo allegato al Piano di lottizzazione, maggiorato del 20% 

(venti per cento). 

Il 70% (settanta per cento) di detta garanzia sarà restituita ai 

lottizzanti previo accertamento e collaudo delle opere eseguite, 

anche per fasi o stati di avanzamento, da parte dell'Ufficio 

Tecnico Comunale e dovrà avvenire entro mesi tre dalla data di 

ultimazione delle opere stesse. 

Il rimanente 30% (trenta per cento) verrà restituito ai lottizzanti 

al momento dell'acquisizione delle opere di urbanizzazione 

primaria da parte dell'Amministrazione Comunale. 

Articolo 6) 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la formazione, stipulazione 

e registrazione del presente atto di convenzione, nessuna esclusa 

od eccettuata, sono a totale carico dei lottizzanti che per queste 

ultime chiedono le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 20 

della Legge 28 Gennaio 1977, n. 10 che richiama quelle 

espressamente previste dal 2° comma dell'articolo 32 del D.P.R. 

n. 601 del 29 Settembre 1973, oltre l'applicazione di altri 

eventuali successivi benefici fiscali più favorevoli. 

Articolo 7) 

I lottizzanti dichiarano di rinunziare ad ogni eventuale diritto 

di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza 

della presente convenzione ed autorizzano la trascrizione del 

presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Siena affinchè siano note ai terzi le obbligazioni assunte, 

sollevando espressamente il Conservatore dei Registri stessi da 



ogni responsabilità al riguardo. 

Articolo 8) 

Per quanto non contenuto nel presente atto si fa riferimento alla 

legislazione urbanistica statale e regionale vigente. 

Per l'apposizione delle firme marginali i costituiti comparenti 

delegano i signori   e  

 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai 

costituiti comparenti i quali, su mia interpellanza, lo hanno 

dichiarato conforme alla loro volontà. 

Atto scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola 

parte di mano di me Notaio in cinque fogli di carta bollata, 

occupati per facciate intere diciassette e fin qui della presente 

diciottesima. 

F.TO    

      

    DR.  

 NOTAIO 

Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge, che si 

rilascia ad uso 

San Gimignano, li 



P,e.‹25 1f Studio Notarile Associala 

Dr. Andrea l'escatr,ri 

Rpv.rtnrio n.54.265 Raccolta n. 11.14? 

COMPRAVENDITE 

REPUBBLICA ITALIANA 

1/1 . .111111 t . :1 I .ta 

L'anno duemiladue, 

il giorno quattro (4) del mese di marzo, • - 

in Poggibonsi, nel mio studio. - o: 
Avanti a me dottor  Notaio in Foggibenci, 

erezr. 2,
:91 Ch 

con studio in Piazza Mazzini n. 19, iscritto ne] Ct.:1.1e ic 

tarile dei Fiistretti Riuniti di Siena e Montepulcianc., I rif 
t  h 

sono presenti: 

-    

 

 

codice tiscale ; 

-   
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, imprenditore, il quale dichiara di intervenire al presen-

te atte non proprio ma nella sua qualt.à di AmminIst.ratn,,,

Unico e quindi legale rappresentante, con poteri di firma d, 1 

presente alte, della società "  -   sede • 

,  n. 4, 'Jay,-

tale sociiir• E;;-0 13.2CC,0C Idieciriladnecento 
o p io 

• • ; 



cimi), cedice tieeaie e numere di iscrizic-e efees,

slip Jelle Imprese di Pise  in virtù dei paeeri 

ai medesimo conferiti dai vigente Statuto Sociale; 

-   

  ), qnrnata 

prenr.L•ere, il gliele dichiara ci intervenire a.

•• • m • 

uoe in oroprie ma nella sua qualità di Urenidente ..-anJi-

glic di Amminietvaz2ene r eu'eai 

',  di 

ciale Euro 2.600.000,00 (deemSlicniseiecntemila e eare 

situi), versato Earo 670.945,60 (seicentesettaniami laeaveeen-

toquarantaelnque e sessanta cenlesimi i eediee Me...ela e eum-

ro di iscrizione presso il registro 1c2 ic irr--ee S'iee! 

1, a tale atto autorieee..c ccn 

elio di Amministrazione in data 13 febbralo ee 

tocopla autenticata nella conformità da me Nceaie data 

Torna cmcssane la lettere per espreeca diarerea datane dai 

costituiti comparenti, a me Notaio, si allega al preeente at-

' to setto la lettera "A". 

tatti er-inerenti. della eui identità nersonale e oualifiza kr 

Notaio sono certo, di comune accordo, coi mie consenso, :i-

' nunziano all'assistenza dei testimoni, ed in eirt'a del e-e-

eente ienanaitetto prPmPttono: 

- che con scrittura privata del 20 dicembre 2000, registrata 

a Poggibonsi il 28 giugno 2001 al n. 1843, Serie i signor: 

   

: 

la società  -- S.r.l., si sono obbligati a eardeee 

trasferire alla società  

ci.età Cooperativa a responsabilità Limitata", eer sede ,-

, at lia,-

fiscale  ohe per se c per altra reaaene, T-T-ene.

ente o società da nominare prima dei coneratte cieian_tivo e, 

compravendita, si obbligata ad accgoistare i :e-ree e-9" 

in appresso descritti nella parte dispositiva de' reeeeea 

etto; 

- che con scrittura privata del 27 giugno 2001, regie: rate d 

Poggibonsi il 28 giugno 200: a] n. 1844, Serie 3, la .5orint 

"

, ha cedu-

to ii preliminare di cui sopra alla encietà 

S.p.A.", ehr quindi è subentrata in tutti i dir ti • eier 

ohi alla società cedente derivanti dal preliminare 

per il paezzo di lire 260.334.000 (duecentosessantem::i: 

r en t. r ;Ani , az', . . 

laquat r ,,cent-.. .:,rirtq -: n • 1 7 . • 

vA il 

eorp!essiee 



48.374,45 (quarantottomilatrecentosettantaquattro e quarant:t-
. 
cinque centesimi) pari alla caparra confirmatoria già versata ' 

in base al succitato preliminare di compravendita ai promit-

tenti venditori; 

- che i promittenti venditori, signori  

   

,   e  - S.r.l. e a 

subentrata promittente societa acquirente "  - 

9.p.A.", intendono addívenire Alla stipula delle relative 

compravendite definitive, mediante atto pubblico, con au-

mento tuttavia del prezzo relativo ai terreni edificabili da 

lire 30.000 (trentamila), equivalenti ad Euro 15,49 (quindici ' 

e quarantanove centesimi) al metro quadrato ad Eurc 15,50 

(quindici e cinquanta centesimi) al metro quadrato, in con-

formità alla perizia di stima in appresso citata nella parte 

dispositiva del presente atto. 

Tanto premesso, quale parte integrante e sostanziale del pre-

sente atto, i costituiti comparenti convengono e stipulano: 

quanto segue: 

Articolo l 

i signori  per la sua quota indivisa pari a. 

896,34/1.000 (ottocentonovantasei virgola trentaquattro mil-' 

lesimi) e  per la sua quota indivisa pari a 

103,66/1.000 (centotrè virgola sessantasei millesimi) e così 

entrambi per la piena proprietà dell'intero, solidalmente, 

vendono e trasferiscono alla società "  - S.p.A.", 

che, come sopra rappresentata, accetta ed acquista: 

vari appezzamenti di terreno, aventi le caratteristiche ri-

sultanti dal certificato di destinazione urbanistica in ap-

presso allegato, posti in Comune di Casole d'Elsa, località 

Il Piano, facenti parte del progetto di lottizza7ione della ,

zona artigianale - industriale del detto Comune, in località 

! Il Piano - comparto Dne7, lotto "Al", della superficie com-

: plessiva di circa metri quadrati 3.415 (tremilaquattrocento-

quindici); a confine con: proprietà comunale per due lati, 

  - S.r.l., salvo se altri. 

Quanto sopra descritto risulta distinto nel Vigente Catasto 

!Terreni del Comune di Casole d'Elsa, regolarmente in ditta 

'della parte venditrice, al foglio 6 con le particelle: - 166 

di mq. 22, - 148 di mq. 7, - 172 di mq. 2.723 e - 127 di mq. 

663 e quindi della superficie complessiva di predetti mq. 

3.415 e coi redditi, anch'essi complessivi di Euro 19,40 il 

dominicale e di Euro 11,46 l'agrario. 

Articolo 2 

la signora  vende e trasferisce alla società " -

, che, come sopra rappresentala, accetta ek; 

acquista: 

a) - vari appezzamenti di terrene, aventi le caratteT istiche 

risultanti dal certificato di destinazione urbanisticc. in pe-



li Piano, facenti parte del progezte di 'r'- i -r - "''A • 

zona artigianale - industriale del derto  Conen , in local: 

Il Piano - comparto Dne7, lotto "A2" e lotte "A3", delia 

perficie complessiva di circa metri quadrati 6.594 (seimila-

cinquecentonovantaquattro); a confine t...in. i.r. cmun:1-

le, terreno di cui sopra ali'dril<,010 1), Mo] rc.::chi 7 4 1c, P7i 

Ente,Pd-,, salv(, se litri. 

Quanto sopra descritto risui ta 

Terreni del Comune di Casere WAlbd, 

della parte venditrice, al foglio 6, il lotto "A2" con .e 

particelle: - 167 di mq. 3.278, - 165 di mq. 44, e - 1y9 di 

mq. 14 ed il letto "A3" con le particelle: -1212...di mq. 1.167 

e - 130 di mq. 2.091 P quindi per una superficie complessiva 

di predetti mq. 6.594 e coi redditi, anch'essi 

di Euro 37,46 il dominicale e di Euro 22,14 l'agrario; 

b) - vari appezzamenti di terreno, aventi !e caratteristiche 

risultanti dal certificato di destinazione urbanistica In a:--

'presso allegato, posti in Comune di Casole d'Elsa, locz:11`à ' 

Il Piano, della superficie complessiva di circa metri quadra-

ti 10.913 (diecimilanovecentotredici); a confine con: pro-

prietà "  -  

della venditrice, salvo se altri. 

Quanto sopra descritto risulta distinto nei Vigenu. Ca;,1,:tr: 

Terreni del Comune di Casole d'Elsa, rege:ilrmerte i •litt 

della parte venditrice, ai. foglio 6 con le particelle: - 181 

di mq. 4.500, - 182 di mq. 5.549 e 186 di mq. 964 e ,ripo!i 

della superficie complessiva di predetti mq. 10.91 '1

redditi, anch'essi complessivi, di Euro 61,q9 dom eale

di Euro 36,64 l'agrario; 

•IIII•••••~4 

Articrlc 3 

i signori  per la sua quota indivisa p ii a 

957,75/1.000 (novecento, cinquantasette virgola settantac3.neine 

millesimi) e  per la sua quota indivisa d 

42,25/1.000 (quarantadue virgola venticinque millesimi) e 

così entrambi per la piena proprietà dell'intero, solidalmen-

te vendono e trasferiscono alla società "  - ". 

che, come sopra rappresentata, accetta ed actinIsla: 

- vari appezzamenti di terreno, aventi le caratteristiche ri-

sultanti dal certificato di destinazione urbanistica in ap-

presso allegato, posti in Cnmur.e di Cesoie d'Elsa, 'acalit& 

il Piano, facenti parte del progetto di lottizzazone della 

zona artigianale - industriale del detto Comune, in 1. 2.alità 

Il Piano - comparto Dne7, lotto "A4", della nuperfi rrr-

plessiva ci:: circa metri quadrali 3.219 ('!emitaduezen,-c,:ii-

ciannove), a confine con: proprietà comunale, Grassini-Trwer-

nazzi-SaivItii.  --:e:reni 73 cu: re.rr 

colo 2), salvo se altri. 

Quaata anpra dcscrittr 

Terreni del rem,.:ee di rasole In 



di mq. 162, - 152 di ma. 79 e - 128 di mq. 2.978 e quindi 

della superficie complessiva di predetti mq. 3.219 e coi red-

diti, anch'essi complessivi, di Euro 18,29 il dominicale e di 

* Euro 10,81 l'agrario. 

Articolo 4 

i signori  per la sua quota indivisa pari ; 

200,75/1.000 (duecento virgola settantacinque millesimi), 

 per la sua quota indivisa pari a 349,e"/3.2Ce 

!t.recentoquarantanove virgola sessantasette tremillesimi), 

  e  per la complessiva quota in-

divisa pari a 349,67/2.000 (trecentoquarantanove virgola ses-

santasette duemillesimi),  per la sua quota 

'indivisa pari a 349,67/6.000 (trecentoquarantanove virgola 

sessantasette seimillesimi),  per la sua quota 

indivisa pari a 117,19/1.000 (centodiciassette virgola di-

ciannove millesimi),  per la sua quota indivisa pari ,

a 80,74/1.000 (ottanta virgola settantaquattro millesimi) e 

la società  - S.r.l., come sopra rappresentata, per; 

la quota indivisa pari a 251,65/1.000 (duecentocinquantuno 

virgola sessantacinque millesimi) e così tutti per la piena 

proprietà dell'intero, solidalmente vendono e trasferiscono 

alla società "  - S.p.A.", che, in persona come so-

pra, accetta ed acquista: 

- vari appezzamenti di terreno, aventi le caratteristiche ri-

sultanti dal certificato di destinazione urbanistica in ap-, 

presso allegate, posti in Comune di Casole d'Elsa, località 

Il Piano, facenti parte del progetto di lottizzazione della

zona artigianale - industriale del detto Comune, in località 

Il Fiano - comparto Dne7, lotto "A5" della superficie coni—

plessiva di circa metri quadrati 3.183 (tremilacentottan-

tatrè); a confine con: proprietà comunale, 

terreni di cui sopra all'articolo 3), salvo se altri. 

Quanto sopra descritto risulta distinto nel Vigente Catasto! 

Terreni del Comune di Casole d'Elsa, regolarmente in ditta 

(iella parte venditrice, al foglio 6 con le particelle: - 138 

ai mq. 683, - 155 di mq. 833, - 141 di mq. 1.324, - 146 di 

mq. 6 e - 151 di mq. 337 e quindi della superficie complessi-

va di predetti mq. 3.183 e coi redditi, anch'essi complessi-

vi, di Euro 18,07 il dominicale e di Euro 10,68 l'agrario. 

Articolo 5 

i signori   per la quota indivisa pari ad 1/2 (une 

metà),  per la quota indivisa pari a 2/6 (due 

sesti.) ed  per la quota indivisa pari ad 1/6 

(un sesto) e così tutti per la piena proprietà dell'intero 

solidalmente vendono e trasferiscono alla società "  

- S.p.A.", che, in persona come sopra, accetta ed  

- appezzamento di terreno, avente le caratteristiche riso:-

tanti dal certificato di destinazione urbanistica in appresso 

allegato, posto in Comune dí Casole d'Elsa, località 11 Pia-

nn, dellA 5unerficie complessiva di circa metri auacir;ni 10r, 



(cento); a confine ccn: preprieià Merl 

ti, residua proprietà dei venditori, salvo se aliri. 

Quanto sopra descritto rinulta dir,7inte eel sigerte 

Terreni del Comune di Cesoie d'Elsa, regolarmente in ditta 

della parte venditrice, ma con erronea attribuzicnc della 

quota di 1/4 (un quarto) ciascuno ai signori   

 al foglio 6 con la particella 176 dA I .e-

dertl mq. 100 e coi redditi di Euro (J, 7 i. dum.nieale , 

;•:aro 0,34 l'aararlo. 

Articolo fi 

i signori   per la quota indivisa pari ad 1/2 (una 

metà),  per la quota indivisa pari a 2/6 (due 

sesti) ed  per la quota indivisa pari ad ] /

(un sesto) e così tutti per la piena proprietà dell'intero, 

sclidalmente vendono e trasferiscono al signor  

il quale accetta ed acquista: 

- appezzamento di terreno, avente le caratteristiche r ul-

iranti dal certificato di destinazione urbanistica in appresso 

allegato, posto in Comune di Casole d'Elsa, località Pia-

no, della superficie complessiva di circa metri quadratj 

1.990 (millenovecentonovanta); a confine con: altra proprietà 

dell'acquirente,  - S.r.l. da due. latl, 

Maestro, salvo se altri. 

Quanto sopra descritto risulta distinto nel Vigen7e Catas!'e 

Terreni del Comune di Casole d'Elsa, regolarmente in 

della parte venditrice, ma con erronea attribuzione della 

quota di 1/4 (un quarto) ciascuno ai signori  e‘: 

 al foglio 6 con la particell di pre-

detti mq. 1.990 e coi redditi di Euro 11,31 il dori-irar 

di Euro 6,68 l'agrario. 

Articolo 7 

il signor  vende e trasferisce alla soeie'_.à 

"  - S.p.A.", che, in persona come sopra, accetta ed 

acquista: 

- vari appezzamenti di terreno, aventi le caratteristiche r'.-

sultanti dal certificato di destinazione urbanistica in z,e-

presso allegato, posti in Comune di Cesoie A'Elsa, 

Il Piano, della superficie complessiva di circa metri quar:: 

ti 8.272 (ottcmiladuecentosettantadue); a cenf'.ne con: t. 

dua proprietà del venditore,  - S.p.A., proprietà 

comunale, fosso Maestro, salvo se altri. 

Quanto sopra descritto risulta distinto nel Vigente Cataalo 

Terreni del Comune di Casole d'Elsa, regolarmente in ditta 

dela parte venditrice, al foglio 6 con le particelle: - 176 

di mq. 3.800, - 183 di mq. 1.850, - 184 di mq. 7 .204 e -- 1P8 

di mq. 1.418 e quindi della auper"-*e eomp'ese'-z: 

mq. 8.272 e coi redditi, anch'essi complessivi , di Eur,)

47,00 il dominicale e di Euro 27,77 l'aorar=o. 

Articolo 8 

1 3   " 



vende e trasferisce alla società "  - S.p.A.", (-he, 

in persona come sopra, accetta ed acquista: 

- vari appezzamenti di terreno, aventi le caratteristiche ri-

sultanti dal certificato di destinazione urbanistica in ap-' 

presso allegato, posti in Comune di Casole d'Elsa, località 

11 Piano, della superficie complessiva di circa metri quadra-

ti 4.916 Zquattromilanovecentosedici); a confine con: strada 

comunale vecchia Casole d'Elsa - Lucciana, proprietà -

ia, , proprietà comunale, salvo se altri. . 

Duanto sopra descritto risulta distinto nel Vigente Catasto 

Terreni del Comune di Casole d'Elsa, regolarmente in ditta 

della società venditrice, al foglio 6 con le particelle: -

179 di mq. 3.582 e - 180 di mq. 1.334 e quindi della superfi-

cie complessiva di predetti mq. 4.916 e coi redditi, anch'es- : 

si complessivi, di Euro 27,93 11 doffiiniedle e di Euro 16,50 

l'agrario. 

I terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria ed og-. 

getto delle compravendite di cui agli articoli 1), 2j lettera'

a), 3) e 4), sono pervenuti alle parti venditrici, per le ri-

spettive proprietà, in parte per acquisto effettuato con atto 

di permute per ridistribuzione di aree tra co-lottizanti, au-

tenticato nelle sottoscrizioni da me Notaio in data 2 maggio 

2000, Repertorio n. 51.455 ed in data 9 maggio 2000 Reperto-

rio n. 51.549, registrato a Poggibonsi il 17 maggio 2000 al 

n. 74, Serio 2V, trascritto a Siena il 18 maggio 2000 al n. 

2731 del registro particolare, ed in parte: 

- al signor  per acquisto effettuato, a titolo di 

permuta, dal Comune di Casole d'Elsa, con atto a mio rogito 

in data 5 giugno 1998, Repertorio n. 46.973, registrato a 

Poggibonsi, il dì 11 giugno 1998 al n. 651, Serie 1V, tra-

scritto a Siena il dì 11 giugno 1998 al n. 2709 del registro 

particolare; 

- ai signori:  per la quota indivisa pari ad 

un sesto (1/6);  per la quota indivisa pari a 

due sesti (2/6);   e  in regime 

patrimoniale di comunione legale, per la complessiva quota 

indivisa pari a tre sesti (3/6), per acquisto effettuato, a 

titolo di permuta, dal Comune di Casole d'Elsa, con atto a 

mio rogito in data 5 giugno 1998, Repertorio n. 46.973, sopra 

citato, trascritto a Siena il dì 11 giugno 1998 al n. 2710 

del registro particolare; 

- al signor  per acquisto effettuato, a titolo di 

permuta, dal Comune di Casole d'Elsa con atto a mio rogito in 

data 17 dicembre 1998, Repertorio n. 48.196, registrato a 

Poggibonsi il 30 dicembre 1998 al n. 1488, Serie 1V, tra-

scritto a Siena il 24 dicembre 1998 al n. 6128 del registro 
j'

particolare; 

- alla signora  per acquisto effettuato, tra maggiorl.

consistenza, dai signori  con atto 

:-moravenlita l regit'‘ N'2:.722C Giwner:n1n-_, 



CJile Val d'FIra, in data 9 Mar., ,Zaparrara a. 

2-!.334, trascritto a Siena 11 13 Marzo 1073 3! n. i^;b:, del 

registro particolare; 

- al signor  per acquisto effettuato, tra mag-

gior consisLalua, dai  

  

 in data 3• 

naio 1986, Rapar:.  n .5(. rcgi t-titf‘ 

ruboLd.w isoc, u- " 

il 10 febbraio 1 986 ai n. 855 ael registre 

- alla società "  - S.r.l." per acqui. 

tra maggior consistenza, dai signori  

 con decreto di traserlm.-nia d l Tr.baaala 

di Siena in data 18 Luglio 1990, Reh.ert n. '101/ , ,,

soilltu a Siena il 21 Luglio 199n al : ,aad 

particolare. 

I terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria 

pervenuti ai venditoLl; 

- quanto ai terreni oggetto della compravendita di cui al-

' l'articolo 2) lettera b), alla signora  per acquisto 

efrattaata, Ira magaior consisten?a, dai sianori  e 

, con atto di compravendita a rogito Notaio b-

v i, già di. Colle di Val d'Elsa, in ° Mz.r-

zo :973, Repertorio n. 27.334, sopra eitat,.: 

- quanto ai terreni oggetto delle compravendite di cui 

'articoli 5) e 6): 

la quota di due sesti (2/6) di spettanza del 3ignor 

 per successione legittima in morte del padre, signor 

  decedute di 8 Aprile 3 0Pd• oiusta nichiara-

rione di Successione presentata all'Ufficio del Regi_,!. 

Poggibonsi in data 26 Febbraio 1984, clacrifi d'..a a' *-

Vol. 197, Irascrtta a Siena il 1' Marza 199i al -i. 

registro particolare; 

la quota di un sesto (1/6) ciascuno, di spettanza nel 

 e  per suaac an, a: : 

in morte del rispettivo marito e padre, signor  

deceduto i 1 i Agosi_o 1993, 

cessione presentata all'Ufficio del Registro di Poggibo:..

data 28 Febbraio 1994, classificata al n. f4, Vol. 230, :a-

scritta a Siena il 20 Marzo 1995 al n. 1374 del registro rar-

ticolare; 

la quota di un sesto (1/6) ciascuno, di spettanza dei signori 

  e  per successione legi..t..ima in 

morte della rispettiva madre e nonna paterna, signora 

, deceduta il 7 Marzo 1997, giusta Dichiarazion,. 

Euccossione presentata fig, 1 a-a ai , 

in data 5 Dicembre 197, 2, 

a iena 1 29 

erre Ddt l:icolate; 



l'articolo 7), al signor  

le particelle 183, 184 e 188 per acquisto effettuato, tra 

maggior consistenza, dai signori    

   e   con atto di compra-

vendita a rogito Notaio  in data 31 Gen-

naio 1986, Repertorio n. 56.733, registrato a Poggibonsi il 6 

Febbraio 1986 al n. 331, Vol. 119, Mod. I, trascritto a Siena 

il 1C febbraio 1986 al n. 855 del registro particolare, sopra 

citato; 

' la particella 178 per acquisto effettuato, tra maggior consi-

stenza, dalla società  - S.r.l., con atto di 

compravendita a rogito stesso Notaio  in 

data 27 giugno 1973, Repertorio n. 27.991, registrato a Pog-

gibonsi il 4 luglio 1973 al n. 728, Vol. 96, Mod. I, tra-

scritto a Siena il 9 luglio 1973 al n. 2930; 

. - quanto ai terreni oggetto della compravendita di cui al-

. l'articolo 8), alla società "  - S.r.l.", per acquisto 

effettuato, tra maggior consistenza, dai signori  

'  e   con decreto di trasferimento 
• del Tribunale di Siena in data 18 Luglio 1990, Repertorio n. 

790/90, sopra citato. 

t ' I venditori dichiarano che tutti i terreni oggetto di trasfe-

rimento hanno le caratteristiche risultanti dal "certificato 

.di destinazione urbanistica" rilasciato dal Comune di Carole 

d'Elsa in data 26 febbraio 2002, e che dalla data del rila-

scio, ad oggi, non sono intervenute modificazioni degli stru-. 
menti urbanistici. Tale certificato, in originale, omessane 

1.? lettura per espressa dispensa datane dai costituiti compa-

renti a me Notaio, si allega al presente atto sotto la lette-

ra PIBR .

.Le parti venditrici garantiscono che, relativamente ai terre-

ni in oggetto, non è stata ad oggi, nè emanata, nè trascritta 

alcuna ordinanza sindacale che accerti l'effettuazione di 

lottizzazione non autorizzata con divieto di disporre dei, 

suoli. 

Garantiscono rispettivamente le parti venditrici, la piena e, 

buona proprietà e la disponibilità dei terreni in oggetto, e 

la loro libertà da pesi, vincoli, oneri, privilegi anche fi-

scali, arretrati di imposte, vincoli ancora di colonia, af-

fittanza e mezzadria, a norma della legge 26 Maggio 1965 n. 

590, nonchè l'assenza di diritti di prelazione eventualmente 

spettanti a terzi a norma della legge 14 Agosto 1971 n. 817 

ed in genere la libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiu-

dizievoli, volendo, in caso contrario, rispondere dell'evi-

zione come per legge. 

I venditori dichiarano e la società acquirente, czmc sopra 

rappresentata, prende atto, che i terreni oggetto delle com-

pravendite di cui agli articoli 1), 2) lettera a), 3) e 4), 

fanno parte della lottizzazione della zona industriale "Il 

P-!~". Comnarro '-'cuardo alla quale à st.ata stinu;ara 



con il Comune di Caso d'U—sa una Convenzione, 

rogito Notaio  ci San Gimignann, in d;0T;, •• i - 

cembre 2000, Repertorio n. 1.148, a 

29 dicembre 2000 al n. 759, Serie 1, trascritto a Siena il ;,

dicembre 2000 al n. 6808 del registro parl-ieclare, al ;ime 

regolare i rapporti tra l'Amministrazione Cemunale ed i 

tizzanti. 

La società acquirente, come sopra rappresentzta, 

t— -a!, (---T"ccicrc r-- - --- • • . 
ma ai questo atto, e si obbliga, per sè e suoi avein_i , 

qualsiasi titolo, a rispettare tutti gli impegni assunti, 

detto atto di convenzione, nei confronti dal Comune di Cesoie 

d'Elsa, dagli odierni venditori ai quale pertant, subenti a, 

pro-quota parte, assumendo a proprio carico tutti gli obbli-

ghi inerenti le opere di urbanizzazione e tenendo, comuncu.:, 

indenni i medesimi venditori da ogni e qualsiasi responsab. 

lità in proposito. 

Le compravendite vengono fatte ed aeeettate tlYtei 4 re- l-

tivi annessi e connessi, usi, diritti, azioni e ragioni, a-

diacenze e pertinenze, accessori ed accessioni, dipendenze, 

eventuali servitù attive e passive, nello stato di fatto p di 

diritto in cui i terreni in oggetto oggi si trovano nulla --e 

scluso cd eccettuato. 

La società "  - S.p.A.", come 

per sè e suoi aventi causa a qualsiasi titolo, al firl 

permettere l'accesso alla particella 185 (di proprietà deilL 

signora  ed alle particelle 175, 17'7 e 187 Pro-

prietà del signor  del Foglio 6, zostituirce 

‘3,',1-1ra 

servitù perpetua e gratuita di passo nedonale e carrt le, 

favore delle suddette particelle, da esercitarsi sulla str. -

scia di terreno della larchezza di cirJa metri linea': ' 

(quattro), insistente sulla proprietà dalla medesima accu2-

:stata con il presente atto, distinta nel Vigente Catosto Ter 

' reni del Comune di Cesoie d'Elsa, al Foglio 6, con le parti-

O i 

it 

celle 179, 186, 178, 181 e 188 e posta lungo il confine e-

stremo di dette particelle. 

I prezzi, di comune accordo tra le parti, 

stabiliti: 

1) - nella somma complessiva di Euro 52.932,50 i .--

milanovecentotrentadue e cinquanta centesimi), per la 

.di cui sopra all'articolo 1) effettuata dai signori 

 e  alla società "  - S.p.A.", di cui 7E-

ro 47.445,50 (quarantasettemilaquattrocentoquarartacinque 

cinquanta centesimi) (oltre ad Euro 1.530,10 

totrenta e dieci centesimi) per interessi a oartire dal i 

olio 2001, tino alla dela odierna, cos, pat tuiti Tra • 

per ritardo di stipula del presente atlo:; 

:-orrispettivr a favore del signcr  ed Fun:: 

5.587,00 (cinquemilacinquecentotant.aseL:e e zero certezimi: 

L 

T2cnycno 



r-

2) - nella somma complessiva di Euro 188.576,67 

tottomilacinquecentosettantasei e sessantasette centesjmii, 

per la vendita di cui sopra all'articolo 2) effettuata dalla 

signora  alla società "  - S.p.A.", di cui 

Euro 102.207,00 (centoduemiladuecentosette e zero centesimi) 

rappresentano il corrispettivo per i terreni edificabili di 

cui alla lettera a) ed Euro 86.369,67 (ottantaseimilatrecen-

tosessantanove e sessantasette centesimi) rappresentano il 

corrispettivo per i terreni non suscettibili di utilizzazione 

edificatoria di cui alla lettera b); 

3) - nella somma complessiva di Euro 49.894,50 (quarantanove-

milaottocentonovantaquattro e cinquanta centesimi), per la' 

vendita di cui sopra all'articolo 3) effettuata dai signori 

 e  alla società "  - S.p.A.", di 

cui Euro 47.786,50 (quarantasettemilasettecentottantasei e 

cinquanta centesimi) [oltre ad Euro 3.565,27 (tremilacinque-

centosessantacinque e ventisette centesimi) per interessi a 

partire dal 1 Luglio 2001, fino alla data odierna, così pat-

tuiti tra le parti per ritardo di stipula del presente atto)] 

rappresentano il corrispettivo a favore del signor 

 ed Euro 2.108,00 (duemilacentootto e zero centesimi) il 

corrispettivo a favore della signora  

4) - nella somma complessiva di Euro 49.336,50 (quarantan^ve-

milatrecentotrentasei e cinquanta centesimi), per la vendita' 

di cui sopra all'articolo 4) effettuata dai signori -

      i 

,     e dalla società "  

- S.r.l.", alla società "  - S.p.A.", di cui Euro 

9.889,00 (novemilaottocentottantanove e zero centesimi) rap-. 

presentano il corrispettivo a favore del signor  

Euro 5.750,50 (cinquemilasettecentocinquanta e cinquanta 

centesimi) rappresentano il corrispettivo a favore del signor: 

 Euro 8.618,00 (ottomilaseicentodiciotto e zerc 

i centesimi) rappresentano il corrispettivo a favore dei coniu • -

gi, signori   e  Euro 2.883,00 

(duemilaottocentottantatrè e zero centesimi) rappresentano il ' 

corrispettivo a favore della signora  E' r' 

i 5.797,00 (cinquemilasettecentonovantasette e zero centesimj.; 

rappresentano il corrispettivo a favore del signor  

 Euro 3.983,50 (tremilanovecentottantatrè e cinquanta 

centesimi) rappresentano il corrispettivo a favore della si-

gnora  ed Euro 12.415,50 (dodicimilaquattrocento-

quindici e cinquanta centesimi) rappresentano il corrispetti-

vo a favore della società  - S.r.l.; 

5) - nella somma complessiva di Euro 16.252,90 (sedicimiia-

duecentocinquantadue e novanta) centesimi, per la vendita di 

cui sopra all'articolo 5) effettuata dai signori  MA-

RIO,   ed  alla società "

 - S.p.A.", di cui Euro 8.126,45 (ottomilacentoventisci e 

(7,arantacinque centesimi) raoprpnentRno i) 



fnVOI'e del 57.4grior  Eu 7 x.-13 7 , ' - 

• quattroceneodiciassette e sessantatie': centesimi) raporeeente 

no il ecerispettevc a favore del sigreer  7e'e 

2.708,82 (duemilasettecentootto ed ottantadue centesimi; rap-

presentano il corrispettivo a favore della eieeere  

 

6) - nella somma complessiva di Eere 1 .200,00 (militeieeee: r 

e zero centesimi), per ,A vendite • cui eep, e 

-fferfaa.e d.' eienn,'  

   -I ":••••- - 
. - 

(seicento e zero centesimi; rappreeentane li eorrineettie 

' favore del signor   Euro 400,00 (quattreeente 

zero centesimi) rappresentano il ccrrispettive a taveet de. 

signor  ed Euro 200,00 (duecento e zero eer'eei-

mi) rappresentano il rorriepett 4 vo a feveee ‹ae)1 ,e_ 

; 

7) - rieHa somma complessiva di Euro 56.353,71 (eineuere:eeei-

eileereeenteeinqueetatre P settantuno centesimA1. per i; een-

dita di cui sopra all'articolo 7) effettuata dal signor MOP-

ROCCHI  alla società  - S.p.A.; 

81 - nella somma complessiva di Euro 39.839,19 (trentanovemi-

laottocentotrentanove e quarantanove centesimi), per la ven-

dita di cui sopra all'articolo 8) effettuata dalla eorieta 

"  - S.r.l." alla società "  - S.p.A.". 

Dette somme complessive le parti venditrici dichiarane di a-

ver ricevuto prima ed al di fuori del presente atto, ceÀle 

parti acquirenti, alle quali pertanto rilasciano ampia, fina-

le, liberatoria quietanza di saldo, con rinunzia ad ogni ec-

cezione e con rinunzia all'ipoteca legale, dispensando i? 

Conservatore dei Registri Immobiliari di Siena dal l'iscriver-

' la d'ufficio, e con discarico da ogni sua reepenehil it?' 

proposito. 

I signori    

  

, per quanto occorrer possa, diehiaraee c 7'.anne ate.

che per i terreni di cui agli articoli 11, 2) lettera a), 31 

e 4; del presente atte., posti in .Cemeee d' re,e-, rei 

calità II Pìano, facenti parte del proge'te di leitize-e:(ene 

della zona artigianale - industriale del dette, cemnr. i- .n-

calità I1 Piano - comparto Dne7, di loro rispettiva p-obriera 

e dai medesimi posseduti alla data del 1 gennaio 2002, agli 

effetti della determinazione delle plusvalenze e ntinusvalenre 

di cui all'articolo 81, coma 1, lettere a) e b) del Testo U-

nico delle Imposte su Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 

917) hanno assunto, ai sensi e per gli effetti dell'aiticele 

7 della legge 2b dicembre 2001 e. 148, le 

valore di acquisto, il valore determinato e !e .4 e? 

del l gennaio 2002, sulla base di una perizie (i' 

datta dal Geom.  iscritto all'albo .:Je 



ramento dinanzi al Tribunale di Siena - Sezione Distaccata di 

Poggibonsi, in data 28 febbraio 2002, Cron. 8207 ed hanno 

provveduto ad aeseggettare il valore relativo all'impoeta so-

stitutiva delle imposte sui redditi ed al suo conseguente 

versamento, in base alle previsioni di cui al suddetto arti-

'colo 7, della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (Finanziaria 

2002). 

L'immissione in possesso na luogo in Lieta ouierna, dete Je;ie 

quale inizi:tnn A rfrg-cr-oro 

acquirenti, tutti gl, c""'  attivi c pareeivi del pr=ae 

atto, compresi etili ed oneri. 

Con riferimento alla legge 19 maggio 19/5 n. ":51: i nignor 

 e M    

 diehin-

rano entrambe di essere vedove; i signori  e 

 dichiarano entrambi di essere coniugati le legime 

patrimoniale di separazione dei beni; i signori  

.e  dichiarano di essere coniugi in regime ca-

.' trimoniale di comunione legale ma che quanto venduto dal si-

gnor   agli articoli 5) e 6) del presente atto co-

stituiva bene suo personale in base ai titoli di provenienza 

.opra citati. 

La società  - S.r.l., in persona come sopra, dichiara

e la società acquirente prende atto, che l'operazione di tea-

. sferimento immobiliare dalla medesima sopra effettuata per 

: quota all'articolo 4) del presente atto, integra la figura ci 

, una cessione soggetta ad IVA, ai sensi dell'articolo 2 Miei 

'D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 633. 

Tutte le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, 

sono a carico della società acquirente, la quale, come sopra 

i
rappresentata, con riferimerto ai terreni suscettibili cl 4 -- 

tilizzazione edificatoria, oggetto delle compraveediee 

agli articoli 11, 21 lettera a), 3) e 4) effettuate dal ei-

gnori    

   

, obbligandosi alla effettiva utilizzazione edificatoria 

delle aree stesse entro 5 (cinque anni dala data edierne. 

richiede l'applicazione dell'imposta di registro ceri l'ali-

quota dell'I.% (uno per cento), e delle imposte ipotecarie e 

catastali in misura fissa, ai sensi dell'articolo 33, comma 3 

della Legge 23 Dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001), in 

quanto trattasi di acquisti di aree soggette a piani urbani-

stici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente 

approvati, ei sensi della normativa statale o regionale e 
nello specifico di aree ricadenti nel piano della lottizza-

zione sopra cieate, deti-amPnee eppreeata e ecneenzieneee -

comunque attuativa del Piano Regolatore Generale. 

Richieste io Notaio he rieevutn il presente atte ehe Le 

ai costituiti comea-enti i quali, s mia interpellanz:: 

hanno dichiarate eceleeee Te-n vn:nntA. 



4~~~•~1m1 ,-,-  . 

Atto scritto n macchina da persona di mia f:iduci3 eo x. 

cola parte di mano di me Notaio Sn s,7,47-0 togli on 

lata, occupati per facciate intere ventisei e fin 1-p:i 

presente vontisetre.0m . 

Copia contorm 

si rilascia ad uso (AL: 

Poggibonsi, li -Pnl 
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_ 

---VERBALE-DI CONSIGLIO DI AIVIMIN1STRAZIOri E 

_r

—

--

__

—  - 

----ORDINE DEL dIaNd; _ 

• —1) Conferimento del mandato al Presidente per procedere alla stipula dei 

lIOfitratti definitivi d'acquisto dei terreni siti nel comune di Casolid'Elsa; 

2', Attribuzione delle deleghe al Presidente ed all'Amministratore. 

Delegate; 

3) Varie ed eventuali. 

Presidente apre la discussione sul punte 1 de9rordine gicr". 

informando i oreGenti che si rende necessario Droceciere all'acduiste 

,_reni citi nei comune di Casoie d'Elsa, località ii Piano, facenti parte 

_ • . 



_. _ 

aninra-lottCazione;-ove -verrà realizzato ii progettato *stabilimento - 

_per la_ lavomzkr_te dely_etrp. 

--Ricorda -agli-intervenuti che in data 27 -giugno 2001-è -stato siglato un - 

--accordo-é-órria-  con i quale 

quest'ultima cedeye=  li compromesso_per l'acquisto_da 

--diversi proprietari,-dei terreni-di-cui sopra;  parte industriali e parte agricoli. 
-  _ 

- Succe sslyam-ente-,71n—data —19 - Novembre - 2001,-   • ha - 

_ _provveduto--al veDarae_ntg_di tilLacgonto_sul prerzb.ai diversi proprietari, in 

aggiunta=alla=caparra -confirmatoria -già -versata a suo tempo dalla 

- ---,  concordando- con gli stessi ii 

.___1_5_Eebbraio_200.2_pg.uprocedere_alla_stipula_del_contiaitO definitivo di 
.. • 

compravendita. 

- 11--President- fo-rm-a--che -s1 -è- già- proweduto -aconvocare; 

raccomandata.AR,Tdiversi.proprietari_pedi_giorno 13 Febbraio 2002 alle 

- ore --15:30 -presso'-lo-studio del Notaio Pescatori in Poggibonsi per la 

--stipula dei "rogiti - 

.....11 .Aresidente_propone .quindi che _gli sia conferito mandato per poter 

--intervenire -agli -atti di compravendita ed invita -quindi il Conniglic 

Amministrazione a voler adottare le opportune delibere. „... .....__ 

_ Il Consigtio di Amministrazione. dopo breve discussione, avuti tutti 

necessari chiarimenti 

DELIBF.RA 

con voto unanime, di conferlre ampio mandato, rimo.”› siri d'or :3 L-Jon; 

- - 
; !'"114t$ 

: - 

- 
•-----

s. . • 



. _ 

eccezione al suo operato, ai PresAente, Dott. -affinché

kocada dell'atto definitivo di compravendita dei terreni siti nei 

Comune di Cesoie d'Elsa, località il Piano, per i quali sussistono previgenti 

accordi. IV Consiglio delibera inoltre di -conferire i più -ampi pot-gri ,7;! 
• - •• •-

isresiderife—fi 'ordine al perfezionamento ditale operazionejo stesso._ 

potrà, a -titolo di esempio non esaustivo, concordare-nuovi prezzi e 

modalità -di pagamento-,-rinunciare all'acquisto di alcuni terreni, acquistare -- 

Oteriori terreni oltre a quelli oggetto 

- - - ogni atto che, a suo insindacabile giudizio,-riterrà più opportuno-per la 

___PAG1_2012!211M;1_. . 

società  in merito a questo 'operazione immobiliare. ------ 

purgo 2 sii Presidente ricorda_agli intervenuti la.sua recente_nomina alla _ 

carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed espone i motivi 

che rendono opportuno procedere alla attribuzione delle deleghe:--

It Consigliò di AmministraZione, dopo breve discussione, con voto unanim e. _ 

DELIBERA - -------

1.  

 

 

e. 

2.  

  

 

•\ • 



- 11 Consiglio- delibera - di- attribuire- al Presidente -ed -all'Amministratore

disgiunto_della_firma sociale_e_la. legaie rappresentanza 

- -delia-società,di fronte ai-terzi ed-in-giudizio„-loro spettanti ai sensi dell'r-A 

—15 deilo- tatuto-Iro-clale. 

ter_iuto...conto_delle prossime scadenze, 

--nelle-more-Ael-tempi tecnici -necessari per -le -variazioni delle cariche 
- -------- 

- pre-s-so-11-Re-glstro- delle-lmpreseall'unanimità -conferlsce-sia'al Presidente --

che all'Amministratore Delegato, _disgiuntarr ente; .plu _ampi poter _per_ _ _ 

-agire-nei •confronti del sistema bancario e di tutti gli operatori finanziari.-A ---• -•--- - 

 disgiuntamente-potranno:---

_richiedere_affidamenti_e_finanziamenti_in_genere;_em ett ere assegni* _ 

-disporre-bonifici--:e pagamenti con -altre modalità-(es. RIO); firmare 

----c-o-ntràtti- di- le-affinynnobillarl e imm obiliari;- firmare- Contrattl- di -mutuo, • 

_ipotecari _o_chirografari; chiedere _anticipazioni su creditFéoMme all, 

--rappresentati sia da effetti che da documenti; presentare RIEA 

o---per --anticipazioni; cedere - crediti 'a fronte di anticipazioni 
..e/o 

_ finanziamenti;_stipulare contratti di factor, pro .soluto_e_pro solvendo; 

concedere garanzie e compiere ogni altra operazione finanziaria che 

- loro -insindacabile- giudizio sia ritenuta opportuna per la 'gestione della 

società 

Null'altro -essendovi da deliberare e visto che nessuno chiede pii' 

parola. il -Presidente -dichiara sciolta k•• presente. riunione alle or? 

Previa redazione. leuura e>i apPrnT.zicri-e, m., r_tiRnte eottocriTfinf' 

.t„ 
t ! i I .., . ? 



21 vo1L.240;10004020 

:sente verbale. 

• •

.Repertorio _n 54.264 _ 

-CERNF 

-- Io. sottoscritto Dottor  -Pogg ibon - 

 

-  
1 . %-• 

.4--,-  • '..t 

-----  
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Aklatt, 
_ 

4,Z 

COMUNE DI CASOLE D'ELSA 
PROVINCIA DI SIENA 

UFFICIO TECNICO 

(CERTIFICATO DI bESTINAZIONE URBANISTICA) 

Visto la richiesta presentato in data 13.07.2001 Prot. n. 5.613 dal 
 pe'r 

dell'area sita nel territorio del Comune di Casolo erFkre 
Catasto terreni al: 

-•'• • t t o 

I ,4: -- • - é LAt i i 11‘.t.l.t.isJlIto Ll4,411..> • 

contraddi<tinto 

Foglio di mappa n. 6 con la particella i. 175, 176, 178, 179, 180, 127, 128, 1.81, 182, 
130, 138, 139, 141, 183, 184, 146, 186, 148, 149, 188, 151, 
172; 

152, 155. 165, 166, 167, l'.8„ 

Viste l?. prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata di 
Urbanistico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
(in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 
parte Seconda, sezione IV) : 

ATTESTA 

cui a! Regolamento 
27 del 21.05.2001, 
28 rlell'11.07.20 

- che l'area sopra descri+to è inserita ne! Regolamento Urbanistico nella st,:..guentr: 
Zona: 

Foglio di mappa n' 6 

particella n. 175 : iit parte Sistema della Produzione P 
Sottosistema P2 "Le aree produttive miste" 
Zona E "Zone destinate ad usi agricoli" 

In parte Sistema ambientale V 
Sottosistema V4 "La maglia ecologica'.
Zona E "Zone destinate ad usi agricoi" 

l̀ ortic?.na 176, 179, 180, 182 : Sistema della Produzione P 
Sottosisterno P2 "Le aree prociii-Hiv:. 

one-, `,71: "Znno, deJ.ltiry2+ e eri t!‹; -,•7;" 



Pnrticdla 178, 181, 186, 188 in parte Sistema dello ?roduzione 
Sottosistema P2 "Le aree produttive };liso. 

Zona E "Zone destinate ad usi agricoli" 

particelle 127, 128, 130, 138 
139, 141, 146, 148,149 
151, 152, 155,165, 166 
167, 168 e 172 : Sistema delta Produzione 

Sottosistema P2 "Le aree produttive miste" 
Zona D "Zone destinate ad insediamenti 
industriali,artigianali e commerciali" 

particella 183 in parte Sistema della Produzione P 
Sottosistema P2 "Le aree produttive miste" 
Zona E "Zone destinate ad usi agricoli" 

En parte Sistema ambientale V 
Sottosistema V4 "La maglia ecologica' 
Zona E "Zone destinate od usi noricoli" 

3:” parte Sistema della Produzione P 
Sottosistema P2 "Le aree produttive triste-
Zona b "Zone destinate ad insediamenti 
artigianali e commerciali" 
Ms "Parcheggi scoperti" 

Particella 184 : : in parte Sistema della Produzione P 
Sottosistema P2 "Le aree produttive miste" 
Zona E "Zone destinate ad usi agricoli" 

In parte Sistemo della Produzione P 
Sottosistema P2 "Le aree produttive miste" 
Zona b "Zone destinate ad insediamenti 
artigianali e commerciali" 
Ms "Parcheggi scoperti' 

d'Elsa 26.02.2002 
IL RESPONSABILE 





A L. 6-AT0 

Repertorio n. 4.610 Raccolta n. 1.774 

Imposta di bollo assolta ai sensi dell'articolo 4 quinquies del 

decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.466, così come modificato 

dal decreto legislativo 18 gennaio 2000 n. 9 
A A A AA A A 

COMPRAVENDITA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladue, 

il giorno venti (20) del mese di dicembre, 

in Poggibonsi, , presso la sede dello "Studio 

Notarile Associato Pescatori-Pacini". 

Avanti a me dottor  Notaio in San Gimignano, con 

studio in  iscritto nel Collegio Notarile dei 

Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, 

sono presenti: 

-  
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Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica io 

Notaio sono certo, di comune accordo, col mio consenso, rinunziano 

all'assistenza dei testimoni, ed in virtù del presente atto 

innanzitutto premettono: 

- che la società "  - S.p.A." è proprietaria di vari 

appezzamenti di terreno edificabili posti in Casole d'Elsa, 

località I1 Piano, facenti parte del progetto di lottizzazione 

della zona artigianale - industriale del detto Comune, in località 

Il Piano - comparto Dne7, della superficie complessiva di circa 

metri quadrati 10.090 (diecimilanovanta), meglio in appresso 

descritti nella parte dispositiva del presente atto; 

- che la società "  

" ha per oggetto, 

fra l'altro, l'attività della locazione finanziaria (leasing), 

cioè l'acquisto di beni mobili ed immobili, su segnalazione e 

scelta specifica dei propri clienti, al solo ed esclusivo scopo 

di concedergliene l'utilizzazione; 

- che la società "  

", come sopra 

rappresentata, intende acquistare i suddetti appezzamenti di 

terreno edificabile, per edificarvi un fabbricato industriale al 

solo scopo di concederlo in locazione finanziaria alla stessa 

"  - S.p.A.", con scrittura privata da stipularsi in data 

odierna tra le parti stesse. 

Tanto premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto, i costituiti comparenti, nelle loro rispettive indicate 

qualifiche e rappresentanze, convengono e stipulano quanto segue. 

Le premesse formano parte integrante del presente contratto, del 

quale costituiscono altrettanti patti. 

La società "  - S.p.A.", come sopra rappresentata, vende 

e trasferisce alla società "  

.", che, 

conte sopra rappresentata, accetta ed acquista i seguenti. immobili: 

- vari appezzamenti di terreno, aventi le caratteristiche 

risultanti dal certificato di destinazione urbanistica in appresso 

allegato, posti in Comune di Casole d'Elsa, località I1 Piano, 

facenti parte del progetto di lottizzazione della zona artigianale 

- industriale del detto Comune, in località I1 Piano - comparto 

Dne7, lotti "Al", "A2", "A3", "A4" e "A5", della superficie 

complessiva di circa metri quadrati 10.090 (diecimilanovanta); a 

confine con: residua proprietà della società venditrice da più 

lati, Comune di. Casole d'Elsa, salvo se altri. 



I terreni sopra descritti risultano distinti nel Vigente Catasto 

Terreni del Comune di Casole d'Elsa, regolarmente in ditta della 

società venditrice, al foglio 6, con le particelle: -203 (già 172/a

e 166) di mq. 1.890, - 199 (già 167/a e 165) di mq. 1.890, - 191 

(già 130/a e 168/a) di mq. 1.890, - 189 (già 128/a e 128/b) di mq. 

1.890 e - 193 (già 138/a, 155 e 141/b) di mq. 1.855, in base al 

tipo di frazionamento redatto dal Geom. Damiano Cellesi, dell'Albo 

di Siena, in data 30 maggio 2002, approvato dall'Agenzia del 

Territorio di Siena in data 6 giugno 2002, protocollo n. 1314; e 

con le particelle: - 210 (già 197/a) di mq. 135, - 206 (già 190/b) 

di mq. 135, - 208 (già 192/b) di mq. 135, - 212 (già 200/b) di mq. 

135 e - 214 (già 204/b) di mq. 135, in base al tipo di frazionamento 

redatto dal Geom. Damiano Cellesi, dell'Albo di Siena, in data 11 

novembre 2002, approvato dall'Agenzia del Territorio di Siena in 

data 14 novembre 2002, protocollo n. 2847, e quindi con una 

superficie complessiva predetta di mq. 10.090 (diecimilanovanta), 

e coi redditi, anch'essi complessivi, di Euro 57,35 il dominicale 

e di Euro 33,84 l'agrario. 

Sono pervenuti alla società venditrice, per acquisto effettuato, 

tra maggior consistenza, dai signori   

     

  e dalla società  - S.r.l., con 

atto di compravendite a rogito Notaio  di 

Poggibonsi, in data 4 marzo 2002, Repertorio n. 54.265, registrato 

a Poggibonsi il 6 marzo 2002 al n. 248, Serie 1V, trascritto a Siena 

il 6 marzo 2002 ai nn. 1763, 1764, 1765 e 1766 del registro 

particolare, atto che le parti dichiarano di ben conoscere ed al 

quale fanno pieno riferimento per tutto quanto in esso contenuto. 

Il legale rappresentante della società venditrice dichiara che 

tutti i terreni oggetto di trasferimento hanno le caratteristiche 

risultanti dal "certificato di destinazione urbanistica" 

rilasciato dal Comune di Casole d'Elsa in data 3 dicembre 2002, 

e che dalla data del rilascio, ad oggi, non sono intervenute 

modificazioni degli strumenti urbanistici. Tale certificato, in 

originale, omessane la lettura per espressa dispensa datane dai 

costituiti comparenti a me Notaio, si allega al presente atto sotto 

la lettera "C". 

La società venditrice, come sopra rappresentata, garantisce che, 

relativamente ai terreni in oggetto, non è stata ad oggi, nè 

emanata, nè trascritta alcuna ordinanza sindacale che accerti 

l'effettuazione di lottizzazione non autorizzata con divieto di 

disporre dei suoli. 

Garantisce la società venditrice, come sopra rappresentata, la 

piena e buona proprietà e la disponibilità dei terreni in oggetto, 

e la loro libertà da pesi, vincoli, oneri, privilegi anche fiscali, 

arretrati di imposte, vincoli ancora di colonia, affittanza e 

mezzadria, a norma della legge 26 Maggio 1965 n. 590, nonchè 

l'assenza di diritti di prelazione eventualmente spettanti a terzi 

a norma della legge 14 Agosto 1971 n. 817, ed in genere la libertà 



da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, volendo in caso 

contrario rispondere dell'evizione come per legge. 

La società venditrice, in persona come sopra, dichiara e la società 

acquirente, come sopra rappresentata, prende atto, che i terreni 

oggetto del presente atto, fanno parte della lottizzazione della 

zona industriale "Il Piano", Comparto Dne7, riguardo alla quale 

è stata stipulata dagli originari lottizzanti, con il Comune di 

Casole d'Elsa una Convenzione, con atto a mio rogito, in data 20 

dicembre 2000, Repertorio n. 1.148, registrato a Poggibonsi il 29 

dicembre 2000 al n. 759, Serie 1, trascritto a Siena il 29 dicembre 

2000 al n. 6808 del registro particolare, al fine di regolare i 

rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed i lottizzanti medesimi. 

La società acquirente, come sopra rappresentata, e la parte 

utilizzatrice, dichiarano di ben conoscere tale Convenzione, per 

averne presa visione prima di questo atto. Pertanto la parte 

utilizzatrice si obbliga, per sè e suoi aventi causa a qualsiasi 

titolo, a rispettare tutti gli impegni assunti, in detto atto di 

convenzione, nei confronti del Comune di Casole d'Elsa, dai 

lottizzanti (danti causa dell'odierna società venditrice) ai quali 

pertanto subentra, pro-quota parte, assumendo a proprio carico 

tutti gli obblighi inerenti le opere di urbanizzazione. 

La compravendita viene fatta ed accettata con tutti i relativi 

annessi e connessi, usi, diritti, azioni e ragioni, adiacenze e 

pertinenze, accessori ed accessioni, dipendenze, eventuali 

servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui 

i terreni in oggetto oggi si trovano, nulla escluso od eccettuato. 

Il prezzo, di comune accordo tra le parti, viene convenuto e 

stabilito nella somma complessiva di Euro 710.128,24 

(settecentodiecimilacentoventotto e ventiquattro centesimi), 

oltre I.V.A. come per legge, che la società venditrice, come sopra 

rappresentata, dichiara di aver ricevuto prima e al di fuori del 

presente atto, dalla società acquirente, alla quale pertanto 

rilascia ampia, finale, liberatoria quietanza di saldo, con 

rinunzia ad ogni eccezione e con rinunzia all'ipoteca legale, 

dispensando il Conservatore dei Registri Immobiliari di Siena 

dall'iscriverla d'ufficio, e con discarico da ogni sua 

responsabilità in proposito. 

L'immissione in possesso ha luogo in data odierna, data dalla quale 

iniziano a decorrere a profitto e carico della società acquirente, 

tutti gli effetti attivi e passivi del presente atto, compresi 

utili ed oneri. 

La società venditrice, in persona come sopra, dichiara e la società 

acquirente prende atto, che l'operazione di trasferimento 

immobiliare in oggetto integra la figura di una cessione soggetta 

ad IVA ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 633. 

Tutte le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono 

a carico della società utilizzatrice. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai 

costituiti comparenti i quali, su mia interpellanza, lo hanno 



dichiarato conforme alla loro volontà. 

Atto scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola 

parte di mano di me Notaio in tre fogli di carta uso bollo, occupati 

per facciate intere otto fin qui della presente nona. 

F/to  DR.  

NOTAIO 

Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge, che si 

rilascia ad uso 

San Gimignano, li 
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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CASOLE D'ELSA 

(PROVINCIA DI SIENA)  

COMPRAVENDITA 

lt 

o 
4 

EEP. ceg, 

. L'anno duemilasette, il jiorno ventotto del mese di 

__ febbraio, 

(28.02.2007)

c" ) _in_Casole D'Elsa, presso ii Palazzo Municipale in Piazza Luchetti, 

p.4 1, nell'Ufficio del Segretario Comunale . ------ ------

Avanti a me  Segretario del 

9«. ." 4 v g Comune di Casole d'Elsa, abilitato alla stipula dei contratti in cui il 
.(7) comune è parte ai sensi dell'art. 97 co. 4 lett. C) dei D.Lgs. 

18.08.2000 n 267, sono presenti 

Ptj"--4 • 24 

Q.) •  
19.

, non in proprio ma in qualità di 

E _ Responsabile dell'Area Tecnica e pertanto legale rappresentante 

del Comune di Cesoie d'Elsa , con sede in p.zza Luchetti, n.1, 

e, 00077090520, il tutto ai sensi dell'art.107, co.2 e 3 del D.Lgs. 

g 18.8.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni nonché 

del vigente Regolamento Comunale sul procedimento 

amministrativo; ---- _. ..... _ 
 

 

• 



_____ma_nella_sua, qualità di Presidente  del Consiglio di _-

.__Amministrazione della Società  s.p.a. , come da 

delibera di Consiglio di Amministrazione che si allega sotto la 

. lettera A",_con sede in C  IVA 

0_ 0521, iscritta al Registro della C.C.1.A.A. di Siena, 

_cian_la __qualifica di industria lavorazione vetro, con il n. 

=-

PREMESSO 

che il Comune di Casole D'Elsa è proprietario di un 

appezzamento di terreno posto nella zona industriale artigianale 

del Piano ( zona AT pAs -P2- Ms "parcheggi scoperti" D del 

vigente P.R.G. R.U.) ; -----------

- che con deliberazione consiliare n. 6 del 5 Gennaio 2007, 

esecutiva a termini di legge, qui richiamata, il Comune di Casale 

d'Elsa ha deciso di alienare il terreno predetto alla Suddetta 

Società  s.p.a.; ----- -------- - - 

- che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico n. 

22 del 26.02.2007 con la quale veniva definita, a seguito di 

frazionamento, l'esatta superficie da alienare; 

Tanto  premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto, volendosi addivenire alla stipulazione dell'atto di 

compravendita del bene anzidetto, tra i sopra costituiti comparenti 

si conviene e si stipula quanto segue: - • • ---- 

Art. 1) 

il Comune di Casole d'I. !sa, come sopra i appresentate, vende e _ _ . 



trasferisce_alla Società _denominata  s.p.a., con

sede ___itt o che come sopra 

rappresentata, _do _Messe titolo accetta e acquista il seguente 

bene immobile; - 7 ---- --- --- -------

__appezzamento di terrene avente le caratteristiche risultanti dal 

certificato di destinazione_ urbanistica in appresso allegato alla 

_lettera B,_ posto in Comune di Casale d'Elsa, località Il Piano, 

della superficie complessiva di mq. 1.095,00 

(millenovantacinque), a confine con proprietà  da più lati, confine_ con 

 s.r.I., salvo se altri. ------------- ------- — ------------------

Quanto sopra descritto risulta distinto nel vigente Catasto Terreni 

del _Comune di Casole d'Elsa, regolarmente in ditta del venditore, 

meglio identificato al foglio di mappa n. 6, con la palla n. 126, 

qualità Seminativo, Classe 1, di mq. 511, R.D. E. 2,90 e R.A. E. 

1,72 e Foglio_di mappa n. 6, con la p.11a 238 (già 173), Seminativo, 

Classe 1, di mq, 584, R.D. E. 3,32 e R.A. E. 1,96, come risulta dal 

_tipo_ di frazionamento redatto dal Geom.  del 

Collegio di Siena , approvato dall'Agenzia del Territorio di Siena, il 

15.02.2007, tipo n. 17216.1/2007 in atti dal 15.02.2007 (Protocollo 

n. SI0017216), identificato nel vigente P.R.G. e Regolamento 

Urbanistico in zona territoriale omogenea "D" ( zona AT PA5 —P2-

Ms "parcheggi scoperti" P.R.G. — R.U.) 

Ad. 2) 

Il pezzo della compravendita di comune accordo tra le parti, 

viene convenuto e stabilito nella somma complessiva di E. 



43.800,00 (Euro quarantatremilgottocento e centesimi zero) che il 

. venditore dichiara di avere già ricevuto ed incassato prima e al di 

fuori del presente atto, dall'acquirente, ai quale pertanto rilascia 

liberatoria quietanza di saldo, con rinunzia ad ogni 

eccezione e con rinunzia all'ipoteca legale, dispensando il 

Conservatore .dei Registri Immobiliari di Siena dall'iscriverla 

d'ufficio e con discarico da ogni sua responsabilità ìn proposito. ---

Art. 3) 

La descritta unità immobiliare è pervenuta al promittente alienante 

per atto di permuta e compravendita trascritto presso la 

Conservatoria dei RR.II. di Siena in data 9.05.2000 al nn 2741 del 

Reg. particolare 

Art. 4) 

L'alienante dichiara che l'immobile promesso in vendita è in regola 

ai sensi e per gli effetti della Legge 28.2.1985, n. 47 .  

Art. 5) 

L'alienante garantisce l'acquirente della piena e buona proprietà e 

disponibilità dell'immobile in oggetto, e la libertà da pesi, vincoli, 

oneri, privilegi anche fiscali, arretrati di imposte, vincoli ancora di 

colonia, affittanza e mezzadria, a norma di Legge 26 maggio 1965 

n. 590. ed in genere la libertà da iscrizione e trascrizioni 

pregiudizievai volendo, in caso contrario, rispondere dell'evizione 

come per legge. 

Art. 6) 
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La. presente compravendita _viene fatta ed accettata con tutti i 

. relativi annessi e connessi, usi diritti, azioni e ragioni, adiacenze e 

pertinenze, accessori ed accessioni, dipendenze, eventuali servitù 

attive e passive, nello stato di fatto e di diritto, in cui l'immobile in 

oggetto oggi si trova, nulla escluso od eccettuato. 

Art. 71 

L'immissione nel possesso dell'immobile, avverrà a decorrere 

dalla data odierna data dalla quale inizieranno a decorrere a 

profitto e carico della parte stessa, tutti gli effetti attivi e passivi del 

presente atto, compreso utili e oneri. 

Art. 8) 

Tutte le spese del presente atto sono a carico del promittente 

acquirente che le assume come per legge. . _ --

E richiesto io segretario Comunale ho ricevuto il presente atto del 

quale viene da me Segretario data lettura ai comparenti che, 

ritenendolo conforme alla volontà espressa, in conferma con me 

Segretario lo sottoscrivono in calce e a margine nei modi di legge. _ 
Consta di (si fogli di cui occupa altrettante pagine con la presente. 

scritte interamente con sistema elettronico da persona di mia 

fiducia.  

Letto, firmato e sottoscritto 

 

Mariafrancesca Santon 
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Reg. Imp. 01032830521 
Rea.115047 

Verbale Consiglio di Amministrazione del 28/02/2007 

no 2007 il giorno 28 del mese di Febbraio alle ore 15.00, presso la sede della società  

in Casale D'Elsa (SI) Loc. Il Piano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della  

come da comunicazione mediante invio di raccomandata a tutti gli interessati per discutere e 

)erare sul seguente 
ordine do! giorno 

• Analisi e sviluppo progetto industriale; 

- Analisi e sviluppi pratiche di finanziamento della società: 

• Analisi partecipazione Finanziaria Senese di Sviluppo Spa e eónscguenti implicazioni nei 

rapporti tra i soci; 

- Varie cd eventuali 

luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori: 

il Consiglio di Amministrazione i signori: 

 Presidente Consiglio d'Amministrazione 

 Consigliere 

atre risulta assente giustificato il Dott. . 

r il Collegio sindacale i signori: 

P  

▪ 1 

Presidente del Collegio Sindacale 

Sindaco effettivo 

neutre i isulta assente giustificato il D  

Pagina I 



 SPA 

.ime la presidenza la dott.ssa , la quale dopo aver constatato e fitto constatare la 

iità ed idoneità a deliberare della presente riunione, chiama a fungere da Segretario la Sig.ra 

a, che accetta. 

iferimento al primo punto dell'ordine del giorno il Presidente, illustrando il Suo operato in 

ito alla definizione dei confini della proprietà su cui sorge lo stabilimento industriale, informa di 

raggiunto un accordo con il Comune di Casole D'Elsa per l'acquisto di un terreno limitrofo di 

r niq 1.100 ad un prezzo di €/mq 40,00. Tale importo, essendosi informata presso agenzie 

nobiliari, lo ritiene coneruo rispetto ai valori di mercato della zona. Fa inoltre presente che senza 

guisto di detto terreno non avremmo un'uscita al lato Nord/ovest del capannone oltre agli altri 

iprensibili vantaggi ehe derivano dall'ampliamento della superficie di proprietà. 

residente informa di essere stata convocata per il giorno 28/02/07 alle ore 16.00 presso il 

lune di Casole D'Elsa (SI) avanti il Segretario comunale per la stipula del rogito. 

'residente propone quindi che gli sia contento mandato per poter intervenire all'atto di 

tpravendita ed invita quindi il t:unsi:dio d An,ininistrazionc a voler adottare le opportune 

bere. 

'onsiglio di Amministrazione all'unanimità, preso atto di quanto esposto dal Suo Presidente, 

o breve discussione, delibera di dare più ampio mandato, rimossa sin d'ora ogni eccezione al 

operato, al Presidente affinchè si proceda alla stipula dell'atto definitivo di compravendita del 

:no sito in Casole D'Elsa (SI), t.oe. Il Piano. Il Consiglio delibera inoltre di conferire i più ampi 

:ri al Presidente in ordine al perfezionamento di tale operazione. 

:onsiglio di amministrazione, su invito del Presidente, sospende la presente riunione alle or, 

10 previa redazione, lettura cd approvazione, mediante sottoscrizione, del presente verbale c si 

iorna alle ore 18.00. 

Il S gretario 1 esidcnt 
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(CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA) 

:in di certificazione urbanistica dell'area sito nel territorio del Comune di Casale d'Elsa 
uddistinta al Nuovo Catasto terreni al: 

di mappa n 6 con le particelle n. 126 e 238 

k• prescrizioni urbanistiche riguardanti l'arco interessala di cui al Regolcuilento Urbanistico, 
)voto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21.05.2001, (in pubblicazione sul 
tt ino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 (iell'11.07.2001, parte Seconda, sezione 

ATTESTA 

'area sopra descritta è inserita nel Regolamento Urbanistico vigente in questo Comune nella 
ente zona: 

o di mappa n° 6 

.,_elle n. 126 e 238 AT "Area di Trasformazione " modalità PA5 "Piano attuai ivo" 
Sistema della Produzione P 
Sottosistema P2 "Le Aree produttive miste" 

Infrastrutture e attrezzature della mobilità: Ms "parcheggi 

scoperti" 

Zona Territoriale Omogenea b"Zone destinate ad 
Insediamenti industriali, artigianali e commerciali" 

e d'Elsa, 28 Fel.*,ra o2007 

Il_ R(7:201,.1t,ABILE DELL' .1., " 
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REPUBBLICA-TAL IANA 9e.p.el&R 

COMUNE DI CASOLE._DIELSA 

.(PROVINCIA DLSJENA)  

COMPRAVENDITA_ 

L'anno duemilasette, il giorno 04. detinese_di_Dicembre__ 

(04/12/2007)

in  Casole D'Elsa, presso il Palazzo Municipale in Piazza . 

1, nell'Ufficio del Segretario Comunale . 

Avanti a me Dr.ssa , _Segretario del—

Comune di Casole d'Elsa, abilitato alla stipula dei contratti in cui il 

comune è parte ai sensi dell'art. 97  co. 4 lett. C_) del. .

18.08.2000, n. 267, sono presenti : 

• Dr. _ no 

proprio ma in qualità  di Responsabile dell'Areakirn sè . 
pertanto_ legale_rappresentante del  Comune di Caso e 

d'Elsa , con sede in p.zza Luchetti1 n.1, c.f. 00077090520,

il tutto ai sensi dell'art.107, co.2 e  3 del D.Lgs. 18.8.2000

n.267 e successive modifiche ed integrazioni nonché del 

vigente Regolamento Comunale  sul procedimento 

amministrativo; _ . 

•    

 libera professionista.

la quale dichiara di intervenire al presente atto non in 

proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della Società  s.p.a. , come 

A(P14011p.11:st-RA-h‘) 



da delibera di Consiglio di Amministrazione che si allega ._ 

sotto la lettera "A", con  

 

 

----- 

PREMESSO 

- che il Comune di Cesoie D'Elsa è proprietario di un 

appezzamento di terreno posto nella zona industriale - artigianale 

del Piano ( zona AT PA5 -P2- Ms "parcheggi scoperti" D del _ _ 

vigente P . R. G. - R. U.) ; 

- che con deliberazione consiliare n. 74 del 10/11/ 2007, esecutiva 

a termini di legge, qui richiamata, il Comune di Casole d'Elsa ha 

deciso di alienare il terreno predetto alla Suddetta Società 

 s.p.a.; ------ ------- 

- che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico n. 

273 del 26.11.2007 con la quale veniva definita, l'esatta superficie 

da alienare; ------------ ------ ---------

Tanto premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto, volendosi addivenire alla stipulazione dell'atto di 

compravendita del bene anzidetto, tra i sopra costituiti comparenti 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1) 

Il Comune di Casole d'Elsa, come sopra rappresentato, vende e 

trasferisce alla Società denominata  s.p.a., con 

sede in Casole d'Elsa, Loc. II Piano che come sopra . _ 



rappresentata, allo stesso titolo accetta e . acquista il seguente 

bene immobile: 

-appezzamento dí terreno avente le caratteristiche risultanti dal.

certificato di Destinazione Urbanistica allegato alla lettera "B" del 

presente atto, posto in Comune di Casole d'Elsa, località 11 

Piano, della superficie complessiva di mq. 637 

(seicentotrentasette), a confine con proprietà  da più lati, 

 s.r.I., salvo se altri. -------------------------- ------- 

Quanto sopra descritto risulta distinto nel vigente Catasto Terreni 

del Comune di Cesoie d'Elsa, regolarmente in ditta del venditore, . _      

meglio identificato al foglio di mappa n. 6, con la pila n. 241, 

qualità Seminativo, Classe 1, di mq. 35 R.D.E. 0,2 e R.A. E. 0,12 

e Foglio di mappa n. 6, con la pila 243 , Seminativo, Classe 1 

mq.602 R.D. E 3,42 R.A. C 2,02 

Art. 2) 

Il prezzo della compravendita, di comune accordo tra le parti, 

viene convenuto e stabilito nella somma complessiva di E. 

25.480,00 (venticinquemilaquattrocentottanta) oltre I.V.A. del 20% 

che il venditore dichiara di avere già ricevuto ed incassato prima e 

al di fuori del presente atto, dall'acquirente, al quale pertanto 

rilascia ampia, finale, liberatoria quietanza di saldo, con rinunzia 

ad ogni eccezione e con rinunzia all'ipoteca legale, dispensando il 

Conservatore dei Registri Immobiliari di Siena dall'iscriverla 

d'ufficio e con discarico da ogni sua responsabilità in proposito.

Art. 3) 



La descritta unità immobiliare è pervenuta.4 promittente alienante _ 

per atto di permuta e compravendita trascritto .presso la 

Conservatoria dei RR.II. di Siena in data 9.05.2000 al n° 2741 del 

Reg. particolare__ 

Art. 4)_ 

L'alienante dichiara che l'immobile promesso in vendita è in regola . 

ai sensi e per gli effetti della Legge 28.2.1985, n. 47 _ _ _ 

Art. 5) 

L'alienante garantisce l'acquirente della piena e buona proprietà e 

disponibilità dell'immobile in oggetto, e la libertà da pesi, vincoli, 

oneri, privilegi anche fiscali, arretrati di imposte, vincoli ancora di 

colonia, affittanza e mezzadria, a norma di Legge 26 maggio 1965 _  

n. 590, ed in genere la libertà da iscrizione e trascrizioni 

pregiudizievoli volendo, in caso contrario rispondere dell'evizione 

come per legge. ------------------------- ---------•--•---------

Art. 6) 

La presente compravendita viene fatta ed accettata con tutti i . _        

relativi annessi e connessi, usi diritti, azioni e ragioni, adiacenze e 

pertinenze, accessori ed accessioni, dipendenze, eventuali servitù 

attive e passive, nello stato di fatto e di diritto, in cui l'immobile in 

oggetto oggi si trova, nulla escluso od eccettuato.  

Art. 7) 

L'immissione nel possesso dell'immobile, avverrà a decorrere 

dalla data odierna data dalla quale inizieranno a decorrere a 
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profitto e carico della parte stessa, tutti gli effetti attivi e passivi del 

presente atto, compreso utili e oneri. ------

Art.8) 

Tutte le spese del presente atto sono a carico del promittente 

acquirente che le assume come per legge.  

E richiesto io segretario Comunale ho ricevuto il presente atto. del 

_quale viene da me Segretario data lettura ai comparenti che, 

ritenendolo conforme alla volontà espressa, in conferma con me 

Segretario lo sottoscrivono in calce e a margine nei modi di legge. 

Consta di cinque fogli di cui occupa altrettante pagine con la . _   

presente, scritte interamente con sistema elettronico da per sona di 

mia fiducia. ----- ---------

Letto, firmato e sottoscritto 
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Reg. Imp. 01032830521 
Rea.115047 

Verbale Consiglio di Amministrazione del 23/11/2007 

L'anno 2007 il giorno 23 del mese di Novembre alle ore 18.00, presso la sede della società 

 Spa  si è riunito il Consiglio di Amministrazione della 

 Spa come da comunicazione mediante invio di raccomandata a tutti gli interessati per 

discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

- Analisi e sviluppo progetto industriale; 

- Varie ed eventuali 

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori: 

Per il Consiglio di Amministrazione i signori: 

Presidente Consiglio d'Amministrazione 

Consigliere 

mentre risulta assente giustificato il Dott. Gianandrea Salvi. 

Per il Collegio sindacale i signori: 

Presidente del Collegio Sindacale 

Sindaco effettivo 

mentre risulta assente giustificato il DOTT.  



urne la presidenza la dott.ssa C , la quale dopo aver constatato e fatto constatare la 

dita ed idoneità a deliberare della presente riunione, chiama a fungere da Segretario la Sig.ra 

 che accetta. 

riferimento al primo punto dell'ordine del giorno il Presidente, illustrando il Suo operato in 

rito alla definizione dei confini della proprietà su cui sorge lo stabilimento industriale, informa di 

tr raggiunto un accordo con il Comune di Casole D'Elsa (Si) per l'acquisto di un terreno 

nitrofo di circa mq 637 ad un prezzo di €/mq 40,00. Tale importo, essendosi informata presso 

:enzie immobiliari, io ritiene congruo rispetto ai valori di mercato della zona. Fa inoltre presente 

te senza l'acquisto di detto terreno non avremmo un'uscita al lato Sud/Est del capannone oltre 

ili altri comprensibili vantaggi che derivano dall'ampliamento della superficie di proprietà. 

Presidente informa di essere stata convocata per il giorno 27/11/07 alle ore 10.00 presso il 

2omune di Casole D'Elsa (SI) avanti il Segretario comunale per la stipula del rogito. 

l Presidente propone quindi che gli sia conferito mandato per poter intervenire all'atto di 

.ompravendita ed invita quindi il Consiglio di Amministrazione a voler adottare le opportune 

del ibere. 

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, preso atto di quanto esposto dal Suo Presidente, 

dopo breve discussione, delibera di dare più ampio mandato, rimossa sin d'ora ogni eccezione al 

suo operato, al Presidente affinchè si proceda alla stipula dell'atto definitivo di compravendita del 

terreno sito in Casole D'Elsa (SI), Loc. Il Piano. Il Consiglio delibera inoltre di conferire i più ampi 

poteri al Presidente in ordine al perfezionamento di tale operazione. 

Null'altro essendovi da deliberare e visto che nessuno chiede più la parola, il Presidente dichiara 

sciolta la presente riunione alle ore 19.45 previa redazione, lettura ed approvazione, mediante 

sottoscrizione, del presente verbale. 

Il Segretario ( .sidentP 

Pagina 2 



Comune di Casole d'Elsa 
Provincia di Siena 

- UFFICIO TECNICO — 

MARCA DA OLIO 
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(CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA) 

Rilascio di certificazione urbanistica dell'area sito nel territorio del Comune di Casole d'Elsa contraddistinto al Nuovo Catasto terreni 

al: 

Foglio di mappa n. 6 con le particelle n. 241 e 243 

Viste le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'orco interessato di cui ol Regolamento Urbanistico, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 27 del 21.05 2001, (in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 dell'11.07.2001, parte 

Seconda, sezione IV); 

ATTESTA 

che l'area sopra descritto è inserita nel Regolamento Urbanistico vigente in questo Comune nella seguente zona: 

Foglio cli mappa n° 6 

particella n. 241 : Interventi diffusi di trasformazione AT PA5 
Sistemo della Produzione P 
Sottosistema P2 "Le aree produttive miste" 
Zona Territoriale Omogenea D "Zone destinate od insediamenti industriali, artigianale e commerciali" 

particella n. 243 : Interventi diffusi di trasformazione. AT PA5 
in porte Sistema della Produzione P 

Sottosistemo P2 le aree produttive miste" 
Zona Territoriale Omogenea D 'Zone destinate ad Insediamenti industriali, artigianale e 

commerciali" 
in parte Sistema dello Produzione P 

Sottosistema P2 'Le aree produttive miste' 
Infrastrutture e attrezzature della mibilità Ms "parcheggi scoperti" 
Zona Territoriale Omogenea D 'Zone destinate ad Insediamenti industriali, artigianale e 
commerciali° 

Casole d'Elsa, 27.11. 2007 

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA 

EDILIZIA PRIVA TA 


