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- Art. 1 - 
 

1- In tutte le aree soggette a lottizzazione convenzionata, così come individuate dal 
P.R.G., il limite minimo di intervento potrà essere indicato direttamente dai richiedenti in 
conformità alle relative N.T.A. fermo restando l’obbligo che tale limite dovrà 
corrispondere ad una volumetria realizzabile pari ad almeno mc. 3.000. Non sono 
soggette alla presente norma quelle aree che il P.R.G. individua con una volumetria 
inferiore. 
I criteri di cui al presente regolamento si applicano unicamente alle lottizzazioni che 
complessivamente prevedono una volumetria realizzabile superiore a mc. 3.000. 

 
 

- Art. 2 - 
 

1- Nel caso di cui al precedente articolo, la convenzione dovrà prevedere l’impegno del 
lottizzante a cedere al Comune o a soggetti da questo indicati, una volumetria pari al 
15% della volumetria totale realizzabile al prezzo così definito: 
a) alloggio: €. 1446,08 a mq. di superficie lorda; 
b) garage e/o locali interrati di servizio: €. 671,39 a mq. di superficie lorda; 
c) giardini privati: €. 28,92 a mq.; 
d) terrazzi: €. 413,17 a mq. di superficie lorda; 
e) aree esterne pavimentate e arredate, comprese le rampe garage scoperte:             

€. 206,58 a mq. di superficie; 
f) balconi: non computabili ai fini della determinazione del prezzo. 
 

2- Le unità immobiliari da realizzare dovranno avere una superficie utile massima di 
mq.100, escluse le superfici relative ai locali garage e di servizio. 

 
 

- Art. 3 - 
 
      1- In alternativa al caso di cui al precedente articolo 2, l’Amministrazione Comunale può 

richiedere prioritariamente l’impegno del lottizzante a cedere al Comune o a soggetti da 
questo indicati l’area necessaria a realizzare la volumetria come sopra determinata ad 
un prezzo forfetario non superiore al 20% del prezzo totale di cessione della volumetria 
convenzionata così come stabilito all’articolo precedente, oltre alla quota parte degli 
oneri di urbanizzazione stabiliti dal piano di lottizzazione. Il lottizzante si impegna ad 
individuare possibilmente le aree da cedere in lotto per la realizzazione di edifici con 
non più di due unità abitative. 
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- Art. 4 - 
 
1-  Gli impegni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 si intendono espletati nel rispetto dei termini       
indicati nel successivo art. 10. 
 
 

- Art. 5 - 
 
1-  Il lottizzante o il proprietario dell’area sia esso pubblico che privato, in sede di      
presentazione del progetto, dovrà indicare l’area e/o l’edificio di cui sopra, ferme restando      
le valutazioni di competenza dell’amministrazione. 
 
 

- Art. 6 - 
 
1-  I privati, per poter aver titolo all’acquisto dei singoli lotti o degli alloggi di cui sopra      
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
      

a) essere cittadini italiani; 
b) non essere proprietari, usufruttuari o titolari di diritto reale di abitazione, in misura pari o 

superiore alla quota della metà del diritto reale medesimo, in tutto il territorio nazionale, 
di alcun immobile ad uso di civile abitazione ovvero di essere proprietari o usufruttuari o 
titolari di diritto reale di abitazione di alloggio palesemente inidoneo alle esigenze del 
nucleo familiare in funzione delle disposizioni dettate dall’art. 2, comma 2°, della L.R. 36 
del 16.12.2005 e s.m.i. (da documentare con ultima planimetria catastale aggiornata). 
E’ inoltre da considerarsi inadeguato l’alloggio occupato da un portatore di handicap 
fisico (accertato dalle competenti autorità) nel quale non sia possibile procedere 
all’abbattimento delle barriere architettoniche, come previsto dalla L.13/89 e D.M. 
236/89 e s.m.i. (da documentare con relazione attestante detta condizione sottoscritta 
da tecnico abilitato). Hanno titolo di acquisto esclusivamente i titolari delle quote 
ammesse dei diritti reali sopra indicati su un unico immobile, con conseguente 
esclusione dei comproprietari o contitolari dei diritti reali suddetti su più immobili. 

c) di possedere i requisiti per l’edilizia convenzionata all’acquisto dell’unità immobiliare; 
d) essere residenti nel Comune di Sirolo; oppure assumere l’obbligo, nella domanda di 

assegnazione, di trasferire la residenza nel Comune di Sirolo a seguito dell’avvenuta 
assegnazione dell’alloggio entro sei mesi dal rilascio dell’agibilità dell’appartamento 
assegnato. Il punteggio da assegnare dovrà essere attribuito dando priorità ai residenti 
secondo gli anni di effettiva residenza; 
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- Art. 7 - 
 

1-  In base a tali requisiti, a cui verranno attribuiti punteggi graduali, verranno formate tre 
distinte graduatorie di coloro che avranno diritto all’acquisto delle unità immobiliari 
convenzionate ovvero all’acquisto delle aree di cui sopra: “GIOVANI COPPIE – Famiglie di 
recente formazione”, “GIOVANI COPPIE – Famiglie di prossima formazione” ed “AVENTI 
TITOLO” 
 
2- Per ciascuna graduatoria, a parità di punteggio, costituirà titolo di preferenza il minor 
reddito del nucleo familiare così calcolato: 

 “AVENTI TITOLO” e “GIOVANI COPPIE – Famiglie di recente formazione”: la 
dichiarazione relativa al Nuovo ISEE (in vigore dal 01/01/2015) – da allegare alla 
domanda – avvalendosi, per la compilazione, di un Centro di Assistenza Fiscale; 

 “GIOVANI COPPIE – Famiglie di prossima formazione”: la documentazione relativa ai 
redditi di ciascun futuro coniuge (CU – ex CUD – o 730), da allegare alla domanda; 

I richiedenti già coniugati che partecipano come “GIOVANI COPPIE – Famiglie di recente 
formazione” devono essere sposati da non più di 5 anni. 

Per i richiedenti in non coniugati che partecipano come “GIOVANI COPPIE- Famiglie di 
prossima formazione”, l’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia convenzionata avverrà 
in via provvisoria: l’assegnazione definitiva è subordinata all’impegno, assunto dal richiedente 
con la sottoscrizione della domanda, di contrarre il matrimonio prima della stipula del contratto 
preliminare di compravendita. 

Nell’ipotesi di mancato matrimonio entro il predetto termine, il richiedente decadrà 
dall’assegnazione e, allo stesso, subentrerà il nominativo successivo in graduatoria. La 
graduatoria potrà essere aggiornata ogni sei mesi o in caso di suo esaurimento o secondo la 
disponibilità effettiva di aree ed alloggi. 
 
3-  IN sede di atto di acquisto l’assegnatario dovrà impegnarsi a non vendere, concedere diritti 
di usufrutto o di abitazione, donare, locare o cedere in comodato o comunque a far godere a 
terzi l’immobile in oggetto per almeno 10 anni dalla data dell’atto pubblico di acquisto, pena il 
pagamento, a favore del Comune di sirolo, della differenza fra il prezzo di mercato e il 
prezzo agevolato con riferimento alla data della stipula del contratto definitivo di 
compravendita, maggiorata degli interessi legali 
 E’ possibile autorizzare, con delibera di Giunta Comunale, la vendita prima della scadenza dei 10 
anni ove il soggetto titolare dovesse essere trasferito per motivi di lavoro o familiari, oppure ove ci 
sia variazione in aumento del nucleo familiare tale da rendere l’alloggio inadeguato, oppure nei casi 
in cui ci sia riduzione del reddito familiare tale da comportare una aumentata incidenza 
dell’annualità di mutuo a carico dell’interessato in misura non inferiore al 30% 
 In tal caso l’Amministrazione si riserva di far valere il diritto di prelazione da esercitare 
direttamente ovvero da trasferire ad un soggetto della graduatoria residua entro 60 giorni dalla 
richiesta di autorizzazione alla vendita. 
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- Art. 7 bis - 
 
 Nel caso che il bando andasse deserto o nessuno dei partecipanti sottoscriva il relativo 
compromesso il Comune è tenuto a ripetere la pubblicazione almeno per una ulteriore volta; 
nel caso che anche il secondo bando vada deserto o vengano assegnati solo una parte degli 
alloggi previsti il lottizzante potrà iniziare la costruzione di edifici non convenzionati previa 
costituzione di polizza fideiussoria di Istituto di Credito o Compagnia di Assicurazione di 
primaria importanza del tipo a prima richiesta e senza eccezioni e senza il beneficio della 
preventiva escussione (contratto autonomo di garanzia) a favore del Comune di Sirolo del 
valore pari al costo di costruzione dell’edificio di edilizia convenzionata da calcolare mediante 
computo metrico estimativo con l’applicazione del vigente prezziario regionale al momento 
della stima. L’edificio in questione dovrà, comunque, essere realizzato nei termini di validità 
della convenzione di lottizzazione; in caso contrario il Comune dovrà applicare quanto previsto 
al comma 3 dell’art. 10 del presente regolamento (pagamento di un importo aggiuntivo, a titolo 
di oneri di urbanizzazione, pari al 50% del prezzo convenzionato di cessione delle aree 
calcolato come al precedente art. 3). 
 Il comune può, fermo restando quanto sopra indicato, esercitare l’opzione di acquisto 
degli alloggi non assegnati al prezzo convenzionato calcolato ai sensi dell’art. 2 del presente 
regolamento. 
 
 

- Art. 8 - 
 
1-  In caso di rinuncia in sede di assegnazione dell’area o dell’alloggio il candidato verrà      
retrocesso all’ultimo posto della graduatoria stessa. 
 
2-  In caso di alienazione dell’area o dell’alloggio, da parte del soggetto assegnatario, prima      
del termine di 10 anni fissato al precedente articolo 7, l’assegnatario verrà      
automaticamente escluso dalla graduatoria in vigore perdendo ogni diritto di essere inserito      
nelle graduatorie successive per un periodo di cinque anni, oltre al pagamento della penale      
prevista dal precedente art. 7 comma 2. 
 
 

- Art. 9 - 
 
1-  Viene demandata alla Giunta Comunale la definizione di apposito bando e le priorità per la      
formazione delle graduatorie di assegnazione. 
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- Art. 10 - 

 
1- Viene costituita una commissione tecnica consiliare che verificherà unicamente i punteggi      
assegnati dall’Ufficio Tecnico in rapporto con i criteri dettati e regolamentati.                      
Le graduatorie predisposte saranno oggetto di approvazione da parte della Giunta      
Comunale. 
     La Commissione è così composta: n. 2 rappresentati della maggioranza e n. 1      
rappresentante della minoranza, scelti tra i componenti del Consiglio Comunale.                   
La Commissione viene convocata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico che fungerà da      
segretario verbalizzante. 
2-  Dopo il rilascio alla ditta lottizzante del relativo permesso di costruire, definite le       
graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia convenzionata, l’Amministrazione      
Comunale inviterà i soggetti, utilmente collocati nelle suddette graduatorie, alla      
prenotazione degli alloggi convenzionati. Successivamente l’Amministrazione Comunale      
inviterà i prenotati alla sottoscrizione di formale “Contratto preliminare di compravendita”       
da stipulare con l’impresa lottizzante, con versamento di idonea caparra, entro NOVANTA 
(90) giorni dall’invito.    
     La scelta dell'alloggio tra quelli disponibili è compiuta dall'assegnatario o da persona      
all'uopo delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria e nel rispetto     
del seguente criterio: gli alloggi situati ai piani terreni o comunque di facile accessibilità,      
privi di barriere architettoniche o realizzati specificatamente per disabili, sono      
prioritariamente offerti alle famiglie in cui uno o più componenti abbiano difficoltà di      
deambulazione per disabilità, età, malattia o altre cause o comunque la cui disabilità      
giustifichi l'assegnazione di tale alloggio. 
     Al momento della prenotazione degli alloggi, i soggetti dovranno essere portati a      
conoscenza del prezzo finale dell’unità, calcolato moltiplicando le superfici di progetto per i      
relativi importi di cui all’art.2 del presente regolamento. 
3-  Per gli alloggi non compromessi entro tale periodo l’Amministrazione Comunale potrà      
sottoporre gli stessi agli altri soggetti delle graduatorie negli stessi termini di cui sopra. 
4- Trascorso infruttuosamente tale arco temporale l’Amministrazione Comunale potrà  
applicare le disposizioni di cui all’ipotesi c) dell’art. 3 bis dello schema di convenzione 
(monetizzazione), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 26.09.2002. 
5- Nel caso specifico che, a seguito di pubblicazione del bando per l’assegnazione aree o     
alloggi con puntuale localizzazione, non pervenga alcuna richiesta di alloggi si applica     
quanto stabilito dal sopra citato articolo 4. 
 
 
 
 
 

mailto:urbanistica@comune.sirolo.an.it
mailto:llpp@comune.sirolo.an.it


 

 

Comune di Sirolo         
             Provincia di Ancona 

 

 

 

COMUNE DI SIROLO  -  III° UNITA’ ORGANIZZATIVA  -  SERVIZI TECNICI  -   
                           Piazza Giovanni da Sirolo n. 1 -   60020 SIROLO   -  Tel.:  071 9330572 – 071 9330591   Fax:  071 9331036 

   e-mail: urbanistica@comune.sirolo.an.it  - llpp@comune.sirolo.an.it  -  C.F. 00268450426  -  Part.IVA  00349870428 

 

- Art. 11 - 
 
1- Alla convenzione di lottizzazione vengono allegati il contratto preliminare di compravendita,     
da sottoscriversi tra impresa lottizzante e i soggetti indicati dall’Amministrazione Comunale,     
unitamente ad un capitolato contenente una descrizione dettagliata di tutto ciò che è     
compreso nella vendita del bene al prezzo convenzionato di cui all’articolo 2 del presente    
regolamento. 
 
 

- Art. 12 - 
 
Nel caso di più proprietari di aree facenti parte della convenzione di lottizzazione, l’impegno 
da parte di un proprietario e/o gruppo di proprietari a realizzare l’intera volumetria di edilizia 
convenzionata consente l’edificazione dei lotti dei restanti proprietari anche prima del rilascio 
del permesso di costruire relativo all’edilizia convenzionata. La presente norma può applicarsi 
anche alle convenzioni di lottizzazione già sottoscritte 
 
 

- Art. 13 - 
 
Il presente regolamento può essere applicato anche ai Piani di lottizzazione già convenzionati 
previa modifica della relativa convenzione, senza necessità di successiva approvazione del 
Consiglio Comunale. 
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