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COMUNE DI MATERA 

Convenzione tra il Comune di Matera e l 'A.T.E.R. per la concessione di un’area in diritto di superficie 

ai sensi dell’art. 35 della legge 22/10/1971, n. 865 e ai sensi dell'art. 3 - comma 63 - della Legge n. 

662/96 nel P.E.E.P. di Serra Rifusa. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventidue, addi_________ del mese di ________________ in Matera e presso la Sede 

Municipale, sita in Via Aldo Moro, innanzi a me, _______________________ Segretario Generale 

del Comune di Matera, autorizzato al rogito dei contratti in cui è parte l'Ente, ai sensi dell’art. 97 

comma 4, lettera c) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori: 

DA UNA PARTE:---- 

- COMUNE DI MATERA, Codice Fiscale 80002870774, in prosieguo denominato “COMUNE'”, 

con sede in Matera alla Via Aldo Moro s.n., rappresentato da:-----  

1)  Ing. ________________ nato a ________________ il ____________________ nella sua 

qualità di Dirigente Settore Manutenzione Urbana – Servizio Patrimonio competente per la stipula 

dei contratti relativi all'alienazione e locazione del patrimonio comunale, giusta incarico conferito dal 

Sindaco con Decreto prot. n. _______________  

2) Ing. __________________, nato a _____________ il _________________ nella sua qualità di 

Dirigente del Settore Gestione del Territorio Ufficio Urbanistica, competente per la stipula dei 

contratti in materia urbanistica; 

Entrambi domiciliati, per la carica, presso la Sede Municipale; i quali dichiarano di intervenire in 

virtù dell’art.  107 -comma 3, lettera c)- del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dello Statuto Comunale. - 

I medesimi intervengono, altresì, in esecuzione della delibera di G.C. n. 290 del 05/09/2014 relativa 

all'autorizzazione alla stipula del presente atto, che a quest'atto si allega sotto la lettera "A" per 

formarne parte integrante e sostanziale. 

DALL'ALTRA   PARTE:--- 

- Avv. __________________, nato a _____________ il _________________ e domiciliato per la 

carica alla Via Benedetto Croce n. 2, nella sua qualità di Amministratore Unico e Rappresentante 

Legale dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Matera (A.T.E.R.), Codice 

Fiscale: 00040490773. 

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario Generale sono certo 

per conoscenza diretta, d'accordo con me rinunciano   espressamente all'assistenza dei testimoni, in 



2 

 

conformità  a !quanto dispone la legge sul notariato.-- 

 

P R E M E S S O: 

• Che con D.M. del 16.04. 1964 n. 93 è stata approvata la variante del piano per la zona di Serra 

Rifusa; 

• Che con D.P.G.R. n. 81 del 20.01.1976, il Comune di Matera è stato autorizzato ad occupare 

permanentemente le aree necessarie alla realizzazione del piano di zona per l'edilizia economica 

e popolare di cui alla Legge n. 167/62 in località. Serra Rifusa; 

• Che con Delibera di G.M. n. 149 del 21/04/2006, relativa all’approvazione della proposta di 

completamento del programma innovativo in ambito urbano “Contratti di Quartiere II”, si prendeva 

atto della mancata utilizzazione delle volumetrie stabilite dal PEEP di Serra Rifusa e si approvava la 

realizzazione di nuovi 18 alloggi di ERP, localizzati in un lotto residuo a margine di via dei Messapi, 

compreso tra altri lotti ATER; 

• Che con D. M. del 08/03/2010 sono state assentite dalla Regione Basilicata le risorse di cui all’art. 2, 

lett. c) del Piano Nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. del 16/07/2009; 

• Che con delibera di Consiglio Regionale n. 99/2011, è stata localizzata nel Comune di Matera, 

nell’ambito delle suddette risorse, un programma costruttivo di n. 12 alloggi per un importo di €. 

1.462.653,98; 

• Che con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 15/03/2013 è stata adottata ai sensi dell’art. 2 della 

Legge Regionale n. 37/1996, la “Variante al PEEP di Serra Rifusa”, con la localizzazione, ai 

sensi della Legge n. 247/’74, di un intervento di edilizia residenziale pubblica di n. 12 alloggi, di 

cui alla Delibera di C.R. n. 99/2011; 

• Che con delibera n. 290 del 05/09/2014, la Giunta Comunale ha disposto l’approvazione ai sensi della 

Legge Regionale n. 37/1996, così come emendata dalla legge Regionale n. 25 del 03/12/2012, della 

Variante al PEEP di Serra Rifusa per la realizzazione dei su indicati 12 alloggi di edilizia residenziale 

pubblica ed ha assegnato all’ATER in diritto di superficie il suolo individuato catastalmente al Foglio 

51 p.lla 1771 (in parte) di mq.1.329, intestata a Comune di Matera e al Foglio 51 p.lla 1767 (in parte) 

di mq. 514, intestata a Comune di Matera, da frazionarsi a cura e spese dell’ATER; 

• Che in data 01/12/2021 l'AT.E.R. ha provveduto al frazionamento delle aree di Serra Rifusa, 

consegnando i relativi dati all'Ufficio Amministrativo del Settore Urbanistico, ovvero:--- 

a. Tipo di frazionamento n. MT0045856 del 03/12/2021 Protocollo NSD n. 

ENTRATE.AGEDP-MT.REGISTRO UFFICIALE 46849.03/12/2021 presentato il 

01/12/2021 n. 45856.1/2021 dal geom. Cosimo Damiano Gaudiano, dipendente 

dell’A.T.E.R. Matera, ed approvato dall’UTE di Matera in data 03/12/2021; 

• Che, con nota prot. n. 0004151/2022 del 17/01/2022, l’A.T.E.R., ha segnalato a questa 
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Amministrazione l'esigenza di procedere in tempi brevi alla stipula delle convenzioni, ex art. 35 

della Legge n. 875/71, relativamente alle aree da concedersi in diritto di superficie; 

• Che l'Ufficio Patrimonio comunale ha determinato il corrispettivo del suolo nell'importo di €. 

25.686,58==; 

• Che con lettera del 28/02/2022 al prot. n. 20207 l’A.T.E.R. ha comunicato di aver provveduto a 

predisporre apposita determinazione n. 10 del 23/02/2022 a cura del Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

di liquidazione della somma €. 25.686,58==, quale corrispettivo della costituzione del diritto di 

superficie;  

• Che con Determinazione Dirigenziale del Settore Gestione del Territorio RCG n. 716/2022 del 

10/03/2022 (DetSet 29/2022 del 10/03/2022), esecutiva ai sensi di legge, (All. A), in attuazione 

della delibera di Giunta Comunale n. 290 del 05/09/2014, è stato confermato di concedere in diritto 

di superficie, ai sensi dell'art. 3 -comma 63- della legge n. 662/96, a favore dell'ATE.R l'area 

della superficie complessiva di mq. 1.590,00 individuata catastalmente al Foglio 51 part. lle nn. 

3295 e 3298 al prezzo di €. 0,78/mq oltre rivalutazione ed interessi legali dall’occupazione 

permanente autorizzata con DPGR n. 81 del 20/01/1976 al 31/01/2021, e precisamente: 

1. Part. n. 3295 di mq 491,00== 

2. Part. n. 3298 di mq 1099,00== 

• Che con la medesima determina n. 716/2022 del 10/03/2022 RCG (DetSet 29/2022 del 

10/03/2022) è stato approvato lo schema della convenzione da stipularsi con l’A.T.E.R.  per 

l’assegnazione in diritto di superficie delle suddette aree site nel P.E.E.P. di Serra  Rifusa.----- 

• Che l’A.T.E.R. con deliberazione n. _______ del ____________ (All. B), ha approvato lo 

schema della convenzione da stipularsi col Comune di Matera per l'acquisizione in diritto di 

superficie delle aree ricadenti nel P.E.E.P. di Serra Rifusa, come sopra descritte 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO tra le parti come innanzi costituite, si conviene e stipula 

quanto di segue: 

Art. 1. I sopra nominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa 

come parte integrante e sostanziale del presente atto 

Art. 2. Il Comune di Matera, a mezzo degli intervenuti suoi rappresentanti, in esecuzione delle 

sopra menzionate delibere di Giunta Comunale concede ai sensi dell’art. 3 comma 63 lettera 

c) della Legge n. 662/1996 il diritto di superficie all’ATER di Matera che a mezzo del suo 

legale rappresentante accetta le aree catastalmente individuate al foglio n.51 particella n. 

3295, qualità Seminativo di classe 2 Redditi: dominicale €. 2,54, agrario €. 1,39, della 

complessiva estensione di metri quadri 491 e   particella n. 3298, qualità Seminativo di classe 

2 Redditi: dominicale €. 5,68, agrario €. 3,12, della complessiva estensione di metri quadri   
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1099, siti nel PEEP di Serra Rifusa. 

Per una migliore identificazione di dette aree le parti presentano una planimetria che si allega 

sotto la lettera C) nella quale le aree in oggetto sono indicate e contornate di colore giallo 

l'area complessiva innanzi descritta secondo il vigente strumento urbanistico del Comune di 

Matera ricade in zona 167 di Serra Rifusa come risulta dall'apposito certificato di 

destinazione urbanistica rilasciato dall’ufficio urbanistica del Comune di Matera in data 

____________, che la parte eccedente dichiara attuale e valido non essendo intervenute 

modificazioni dello strumento urbanistico dalla data di rilascio sino ad oggi e che quest'atto 

si allega sotto la lettera D) e per formarne parte integrante e sostanziale. 

Art. 3. Il corrispettivo per la concessione del terreno viene stabilito al prezzo di € 0,78 al mq. oltre 

rivalutazione ed interessi legali dall’occupazione permanente autorizzata con DPGR n. 81 

del 20/01/1976 al 31/01/2021, così come determinato dal servizio patrimonio del Comune 

di Matera per un totale complessivo di Euro 25.686,58. Si dà atto che l’ATER ha già versato 

a titolo di corrispettivo della concessione la complessiva somma di euro 25.686,58 con 

mandato numero 153 del 03/03/2022- giusta reversale di incasso n. _______ del _______. Il 

Comune di Matera dà ampia e finale quietanza di tale versamento. 

Art. 4. Alle aree concesse in diritto di superficie si accede da strade pubbliche 

Art. 5. Il concessionario si impegna a perfezionare le assegnazioni ai richiedenti che siano in 

possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica 

e nelle ipotesi di successiva vendita degli alloggi si impegna ad osservare le prescrizioni 

previste dalle leggi vigenti al momento della vendita medesima. 

Art. 6. La concessione del diritto di superficie ha la durata di anni 99 (novantanove) ed è 

rinnovabile. Nel caso di rinnovo la durata della concessione è determinata dal Comune e non 

può essere superiore a quella originaria. Il corrispettivo del rinnovo è determinato con 

riguardo all'indennizzo di esproprio dell'area determinato secondo la normativa allora 

vigente aumentato del costo del rinnovo e dell'adeguamento delle urbanizzazioni. 

Art. 7. La presente convenzione è vincolante oltre che per il concessionario anche per i successori 

o aventi causa.  

Art. 8. Le aree vengono concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il concedente 

garantisce che l'area concessa in diritto di superficie non è gravata da diritti reali di garanzia 

o di godimento, da oneri reali o personali, da privilegi anche fiscali e che è libera da 

trascrizioni pregiudizievoli. 

Art. 9. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del concessionario. Il 

presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa ed è esente dalle imposte 
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ipotecarie e catastali ai sensi ai sensi dall'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, 

trattandosi di concessione del diritto di superficie sulle aree previste al Titolo III Art. 35 della 

Legge 22 ottobre 1971, n. 865. 

Si rinuncia ad ogni iscrizione d'ufficio. Il conservatore dei registri immobiliari di Matera 

viene espressamente esonerato da ogni responsabilità ed ingerenza in ordine al reimpiego 

del corrispettivo della presente convenzione. 

 

Per il Comune di Matera  

Ing. __________________ 

Ing. __________________ 

 

Per l’ATER _______________________________ 

 


