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allegato “CNV” 

COMUNE DI BOLGARE 
Provincia di Bergamo 

 

OGGETTO:  Schema di Convenzione Urbanistica  
PIANO ATTUATIVO PRODUTTIVO  

AMBITO DI TRASFORMAZIONE Tpn2 

di via A. Manzoni  

in conformità al PGT 

 

 

 

PROPRIETARIO 

Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l. 

 

PROPONENTI  

Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l. 

Franchini S.p.A. Servizi Ecologici 

 

ATTUATORE INTERVENTI PRIVATI  

Franchini S.p.A. Servizi Ecologici 

 

ATTUATORE INTERVENTI PUBBLICI 

Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l. 

 

 

Adottato con deliberazione della Giunta comunale n. ___ del _________ 

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. ___ del _______ 
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Numero di rep.                      Numero di racc. 

BOZZA DI CONVENZIONE URBANISTICA PER L'ATTUAZIONE DEL  

PIANO ATTUATIVO PRODUTTIVO “Tpn2” DI VIA A. MANZONI  

IN CONFORMITÀ AL PGT E CESSIONE DI AREE 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

L'anno _______ il giorno _______ del mese di _________________ in __________________________ 

Avanti a me Dott. ______________________ Notaio residente in ________________________________ 

ed iscritto al Collegio Notarile di sono presenti i signori: 

______________________________ nato/a a __________________________ il ___/___/____, codice 

fiscale _____________________ professione _____________________ (carta d'identità n. _____________ 

rilasciata da _______________________ in data ___/___/_____ e valida fino al ___/___/_____ ), nella sua 

dichiarata qualità di Responsabile pro–tempore, con funzioni dirigenziali, dell'UFFICIO TECNICO - EDILIZIA 

PRIVATA E URBANISTICA, e quindi per legge, in legale rappresentanza, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 

267/2000, del "COMUNE DI BOLGARE" (Provincia di Bergamo), con sede in Bolgare (BG), via Dante n. 24, 

codice fiscale e partita IVA 00240930164, presso il quale è domiciliata per la carica, che qui interviene in 

nome e per conto dello stesso Comune ai sensi di legge, ed in particolare ai sensi dell'articolo 4, comma 2, 

del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, tale nominata giusta il Decreto Sindacale n.__________________ prot. in 

data ___/___/____, esecutivo a norma di legge, in esecuzione, attuazione e adempimento delle deliberazioni 

della Giunta Comunale n. _________ del ___/___/_____, n. __________ del ___/___/____ tutte esecutive a 

norma di legge, documenti muniti dei prescritti pareri, ai sensi della vigente normativa in materia, nel seguito 

indicata anche semplicemente "Comune": 

- _______________ nato a _____________ (__) il _____________, residente a ______________ (__) via 

______________ n. _____, Codice Fiscale _______________________, domiciliato per la carica presso 

la sede della società, in qualità di legale rappresentante di IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L. con 

sede in Gorlago (BG) via Molinara n. 6, codice fiscale e partita IVA 01393460165, che interviene al 

presente atto in qualità di “Proprietario” e che assume il ruolo di soggetto “Attuatore degli interventi 

pubblici”, nel seguito comunque definito “Proprietario”; 

- _______________ nato a _____________ (__) il _____________, residente a ______________ (__) via 

______________ n. _____, Codice Fiscale _______________________, domiciliato per la carica presso 

la sede della società, in qualità di legale rappresentante di FRANCHINI S.P.A. SERVIZI ECOLOGICI con 

sede in Alzano Lombardo (BG) via Fornaci n. 72, codice fiscale e partita IVA 00865450167, che assume il 

ruolo di soggetto “Attuatore degli interventi privati”, nel seguito comunque definito “Attuatore”; 

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo. 

 

PREMESSO 
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a) l’area di cui alla presente convenzione ha una superficie totale territoriale di mq 31.443 

(trentunomilaquattrocentoquarantatre metri quadrati) e che - nel vigente Piano di Governo del Territorio, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 17.12.2008, divenuto esecutivo con la 

pubblicazione sul BURL n. 15 del 15.04.2009, Serie Avvisi e Concorsi, successiva variante 1 al PGT 

definitivamente approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 13.04.2012, divenuta 

esecutiva con la pubblicazione sul BURL n. 39 del 26.09.2012, Serie Avvisi e Concorsi e rettifica della 

cartografia per recepire la variante al PTCP approvata dalla Provincia di Bergamo, approvata con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27.12.2018 divenuta esecutiva con la pubblicazione sul 

BURL n. ____ del _____________, Serie Avvisi e Concorsi e che riguarda anche l’area oggetto del 

presente PA - detta area è classificata nel Piano delle Regole come segue: Ambiti produttivo di 

trasformazione (Tpn2) disciplinato dall'art. I.3.2.3 delle NTA del Documento di Piano. La predetta area 

(di seguito l’”Area”) risulta attualmente identificata nel Catasto Terreni del predetto Comune – da ultimo in 

forza del frazionamento protocollo numero _______________ del _____________ - al foglio 9, come 

segue: 

-  mappale _______ (ex 7469/a)  di Ha __.__.__; 

-  mappale _______ (ex 7469/b)  di Ha __.__.__; 

-  mappale _______ (ex 7469/c)  di Ha __.__.__; 

-  mappale _______ (ex 5259/a)  di Ha __.__.__; 

-  mappale _______ (ex 5259/b)  di Ha __.__.__; 

-  mappale _______ (ex strada)  di Ha __.__.__; 

-  mappale 151       di Ha __.__.__; 

-  mappale 7427       di Ha __.__.__; 

b)  in data ____________________ il soggetto Attuatore e il Proprietario hanno sottoscritto un contratto 

preliminare condizionato di acquisto dell'area costituente l'ambito in argomento subordinato, tra le altre, 

all'approvazione del piano attuativo conforme al PGT che consentisse l'edificazione di edifici a 

destinazione produttiva per una SLP di 12.500 mq (diecimila metri quadrati) nei quali insediare l’attività 

del soggetto Attuatore che svolge anche lavorazioni classificate insalubri di prima e seconda classe; 

c)  il Proprietario e il soggetto Attuatore hanno presentato istanza di approvazione del Piano Attuativo cui la 

presente si riferisce, rubricato al prot. n.___________ in data ___________; 

d)  l’area non è gravata da vincoli di natura paesaggistica mentre è interessata da vincolo derivante dalla 

fascia di rispetto di elettrodotto e di fascia di rispetto stradale; 

e)  la proposta di PA, a seguito dell’istruttoria svolta dai competenti Uffici Comunali, è risultata meritevole di 

adozione, essendo, inoltre stata esaminata da _______________ nella seduta del ____________ con 

parere ____________; 

f)  il Piano Attuativo è stato adottato con deliberazione della Giunta comunale n. _____ del ___________; 

h)  il Piano Attuativo, e relativa delibera di adozione, sono stati posti in pubblico deposito per quindici giorni, 

dal _____________ al ____________, con avviso di pubblicazione, recante invito a chiunque interessato 

a presentare osservazioni, pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune in data ________; 
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h) nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, ovverosia dal ________ al 

_____________, sono pervenute n. ________ osservazioni (ovvero non è pervenuta alcuna 

osservazione); 

i)  con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____________ il Piano Attuativo è stato 

definitivamente approvato con controdeduzione delle osservazioni pervenute (ovvero dando atto che non 

sono pervenute osservazioni); 

j)  a seguito di pubblicazione in data __________ all’Albo Pretorio comunale on-line della deliberazione di 

approvazione definitiva del PA, il Piano Attuativo è divenuto vigente ed efficace. 

 

Tutto ciò premesso 

 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 – OBBLIGO GENERALE 

1. Il Proprietario e il soggetto Attuatore con la sottoscrizione del presente atto assumono gli oneri e gli 

obblighi che seguono, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, precisando che il presente atto è da 

considerarsi vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato 

con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione. 

 

ART. 2 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione. 

2. Il Proprietario e l’Attuatore sono obbligati, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, per sé e aventi 

causa a qualsiasi titolo; si deve, pertanto, intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, dell'area 

oggetto della convenzione, gli obblighi assunti con la presente convenzione si trasferiscono anche agli 

acquirenti, e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non 

hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo, salvo quanto 

previsto al successivo comma 3. 

3. Resta comunque inteso che il Proprietario e l’Attuatore potranno cedere a terzi in tutto o in parte e a 

qualsiasi titolo la proprietà dell'area ricompresa nel comparto di intervento, e le connesse posizioni 

giuridiche in merito all'attuazione della presente convenzione. In tal caso, i subentranti sono obbligati a 

depositare garanzie fideiussorie di valore, affidabilità ed ammontare pari a quelle depositate dal dante 

causa, quale condizione per la liberazione di quest'ultimo dagli obblighi previsti dalla presente 

convenzione. Ad avvenuta presentazione delle garanzie, l'avente o gli aventi causa si sostituiranno ad 

ogni effetto al soggetto cedente assumendo, tra loro solidalmente, tutte le obbligazioni della presente 

convenzione poste a carico del dante causa. La facoltà di cui al comma precedente è sin d'ora 

riconosciuta anche a ciascun avente causa dei soggetti Proprietario e Attuatore, con l'osservanza delle 
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stesse condizioni ivi stabilite. In particolare, Franchini Spa Servizi Ecologici, avrà facoltà di nominare 

società di leasing la quale subentrerà a tutti gli effetti nella posizione giuridica dell’Attuatore. 

4. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali 

assunte in conformità a successivi provvedimenti di pianificazione o di programmazione, nonché 

all'esecuzione delle previsioni dei medesimi provvedimenti, ancorché in difformità della presente 

convenzione e fatti salvi i soli diritti soggettivi sorti con questa, con rinuncia espressa a opposizioni o 

contenzioso nei confronti degli atti del Comune così finalizzati.  

 

ART. 3 – TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo, ove non diversamente indicato, decorrono dalla data di 

approvazione definitiva del Piano Attuativo e quindi dalla data del _______. 

2. Le opere di urbanizzazione previste dal presente PA devono essere realizzate entro il termine massimo 

di 12 (dodici) mesi, salvo maggiori o diversi termini previsti dal cronoprogramma approvato unitamente ai 

relativi progetti esecutivi. 

3. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutti gli 

adempimenti prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il 

termine massimo di 10 (dieci) anni dal termine di cui al comma 1, e quindi entro la data del 

____________. Entro lo stesso termine il soggetto Attuatore deve aver conseguito l'ottenimento degli atti 

di assenso o presentato le denunce di inizio attività per la completa edificazione dell'intervento previsto 

dal piano attuativo. 

 

ART. 4 – OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE ED ESTERNE AL COMPARTO E FUNZIONALI 

ALLA TRASFORMAZIONE 

1. Il Proprietario assume a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazione 

interne ed esterne al comparto e funzionali alla trasformazione, così come evidenziate sugli elaborati del 

progetto di PA (tavv. __, __ e __), che saranno meglio precisate nel progetto di cui all'articolo 7, comma 

2, e consistenti in: 

a) parcheggio pubblico  

b) reti di servizi (già realizzate) 

c) rete fognaria in pressione per collegamento alla rete di recapito al depuratore di Bagnatica 

2. Le opere di urbanizzazione sono eseguite nel rispetto delle normative tecniche di settore e, in ogni caso: 

a) tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con i criteri di cui 

all'articolo 40 della legge 1 agosto 2002, n. 166 e degli articoli 34 e seguenti della legge regionale 12 

dicembre 2003, n.26; 

b) le opere le cui installazioni comportino l'emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza 

che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino alcun inquinamento da 

elettrosmog e comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia e, se queste ultime lo 

richiedano, al parere dell'A.R.P.A o ad altri pareri obbligatori degli organi preposti alla sorveglianza 

sanitaria o ambientale; 
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c) le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi 

liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi ai regolamenti “fognature e depurazione” e 

“acquedotto” di Uniacque spa, nonché alle disposizioni di cui agli articoli da 73 a 105, e agli allegati 4, 

5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alle altre norme da questo richiamate. 

3. Per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, si stimano i seguenti costi: 

a) opere di urbanizzazione interne al comparto: € 252.194,56 oltre IVA, determinato con l’applicazione 

dei prezzi di listino CCIAA di Bergamo vigenti alla data di presentazione del progetto di PA; 

b) nuova fognatura in pressione per l’importo che sarà definito in sede di progettazione esecutiva. Le 

modalità di realizzazione e finanziamento sono definite nello specifico Accordo di Programma 

sottoscritto tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera e allegato alla presente. 

 

ART. 5 – OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA 

1. Per le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4, che sono riservate per disposizione normativa o 

convenzionale ai soggetti che operano in regime di esclusiva, i soggetti gestori ne curano la 

progettazione esecutiva e il collaudo tecnico e funzionale. 

2. La progettazione, l'esecuzione, l'ultimazione e il collaudo di queste opere sono soggette ai medesimi 

termini previsti per le opere di urbanizzazione primaria. Qualora per le opere di cui al comma 1, il regime 

di esclusiva di cui ai commi 3 e 4 preveda che sia eseguito il collaudo tecnico o specifica certificazione a 

cura degli stessi soggetti esecutori, i relativi oneri sono a carico del soggetto Proprietario. 

3. Per quanto attiene le opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 1, il soggetto Proprietario 

provvede tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione, a 

richiedere direttamente ai soggetti esecutori, operanti in regime di esclusiva, la conferma o 

l'aggiornamento dei preventivi di spesa di loro competenza, in conformità agli accordi preliminari e nel 

rispetto dei requisiti progettuali, per l'attrezzamento dell'intero comparto del PA, unitamente alle 

indicazioni e alle prescrizioni tecniche necessarie per l'esecuzione delle opere murarie di predisposizione. 

Il soggetto Proprietario provvede al pagamento di quanto richiesto con le modalità e i tempi fissati dai 

soggetti esecutori e comunque in modo che le opere possano essere realizzate entro i termini prescritti 

dalla presente convenzione. 

4.  Qualora alla stipula della presente convenzione gli oneri di cui ai commi precedenti siano già stati 

corrisposti e le relative obbligazioni assolte, in tutto o in parte, per uno o più d'uno dei servizi a rete di 

competenza di soggetti operanti in regime di esclusiva, e ne sia stata fornita prova mediante fattura o 

altro documento di spesa debitamente quietanzato, le garanzie di cui all'articolo 12 sono ridotte di 

conseguenza. 

5. Qualora per l'intervento dei soggetti esecutori in regime di esclusiva, si rendano necessari 

preliminarmente o contemporaneamente dei lavori murari o diversi, lavori accessori o qualunque altro 

adempimento, questi sono eseguiti ed assolti con le stesse modalità previste per tutte le altre opere di 

urbanizzazione primaria. 

6. Restano in ogni caso a carico del soggetto Proprietario, che ne deve tempestivamente corrispondere 

l'onere, eventuali maggiorazioni o aggiornamenti dei preventivi di spesa di cui ai commi 3 e 4, causati da 
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ritardi imputabili ad inadempimento o negligenza dello stesso proponente o causati da maggiori e più 

onerose esigenze non rappresentate in sede di progetto, ovvero da provvedimenti delle autorità 

competenti emessi in forza di legge. 

 

ART. 6 – CONTRIBUTO PEREQUATIVO E STANDARD QUALITATIVO  

1. Il PGT prevede la corresponsione di un contributo di perequazione dei diritti edificatori assegnati al 

comparto che è stato concordato in sede di approvazione del PA in ragione di € 75.000. Detto importo è 

stato versato dal Soggetto Attuatore alla Tesoreria del Comune e consegna la ricevuta al rappresentante 

del Comune che ne rilascia quietanza (ovvero consegna assegno circolare n. ____________ emesso da 

_______________ in data ______________ al rappresentante del Comune che ne rilascia quietanza). 

Ove in fase attuativa venisse proposta una variante al PA per l’edificazione, entro i limiti fissati dal vigente 

PGT, di una maggiore SLP rispetto ai 12.500 mq qui contemplati, si da atto che il contributo perequativo 

assolto con il presente PA assolve già la dotazione prescritta per una SLP complessiva di 20.625 mq (= 

20.625 mq x 3 m / 3,3 mc/mq / 3 m x 40 €/mq) e che fino alla concorrenza di detta SLP nulla è più dovuto 

a tale titolo. 

2. In sede di approvazione del PA è stato inoltre concordata, a carico del soggetto Attuatore, la 

corresponsione di un contributo ambientale, a titolo di standard qualitativo, in ragione di 1 €/t di materiale 

smaltito all’interno del nuovo impianto con versamento anticipato della somma di € 400.000 a scalare da 

quanto effettivamente smaltito (calcolato in ragione di 1 €/ton x 400.000 t). Il versamento sarà effettuato 

nei 30 giorni successivi il rilascio ed effettiva operatività dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di 

trattamento dei rifiuti speciali a cui il contributo ambientale si riferisce ed è ora garantito dalla fidejussione 

di cui al successivo art. 11. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il soggetto Attuatore trasmetterà al 

Comune il riepilogo dei pesi dei materiali smaltiti nell’impianto nell’anno solare antecedente. Superata la 

soglia delle 400.000 t, il soggetto Attuatore provvederà a versare il contributo di 1 €/t sulla base dei 

quantitativi desunti dalle comunicazioni annuali di cui sopra e il relativo contributo complessivo verrà 

versato entro il successivo 31 marzo. 

3. Con la stipula della presente convenzione si avverano le condizioni previste dall’Atto unilaterale d’Obbligo 

del 14.03.2008 a rogito del Notaio Dr. Paolo Mangili con il quale il Proprietario si era assunto l’obbligo di 

provvedere alla realizzazione di opere stradali per un importo di € 400.000,00 (da determinarsi con 

l’applicazione dei prezzi di listino CCIAA scontati del 15%) oltre IVA ma comprensivo delle spese 

tecniche in ragione del 7%. Dette opere saranno individuate dall’Amministrazione comunale con specifico 

provvedimento e realizzate con le modalità e termini previste da detto Atto Unilaterale d’Obbligo. 

 

ART. 7 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONVENZIONATE 

1. La progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione convenzionate, è presentata al Comune per 

l'ottenimento dei relativi atti di assenso ed è approvata dal Comune con le modalità e i termini di cui agli 

articoli 38 o 42 della legge regionale n. 12 del 2005 o, in alternativa, con la procedura di cui all'articolo 7, 

comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 380 del 2001. 
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2. Gli elaborati costituenti la progettazione esecutiva di cui al comma 1 devono essere forniti al Comune, dal 

soggetto Proprietario, sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico–informatico, in un formato 

commerciale diffuso e liberamente scambiabile e convertibile, completo dei riferimenti alle singole 

proprietà frazionate e ai capisaldi catastali. 

3. La progettazione delle opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, 

affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi 

costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo, 

individuate all'articolo 5, può essere affidata, in assenza di specifici divieti imposti per legge o 

regolamento, agli stessi soggetti concessionari, affidatari o gestori; il relativo onere è a completo carico 

del soggetto Proprietario; esse sono individuate e disciplinate all'articolo 5. In tal caso la progettazione 

esecutiva di cui al comma 2 deve tener conto delle opere di cui al presente comma in termini di 

localizzazione, interferenza e interazione con le altre opere di urbanizzazione, costi preventivati da 

sostenere. 

 

ART. 8 – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE MODALITA’ DI SCOMPUTO 

1. Il contributo di costruzione di cui all'art. 16 del DPR 380/2001, verrà calcolato con l’applicazione delle 

tariffe vigenti alla data di presentazione delle istanze per i titoli abilitativi alle nuove edificazioni e con 

l’applicazione di quanto previsto dall'art. 48, comma 7, della L.R. 12/2005. 

2. A fronte della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria interne al comparto e funzionali alla 

trasformazione, di cui all’art. 4, si prevede lo scomputo totale della quota di contributo commisurato 

all’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria.  

3. La quota di contributo di costruzione commisurato agli oneri di urbanizzazione secondaria (al netto di 

quanto sarà scomputato per la realizzazione delle opere di collegamento alla rete di recapito al 

depuratore di Bagnatica di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera c) e smaltimento rifiuti sarà versato 

dal soggetto Attuatore al conseguimento dell’efficacia dei titoli abilitativi delle nuove edificazioni previste 

nel comparto. 

 

ART. 9 – DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

1. Ai sensi del vigente strumento urbanistico generale le aree per attrezzature e servizi pubblici che 

competono al PA, sono così quantificate: 

 

Destinazione 

produttiva 

SLP edificabile di competenza: mq 12.500 

 Standard indotto: 

per parcheggi  

per verde 

 

% 

% 

 

10% SLP x 50% 

10% SLP x 50% 

S1. Aree per servizi pubblici da reperire in 

termini di parcheggio pubblico  

mq 625,00 
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S2. Aree per servizi pubblici da reperire in 

termini di verde  

mq 625,00 

TOTALE Aree per servizi pubblici totali da 

reperire 

mq 1.250,00 

2. In relazione all'attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale, alle esigenze manifestate 

con l'adozione e l'approvazione del PA, all'interno di quest'ultimo sono reperite direttamente aree per 

attrezzature e servizi pubblici ai sensi del comma 1, per una superficie netta a parcheggi di mq 625,00 (< 

1.250,00). 

3. Ulteriormente all'interno del PA viene reperita l'area di 16,00 mq per le opere di urbanizzazione (viabilità) 

che viene ceduta gratuitamente al Comune con la presente convenzione. 

 

ART. 10 – MONETIZZAZIONE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI NON REPERITE 

1. Ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 12 del 2005 e smi le aree per attrezzature e servizi pubblici 

che competono al piano attuativo e che non vengono reperite direttamente assommano dunque a 625 mq 

(= 1.250,00 - 625,00). 

2. Tali aree sono monetizzate al prezzo unitario di 102,00 €/mq (euro centodue al metro quadrato), per cui 

l’importo totale della monetizzazione risulta come segue: 

 mq 625,00 x €/mq 102,00 = € 63.750,00 (euro sessantatremilasettecentocinquanta/00) 

3. L’importo della monetizzazione è stato versato dal Soggetto Attuatore alla Tesoreria del Comune e 

consegna la ricevuta al rappresentante del Comune che ne rilascia quietanza (ovvero consegna assegno 

circolare n. ____________ emesso da _______________ in data ______________ al rappresentante del 

Comune che ne rilascia quietanza). 

 

ART. 11 – GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 

1. L'importo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese del soggetto Proprietario e dei relativi 

oneri accessori ammonta a € 873.600,00 (dicasi Euro ottocentosettantatremilaseicento/00), come risulta 

dal quadro economico approvato unitamente al piano attuativo, comprensivo dei costi di costruzione da 

computo metrico estimativo, IVA, spese tecniche per progettazione, direzione lavori e collaudo delle 

opere di urbanizzazione funzionali all'intervento, nonché dell'ammontare dei lavori dovuti a titolo di 

contributo straordinario di cui all’atto d’obbligo del 14.03.2008 (= € 75.000,00 + € 440.000,00 + € 

358.600,00). 

2. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione per le opere di cui al precedente comma 1, 

il soggetto Proprietario presta adeguate garanzie finanziarie, per un importo pari al 100% (centopercento) 

di quelli previsti al comma 1, con polizze fideiussorie n._________ in data ___/___/_____ di € 75.000,00, 

n._________ in data ___/___/_____ di € 440.000,00 e n. __________, in data ___/___/_____ di € 

358.600,00, emesse dall’istituto assicurativo ______________________________________________ 

per l'importo complessivo di € 873.600,00 (dicasi Euro ottocentosettantatremilaseicento/00) di durata 

annuale e con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell'originale o di equipollente lettera 

liberatoria da parte del Comune anche in modo parziale e/o frazionato. 



 
 

 
 
 

 DOMUS ing&arch s.r.l. 

006_18_PA CNV_00 schema convenzione 

Via Pastrengo n. 1/c – 24068 Seriate (Bg) – Cod. Fisc – Part. I.V.A. 02659050161 – R.E.A. n. 313258 
Tel. 035 303 904 – Fax 035 066 23639 – e–mail: domus@studiodomus.net  

11

3. L'importo del contributo ambientale, di cui al precedente art. 6, comma 2, a titolo di standard qualitativo 

dovuto dal soggetto Attuatore per l’attività insalubre da svolgere all’interno del comparto, ammonta a 1 €/t 

di materiale smaltito all’interno del nuovo impianto con versamento anticipato della somma di € 400.000 a 

scalare da quanto effettivamente smaltito (calcolato in ragione di 1 €/t x 400.000 t). Detta somma di € 

400.000,00 (dicasi Euro quattrocentomila/00), dovrà essere versata nei 30 giorni successivi il rilascio ed 

effettiva operatività dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trattamento dei rifiuti speciali a cui il 

contributo ambientale si riferisce.  

4. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione per il versamento del contributo 

perequativo e dello standard qualitativo di cui ai precedente comma 3, il soggetto Attuatore presterà 

adeguate garanzie finanziarie mediante polizza assicurativa/bancaria, per un importo pari al 100% 

(centopercento) di quelli previsti al comma 1, per l'importo di € 400.000,00 (dicasi Euro 

quattrocentomila/00) di durata annuale e con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell'originale 

o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune, da depositarsi contestualmente alla SCIA di 

agibilità del fabbricato nel quale verrà avviata l’attività di trattamento dei rifiuti speciali. 

5. Le garanzie di cui sopra non possono essere estinte se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le 

opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia, le garanzie sono 

ridotte in corso d'opera, su richiesta dei soggetti Proprietario e Attuatore, ciascuno per quanto di rispettiva 

competenza, quando una parte funzionale autonoma delle opere/obbligazioni sia stata regolarmente 

eseguita/adempiuta e, previo collaudo anche parziale ove necessario, il Comune ne abbia accertato la 

regolare esecuzione/adempimento. 

6. Le garanzie sono prestate con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile. Le fideiussioni sono 

operative e soggette ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva 

diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento. 

 

ART. 12 – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI – MODALITÀ SCOMPUTO ONERI 

1. Dopo l’approvazione del PA, il soggetto Attuatore può presentare la domanda per ottenere il permesso di 

costruire, o altro titolo abilitativo equipollente, per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti 

urbanistici nonché al piano attuativo. 

2. Per le costruzioni comunque assentite prima della scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 3, il 

contributo di concessione è dovuto con le modalità di cui al precedente art. 8. 

3. Per la determinazione del contributo di concessione di cui al comma precedente, trova applicazione l'art. 

38, comma 7–bis della L. R. 12/2005. 

 

ART. 13 – VARIANTI 

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di 

esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche 

che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme 

di attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non 
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diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione 

pubblica. 

2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento 

edilizio e, in particolare, ai contenuti del piano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti: 

a) l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione anche radicalmente diversa dagli esempi descritti 

negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali; 

b) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la 

disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione: resta, peraltro, inteso 

che lo spostamento dei passi carrai, rispetto a quanto riportato negli elaborati costituenti il Piano 

Attuativo, è soggetto ad approvazione da parte del Comune, espresso in sede di assenso alla 

formazione del titolo abilitativo relativo alle opere di urbanizzazione primaria, e non è suscettibile di 

modifiche successivamente al rilascio del titolo medesimo, fatti salvi i modesti aggiustamenti necessari 

per esigenze tecniche emerse in fase esecutiva; 

c) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni; 

d) la divisione e/o l'accoramento degli edifici. 

3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono 

essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.  

4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, devono essere autorizzate con la 

procedura richiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato.  

5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di 

attuazione della convenzione di cui all'articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del 

Comune. 

 

ART. 14 – EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA 

1. Qualora su parte dell'area inclusa nel PA siano richiesti e autorizzati, compatibilmente con la normativa 

urbanistica vigente a quel momento, interventi edificatori con destinazione diversa da quella prevista in 

origine, in sede di rilascio del relativo atto di assenso o di presentazione della denuncia di inizio attività 

sono reperite, a cura del soggetto Attuatore, le aree per attrezzature e servizi pubblici nella misura 

prevista dalla normativa vigente, ed in aggiunta a quella già quantificata in sede di dimensionamento del 

PA. Non si autorizzerà pertanto nessun conguaglio con la maggior area ceduta in sede di primo 

convenzionamento del PA.  

2. E' facoltà del Comune, ove si accerti che le aree cedute con il presente progetto di PA non soddisfino 

totalmente le aree a conguaglio di cui al comma precedente, disporre affinché tale conguaglio venga 

monetizzato ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 12 del 2005. L'importo 

della monetizzazione è versato dal soggetto Attuatore prima del rilascio dell'atto di assenso o prima del 

trentesimo giorno dalla presentazione della denuncia di inizio attività.  

3. Qualora in seguito alla diversa destinazione, in applicazione del comma 1, risultino aree per attrezzature 

e servizi pubblici in eccedenza, con conguaglio a favore del soggetto Attuatore, non si procede ad alcuna 

restituzione da parte del Comune, né in termini di quantità di area, né in termini di monetizzazione. Ciò 
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sia in ragione della reversibilità della nuova diversa destinazione che per il divieto alla diminuzione degli 

spazi ad uso pubblico, nonché in ragione del consolidamento dei diritti acquisiti dalla collettività 

rappresentata dal Comune in seguito alla stipula della convenzione.  

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai mutamenti di destinazione d'uso, anche 

senza opere di modificazione o aggiuntive, compatibili con la normativa urbanistica vigente, relativi a 

edifici in corso di costruzione o già ultimati, che siano richiesti, rilevati o comunque effettuati nei dieci anni 

successivi all'ultimazione dei lavori assentiti. 

 

ART. 15 – COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE 

1. Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altro adempimento costruttivo di interesse pubblico, il 

Proprietario presenta al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione. Il completamento s’intende 

ad avvenuto rilascio del certificato di collaudo rilasciato dal collaudatore in corso d’opera, nominato 

dall’Amministrazione Comunale, con spese a carico del Proprietario.  

2.  Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non provveda al collaudo finale 

entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, questo si intende reso in senso 

favorevole, a meno che negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego.  

3. Le operazioni di collaudo si estendono all’accertamento della presenza e dell’idoneità della 

documentazione di cui all’articolo 7 della presente convenzione, e, se necessari, della presenza dei 

collaudi tecnici e funzionali delle reti e degli impianti di cui all’articolo 5. In difetto il Comune, previa diffida 

al Proprietario, può provvedere d’ufficio alla redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici 

incaricati, a spese dei lottizzanti; tale adempimento resta obbligatorio anche nel caso di approvazione 

tacita del collaudo. 

 

ART. 16 – CESSIONI DI AREE PER STANDARD E VIABILITA'  

1.  Le aree per le urbanizzazioni primarie e le aree per attrezzature e servizi pubblici di cui all’art. 9 sono 

cedute dal Proprietario, con il consenso del soggetto Attuatore, al Comune di Bolgare che le accetta 

nell’attuale stato di fatto e di diritto, libere da persone e cose, da affittanze, ipoteche o vincoli 

pregiudizievoli di qualunque tipo. 

2.  Le aree cedute si trasferiscono al Comune a far tempo da oggi ma resteranno in consegna al Proprietario 

per consentire a questi la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal piano e l’insediamento 

urbanistico.  

3. Le aree stesse saranno consegnate dal Proprietario al Comune insieme alle previste opere di 

urbanizzazione favorevolmente collaudate. Qualora ritenuto di reciproco interesse, le opere di 

urbanizzazione potranno essere consegnate al Comune in anticipo, ancorché non ultimate, previo 

collaudo parziale favorevole.  

4. Fino a quando le opere e le aree su cui le stesse insistono rimarranno in possesso del Proprietario, i 

suddetti oneri e responsabilità saranno a suo totale carico e degli aventi causa a qualsiasi titolo.  

5. Fino a collaudo favorevole, il Proprietario si impegna a conservare queste aree libere ed a curarne il 

buono stato di manutenzione, in particolare dalle specie vegetali infestanti. 
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6.  Le aree di cui al presente articolo sono individuate nell’estratto di mappa che si allega al presente atto 

sotto la lettera “____”, per farne parte integrante e sostanziale, come segue:  

a) area ceduta gratuitamente al Comune per l’urbanizzazione primaria, destinata a viabilità stradale 

esistente e più precisamente la porzione evidenziata con campitura in colore grigio (metri quadrati 16) 

nella planimetria allegata sotto la lettera “___”. Il tutto risulta attualmente identificata nel Catasto 

Terreni del predetto Comune al foglio 9 mappale _________, ____________ di Ha ___________ 

confinante con ___________________________; 

b)  area ceduta gratuitamente al Comune a titolo di aree per attrezzature e servizi pubblici, destinata a 

parcheggio pubblico e più precisamente la porzione evidenziata con campitura in colore giallo (mq 

625) nella planimetria allegata sotto la lettera “___”. Il tutto risulta attualmente identificata nel Catasto 

Terreni del predetto Comune al foglio 9 mappale _________, ____________ di Ha ___________  

confinante con ___________________________. 

7.  Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù 

passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie. A tal fine 

il Proprietario ed il soggetto Attuatore danno atto che la sottoscrizione della presente Convenzione era 

espressamente prevista come obbligazione assunta dalle Parti con la sottoscrizione del Contratto 

Preliminare e che il soggetto Attuatore rinuncia espressamente, nei confronti del Comune di Bolgare, a 

far valere la prevalenza della trascrizione del Contratto Preliminare prevista dal secondo comma 

dell’articolo 2645 bis del Codice Civile . 

8.  La cessione delle aree è fatta senza alcuna riserva per cui sulle stesse il Comune non ha alcun vincolo di 

mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con il PA e con la convenzione; esso 

può rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell’ambito del proprio potere discrezionale di 

pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che i soggetti Proprietario e Attuatore possano opporre 

alcun diritto o altre pretese di sorta, salvo che l’eventuale diversa destinazione non sia incompatibile o 

comunque pregiudizievole per l’utilizzo commerciale degli edifici privati.  

9.  I soggetti Proprietario e Attuatore si impegnano, e a tal fine il soggetto Proprietario assume ogni onere 

conseguente, alla rettifica delle confinanze e delle consistenze delle aree cedute al Comune, qualora ciò 

si renda necessario in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di 

attuazione; allo stesso fine il soggetto Proprietario assume ogni onere per frazionamenti, rettifiche di 

frazionamenti e atti notarili. Il soggetto attuatore si obbliga invece alla cessione delle eventuali aree di cui 

fosse già proprietario. 

10. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30, comma secondo, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, si allega al 

presente atto sotto la lettera "___" il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di 

Bolgare in data, prot. n. _________. 

11. Il Proprietario dichiara inoltre che i terreni in oggetto non sono parte di lottizzazione abusiva e che dalla 

data del rilascio del certificato di destinazione urbanistica, quale sopra riportata, non sono intervenute 

modificazioni negli strumenti urbanistici relativamente ai beni oggetto del presente atto. 

12. Con riferimento al disposto dell'articolo 35, comma 22, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito 

con Legge 4 agosto 2006 n. 248, i Costituiti - da me Notaio richiamati sulle conseguenze penali delle 
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dichiarazioni false o reticenti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché dei poteri di 

accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di 

omessa, incompleta o mendace dichiarazione - sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli 

effetti degli articoli 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, attestano:  

a)  che la cessione delle aree a favore del Comune avviene senza corrispettivo, in esecuzione di obblighi 

contenuti nel Piano Attuativo;  

b)  che la cessione delle aree è stata conclusa senza l'intervento di alcun mediatore e senza alcuna 

spesa di mediazione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1754 e seguenti del Codice Civile. 

 

ART. 17 – MANUTENZIONE DELLE AREE E DELLE OPERE 

1. La manutenzione e la conservazione delle aree di cui all’art. 16 e delle relative opere resta a carico del 

soggetto Proprietario fino all'approvazione del collaudo finale e fino a tale termine dette aree ed opere 

non potranno essere concesse in uso al Comune.  

2. Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale di cui all’articolo 15, comma 4, l’onere 

della manutenzione e della conservazione della parte collaudata è trasferito al Comune medesimo. 

3. Fanno eccezione alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino, 

alla sostituzione o alla manutenzione delle opere in tutto o in parte danneggiate o in altro modo 

manomesse dal soggetto Proprietario o dai propri aventi causa a qualsiasi titolo, anche in conseguenza 

dei lavori di costruzione degli edifici autorizzati; tali interventi di riparazione, ripristino, sostituzione o 

manutenzione devono essere effettuati tempestivamente dai proponenti; ferma restando ogni altra azione 

a difesa dei propri diritti patrimoniali, per tali interventi il Comune può avvalersi anche della garanzia di cui 

all’articolo 11. 

4. Fino all'approvazione del collaudo finale il soggetto Proprietario deve curare l’uso delle opere realizzate o 

in corso di realizzazione, con particolare riguardo alla viabilità e alle opere connesse con questa, ivi 

compresa l’adeguata segnaletica e le opere provvisionali e di prevenzione degli incidenti e degli infortuni, 

nonché i provvedimenti cautelari relativi alla circolazione. Fino all'approvazione del collaudo finale resta in 

capo al soggetto Proprietario ogni responsabilità derivante dall’uso delle predette opere, compresa la 

circolazione, anche qualora le opere o le relative aree siano già state trasferite al Comune. 

 

ART. 18 – PUBBLICITA' DEGLI ATTI 

1. Il progetto di PA è composto da:  

________________________________________________ 

2. Il progetto di PA è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune, il Proprietario e 

il soggetto Attuatore, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, quali atti pubblici 

allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del 

Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla 

convenzione.  

 

ART. 19 – SPESE 
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1. Tutte le spese, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti 

successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di 

frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e 

connesso, sono a carico esclusivo del soggetto Proprietario.  

2. Il soggetto Proprietario si impegna a rimborsare al Comune, a semplice richiesta di quest'ultimo, le spese 

documentate sostenute per la pubblicità legale del PA. 

 

ART. 20 – TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI 

1. I soggetti Proprietario e Attuatore rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse 

competere in dipendenza della presente convenzione.  

2. I soggetti Proprietario e Attuatore autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla 

trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni 

responsabilità.  

3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto 

che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano 

Regolatore Generale; trova altresì applicazione, per quanto occorra, l'articolo 51 della legge 21 novembre 

2000, n. 342 (Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle 

limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di 

urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche) 

per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono 

rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 

 

 

Le parti esonerano me Notaio dalla lettura degli allegati. 


